
 

Presentazione mostre Open Day 2018 
 

1. Il “segreto” dell’altro – quale occasione dalle migrazioni? 

Docenti: Benedetta Crepaldi, Tommaso Teggia Droghi 
Classi: tutte 

 
Integrare si pone sul piano delle opportunità di arricchimento interculturale generate dalla presenza di 

migranti e rifugiati. L’integrazione non è «un’assimilazione, che induce a sopprimere o a dimenticare la 

propria identità culturale. Il contatto con l’altro porta piuttosto a scoprirne il “segreto”, ad aprirsi a lui per 

accoglierne gli aspetti validi e contribuire così ad una maggior conoscenza reciproca. È un processo 

prolungato che mira a formare società e culture, rendendole sempre più riflesso dei multiformi doni di Dio 

agli uomini». 

 

Il recente fenomeno migratorio è una realtà che ci tocca. Tra voci contrastanti, papa Francesco afferma che 

il contatto con i migranti può generare una scoperta, conveniente per tutti.  

Insieme al desiderio di conoscere il fenomeno, il lavoro della mostra vuole verificare questa ipotesi, 

cercando una risposta alle seguenti domande:  

Che cosa significa che integrare è una opportunità?  

Che cosa può succedere nella conoscenza dell’altro?  

Quali doni derivano da questa conoscenza? 

2. Il miglior nemico 
Romani e Galli nella conquista di Cesare 

Docenti: Miriam Maronati, Davide Ori, Sara Merli 
Classi: dalla 1° alla 3° 

 
“Guerra vuol dire scontro, ma anche incontro di mentalità e di culture; [...] implica avversione ed odio 

reciproco, ma non esclude affatto lo sforzo di comprendere l’altro nel momento stesso in cui lo si 

combatte, né il fascino di una civiltà superiore, quale spesso fu avvertita dai Galli”  

(Giuseppe Zecchini) 

 

A partire dalle fonti ricostruiamo la strategia militare che Cesare adoperò per concludere il conflitto 

plurisecolare (388-50 a.C) contro l’ostinato nemico gallico. Approfondiamo poi come è avvenuto l’incontro 

tra i due popoli sul campo di battaglia. E il modello ideale di integrazione che può derivare da una guerra 

non votata esclusivamente alla distruzione dell’avversario. 

  



 

3. Utopia, distopia, ideale. Da Orwell a Black Mirror 

Docenti: Davide Navarria, Elena Rivolta 

Classi: triennio 

Gli uomini hanno iniziato presto a immaginare mondi futuri nei quali proiettare paure e preoccupazioni, 

come anche sogni e desideri, investendo in questi "altrove" raccontati in diverse modalità il proprio 

presente. Utopie e distopie, futuri ideali o catastrofici: la serie TV Black Mirror, film come Hunger Games e 

diversi prodotti simili, con il loro grande successo di pubblico evidenziano l'interesse ancora molto vivo per 

questi generi. Scopo della mostra è quello di evidenziare, attraverso il confronto tra grandi classici (Platone, 

Moro, Orwell ed altri) e nuovi prodotti (come il già citato Black Mirror), le caratteristiche principali dei due 

generi. Infine, si vuole indagare lo stampo ideologico alla base di questi sistemi politici e sociali sognati, 

inventati o realizzati nelle varie epoche. 

4. Cosa c’è dietro? 
La potenza non è nulla senza il controllo 

Docenti: Debora Affer, Laura Galetti, Paola Pasquin 
Classi: dalla 2° alla 5° 

 
"Lo scienziato nel suo laboratorio non è solo un tecnico, è anche un bambino davanti a fenomeni della 

Natura che lo affascinano come un racconto di fate" 

(Marie Curie) 

 

Microscopio binoculare, PHmetro, Voltametro, Distillatore, Palla di Peleo: Come sono fatti? Su quali principi 

fisici e chimici si basano? Come si tarano? Cosa significa “calibrare”? Come si prepara un campione?  

Dietro una grande scoperta scientifica non c’è solo una mente eccelsa ma anche il lavoro meticoloso di 

uomini che hanno dedicato ore in laboratorio, fantasmi anonimi di cui normalmente non si ricorda nulla. 

