
LABORATORI PER LE 
COMPETENZE

SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADO 

DANTE ALIGHIERI

Get 30% discount on our summer classes and tutorsChiedi e consegna i moduli di iscrizione ai seguenti insegnanti: 

Corso A: Prof.ssa Etiopia, Prof.ssa Zancla

Corso B: Prof.ssa Arcifa, Prof.ssa Carrara

Corso C: Prof.ssa Barilli, Prof.ssa Buono

Corso D: Prof. D'Abramo, Prof.ssa Pani

Corso E: Prof.ssa Bonazza, Prof.ssa Bertani

Corso F: Prof.ssa Lentini

APPRENDERE ED ACQUISIRE FIDUCIA 
IN SE STESSI DIVERTENDOSI

CONSULTA IL RETRO DEL VOLANTINO PER CONOSCERE I LABORATORI DISPONIBILI

 

SCADENZA ISCRIZIONI GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018



I LABORATORI
Le attività inizieranno a gennaio 2019. La data di inizio verrà comunicata agli iscritti.

Ogni alunno può frequentare al massimo 2 laboratori.

 

Ad alta voce: laboratorio di lettura espressiva, con incursioni spericolate ed "effetti 

speciali", alla scoperta della nostra voce (martedì 14:30 - 16:30)

 

Catch up and build up (classi 1° e 2°): un percorso dalle conoscenze alle 

competenze fondamentali per parlare, leggere e scrivere in inglese con più sicurezza… 

all’interno dello spazio un po’ magico del Canterville Castle (mercoledì 14:30 - 16:30)

 

Catch up and build up (classi 3°): recupero delle competenze di base della lingua 

inglese previste per le classi terze in vista dell'esame finale di terza media. (mercoledì 

14:30 - 16:30)

 

Laboratori di scienze: gli alunni realizzeranno un progetto di Scienze, sotto la 

supervisione di un insegnante. Creatività e motivazione sono gli unici requisiti richiesti. I 

migliori progetti saranno premiati a fine corso (venerdì 14:30-16:30)

 

Raccontare, raccontarsi: c’era una volta un re…..! ogni alunno sara’ protagonista 

della storia…saremo condotti in mondi fantastici popolati da creature reali o 

immaginarie (martedì 14:30 - 16:30)

 

Laboratorio di Matematica: gioco e matematica contribuiscono alla conoscenza e alla 

maturazione degli alunni. Attraverso vari tipi di attività verificheremo come la matematica ci 

aiuta a superare i problemi della vita reale e ci permette di acquisire fiducia in noi stessi 

(venerdì 14:30-17:00) 

 

Blog e giornalino: per realizzare il blog della nostra scuola diventeremo giornalisti, 

presentatori, attori, cineoperatori, scrittori, fumettisti e fotografi! Ci appassioneremo di 

storie, fatti, immagini e persone dentro la nostra scuola ma anche fuori...curiosando in giro 

per la nostra città (venerdì 14:30-17:00, secondo quadrimestre)

 

Italiano, una lingua da scoprire: laboratori ed attività divertenti per chi risiede da 

poco in Italia e desidera conoscere meglio la lingua italiana (da definire)

 

 

 

 

per informazioni a carattere generale contatta il prof. Giuseppe Rizzo 

telefono: 0331-541316

email: rizzo.giuseppe@icsviadeisalici.it


