
 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE 
 
 
 

ATTIVITÀ  Breve descrizione dell’argomento promotori 

L’endecasillabo 
e la trap 

Attraverso l’utilizzo di testi e materiali multimediali si introduce il 
metodo di analisi metrica dei testi della letteratura per vedere poi 
la rinascita contemporanea della metrica, nella musica rap e trap.  

Prof.ssa Zotta 

Il mito di Orfeo 
ed Euridice oggi 

Partendo dal mito presente nella letteratura latina (Georgiche di 
Virgilio e Metamorfosi di Ovidio) si raggiungono le arti visive 
(medievali e moderne), per concludere con il musical Hadestown 
del 2019 che narra il mito in chiave contemporanea. 

Prof.ssa Zotta 

Il cinema e la 
narrativa 

Rintracciare gli elementi narratologici nel cinema applicando le 
categorie narrative ad un'altra forma d'arte. 

Prof.ssa Mazzi 

Il giudice 
ragazzino 

Incontro con la figura di Rosario Livatino, il giudice ragazzino. 
Visione del film e dialogo. 

Prof. Tasini 

Fotografia e 
filosofia 

Come interpretare e fare fotografie secondo l’estetica di David 
Hocney – artista contemporaneo.  
L’attività prevede l’utilizzo della macchina fotografica (anche 
quella presente nel cellulare). 

Prof.ssa 
Mazzoni 

Design e 
stampa in 3D 

Il corso introduce la nuova frontiera del design quindi si pone di far 
imparare i rudimenti della stampa 3D.  
L’attività prevede l’utilizzo del proprio PC. 

Prof. Ferraresso 

Cos’è una crisi 
di governo 

Che cos'è una crisi di governo? 
Potere legislativo ed esecutivo. La formazione del governo. Il 
presidente del consiglio dei ministri e ministri. La questione di 
fiducia. Il ruolo del capo dello stato. Partiti politici e forma di 
governo. 

Prof.ssa Pagotto 

Attività motoria 
Test coordinativi e test sulle qualità fisiche (forza, velocità, 
resistenza, mobilità). 
Attività ludiche. 

Prof. Traversi 

Dall’icona al 
videomaking 

Revisioni di lavori di classe legati ad un approfondimento delle 
icone e al laboratorio di videomaking. 

Prof.ssa Centis 

L’università, 
cos’è oggi e 
come sceglierla 

Dialogo con il prof. Castagnaro. Professore ordinario di Patologia 
generale veterinaria dell'Università degli Studi di Padova -BCA. Già 
Preside della Facoltà di Medicina veterinaria. 

Segato Matteo 
IV; 
Bighin Michele 
IIIS 

Studiare le 
forze e lo spazio 

Dialogo con tre ex allievi che hanno intrapreso gli studi affascinanti 
della Fisica e dell’Ingegneria Aerospaziale. 

Segato Matteo 
IV; 
Bighin Michele 
IIIS 

Il cubo di Rubik 
Storia e soluzione del famoso rompicapo. È necessario avere 
fisicamente il cubo di rubik. 

Giulio Rossi IV 

Il gioco degli 
scacchi 

Storia e strategia dello storico gioco da tavolo. È necessario 
utilizzare piattaforme online. 

Davide Picchioni 
IIIS 

 


