ATTIVITA’ PIANO SCUOLA ESTATE 2° FASE (Ottobre – dicembre 2021)
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Destinatari
Numero max.
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English Moviement: Gandini e Verri al Cinema
Luisella De Martini – Monica Silvestrini
In collaborazione con il Cinema Fanfulla di Lodi , questo progetto offre agli
alunni del triennio la visione pomeridiana gratuita di pellicole molto recenti,
di cui fruire sia a livello individuale che di classe. La prima fase si svolgerà in
ottobre, e saranno proposti quattro film in lingua inglese; la seconda fase si
svolgerà tra febbraio e marzo e saranno proposti quattro film legati a
tematiche attuali dal razzismo all’integrazione socio-culturale. Il progetto,
anche coinvolgendo istituzioni presenti sul territorio, vuole accostare i
ragazzi a problematiche complesse attraverso uno strumento di grande
suggestione e impatto emotivo come il cinema, in un’ottica di libera
circolazione dei saperi che superi, anche fisicamente, i confini della classe.
Le adesioni di cui alla cir. 18 del 18.09.2021 sono riferite alla prima parte
dell’iniziativa (cinema in inglese).
6-13-20-27 ottobre
15.00 – 17.00
Cinema Fanfulla – Lodi (per l’accesso è obbligatorio il green pass)
Classi TERZE – QUARTE - QUINTE
200 (capienza consentita Cinema Fanfulla)
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Consolidamento e potenziamento matematica
Valentina Angelini – Eugenia Gendarini
Il laboratorio mira a realizzare opportuni interventi didattici e formativi rivolti
agli studenti che intendono recuperare le carenze e allo stesso tempo
consolidare e potenziare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.
Attraverso attività di interpretazione del testo di problemi e individuazione di
strategie risolutive, di risoluzione di casi generali e analisi di qualche caso
particolare, verranno affrontati alcuni argomenti di matematica per
migliorarne il processo di apprendimento.
A partire dalle classi seconde, sarà possibile scegliere tra due moduli di
argomenti svolti durante il precedente anno scolastico, ognuno dei quali
prevede tre incontri da un’ora e mezza ciascuno.
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Ciascun modulo di argomenti è costituito da 3 incontri della durata di un’ora
e mezza ciascuno
Liceo Gandini
Dal 4 al 22 ottobre
Lunedi – giovedi - venerdi
Classi SECONDE - TERZE – QUARTE - QUINTE
15 per gruppo
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Metti le mani in pasta… nella chimica
Ilaria Bernabè - Marta Cavalli
L'attività "Metti le mani in pasta… nella chimica" per le classi terze e quarte si
svolgerà in laboratorio di chimica. Questi pomeriggi sono stati pensati anche
come esperienza integrativa alla situazione sanitaria ben conosciuta che ha
limitato le esperienze di laboratorio in alcune classi potenziate nel biennio
passato.
Durante gli incontri verranno approfonditi aspetti curiosi e allettanti della
materia utilizzando esperienze pratiche e spiegazioni teoriche. Le esperienze
pratiche serviranno per rendere manuale ciò che, per ora, è stato solo, o
quasi, teorico. Le spiegazioni verranno utilizzate per rendere chiara, fruibile e
comprensibile l'esperienza svolta in laboratorio.
Quattro incontri della durata di 2 ore ciascuno
Liceo Gandini - Laboratorio chimica
Dal 25 ottobre al 19 novembre
Giovedi
Classi TERZE – QUARTE
18 per gruppo

Io bloggo, e tu?
Marialetizia Mangiavini – Luisanna Iezzi - Marinella Folli
“Io bloggo, e tu?” è un percorso complessivo, che partendo dalla
costruzione tecnica di un blog (con Wordpress), e occupandosi della
struttura, dell’aspetto grafico, della connessione con i social, dell’uso di
immagini, categorie e tag arriva ai contenuti, cioè alla scrittura su web,
molto differente da quella tradizionale. Attraverso una attività fortemente
laboratoriale, e basata sul “fare”, contribuisce a costruire competenze di base
quali la competenza alfabetica funzionale, quella digitale, lo spirito di
iniziativa e le competenze imprenditoriali, e competenze specifiche: una fra
tutte , quella di saper progettare una struttura complessa in rete. Il percorso,
tra apprendimenti formali e informali, intende stimolare la creatività e l’uso
della scrittura per esprimersi, comunicare, collaborare.
Cinque incontri della durata di 2 ore ciascuno
Liceo Verri (via San Francesco 11) – Aula multimediale
Dall’8 Novembre al 10 dicembre
Lunedi
Classi SECONDE - TERZE – QUARTE
15 per gruppo

