
 
 

I LABORATORI IN SINTESI 

 

CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA 

 

LABORATORIO ARTISTICO - INFORMATICO 

Il corso di informatica prevede l'utilizzo e la conoscenza di alcuni software che riguardano il ritocco e la 

rielaborazione delle immagini anche in rapporto al testo scritto, come Microsoft Word e Powerpoint, Gimp 

e altri programmi specifici 

LABORATORIO PER L’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA SPAGNOLA 

Durante il laboratorio di lingua spagnola, gli alunni avranno la possibilità di apprendere una seconda lingua 

straniera e quindi ampliare le proprie conoscenze linguistiche. Il corso verrà strutturato in modo tale da 

poter trattare tutti gli aspetti fondamentali della lingua spagnola: 

° Grammatica→ spiegazione della struttura grammaticale della lingua ed esercizi in classe. 

° Comunicazione→ amplieremo e stimoleremo la comunicazione attraverso mini dialoghi e lezioni dedicate 

alla conversazione. 

° Fonetica→ per apprendere la corretta pronuncia delle parole 

° Lessico→ studio di nuovi vocaboli e strutture utili per ampliare la comunicazione e la scrittura di brevi 

testi 

Inoltre gli alunni avranno la possibilità di affrontare letture e comprensioni del testo in lingua. 

Il libro di testo che utilizzeremo sarà: Titolo: ¡Es genial! Libro del Alumno 1; Autore: Carmen Sáez González;  

ISBN9788861611085;  Edizione: Lang 

  

  



 

 

 

CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA 

 

LABORATORIO ARTISTICO E LABORATORIO INFORMATICO 

Realizzazione di manufatti pittorici, scultorei e decorativi rivolti alla conoscenza e alla sperimentazione di 

nuove tecniche artistiche. La produzione dei lavori sarà finalizzata alle scenografie per l'open day, alla 

decorazione e l’abbellimento dell’edificio scolastico. A supporto di questo si utilizzeranno alcuni software 

informatici riguardanti il ritocco e la rielaborazione delle immagini.  

 

LABORATORIO PER L’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA SPAGNOLA   Livello intermedio 

La proposta riguarda gli studenti che nel corso dell’anno precedente hanno frequentato il corso base. 

Obiettivi, metodi e strumenti di lavoro sono in sintonia con quanto già sperimentato. 

  

REDAZIONE DEL GIORNALINO SCOLASTICO 

Nel laboratorio si discute settimanalmente sugli argomenti da trattare, si preparano e si correggono i testi 

degli articoli, si approfondiscono gli argomenti cercando le fonti appropriate: al termine del lavoro si 

condividono le scelte per l’impaginazione del giornalino. La proposta è particolarmente rivolta agli studenti 

che manifestano interesse e propensione per lo scritto di italiano. Il giornalino viene pubblicato sulla rete. 

 

 

  



 

 

 

 

CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 

 

 

LABORATORIO ARTISTICO 

Realizzazione di manufatti pittorici, scultorei e decorativi rivolti alla conoscenza e alla sperimentazione di 

nuove tecniche artistiche. La produzione dei lavori sarà finalizzata alla decorazione e l’abbellimento 

dell’edificio scolastico. A supporto di questo si utilizzeranno alcuni software informatici riguardanti il 

ritocco e la rielaborazione delle immagini e dei video. 

LABORATORIO DI LINGUA LATINA 

Il laboratorio di latino consente un approccio a questa lingua differente dal tradizionale modello normativo 

(si studiano in astratto le regole e poi queste vengono applicate): in base al metodo Ørberg prima si studia 

un certo fenomeno linguistico, incontrandolo nella narrazione, poi si deduce la norma, in modo simile a 

quello utilizzato nello studio delle lingue straniere. Nel corso dell'anno i ragazzi impareranno a riconoscere 

la prima e la seconda declinazione, alcuni pronomi e alcune persone dell'indicativo presente del verbo 

essere e di altri verbi delle quattro coniugazioni. 

LABORATORIO PER L’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA SPAGNOLA   Livello avanzato 

La proposta riguarda gli studenti che nel corso dell’anno precedente hanno frequentato il corso 

intermedio. Obiettivi, metodi e strumenti di lavoro sono in sintonia con quanto già sperimentato. 

