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Presentazione 

 
L’ambito dell’extra didattico riguarda un’ampia gamma di interventi, 

attività, esperienze che, pur non configurandosi come momenti 

strettamente legati al percorso‐disciplinare, si integrano con esso e 

contribuiscono alla formazione globale dell’alunno. L’extra‐didattico è 

finalizzato ad una promozione culturale ampia e organica, alla 

realizzazione di solide e stimolanti relazioni interpersonali, alla crescita 

del cittadino e all’educazione alla fede.       
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INGLESE  

conversation 
 
Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado spesso faticano ad utilizzare 
l’inglese come strumento di comunicazione, soprattutto hanno paura ad 
esprimersi e non sempre colgono il senso globale di comunicazioni in 
inglese. Il corso, attraverso una metodologia partecipativa e coinvolgente, 
vuole aiutare gli alunni a superare questi ostacoli. 

Obiettivi: 
● ampliare la conoscenza del vocabolario inglese 
● superare la paura di esprimersi in lingua inglese 
● affinare  la  pronuncia 
● comprendere comunicazioni, anche complesse 

 

Docente: Prof.ssa Brusco Francesca 
 

Destinatari: alunni delle classi prime 
 

Tempi: il martedì dalle 15.00 alle 16.30  

              a partire dal 6 febbraio 2018 
 

Quota di iscrizione: 
90 euro da febbraio a maggio 12 lezioni 
(minimo 8 alunni max 15 alunni) 
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INGLESE  

potenziamento 
 

Il corso si sviluppa attraverso la lettura e la comprensione di testi scritti, 
l'ascolto e la comprensione di testi orali, l'ascolto di canzoni e la comprensione 

del loro testo, la lettura di brani tratti da brevi racconti, le attività di speaking e 
di writing di diversa natura, approfondimenti culturali e storici, giochi e 

indovinelli, approfondimenti grammaticali inerenti al programma curricolare 
della lingua inglese nella seconda classe della scuola secondaria di 1° grado. 
Il laboratorio non è da intendersi come corso di recupero. 
 

Obiettivi: 
● Sensibilizzare gli alunni all'utilità pratica della lingua straniera, 

sviluppare negli alunni un atteggiamento di curiosità verso la 

cultura e la civiltà di un altro popolo e di rispetto verso gli aspetti 

della cultura straniera divergenti da quelli italiani; 

● approfondire aspetti lessicali e argomenti grammaticali della lingua 
inglese sviluppando una competenza comunicativa nelle quattro 

abilità di base (ascoltare, leggere, parlare e scrivere). 
 

Docente: prof.ssa Arrigoni Arianna 
 

Destinatari: alunni delle classi seconde e terze  
 

Tempi: il giovedì dalle 15.00 alle 16.30 
 

Quota di iscrizione: 
170 euro da ottobre a maggio (comprensivo di testo fornito dalla scuola) 
24 lezioni  (minimo 8 alunni max 15 alunni) 
 

Se si superano i 15 alunni sarà avviata una classe parallela affidata alla 
prof.ssa Zambarbieri Elisa               
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INGLESE  

ket 
 
Cambridge English Key (Ket), indicato per alunni con almeno un livello 
scolastico di inglese medio-alto, è una certificazione di livello base che 

dimostra l'abilità di usare l'inglese per comunicare in situazioni semplici. Il 
test Cambridge English Key è al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue (QCER). Il raggiungimento di questo livello 

dimostra che si è in grado di comprendere e usare frasi ed espressioni di 
base, presentarsi e rispondere a domande di base sulle proprie situazioni 
personali, interagire con anglofoni che parlano lentamente e chiaramente e 
scrivere appunti brevi e semplici. La preparazione per il Cambridge English 
Key consentirà di acquisire questo tipo di competenze linguistiche pratiche 
fornendo la possibilità di ottenere una certificazione riconosciuta a livello 
internazionale. 
 

