Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

Circolare n. 167

Desio, 09.03.2018
ALLE CLASSI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: COGESTIONE – 15 MARZO 2018

Giovedì 15 marzo si terrà la Cogestione, secondo il programma allegato alla presente.
Si ricorda che la Cogestione rappresenta un momento importante dell’anno scolastico, in cui insegnanti e studenti possono confrontarsi e discutere su tematiche
inusuali ma non per questo meno importanti al fine della crescita educativa.
Le attività inizieranno alle ore 8.10 e termineranno entro le ore 12.05.
L’entrata sarà consentito agli studenti dalle ore 8.00 alle ore 8.10 e dalle ore 10.05
alle ore 10.15.
L’orario di uscita coinciderà con il termine delle attività, previsto per le ore 12.05.
La quinta e la sesta ora di lezione sono sospese.
I docenti saranno presenti a scuola secondo il loro orario di servizio.
Si ringraziano gli studenti per l’imponente sforzo creativo e organizzativo e i docenti e il personale ATA per la collaborazione che vorranno assicurare.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Colombo
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93

Via Gaetana Agnesi 20 cod. mecc.: MIPS10000T e-mail: mips10000t@istruzione.it web: www.liceodesio.gov.it
20832 Desio (MB) cod. fiscale: 83010570154 pec: mips10000t@pec.istruzione.it tel.: 0362 625 661/662

Cogestione 2018
BLOCCO 1

CLIMATE CHANGE CONFERENCE SIMULATION
Eleonora Redaelli – Ex studentessa
Aula 4D
Un gioco di ruolo che simula una conferenza ONU sui cambiamenti climatici. Il gioco fa acquisire
un'idea più concreta sull'effettivo sforzo economico che andrebbe fatto, sulla strategia diplomatica
che ci sta dietro, sulle frustrazioni e sui successi conseguenti alla riuscita della strategia che gli
studenti scelgono di applicare. Il gioco si estende ad entrambi i blocchi

NERD MATCH (LUDOTECA)
Marta Casali – 4^D
Aula 3a
Il gioco non solo come stimolo per la mente, ma anche come punto d'incontro di un mondo sociale,
in cui è più facile creare delle proprie regole.

IL CONFLITTO ISRAELO-PALESTINESE
Alberto Rossi – Genitore
Aula 3A
Il conflitto Israelo-palestinese divide da sempre, ed è difficile crearsi un giudizio, e non pregiudizi.
Per aiutarci, è fondamentale conoscere la storia e le caratteristiche principali del conflitto in corso
oggi

TRA SCIENZA E CREDENZA
Asia Andreotti – 1^D
Aula 1aa
Una discussione sugli argomenti dei quali non si pensa ci siano fondamenta scientifiche e viceversa
di argomenti che sono presi per veri mentre non hanno basi comprovate

LA CUCINA MOLECOLARE
Lorenzo Corti – 4^G (Prof. Solano)
Laboratorio di chimica
Tre esperimenti di cucina molecolare alla portata di tutti. Massimo 30 partecipanti.

STRATEGIE VINCENTI E DOVE TROVARLE
Francesco Viganò, Marco Artusa – Ex studenti
Aula 3b
Unitevi a due giovani Majores per divertirvi in prima persona in una breve immersione nel mondo
dei giochi matematici, un’intuitiva e coinvolgente presentazione di una teoria applicata alla ricerca
di equilibri e alle interazioni strategiche tra individui.

PARITÀ DI GENERE - PARLIAMONE INSIEME
Giulia Bianco – Ex studentessa
Aula 4b
Ogni giorno sentiamo parlare di femminicidi e violenza di genere, ma quali sono le cause di questi
fenomeni? Analizziamo insieme il ruolo della donna nella nostra società per capire meglio le cause
delle discriminazioni sessiste che non solo le ragazze, ma anche i ragazzi, subiscono ogni giorno.

