
Abituare progressivamente alla 
formalizzazione del percorso 

effettuato  

LABORATORIO  SCIENTIFICO 

Potenziare la 
padronanza   del 

metodo della scienza 

Offrire attività pratiche sperimentali, 
produttive e collaborative 

Educare  all'osservazione  

Esercitare alla formulazione di ipotesi 
sulla base di esperienze e 

preconoscenze 

Usare gli strumenti 
specifici di 
laboratorio 



LABORATORIO  di  MULTI-SPORT 

Conoscenza e 
controllo di 

sé 

Miglioramento 
dell’attenzione e 

della 
concentrazione 

Rispetto    delle 
regole, 

dell’avversario e 
dell’arbitro 

Nuovi giochi e    
nuovi sport 



LABORATORIO DI CERAMICA 

Abbiamo a scuola un vero e 
proprio laboratorio per la 
lavorazione della ceramica, 
attrezzato con materiali e 
strumenti specifici: l ’ argilla 
innanzitutto, la materia prima 
con la quale si modellano 
oggetti di varie forme. E poi 
l ’ acqua, i colori speciali, i 
pennelli… il tornio ed infine 
l’apposito forno per cuocere 
l ’ argilla e trasformarla in 
liscia e lucente ceramica.  

QUALI SONO GLI OBIETTIVI?  

• