Calendario delle attività di Service del Deledda International School (2016/17)
Qui sotto potete trovare una lista delle attività principali e più importanti di Service.
(Vengono attivati molti altri progetti, singoli e più piccoli per CAS)

Attività e data

Materia
connessa

Risultati di apprendimento per ogni materia

Educazione
Fisica

Gli studenti di MYP & DP, con l’aiuto di un allenatore di cricket, imparano durante le
lezioni di Educazione Fisica a giocare a questo nuovo sport e poi condividono le loro
abilità al CEPIM Day.

Scienze

Gli studenti di MYP5 si concentrano sulla Sindrome di Down nello sviluppo dell’unità
didattica: "Heredity - are we equal or diverse". Il concetto di diversità tra gli umani
viene discusso a partire dal loro profilo cromosomico.

Inglese

Gli studenti di MYP 123 e gli studenti della 5° Elem. creano decorazioni natalizie per
raccogliere soldi in beneficenza e aiutare bambini più piccoli. Lavorano allo stand
DIS e fanno una preziosa esperienza di Service in un ambiente al chiuso e sicuro.

OTTOBRE

CEPIM Day
Sport con l’Associazione della Sindrome
di Down

NOVEMBRE

Christmas Bazaar

DICEMBRE

The DIS Christmas Fundraising Show:
celebrazione natalizia, raccolta soldi per
beneficenza, imparare qualcosa su
diverse comunità e religioni.

Musica,
Inglese,
Teatro, Arte,
Lingue B,
Storia &
Geografia

Gli studenti di MYP 123 e gli studenti della 5° Elem. creano biglietti di Natale in varie
lingue; questi biglietti vengono venduti per beneficenza, dopo che gli studenti hanno
studiato i diversi tipi di vacanze invernali del mondo. Imparano anche canzoni
natalizie e brevi sketches teatrali e partecipano allo spettacolo natalizio che raccoglie
soldi per enti locali di beneficenza.
Gli studenti di MYP donano e decorano un albero di Natale alla Chiesa dello Spirito
Santo per raccogliere soldi per l’ente di beneficenza scelto dalla chiesa.
Per le Lingue B, gli studenti preparano vari piatti tradizionali o torte tipiche del paese
di cui studiano la lingua e le vendono per beneficenza.
La Comunità di Sant’Egidio è di solito l’ente che riceve la maggior parte del nostro
ricavato delle raccolte del Natale.

GENNAIO

CALAM Day

Inglese

Raccolta fondi in via XX Settembre per la Comunità Aiuti ai Lebbrosi e
Affamati nel Mondo
Gli studenti di MYP4 e 5 trascorrono la giornata a raccogliere soldi per la
strada.
Gli studenti di MYP 4 e 5 scrivono una riflessione che viene pubblicata sul
Blog della scuola e tramite Newsletter; lo scopo è aumentare la
consapevolezza e assumere un ruolo attivo nell’aiutare altre comunità.

Matematica

Scienze

Gli studenti di MYP5 analizzano i dati usando vari strumenti statistici come
Bivariate Analysis. Questo dato rappresenta la quantità di fondi raccolti dalla
scuola e da altre associazioni in un lungo periodo di tempo (unità di lavoro:
Statistics).
Gli studenti di MYP 4 studiano la lebbra come esempio di malattia infettiva
che colpisce le persone nei paesi in via di sviluppo.

FEBBRAIO

Nuotathon
Storia &
Geografia
Educazione
Fisica

Gli studenti MYP e gli studenti della 5° Elem. raccolgono soldi in beneficenza
“nuotando per gli altri”. Nella classe MYP1 seguono lezioni di nuoto e di
salvamento per prepararsi a questo evento.

MARZO
Migrations - Comunità Sant’Egidio
Tutte le
materie e
tutte le classi
di ogni anno

Progetto interdisciplinare che coinvolge tutta la comunità scolastica: studenti,
insegnanti e genitori ed associazioni locali e nazionali. Produzione e
esposizioni di opere artistiche sulla tematica delle "Migrazioni" e raccolta di
beni alimentari a destinazione del progetto "Corridoi umanitari" e dei "Genti di

pace" della Comunità di Sant’Egidio.
An inter-disciplinary project involving the entire school community, students,
teachers and families as well as local and national organisations. The
production and exhibition of school and art work based on the theme of
“Migrations”, integrated with a collection of food and products for the “Human
Corridors” and “Genti di pace” projects, organised by Comunità di
Sant’Egidio.

APRILE

Bake-a-Cake per coloro che sono in
difficoltà: evento per la raccolta di fondi

Tutte le
materie

Gli studenti di MYP 2-5 cucinano torte da vendere a scuola per raccogliere soldi da
destinare alle persone che vivono in condizioni e zone disagiate.

Educazione
Fisica

Gli studenti di MYP 1 e 2 partecipano alla Genoa Baby Marathon che aumenta la
consapevolezza della Banca degli Occhi. Gli studenti vendono anche i biglietti della
lotteria per l’evento, donando i soldi raccolti per lo stesso ente benefico.

MAGGIO

Baby Marathon

Lingue B

Gli studenti di MYP1-3 imparano I verbi modali (can/can’t, to be able to etc.) in
Inglese e nelle alter Lingue B per riflettere sulle difficoltà che affrontano le persone
cieche.

GIUGNO

Responsabilità ambientali




Pulizia del parco sponsorizzata
Pittura delle panchine
Annuale pulizia delle spiagge

Arte
Storia &
Geografia

Scienze

Avendo ufficialmente adottato il parco vicino alla scuola, gli studenti di MYP1
durante le lezioni di Arte si prendono cura del parco, pulendolo per la
comunità e creando un ambiente più confortevole per tutti i cittadini. Gli
studenti studiano come applicare la pittura correttamente, usando i materiali e
i metodi appropriate e come pulire e usare materiali leggermente tossici in
modo responsabile. Facendo ciò, gli studenti aiutano anche la comunità e
creano un’area giochi più confortevole per l’utilizzo dei bambini e in seguito,
nelle lezioni di Geografia, gli studenti di MYP2 studiano il tempo atmosferico e
l’erosione.

Nelle lezioni di Biologia, gli studenti di MYP 4 studiano Ecologia e imparano
come preservare gli ecosistemi e quanto la loro biodiversità sia importante
per salvaguardare il nostro pianeta. Questi studenti poi compiono una pulizia
delle spiagge, insieme agli studenti di MYP5, trascorrendo una giornata a
pulire 3 chilometri di spiagge pubbliche; in questo contest hanno a che fare in
prima persona con l’inquinamento e con materiali non biodegradabili e che
durano a lungo, tutti argomenti affrontati in classe.

