
  

AATTTTIIVVIITTAA’’  EEXXTTRRAASSCCOOLLAASSTTIICCHHEE  

PPOOMMEERRIIDDIIAANNEE  AA..SS..  22001133--1144  

SSEEDDEE  DDEELLLLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’::  VVIIAA  VVOOLLSSIINNIIOO  2233--2255  

PPeerr  ii  ccoossttii  ddeeii  ccoorrssii  ffaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aall  mmoodduulloo  ddii  iissccrriizziioonnee  

  LLIINNGGUUAA  EE  CCUULLTTUURRAA  

LLAATTIINNAA  
  

Per addentrarsi nelle strutture fondamentali della lingua, rafforzare le 
competenze linguistiche, potenziare le capacità logiche, di riflessione e di 
rielaborazione, avvicinarsi alle origini della nostra cultura e della nostra 
lingua, conseguire strumenti utili all’apprendimento di altre lingue, 
rendendo così più consapevole e funzionale l’ingresso alla Scuola 
Superiore. 

GIORNO E ORARIO:       

classi terze: MARTEDÌ ore 15.00-16.30, per 30 ore, da novembre ad 
aprile.  

classi seconde: MARTEDÌ ore 16.30–17.30, per 20 ore, da dicembre a 
maggio.       

            

Docenti: Prof.sse Elena Franco e Daniela Sansonetti 



  

  

  

  ““  RRIITTOORRNNOO  AALL  FFUUTTUURROO””  

  

Laboratorio nel quale “smontare” i film, prodotto finale già confezionato 
per la visione pubblica, per capirne tecniche e segreti, per vedere come 
essi siano fatti e come funzionino. Scoprire che essi nascono dall’idea di 
qualcuno, il regista, ma sono anche il frutto di un insieme organizzato di 
energie e di volontà.  

Verranno proiettati filmati, distribuite schede e dispense e saranno 
raccolti e corretti i lavori degli studenti. 

 

GIORNO E ORARIO:       

GIOVEDÌ ore 15.00-16.30, per un totale di 27 ore 

 

Il corso sarà attivato in presenza di un numero minimo di 15 partecipanti. 

 

Docente: Prof.ssa Marina Sambiagio  

            

  



  ““MMOOTTIIOONN  &&  EEMMOOTTIIOONN””  
 

Laboratorio cinematografico per genitori e adulti che ne facciano 
richiesta. 

La finalità è quella di costituire un vero “laboratorio” cinematografico, 
che oltrepassi l’idea di un semplice cineforum, rendendo gli iscritti 
partecipi ed interattivi nell’ambito delle proiezioni.  

Ciò sarà possibile perché i film verranno preceduti da una presentazione 
della curatrice e seguiti da ampia discussione, animata anche da ospiti del 
mondo del cinema e della cultura.  

Per partecipare basterà acquistare una tesserina che darà diritto ad 
assistere a 15 proiezioni-evento, che si svolgeranno nel Teatro della 
scuola Mazzini. Non mancheranno sorprese…… 

 

GIORNO E ORARIO:  

MARTEDÌ e GIOVEDÌ, con inizio alle ore 17.30, due volte al mese, con 
dibattito e rinfresco. 

 

Sarà possibile attivare il progetto con un minimo di 50 e un massimo di 80 
adesioni. 

 

Docente: Prof.ssa Marina Sambiagio 

       



PPRROOGGEETTTTOO  BBEENNSSAALLEEMM  
  

Educazione  filosofica per ragazzi dai 10 ai 13 anni. 

Secondo Aristotele, la filosofia nasce dalla meraviglia, dallo stupore di 
fronte al mondo e ai fenomeni naturali. Quindi, dalle prime domande che 
l’uomo si pone sull’origine e sul senso delle cose. E proprio la meraviglia, la 
curiosità e il desiderio di indagare per capire, nella convinzione che nulla 
sia ovvio e scontato, sono i fondamentali tratti iniziali che accomunano 
filosofia ed infanzia. La fatidica domanda: “Perché?” dà inizio alla storia 
del pensiero, confermando la naturale continuità tra l’atteggiamento 
dell’età infantile e quello della filosofia. L’indagine su che cosa sia “giusto” 
e che cosa “ingiusto”, cosa sia “bene” e cosa sia “male”, riguarda i principi 
e i valori cui ispirarsi. 

Con contenuti e metodologie differenziati il corso può essere attivato 
anche per bambini delle V^ elementari che ne facciano richiesta. 

 

GIORNO E ORARIO:  

MERCOLEDÌ ore 15.00–16.30  per un totale di 27 ore. 

Il corso sarà attivato in presenza di un numero minimo di 15 partecipanti. 