Obiettivi:  preparare gli alunni a sostenere l’esame per il conseguimento del 
Ket 
 

Docente:    prof.ssa Zambarbieri Elisa  
 

Destinatari: alunni delle classi terze  
 

Tempi: il martedì dalle 15.00 alle 16.30 
 

Quota di iscrizione: 
170 euro da ottobre a maggio (comprensivo di testo fornito dalla scuola) 
24 lezioni   (dalla quota di iscrizione è escluso l’eventuale esame facoltativo)   
(minimo 8 alunni max 20 alunni) 
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LATINO 
 
Lo studio del latino oggi si pone in una prospettiva più prossima alle 
esigenze culturali che la società moderna impone in funzione della 
formazione della personalità complessiva degli alunni. Il valore intrinseco 
altamente formativo delle lingue classiche, con le loro caratteristiche di 
complessità e di collegamento alla storia letteraria, culturale, nazionale ed 
europea, bene si presta a tale esigenza, risolvendosi come un’opportunità 
didattica utile anche per gli studenti delle classi della scuola secondaria di 
1° grado. 
 

Obiettivi: 
● Comprendere il rapporto di derivazione dell’italiano dal 

latino; 
● confrontare la fonologia e le strutture morfo‐ sintattiche italiane 

con le corrispondenti latine; 
● apprendere gli elementi basilari della lingua latina; 
● saper tradurre dal latino frasi e semplici brani. 

 
Docenti: prof. Bognanni Eugenio / prof.ssa Grilli Ilaria 
 

Destinatari: alunni delle classi terze 
 

Tempi: il lunedì dalle 15.00 alle 16.30 
   

Quota di iscrizione: 
150 euro da ottobre a maggio  

24 lezioni  (minimo 8 alunni max 15 alunni) 
 

 
                      
                     
 
 

      
       IL CORSO SARÀ AVVIATO SE VERRÀ RAGGIUNTO IL N° MINIMO DI PARTECIPANTI 



 
Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 

 

GRECO 
 

Kαiϱòς è il tempo opportuno per conoscere il greco e sbirciare per qualche 
ora quali segreti custodisce. 
Per buttare un occhio su una lingua che sembra tanto strana e molto antica. 
Per aprire la mente su un mondo nuovo! 

 
Obiettivi: 

● Imparare a riconoscere la bellezza dello studio del mondo 
classico; 

● fornire alcune conoscenze grammaticali di base con le quali sarà 
possibile leggere e tradurre semplici frasi; 

● conoscere il significato di alcuni termini della lingua italiana 
osservandone l’etimologia e analizzando gli elementi che li 
compongono; 

● brevi accenni di cultura classica avvalendosi di testi greci 
(accompagnati dalla traduzione Italiana) con la possibilità di 
riconoscere, nei testi proposti, alcuni elementi grammaticali imparati 
durante il corso. 

 
Docente: prof.ssa Pirona Sara  

 

Destinatari: alunni delle classi seconde e terze 
 

Tempi: il venerdì dalle 15.00 alle 16.30 
A partire dal 9 febbraio 2018 

   

Quota di iscrizione:  
90 euro da febbraio a maggio  

12 lezioni  (minimo 8 alunni max 15 alunni) 
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Corso di Informatica 

 

GRAFICA 2D  
 
 
Il corso di informatica base, si prefigge di fornire ai ragazzi le competenze 
per quanto riguarda l’uso del PC e la realizzazione di alcuni progetti grafici. 
 
Obiettivi: 

● Breve informazione sul mezzo informatico; 
● i termini più usati nel linguaggio informatico; 
● INKSCAPE: conoscenza e utilizzo del programma. 

 

Docenti: esperto di informatica e progetti 2D e 3D 
 

Destinatari: alunni delle classi prime, seconde e terze 
 

Tempi: il lunedì dalle 15.00 alle 16.30 ogni quindici giorni (a inizio corso 
verrà fornito il calendario) 
      

                                       
Quota di iscrizione:     
90 euro  
11 lezioni (minimo 8 alunni max 15 alunni) 
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Corso di Informatica 

 

GRAFICA 3D 
 
 

Il corso di informatica avanzato (3D) si prefigge di continuare il lavoro 
iniziato lo scorso anno scolastico nella realizzazione di oggetti 3D composti 
da più parti che si assemblano tra loro. 
 