Al termine del percorso gli alunni raggiungeranno il livello A2 del quadro europeo di riferimento per le 

lingue straniere 

 

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE PER LA PREPARAZIONE AL KEY ENGLISH TEST 

La finalità del corso è di allenare i ragazzi che sosterranno l’esame per la certificazione alla tipologia di 

esercizi che essa stessa richiede. Si lavora quindi sviluppando le abilità di: READING AND WRITING 

(comprensione della lettura e produzione scritta) svolgendo esercizi a scelta multipla o di completamento 

che richiedono una comprensione globale o particolare della lingua e conoscenze a livello grammaticale e 

lessicale a cui si aggiunge la capacità di scrivere un breve messaggio sulla base di indicazioni specifiche. 

LISTENING (comprensione orale) attraverso l’ascolto di registrazioni da cui estrapolare informazioni 

specifiche (es: orario di apertura di un museo, luogo di partenza per una gita scolastica, e così via). 

SPEAKING (produzione orale) i ragazzi dialogano con l’insegnante rispondendo a domande di carattere 

personale (indirizzo, attività del tempo libero, gusti musicali ecc.) e in coppia con un altro compagno 

formulando domande e risposte relativamente a immagini proposte dall’insegnante (costo di un biglietto 

per il cinema, titolo del film, orari di proiezione, ecc.) 

 

  



 

Attività in lingua inglese per le classi III-IV-V 
SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 
 
 

 

Descrizione dell’attività 

L’attività proposta ha lo scopo di far conoscere ai bambini i luoghi, la cultura, la storia e le 

tradizioni dei paesi nei quali si parla la lingua inglese, presentati attraverso le esperienze di loro 

coetanei che vivono in questi paesi mediante video, attività di ascolto e semplici letture.  

Impareremo canzoni, poesie e/o filastrocche che i bambini che vivono in questi paesi imparano a 

scuola e andremo alla scoperta delle loro abitudini e del loro modo di vivere. 

Stabiliremo inoltre un contatto con una scuola in UK o in un altro paese anglofono, per poter 

comunicare in maniera reale, utilizzando i mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione (email, 

ecc.). 

L’attività è inoltre finalizzata a favorire l’ampliamento del lessico e dell’abilità di esprimersi nella 

lingua straniera in contesti di vita concreta e quotidiana. A tale scopo verranno create, sempre 

favorendo la partecipazione attiva dei bamini, situazioni reali che aiuteranno un apprendimento 

più naturale delle principali funzioni comunicative. 

 

Struttura e frequenza degli incontri 

Gli incontri si terranno il mercoledì pomeriggio dalle ore 14:15 alle ore 15:45  

a partire da mercoledì 5 ottobre 2016. 

Costo mensile : € 50,00 
 

CULTURE CLUB 

Passport to the UK and to the other  

English speaking countries 



 

Compiti Point 

La collaborazione con Compiti Point nasce nella scuola primaria con l’obiettivo di rispondere ad un bisogno specifico 

per quegli alunni che incontrano disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e che hanno bisogno di un supporto 

specialistico per padroneggiare gli strumenti compensativi di supporto alla didattica. Da quest’anno, avendo la 

possibilità di una sede unica, la scuola ospita il servizio nei suoi spazi e Compiti Point ampia la sua offerta anche ai 

ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado, ed anche a tutti i ragazzi del territorio. 

 

Musical 

In collaborazione con la Compagnia Teatrale «La Traccia» il laboratorio è aperto a tutti i ragazzi del territorio. 

La compagnia è formata da ragazzi dagli 11 ai 13 anni. 

Lo scopo è di valorizzare le attitudini e le capacità espressive dei ragazzi, indirizzandosi in modo specifico al musical, 

forma artistica che racchiude le tre discipline di teatro, danza e canto. 

Il laboratorio presenta la sua prima realizzazione nel 2010 e vince diversi premi nel corso degli anni. 

Prevede la preparazione e messa in scena di spettacoli. Si incontra il venerdì pomeriggio. 

 

 

CORSI DI CHITARRA 

Le lezioni si terranno nei locali della scuola il venerdì pomeriggio, secondo un’orario concordato con ciscun alunno 

iscritto. Il responsabile dei corsi è il maestro Francesco Motta, già presente nella nostra scuola da alcuni anni. I corsi 

si rivolgono a tutti gli alunni, ma la durata di ciascuna lezione deve essere adeguata all’età e all’eventuale 

preparazione precedente sullo strumento. 

Il costo è di 65 euro per 4 lezioni di mezz’ora ciascuna e di 85 euro per lezioni da 45 minuti. 

Per informazioni rivolgersi in segreteria. 

 

  



 


