Ai Genitori degli alunni della
Scuola Secondaria di I grado

Oggetto: Laboratori Estivi
Milano,
Prot.
Gentili Signori,
I professori della Scuola secondaria di primo grado sono lieti di proporre ai ragazzi una serie di attività
laboratoriali alle quali potranno partecipare durante il mese di giugno e la prima settimana di luglio:







SCUOLA EUROPA SUMMERCHEF EDITION
IN BICI CON I PROFF.
MY FAVOURITE MUSICALS
WORKSHOPS IN ENGLISH
I MUSIC
LE LENZUOLA DELLA MEMORIA

SCUOLA EUROPA SUMMERCHEF EDITION – Si tra una gara tra ricette di paesi la cui
lingua gli studenti studiano durante il corso dell’anno: inglese, francese, tedesco e spagnolo. Sono
coinvolti attivamente nella gara le docenti che insegnano ciascuna delle lingue, quali “guide” nello
svolgimento della ricetta e gli studenti, quali “cuochi”.
Il laboratorio, nel rispetto delle misure anti-Covid disposte dal Governo, si svolgerà tramite
connessione su piattaforma Zoom.
La possibilità degli studenti di partecipare è subordinata alla condizione inderogabile della
presenza di un adulto che supervisioni durante il laboratorio. Il nominativo del supervisore dovrà
essere comunicato all’atto dell’iscrizione (eventuali cambi dovranno essere comunicati
tramite mail alla responsabile entro l’ora d’inizio di ciascun appuntamento).
Qualche giorno prima di ogni singolo appuntamento si farà pervenire alle famiglie la lista degli
ingredienti necessari. Sarà prevista l’opportunità, nel caso sussistano intolleranze, di contattare le
docenti per valutare la possibilità di omettere/sostituire uno o più ingredienti.
La ricetta verrà scoperta solo all’inizio di ogni incontro.
Al termine dei quattro incontri, i “cuochi” potranno votare la ricetta vincitrice secondo i
seguenti criteri:
◦ quale ricetta è piaciuta di più
◦ quale ricetta è piaciuta di più cucinare
La ricetta vincitrice verrà comunicata tramite sito/social.
Al rientro a scuola mangeremo tutti insieme il “piatto premiato”, ma anche gli altri…
Docente/responsabile del corso: Prof.ssa Giorgia Migliore
Durata del corso: 4 incontri
Giorno e orario lezioni: La durata del laboratorio-gara è di quattro settimane, per un totale di quattro
incontri di circa 90 min. ciascuno, da svolgersi secondo il seguente calendario:

1.
2.
3.
4.

Venerdì 12 giugno ore 17.00 : ricetta di area francofona
Lunedì 15 giugno ore 10.30: ricetta di area anglofona
Mercoledì 24 giugno ore 17.00: ricetta di area ispanofona
Venerdì 29 giugno ore 10.00: ricetta di area germanofona

Destinatari: studenti della Scuola secondaria di I grado
Materiale: Ingredienti per realizzare le ricette e amore per la buona cucina
Numero massimo iscritti: 20 (più adulti supervisori)

IN BICI CON I PROFF. – Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 3 Luglio, nel pieno rispetto
delle normative vigenti, i Proff. di Scuola Europa vi aspettano il martedì e il giovedì alle ore 9 in
via Valenza angolo Alzaia Naviglio Grande per un risveglio muscolare in bicicletta. L'uscita
durerà circa 45 minuti e saranno obbligatori mascherina, guanti e casco.
L'obiettivo è ritrovare la condizione fisica e lo stato di benessere perduto nel periodo di isolamento
forzato, quindi la pedalata sarà lenta e adatta a tutti.
Il numero massimo di partecipanti sarà di 10 alunni con precedenza a chi prima si prenota tramite
mail all'indirizzo claudio.lodato@scuolaeuropa.it con oggetto "pedalata".

Docente/responsabile del corso: Prof. Claudio Lodato
Durata del corso: 6 incontri
Giorno e orario lezioni: martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 9.45
Destinatari: studenti della Scuola secondaria di I grado
Materiale: bicicletta e tanta voglia di aria aperta
Numero massimo iscritti: 10

MY FAVOURITE MUSICALS – Si tratta di un’introduzione a 4 famosissimi Musicals da Broadway a
Hollywood. Impareremo a conoscere la loro storia, scopriremo tutte le stranezze e le curiosità che li
caratterizzano, ascolteremo le canzoni più famose e infine giocheremo insieme. Il tutto rigorosamente in
Inglese!
Docente/responsabile del corso: Ellen Morgan
Durata del corso: 4 incontri da 2 ore ciascuno
Giorno e orario lezioni:
1. giovedì 11 giugno dalle 14.30 alle 16.30 THE SOUND OF MUSIC
2. giovedì 18 giugno dalle 14.30 alle 16.30 MARY POPPINS
3. giovedì 25 giugno dalle 14.30 alle 16.30 MY FAIR LADY
4. giovedì 2 luglio dalle 14.30 alle 16.30 THE WIZARD OF OZ/WICKED
Destinatari: studenti della Scuola secondaria di I grado
Materiale: allegria, tanta allegria!
Numero massimo iscritti: 15

WORKSHOPS IN ENGLISH– Si tratta di tre laboratori con tematiche differenti veicolati interamente
in lingua inglese che, in modo giocoso e divertente, faranno scoprire ai ragazzi mondi magici. I ragazzi
potranno iscriversi anche ad una sola delle attività proposte.
INVENTION AND INVENTORS

• Invenzioni insolite: osservare diverse invenzioni e cercare di capire per cosa potrebbero essere usate

