Attività 8:30-10:30_3/04
Amnesty: la rotta balcanica→ spiegazione generale e descrizione di dinamiche internazionali
alla base delle migrazioni tramite l'est Europa.
Allenamente: l'autismo→ cos'è l'autismo? Cos'è Allenamente? Possibilità lavorative in questo
ambito.
Laboratorio artistico→ creazione di materiale decorativo per la scuola insieme ai ragazzi H.
Calcio
Invibe→ viaggi per i maturandi
Java→ gli effetti delle droghe e i rischi per la salute
LILT: Accendi il tuo futuro, non la sigaretta!→ Informazioni, giochi, curiosità e riflessioni
tra fumatori e non fumatori per prevenire insieme l'abitudine al fumo tra i giovani.
Vivere la musica: festival Innovaforma → presentazione del festival Innovaforma e
discussione aperta sulla musica in tutte le sue forme.
Primo soccorso e volontariato→ corso di primo soccorso e presentazione delle attività di
volontariato nella Misericordia.
Giochi da tavolo→ attività autonoma con giochi da tavolo. Monopoli, Non ti Arrabbiare
Role play→ introduzione ai giochi di ruolo da tavolo (Dungeons&Dragons)

Attività 10:30-12:30_3/04
Economia x liceo→ alfabetizzazione finanziaria per gli studenti del liceo. Infarinatura sul
funzionamento del sistema bancario e gli strumenti di pagamento (moneta bancaria e non
solo).
Amnesty: la rotta balcanica→ spiegazione generale e descrizione di dinamiche internazionali
alla base delle migrazioni tramite l'est Europa.
Allenamente: l'autismo→ cos'è l'autismo? Cos'è Allenamente? Possibilità lavorative in questo
ambito.
Java→ gli effetti delle droghe e i rischi per la salute

Salvatore Borsellino→ intervento del fratello del giudice Borsellino
Essere volontari agli Angeli del Bello→ dare valore alla cura dei beni comuni

Attività 8:30-10:30_4/04
Yoga→ attività condotta da un’istruttrice di Yoga
LILT: Accendi il tuo futuro, non la sigaretta! → Informazioni, giochi, curiosità e riflessioni
tra fumatori e non fumatori per prevenire insieme l'abitudine al fumo tra i giovani.
Primo soccorso e volontariato→ corso di primo soccorso e presentazione delle attività di
volontariato nella Misericordia.
Laboratorio prof. Pellizzari→ un laboratorio (ancora in costruzione) sulla musica
afroamericana.
Role play→ introduzione ai giochi di ruolo da tavolo (Dungeons&Dragons)
Filosofia x Tecnico→ Dal mito della caverna di Platone ai "non luoghi" di Auge'.
Perché la filosofia e le scienze umane ci aiutano a riflettere sulla verità.
Giochi di carte→ attività autonoma con vari giochi di carte. Poker, briscola, Uno…
Cantare e ascoltare→ e se facessimo musica a scuola? Laboratorio musicale della prof. Peri
Edilizia Scolastica→ incontro con il Consigliere Fratini della Città Metropolitana, che
spiegherà il funzionamento dell’edilizia scolastica nel nostro territorio.
Laboratorio sul gioco→ attività condotta dal prof. Tamani sul significato e il valore del gioco.
In seguito a una spiegazione introduttiva si alternano piccoli gruppi che provano, a rotazione,
i giochi proposti.
Laboratorio musicale→ un’attività per musicisti e non, con l’obbiettivo di far scoprire vari
generi e la gioia di fare musica.

Scuola Cani per Ciechi→ introduzione al percorso dei cani per ciechi.
Autodifesa→ corso di autodifesa con un istruttore di Krav Maga.

Attività 10:30-12:30_4/04

Silvia Calamandrei→ L’esperienza in Cina della famiglia Calamandrei e le relazioni
internazionali. L’anno della cultura italocinese.

Role play→ introduzione ai giochi di ruolo da tavolo (Dungeons&Dragons).
Ragazze e ragazzi di Barbiana→ Sandra e Rossella raccontano l’esperienza nella scuola di
Don Milani. Riferimenti ai libri “Non bestemmiare il tempo”, “Le ragazze di Barbiana” e
“Lettera a una professoressa”.
Laboratorio musicale→ un’attività per musicisti e non, con l’obbiettivo di far scoprire vari
generi e la gioia di fare musica.

Scuola Cani per Ciechi→ introduzione al percorso dei cani per ciechi.
Autodifesa→ corso di autodifesa con un istruttore di Krav Maga.

Aula studio→ attività autonoma di studio.
Armocromia→ laboratorio interattivo sulla teoria dei colori applicata alla moda.

