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Circolare n.  16                        Rovellasca, 25.09.2019       
                                                                                                                                                                                                 

                                  Ai Genitori e ai Docenti 
Scuola Secondaria I grado Rovellasca 

                                                                                                                                                                                                                              
Oggetto: Progetto #tu6scuola 
 

Si comunica che, anche durante l’anno scolastico 2019/2020, continueranno gli interventi a favore 
degli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Rovellasca nell’ambito del Progetto #tu6scuola.  

Il Progetto #tu6scuola prevede attività che coinvolgono tutti gli studenti della Scuola Secondaria di I 
grado di Rovellasca. Tra queste, si organizzeranno, a partire dal 2.10.2019, presso la Scuola Secondaria di 
Rovellasca dei “Laboratori Fuoriorario” gratuiti. I laboratori si terranno nella giornata di mercoledì e si 
realizzeranno in 4 incontri da 90 minuti ciascuno (1ª fascia oraria: dalle 15.00 alle 16.30; 2ª fascia oraria: 
dalle 16.45 alle 18.15). Le attività di questi laboratori sono state presentate agli alunni durante le giornate di 
venerdì 20 e lunedì 23 settembre 2019. 
Per procedere all’organizzazione degli incontri, si chiede di compilare il tagliando indicando l’autorizzazione e 
le preferenze relative ai laboratori ai quali si intende partecipare. Si sollecita l’adesione ad uno dei laboratori 
indicati per usufruire di tale opportunità e sperimentare percorsi finalizzati allo sviluppo di specifiche 
competenze nei vari ambiti disciplinari. Si chiede di indicare più preferenze perché, nel caso in cui non vi 
fosse disponibilità nel laboratorio prescelto, verranno proposte le altre scelte segnalate. I laboratori verranno 
attivati al raggiungimento del numero minimo di 8 alunni iscritti. I laboratori potrebbero essere ripetuti in 
caso di numerose richieste di partecipazione. Si allega la presentazione dei Laboratori Fuoriorario. 
 

Distinti saluti 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof.ssa Katia LONGO 
Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

 

(Restituire al Coordinatore di classe entro e non oltre lunedì 30/09/2019) 

 
I sottoscritti ________________________________________ (padre) e __________________________________ (madre) 

dell’alunno/a _______________________________________________ classe ____sez._____     Sc. Secondaria di Rovellasca, 

autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare al seguente Laboratorio: 

 

LABORATORIO 1ª SCELTA 2ª SCELTA 3ª SCELTA ORARIO 

MIGLIORA LA TUA CITTA’ 
(2-9-16-23 ottobre 2019) 

   
15.00-16.30 

ALIMENTAZIONE E SOSTENIBILITA’  
(2-9-16-23 ottobre 2019) 

   
15.00-16.30 

IN UN BATTER D’OCCHIO 
(2-9-16-23 ottobre 2019) 

   
16.45-18.15 

THINK GLOBALLY ACT LOCALLY 
(2-9-16-23 ottobre 2019) 

   
16.45-18.15 

GIORNALISMO 
(30 ottobre 2019; 6-13-20 novembre 2019) 

   
15.00-16.30 

NOTIZIE IN VIGNETTA 
(30 ottobre 2019; 6-13-20 novembre 2019) 

   
15.00-16.30 

RADIO SPEAKING 
(30 ottobre 2019; 6-13-20 novembre 2019) 

   
16.45-18.15 

RIPRENDIAMOCI 
(30 ottobre 2019; 6-13-20 novembre 2019) 

   
16.45-18.15 

HATESPEECH 
(27 novembre 2019; 4-11-18 dicembre 2019) 

   
15.00-16.30 

POTENZIALITA’ E CONTRADDIZIONI DEL WEB 
(27 novembre 2019; 4-11-18 dicembre 2019) 

   
15.00-16.30 

INTRECCIO E RICICLO 
(27 novembre 2019; 4-11-18 dicembre 2019) 

   
16.45-18.15 

INTERCULTURA-VIAGGIAMO PER IL MONDO 
(27 novembre 2019; 4-11-18 dicembre 2019) 