 

Docente: Prof.ssa Marina Sambiagio      

 

 



LLIINNGGUUAA  SSPPAAGGNNOOLLAA  

  

Corsi di lingua spagnola con docenti madrelingua, in collaborazione 
con l’Ass.ne LIA (Language in Action), finalizzati al conseguimento delle 
certificazioni internazionali “DELE”. 

 

GIORNO E ORARIO:         

LUNEDI’ ore 14.30-16.00, con possibilità di attivazione di un secondo 
corso ore 16.00-17.30, a partire dal mese di novembre, per un totale di 20 
incontri 

 

I corsi saranno attivati in presenza di un numero minimo di 10 
partecipanti e un massimo di 12. 

 

         

          



              AATTTTIIVVIITTÀÀ  SSPPOORRTTIIVVEE            

GGRRAATTUUIITTEE  

  

PALLAVOLO, PALLAPUGNO E ATTIVITÀ 
MOTORIA GENERALE:  

LUNEDÌ e MERCOLEDÌ ore 16.30-18.30  in palestra 

 

ATLETICA LEGGERA:  
MARTEDÌ ore 14.30-16.30 presso lo Stadio della Farnesina  

(salvo aggiustamenti gestiti dalla FIDAL).  

È previsto un servizio di trasporto a pagamento a carico delle famiglie.  

 

Docente: Prof. Marco Ferroni      

  

  

  

  



DDIIPPIINNGGEERREE  SSUULLLLAA  SSTTOOFFFFAA  

  

Imparare a personalizzare magliette, borse, etc. con la tecnica della 
pittura su stoffa. 

Il corso si articola in due moduli di sei incontri ciascuno. 

I modulo: ottobre – novembre 

II modulo: novembre – dicembre 

E’ possibile frequentare un solo corso. 

 

GIORNO E ORARIO:  

GIOVEDÌ ore 14.30-16.00 

 

I corsi saranno attivati in presenza di un numero minimo di 10 adesioni. 

 

Docente: Prof.ssa Rosalba Abozzi      

 

 

 

 

 

 



      CCUUCCIINNAARREE  IINN  AALLLLEEGGRRIIAA  

  

Brevi corsi di cucina dolce/salato in moduli di sei lezioni ciascuno. 

Durante le lezioni i ragazzi potranno acquisire l'arte culinaria base 
realizzando dolci e/o torte rustiche che, a termine della lezione, 
porteranno via. 

 

GIORNO E ORARIO:  

LUNEDÌ (dolce: i dolci della nonna) ore 14.30-16.30  

MERCOLEDÌ (salato: le torte rustiche ) ore 14.30-16.30 

 

 

I corsi saranno attivati in presenza di un numero minimo di 10 adesioni, 
massimo 15. 

 

Docente: Prof.ssa Rosalba Abozzi 

  

  

  



        CCUUCCIITTOO  CCRREEAATTIIVVOO  

  

Il corso, aperto al territorio, si propone di stimolare la fantasia e la 
creatività che sono in ognuno di noi, nonché di apprendere le tecniche di 
base per attivare la propria manualità, vera e propria risorsa vitale.  

Per questo verranno proposte, di volta in volta, varie attività (decoupage, 
stencil, cucito creativo, feltro e pannolenci, perline, etc.).  

Ogni lezione sarà finalizzata alla produzione di un oggetto, realizzato e 
decorato, che rimarrà all’alunno. 

 

Il corso prevede 20 lezioni, dal 7 ottobre al 7 maggio e si articolerà in 
incontri settimanali di due ore ciascuno c/o i locali della scuola.  

Il costo dei materiali è a carico del corsista. 

 

GIORNO E ORARIO:  

MERCOLEDÌ ore 14.30–16.30 

 

Il corso sarà attivato qualora si raggiunga il numero minimo di 6 
partecipanti 

 

Docente: Prof.ssa Paola Giri       

  



          SSTTUUDDIIOO  AASSSSIISSTTIITTOO  

  

Servizio di affiancamento nell’esecuzione dei compiti per tutti gli alunni 
che ne facciano richiesta, con gruppi a classi aperte. 

 

GIORNI E ORARIO:  

MARTEDÌ e GIOVEDÌ, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 

 

Il servizio sarà attivato in presenza di un minimo di 10 adesioni per 
giornata. 

 

Docenti: insegnanti della scuola e/o personale esterno qualificato 

 

           

 

 



SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  

IINNTTEERRSSCCUUOOLLAA  

  

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, a partire 
da lunedì 7 ottobre. 
 