• Quali sono le caratteristiche di un buon inventore?
• Guardando alcune fantastiche invenzioni
• Costruisci la tua invenzione
Docente/responsabile del corso: Prof. Matthew Corkhill
Durata del corso: 2 lezioni da 1 ora ciascuna
Giorno e orario lezioni: martedì16 e venerdì 19 giugno, dalle 11.00 alle 12.00
Destinatari: studenti della Scuola secondaria di I grado
Materiale: fantasia
Numero massimo iscritti: 15

CASTLES & KINGS

• Grandi castelli britannici e la loro costruzione

• A cosa servivano i castelli e chi vi abitava?
• Indovina dove? Alcuni castelli famosi che potresti conoscere
• Costruisci il tuo castello
Docente/responsabile del corso: Prof. Matthew Corkhill
Durata del corso: 2 lezioni da 1 ora ciascuna
Giorno e orario lezioni: martedì 23 giugno e giovedì 25 giugno, dalle 11.00 alle 12.00
Destinatari: studenti della Scuola secondaria di I grado
Materiale: fantasia
Numero massimo iscritti: 15

GHOSTS, MYTHS & LEGENDS

• Visita ad una casa stregata e ad un luogo di miti e leggende

• Il fantasma di Canterville
• The Hound of the Baskervilles

Docente/responsabile del corso: Prof. Matthew Corkhill
Durata del corso: 2 lezioni da 1 ora ciascuna
Giorno e orario lezioni: martedì 30 giugno e giovedì 2 luglio dalle 11.00 alle 12.00
Destinatari: studenti della Scuola secondaria di I grado
Materiale: fantasia
Numero massimo iscritti: 15

I MUSIC – Insieme al docente di musica, gli studenti potranno scoprire com’è stato realizzato il loro
video musicale di classe, focalizzandosi principalmente sulla realizzazione della traccia audio.
Seguendo passo passo i vari step, apprenderanno le basi di un programma di editing-audio, per poi, in un
secondo momento, sfruttare le competenze acquisite per sperimentare, sulle loro stesse tracce audio, le
potenzialità dell'editing digitale. Gli studenti potranno proporre delle modifiche da apportare al brano già
creato, per produrre qualcosa di nuovo, divertente e personale, che potranno anche scaricare e conservare
sul loro computer.

Docente/responsabile del corso: Prof. Simone Maggi
Durata del corso: 6 incontri 3 per le classi prime e 3 per le classi seconde
Giorno e orario lezioni:
1. Lunedì 22 giugno dalle h.10.00 alle h.11.00 Classi prime; dalle h. 11.00 alle h.12.00 Classi
seconde
2. Lunedì 29 giugno dalle h.10.00 alle h.11.00 Classi prime; dalle h. 11.00 alle h.12.00 Classi
seconde
3. Venerdì 3 luglio dalle h.10.00 alle h.11.00 Classi prime; dalle h. 11.00 alle h.12.00 Classi seconde
Destinatari: studenti della Scuola secondaria di I grado classi prime e seconde
Materiale: passione
Numero massimo iscritti: non vi sono vincoli di numero

LE LENZUOLA DELLA MEMORIA – Il percorso si propone di coinvolgere gli studenti in un’attività
che preveda l’approfondimento di una parte della storia del nostro Paese attraverso la conoscenza di
alcune vittime innocenti di mafia. I ragazzi sceglieranno in base alla storia che più li appassionerà una
vittima innocente di mafia dal sito vivi.libera.it e creeranno per quest’ultima un lenzuolo ad hoc. Il
progetto si ispira ai principi indicati dalla nuova legge sull’educazione civica, che pone tra l’altro anche il
tema della legalità e di educazione alla cittadinanza. Spesso si ricordano solo i nomi celebri della lotta alla
criminalità organizzata, dimenticando che ci sono oltre 900 vittime innocenti di mafia ognuna con una
storia alle spalle. Ognuna di loro fa parte di un pezzo di storia del nostro Paese. Il progetto vuol dare la
possibilità ai ragazzi di conoscere più da vicino queste storie, vuole rendere viva la memoria che può
essere il motore dell’impegno per una società volta al bene della collettività.
Tutti gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma zoom, nel rispetto delle misure anti-Covid, e dureranno
60 minuti ciascuno.
1. Il primo sarà volto alla conoscenza base del fenomeno mafioso e del movimento antimafia, in
particolare. I ragazzi avranno il compito di leggere alcune storie dall’elenco del sito

www.vivi.libera.it (scegliere dal menù la voce “Nomi da non dimenticare) e sceglierne poi una.
Ogni studente sceglierà in base alla storia che più lo ha colpito.
2. Il secondo incontro avrà come obiettivo quello di raccontare la scelta della persona (vittima
innocente di mafia). Questo incontro servirà anche a confrontarsi con i compagni.
3. Il terzo incontro avrà come obiettivo la creazione di un lenzuolo da dedicare alla vittima innocente
di mafia. Sul lenzuolo andranno disegnati il nome e altri simboli che secondo lo studente
rappresentano la storia della vittima.
4. Nel quarto incontro verrà utilizzato un lenzuolo poiché, all’indomani della strage di Capaci molti
siciliani appesero lenzuola bianche ai loro balconi per testimoniare la loro disapprovazione nei
confronti della mafia.

Docente/responsabile del corso: Prof.ssa Filomena Dematteis
Durata del corso: 4 incontri
Giorno e orario lezioni:
Destinatari: studenti della Scuola secondaria di I grado
Materiale: Un lenzuolo e tanta voglia di giustizia
Numero iscritti a corso: non vi sono vincoli di numero

Il coordinatore delle attività didattiche
Prof. ssa Roberta Ginese

