
tema chi classi 1uo 2uo 3uo 4uo 5uo 6uo dove cosa serve

lunedì 20-nov-17
Cyberbullying e 

cyberstalking
Carabinieri 3^E F 09:00 10:30

cipolla 

tenconi

corradin 

borantini
aula video computer  video

martedì 21-nov-17 train be cool Polizia ferroviaria 3^E F
cipolla 

colombo

ratti 

borantini
11:00 13:00 aula video computer  video

La schiena va a scuola Marco Castiglioni 1^EFG 07:55 10:00 merletti colombo spagnoli aula video computer  video

ALCOOL e DROGHE farmacisti 3^ E F 08:00 10:00 bortot ratti aula 3E o F o LIM computer  video

Una sessualità 

consapevole

Fondazione 

dell'Acqua     
3^E F 09:00 10:30 cipolla 

ratti  

sironi(ratti)
aula video computer  video

contro il fumo
Fondazione 

dell'Acqua     
2^E F

tenconi 

caldieri
pisani 11:00 13:00 aula video computer  video

lunedì 27-nov-17 WEBulli teatro Nuovo 2^E F

martedì 28-nov-17 WEBulli teatro Nuovo 3^E F

venerdì 01-dic-17 mondo digitale
Fondazione 

dell'Acqua     
1^EFG 09:00 11:00

pozzi 

spagnoli

di florio 

pozzi

bortot 

cipolla
AULA VIDEO

sabato 02-dic-17

docenti I lavori prodotti saranno esposti a cura dei docenti e dei ragazzi sabato 2 dicembre  

programma indicativo dell'incontro: 

1) in mezz'ora massimo presenterà alcune slides con delle domande di ripasso sugli argomenti visti lo scorso mese. Se i ragazzi vorranno 

porgere delle domande possono già da adesso scriverle sui propri diari, per ricordarle e farle poi al fisioterapista. 

2)dopo il ripasso chiederà a 1/2 ragazzi per classe di spiegarmi il poster realizzato. 

3) Successivamente eseguirà lo Screening. Dire ai ragazzi quel giorno di venire in abbigliamento sportivo, tuta. il fisioterapista porterà il suo 

strumento di valutazione e sottoporrà i ragazzi al test di Thomas che hà loro presentato. Servirà un aula in cui far entrare i ragazzi a turno 

per non creare disagi. I ragazzi tornarneranno nelle loro aule  dopo il refresh e successivamente  usciranno dalla classe uno alla volta a turno 

dalla in ordine alfabetico per la valutazione. Decidere l'aula dove far lavorare io fisioterapista, possibilmente chiedere la collaborazione di un 

docente di sostegno e/o del personale ATA

comunicare alla prof. Galate / Sommaruga / De Luca che tipo di lavorò ssarà prodotto, quali spazi e strumenti sarnno necessari per 

l'esposizione dei lavori, e quali alunni / docenti potranno essere presenti sabato 2 dicembre alla mostrra.

docenti piattaforma GENERAZIONI CONNESSE

Indicazioni per i docenti

preparare i ragazzi ad affrontare il discorso -  Il dottore  chiede di far fare una ricerca o una lezione con i ragazzi 

prima - durante l'incontro partirà dalla ricerca o da quanto i ragazzi diranno - poi approfonfirà i seguenti 

argomenti: AIDS - malattie trasmette sessualmente - gravidanza indesiderata

docenti classi prime incontro la schiena va a scuola 

tecnologia/ ed. fisica - tutti i 

docenti aule speciali - 

sostegno - coordinatore

formazione alunni piano di evacuazione preparare i ragazzi all'evacuazione che si effettuerà nella settimana successiva - sistemazione documentazione

DOCENTI DI SCIENZE
classi 3^ Una sessualità consapevole: i consigli del medico infettologo         Dott. 

Severino Caprioli

carabinieri
Legalità e sicurezza su internet e uso corretto dei Social-Media. Cyberbullying e 

cyberstalking: conoscerli per difendersi

MOSTRA 9:00 - 12:30 PRIMARIA BATTISTI

PROGRAMMA SECONDARIA Madonna in Campagna 

giovedì 23-nov-17

venerdì 24-nov-17

10:30/11:30

TEATRO 

NUOVO

10:30/11:30


