PROPOSTA CORSI POMERIDIANI PER L’AMPLIAMENTO
OFFERTA FORMATIVA
• Laboratorio artistico MURALES A SCUOLA
RIVOLTO ALLE CLASSI: II- III media
DURATA: 20H (2 ore settimanali)
NUMERO MAX. PARTECIPANTI: 12
GIORNO: MARTEDì
ORA: 14:00-16:00
DESCRIZIONE: Il laboratorio propone interventi di decorazione pittorica sulle pareti di alcuni
ambienti scolastici del plesso Stella Polare, al fine di rendere più accogliente la scuola e più
gradevoli i luoghi in cui gli alunni lavorano e vivono quotidianamente.

• Corso musicale di strumento e canto.
RIVOLTO ALLE CLASSI: I-II media
DURATA: 20H (2 ore settimanali)
NUMERO MAX. PARTECIPANTI: 7
GIORNO: LUNEDì
ORA: 14:00-16:00
DESCRIZIONE: Il corso vuole stimolare, mediante l’insegnamento del canto e di uno strumento
musicale (Tastiera), la capacità nei giovani ad apprezzare la Musica quale elemento di coesione,
di coeducazione e sviluppo culturale. Il laboratorio musicale presso la scuola Primaria Mar dei
Caraibi è fornito di 8 Tastiere semi professionali + strumenti a percussione .

• Laboratorio di scrittura: realizzazione del giornalino d’istituto
ONLINE
RIVOLTO ALLE CLASSI: I-II-III media e IV e V primaria
DURATA: 20H (un incontro mensile per ogni gruppo)
NUMERO MAX. PARTECIPANTI: due gruppi di max 15
GIORNO: MERCOLEDì
ORA: 17:00-18:30
DESCRIZIONE: Il laboratorio prevede di realizzare un’attività formativa eterogenea che vada ad
arricchire le competenze di base e quelle trasversali ed è pensato per rendere consapevoli gli alunni
dei fatti che accadono intorno a loro e per promuovere una partecipazione attiva alla vita della
comunità scolastica. L’ obiettivo formativo prioritario del laboratorio prevede che i ragazzi siano
sensibilizzati a temi dell’attualità e della convivenza civile, condividendone valori come rispetto,
solidarietà, integrazione, onestà e collaborazione.

• Avviamento alla conoscenza della Lingua Francese
RIVOLTO ALLE CLASSI: I-II media
DURATA: 20H
NUMERO MAX. PARTECIPANTI: 20
GIORNO: MARTEDì
ORA: 14:00-15:30
DESCRIZIONE: Conoscenza delle regole base della lingua francese.

• Laboratorio Scientifico
RIVOLTO ALLE CLASSI: I -II media
DURATA: 20 H (2 ore settimanali per un totale di 10 lezioni)
NUMERO MAX. PARTECIPANTI: 15
GIORNO: LUNEDì
ORA: 14:00-16:00
DESCRIZIONE
Il corso, che tratterà argomenti di Biologia, Ecologia, Fisica e Chimica, è finalizzato a promuovere
un adeguato approccio allo studio dei fenomeni naturali, tramite semplici esperimenti. Il laboratorio
scientifico sarà quindi l’occasione per avvicinare ed incuriosire i ragazzi a tematiche scientifiche e
ambientali.

• Italiano L2
RIVOLTO ALLE CLASSI: I - II – III media
DURATA: 30H
NUMERO MAX. PARTECIPANTI: Tutti gli studenti non italofoni con differenti competenze
linguistiche in italiano L2 iscritti presso il nostro istituto.
GIORNO: LUNEDI
ORA: 14:00-15:30
DESCRIZIONE: Il laboratorio vuole favorire l’apprendimento della lingua italiana attraverso
interventi mirati atti a promuovere una buona competenza nell’italiano scritto e parlato nelle forme
ricettive e produttive per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione
sociale degli alunni stranieri.

