
SETTIMANA 
ALTERNATIVA  

Ogni scuola prevede l’attuazione di una “Pausa didattica per effettuare 

recupero e potenziamento in itinere” che risponde alle richieste da 

parte degli studenti di una pausa didattica per sostituire la didattica 

tradizionale mediante il coinvolgimento degli alunni di tutte le classi 

dell’Istituto in attività diverse (da svolgere nella meet della propria 

classe), ma propedeutiche alla “formazione dell’Uomo e del Cittadino 

e allo sviluppo delle identità personali”. Ciò, in seguito denominata 

“Settimana alternativa”, è un periodo di 5 giorni (dal 1 al 5 Febbraio), 

durante la quale si effettueranno attività extradidattiche/alternative che 

integrano la normale organizzazione scolastica oppure attività  

finalizzate all’approfondimento di argomenti relativi a determinate 

discipline indicate dagli studenti. Inoltre, il suddetto periodo è 

determinato ad instaurare un’atmosfera collaborativa tra tutte le 

componenti scolastiche, simpatica e divertente, dove gli studenti e le 

studentesse potranno sentirsi a proprio agio migliorando i rapporti 

umani con i compagni e e il corpo docente stesso, ma 

contemporaneamente approfondire gli studi e recuperare le lacune 

ove presenti.  



a. CORSI DI DIBATTITI da svolgere in ogni classe che 

possono essere sia presentati da uno studente 

attraverso il suo bagaglio di conoscenze sia  da un 

docente. 

b. SCRITTURA CREATIVA con l’obiettivo di mostrare le 

capacità cognitive e di scrittura su argomenti 

concordati fra alunni e professori , che spazieranno 

dai temi di attualità fino a date e temi storici. 

c. CINEFORUM, visione di film che includino tematiche 

attuali di interesse sociale e culturale. 

d. QUIZLET o KAHOOT  

e. JUST MUSIC, analisi sui testi musicali che hanno 

fatto la storia. 



Matematica e fisica: lettura dei pensieri filosofici dei più grandi matematici e fisici (Archimede ,Newton , Einstein, Cartesio , 

Pascal)  

Diritto: La Costituzione, dallo statuto albertino ad oggi, brainstorming. 

Economia Aziendale:  filmati di recupero  

Italiano: Scrittura creativa, dibattiti di attualità come  bullismo, adolescenza in tutte le sue sfumature, dipendenza digitale.  

Storia: Le origine della scrittura, dibattiti su razzismo e sui personaggi influenti nel tempo della storia 

Geografia: Globalizzazione , Diritti Umani , Differenza fra paesi più sviluppati e meno sviluppati.  

Materie Scientifiche (scienze,  chimica e biologia) : Inquinamento, Terra dei fuochi , effetto serra, scioglimento dei ghiacciai , 

forme di vita su altri pianeti, Elon Musk e il progetto SpaceX  

Ed. fisica: temi legati allo sport come Fair Play, Doping , Alimentazione , Prevenzione infortuni, le più grandi imprese sportive, 

sport prima e dopo. 

Inglese: Just Music o Kahoot, potenziamento grammatica inglese. 

Spagnolo: Quizlet , potenziamento grammatica spagnola, just music  

Francese: potenziamento grammatica francese, la storia di Coco Chanel, filmati in lingua francese. 

Informatica: Cyberbullismo, Sicurezza Informatica , Social Network, Esports, Lavorare e guadagnare con i videogiochi. 

Religione: Riflessione su temi etici, morali e di attualità. 

Recupero e potenziamento degli argomenti trattati per tutte le materie almeno 1 ora settimanale 



Matematica: filmati di recupero. 

Diritto: Elementi fondamentali di diritto ( In particolare il diritto al lavoro), educazione ambientale , Costituzione, brainstorming 

Economia Aziendale: Sviluppo Sostenibile, Riflessione sulla pandemia e sulla grave crisi economica, il PIL 

Italiano: Scrittura creativa, dibattiti di attualità come aborto, adolescenza in tutte le sue sfumature e altre tematiche concordate tra docente e alunni 

Storia: dibattiti di attualità come razzismo, libertà, ignoranza , violenza, riflessione collettiva sui più grandi personaggi storici.( Martin Luther King, Nelson 

Mandela , Mahatma Gandhi ecc.) 

Geografia Turistica: Viaggi Virtuali, potenziamento con visione di filmati. 

Inglese: Just music o Kahoot, visione di filmati in lingua inglese ed esercizi di ascolto, Il Sogno Americano 

Spagnolo: Just music o Kahoot, visione di filmati in lingua spagnola ed esercizi di ascolto  

Francese: filmati in lingua francese ed esercizi di ascolto, morfologia francese, visione dei monumenti e delle principali attrazioni e città. 

Tedesco: Quizlet, Kahoot. giochi didattici (concordati con il docente) 

Informatica: Cyberbullismo, Sicurezza Informatica , Social Network, Esports, Lavorare e guadagnare con i videogiochi. 

Arte e Territorio:  Dibattito come gli eventi storici influenzano gli artisti. 

Ed. fisica: temi legati allo sport come Fair Play, Doping , Alimentazione , Prevenzione infortuni, le più grandi imprese sportive, sport prima e dopo. 

Religione: Riflessione su temi etici, morali e di attualità. 

 

Recupero e potenziamento degli argomenti trattati per tutte le materie almeno 1 ora settimanale 



Ogni classe, di comune accordo con i docenti potrà scegliere un giorno in cui 

proiettare un film tra i seguenti: 

Costretta a lasciare la sua casa durante l'ascesa al potere 

dei Khmer rossi, una ragazza orfana viene addestrata 

come soldato mentre i suoi sei fratelli vengono mandati 

nei campi di lavoro. 

Il film, come dichiarato da Netflix Italia, racconta il 

rapporto, a tratti turbolento, tra Momo e Madame Rosa, la 

donna che lo cresce, a Parigi. Madame Rosa è un'anziana 

donna ebrea sopravvissuta ad Auschwitz, che si occupa di 

crescere i figli di prostitute impossibilitate a tenerli con loro 



Dopo aver scoperto di avere un cancro, una donna decide 

di scrivere un quaderno da lasciare a suo figlio. Lottare 

contro il cancro. Mentre lotta contro un cancro in fase 

terminale, una donna scrive un quaderno speciale su vita, 

amore e morte affinché suo figlio si ricordi di lei. Da una 

storia vera. 



Uno straziante parto in casa ha profonde 

ripercussioni emotive su una donna, che si 

isola dal compagno e dalla famiglia in un 

abisso di dolore. 


