
DESCRIZIONE ATTIVITÀ

DATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO

A CHI È RIVOLTO

COME ISCRIVERSI

Giovedì dalle 14.30 alle 16.30
Inizia il 3 novembre 2022

Compilare il format online all'indirizzo:
 LINK

Alunni di tutte le classi seconde

Unjudge someone.
Non giudicare un libro una persona dalla copertina !

Una Human Library o Biblioteca Vivente è organizzata esattamente come una biblioteca
di libri. A differenza delle solite biblioteche, però, i libri non sono oggetti, ma persone.
In questo laboratorio, attraverso percorsi di alfabetizzazione emotiva, scrittura e
creatività potrai condividere una parte significativa di te, diventerai un “libro umano”
realizzando una tua storia in formato cartaceo e digitale.
L’obiettivo delle Human Library è quello di rafforzare l’empatia e l’inclusione, dando voce
a chi di solito non viene ascoltato e considerando importanti le storie di tutti.

https://forms.gle/11YQbzSnHJDRyD3a8


DESCRIZIONE ATTIVITÀ

ARTE PRATICA

DATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO

A CHI È RIVOLTO

COME ISCRIVERSI

Lunedì dalle 14.00 alle 16.00
Inizia il 3 novembre 2022

Utilizzo delle principali tecniche di disegno
Realizzazione di manifesti per i 6 indirizzi della QdV
Esposizione delle opere realizzate

Alunni di tutte le classi seconde

Compilare il format online all'indirizzo:
 LINK

https://forms.gle/11YQbzSnHJDRyD3a8


DESCRIZIONE ATTIVITÀ

   PIETRE D'INCIAMPO
Passi nella storia

DATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO

A CHI È RIVOLTO

COME ISCRIVERSI

Approfondimenti di importanti temi storici
Creazione di percorsi di conoscenza e di condivisione sul territorio che rendano i
ragazzi protagonisti e parte attiva nella trasmissione del sapere. 
Formare i ragazzi  a diventare protagonisti della comunicazione: implementare le
competenze di cittadinanza attiva attraverso la partecipazione diretta.

Venerdì 14.15-16.15
Inizia il 28 ottobre 2022

Compilare il format online all'indirizzo:
 

Tutti gli alunni delle classi terze medie

LINK

https://forms.gle/11YQbzSnHJDRyD3a8


DESCRIZIONE ATTIVITÀ

POTENZIAMENTO LINGUA TEDESCA
Preparazione alla

certificazione linguistica
livello A2

DATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO

A CHI È RIVOLTO

COME ISCRIVERSI

Rafforzare, potenziare ed estendere le personali competenze in lingua tedesca. 
Esercitare il lessico, la comprensione orale e scritta e la produzione orale e scritta
secondo il QCER livello A2.
Consolidare la capacità di collaborazione e di lavorare in gruppo, di scambiarsi
informazioni, di creare e simulare situazioni di vita quotidiana.

Compilare il format online all'indirizzo:
 

Alunni delle classi terze che studiano tedesco,
con voto finale secondo quadrimestre seconda
media superiore a 7.

LINK

Giovedì 14.30-16.30
Inizia il 15 dicembre 2022

https://forms.gle/11YQbzSnHJDRyD3a8


DESCRIZIONE ATTIVITÀ

POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE
Preparazione alla

certificazione linguistica
DELF A2

DATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO

A CHI È RIVOLTO

COME ISCRIVERSI

Lunedì dalle 14.00 alle 16.00
Inizio il 17 ottobre 2022

Favorire l’apertura ad altre culture e rinforzare le abilità di comprensione ed espressione
orali e scritte secondo il QCER livello A2
Sviluppo e consolidamento del processo di apprendimento mirato al conseguimento
della certificazione linguistica DELF A2
Potenziamento della capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo; particolare
interesse dedicato alla creazione e partecipazione attiva in contesti legati alla vita
quotidiana

Alunni delle classi terze che studiano francese,
con voto finale secondo quadrimestre seconda
media superiore a 7.

