
PROGETTO “GIORNATA DELLO STUDENTE” 
Una nuova didattica è possibile 

 
- IL PROGETTO: 

La “Giornata dello Studente” è una giornata di Cogestione della 
scuola, dunque di collaborazione tra tutte le sue componenti per 
l’organizzazione di attività che accrescano la formazione, la cultura, 
lo spirito critico dell’individuo.  
 
L’obiettivo principale è organizzare una serie di lezioni ed attività 
“non convenzionali” sui grandi temi dell’attualità o sulle classiche 
materie di studio, viste in una nuova ottica.  
 
Le attività proposte intendono fornire allo studente spunti di 
riflessione, idee ed opportunità di dibattito, di confronto e 
partecipazione alla vita della scuola. Sono presi in considerazione 
aspetti che la didattica e l’istruzione spesso non affrontano, o 
tematiche insegnate frontalmente durante le lezioni e dunque spesso 
non comprese nè apprezzate a pieno. 
 
La Giornata dello Studente costituisce dunque un tassello 
fondamentale di una nuova e più larga concezione della Scuola, 
intesa come supremo luogo di formazione dell’individuo, come casa 
della cultura e luogo di sviluppo di attitudini, sogni e passioni. 
Non sempre il sistema scolastico si ricorda di dover assurgere a 
questi compiti e spesso la potenza valoriale e culturale delle materie 



di studio risulta difficile da cogliere per lo studente, immerso nella 
caotica routine quotidiana.  
 
La Giornata dello Studente intende dunque fornire nuove modalità di 
apprendere e conoscere sé stessi ed il mondo che ci circonda.  
Le attività proposte sono aperte a tutti coloro vogliano parteciparvi, 
dunque non solo agli studenti, ma a tutte le componenti della scuola, 
al fine di creare dibattiti ricchi e plurali, stimolare il confronto 
generazionale, favorire il dialogo e spingere ognuno a mettere in 
gioco sé stesso: l’individuo si riscopre “studente per un giorno”.  
 
Esortiamo tutti i partecipanti a scegliere il percorso che riterranno 
più interessante, ad aiutarci nell’organizzazione della giornata, a 
fornirci idee e opinioni preziose, a suggerirci modifiche, integrazioni, 
spunti di riflessione o contatti di associazioni. 
 
Esortiamo tutti coloro intendano tenere un proprio laboratorio o 
presentare uno di quelli da noi proposti in seguito a contattarci, 
perché la Giornata dello Studente è la giornata di tutti. 
 
Esortiamo tutti gli studenti, i docenti ed il personale della scuola a 
partecipare attivamente, in quella che intende essere una grande 
occasione di collaborazione, accrescimento individuale e culturale, di 
integrazione, rispetto reciproco e apprendimento collettivo. 
  
 
 
 



- I LABORATORI: 
 

1. Percorso 1: ABOLIAMO LE MAFIE (in Aula Magna) 
 

Primo Blocco: FILM “La Paranza dei Bambini”: Un gruppo di ragazzi 
impara come scorre la vita tra le strade della periferia di Napoli: il 
confronto con la malavita li chiama ad armarsi e a farsi rispettare 
nell’unico modo che conoscono. 
Secondo Blocco: Attività e dibattito con “Libera” l’associazione 
fondata da don Luigi Ciotti, che dal 1995 conduce una coraggiosa 
lotta alle Mafie.  
 
 

2. Percorso 2: MA QUALE PARITÀ! 
 

Primo Blocco: FILM “Il Diritto di Contare”: Storia di tre scienziate 
americane, tre donne afro-americane che lavorano alla NASA all’ 
inizio degli anni 60, collaborando all’operazione spaziale degli Stati 
Uniti. 
Secondo Blocco: Attività e dibattito con “Casa delle Donne” e “Non 
Una di Meno”, importanti associazioni impegnate nella difesa dei 
diritti e delle libertà delle donne. 
 
 

3. Percorso 3: ECONOMIA ED UNIONE EUROPEA 
 

Primo Blocco: DOCUMENTARIO “Piigs”: Una grande riflessione su 
quanto l’economia influisca sulle nostre vite, attraverso il racconto 



dei fatti successivi alla grande crisi economica globale del 
2007-2008. 
Secondo Blocco:  Attività e dibattito con “Acmos” sul progetto 
“Meridiano d’Europa”: il sogno di un’Europa Unita ed i suoi sviluppi 
fino ad oggi. 
 
