
LE FAQ DI  
 

CATTANEO CAMPUS 
 

(aggiornate al 26/5/2021) 

 
 

1. Qual è lo scopo di CATTANEO CAMPUS? 
 

CATTANEO CAMPUS, il “Piano Estate” del nostro Istituto nasce da una proposta del Ministero che ogni 

scuola interpreterà secondo la propria impostazione e la propria esperienza. Lo scopo è di offrire alle ragazze 

e ai ragazzi occasioni di incontro, di socialità e di svago dopo la conclusione delle lezioni. Per recuperare 

quello che ci è mancato durante questi mesi: lo stare insieme facendo qualcosa che ci appassiona e aumenta le 

nostre competenze. La nostra scuola offrirà molte delle attività che in “tempi normali” proponevamo di 

pomeriggio, come percorsi extracurriculari; altre si sono aggiunte, in base anche ai suggerimenti e alle proposte 

delle studentesse e degli studenti durante la consultazione che abbiamo tenuto a metà maggio. 

 

2. Di che tipo di attività si tratta? 
 

Ecco l’elenco delle attività di creative e di socializzazione che proponiamo:  
 

MUSICA per la costituzione di una BAND di Istituto 

VIDEO e FOTOGRAFIA - corso sulla riproduzione delle immagini 

ARTE – dedicato allo stile dei WRITERS 

TEATRO - lavoro espressivo sul corpo, la parola, le emozioni 

PRANZO ET(N)ICO – percorso sulle tradizioni culinarie e sulle ragioni della fame nel mondo 

ATTIVITA' SPORTIVA – PATTINAGGIO – agli impianti di Casa Bonello 

ATTIVITA' SPORTIVA – CANOTTAGGIO – al bacino di Rofia 

ATTIVITA' PLURI-SPORTIVE – introduzione alla pratica di diverse discipline 

IL GIARDINO DELLA BIODIVERSITA’ – laboratorio di Scienze sul tetto della scuola 

LABORATORIO DI CHIMICA – per il potenziamento delle competenze scientifiche 

POTENZIAMENTO DELL’INGLESE attraverso un’attività creativa di gruppo 

 

Quindi: dalla musica all’arte, dal teatro allo sport, ad attività di potenziamento e di laboratorio ma in modo 

creativo e secondo i propri interessi, non per fare ancora “lezioni”. 

 

3. Chi può partecipare? 
 

Tutte e tutti, naturalmente. Le studentesse e gli studenti delle Quarte compatibilmente con i loro impegni di 

Alternanza scuola-lavoro (PCTO), quelli delle Quinte compatibilmente con gli impegni dell’Esame di Stato. 

 

3. Allora non ci saranno i tradizionali corsi di recupero estivi? 
 

Sì, ci saranno attività anche di recupero. Accanto alle attività creative e di aggregazione elencate sopra, ci 

saranno i LABORATORI PER IL RECUPERO E LO SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI. Saranno 

corsi fatti in maniera nuova, più “operativa” e coinvolgente. Saranno rivolti soprattutto ai ragazzi e alle ragazze 

con il giudizio sospeso – che li frequenteranno in vista degli esami di fine agosto - ma saranno aperti anche a 

tutte e tutti quelli che vogliono potenziare le loro competenze e magari dare una mano a chi ha più difficoltà. 

I ragazzi con giudizio sospeso che li frequenteranno potranno presentarsi all’esame discutendo un elaborato 

prodotto con il lavoro del Laboratorio. I ragazzi che non hanno giudizio sospeso potranno chiedere l’attestato 

di partecipazione valido anche per il Curriculum dello studente.  

Faremo comunque in modo che anche i ragazzi con giudizio sospeso abbiamo modo di partecipare alle attività 

di socializzazione. 

 

4. Le attività sportive, in particolare, a chi sono rivolte e in quali discipline? 
 

Sono rivolte a chi non fa già sport a livello agonistico e vuol “provare” uno sport per divertirsi e imparare 

qualcosa di nuovo. Proponiamo due attività già “collaudate”: il canottaggio e il pattinaggio. E poi un modulo 

“pluridisciplinare”: si potranno provare sport diversi per conoscere le regole, mettersi alla prova e divertirsi in 

modo nuovo. 



 

5. Le attività si faranno a scuola? 
 

No, la maggior parte delle attività creative e di aggregazione si faranno fuori, in spazi adatti alle specifiche 

attività. Quello che si farà a scuola si svolgerà quasi sempre in laboratorio o all’aperto. 

 

6. In che periodo ci svolgeranno queste attività? In quali giorni e con quale durata?  
 

Le attività inizieranno dal 21 giugno e si concluderanno tutte entro il 24 luglio ma potranno svolgersi anche 

in un arco di tempo più breve; i “Laboratori per il recupero e lo sviluppo delle competenze” finiranno 

comunque entro il 15 luglio. Saranno programmate nei diversi giorni della settimana, escluso il sabato; in linea 

di massima con uno o due incontri la settimana, dalle 9,00 alle 12-12,30. La durata di ogni attività sarà di 

20/30 ore, ripartite in modo diverso a seconda dell’attività stessa; i “Laboratori per il recupero e lo sviluppo 

delle competenze” saranno di 10/14 ore ciascuno. 

I calendari potranno adattarsi alle esigenze dei partecipanti e, in caso, di necessità, concludersi con 

un’iniziativa finale a settembre prima della ripresa delle lezioni.  

 

7. Queste attività saranno condotte da insegnanti della scuola? Saranno valutate? 
 

Quasi tutte saranno condotte da esperti “esterni”, alcune avranno insegnanti della scuola come “tutor” 

organizzativi. Ovviamente le attività creative e di aggregazione non saranno valutate in alcun modo; alla 

fine sarà rilasciato un certificato di partecipazione che si potrà inserire – come “attività extracurricolare 

organizzata dalla scuola” – nel Curriculum dello studente al momento dell’Esame di Stato. 

 

8. Come si fa ad iscriversi? 
 

Da sabato 29 maggio a lunedì 7 giugno, direttamente in classe, sarà possibile iscriversi ad una delle 

attività creative e di aggregazione proposte. Questa adesione comporta già un impegno a partecipare. 

In base alle adesioni, se raggiungeremo un numero minimo, potremo confermare l’avvio dell’attività. A 

quel punto, chiederemo di perfezionare l’iscrizione, entro 15 giugno, riempiendo un modulo e soprattutto 

fornendo il consenso scritto firmato dai genitori. 

 


