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ATTIVITA’ AULA/ 
LAB. 

DESCRIZIONE RESPONSABILI 

Speed Date 
 

342 Semplicemente un modo per 
conoscersi e ampliare le relazioni 
all’interno della scuola in incontri veloci 
e casuali.  

Anita Tavernini 
(4CSA), 
Alessandro 
Costa (4INA) 

Incontro intelligenza 
Artificiale 

137 Incontro con l’esperto Marco Dalbagno 
sull’Intelligenza Artificiale 

Lorenzo (4ELA) 

Ti piace lo sport? 
Partecipa ai tornei !!!   

PALESTRA Squadre che portano il nome dei 
personaggi della Casa di carta che si 
sfidano l’una contro l’altra votando un 
professore ad ogni girone. 

Elisa e Veronica 
3MMA, Emauele 
4MMC, Mattia 
4INC 

FFF 339 Una sigla molto usata e molto attuale, il 
movimento non ha bisogno certo di 
presentazioni e noi abbiamo 
l’occasione di conoscere meglio questo 
movimento e le sue idee in merito a ciò 
che è il problema fondamentale della 
nostra era. 

Damiano 3ELA 

Violenza sulle donne, 
posto occupato 

254 Incontro/Dibattito sul tema della 
violenza sulle donne 

Giacomo 4MMC 

Il salotto letterario BIBLIOTECA Questi luoghi erano assai diffusi nel 
periodo illuminista ma cosa si faceva in 
questi salotti persi nel tempo? Semplice 
ci si ritrova a bere un caffè piuttosto che 
un tè e a discutere di temi di attualità 
anche con l’uso di giornali. 

Eleonora Broll 
(4CSA) 

Giochi di strategia 134 Da sempre i giochi di strategia, gli 
scacchi, risiko ….  sono stati visti come 
lo sport per eccellenza della mente, del 
pensiero logico ma anche della 
capacità di prevedere le mosse 
dell’avversario, insomma uno sport i cui 
combattenti si sfideranno. 

Stefano Garbari 
(3INB) 

CRI aria internazionale: 
aiuto umanitario 

253 Incontro con la responsabile provinciale 
della CRI 

Paola 3CSB 

Ciak si guarda! 249, 250, 
251, 257, 

256 

I film sono l’evoluzione del teatro, arte 
assai antica, i film si sono presi 
l’impegno di preservare queste opere 
nel tempo, opere che fanno sì ridere o 
piangere ma soprattutto riflettere..  

Daniele e Diana 
3INA, Nicholas 
4ELA, Matteo e 
Giuliano 4INC 

Dibattito street art   340 Dibattito su arte e vandalismo  Ester Cortelazzi 
(4CSA) 

controgita 133 Incontro con un’Associazione che 
gestisce viaggi di istruzioni alternativi 

Mattia 3CSA 

Laboratorio forografico  R48 Tecnico fotografico illustra macchinari e 
strumenti nell’area fotografica 

Francesco 

4INC 

 
 
 
Tutte le attività hanno la durata di un’ora scolastica. 

 

ATTIVITA’ RELATIVE ALL’ASSEMBLEA 
DEL SECONDO BIENNIO 


