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Oggetto: Settimana dello Studente – Programma
Agli Studenti; Ai Docenti; Alle Famiglie; Segreteria Alunni
Sito Web.
Da lunedì 18 Dicembre fino al 22 Dicembre avrà luogo la settimana dello studente. In
questo periodo si alterneranno attività didattiche di recupero e revisione degli argomenti scolastici
di studio a momenti di riflessione ed approfondimenti su tematiche si attualità.
I temi scelti per le attività integrative sono:
-

Uso consapevole della rete (rivolta agli studenti del 1°, 2° e 3° anno)

-

La piovra delle mafie ( per gli studenti del 4° e 5°anno).

A supporto di queste tematiche è prevista la visione, nell’aula magna “P. Borsellino”, di due film:
-

Disconnected

-

La mafia uccide solo d’estate.

Gli studenti saranno impegnati nelle attività di studio e di approfondimento secondo un calendario
che si allega.
In questa settimana è previsto anche l’orientamento alla scelta dell’indirizzo per le classi seconde,
come da prospetto allegato.
Si rammenta agli studenti che le attività integrative programmate sono state concordate dai
rappresentanti di Istituto con i rappresentanti di ogni classe. Le prime tre ore ( se non utilizzate per
la visione del film) sono dedicate alla pausa didattica, le ore finali alle attività integrative.
Tali attività

prevedono: discussione sui film visti, lettura di brani tratti da libri o giornali,

produzione di testi scritti, produzione di cartelloni a tema, realizzazione di scenette umoristiche e
non, con registrazione audio-video, sotto la supervisione del docente. Le opere letterarie, artistiche,
filmiche, musicali di maggiore rilievo e originalità saranno presentate nella giornata conclusiva
della settimana dello studente nel “Giorgi’s got Talent”.
I rappresentanti di Istituto
Martina Greco;

Fabio Magrì;

Michael Manco;

La docente per l'area studenti
Anna Maria Valvetri

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Luisa Sardelli

Nicola Colucci

ITT GIORGI -Settimana dello studente- dal 18 al 22 Dicembre 2017
Mar. (19)

Mer.(20)

Gio. (21)

Pausa Didattica +
-Discussione sul film
visto;
-Creazione di cartelloni
a tema.

Pausa Didattica +
Montaggio e
realizzazione della
scenetta
umoristica.

Seconde

Pausa Didattica +Orientamento
-Discussione sull’argomento “i
pericoli della rete” , lettura di
brani sul tema e di articoli di
giornale.
-Creazione di cartelloni .

Pausa Didattica +
Orientamento +
-Stesura di un copione
per uno sketch
umoristico.

Pausa Didattica +
-Lettura e discussione
di brani tratti da libri
o articoli di giornale.
-Stesura di un copione
per uno sketch
umoristico.
Pausa Didattica +
Orientamento +
Montaggio e
realizzazione della
scenetta umoristica.

Terze

Pausa Didattica +
-Discussione sull’argomento “i
pericoli della rete” , lettura di
brani sul tema e di articoli di
giornale. Stesura di saggi brevi.
-Creazione di cartelloni .

Pausa Didattica +
-Lettura e discussione
di brani tratti da libri o
articoli di giornale.
-Stesura di un copione
per uno sketch
umoristico.

assemblea di Istituto

Pausa Didattica
+Visione Film
“Disconnected”.
*Ore 8:30 per
Infor. E Elettr.
**
Ore 11:10 per
Mecc.
Pausa Didattica+
-Discussione film
-Montaggio e
realizzazione della
scenetta
umoristica.
a

Pausa Didattica+
Visione Film
“Disconnected”.
*Ore 8:30 per 3AA3AD-3AE-3AF-3AI3AM.
**
Ore 11:10 per 3BI3BM-3CI-3CM-3BE.

Ven(22)

Assemblea d’Istituto – Teatro Impero

Giorni Lun. (18)
Classi
Prime
Pausa
Didattica + Visione Film
“Disconnected”.
*Ore 8:30 per Infor.
**
Ore 11:10 per Mecc. E Elettr.

Giorni Lun. (18)
Classi
Quarte
Pausa Didattica+
-Discussione sull’argomento “la
mafia oggi”, lettura di brani sul
tema e di articoli di giornale.
Stesura di saggi brevi.
-Creazione di cartelloni .

Mar. (19)

Mer.(20)

Gio. (21)

*8:30 Visione Film “La
mafia uccide solo
d’estate” + Pausa
didattica

Pausa Didattica+
-Discussione Film
- Lettura di brani sul
tema trattato dal film
- Stesura di un breve
articolo
sull’argomento
- Stesura di un
copione per uno
sketch umoristico.

Pausa Didattica+
-Montaggio e
realizzazione della
scenetta
umoristica.

Quinte

Pausa Didattica +
*11:10 Visione Film
“La mafia uccide solo
d’estate”

Pausa Didattica+
-Discussione Film
- Lettura di brani sul
tema trattato dal film
- Stesura di un breve
articolo
sull’argomento
- Stesura di un
copione per uno
sketch umoristico.

Pausa Didattica+
-Montaggio e
realizzazione della
scenetta
umoristica

Pausa Didattica +
-Discussione sull’argomento “la
mafia oggi”, lettura di brani sul
tema e di articoli di giornale.
Stesura di saggi brevi.
-Creazione di cartelloni .

