
GRUPPI PREVISTI

gruppo teatrale: sarà una lezione aperta tenuta dal gruppo di teatro , dove i ragazzi del gruppo
pomeridiano aiutati da Renzo, istruttore del corso, avranno il compito di far conoscere il mondo del
teatro tramite improvvisazioni in una lezione aperta.

tiro con l’arco:  l'associazione arcieri di Solaro terrà nella nostra scuola, negli spazi adibiti, un’
attività introduttiva allo sport.

gruppo artistico: Tenuto dalla prof.ssa Zaffarano e prof.ssa Lombardi con l'obiettivo di sfruttare i
talenti del nostro istituto per abbellire e decorare la nostra scuola attraverso striscioni e altro.

giochi logica: tenuto dalla prof Fiocco, un'occasione di confronto e sana competizione tra alunni
con della sana competizione , anche in preparazione ai quiz universitari.

giornalino scolastico:  prof Currò e gli studenti avranno il compito di documentare tutto ciò che
accade durante la cogestione con interviste, video e tanto altro. 

corso di primo soccorso: con i volontari misericordia di Arese che insegneranno ai ragazzi le
basi del primo soccorso , mediante l'utilizzo di manichini

torneo pallavolo: il torneo si svolgerà sui 3 giorni (lunedì-martedì-mercoledì) con 16 squadre (
minimo 6, massimo 8 persone) con la disponibilità di due cambi.Le partite avverranno in
contemporanea nelle due palestre adibite

lunedì 

Primo Blocco 9:00-12:00 ottavi 1 solo set da 15 punti 

Secondo Blocco 11:15-14.00 quarti 1 solo set da 25 punti

martedì 

Secondo Blocco 11.15-14.00 semifinali 2 set da 25 punti

mercoledì 



primo blocco 9:00-11:15 finali ( 3-4-, 1-2 posto) partite regolari 3 set da 25 punti 

sarà possibile assistere alle partite per supportare i compagni ma con iscrizione preventiva.

FILM: Visione di film e dibattito finale, saranno disponibili 3 aule differenti con proiezioni diverse.
Di seguito indicata la programmazione:

Lunedì 

blocco sala lettura 163 166

9:00-11:00 Ragazzaccio  The social Network: Passengers

11:15-13.00 L'isola delle Rose  Quasi amici Tolo Tolo

martedì

blocco sala lettura 163 166

9:00-11:00 The special The circle  Race 

11:15-13.00 Sono tornato The social dilemma The Imitation Game

Mercoledì

blocco
 

sala
lettura 

16
3

16
6

9:00-11:00 Il campione Jojo Rabbit Limitless

11:15-13.00 La verità Negata  Tutto quello che vuoi The giver

GIOCHI DA TAVOLO: prof. Colombo, sarà un'occasione per socializzare imparando a usare la
logica e la strategia avvicinandosi al mondo dei giochi da tavolo.

SCACCHI: Con la partecipazione del prof. Contini sarà l’occasione perfetta per introdurre questo
gioco e imparare tutte le strategie attraverso dimostrazioni e partite tra partecipanti.



GRUPPO DI LETTURA: tenuto dalla bibliotecaria leggerà agli alunni testi di rilievo. 

Gruppo di ballo standard : tenuto dal prof Rosati che insegnerà agli alunni alcuni passi di danza (
valzer e baciata)

DIBATTITI SULLA MAFIA: con l'associazione Libera, un’associazione di promozione sociale
con l'intento di sollecitare la società civile nella lotta alla criminalità organizzata e di
favorire la creazione di una comunità alternativa alle mafie stesse.

MILANESE IMBRUTTITO: il celebre Germano lanzoni incontrerà gli alunni in auditorium.

Laboratorio di chimica: insieme alla prof Cortellino si darà la possibilità ai ragazzi di approcciarsi
a questo splendido mondo con qualche esperienza base. 

Laboratorio di microbiologia: si terrà un approccio generale alle materia e una proposta di
esercitazioni di laboratorio 

Laboratorio di anatomia: con la partecipazione della prof Maggiore e la prof D’Agostino, avverrà
un laboratorio di dissezione di un cuore suino.

Lettura del giornale e dibattito su attualità: tenuto dalla prof. Scaccioni e la prof. D’Amico, avrà
l'obiettivo di informare i ragazzi sui temi dell'attualità attraverso la lettura del giornale e scegliendo
delle tematiche su cui dibattere. 

Dibattito sulle droghe: tenuto dall’associazione diamante, con la partecipazione di ex
tossicodipendenti, per informare ed allontanare i ragazzi da queste realtà 

Le possibilità lavorative a Milano e primo approccio al mondo del lavoro: approfondimento sul
mercato del lavoro da parte del Prof. Lo Verso (docente universitario e osservatore della camera di
commercio a Milano). La Dott.ssa Magenes, con la sua attività di orientamento, affronterà insieme
a loro la questione della ricerca del lavoro inteso sia come lavoro dipendente che in proprio. 

Manutenzione aree verdi: con i docenti Debora Romano, Antonello Monza, questo corso si
occuperà di rimettere in sesto le aree verdi del nostro istituto con l’intento concreto di riaprirli (in
accordo con la dirigente).

Corso sulla leadership e lavorare in un team: tiene il corso Camilla Muccigrosso studentessa
universitaria,scrittrice per: NoSignal Magazine, attraverso uno speech insegnerà ai ragazzi come essere
leader all’interno di un gruppo imparando a lavorare con gli altri, inoltre assegnerà dei compiti di realtà. Corso
della durata di un’ora con 20 studenti che parteciperanno.



Incontro sui cambiamenti climatici: tenuto da Andrea di Green Peace, si andrà approfondire il tema
attraverso un dibattito, con lo scopo di informare e capire cosa possiamo fare nella vita quotidiana per
essere cittadini migliori.

Scrittura creativa: tenuto dalla prof. Pilli , che insieme agli studenti iscritti creeranno una storia interattiva
in cui ogni scelta porterà a un diverso sviluppo della trama partendo da un inizio comune.
Poi a chiusura verrà registrata la storia sotto forma di podcast da pubblicare sul sito della scuola.

Geoguessr: creare una competizione a squadre basata sul celebre gioco in cui bisogna
individuare il luogo di provenienza dell’immagine, proposta da google maps.

Studio individuale o di gruppo per classi quinte: in accordo con i propri docenti, non è
obbligatorio la partecipazione per gli alunni che saranno comunque liberi di prendere parte alle
attività di cogestione

Corso autodifesa per le donne: con la partecipazione dell’associazione Team Elite che darà la possibilità
alle ragazze della nostra scuola di acquisire semplici mosse per l’autodifesa.

Incontro sull'omotransfobia: Con la partecipazione del prof Colombo, si terrà un dibattito su tematiche
come l'omotransfobia e l’orientamento sessuale.

L’esperienza dell’anno all’estero: Tenuto dallo studente Francesco Bosisio, che illustrerà ai
ragazzi interessati i pro e i contro di questa esperienza tanto ambita,in modo tale da compiere una
scelta consapevole.

Kahoot: è una piattaforma di apprendimento basata sul gioco, utilizzata a scopo educativo
nelle scuole, nelle aule proporremo quindi quiz di cultura generale.

Incontro sui disturbi alimentari: tenuto dal prof. Marcolini che con l’aiuto di una ex studentessa
affronterà il tema dei disturbi dell'alimentazione.