 

4. Percorso 4: LE FRONTIERE DEL COSMO 
 

Primo Blocco: FILM “La Teoria del Tutto”: Storia della vita e delle 
teorie di Stephen Hawking, uno dei più grandi scienziati del XX 
Secolo, che con le sue teorie cercò di trovare un’equazione 
unificatrice per spiegare la nascita dell’universo, combattendo al 
contempo con una grave malattia degenerativa. 
Secondo Blocco:  “Meraviglie dell’Universo”, attività, lezioni e teorie, 
sulla nascita, la morte e la struttura del Cosmo. 
 
 

5. Percorso 5: L’ERA DEI SOCIAL 
 
Primo Blocco: FILM “The Social Network”: La storia di Facebook, il 
primo e più famoso Social Network del mondo e del suo inventore 
Mark Zuckerberg, genio informatico costantemente in bilico tra 
scarsa etica e straordinarie intuizioni. 
Secondo Blocco: “A B C della Programmazione”: Lezione sulle basi 
del nuovo linguaggio tecnologico e riflessione sulla portata 
rivoluzionaria che l’innovazione ha per le nostre vite. 
 



6. Percorso 6: CATASTROFE CLIMATICA 
 
Primo Blocco: DOCUMENTARIO “Punto di non Ritorno”: Il viaggio di 
Leonardo DiCaprio attorno al mondo che ci racconta le gravi 
conseguenze del surriscaldamento globale attraverso immagini 
dirompenti ed interviste alle più importanti personalità mondiali. 
Secondo Blocco: “L’Ambiente di Domani”: Riflessioni sull’impatto 
ambientale dei nostri stili di vita; idee, proposte e dibattito per un 
futuro sostenibile, a livello di scuola, di città, di vita dei singoli.  
 
 

7. Percorso 7: IL GENIO E L’ARTE 
  
Primo Blocco: FILM “Infinito”: La vita, la storia le opere ed il genio 
del più grande artista di tutti i tempi: Michelangelo Buonarroti, uomo 
capace di forti contrasti e passioni, ma anche di grande coraggio nel 
sostenere le proprie convinzioni. 
Secondo Blocco:  “Arte in Opera”: Rappresentazione e creazione 
artistica del proprio genio grazie all’utilizzo di differenti tecniche e 
materiali. 
 
 

8. Percorso 8: BEAT GENERATION (Letteratura) 
 
Primo Blocco: FILM: “Sulla Strada”: Tratto dall’omonimo romanzo di 
Jack Kerouac, è il viaggio di due giovani scrittori attraverso gli Stati 
Uniti degli anni 40, che li porterà a conoscere sé stessi e i confini 
della propria libertà.  



Secondo Blocco: “Parole su Carta”: Laboratorio di scrittura creativa 
a partire da alcune tematiche chiave sulle quali il singolo è invitato a 
riflettere e poi ad esprimere su carta il proprio pensiero. 
 
 

9. Percorso 9: ESISTENZA E MUSICA 
 
Primo Blocco: FILM “La Musica nel Cuore”: La storia di August Rush, 
un giovane orfano con un eccezionale talento musicale, che 
intraprenderà, grazie alla potenza della musica, un viaggio alla 
ricerca dei propri genitori. 
Secondo Blocco:  “Musica!”: Laboratorio musicale in collaborazione 
con “Accademia Musicale” per imparare a suonare alcuni degli 
strumenti musicali più diffusi: la chitarra ed il piano. 
 
 

10. Percorso 10: COP-LUX’S GOT TALENT 
 
Audizioni a numero chiuso per la prima edizione del progetto 
interscolastico “Torino’s got Talent”, il Talent Show dove i migliori 
talenti degli istituti superiori di Torino mettono in gioco sé stessi e le 
proprie passioni e le proprie capacità.  
 
