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Laboratori extracurriculari della Scuola 

Secondaria 

 
Care famiglie, 

per favorirvi nella scelta dei laboratori o dei corsi organizzati per i vostri figli, abbiamo pensato di 

preparare questo schema riassuntivo con tutte le attività che possono aiutare i nostri studenti ad 

ampliare le proprie conoscenze su più fronti: 

 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA … 

 

INSEGNANTE: PROF.SSA DESIREE’ BUGLIONE 

 

”Tutta la scrittura serve alla scrittura. Chiunque scriva ha a disposizione un infinito repertorio di 

storie dalle quali ripartire, riscrivere, ricreare”. 

Il progetto di Laboratorio di scrittura creativa prevede diverse finalità volte all’acquisizione di 

competenze aggiuntive rispetto all’offerta formativa ordinaria. Il laboratorio di scrittura creativa 

intende potenziare la competenza nell’utilizzo di metodi e strategie per la redazione di piccoli 

testi narrativi, descrittivi e poetici attraverso lo sviluppo espressivo delle idee; inoltre, si occupa di 

attuare progetti inerenti lo sviluppo meta-linguistico attraverso redazione e creazione di testi a 

partire da disegni, simboli ovvero formati testo prestampati, come ad esempio il Caviardage. 

  

Ogni lezione sarà strutturata in due momenti: teorico e pratico, in modo da permettere agli alunni 

di sperimentare sul campo i concetti appresi, con il fine ultimo di ampliare la padronanza 

linguistica e l’abilità nel creare, generando sempre più la passione per la lettura, la scrittura e la 

comprensione. 

 

Il corso è rivolto a tutti gli alunni della Scuola Secondaria (1^,2^e 3^ sec.) 

Lunedì dalle ore 14,20 alle ore 16,20 

Inizio corso da lunedì 10 ottobre 2022 fino a lunedì 15 maggio 2023 

Costo 150,00 euro annuale  
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LABORATORIO DI LATINO  

(AVVIAMENTO ALLO STUDIO DELLA SUA CULTURA E DELLA LINGUA) 

 

 

INSEGNANTE: PROF. DANIELE LISI  

 

Esso intende, in primo luogo, stimolare la curiosità verso la cultura latina e verso quelle parole 

italiane che conservano l’origine latina; in secondo luogo, intende offrire le coordinate basiche di 

traduzione dal latino all’italiano e, in terzo, potenziare le competenze grammaticali dei e delle 

partecipanti.  

Poiché lo studio della lingua latina prescinde dalle conoscenze della grammatica italiana, il triplice 

obiettivo del laboratorio è declinato in base alle eterogenee competenze grammaticali possedute 

dalle due classi.  

La metodologia didattica utilizzata verterà sulle strategie del cooperative learning e prediligerà la 

partecipazione attiva e condivisa di chi vi prenderà parte. 

 

Il corso è rivolto agli alunni della classe 2^ e 3^ secondaria. 

Il laboratorio inizierà martedì 11 ottobre 2022 (ore 14.20-15.20) e terminerà martedì 16 maggio 

2023. 

l libro di testo utilizzato è S. NICOLA, F. NICCO, Sic et simpliciter, Torino, Petrini, 2005, 2021⁶. Il 

libro potrà essere acquistato tramite la scuola 

Costo corso 100 euro annuale escluso il libro di testo. 

 

LABORATORIO SPORTIVO 

 

INSEGNANTE: PROF. SIMONE  POSTA 

 

Il laboratorio sarà basato su una prima parte dedita alla preparazione atletica dei ragazzi e una 

seconda parte dedicata ad uno sport, prevalentemente la Pallavolo. Il docente si riserva la 

possibilità di variare la seconda attività nel corso del laboratorio al fine di aumentare il bagaglio 

motorio dei ragazzi. 

 

Il corso è rivolto a tutti i ragazzi della scuola secondaria (classe 1^,2^ e 3^). 

Martedì dalle ore 15,25 alle ore 16,25 

Inizio corso da martedì 11 ottobre 2022 a martedì 16 maggio 2023 

Costo 100,00 euro annuale  
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LABORATORIO SPAGNOLO 

 

INSEGNANTE: PROF. SSA ILARIA MINOSSE  

 

Il laboratorio di spagnolo ha l’obiettivo formativo di far riuscire a comprendere e utilizzare 

espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo 

concreto. Saper presentare sé stessi ed altri ad essere in grado di porre domande su dati personali 

e rispondere a domande analoghe (ad esempio il luogo dove si vive, le persone che si conoscono, 

le cose che si possiedono). Essere in grado di interagire in modo semplice purchè l’interlocutore 

parli lentamente e chiaramente. 

