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SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  

    



  

SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  MMEENNSSAA  

 

La scuola offre la possibilità di usufruire di un 

servizio di interscuola e di rimanere in sede 

sotto la sorveglianza degli operatori scolastici 

durante l’ora del pranzo a tutti gli alunni interessati, sia che si 

trattengano in istituto per le attività pomeridiane, sia che facciano 

ritorno a casa al termine del pasto.  
 

Il servizio è offerto tutti i giorni dalle ore 14.00 alle ore 14.30, diviso in 

due periodi: 

per il primo quadrimestre: da lunedì 8 ottobre a venerdì 1 febbraio  

per il secondo quadrimestre: da lunedì 4 febbraio a venerdì 31 maggio. 
 

 

Il servizio sarà garantito con un minimo di 10 partecipanti. 

  



 

  LLIINNGGUUAA  EE  CCUULLTTUURRAA  LLAATTIINNAA  

Laboratorio interattivo finalizzato al rinforzo dell’educazione linguistica, 

all’individuazione di rapporti tra l’italiano e il latino, al raggiungimento di 

obiettivi didattici e motivazionali funzionali ad una preparazione 

consapevole per l’ingresso nella scuola superiore, nonché all’organizzazione 

degli strumenti lessicali e grammaticali necessari allo studio di un’altra 

lingua. 

Il laboratorio è riservato agli alunni delle classi seconde e terze della 

scuola secondaria ed è articolato in due livelli, base e avanzato. 

Con frequenza settimanale e per un totale di 30 ore, le lezioni per 

entrambi i livelli inizieranno martedì 9 ottobre 2018 e si concluderanno 

nel mese di marzo 2019. 
 

PLESSO VIA VOLSINIO: MARTEDÌ ore 14.30-16.00 per ogni 

tipologia di corso.  
                          

Il corso sarà attivato con un numero minimo di partecipanti per ogni 

livello. 

 

Docenti: Prof.sse Elena Franco e Daniela Sansonetti. 

 

 

 



DALLA MERAVIGLIA ALLA 

FILOSOFIA –  

IL PENSIERO IN 

MOVIMENTO 

Corso di cinema,  filosofia e scrittura creativa 

 

A partire dalla capacità di meravigliarsi di fronte al mondo, tipica 

dell’infanzia e della filosofia, dalla curiosità e dal desiderio di indagare, si 

propone anche per il prossimo anno scolastico quel corso di filosofia che 

tanto successo ha incontrato presso gli studenti che vi hanno avuto 

accesso in passato. Ma, poiché lo strumento più efficace per indagare e 

capire si è rivelato il cinema, con la forza impressionistica delle sue 

immagini in movimento, ci si servirà di numerose sequenze di famosi film 

per rendere maggiormente comprensibili e attraenti le idee chiave della 

filosofia, fornendo così agli allievi anche la possibilità di ripercorrere la 

grande avventura iniziata dai fratelli Lumiere più di un secolo fa. 

Le lezioni, per un totale di 25 ore, inizieranno mercoledì 10 ottobre 2018 

e si concluderanno nel mese di marzo 2019. 

 

PLESSO VIA VOLSINIO: MERCOLEDÌ ore 14.30-16.00  

 

 

Il corso sarà attivato con un numero minimo di partecipanti. 

Docente: Prof.ssa Marina Sambiagio  

 

                                                                                             



IINN  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  CCOONN  

AASSSS..NNEE  AARRSS  EEXXPPRRIIMMEENNDDII  

  

SSPPAAZZIIOO  DDII  SSTTUUDDIIOO    

Servizio di affiancamento nell’esecuzione dei 

compiti per tutti gli alunni che ne facciano 

richiesta, con gruppi a classi aperte. Il servizio 

potrà essere attivato in presenza di almeno 5 

adesioni per giornata. 

Primo periodo: da lunedì 8 ottobre al 31 gennaio 2019 

Secondo periodo: da lunedì 4 febbraio 2019 al 30 maggio 2019 

 

GIORNI E ORARI: 

PLESSO VIA VOLSINIO:  

LUNEDÌ, GIOVEDÌ ore 14.30-16.30  

 

PLESSO VIA S.M.GORETTI:  

MERCOLEDÌ ore 14.30-16.30 

 

Docenti: Docenti esterni qualificati 

 

 

 

 

 



  LLIINNGGUUAA  IINNGGLLEESSEE  

  

Corsi per la preparazione agli esami 

Certificate Cambridge e con insegnanti 

Madrelingua 

 

- Movers (Cambridge Young Learners English Test level 2) 

- Flyers (Cambridge Young Learners English Test level 3) 