 

● creazione e stampa in 3D; 
● 123D Design: conoscenza e utilizzo del programma 

 
Docenti: esperto di informatica e progetti 2D e 3D 

 
Destinatari: alunni delle classi seconde e terze che hanno già frequentato il 
corso dello scorso anno 
 

Tempi: il lunedì dalle 15.00 alle 16.30 ogni quindici giorni (a inizio corso 
verrà dato il calendario) 
                                            
Quota di iscrizione:      
90 euro  
11 lezioni (minimo 8 alunni max 15 alunni) 
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HAPPY MUSICAL 

Laboratorio “spettacolare” 
 

Don Bosco ha sempre considerato il palcoscenico un luogo privilegiato per 
la crescita e l’educazione dei giovani, l’animazione teatrale è una delle 
componenti fondamentali della pedagogia salesiana. Il gruppo teatro, 
composto da alunni di tutte le classi, diviene un laboratorio di vita in cui si 
condivide un progetto, si lavora per la sua realizzazione, si scoprono talenti 
nascosti, si valorizzano le potenzialità di ciascuno. 
 

Obiettivi: 
● Avvicinare al teatro, inteso come importante forma di 

comunicazione; 
● favorire la capacità di rileggere ed interiorizzare i vissuti, per poi 

esprimerli con linguaggi convenzionali e non; 
● favorire, attraverso un lavoro collettivo, un clima di reciproca  fiducia 

dove ognuno si senta libero di esprimersi; 
● favorire la socializzazione, la conoscenza di sé e delle proprie 

possibilità espressive. 
 
Docenti: prof.ssa  Foresti Giovanna e prof Gorgone Pasquale 
 
Destinatari: alunni delle classi prime, seconde e terze 

 

Tempi: il giovedì dalle 15.00 alle 16.30 
 

Quota di iscrizione: 
140 euro da ottobre a maggio  

24 lezioni (minimo 15 alunni)       
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LABORATORIO 

ART IN PROGRESS 
 
 
In un’epoca super tecnologica, i ragazzi, guidati da persone appassionate, 
scopriranno le potenzialità date dall’utilizzo delle mani, dell’intelligenza 

creativa e svilupperanno il loro talento artistico. 
 

Obiettivi: 
● Conoscere varie tecniche artistiche; 
● migliorare le proprie capacità  espressive; 
● rinnovare dal punto di vista creativo/artistico la nostra scuola. 

 

Docente:   Prof. Anelli Andrea 
 

Destinatari: alunni delle classi seconde e terze 
 

Tempi: il venerdì dalle 15.00 alle 16.30 
 

Quota di iscrizione: 
135 euro da ottobre a maggio  
24 lezioni  (minimo 8 alunni max 15 alunni) 
 
Se si supereranno i 15 alunni sarà avviato un secondo corso dalle ore 16.45 
alle ore 18.00         
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LABORATORIO DI 

GIORNALISMO 
“RAGAZZinFORMA” 

 

 
Il gruppo del giornalino si occupa della redazione di “RAGAZZinFORMA”, il 
giornale della scuola. La redazione, guidata da un docente “giornalista”, 
concorda gli argomenti da trattare, scrive gli articoli, li discute prima della 
pubblicazione, si occupa della diffusione del giornalino. 
 

Obiettivi: 
● generare sensibilità, capacità riflessiva e critica su temi sociali 

(politica, religione, viaggi, cinema, scuola, tecnologia, storia, sport, 
ecc…); 

● aiutare ad esprimere il proprio punto di vista, in condivisione, e 
trasformarlo in notizia da divulgare; 

● educare alla comprensione e all’utilizzo consapevole degli 
strumenti multimediali. 

 

Docenti: Prof. Gennari Paolo 
 
Destinatari: alunni delle classi prime, seconde e terze 
 

Tempi: il venerdì dalle 15.00 alle 16.30 
 
Quota di iscrizione: 
135 euro da ottobre a maggio 24 incontri 
(minimo 10 alunni max 15 alunni) 
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RAGAZZI in VIDEO 
 
E’ prevista la realizzazione di un canale TV della scuola, in cui possano 
essere documentate tutte le attività dell’istituto attraverso filmati realizzati 
dai ragazzi stessi. 
 

