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C O M U N I C A Z I O N E

N ° 2 3 6
Manerbio, 11 Gennaio 2019

Agli STUDENTI
Ai DOCENTI
dell’IIS PASCAL-MAZZOLARI
Al DSGA, agli ATA

Oggetto: ATTIVAZIONE NUOVI CORSI DELL’ASSOCIAZIONE BRAINSTORM

Si informano gli studenti dell’IIS Pascal – Mazzolari che, grazie alla collaborazione con
l’Associazione Brainstorm, verranno organizzati e gestiti dagli studenti del Comitato Studentesco, in
orario pomeridiano, tre nuovi corsi, aperti anche a tutti gli esterni all’istituto interessati.
1)

CORSO DI CULTURA FRANCESE
Relatrice: prof. Cristina Isceri, docente di lingue straniere
Durata: 15 ore
Quota di adesione: 25 euro + iscrizione Brainstorm (10 euro)
Calendario: ogni mercoledì a partire dal 13 febbraio, in 6 pomeriggi dalle 14 alle 16.30
Argomenti trattati:

-

I generi musicali di oggi e il loro linguaggio: l’argot e il verlan. Le tendenze francesi confrontate con
quelle italiane (documenti: video e testi musicali, breve dispensa sul fenomeno linguistico dell’argot).

-

Paris en musique: canzoni su Parigi attraverso un secolo

-

Midnight in Paris: visione di estratti del film e approfondimento sull’epoca degli Anni Folli e i suoi
protagonisti (due incontri)

-

Apollinaire: il genere dei calligrammes, lettura e laboratorio di scrittura creativa (in francese e/o italiano)

-

Il poème en prose: Baudelaire, lo Spleen di Parigi

-

Storie di feste e cucina. Tradizioni gastronomiche di Francia: le crêpes, la galette des rois, la bûche de
Noël. (documenti: video, ricette, testi popolari)

-

Filles VS. garçons. A che punto siamo del viaggio verso la parità dei sessi?

-

La Francia delle rivoluzioni oggi: i gilets jaunes possono essere paragonati al ’68 o addirittura al 1789?
(documenti: articoli di giornale, brevi interviste, presentazione con immagini e testo sull’epoca del ’68)

-

Gli ingranaggi della Repubblica: statuti politici e giuridici a confronto (video e mappe, approfondimento
sulla figura del Presidente della Repubblica francese)

-

I social networks nella canzone “Carmen” di Stromae. Nuovi linguaggi, nuove relazioni.
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2)

CORSO DI MEDICINA
Relatori: Francesca Zanetti (laureanda in medicina) e Armando Savoldi (laureato in medicina)
Durata: 15 ore
Quota di adesione: 25 euro + iscrizione Brainstorm (10 euro)
Calendario: ogni venerdì a partire dal 15 febbraio, in 6 pomeriggi dalle 14 alle 16.30
Argomenti trattati:
- Introduzione (test di medicina). Tessuto osseo e ossa, tessuto muscolare e contrazione muscolare.
- Ruolo dell'ossigeno, apparato respiratorio e cardiocircolatorio
- Rene e sistema endocrino
- Apparato digerente e fegato
- Sistema nervoso
- Genetica

3)

CORSO DI FUMETTI
Relatore: Marco Madoglio, fumettista MalEdizioni
Durata: 12 ore
Quota di adesione: 30 euro + iscrizione Brainstorm (10 euro)
Calendario: ogni martedì a partire dal 5 febbraio, in 6 pomeriggi dalle 14 alle 16.00. La prima
lezione è solo di prova ed è gratuita, permettendo l'iscrizione successiva. Pertanto per la lezione
di prova gratuita è necessario prenotarsi entro sabato 2 febbraio.

Per iscriversi ai corsi gli studenti possono rivolgersi a uno dei seguenti canali:
- ai rappresentanti di istituto e al rappresentante alla consulta provinciale
- inviando una mail a corsi@associazionebrainstorm.it
- inviando un messaggio Whatsapp al numero 3515923222
Cordialmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