- Ket (Cambridge Key English Test) 

- Pet (Cambridge Preliminary English Test) 

- FCE (First Certificate in English) 

Nuovi corsi: 

- Baby Art lab  

GIORNI E ORARI:  

PLESSO VIA VOLSINIO:  

LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ ore 14.30 - 16.30  

PLESSO VIA S.M.GORETTI: VENERDÌ ore 14.30-16.30 

 

 
Via VOLSINIO Via s. M. GORETTI 

  Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 

14:30 Movers KET Starters Flyers KET   Movers 

15:30 Starters Flyers   Movers PET Flyers KET 

 

I corsi saranno attivati con un minimo di partecipanti 

 

Docente Responsabile: Prof.ssa Miriam Corsi     



              

          LLIINNGGUUAA  SSPPAAGGNNOOLLAA    

  

  

  

Corso di potenziamento della lingua spagnola con insegnante madrelingua e 

preparazione agli esami DELE per ottenere  la certificazione linguistica 

(livello A2/B1 ESCOLAR) presso l’Istituto Cervantes.  

Il corso, di un’ora e mezza a settimana,  è rivolto ad alunni delle classi II 

e III medie dell’Istituto. 

  

GIORNI E ORARI:  

PLESSO VIA VOLSINIO:  

GIOVEDÌ ore 14.30-16.00 

 

PLESSO VIA S.M.GORETTI:  

VENERDÌ ore 14.30 - 16.00 

  

  

Il corso sarà attivato con un minimo di 8 partecipanti  
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      IINN  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE              

CCOONN  AASSSS..NNEE  CCUULLTTUURRAALLEE    

          ""FF..  PPEENNNNIISSII""                

MMUUSSIICCAA  

Corsi INDIVIDUALI di STRUMENTO: 

- PIANOFORTE  

- SASSOFONO   

- FLAUTO TRAVERSO 

- CHITARRA   

- CLARINETTO 

- BATTERIA  

- CANTO MODERNO 

- TROMBA 

- VIOLINO 

- BASSO ELETTRICO 

 

 

 

 

GIORNI E ORARI:  

PLESSO VIA VOLSINIO:  

LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ ore 14.30 - 18.30  
 

PLESSO VIA S.M.GORETTI:  

GIOVEDÌ, VENERDÌ ore 14.30 - 18.30 

 

 

 

 

 



 

IINN  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  

CCOONN  AASSSS..NNEE    

""GGRRAAFFIIAA  VVIIVVAA""  

  

RREECCUUPPEERROO  DDEELL  GGEESSTTOO  GGRRAAFFIICCOO  
 

Il corso mira alla prevenzione e riabilitazione dei disturbi legati alla 

scrittura quali difficoltà grafo-motorie ed alcuni tipi di disgrafia. 

Obiettivo dell'intervento è quello di "riorganizzare" una scrittura non 

chiara, incomprensibile accrescendo così l'autostima del ragazzo che 

influenzerà positivamente il suo aspetto scolastico, comportamentale e 

relazionale. il corso base, formato da max 8/10 ragazzi, si articola in n.7 

incontri di un'ora e trenta ciascuno. 

Possibilità d'incontri individuali.  
 

CORSO DESTINATO SIA ALLA SCUOLA PRIMARIA CHE ALLA 

SCUOLA SECONDARIA  

 

GIORNI E ORARI: 

PLESSO VIA VOLSINIO: in giorno e orario da concordare con la 

docente 

PLESSO VIA S.M. GORETTI: in giorno e orario da concordare con la 

docente 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 3338024489 



IINN  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  CCOONN  

AASSSS..NNEE  

""ssmmAARRTT  ppoolloo  ppeerr  ll’’aarrttee””  

  

CORSO DI FOTOGRAFIA ED EDUCAZIONE 

ALL’IMMAGINE 
 

Questo corso di fotografia parte dalle basi di tecnica per analizzare 

profondamente le immagini per scoprirne tutte le funzioni: dal racconto 

alla pubblicità, dalla conoscenza di se stessi alla narrazione personale.   

 

 

Il corso sarà attivato con un minimo di 4 partecipanti 

  

GIORNI E ORARI: 

PLESSO VIA VOLSINIO: MARTEDÌ O VENERDÌ 14.30 - 16.00   
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IINN  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  CCOONN  

SS..SS..DD..  AARRGGOOSS  22000011   

  

                  PPAALLLLAAVVOOLLOO                    

 

 

Pallavolo con istruttori ISEF, IUSM e federali. 

Le attività saranno aperte a un minimo di 10 e un massimo di 20 alunni per 

corso. 

