
AATTTTIIVVIITTÀÀ  EEXXTTRRAASSCCOOLLAASSTTIICCHHEE  

PPOOMMEERRIIDDIIAANNEE  AA..SS..  22001166--1177  

  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 novembre 2016 e si concluderanno 

nel mese di marzo 2017. 
 

PLESSO VIA VOLSINIO: MARTEDÌ ore 15.00-16.30 per ogni 

tipologia di corso.  

Docenti: Prof.sse Elena Franco e Daniela Sansonetti       

                          

PLESSO VIA S.M. GORETTI: MERCOLEDÌ ore 15.00-16.30 per il 

corso base.  

 

Docenti: Prof.sse Elena Franco e Daniela Sansonetti. 



DALLA MERAVIGLIA ALLA 

FILOSOFIA –  

IL PENSIERO IN 

MOVIMENTO 

Corso di cinema e filosofia per studenti dai 10 ai 14 anni 

 

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. 

 

PLESSO VIA VOLSINIO: MERCOLEDI’ ore 14.30-16.00  

PLESSO VIA S.M.GORETTI: MARTEDÌ ore 14.30 -16.00 

 

 

Il corso sarà attivato con un numero minimo di partecipanti. 

Docente: Prof.ssa Marina Sambiagio  

 

 

                                                                                                             



          

SSCCRRIITTTTUURRAA  CCRREEAATTIIVVAA 

 

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. 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 scritti che verranno “smontati”, alla ricerca di 
indizi e 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, con l’intento di fornire agli studenti “la cassetta degli attrezzi” 
e trasformarli, innanzitutto, in lettori più attenti ed avveduti. Sarà come 
entrare in una cucina e scoperchiare le pentole per scoprire quanto sia 
divertente scrivere. 

PLESSO VIA VOLSINIO: MERCOLEDÌ ore 16.15 – 17.45  

PLESSO VIA S.M.GORETTI: MARTEDÌ ore 16.15 -17.45  

 

Il corso sarà attivato con un numero minimo di partecipanti. 

 

Docente: Prof.ssa Marina Sambiagio   



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, a partire 

da lunedì 10 ottobre fino al 31 gennaio, fine del primo quadrimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il servizio sarà garantito con un minimo di 10 partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IINN  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  CCOONN  

AASSSS..NNEE  AARRSS  EEXXPPRRIIMMEENNDDII  

  

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 5 

adesioni per giornata, con un primo turno dal 10 ottobre al 31 gennaio. 

 

GIORNI E ORARI: 

PLESSO VIA VOLSINIO:  

MARTEDÌ, GIOVEDÌ ore 14.30-16.30  

 

PLESSO VIA S.M. GORETTI:  

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ ore 14.30-16.30 

 

 

Docenti: Docenti 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) 

- FCE (First Certificate in English) 

 

GIORNI E ORARI:  

PLESSO VIA VOLSINIO:  

LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ ore 14.30 - 18.00  

 

PLESSO VIA S.M. GORETTI:  

GIOVEDÌ, VENERDÌ ore 14.30-17.30 

 

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 

  

IIll  ccoorrssoo  ssaarràà  aattttiivvaattoo  ccoonn  uunn  mmiinniimmoo  ddii  88  ppaarrtteecciippaannttii    

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv2rzN0YDPAhXBVhQKHZMdB7oQjRwIBw&url=http://www.isketch-italian.net/&psig=AFQjCNESpue87wZNakzcxRzGCfOpEgaVZw&ust=1473453797575278


  

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. 

 

GIORNI E ORARI: 

PLESSO VIA VOLSINIO:  

GRUPPO 1: MERCOLEDÌ 14.30 - 16.00  

GRUPPO 2: MERCOLEDÌ 16.00 – 17.30  

 

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

 

  

  



 

 

 

        CCEERRAAMMIICCAA 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio di manipolazione, foggiatura, decorazione e cottura 

dell’argilla. 

 

GIORNI E ORARI: 

PLESSO VIA VOLSINIO: LUNEDÌ o MARTEDÌ 14.15 - 16.45 

 

Docente Responsabile: Prof.ssa Laura Vecchione  

  

    



  

  

  

IINN  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  CCOONN  AASSSS..NNEE  

CCUULLTTUURRAALLEE  ““TTUUTTOORRIINN””  

  

FACCIAMO INGLESE: Corsi di inglese collettivi per ragazzi della scuola 

secondaria (max. 10 a classe).  

È possibile chiedere la preparazione agli esami Cambridge English Young 

Learners”. 

 

GIORNI E ORARI: 

PLESSO VIA VOLSINIO: LUNEDÌ 17.30 – 18.30 

    



  

IINN  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  CCOONN    

AASSSS..NNEE  ““AA..  EEIINNSSTTEEIINN””  

  

        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. 

 

GIORNI E ORARI: 

PLESSO VIA VOLSINIO: GIOVEDÌ ore 14.30-16.30 

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

 

 

Docente: Esperti dell’Ass.ne A.Einstein   

 

Per ulteriori dettagli visitare il sito: http://www.infoeinstein.it    

 

 

http://www.infoeinstein.it/


 

      IINN  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE              

CCOONN  AASSSS..NNEE  CCUULLTTUURRAALLEE    

          ""FF..  PPEENNNNIISSII""                

MMUUSSIICCAA  

1. Corsi INDIVIDUALI di STRUMENTO: 

- PIANOFORTE  

- SASSOFONO   

- FLAUTO TRAVERSO 

- CHITARRA   

- CLARINETTO   

- BATTERIA  

- CANTO MODERNO 

- TROMBA 

- VIOLINO 

- VIOLONCELLO

 
 

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 

 

2. LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 

in entrambe le sedi 

 

Docente Responsabile: M.° Adriano Rullo 

 



 

  

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: 14.30-17.00 in giorno da concordare con 

la docente 

PLESSO VIA S.M. GORETTI: 14.30-17.00 in giorno da concordare 

con la docente 



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: LUNEDÌ ore 16.30-17.45   

 

 

      PPAALLLLAACCAANNEESSTTRROO  

 

Pallacanestro 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: GIOVEDÌ ore 16.30-17.45   

PLESSO VIA S.M. GORETTI: MERCOLEDÌ ore 14.30-16.00 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 338 8286224 

 

   



 

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 16.30 – 18.00  