   
16.45-18.15 

 
 Data ______________            Firma      ___________________ 

          ___________________ 
 



 

 

LABORATORI FUORIORARIO  

2019-2020 

 

Migliora la tua città: 
Come un vero fotoreporter documenteremo quello che ci piacerebbe 
cambiare dell’ambiente intorno a noi, andremo alla ricerca dei soggetti che 
denuncino ciò che non va o che valorizzino le bellezze della città. Per avere uno 
sguardo più attento al mondo che ci circonda, con inoltre una particolare 
attenzione alle nozioni base della tecnica fotografica. 
 

Alimentazione e sostenibilità: 
Sappiamo quello che mangiamo? 
Cosa ci fa bene e cosa fa male all’ambiente? 
Scopriamo insieme come seguire una dieta sana ed equilibrata rispettando il 
mondo. 
 

In un batter d’occhio: 
Laboratorio perfetto per chi vuole imparare la tecnica del montaggio di riprese 
video, scopriremo qual è il modo più semplice per creare in digitale. Partendo 
dall’analisi di pietre miliari del cinema e di brevi cortometraggi potrete apprendere 
come rendere le vostre riprese accattivanti per il racconto al pubblico. 
 

Think globally act locally: 
Tematiche ambientali e rapporto Nord Sud del mondo: La nostra vita si basa sullo 
sfruttamento di risorse limitate: suolo fertile, acqua e aria. 
Scopriamo insieme come la globalizzazione e fenomeni ad essa collegata come il 
land grabbing e la deforestazione influenzano queste risorse, l'ambiente, la vita delle 
popolazioni del sud del mondo e la nostra. 
 

Giornalismo: 
Parliamo di attualità, notizie e fakenews, con l’aiuto di un giornalista che spiegherà 
come si scrive un articolo e quali sono le fonti giuste per raccontare un evento, 
imparerete a raccontare cosa sta succedendo nella vostra città e, perché no, nel 
mondo. 
 
 
 
 
 



 

 

Notizie in vignetta: 
Impariamo a creare storie, vignette e cartoni animati, un modo diverso di 
raccontare che possa coinvolgere diversi tipi di pubblico. Cercheremo di svelare 
alcuni dei segreti del fumetto e di superare l’ansia da foglio bianco con lo scopo di 
rendere le notizie e l’attualità fruibili a tutti. 
 

Radio speaking: 
Ti piace raccontare? Vuoi scoprire cos’è un podcast e quali sono tutti i suoi segreti? 
In questo laboratorio, con il supporto di un esperto, imparerai la giusta tecnica per 
raccontare ciò che sta accadendo, per intervistare e far conoscere agli altri le tue 
passioni e ciò che ti colpisce. 
 

Riprendiamoci: 
Come si inquadra? Da dove si riprende un’intervista? E l’audio? Meglio usare un 
microfono o ci vogliono i sottotitoli? Se ti frullano in testa tutte queste domande 
quando guardi un video questo e il laboratorio giusto per te! 
 

Intreccio e riciclo: 
Cambiano i materiali ma restano gli intrecci: 
sperimenteremo la manualità nei modi più svariati creando cestini di vimini, 
usando telai per tessere la lana e perché no, dei cavi elettrici. 
 

Hate speech – Potenzialità e contraddizioni del web: 
Cos’è, come nasce e come si manifesta l’odio online? 
La vita su internet sembra essere artefatta, ci si connette con il mondo ma si resta 
chiusi in una bolla; durante il laboratorio sperimenteremo l’uso dei social e ognuno 
dei partecipanti potrà mettersi alla prova nel proprio approccio con il mondo online. 
 

Intercultura - Viaggiamo per il mondo: 
Tradizioni, credenze, costumi di parti di mondo lontane e vicine verranno presentati 
da alcuni ospiti che si racconteranno coinvolgendo i presenti in un viaggio 
multiculturale. In seguito ad un primo appuntamento introduttivo, gli incontri con gli 
ospiti avverranno in lingua inglese e spagnola. 


