
1 

 

  
ATTIVITA’ AULA/ 

LAB. 
DESCRIZIONE RESPONSABILI 

ONU e il Diritto 
internazionale umanitario 
 

253 esplorare le dinamiche internazionali  
cercando di capire come lavorano e 
come affrontano i vari temi di 
attualità internazionale. L’attività si 
concluderà con una piccola 
simulazione di un assemblea onu 
dove, a coppie di ragazzi, si 
rappresenterà uno stato. 

Riccardo Menna 
5MMA, insegnanti 
supporter: Natasha 
Marini 

Aule film e dibattito  249, 250, 
251, 257, 

256 

visione di film con successivo 
dibattito finale. 

Francesco 
Bonvecchio 5INA e 
Teodora 5CSB 

Dibattito di attualità  340 dibattito sui seguenti temi di attualità: 

- Politica internazionale e italiana 
- Violenza sulle donne 
- Bullismo 
- Anoressia e bulimia 
- Ecologia 
- Razzismo 
- Famiglie nella società   
  contemporanea 

Lorenzo Zamboni 
5 MMA 

Servizio civile 254 conoscere il servizio civile tramite 

l’esperienza  

Eva Tarazas 

Prevenzione malattie 
sessualmente 
trasmissibili 

342 la Croce Rossa italiana ci presenta 

cosa sono le malattie sessualmente 

trasmissibili e come evitarle. 

Matteo Leonardi 

Tornei sportivi  PALESTRA Calcetto 
Max 4 squadre, 5 persone per 
squadra in campo e cambi gestiti 
autonomamente. Funziona a 
tabellone (quindi tutti contro tutti) e 
vince la squadra che fa più punti. Si 
giocano due tempi da 10 minuti. 
L'arbitro è il referente dell'attività. 
Pallavolo 
Max 4 squadre da 6 persone, girone 
tutti contro tutti. Si gioca 1 set a 25 
oppure vince chi ha più punti dopo 
20 minuti di gioco, facendo a punto 
secco in caso di parità. Anche qui i 
cambi sono autonomi e non serve un 
arbitro perché in genere a pallavolo 
si riesce a mettersi d'accordo 
abbastanza in fretta. 

Damiano 
Tomazzoli 

La bussola in classe: wiki, 
fake news e quelle cose lì 

137 le migliori pratiche in cultura 
dell’informazione e le conoscenze 
necessarie per la ricerca e la 
valutazione di informazioni, 
argomenti, dati presenti sul web 
 

 
 
Prof.ssa Niro 
Prof.ssa Perini 
 
 
 

 

ATTIVITA’ RELATIVE ALL’ASSEMBLEA 
DELLE CLASSI QUINTE 
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controgita 133 attività per conoscere viaggi di 
istruzione alternativi e viaggi post 
diploma 

Aurora Grassi 
4CSA 

Caffè 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. 

Prof.ssa Pingitore  
Prof.ssa Fusco 

 
 
 
 
  
Per le quinte vorremmo utilizzare una nuova formula; se il 60% della classe non si presenta all’assemblea quella 
successiva 
 

Giuseppe Torrisi