Compilare il format online all'indirizzo:
 LINK

https://forms.gle/11YQbzSnHJDRyD3a8


DESCRIZIONE ATTIVITÀ

ROBOTICA EDUCATIVA

DATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO

A CHI È RIVOLTO

COME ISCRIVERSI

Giovedì dalle 14.30 alle 16.30
Inizia il 3 novembre 2022

Sviluppare ed integrare le conoscenze in ambito informatico, elettronico e meccanico
Svilupperà il pensiero critico e le competenze progettuali e digitali con le quali si
programmeranno semplici robot per svolgere compiti predeterminati in ambiente
conosciuto.
Incoraggiare l’inclusione e valorizzare le eccellenze, favorire il successo formativo anche
attraverso metodologie che attivino le relazioni personali quali il cooperative learning e la
collaborazione fra pari

Compilare il format online all'indirizzo:
 LINK

Alunni di tutte le classi tranne iscritti a classi 1D-
1M-2D-2M.

https://forms.gle/11YQbzSnHJDRyD3a8


DESCRIZIONE ATTIVITÀ

A SCUOLA DI SPORT

DATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO

A CHI È RIVOLTO

COME ISCRIVERSI

Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
Inizia il 11 gennaio 2023

Avvicinamento ad alcuni sport di squadra (basket, volley).
Apprendimento dei fondamentali tecnici e conoscenza
della struttura dello sport.
Organizzazione di un torneo interno al gruppo.

Alunni di tutte le classi seconde e terze medie.

Compilare il format online all'indirizzo:
 LINK

https://forms.gle/11YQbzSnHJDRyD3a8


DESCRIZIONE ATTIVITÀ

ALORS ON CHANTE!
CORO IN LINGUA

FRANCESE

DATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO

A CHI È RIVOLTO

COME ISCRIVERSI

Creazione di un coro in grado di ampliare le competenze e le conoscenze degli alunni in
ambito linguistico e musicale.
Acquisizione di competenze linguistiche specifiche che migliorino la comprensione, la
pronuncia e l’intonazione in lingua straniera. 
Promozione di un ambiente di apprendimento che favorisca il lavoro di squadra, la
socialità, l’autonomia, l’integrazione e l’inclusione. 

Alunni di tutte le classi seconde che studiano
francese

Compilare il format online all'indirizzo:
 LINK

Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
Inizia il 18 gennaio 2023.

https://forms.gle/11YQbzSnHJDRyD3a8


DESCRIZIONE ATTIVITÀ

INGLESE A TEATRO
POTENZIAMENTO DELLA

LINGUA INGLESE

DATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO

A CHI È RIVOLTO

COME ISCRIVERSI

Migliorare le abilità linguistiche degli studenti in un contesto di
apprendimento stimolante e divertente. 
Esplorare le  potenzialità creative ed espressive di ogni studente e
implementare le  competenze relazionali
Realizzazione di uno spettacolo teatrale che sarà messo in scena a fine
corso

Alunni di tutte le classi tranne iscritti a indirizzo
Pirandello e Europa

Compilare il format online all'indirizzo:
 

Mercoledì 14.30-16.30
Corso 1: inizia il 26 ottobre 2022
Corso 2: inizia l'1 marzo 2023

LINK

https://forms.gle/11YQbzSnHJDRyD3a8


DESCRIZIONE ATTIVITÀ

ITALIANO A SPASSO L2

DATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO

A CHI È RIVOLTO

COME ISCRIVERSI

Lunedì 14.15-16.15
Corso 1: inizia il 7 novembre 2022
Corso 2: inizia il 6 marzo 2023

Alunni di tutte con background migratorio,
selezionati in base alle difficoltà linguistiche.

Gli alunni saranno contattati direttamente 
dai docenti referenti del corso

Facilitare l’apprendimento dell’italiano come seconda lingua tramite attività
ludiche e di cooperazione
Esercitare alcune funzioni comunicative in situazioni diverse, relative a contesti
concreti della quotidianità. 
Interagire e socializzare con coetanei che non appartengono alla propria classe.



DESCRIZIONE ATTIVITÀ

MASTERCODE
A SCUOLA DI CODING

DATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO

A CHI È RIVOLTO

COME ISCRIVERSI

Giovedì dalle 14.30 alle 16.30
Inizia il 3 novembre 2022

Base della programmazione a blocchi
Uso dei principali software di coding
Attività singole e a gruppi di programmazione

Alunni di tutte le classi tranne iscritti a classi 1D-
1M-2D-2M.

Compilare il format online all'indirizzo:
 LINK

https://forms.gle/11YQbzSnHJDRyD3a8

