SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il Quotidiano On line C
Il Progetto intende avvicinare i ragazzi all’informazione attraverso l’utilizzo e la conoscenza della carta
stampata e della rete informatica.
Progetti “Latino” EX
I Progetti nascono dall’esigenza di fornire una prima conoscenza della Lingua latina ai giovani che
scelgono di proseguire gli studi in un Liceo. L'iniziativa si inserisce in un contesto culturale
particolarmente sensibile e attento alla cultura classica e umanistica.
Progetto ARCOBALENO: "Accoglienza e Alfabetizzazione Alunni Stranieri" C
Il Progetto nasce dall’esigenza di fornire agli alunni non italofoni la strumentalità linguistica di base per
consentire un reale inserimento e un costruttivo approccio alle esperienze didattiche della classe.
Progetto “ Attività laboratoriali manuali-pratiche” C
L'idea di dar vita ad un laboratorio di attività manuali-pratiche nasce dall'esigenza di destare l'interesse
dell'alunno attraverso proposte formative alternative. L'attività laboratoriale, infatti, proprio per la sua
trasversalità rispetto alle varie discipline, permette all'alunno di acquisire nuovi contenuti ed ampliare le
conoscenze, sviluppando nel contempo le proprie capacità creative, migliorando il proprio grado di
autonomia e favorendo la socializzazione nel rispetto reciproco.
Progetto “Buchi nell’acqua” C
Il Progetto prevede la sperimentazione di un ambiente diverso, qual è quello della piscina, dove se non si
possono annullare la diversità, è possibile approfondire il modo in cui guardiamo l’altro ricercando nuove
vie di decifrazione dell’identità altrui.
Corso di potenziamento della lingua inglese per il conseguimento della certificazione Trinity EX
Al fine di sviluppare la capacità di comunicare in lingua inglese, gli alunni avranno la possibilità di
conversare con un parlante la L2 e di sperimentare modelli linguistici, culturali e comportamentali in un
ambiente di apprendimento reale e interattivo in lingua.
Progetto “Tecnologic@mente APPresi” C
Il Progetto intende rendere gli strumenti digitali un elemento strutturale dei processi di apprendimento
guidando gli alunni all’utilizzo delle tecnologie informatiche e del linguaggio multimediale per elaborare,
produrre e comunicare il proprio lavoro.
Progetto “ CLIK....IL TASTO GIUSTO: No Al bullismo e cyberbullismo” C
Ormai il bullismo e il cyberbullismo hanno assunto una rilevanza tale da richiedere strategie coordinate di
intervento. Il fenomeno del bullismo a scuola oggi è in costante aumento e urgente è l’impegno concreto nel
favorire una maggiore informazione e nella ricerca di strumenti di prevenzione.
Progetto teatro "Francesco, un giovane di coraggio" EX
L'idea di dar vita ad un laboratorio teatrale nasce dall'esigenza di destare l'interesse degli alunni attraverso
proposte formative alternative. L'attività di drammatizzazione, per la sua trasversalità rispetto alle varie
discipline, permette agli alunni di acquisire nuovi contenuti, sviluppare le proprie capacità creative,
migliorare il grado di autonomia e favorire la socializzazione nel rispetto reciproco.
Progetto “Giardino dei cinque sensi” C
II Progetto avrà come finalità quella di far conoscere e scoprire l'ambiente e le diverse piante utilizzando
i cinque sensi, affinando abilità ed atteggiamenti come curiosità, stimolo ad esplorare, gusto della
scoperta. I destinatari saranno gli alunni diversamente abili e, a rotazione, i compagni della classe in cui
sono inseriti.

Progetto manipolativo-creativo C
II laboratorio avrà la finalità di far conoscere e sperimentare i vari tipi di materiali e strumenti di lavoro,
sviluppando capacità creative attraverso attività manipolative, di progettazione, lavorazione e decorazione
dei manufatti. I destinatari saranno gli alunni diversamente abili e, a rotazione, i compagni della classe in
cui sono inseriti.
Concerto di Natale EX
Gli alunni del corso ad indirizzo musicale cureranno la realizzazione e l’esecuzione di brani attinenti alla
tradizione natalizia.

