
AZIONE MODULO TEMPI ABSTRACT - DESTINATARI
DURATA 

MODULO

NUM. 

ALLIEVI

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico

AL FIN DELLA LICENZA IO 

TOCCO .... DI CAPPA E SPADA!

09/01/2017 

31/08/2017 

proroga 

31/08/18

L'attività di rievocazione di duelli antichi e famosi tratti da varie opere (Cirano, I tre Moschettieri) e vari film (ad es. Il gladiatore, Star Wars, etc.) 

mira allo studio storico e sociale di un contesto attraverso l'osservazione delle caratteristiche tecniche delle armi e degli abbigliamenti delle 

epoche in esame. 

Il modulo è destinato ad allievi di tutte le classi dell'istituto.

30h 19

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico

IN PUNTA DI FIORETTO IL 

SUCCESSO È GARANTITO.

09/01/2017 

31/08/2017 

proroga 

31/08/18

La scherma, con i suoi elementi fondamentali (Tempo, Velocità e Misura) è la metafora della vita e l'attività ideale per insegnare la gestione della 

complessità, la mediazione dei conflitti, le scelte consapevoli. Da sempre i Maestri di scherma, attraverso la didattica del fioretto, insegnano a 

valutare le situazioni e a scegliere consapevolmente la propria condotta certi delle reazioni provocate negli avversari.

Il modulo è destinato ad allievi di tutte le classi dell'istituto.

30h 19

Arte; scrittura creativa; 

teatro
TU CHIAMALE ... EMOZIONI!!!

09/01/2017 

31/08/2017 

proroga 

31/08/18

Il modulo realizzerà un laboratorio creativo per lo sviluppo di idee, esperienze ed emozioni, finalizzato alla drammatizzazione e alla 

rappresentazione, in scene o in musica,  di fatti ed episodi, utilizzando i mezzi di comunicazione dello spettacolo.

Il modulo è destinato ad allievi di tutte le classi dell'istituto.

30h 19

Orientamento post 

scolastico
E ... DOPO?

09/01/2017 

31/08/2017 

proroga 

31/08/18

Il laboratorio è finalizzato alla creazione di un placement scolastico che fornisca opportunità di formazione ed  orientamento per consentire  agli 

allievi la possibilità di programmare successivi percorsi di  lavoro valutando il proprio percorso di studio e le proprie attitudini.

Il modulo è destinato ad allievi delle quinte classi.

30h 19

Potenziamento della 

lingua straniera
MEETING EUROPE

09/01/2017 

31/08/2017 

proroga 

31/08/18

Il progetto apre una “finestra” sull’Europa focalizzando le tradizioni, gli usi ed i costumi dei Paesi componenti l’UE. Tutte le attività saranno svolte 

in lingua inglese e contribuiranno al potenziamento delle competenze della L2 previste al livello A2.

Il modulo è destinato ad allievi di tutte le classi dell'istituto.

30h 19

Potenziamento delle 

competenze di base
'PARLIAMONE' ...

09/01/2017 

31/08/2017 

proroga 

31/08/18

Il modulo è costituito da “insieme” di laboratori, linguistico – espressivi   che operano tutti per la creazione di un contenitore di “prodotti” utili alle 

trasmissioni di “Galvani Social Radio” già operante nell'istituto.

Il modulo è destinato ad allievi di tutte le classi dell'istituto.

30h 19

Potenziamento delle 

competenze di base
MI ILLUMINO CON ALLEGRIA

09/01/2017 

31/08/2017 

proroga 

31/08/18

Il corso si propone di fornire agli studenti le tecniche necessarie per la valorizzazione di un oggetto illuminato, utilizzando un linguaggio 

scenografico, con la fedeltà della riproduzione dell'oggetto secondo le sue caratteristiche storiche e artistiche. Si porrà in evidenza l'importanza dei 

giochi di luce, i contrasti di luce e di colore, le ombre, allo scopo di evidenziare i particolari degli oggetti e nel contempo suscitare emozioni, senza 

peraltro trascurare l' aspetto illuminotecnico, che spinge ad un illuminazione razionale ed efficiente, senza sprechi di luce e di energia elettrica, e 

senza eccessi che travalichino l'effettiva necessità dell'oggetto da illuminare. 

Il modulo è destinato ad allievi di tutte le classi del triennio dell'istituto.

30h 19

Potenziamento delle 

competenze di base
EDUCAZIONE ... ENERGETICA

09/01/2017 

31/08/2017 

proroga 

31/08/18

Il corso si propone di avvicinare gli studenti  ad una pratica davvero responsabile per tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente in cui vivono e 

vogliono adeguare i propri comportamenti quotidiani affinché si consumi ed inquini di meno: il risparmio e l’efficientamento energetico. Le attività 

progettate si basano sull’innovazione tecnologica  come elemento trainante per l’uso razionale dell’energia; si forniranno approfondimenti di 

tecniche e modi per risparmiare energia in impianti domestici, industriali e stradali.

Il modulo è destinato ad allievi di tutte le classi quarte e quinte dell'istituto.

30h 19

Potenziamento delle 

competenze di base
BING - BUILT IN GALVANI

09/01/2017 

31/08/2017 

proroga 

31/08/18

Le attività saranno finalizzate alla realizzazione di 'manufatti', consentiranno agli allievi di applicare le conoscenze e le abilità acquisiti nei percorsi 

curricolari ed avranno  la funzione di incentivare l’entusiasmo per la produzione concreta, visibile degli studi svolti.

Il progetto è rivolto agli allievi delle classi  terze e costituirà la preparazione propedeutica al progetto inserito nel PTOF denominato MinG - Made 

in Galvani, rivolto agli allievi delle classi terze

30h 19


