
 

  

ATTIVITA’ AULA/ 
LAB. 

DESCRIZIONE RESPONSABILI 

Arsenale della Pace 133 Incontro con un esperto dell’arsenale     
della Pace 

Pizzini Giorgia 4CMB 

Torneo “a suon di parole” 336 Torneo di dibattito tra due squadre su       
temi moderni Mattia Rocca 4INC 

Caffè letterario  128 Ispirato ai caffè letterari degli illuministi,      
si andrà a leggere e discutere di notizie        
della giornata estrapolate da giornali     
locali e nazionali 

Mattia Pedrotti 3CSA 
Convertini 
Francesca Carraro, 
Niro Magda 

 
Leggi con me 

129 Aula dedicata agli appassionati della     
lettura che amano dedicarle il loro      
tempo, immedesimandosi nei propri libri 

Mattia Pedrottii 3CSA 

Giochi e probabilità 134 Con semplici esperimenti sarà possibile     
capire come calcolare la probabilità di      
vincita nei giochi. 

Samuele Muraglia 
5MEA 

Musicando R49 Con l’aiuto di ragazzi esperti del settore       
verrà illustrato come è possibile creare      
musica con l’utilizzo di programmi 

3CSA 

Escape room 253 Escape room ambientata in una scuola      
post apocalittica, con quesiti riguardanti     
tutti gli indirizzi 

Katia Guastafierro  
5CSA 

Giochi da tavolo R47, R48 Aula ricreativa nella quale si potranno      
sperimentare le dinamiche di gioco  

Michele Bortolini 
3MMA, Stefano 
Garbari 3INB 

Speed date 342 Esperienza nella quale sarà possibile     
fare nuove conoscenze  

Greta Preti 

Progettazione e complessità 254 Un esperto filoso affronterà le tematiche      
della progettazione nella complessità. 

Lorenzo Caldonazzi  
4ELA 

Network Marketing 136 Opportunità di business attraverso il     
network marketing 

Carlo Zamboni  
5MMC 

I social e i pericoli della rete 137 Aula nella quale verrà affrontata la      
tematica dei social e dei loro pericoli 

Carli 5AUA 

Corso di fotografia  R52 Corso per affiancarsi all’arte della     
fotografia 

Francesco 4INC,  
5INB 

Laboratorio di pittura R54 aula dedicata a chi possiede una vena       
artistica e sente il bisogno di esprimersi 

valentina Gianotti  
3MMA 

Ciak si gira! Multisala 
Modena 

Visione film “Parasite”/”Green Book” al     
costo di 5€ 

 

MTS family rap R54 Gruppo di ragazzi che verrà a parlare       
del mondo del rap 

Samuele Furlan  
3MMA 

Innovazione nei materiali per    
l'edilizia. 

135 Presentazione di un'azienda edilizia che     
utilizza materiali innovativi 

Francesco Pancher  
4CTA 

Cards against humanity 256 Il famoso gioco riadattato con tematiche      
moderne 

4CSB 

Aula film 249, 250, 251, 
257,  

Aula dedicata alla visione di diversi film       
di varie tipologie: storico, biografico... 

Jacopo Raoss 3INB 

Torneo pallavolo S63 Torneo tra squadre autogestito Arianna Girardi,  
Piffer  

Torneo dodgeball S63 Torneo tra squadre autogestito Isaac Urena 5CTA 
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