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Nell’ambito del progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi” e facendo seguito alla delibera dello
stesso del 12/11/2019 , con il patrocinio del comune di Civitavecchia dal giorno 10.02.2020 al
giorno 14.02.2020 si svolgerà la

SETTIMANA DELLO STUDENTE
Con le seguenti attività:
Secondo l’orario
Ambito
scolastico di matematica
Scientifico– scienze - tecnologia
matematico

Classi 1^ e 2^
”L. Calamatta”
Classi 1^ e 2^
“R. Borlone”
Classi 3^ tutte

Giochi in cooperative learnig di
scienze e matematica
Geometrico

Classi 1 tutte
Ambito
artistico letterario

Secondo l’orario
scolastico di Italiano –
storia – geografia – arte
- religione

Classi 2^ tutte
Classi 3^ tutte

Ambito
Linguistico

Secondo l’orario
scolastico di Inglese –
spagnolo

Classi tutte plesso “L.
Calamatta”
Classi tutte plesso “R.
Borlone”

Lunedì 10.02.2020
Plesso
“L. Calamatta”
Ambito
Ludico/sportivo

Classi
ore di
Classi
ore di
Classi
ore di
Classi
ore di

2^ (prime due
lezione)
3^ (ultime due
lezione)
tutte (ultime due
lezione)
1^ (ultime due
lezione)

Giochi di matematica cooperative
learning e flipped classroom
Giochi di matematica sui binomi
“Ulisse e il folle volo” incontri di
tutoring con alunni classi seconde
Gioco “Indovina chi … omerico”
Quiz “Quanto ne sai delle regioni
italiane?”
Laboratorio letterario audiovisivo
(scrittura sceneggiatura e
realizzazione di un video su temi vari)
Laboratori interattivi e audiovisivi –
cineforum sui temi dello “SHOAH”
Caccia al tesoro – gare di
spelling/flashcards – cruciverba;
Cineforum in lingua
Palestra di Inglese e spagnolo: Gioco
dell’oca – gare di spelling/flashcards –
cruciverba;
Cineforum in lingua;
Torneo di SPIKEBALL
Torneo di pallavolo

Martedì 11.02.2020
Attività all’aria aperta (orienteering –
Plesso “R. Borlone”
giochi motori )
Giovedì 13.02.2020
Torneo di palla rilanciata
Plesso
“L. Calamatta”
Il giorno 14.02.2020 una rappresentativa degli studenti della scuola parteciperà alla manifestazione sportiva

“INNAMORATI DEL GIOCO” presso il campo di atletica Moretti – Della Marta

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Vincenza La Rosa