Il laboratorio prevede la partecipazione attiva degli studenti tramite interazioni orali, didattica 

ludica e attività dinamiche. Agli studenti saranno proposte lezioni in cui si tratteranno tutti gli 

aspetti della lingua: grammaticale, lessicale, fonetico, comunicativo e culturale, allo scopo di 

acquisire e consolidare il livello A1 ed avvicinarsi al livello A2. 

 

Il corso è rivolto a tutti i ragazzi della scuola secondaria (classe 1^,2^ e 3^). 

Mercoledì dalle ore 14,20 alle ore 16,20 

Inizio corso da mercoledì 12 ottobre fino a mercoledì 17 maggio 2023 

Costo 150,00 annuale euro escluso libro di testo 

Il libro di testo utilizzato è Al escenario! Casa editrice Rizzoli Education, 2022. Il libro potrà essere 

acquistato tramite la scuola. 

 

CANTANDO IN CORO …. 

 

INSEGNANTE: MAESTRO ANGELO BARTUCCI  

 

Il linguaggio musicale è alla base della nostra esistenza, siamo composti da numerosissimi suoni 

ed ogni nostro movimento è musica ed armonia: il suono è qualcosa di estremamente 

affascinante! 

L’intento di questo laboratorio è quello di avvicinare, i ragazzi alla conoscenza di questo mondo 

stimolando la curiosità attraverso esperienze pratiche collettive ed individuali e permettendo loro 

di esprimersi liberamente, senza competizione ed insuccessi. 

Le diverse attività canore saranno proposte in modo calibrato rispetto all’età dei bambini e dei 

ragazzi che prenderanno parte al progetto. 
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Il corso è rivolto ai ragazzi della classe 1^ della scuola secondaria insieme a quelli dalla 3^ alla 5^ 

primaria 

Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00 

Inizio corso da giovedì 13 ottobre fino a giovedì 18 maggio 2023 

Costo 130,00 euro annuale  

 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

 

INSEGNANTE: MAESTRA DONATELLA PREJANO’ 

si pone come obiettivi: 

 Illustrare la potenzialità del computer, a partire dalle loro conoscenze 

 Insegnare a utilizzare il computer in modo autonomo 

 Migliorare l’apprendimento delle lezioni tradizionali 

 Illustrare l’utilizzo dei software Word, Power Point e del browser per la navigazione su 

Internet 

 Usare il computer per colorare e disegnare, per visualizzare e ritoccare foto e disegni 

 Utilizzare programmi didattici freeware, spiegandone l’uso e la potenzialità 

 Presentare le caratteristiche di alcune attività nel campo informatico, instaurando un 

dialogo sul loro utilizzo e applicazione 

Il corso è rivolto ai ragazzi della classe 1^ della scuola secondaria insieme a quelli dalla 5^ 

primaria 

Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00 

Inizio corso da giovedì 13 ottobre fino a giovedì 11 maggio 2023 

Costo 130,00 euro  

 

LA PROFESSORESSA AURORA SCHIARA E’ DISPONIBILE PER SVOLGERE LEZIONI 

INDIVIDUALI DI PIANOFORTE, PER CHI FOSSE INTERESSATO PUO’ RIVOLGERSI IN 

SEGRETERIA PER RICEVERE INFORMAZIONI.  

N.B. 
1. TUTTI I CORSI PREVEDONO UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI CHE VARIA DA CORSO A CORSO PER ESSERE 

ATTIVATO. 
2. L’ISTITUTO IN CASO DI NECESSITA’ SI RISERVA DI RAGGRUPPARE O DIVIDERE I GRUPPI PER UNA MIGLIORE 

ORGANIZZAZIONE IN BASE AL NUMERI DEGLI ISCRITTI. 
3. L’ISCRIZIONE SI EFFETTUA IN SEGRETERIA COMPILANDO IL MODULO E VERSANDO LA RELATIVA QUOTA DA 

LUNEDI’ 26 SETTEMBRE A VENERDI’ 30 SETTEMBRE. 
 
 

4. TUTTE LE BROCHURE COMPLETE DEI CORSI SONO PUBBLICATE SUL SITO DELLA SCUOLA TUTTI I CORSI 
SOSPENDONO LE LEZIONI DURANTE LA CHIUSURA DELLA SCUOLA. 

5. SOLO IN CASO DI ASSENZA DEL DOCENTE LE LEZIONI SARANNO RECUPERATE. 
 
Nella speranza di avervi fatto cosa gradita, vi porgiamo cordiali saluti. 

http://www.scuolansdelsuffragio.it/