Obiettivi: 
 

● Imparare l’utilizzo dei mezzi propri per la video registrazione, per 
il montaggio e la regia. 

● Imparare a comunicare attraverso i linguaggi multimediali. 
● Educare alla comprensione e all’utilizzo consapevole degli 

strumenti multimediali. 
 

Docenti: Prof. Gennari Paolo 
 

Destinatari: alunni delle classi prime, seconde e terze 
 

Tempi: il venerdì dalle 16.45 alle 18.00 
 

Quota di iscrizione: 
135 euro da ottobre a maggio 24 incontri 
(minimo 10 alunni max 15 alunni) 
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CANTO CORALE 
Il canto è un formidabile strumento per l’educazione della persona e per lo 

sviluppo della propria identità come appartenente ad un popolo, ad una 

comunità, ad una tradizione. 

Inoltre, il canto corale, per la capacità di introdurre la sensibilità dei ragazzi al 

gusto di una bellezza da vivere insieme da protagonisti, contribuisce 

positivamente a formarne la personalità individuale e sociale. 

Il progetto mira a istituire un coro che costituisca un’esperienza interessante per 

i ragazzi e un utile strumento di animazione per i momenti di convivenza. 
 

Obiettivi: 
● Fornire le competenze necessarie per cantare correttamente insieme 

tramite una corretta impostazione della voce. 
● Accrescere progressivamente le abilità musicali. 
● Acquisire un repertorio di canti di varia natura (popolari, liturgici 

d’autore, monodici e polifonici, a canone, ecc.). 
● Fornire alcuni elementi di lettura cantata della musica.                                                

 

Docente: Prof. Giorgio Gianluca 
 

Destinatari: alunni delle classi prime, seconde e terze 

 

Tempi: il lunedì dalle 15.00 alle 16.30 
 

Il corso non prevede quota d’iscrizione  

(Minimo 8 alunni) 
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CORSO DI PIANOFORTE 
INDIVIDUALE 

 

Docente: prof. Giorgio Gianluca 
Destinatari: alunni delle classi prime, seconde e terze 
 

ASSOCIAZIONI 

Con la nostra scuola collaborano anche alcune associazioni del tempo libero 

che propongono attività musicali o sportive. 
 

C.G.S UNA VOCE 
 

E’ un’associazione che anima un coro Gospel rivolto a ragazzi e ad adulti. Le 

prove del coro si svolgono il mercoledì sera dalle 20.00 alle 22.00. 
 

Per informazioni rivolgersi a: taina1959@gmail.com 
 

 

STUDENTESCA SAN DONATO 
 

Propone corsi di atletica pre-agonistica e agonistica presso il centro sportivo 

SNAM tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.00 alle 19.30. 
 

Per informazioni: 

volantino della “Studentesca San Donato” disponibile presso la portineria 
 

Referente: prof. Miglio Roberto           www.studentescasandonato.org 

 

POLISPORTIVA META 2000 
 

Società polisportiva che ha come scopo l’educare i ragazzi attraverso lo sport 

della pallacanestro. La società ha sede presso la palestra della scuola di via 

Agadir. 

 

Per informazioni: www.meta2000.com 

mailto:taina1959@gmail.com
http://www.studentescasandonato.org/
http://www.meta2000.com/
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Tutti i laboratori sono di potenziamento e approfondimento, 
non di recupero. 
 

I laboratori verranno attivati solo se si raggiungerà un 
numero adeguato di iscrizioni. 
 

Per esigenze organizzative i giorni e le ore delle attività 
potrebbero variare, in questo caso ne verrà data 
comunicazione a settembre, dopo l’inizio della Scuola. 
 

La frequenza alle attività è obbligatoria, l’eventuale assenza o 
uscita anticipata, va giustificata. 
 

In caso di ritiro dal corso avviato, la quota di iscrizione non 
verrà restituita. 

 
 
 
 

“Ricordatevi che l'educazione è cosa di cuore,  

e che Dio solo ne è il padrone, e noi non potremo riuscire a 

cosa alcuna, se Dio non ce ne insegna l'arte,  

e ce ne dà in mano le chiavi.” 
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