30 novembre 2019

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Madonna della Neve
Tutti i genitori ed i ragazzi saranno accompagnati in un viaggio attraverso la nostra scuola secondaria di
primo grado … alla scoperta di passioni, laboratori, creatività.

MATE E SCIENZE
Alla scoperta della realtà

Lasciamoci guidare dai nostri sensi per scoprire le meraviglie del mondo che ci circonda.
I ragazzi del secondo anno della scuola secondaria proporranno mini-laboratori di carattere
matematico-scientifico a partire da tematiche affrontate in questa prima parte dell’anno:
* utilizzo della camera oscura
* illusioni ottiche
* sperimentazione del gusto
* riconoscimento dell’altezza dei suoni
* la geometria della carta (piegare per spiegare)

MUSICA
Insieme c’è più armonia!
Nell’era di instagram, i nostri hashtag sono sicuramente: #giovani, #insieme, #divertimento,
#impegno. Nella scuola media a indirizzo musicale i ragazzi imparano a suonare uno strumento
musicale, ma imparano soprattutto a suonare INSIEME, a condividere obiettivi e
soddisfazioni, ognuno con le proprie capacità, ad aprire menti e cuori verso il piacere di un’arte
che esprime e ci fa esprimere.
Potrete assistere a una vera e propria lezione, o meglio, a una vera e propria prova d’insieme,
o, per dirla all’inglese, a una rehearsal, organizzata dalle nostre giovani leve di prima e di
seconda. Tenetevi pronti perché in orchestra c’è posto per tutti!

INGLESE-SPAGNOLO
ESPANGLISH
Nell’aula"Espanglish" potrete sperimentare come si svolgono le nostre lezioni di lingua
straniera e soprattutto ascolterete "in diretta" alcuni nostri alunni che si presenteranno e
dialogheranno in inglese e spagnolo.

ITALIANO: Approfondimento Lingua I taliana
Sulle ALI della creatività...
Che cosa è la creatività? Dove abita? Pensiamo che la creatività possa essere imparata e
sviluppata a partire dai grandi libri, dalla storia dei generi e dal conoscere il passato e farne
memoria. Allora le discipline possono divenire ALI per crescere, inventare, immaginare!!
Venite a vedere….quanto una disciplina può rivelarsi creativa!!

ESAMI DI STATO
Progettiamo
Progettare significa conoscere, immaginare, ipotizzare, ideare e costruire. Il metodo
progettuale è una delle strategie fondanti del percorso didattico ed educativo. Sin dalla classe
prima il metodo è appreso ed applicato, fino al progetto che ciascun studente presenta
durante l’Esame di Stato, mettendo a frutto le competenze acquisite.
Sfida di pianificazione e creatività che presenterà la realizzazione di alcuni progetti.

TEATRO
Il teatro degli esploratori
Il laboratorio teatrale è una delle attività extracurricolare e da molti anni si prende cura dello
sviluppo espressivo dei ragazzi, stimolandone il pensiero, la gestualità e l’espressività.
A questo si accompagna nel percorso curricolare anche un’approfondimento del genere
teatrale attraverso la conoscenza della storia del teatro e la partecipazione a eventi e
spettacoli. Alcuni ragazzi vi racconteranno la loro esperienza...