 
 

11.    Percorso Internazionale 11-Inglese: LA RIVOLUZIONE 
DELL’INNOVAZIONE (Innovation Revolution) 



Primo Blocco: FILM “The Imitation Game” : La vita del matematico 
inglese Alan Turing, genio indiscusso del XX Secolo, considerato uno 
dei padri dell’informatica e dei moderni computer. 
Secondo Blocco:  “Il Mondo di Domani”: Attività e dibattito sul tema 
della nuova Rivoluzione Digitale: quanto e come la Tecnologia e 
l’Innovazione Tecnologica cambieranno o stanno già cambiando le 
nostre vite. 
 
 

12. Percorso Internazionale 12-Tedesco: IL VALORE DELLA 
LIBERTÀ (Wert der Freiheit) 
 

Primo Blocco: FILM “L’Onda”: L’insegnante di liceo Rainer Wenger 
propone un esperimento per mostrare ai suoi studenti come funziona 
un governo totalitario. Inizia così un gioco di ruolo dalle tragiche 
conseguenze.  
Secondo Blocco:  “Le Libertà Negate di Oggi”: Chi non comprende ed 
apprezza il valore della propria libertà, la perde. Attività, Riflessioni e 
dibattito sulle violazioni dei diritti ai giorni nostri, tra muri 
anti-migranti e democrazie illiberali. 
 
  

13. Percorso Internazionale 13-Francese: SUL TUO CAMMINO 
(Sur ton Chemin) 

Primo Blocco: FILM: “Les Choristes”: La storia di un gruppo di 
studenti sbandati del collegio “Fond de l'Etang”, che grazie al nuovo 
insegnante Clement Mathieu riuscirà, attraverso la musica, a dare un 
significato alla propria vita.  



Secondo Blocco: “Generazione Z”: Egoisti, conformisti e materialisti; 
figli della globalizzazione, senza valori, “nativi digitali”. La nostra 
generazione è da sempre indiscussa, criticata, incompresa. Ma chi 
siamo davvero?  
 
 

14. Percorso Internazionale 14-Spagnolo: “DIRITTO O OBBLIGO 
ALLA VITA” ( 

 
Primo Blocco: FILM “Mare Dentro”: Il delicato e fragile tema 
dell'Eutanasia, ciò cui Ramón, il protagonista del film, ambisce da 28 
lunghi anni, da quel giorno maledetto in cui un tuffo mal calcolato lo 
ha reso tetraplegico. 
Secondo Blocco: “Fino a che punto?”: Attività e dibattito riguardo ai 
temi dell’Eutanasia e del Testamento Biologico, con riferimento ai 
fatti di cronaca e ai casi degli ultimi anni: fino a che punto ha senso 
la vita? 
 
 

- I TORNEI SPORTIVI: 
1. Torneo di CALCIO 
2. Torneo di BASKET 
3. Torneo di PALLAVOLO 
4. Torneo di HITBALL 

 
 
 
 



- LE MODALITÀ: 
 

I Laboratori si svolgono nella classica scansione oraria delle 
autogestioni, dunque in due blocchi da 2 ore l’uno intervallati da una 
ricreazione di 30 minuti.  
 
E’ presente il servizio di sicurezza, composto dagli studenti che lo 
richiederanno, che opererà secondo le modalità delle autogestioni. 
 
E’ possibile ed anzi è consigliata l’iscrizione ai laboratori “per classi”, 
in modo da poter sviluppare riflessioni e dibattiti a livello della 
classe stessa, anche nei giorni successivi alla Giornata dello 
Studente. 
 
Molte delle tematiche affrontate appartengono a percorsi di 
Cittadinanza, valido spunto anche in funzione alla preparazione 
all’Esame di Stato per le classi quinte. 
  
Il progetto è ideato e organizzato dai Rappresentanti degli Studenti, 
in collaborazione con la Presidenza ed il Consiglio d’Istituto. 
 
Le modalità di Iscrizione ai laboratori saranno comunicate in tempi 
brevi, mentre chiunque fosse interessato ad organizzare e gestire 
laboratori è pregato di contattare i rappresentanti nelle seguenti 
modalità: 
-E-Mail istituzionale (nome.cognome@coplux.edu.it) 
-Pagina Instagram ufficiale “copluxtorino” 



 
I rappresentanti: 
Lorenzo Barrocu  
Edoardo Greco  
Roberta Cipriani 
Elisa Di Chiara 