 
 
 
 
 
 
             
            
 
 
  

  

  

  



CCOORR

AASSSS..NN

SSEEDDEE  DDEELLLLEE  

Corsi con Preparazione Certificate Cambridge e con Insegnanti 
Madrelingua 

  -Starters (Cambridge Young Learners English Test level 1)

 -Movers (Cambridge Young Learners English Test level 2)

 -Ket (Cambridge Key English Test)

 -Pet (Cambridge Preliminary English Test)

 

 GIORNI E ORARI: DAL LUNEDÌ AL
ore 17.30 

  

Docente Responsabile: Prof.ssa Miriam Corsi

 

  

RRSSII  PPRROOPPOOSSTTII  DDAA    

NNEE  AARRSS  EEXXPPRRIIMMEENNDD

  AATTTTIIVVIITTAA’’::  VVIIAA  VVOOLLSSIINNIIOO  22

  

LLIINNGGUUAA  IINNGG

  

Preparazione Certificate Cambridge e con Insegnanti 

Starters (Cambridge Young Learners English Test level 1)

Movers (Cambridge Young Learners English Test level 2)

Ket (Cambridge Key English Test) 

Pet (Cambridge Preliminary English Test) 

DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ dalle ore 14.30 alle 

Docente Responsabile: Prof.ssa Miriam Corsi   

  

DDII  

2233--2255  

GGLLEESSEE  

Preparazione Certificate Cambridge e con Insegnanti 

Starters (Cambridge Young Learners English Test level 1) 

Movers (Cambridge Young Learners English Test level 2) 

dalle ore 14.30 alle 

  



  

        MMUUSSIICCAA  

  

1. Corsi INDIVIDUALI di STRUMENTO: 

- PIANOFORTE  

- SASSOFONO   

- FLAUTO TRAVERSO 

- CHITARRA   

- CLARINETTO   

- BATTERIA  

- CANTO MODERNO 

 

GIORNI E ORARI: DAL LUNEDÌ AL MERCOLEDÌ dalle ore 14.30 alle 
ore 18.30 

 

Docenti Responsabili: M.° Adriano Rullo, M.° Massimiliano Tisano,  

M.° Cinzia Merlin         

 

 



 

2. LABORATORIO ORCHESTRALE 
 

Un'occasione di incontro per giovani musicisti in cui fare musica insieme. 
e' richiesta una conoscenza di base di uno strumento musicale. 

 

GIORNO E ORARIO: MARTEDÌ dalle 14.30 alle 16.00 con cadenza 
quindicinale 

 

Docente Responsabile: M.° Giandomenico Murdolo 

  
 

3. LABORATORIO di BODY MUSIC 
Come fare musica con il corpo? Un laboratorio di gruppo per sviluppare il 
senso ritmico e musicale attraverso il corpo, il movimento e l’entusiasmo. 
A fine corso si prevede la realizzazione di una performance. 

 

GIORNO E ORARIO: MERCOLEDÌ dalle ore 14.30 alle ore 15.30 con 
cadenza settimanale, con un minimo di 8 partecipanti. 

 

Docente Responsabile: M.° Cinzia Merlin      

 

 



  LLAABBOORRAATTOORRIIOO  DDII  

EESSPPRREESSSSIIOONNEE  CCOORRPPOORREEAA  EE  

RREECCIITTAAZZIIOONNEE  

 

Il laboratorio utilizza la grammatica teatrale come mezzo per favorire 
una equilibrata crescita psico-fisica dei partecipanti. Le attività di questo 
laboratorio rappresentano momenti di integrazione e inclusione nei quali i 
ragazzi possono esprimersi con spontaneità e sviluppare la comunicazione 
espressiva. Attraverso giochi teatrali gli allievi apprendono, in modo 
ludico e divertente, le tecniche basilari dello stare in scena, che saranno 
poi messe in pratica nello spettacolo di fine corso. 

 

GIORNO E ORARIO:   

MARTEDÌ ore 16,20 – 17,50 (fino all’11/02/04) 

                ore 16,20 – 18,20 (dal 18/02/04 a fine corso) 

 

Lo spettacolo finale è previsto intorno al 15/16 aprile. 

Nel mese di febbraio saranno stabiliti 3-4 giorni di prove extra. 

 

Docenti Responsabili: Prof.ssa Laura Vecchione, M° Biagio Tomassi 



 

   CCEERRAAMMIICCAA  

  

Laboratorio di manipolazione, foggiatura, decorazione e cottura 
dell’argilla. 

 

GIORNO E ORARIO: GIOVEDÌ, ore 14,15 – 17,15 (Mesi di Ottobre 
– Novembre – Dicembre) 

 

Docente Responsabile: Prof.ssa Laura Vecchione  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

RREECCUUPPEERROO  DDEELL  GGEESSTTOO    

GGRRAAFFIICCOO  

  

CCOONN  AASSSS..NNEE  GGRRAAFFIIAA  VVIIVVAA  

  

Ogni corso è composto da n. 8 incontri di un’ora e mezza ciascuno. 

 

GIORNO E ORARIO: MARTEDÌ ore 14,30 – 16,00 

 

Gli incontri verranno attivati con un numero minimo di 8 ragazzi e un 
massimo  di 12 
 

Docente Responsabile: Prof.ssa Rosalba Abozzi  


