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CIVICO POLO SCOLASTICO ALESSANDRO MANZONI – MILANO
POLO LINGUISTICO

POTENZIAMENTO LINGUISTICO: ITALIANO
LABORATORIO ESTIVO

ANNO SCOLASTICO 2020/21

TITOLO: LA LINGUA ITALIANA

DESTINATARI: Alunni del BIENNIO
partecipanti, max. 15

DURATA: 8  ore

DOCENTE: prof. Vecchio

DESCRIZIONE DEL CORSO:
Il progetto, dedicato ai ragazzi del biennio, si articolerà in un approfondimento della
comprensione del testo annesso ad un potenziamento lessicale ed un ripasso grammaticale
in vista delle prove INVALSI che i ragazzi dovranno sostenere nel corso di questi anni .
Gli studenti verranno invitati alla lettura ad alta voce di alcuni brani selezionati, prestando
attenzione all'espressività; si provvederà inoltre a guidarli nell'analisi e nell'individuazione
delle tipologie testuali presentate e delle specifiche proprie di ogni genere (narrativo,
descrittivo, argomentativo ed espositivo) analizzando in profondità i personaggi e la trama.
Ogni modulo sarà costituito, oltre che dalla fase prima descritta, anche da un laboratorio di
scrittura a partire dalle suggestioni offerte dai brani proposti.

Calendario del corso:

● 16  giugno   dalle ore 9 alle ore 11
● 17 giugno    dalle ore 9 alle ore 11
● 22 giugno    dalle ore 9 alle ore 11
● 29 giugno    dalle ore 9 alle ore 11
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CIVICO POLO SCOLASTICO ALESSANDRO MANZONI – MILANO

POLO LINGUISTICO

POTENZIAMENTO LINGUISTICO: INGLESE
LABORATORIO ESTIVO

ANNO SCOLASTICO 2020/21

TITOLO: “Agenda 2030 Discussion Groups”;
una fonte di conoscenze, di ispirazioni e di possibili azioni intorno all’agenda

2030 OSS.

DESTINATARI: studenti di tutte le classi
partecipanti, max. 15

DURATA: 12 ore

DOCENTE: Prof.Campedel e Prof. Longo

DESCRIZIONE DEL CORSO:

Proponiamo delle sedute che siano di connessione tra i MUN workshops e il mondo reale.
1. Imparare ad agire dopo aver iniziato una campagna d’azione piccola o grande che

sia.
2. Imparare a creare e raggiungere goals. Anche attraverso la condivisione

documentata su una creazione di un blog.

Questo aiuta ad essere d’ispirazione all’intera comunità.
Una volta scelto il goal da raggiungere, e averlo introdotto nei workshops, i ragazzi
inizieranno a parlare e a documentarsi. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile che proporremo si
riterranno conclusi con la creazione di video dei nostri studenti che fanno un discorso con a
conclusione un Q&A. Questi incontri hanno inoltre come obiettivo quello di migliorare la
fluency dell’inglese, saper parlare in gruppo rispettando il registro formale. Sviluppare il
critical thinking, usando la creazione di mindmaps. E imparare  a dare opinioni personali e
accettare critiche nei riguardi.Tutto ciò in modo creativo in modo tale da incrementare il
lavoro interattivo del gruppo.

Calendario del corso:

● 17 giugno    dalle ore 9 alle ore 11
● 21 giugno    dalle ore 9 alle ore 11
● 23 giugno    dalle ore 9 alle ore 11
● 25 giugno    dalle ore 9 alle ore 11
● 28 giugno    dalle ore 9 alle ore 11
● 30  giugno   dalle ore 9 alle ore 11
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CIVICO POLO SCOLASTICO ALESSANDRO MANZONI – MILANO
POLO LINGUISTICO

POTENZIAMENTO LINGUISTICO: FRANCESE
LABORATORIO ESTIVO

ANNO SCOLASTICO 2020/21

TITRE : AUTOUR DE LA TOUR
DESTINATARI: studenti secondo anno 2° lingua

partecipanti, max. 15
DOCENTE: Prof. Fabbri
DESCRIZIONE DEL CORSO:

1. JOUR
a) questionnaire CONNAISSEZ-VOUS et CONNAISSEZ LES AUTRES MEMBRES DU
GROUPE ( expression orale)
b) Vidéo : la tour Eiffel,  jeu de sons et lumières dédié aux victimes du Covid

2. JOUR
NOTRE-DAME
Les projets de reconstruction après l'incendie du 15-16 avril du 2019 durée

3. JOUR
TOUR EIFFEL
Quels sont les lieux symboliques de Milan que vous feriez connaître à un correspondant
français venu vivre chez vous quelques jours.

