
  

AATTTTIIVVIITTAA’’  EEXXTTRRAASSCCOOLLAASSTTIICCHHEE  

PPOOMMEERRIIDDIIAANNEE    

AA..SS..  22001144--1155  

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 nel mese di ottobre 2014 e si concluderanno 

nel mese di marzo 2015. 

 

PLESSO VIA VOLSINIO: MARTEDÌ ore 15.00-16.30 per ogni 

tipologia di corso. Eventuale corso supplementare a seguire. 

Docenti: Prof.sse Elena Franco e Daniela Sansonetti                                

 



““  RRIITTOORRNNOO  AALL  FFUUTTUURROO””  

Progetto per un laboratorio di storia del cinema  

ed analisi della struttura filmica 

 

Un laboratorio per rivivere la grande avventura iniziata dai fratelli 

Lumiere e da George Meliès con emozione e curiosità, comprendendo, 

lungo il percorso, le trasformazioni, anche profonde, che ha subito la 

struttura della società nell’ultimo secolo e apprendendo regole, 

trabocchetti, vincoli e difficoltà di questo meraviglioso viaggio, che è il 

film. Esso è il frutto di un insieme organizzato di energie e di volontà e 

comporta la partecipazione di numerose figure, organizzate secondo le 

rispettive competenze. Il film non comincia, infatti, e non finisce sul set. 

Di tutte le sue fasi e di tutti i suoi “mestieri”, gli studenti si renderanno 

conto, scoprendo aspetti sconosciuti del fenomeno cinematografico. Il 

laboratorio sarà attivato in presenza di un numero minimo di 15 

partecipanti.  

 

PLESSO VIA VOLSINIO: MARTEDI’ ore 14.45-16.15, per un totale 

di 25 ore a partire dal mese di novembre 

 

Docente: Prof.ssa Marina Sambiagio  

                                                                                                             

          



  DDAALLLLAA  ““MMEERRAAVVIIGGLLIIAA””    

                              AALLLLAA  FFIILLOOSSOOFFIIAA  

Educazione filosofica indirizzata ai ragazzi dai 10 ai 13 anni 

Secondo Aristotele, la filosofia nasce dalla meraviglia, dallo stupore di 
fronte al mondo ed ai fenomeni naturali. Dunque, proprio la curiosità e il 
desiderio di indagare, nella convinzione che nulla sia ovvio, sono i tratti 
iniziali che accomunano filosofia ed infanzia. La fatidica domanda: 
“perché?” dà inizio alla storia del pensiero, confermando la naturale 
continuità fra l’atteggiamento dell’età infantile e quello della filosofia. 
Essa ha a che fare più con le domande che con le risposte, aiuta a vedere i 
problemi, senza indicare soluzioni univoche, fornendo però gli strumenti 
per comprenderli meglio ed analizzarli. È da qui, dunque, che bisogna 
partire per aiutare i più giovani a strutturarsi, a ragionare con metodo, 
fornendo loro i mezzi per capire se stessi e le proprie esperienze.  

La formidabile curiosità dei ragazzi, le loro fresche e stimolanti domande 
sono il presupposto di un laboratorio sistematico di discussione filosofica, 
sorta di “bottega” artigiana del pensiero, la cui materia può essere 
costituita proprio dai loro dubbi, in un viaggio all’interno di se stessi ma 
anche nella storia della nostra civiltà. 

Il laboratorio può essere esteso anche ai bambini della quinta primaria. 

 

PLESSO VIA VOLSINIO: MARTEDI’ ore 16.15–17.45 per un totale di 

25 ore, a partire dal mese di novembre. 

 

Docente: Prof.ssa Marina Sambiagio  

      



OOFFFFIICCIINNAA  DDEELLLLEE  PPAARROOLLEE                                                                                          

EE  DDEELLLLEE  IIDDEEEE  
  

Corso di scrittura e composizione letteraria per ragazzi dai 9 ai 13 anni 

Un’ officina è un luogo dove si trasforma la materia grezza in manufatto. 
Oppure, dove si riparano mezzi e materiali. Ma può anche diventare luogo 
dove si producono opere culturali e si temprano caratteri ed ingegni. Il 
senso di questo progetto è la sintesi dei tre significati esposti. Il luogo 
scelto è un’ aula nella quale i nostri ragazzi, vere, piccole gemme, in parte 
ancora grezze, vengono aiutati a brillare. A volte, “riparando” quelli tra 
loro che funzionano un po’ a rilento, ma, sempre, fortificando e 
irrobustendo ingegni e talenti, per produrre, chissà, qualche piccolo 
capolavoro….Si partirà dalla lettura di due brevi scritti, uno classico e 
l’altro contemporaneo, che verranno “smontati”, alla ricerca di indizi e di 
tracce e, dopo un’attenta analisi di temi, parole e tecniche, saranno 
“rimontati”, anche con “assemblaggi” diversi, perché ciascun ragazzo 
produca il suo elaborato. Il tutto sarà integrato con la proiezione di 
documenti contenenti esempi emblematici del talento di grandi narratori, 
L’intento è quello di fornire ai giovani studenti “la cassetta degli attrezzi” 
e trasformarli, innanzitutto, in lettori più attenti ed avveduti, perché più 
esperti ed attrezzati. Sarà come entrare in una cucina e scoperchiare le 
pentole. Solo così, infine, essi scopriranno quanto sia divertente scrivere. 

