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Il Bianco e il Nero, ovvero l’enorme bellezza della vita 
e dell’universo nelle loro diversità

La settimana della cultura del plesso di San Martino in 
Strada vedrà  tutte le classi coinvolte nei seguenti 

incontri ed attività 

CLASSI PRIME:
- Arte/inglese: attività “Oltre il bianco e nero”
- Italiano: “modi di dire in bianco e nero”
- Musica: “armonia in bianco e nero”
- Educazione Fisica: “Acchiappa il tris bianco verso nero”
- Scienze: “un battito d’ali tra bianco e nero”
CLASSI SECONDE:
- Arte: attività “Oltre il bianco e nero”
- Tecnologia/Italiano/Inglese: “Emozioni in bianco e nero”
- Musica: “armonia in bianco e nero”
- Educazione Fisica: “Acchiappa il tris bianco verso nero”
- Scienze: “un battito d’ali tra bianco e nero”
CLASSI TERZE:
- Arte: attività “Oltre il bianco e nero”
- Italiano/Inglese/Francese:  “La rosa bianca”
- Francese/Inglese: “Culture a confronto”

10 marzo, ore 8.00
• Incontro con Samuele Scaglioni, studente laureando 
in ingegneria gestionale al Politecnico di Milano, ora per un 
periodo di studio in Finlandia

11 marzo, ore 10.00, 
• Incontro con il  Parlamentare Europeo, On. Brando 
Benifei, in collegamento dalla sede del Parlamento Europeo di 
Strasburgo .

- Musica: “armonia in bianco e nero”
- Educazione Fisica: “Acchiappa il tris bianco verso nero”
- Scienze: “un battito d’ali tra bianco e nero”
- Religione. “Sfumature di bianco e nero”, 
                        “Pietre d’inciampo”.

Il Bianco e il Nero, ovvero l’enorme bellezza della vita 
e dell’universo nelle loro diversità

La settimana della cultura del plesso di Spezzaferri 
vedrà  tutte le classi coinvolte nei seguenti 

incontri ed attività 

- Pietre d’inciampo

- Guerra e pace: a cosa serve l’Unione Europea?

- Guerra e pace: cosa sta succedendo in Ucraina?

- Dantez: il viaggio nell’aldilà più famoso della storia

- Leone Efrati: storia di un pugile durante la Shoah

- I conflitti e le emozioni: laboratorio di educazione civica

- L’eterna battaglia tra il Bene e il Male: il duello nell’epica   

  classica e medievale

- Il bianco e il nero nella mia città: bellezza artistica ed

  accessibilità

- Ebony and ivory: il bianco e il nero nella musica

- Bianco e nero: la Storia attraverso la fotografia

- Passione e politica: bianco e/o nero?

- Tra bianco e nero, luci e ombre: il contrasto che definisce

  la forma

- Laboratorio digitale: georacconti per la sostenibilità

- La storia umana fra Bene e Male

Il Bianco e il Nero, ovvero l’enorme bellezza della vita 
e dell’universo nelle loro diversità

La settimana della cultura del plesso di Basiasco 
vedrà  tutte le classi coinvolte nei seguenti 

incontri ed attività 

CLASSE PRIMA:

- Il sistema di numerazione binario e le basi della 

  programmazione;

- Pietre d’inciampo;

- Fotografia in bianco e nero;

- Black and white in nature and symbolism.

CLASSI SECONDE:

- Il sistema di numerazione binario e le basi della 

  programmazione;

- Pietre d’inciampo;

- Fotografia in bianco e nero;

- Black and white symbolism.

CLASSE TERZA:

- Notizie in bianco e nero;

- Racisme noir et blanc;

- Black and white: racism and diversity;

- Testa o croce.

dal 7 all’11 marzo - Secondaria di Primo Gradodal 7 all’11 marzo - Secondaria di Primo Grado


