OPEN DAY VARALLI: ATTO FINALE!
1) ISTRUZIONI DI PRENOTAZIONE
-

A partire dal giorno 8 gennaio 18 e fino alle ore 18.00 del 12 gennaio 18, è possibile prenotarsi a una
o più attività che si terranno presso l’IIS Varalli in occasione degli Open day UTILIZZANDO IL LINK IN
FONDO A QUESTO DOCUMENTO O PRESENTE SUL SITO.

-

Le attività sono di tipo laboratoriale, spaziano dalla lezione interattiva, alla lezione ludica e
partecipata, dal laboratorio di Informatica o di Scienze, alla Palestra, al Teatro e vogliono offrire una
finestra sul mondo delle nostre classi, dei nostri studenti, dei nostri docenti.

-

Le fasce orarie sono tre, ci si può iscrivere a una attività per ciascuna fascia, per un massimo quindi
di tre appunto, fatta eccezione per il laboratorio teatrale che si svolgerà dalla seconda alla terza fascia
oraria, con una durata doppia, ossia di un’ora e mezza, consentendo l’iscrizione al massimo a un’altra
attività nel gruppo della prima fascia.

-

Non è consentito iscriversi a due attività della stessa fascia oraria.

-

Saranno ammesse le iscrizioni in ordine cronologico di arrivo, fino a esaurimento posti, raggiunto il
numero massimo per ciascuna attività, verrà rimossa l’opzione di scelta.

-

L’adulto accompagnatore e/o che iscrive il minore acconsente all’utilizzo di materiale audiovisivo
prodotto solo ed esclusivamente durante la manifestazione scolastica degli open day e al
trattamento dei dati personali (legge 675/96) e ha diritto alla compilazione del modulo di
segnalazione allegato, in caso di problematiche presenti all’atto dell’iscrizione.

2) ATTIVITA’ PREVISTE
fascia

orario

Attività (titolo e breve
descrizione)

Dettagli (gli studenti volontari
sono alunni del Varalli)

Prima
fascia

9.309.45

Accoglienza in Aula Magna

Dirigente, Staff, docenti e
Rappresentanti degli Studenti

Prima
fascia

9.4510.30

Calcoliamo la densità del
cioccolato

In laboratorio di Fisica con docente
e studenti volontari

Prima
fascia

9.4510.30

EXCEL: operazioni e grafico.

In laboratorio di Informatica con
docente di cattedra, docente di
Sostegno in compresenza e
studenti volontari

Prima
fascia

9.4510.30

Acrobazie con il VINO: da vino
rosso a vino bianco.

In laboratorio di Chimica con
docente e studenti volontari

Prima
fascia

9.4510.30

Concetti di Diritto e Giustizia

Interactive lesson: Guy Fawkes.

In aula con LIM con docente di
Diritto e studenti volontari

Prima
fascia

9.4510.30

Prima
fascia

9.4510.30

Attività ludica in Spagnolo.

Lezione interattiva ludica in lingua
spagnola con docente e studenti
volontari

Seconda 10.30fascia 11.15

Esperimento a SORPRESA.

In laboratorio di Scienze con
docente e studenti volontari

Seconda
fascia

10.3011.15

HALLO! Primo approccio alla
conversazione in Tedesco.

Impariamo a cogliere somiglianze
tra Tedesco e Inglese con docente
madrelingua e studenti volontari

Seconda
fascia

10.3011.15

In giro per la città alla scoperta
di Milano… in 4 lingue diverse!

Tratto dal progetto Guide Tra Pari,
con docente e volontari in aula
con LIM

Seconda
fascia

10.3011.15

Interactive lesson: Cats (Eliot).

Lezione interattiva in lingua
inglese con docente e volontari

Seconda
fascia

10.3011.15

Destinatari e Caratteri della
norma giuridica

Lezione partecipata di Diritto con
docente e volontari

Seconda
fascia

10.3011.15

Simulazione organizzazione
viaggio istruzione (volo, hotel,
itinerario turistico).

In aula agenzia, docente e studenti
simuleranno organizzazione e
prenotazione di un viaggio
organizzato

Seconda
fascia

10.3011.15

Seconda
fascia

10.3012.00

Seconda
fascia

10.3011.15

ARABO

Laboratorio teatrale.

İEspanol amigo!

Lezione interattiva in lingua
inglese con docente e volontari

Tratto dal progetto “Arabo” per
studenti e docenti, tenuto da una
docente di lingua, in aula con LIM
per lezione interattiva partecipata
Laboratorio teatrale della durata di
un’ora e mezza, con docenti e
organizzatori del Progetto “Teatro
al Varalli”
Attività ludica sui falsos amigos in
Spagnolo, tenuta da una docente
di lingua spagnola in aula con LIM

Terza
fascia

11.1512.00

Esperimento a SORPRESA

In laboratorio di Scienze con
docente e studenti volontari

Terza
fascia

11.1512.00

LA FRANCE? …C’EST NOUS!

Lezione interattiva in lingua
francese per principianti e per
studenti che già alle scuole Medie
affrontano lo studio del Francese,
tenuto dalle docenti e dai loro
studenti volontari

Terza
fascia

11.1512.00

In giro per la città alla scoperta
di Milano… in 4 lingue diverse!

Tratto dal progetto Guide Tra Pari,
con docente e volontari in aula
con LIM

Terza
fascia

11.1512.00

Terza
fascia

Terza
fascia

11.1512.00

11.1512.00

Acrobazie in Palestra

LookUp Radio

Simulazione organizzazione
viaggio istruzione (volo, hotel,
itinerario turistico).

In palestra un docente di Scienze
Motorie con i suoi “assistenti” del
Triennio darà un piccolo assaggio
delle attività che si svolgono
nell’ora di Motoria nel nostro
Istituto
Il docente referente del progetto
“Radio a scuola” LookUp radio e i
suoi collaboratori vi faranno
ascoltare la radio scolastica
spiegando come funziona e come
si partecipa
In aula agenzia, docente e studenti
simuleranno organizzazione e
prenotazione di un viaggio
organizzato

All’ingresso verranno forniti dettagli su aule, docenti e collocazione delle attività. Lo staff si riserva eventuali modifiche alle attività, al numero di
partecipanti, in caso di sopraggiunte cause di forza maggiore. La prenotazione implica la presa visione delle Istruzioni fornite nel presente sito, in
relazione agli Open day del giorno 13 gennaio 18.

PRENOTA QUI LE ATTIVITA’