Grazie anche all’aiuto di esperti, impareremo insieme delle procedure fondamentali che stanno alla base 

del lavoro di un tecnico di laboratorio. 

5. L’arte del cinema 
La scoperta di un linguaggio 

Docenti: Renato Del Monte, Carlotta Boni, Maddalena Pettene 

Classi: tutte 

 

La mostra propone una riflessione sul linguaggio cinematografico, articolata in tre momenti.  

Nel primo si ripercorreranno le tappe fondamentali della storia del cinema, per comprendere come è 

maturata la consapevolezza di linguaggio, nelle sue molteplici forme e potenzialità. 

Nel secondo si analizzeranno gli elementi fondamentali della “grammatica” cinematografica, quali 

inquadrature, movimenti macchina, sonoro e montaggio. 

Infine si cercherà di introdurre l’aspetto artistico e poetico che può assumere il linguaggio, attraverso 

l’opera e le parole di grandi registi.  

Data la natura del tema, il lavoro si svolgerà in gran parte mediante documenti video.  

E’ previsto l’intervento di un esperto del mondo cinematografico. 

  



 

6. Percezione e conoscenza 

Docenti: Giorgio Salvato, Andrea Maggi 
Classi: triennio (la mostra è estendibile anche a ragazzi di seconda, se davvero motivati ad affrontare 

argomenti di matematica non conosciuti) 

 

La mostra, attraverso l’analisi di alcune illusioni ottiche, intende indagare la struttura geometrica che 

determina la percezione delle immagini nel nostro occhio. Attraverso la vista, infatti, il cervello umano non 

percepisce direttamente la forma tridimensionale dell’oggetto osservato ma una sua proiezione. Per 

mettere alla prova il potere della visione prospettica, parte essenziale della mostra sarà la progettazione e 

costruzione della camera di Ames (fig.1) e lo studio della scala di Penrose (fig.2). 

 

    
Fig. 1 Fig. 2 

 

7. Uno sguardo al mondo del rap 

Docenti: Guido Guerzoni, Benedetta Ziglioli 
Classi: tutte 

 
Durante un volo troppo radente, troppo curioso 

Inizialmente, fra, ho amato l'umanità 

Sempre tesa tra ciò che si fa e non si fa 

All'improvviso chiedersi “e se fosse tutto qua”? 

Avrei ucciso, credimi, per una dose di novità. 

(Da “L’albatro”, Marracash) 

 

Che cosa è il Rap? Da dove nasce? Quali esigenze esprime? Che cosa ci vuole comunicare chi canta avrei 

ucciso, credimi, per una dose di novità? Che cosa ha da dire il rap all’umanità sempre tesa tra ciò che si fa e 

non si fa? E a noi oggi? 

Vogliamo incontrare il fenomeno Rap attraverso il lavoro di alcuni rappers, leggendo e interrogando i loro 

testi. Un confronto, il più aperto possibile, sul significato del vivere insieme, sul rapporto con l'altro, sul 

senso delle cose e della vita. 

  



 

8. Beauty from Dirt 
Rigenerazione dello spazio urbano 

Docenti: Antonia Chiesa, Daniela Muzio 
Classi: triennio 

 
Ti piace l’architettura? Vuoi cimentarti in un breve progetto di rigenerazione dello spazio pubblico? La High 

Line a NY –un’infrastruttura industriale obsoleta diventata un parco urbano-, l’Al-Azhar Park al Cairo, la 

Watersquare a Rotterdam, il Qiaoyuan Wetland Park a Tianjing, l’Hangar Bicocca a Milano, sono solo alcuni 

degli esempi di trasformazione di luoghi abbandonati e reietti in spazi pubblici efficaci e piacevoli da vivere. 

Vedremo come architetti, ingegneri, artisti e biologi hanno svelato potenzialità nascoste e fatto emergere la 

bellezza specifica del luogo naturale o urbano. Facendoci suggestionare dalla genialità di queste 

realizzazioni - dall’idea di progetto alla logica di composizione, dal processo di realizzazione all’uso 

quotidiano delle persone - alterneremo l’attività teorica a quella pratica provando a definire strategie di 

trasformazione per un’area di progetto vicino a scuola. Disegni, collage, fotomontaggi, modelli 

tridimensionali, foto, video, testi e riflessioni prodotti da ogni gruppo di lavoro verranno poi esposti durante 

l’Open Day. Non sono richieste particolari doti grafiche, ma piuttosto un desiderio di affinare le proprie 

capacità di osservazione dello spazio fisico. Ci accompagneranno in questa avventura dello sguardo le 

pagine di alcuni autori della letteratura italiana e inglese. 

