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ATTIVITA’ AULA/ 

LAB. 
DESCRIZIONE RESPONSABILI 

Lo sviluppo delle 
biotecnologie: bene o 
male? Le nuove sfide 
della bioetica  

 
 

339 Incontro con Giacomo Moro 
Mauretto biologo e divulgatore 
scientifico, su YouTube, si discuterà 
di come le biotecnologie vanno viste, 
sviluppate e affrontate secondo la 
bioetica. 

Leonardo e 
Giovanni (1H) 

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. 

Mia (1N), samuel 
arouch e marcel 
(2E), Miriam (1E), 
Faustini (4CMA), 
Tomasi (4INA) 

Ecco il mio robot!/ e tu lo 
sai costruire un robot? 

S54 Corso di robotica, alla scoperta di un 
mondo in cui meccanica e 
programmazione si incontrano per 
formare armoniosamente ciò che è 
l’automazione. 

Francesco e 
Giuseppe (2G), 
prof Colle 

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. 

 Aurora Dalsass 

(1I) + prof.ssa di 

lettere + Perathoner 

(4INC) 

FFF 342 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. 

Giuseppe (1N) 
 

Matto in 2/Scacco matto 340 Da sempre gli scacchi 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 
in i cui combattenti si sfideranno.  

Samuele Faccenda 

e Tommaso 

Gadotti (2D), 

Vanzo (4CSB) 

Battista (4ELB) 

La Musica R48 
R49 

Tutti ci facciamo accompagnare da 
lei, sia quando siamo tristi sia 
quando siamo felici lei è con noi, ci è 
vicino, quindi perchè non 
condividerla o provare ad ipotizzare 
il modo con cui si evolverà? Perchè 
non provare degli strumenti? 

Sara Garelli e 

Serena 

Campostrini (1I) 

Ciak si guarda!   249,250,251
253,254,256 

257 

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. 

Anna Nadali (1B), 

Mattia e Micheal 

(1H), Comai 

(4INA) Debortoli 

(4CSB) Lunelli 

(4CTA) 

Arena delle discussioni/ 134 Quante volte hai desiderato Davide De Lucia 

 

ATTIVITA’ RELATIVE ALL’ASSEMBLEA 
DEL PRIMO BIENNIO 
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Dicci la tua! discutere di un argomento con 
qualcuno ma per mancanza o del 
luogo adatto o del tempo hai taciuto? 
Questo è il momento di dire la tua.  

(1DS) 

Chi ha spento la luce? / 
Bar al buio    

PIAZZALE Un’esperienza unica, imperdibile che 
permette di mettersi nei panni di chi, 
purtroppo, non ha la possibilità di 
vedere il mondo come lo vediamo 
noi e capire quanto per noi sia 
fondamentale la vista anche per 
cose semplici come bere un 
bicchiere d’acqua. 

Leonardo e Alessio 

(1O) 

Che bella foto!     137 Fare una foto è semplice ma fare 
una bella foto? Non temete, c’è un 
corso di fotografia per tutti gli 
interessati e chissà che non diventi 
una nuova passione. 

Tecnico fotografico 

+ Concli (4INB) 

Speed date     133 Semplicemente un modo per 
conoscersi e ampliare le relazioni 
all’interno della scuola in incontri 
veloci e casuali.  

Preti (4CBA) 

Tavernini (4CSA) 

Discussioni scientifiche       128 Un modo diverso per vedere le 
scienze, in modo più leggero, 
piacevole e divertente grazie anche 
all’ausilio di riviste scientifiche. 

tutor 

 

 

 

 

 

  

 

Tutte le attività sono di un’ora scolastica ad eccezione dell’attività Ti piace lo sport? Partecipa ai tornei !!! che si 
svolgerà per l’intero periodo. 


