SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Anno Scolastico 2

Progetto:

La Scuola Margherita Tonoli propone, nell’anno scolastico 2019-2020 per la scuola Secondaria di primo grado,
il progetto TILT – Tirocini Integrativi e Laboratori Tematici, come attività di laboratorio a classi aperte nei
martedì di rientro.
Il progetto intende fornire un ampliamento dell’Offerta Formativa, proponendo ai ragazzi un’ampia scelta di
Labo-ratori Tematici che riguardano gli ambiti pratico-operativi e logico-linguistici, con l’obiettivo di sviluppare
le atti-tudini e le potenzialità di ogni alunno.
Il progetto Tilt è attività curricolare valutata dai Docenti.

Le seguenti tabelle riassumono le proposte di laboratorio per l’anno scolastico in corso.
PRIMO PERIODO DAL 22 OTTOBRE AL 26 NOVEMBRE
6 rientri
SI

NO

Prof. di riferimento

Titolo del laboratorio e spiegazione

Cambiaghi

RhabarberBarbara: Corso base di tedesco
La Bottega del Falegname: Esplorando il piacere di ideare e
costruire insieme con il legno.
Giardinaggio e Orticultura: Imparare a piantare semi o bulbi in
vaso o direttamente in terra.
CinéFrance: Cineforum in lingua originale francese. I film
d’animazione.
Carpe Diem: I primi passi nella grammatica latina (solo per
seconda e terze, esclusi gli alunni che hanno già partecipato lo
scorso anno)
Chef Mania: Progettare, organizzare e preparare un pasto di alta
cucina (solo per chi ha già frequentato il corso base gli anni scorsi)
Dalla A alla… Zumba: corso di fitness musicale. Scopriremo come
la musica e il ritmo influenzano l’attività fisica.
ABC dell’informatica: corso base per imparare ad usare word,
excel e power point (solo per la 1 e 2 media esclusi – per la 2
media - gli alunni che hanno già partecipato lo scorso anno)

Consonni
Mattei
Mottadelli
Scarpetta
Stefanelli
Tagliabue
Valdani

SECONDO PERIODO DAL 14 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO
6 rientri
SI

NO

Prof. di riferimento
Brivio
Cambiaghi
Marogna
Scarpetta
Stefanelli
Tagliabue
Valdani

Titolo del laboratorio e spiegazione

Salti Grammaticali: Staffette di analisi grammaticale.
English Songs: Approfondimento della lingua inglese attraverso i
testi delle canzoni.
Xilografia: Sperimentazione di questa antica tecnica di stampa.
News e Multimedia: Esperienza di redazione giornalistica
finalizzata alla realizzazione di T-Live, giornalino scolastico.
Tracciando: Creazione e sviluppo di tracce audio con il software
Audacity.
CineSport: visione di alcuni film sportivi e analisi del contesto
storico e sportivo.
Scratch…iamo: corso base per programmare utilizzando Scratch
(sono esclusi gli alunni che hanno già partecipato lo scorso anno)
TERZO PERIODO DAL 03 AL 31 MARZO
5 rientri

SI

NO

Prof. di riferimento
Brivio
Cambiaghi
Consonni
Marogna
Mattei
Mottadelli
Scarpetta
Tagliabue

Titolo del laboratorio e spiegazione
A Ritmo d’Accento: Tieni il tempo della grammatica, attraverso
giochi ritmici.
English Songs: Approfondimento della lingua inglese attraverso i
testi delle canzoni. (Per chi non ha frequentato nel secondo
periodo)
La Bottega del Falegname: Esplorando il piacere di ideare e
costruire insieme con il legno.
Cre-Attività: Progettazione, realizzazione e produzione di disegni
grafici per creare lavori unici.
Giardinaggio e Orticultura: Attività manuale all’aria aperta.
Il Francese cantando: Miglioriamo il francese ascoltando e
cantando le più belle canzoni d’oltralpe.
News e Multimedia: Esperienza di redazione giornalistica
finalizzata alla realizzazione di T-Live, giornalino scolastico.
Generazione di Fenomeni: La storia dello sport italiano dall’inizio
degli anni ‘90 a oggi.