9. La parola dal testo alla scena 

Docenti: Letizia Carito, Giovanni De Luca, Cecilia Tornaghi 
Classi: triennio 

 

“Il teatro è un atto comunicativo estremamente elaborato, non solo tra attori, ma, in modo altrettanto 

importante, tra attori e spettatori. Un pubblico, reale o immaginario, è parte integrante della definizione di 

“dramma”, così come il recitare un ruolo [...]. Attori e pubblico collaborano nel creare la performance 

teatrale”.  

(M. Revermann, “Comic Business”) 

 

È possibile far rivivere il teatro antico oggi? Se sì, come?  

Ogni testo presuppone un destinatario, di cui si deve tenere conto anche nel processo di traduzione. In 

particolare, un testo teatrale è per sua natura composto per la scena: partendo da passi di tragedie greche 

e commedie latine, confronteremo diverse traduzioni d’autore e arriveremo alla creazione di un linguaggio 

teatrale che possa coinvolgere lo spettatore di oggi. La seconda parte del lavoro sarà invece dedicata 

all‘immedesimazione e alla rappresentazione dei testi analizzati. 

  



 

10. Sempre in Moto! 

Docenti: Elisabetta Suman, Marina Galuppo 
Classi: dalla seconda alla quarta (scientifico); triennio (classico) 

 
Come ha fatto Galileo Galilei a scoprire che tutti i corpi della stessa forma ma massa diversa cadono al 

suolo, in assenza di resistenza dell'aria, nello stesso istante e con la stessa velocità? 

Come è possibile che delle palline che rotolano su un tavolo a velocità diversa tocchino il pavimento 

contemporaneamente, nell’ipotesi in cui il moto di caduta libera inizi nello stesso istante per tutte? 

Il percorso proposto vuole essere uno sguardo sintetico sulla cinematica, ramo della meccanica nato con 

Galileo Galilei che studia il moto dei corpi indipendentemente dalle cause che lo provocano. Parte 

fondamentale del percorso proposto riguarderà la verifica delle leggi attraverso l’uso della nuova 

strumentazione presente in laboratorio. In particolare i principali moti a una e a due dimensioni che 

saranno studiati sono: moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato; moto parabolico, ossia la 

composizione di un moto rettilineo uniforme con un moto rettilineo accelerato; moto circolare uniforme, da 

cui è possibile ottenere il moto armonico; moto uniformemente accelerato (come ad esempio il moto 

dell’oblò di una lavatrice) e il moto dei pianeti nel sistema solare secondo la concezione tolemaica 

dell’Universo. 

11. Alla conquista del boccino d’oro: conosciamo il Quidditch 

Docenti: Maddalena Giupponi, Michele Marzona 
Classi: tutte 

 
Ispirandosi all’omonimo gioco praticato nella famosa saga di Harry Potter, il Quidditch nasce nel 2005 in 

alcune università americane. Il successo di questo gioco è tale da riunire in breve tempo non solo 

appassionati della storia fantastica ma anche giovani che desiderano mettersi alla prova, tanto che ad oggi è 

praticato in tutto il mondo da oltre due milioni di giocatori. 

A livello italiano il Quidditch nasce nel 2013 con la creazione della Associazione Italiana Quidditch e conta 

oggi una quindicina di squadre ufficiali tra le quali la squadra di Milano: “i Milano Meneghins Quidditch”. 

È uno sport misto, che unisce fondamentali tecnici provenienti da diverse discipline sportive quali il rugby, il 

dodgeball e la pallamano. 

Ogni giocatore ha un ruolo specifico e ben contraddistinto, con compiti diversi all’interno della squadra e 

tutti sono fondamentali. Ciò permette di esaltare le capacità motorie di ciascuno, mettendole al servizio dei 

compagni. Solo così è possibile raggiungere l’obiettivo comune della squadra. 

 

Voglio iscrivermi 

http://survey.edunet.it/index.php/188825/lang-it

