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i numeri

380 studenti
54 attività 
269 ore (208 ore di laboratori +61 ore uscite)

34 docenti
11 giorni 



54 ATTIVITà



39 laboratori

• Voce parlata (2)
• Voce cantata
• Notti e notturni

Musica

• Teatro
• Gestualità
• The underwater experience

Espressione corporea

• Corso di primo soccorso (8)
• Una mattinata con la Protezione Civile
• Plastic free

Educazione civica

• Anatomy of a scene
• Feel like a writer
• Serially!
• Bar lirnan taùc

Lingue

• Modellismo (2)
• Fotografia (3)

Tecnico-pratici

• Microscopio ottico (2) Cromatografia(2) Proprietà elementi (2)
• Scala pH (2) Titolazione (2) Reazione doppio scambio (2)
• Laboratorio botanico

Scienze



15 Uscite

• Le pietre ci parlano
• Verona città di Dante (2)

Letteratura

• Il complesso del Duomo
• Il Gotico a Verona

Arte

• Alla scoperta degli Scaligeri
• Verona tra fascismo e resistenza (2)

Storia

• Veronesi tuti mati (2)
• Storie di amore e morte

Cultura locale 

• Verona Romana in Rafting (4)

Verona Romana in Rafting 



380 studenti



380 studenti
•Classi Prime 87 studenti

•Classi Seconde 77 studenti

•Classi Terze 95 studenti

•Classi Quarte 121 studenti



iscritti

1273 iscritti: mediamente 
uno studente si è iscritto a 3 

attività



Criticità



c'è qualcosa che ti è 
mancato quest'anno e che 
non figura tra le attività 
proposte?

•58 risposte



c'è qualcosa che ti è mancato quest'anno e che non figura tra le attività proposte?

attività sportive Anatomia umana La gita sulla neve. attività pratiche legate a 
sport Sport

Mi dispiace non ci sia la 
possibilità di fare 

esperienze in laboratorio 
di chimica e fisica per le 

future quarte dello 
scienze applicate.

Un laboratorio che 
riguardi l’informatica o 
magari quello che c’è 

dietro all’assemblaggio 
di un dispositivo e lo 

smaltimento

Laboratori per le classi 
prime riguardo l’utilizzo 
degli utensili di base ed 
esperimenti semplici per 

prendere familiarità

Attività sportiva 
soprattutto sport di 

squadra

mi piacerebbe molto la 
biologia negli animali

Attività fisica prevista per 
il liceo sportivo

Qualche tipo di 
competizione

Sarebbe bello un 
laboratorio legato all’arte 

e all’avvicinamento ad 
alcune tecniche

Fare sport di squadra

Laboratori di pratica per 
la scrittura

mi piacerebbe avere un 
laboratorio di chimica 

anche per le classi prime 
(future seconde) oppure 

di informatica

Laboratorio di pensiero 
computazionale

Le partite di pallavolo dei 
prof

se il progetto Fuoriclasse 
venisse riproposto, sarebbe 

bello avere dei laboratori 
mirati per tedesco, francese 

e spagnolo e meno 
laboratori per inglese.

Un corso improntato 
sull'ambiente, 

sull'evoluzione dei fenomeni 
naturali nel mondo con 

statistiche, con le cause e 
gli effetti dell'azione umana 
nel tempo e previsioni future

la discriminazione di 
genere

corso di graffitismo
Qualche laboratorio più 

"teorico" su fisica e 
matematica

mi è mancato lo sport
Laboratorio di chimica 

per la prima classe 
applicata

Attività sportive come 
pattinaggio Laboratori di scienze Laboratorio informatico

FARE QUALCHE 
TORNEO SPORTIVO O 
CORSI SULLO SPORT

Attività scientifiche o 
fisiche anche per 

indirizzo linguistico

Lezione di tango 
argentino con la 

professoressa B., 
lezione di salsa e lezione 

di un bachata.

Visione e commento di 
film

Magari qualche 
laboratorio di informatica 

sarebbe carino



La partecipazione

1273 iscritti a giugno, 1135 inseriti in registro a settembre, 817 partecipanti con percentuali di assenza dal 23% (uscite) al 30% (laboratori)

motivazioni:
1. sovrapposizione attività
2. vacanze prenotate 

successivamente 
all’iscrizione

3. ritiri sportivi
4. green pass
5. nessuna motivazione

La scelta delle attività è stata assai vasta il che 
ci ha dato l'opportunità di vivere diverse 

esperienze. Anche l'organizzazione è stata 
buona, l'unico problema presente è stata la 

sovrapposizione di alcune attività e di 
conseguenza è stato necessario scegliere alcuni 

progetti piuttosto che altri.



Le opinioni degli studenti



Hai qualche suggerimento o 
commento sull'attività?

è stata una bella attività 
che rifarei sicuramente: 
per nulla pesante e molto 

piacevole da seguire.

Ho apprezzato molto questo approccio 
nei confronti dell'inglese, che mi ha 

permesso di entrare a contatto 
diretto con la lingua dei nostri giorni 

e, quindi, di apprendere molto a 
riguardo.

Mi farebbe molto piacere 
partecipare ad attività di 
questo tipo durante l'anno 

scolastico, perché permettono 
di apprendere, ma in un modo 
più coinvolgente rispetto alle 
lezioni cui siamo abituati. 