 

PLESSO VIA VOLSINIO: GIOVEDI’ ore 14.45-16.15 corso di II 

LIVELLO (alunni di II e III secondaria); ore 16.30-18.00 corso di I 

LIVELLO (alunni di IV e V primaria e I secondaria)  

PLESSO VIA S.M.GORETTI: MERCOLEDI’ ore 16.30-18.00 corso di 

I LIVELLO (alunni di IV e V primaria e I secondaria). 

I corsi, della durata di 25 ore, avranno inizio nel mese di novembre  

Docente: Prof.ssa Marina Sambiagio   



     

 

        IINNFFOORRMMAATTIICCAA  
 

Corsi di informatica finalizzati all’acquisizione della patente europea del 

computer (ECDL) 

 

 

CORSO ECDL BASE: con incontri settimanali di due ore ciascuno gli 

alunni saranno guidati all’acquisizione dei quattro moduli che compongono 

l'ECDL Base, che sono gli elementi fondanti della competenza digitale e 

definiscono le conoscenze e le abilità necessarie per utilizzare con 

dimestichezza il computer e internet. Per l’attivazione dei corsi sono 

richieste minimo 10, massimo 16 adesioni. 

 

 

PLESSO VIA VOLSINIO: LUNEDI’ ore 16.30-18.30 

PLESSO VIA S.M.GORETTI: MARTEDI’ ore 16.30-18.30 

 

 

CORSO PER ADULTI GIOVEDI’ ore 17.00-19.00 PRESSO LA SEDE 

DI VIA VOLSINIO 

Docenti: Esperti dell’Ass.ne A.Einstein 

 

 



 

 

        

              AATTTTIIVVIITTÀÀ  SSPPOORRTTIIVVEE              

  

Attività motoria generale con personale specializzato IUSM. 

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

saranno realizzate PRESSO LA PALESTRA DELLA SEDE DI VIA 

S.M.GORETTI. 

 

MERCOLEDI’ ore 14.30-16.30  (I Gruppo) 

GIOVEDI’ ore 14.30-16.30 (II Gruppo) 

 

Docente: Prof. Simone Ciaccioni      

  

  

  

       

  



  

  

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 

iistituto 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



            

IINN  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  CCOONN  

AASSSS..NNEE  AARRSS  EEXXPPRRIIMMEENNDDII  

SSEEDDEE  DDEELLLLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’::  VVIIAA  VVOOLLSSIINNIIOO--VVIIAA  SS..MM..GGOORREETTTTII  

          SSTTUUDDIIOO  AASSSSIISSTTIITTOO  

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 10 adesioni. 

 

PLESSO VIA VOLSINIO:  

LUNEDI’ ore 14.30-16.30 (Area Umanistica);  

VENERDI’ ore 14.30-16.30 (Area Scientifica) 

 

PLESSO VIA S.M.GORETTI:  

LUNEDI’ ore 14.30-16.30 (Area Scientifica);  

VENERDI’ ore 14.30-16.30 (Area Umanistica) 

 

 

Docenti: Insegnanti esterni qualificati 

  



LLIINNGGUUAA  IINNGGLLEESSEE  

  

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 VENERDÌ dalle ore 14.30 alle 

ore 18.00, PRESSO ENTRAMBE LE SEDI 

  

Docente Responsabile: Prof.ssa Miriam Corsi     

 

  

  

  



        MMUUSSIICCAA  

  

1. Corsi INDIVIDUALI di STRUMENTO: 

- PIANOFORTE  

- SASSOFONO   

- FLAUTO TRAVERSO 

- CHITARRA   

- CLARINETTO   

- BATTERIA  

- CANTO MODERNO 

 

GIORNI E ORARI: DAL LUNEDÌ AL VENERDI’ dalle ore 14.30 alle 

ore 18.30, PRESSO ENTRAMBE LE SEDI 

 

Docente Responsabile: M.° Adriano Rullo 

     

 

 

 



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.  

 

PLESSO VIA VOLSINIO: MARTEDÌ dalle 14.30 alle 16.00 con 

cadenza quindicinale 

Docente Responsabile: M.° Adriano Rullo 

 

E’ POSSIBILE ATTIVARE UN LABORATORIO DI MUSICA 

D’INSIEME PRESSO LA SEDE DI VIA S.M.GORETTI 

  

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. 

 

PLESSO VIA VOLSINIO: 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. 

 

PLESSO VIA VOLSINIO: orari da concordare con i conduttori del corso 

 

 

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

 



   CCEERRAAMMIICCAA  

  

Laboratorio di manipolazione, foggiatura, decorazione e cottura 

dell’argilla. 

 

 

PLESSO VIA VOLSINIO: GIOVEDI’ ore 14.30-17.00 

 

Docente Responsabile: Prof.ssa Laura Vecchione  

  

  

 

 

 

 