"L'ARTE DELLA BOSSANOVA" – "A ME MI PIACE IL JAZZ"
Prof Ciceri
Aula 1C
Come nasce e cos'è la corrente musicale brasiliana chiamata Bossanova?
Alcuni esempi musicali di sapore Jazzistico

DANZA E MOVIMENTO
Prof Rizzo
Palestra
Una riproposta dell'attività svolta durante la settimana di recupero, con la preparazione di un flash
mob per la Majorun

FIGURE ONE
Figure One – band di studenti del Majorana
Aula Magna
Esibizione della band Figure One, composta da studenti del nostro Liceo

MERCATINO DEI VESTITI
Susanna Tagliabue – Emma Itria – Martina Barbieri
Aula 4A
Bancarella di abiti appartenuti agli studenti con anche la possibilità di offrire i propri da donare,il
ricavato e gli abiti invenduti verranno donati in beneficenza

TRAPensiero e realtà
Davide Taccagni – Francesco Redaelli
Aula 2a
Tra slide con fiori,canzoni e video,i nostri due ex studenti del majorana vi faranno viaggiare
all’interno del genere musicale più gettonato al giorno d’oggi
BLOCCO 2

FREE JAM SESSION
Alessandro Biesuz - 5L
Aula Magna
Jam session aperta a chiunque voglia suonare.

MAJORANI NEL MONDO: VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA VITA FUORI SEDE
Matteo Redaelli – Ex studente
Aula 1c
Chiacchierata riguardo l’esperienza universitaria fuori sede, a 291 km dalla Brianza: ne è valsa
davvero la pena di lasciare casa?

CLIMATE CHANGE CONFERENCE SIMULATION
Eleonora Redaelli – Ex studentessa
Aula 4D
Un gioco di ruolo che simula una conferenza ONU sui cambiamenti climatici. Il gioco fa prendere
un'idea più concreta sull'effettivo sforzo economico che andrebbe fatto, sulla strategia diplomatica
che ci sta dietro, sulle frustrazioni e sui successi conseguenti alla riuscita della strategia che gli
studenti scelgono di applicare. Il gioco si estende ad entrambi i blocchi

IL ’68 - CONTESTAZIONE GIOVANILE E LA LOTTA PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO
Mattia Pasqualini – 4^G
Aula 1C
La comparsa della gioventù come gruppo sociale a sé. Dall’autogestione studentesca del ’68 alle
nuove forme di rappresentanza.

LEONARDO DI CAPRIO
Arianna Mangone – 5^a
Aula 4C
Un'occasione per parlare di cinema e dedizione nel proprio lavoro

NERD MATCH (LUDOTECA)
Marta Casali – 4^D
Aula 3a
Il gioco non solo come stimolo per la mente, ma anche come punto d'incontro di un mondo sociale,
in cui è più facile creare delle proprie regole.

MOSTRI SMASCHERATI
Andrea Fumagalli – 4^a
Aula 2a
Le paure dell'uomo: un viaggio dall'antica Grecia, fino ai giorni nostri

MINI CORSO SULLA DIETA E L'ALIMENTAZIONE: UN APPROCCIO
INTELLIGENTE SU UN ARGOMENTO FRAINTESO
Lorenzo Proserpio – 5L
Aula 4b
Attraverso questa breve lezione spero di porre delle solide basi scientifiche che vadano un po' oltre
all'approccio semplicistico, di un argomento complesso e delicato, che ci viene proposto dai media e
dalla scuola. L'obiettivo è costruire una solida base di conoscenze che vi permettano di districarvi
tra le assurdità e le false informazioni che circolano in questo campo al fine di raggiungere i propri
goals estetico/prestativi

CINEFORUM
Prof. Muscardin
Aula 3b

COME FARE IL SAPONE IN CASA
Prof. Trocciola
Laboratorio di chimica
Come fare il sapone in casa. Attività di laboratorio. Massimo 30 partecipanti.

MERCATINO DEI VESTITI
Susanna Tagliabue  – Emma Itria – Martina Barbieri
Aula 4A
Bancarella di abiti appartenuti agli studenti con anche la possibilità di offrire i propri da donare,il
ricavato e gli abiti invenduti verranno donati in beneficenza

Nei momenti di pausa tra le attività saranno presenti nell'atrio della sede degli stand dei
Majo-Media che presenteranno le loro attività.
Inoltre sarà presente il mercatino dei vestiti usati, promosso dalla prof.ssa S. Tagliabue. Tutto il
ricavato sarà devoluto in beneficenza.