Inoltre, mi hanno permesso di 
ripassare molti argomenti 

prima dell'inizio della scuola.

Parteciperei volentieri ad 
attività di questo tipo, 
anche pomeridiane, per 

potenziare l'apprendimento 
di noi studenti delle scienze 

applicate.

Tanti complimenti 
all'insegnante che è 
stata meravigliosa

è stata un’esperienza 
originale ed 
emozionante.



Hai qualche suggerimento o 
commento sull'attività?

Le attività svolte sono state 
tutte stimolanti, divertenti e 

uniche.

interessante e formativa, 
grazie di cuore

Proporrei di svolgere 
l’attività come dopo scuola 

anche durante l’anno 
scolastico

Protrarla durante 
tutto il corso dell 

anno

Penso che questa attività 
sia molto importante e 

interessante; è 
fondamentale conoscere 

almeno i metodi di 
soccorso essenziali. 
Suggerisco, se c'è la 

possibilità, di aggiungere 
altre lezioni pratiche.

molto interessante e utile. Credo che tutti 
dovrebbero partecipare ad un corso di primo 
soccorso perché ti prepara a situazioni che in 
futuro potrebbero capitarti e nelle quali senza 

aver frequentato il corso potresti trovarti 
impreparato e disorientato. Attività che penso 
sarebbe opportuno organizzare durante l'anno 

scolastico.

L'attività è stata 
molto interessante e 

ho imparato cose 
nuove molto utili, ma 

peccato che gli 
incontri erano solo 

tre

Fantastica esperienza, 
preparati e molto cordiali i 
volontari. Mi piacerebbe 

approfondire molto meglio 
questo corso.



Hai qualche suggerimento o 
commento sull'attività?

 Fare attività teoriche ma con una 
buona parte anche pratica permette di 
sviluppare maggiore spirito di squadra 

tra amici e compagni.
No, ho passato una 
giornata veramente 

stupenda

bisogna assolutamente farla durante l'anno!!

La scelta delle attività è stata 
decisamente vasta e stimolante, inoltre 

l'organizzazione è stata per quanto 
possibile buona, l'unico problema 

riscontrato è stata la sovrapposizione 
di alcuni laboratori che perciò ha 
determinato la necessità di dover 

compiere una selezione, perciò, forse, 
sarebbe stato meglio dedicare al 

progetto un arco di tempo più lungo. 
Ma "FUORICLASSE" è stato 

interessante e divertente, perciò 
ringrazio tutte le persone che hanno 

reso possibile la sua realizzazione. L'attività è stata perfetta, 
esattamente così com'è.

la scelta delle attività è stata assai vasta il 
che ci ha dato l'opportunità di vivere diverse 
esperienze. Anche l'organizzazione è stata 
buona, l'unico problema presente è stata la 

sovrapposizione di alcune attività e di 
conseguenza è stato necessario scegliere alcuni 

progetti piuttosto che altri.

Fare più attività 
sportive



Hai qualche suggerimento o 
commento sull'attività?

Sarebbe ancora più bello se 
l'itinerario fosse più lungo e 

quindi se ci fossero più tappe da 
visitare, aumentando così la 

nostra esperienza e conoscenza 
su temi/argomenti di cui 
probabilmente eravamo 

all'oscuro.

Molto bello visitare chiese 
stupende di Verona che sentivo 
nominate da altri, ma mai viste 

dall’interno

La spiegazione è stata 
particolarmente esaustiva e 

coinvolgente. Lo rifarei ancora 
se ce ne fosse la possibilità. 

Da riproporre in futuro senza 
dubbio.

Trovo che sia stato 
tutto gestito in 

maniera eccellente, 
a partire dalla 
comunicazione 

chiara degli orari 
delle attivitá, fino 

alle mail di conferma 
dell'iscrizione

La proposta é stata 
interessante ed innovativa, 

sicuramente sono stati 
trattati luoghi di interesse che 

non vengono raccontati 
durante i classici tour della 

nostra cittá

La scelta delle attività è 
stata assai vasta il che ci 
ha dato l'opportunità di 
vivere diverse esperienze. 
Anche l'organizzazione è 

stata buona, l'unico 
problema presente è stata 

la sovrapposizione di 
alcune attività e di 
conseguenza è stato 

necessario scegliere alcuni 
progetti piuttosto che altri

L'incontro finale con 
l'approfondimento sugli archivi 

storici e la ricerca è stato 
particolarmente interessante, 

purtroppo un po' breve.



34 docenti

Laura Agostini, anna maria Bacchiega, Maria Luisa 
Bertolaso, marina burro, Paola Cappiotti, Federico 
Castellani, Elisabetta Concari, Silvia Dal Molin, 
Gabriella Duca, Paola Fattori, Liviana Loatelli, Roberta 
Maoli, luca miglietta, Emanuela Montini, Martina 
Salvagno, Federico Semolini, Ilaria Tosato, Alberto 
Vaccari, Giorgio Zanolini, Silvia Zoppello

e: adalberto canteri, paolo dall’o’, serena 
endrizzi, paola ferreri, giovanni filipozzi, andrea 
lavagnoli, filippo mazzi, lara montresor, pierluigi 
pollini, jana pos, fabio rigoni, alessandro rossato, 
davide testi, fiorella veronesi.


