
 

 

 

 

 

 

Comunicazione 59/stud.doc.fam      A tutto il personale docente delle classi interessate 

               Milano, 13 novembre 2019 Alle classi interessate del triennio 

  Alle famiglie delle studentesse e studenti delle classi interessate 

Al DSGA 

Sito web 

 

 

 

Oggetto: Corso di approfondimento Stralunati 

 

Stralunati è un percorso multidisciplinare che nasce in occasione del sessantesimo anniversario dello storico allunaggio 

americano del 20 luglio 1969. E’ un viaggio che parte dalle immagini della prima camminata sulla Luna e ripercorre 

eventi storici, artistici, di pensiero, letterari e tecnologici attraverso seminari, film, musica, fotografie e laboratori con 

lo scopo di produrre un’installazione finale a beneficio di tutta la scuola.  Proprio per il suo aspetto trasversale, la 

partecipazione all’attività avrà una ripercussione e una valutazione positiva nelle materie coinvolte nel progetto e 

nell’acquisizione del credito formativo finale.  

[……..] 

Il corso-laboratorio si terrà il martedì dalle 15 alle 17 secondo il calendario allegato. I responsabili del corso sono i 

professori Furcas e Zoda con la collaborazione di altri docenti dell’istituto.  

Gli interessati si possono iscrivere al primo incontro il 19 novembre alle 15 presso la biblioteca della scuola.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                  Loredana Leoni 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO STRALUNATI 

Orario 15-17 / BIBLIOTECA  piano terra 

 

1) 19 novembre   Introduzione al percorso, descrizione del progetto (Furcas, Zoda) 

2) 3 dicembre   Influenze artistiche e cinematografia (Zoda, Furcas) 

3) 10 dicembre   Origine delle missioni spaziali (Furcas, Zoda) 

4) 9 gennaio (giovedì)  Influenze artistiche: fumetti e videogames (Zoda, Furcas) 

5) Settimana dei recuperi e potenziamenti: visione di film a tema Luna e Spazio 

6) 14 gennaio    Missioni spaziali e astronauti (Furcas, Zoda) 

7) 21 gennaio    Laboratorio: descrizione e definizione del progetto (Zoda, Furcas) 

8) 4 febbraio  

9)  11 febbraio  

10)  18 febbraio 

11)  25 febbraio 

12)  3 marzo 

13)  10 marzo 

14)  17 marzo  

15)  24 marzo 

16)  31 marzo 

17)  7 aprile 

18)  16 aprile (giovedì) 

19)  21 aprile  

20)  28 aprile  

21)  MAGGIO (data da definire)  Giornata conclusiva – Installazione - Inaugurazione 

 

Il programma dal mese di febbraio include: 

3 incontri di teatro in spagnolo (Prof. Calzini); 2 incontri di approfondimento nella letteratura (Prof. Devitini);  

1 incontro Lo spazio nella vita di tutti i giorni (Prof. Furcas);  

1 incontro Le donne astronaute… e non solo (STEM) (Prof. Furcas) 

6 incontri laboratoriali teorico-pratici multidisciplinari (Prof. Zoda e altri) 

 