4. JOUR
Vision du film “Les grands esprits” 2017( il professore cambia scuola)

5. JOUR
Ces profs qui changent l'école

6. Yoga du rire  École internationale du rire
Connaissance ce que c'est - Pratique Lexique le corps humain

7. Chromothérapie
Une approche au DELF épreuve collective: compréhension écrite et expression écrite
Débat : les couleurs que je préfère.(Expression/ compréhension orale ; interaction)

8. Bullisme et cyberbullisme
La traduction ( italien - français) de la vidéo produite par la classe 2 H

Calendario:
● 16 giugno dalle ore 9,30 alle ore 11,00
● 17 giugno dalle ore 9,30 alle ore 11,00
● 23 giugno dalle ore 9,30 alle ore 11,00
● 24 giugno dalle ore 9,30 alle ore 11,00
● 28 giugno dalle ore 9,30 alle ore 11,00
● 29 giugno dalle ore 9,30 alle ore 11,00
● 01 luglio   dalle ore 9,30 alle ore 11,00
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CIVICO POLO SCOLASTICO ALESSANDRO MANZONI – MILANO
POLO LINGUISTICO

POTENZIAMENTO LINGUISTICO: FRANCESE certificazione B2
LABORATORIO ESTIVO

ANNO SCOLASTICO 2020/21

DESTINATARI: studenti 4 anno 2° lingua, niveau B2
partecipanti, max. 15

DURATA: 12 ore

DOCENTE: Prof. Fabbri

DESCRIZIONE DEL CORSO:

Il corso mira a:
- correggere gli errori più frequenti
- ad ampliare il lessico
- a presentare e esercitare gli studenti alla certificazione B2
- a utilizzare la lingua francese il più ampiamente possibile, soprattutto a livello orale.
Il corso è della durata di 9 ore suddivisi in 6 incontri di 1.30 ora ciascuno

Contenuti del corso:

- Compréhension écrite ou orale
- Exposition orale / écrite (devoirs à la maison)
- Expression de son opinion
- Grammaire en capsules: capsules didactiques sur les erreurs les plus fréquentes ; les faux
amis; les accents
https://www.institutfrancais.it/fr/node/9218
- Traduction de phrases, de l'italien en français, contenant les faux amis et difficultés
principales.
- Lecture, compréhension de textes niveau B2, suivi du débat

La production écrite est prévue comme devoirs à la maison

Calendario:
● 16 giugno dalle ore 11 alle ore 12,30
● 17 giugno dalle ore 11 alle ore 12,30
● 23 giugno dalle ore 11 alle ore 12,30
● 24 giugno dalle ore 11 alle ore 12,30
● 28 giugno dalle ore 11 alle ore 12,30
● 29 giugno dalle ore 11 alle ore 12,30

5

https://www.institutfrancais.it/fr/node/9218


CIVICO POLO SCOLASTICO ALESSANDRO MANZONI – MILANO
POLO LINGUISTICO

POTENZIAMENTO VERSO FACOLTÀ SCIENTIFICHE
ANNO SCOLASTICO 2020/21

DESTINATARI: Alunni del QUARTO ANNO
partecipanti, max. 15

DURATA: 8  ore

DOCENTE: prof. Bellavite - Rossi

DESCRIZIONE DEL CORSO:
Il progetto, dedicato ai ragazzi del quarto anno che hanno intenzione di iscriversi ad una
facoltà scientifica e quindi iscriversi ai test di ammissione a settembre.
Si tratta di un breve corso in preparazione ai test delle facoltà scientifiche, prevalentemente
in ambito matematico con un breve intervento sulle materie di scienze naturali.

Calendario del corso:

● 17 giugno    dalle ore 9 alle ore 11
● 18 giugno    dalle ore 9 alle ore 11
● 22 giugno    dalle ore 9 alle ore 11
● 24 giugno    dalle ore 9 alle ore 11
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