 

PLESSO VIA VOLSINIO: MARTEDÌ e GIOVEDÌ ore 16.30 - 17.45   

 

PLESSO VIA s. M. Goretti: LUNEDÌ e MERCOLEDÌ ore 14.30-16.00  

 

 

     

 

 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:  

Lorenzo Santilli 3388286224    

 

 

 



IINN  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  

CCOONN  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  

PPRROOMMOOZZIIOONNEE  SSOOCCIIAALLEE  

““IILL  CCEENNAACCOOLLOO””  

 

Laboratorio teatrale DEA SIPARIO, come suggerisce l’acronimo “Stare Insieme sul 

Palco Ampliando i Rapporti Inclusivi Oltremodo”, hanno lo scopo di riconoscere le 

proprie emozioni, sperimentare l’appartenenza al gruppo, ampliare la conoscenza delle 

potenzialità del proprio corpo e dell’espressività relazionale. 

DEA SIPARIO non è dunque solo un laboratorio teatrale, ma anche uno strumento per 

il contesto didattico, in quanto allenando le capacità di memorizzazione, 

d’interpretazione, d’immedesimazione ed improvvisazione si riscontrerà un 

miglioramento del linguaggio verbale e non verbale, una maggiore sicurezza 

nell’espressione orale e della creatività individuale, oltre che una migliore conoscenza 

sia del proprio corpo che della propria vocalità. 

Il copione dello spettacolo finale verrà ideato in modalità semi strutturata dai 

ragazzi, elaborando e introducendo, laddove ve ne fosse necessità, delle tematiche più 

sensibili per la scuola.  

Sono previsti quattro moduli operativi:  

 fondamenti di sceneggiatura 

 nozioni di scenotecnica 

 basi di recitazione  

 istituzioni di regia e di allestimento dello spettacolo. 

 

GIORNI E ORARI: PLESSO VIA VOLSINIO: 

MARTEDÌ E VENERDÌ ore 14.30 – 16.30 

 

Referente del Servizio: Dott.ssa Floriana Esposito 

Coordinatore Team Laboratorio : Dott.ssa Valentina De Paola 

    



  IINN  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  CCOONN  

IInnssttiittuutt  FFrraannççaaiiss    

CCeennttrree  SSaaiinntt--LLoouuiiss  

  

Il centro, organismo ufficiale dipendente dal Ministero degli Affari 

Esteri francese, offre, agli alunni di seconda e terza media, la possibilità 

di frequentare un corso, tenuto da insegnanti madrelingua, che fornirà la 

preparazione adeguata per sostenere gli esami ufficiali DELF e DALF. 

 

MODULO di 24 UNITÀ DIDATTICHE (20 ore): 

 Durata del corso: da GENNAIO a MAGGIO 

 Frequenza: 1 ora e 40’ a settimana (2 unità didattiche di 50’) 

 Numero di partecipanti: da 7 a 15 

 Tariffa agevolata che include: 

o test di livello iniziale 

o formazione dei gruppi 

o materiale didattico 

o attestato di fine corso 

 Tariffa d’esame ridotta per il conseguimento delle certificazioni DELF. 

L’esame è facoltativo. 

 

Sono previsti due gruppi distinti per alunni di seconda e di terza media. 

 

Il corso si svolgerà di mercoledì o di venerdì in base alle richieste che 

saranno espresse in fase di preiscrizione. 

  



IINN  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  

CCOONN  

AASSSS..NNEE  ““CCRREEAA””    

  

LLAABBOORRAATTOORRIIOO  DDII  TTEEAATTRROO  

Un’avventura alla scoperta di nuovi orizzonti creativi ed espressivi che 

avvicina in modo gioioso i ragazzi al linguaggio teatrale.  

Gli obiettivi principali del corso di teatro sono: 

- Favorire nel ragazzo la socializzazione e l’espressione di sé nel gruppo;  

- Instaurare  un  rapporto  di  confidenza  con  le  proprie  potenzialità  

creative  ed espressive;  

- Stimolare la proprietà di linguaggio e l’organizzazione del pensiero e 

della fantasia; 

- Sviluppare l’espressione gestuale, corporea ed il coordinamento 

psicomotorio. 

-  Promuovere  la  comprensione  del  valore  artistico  comunicativo  e  

culturale  di un’opera letteraria e dell’arte teatrale.  

Gli incontri previsti sono 24, tra ottobre e maggio, e avranno la durata di 

un’ora e mezza.  

 

PLESSO VIA S.M. GORETTI:  

 MARTEDÌ ore 14.30 – 16.00  

 

 

 

 


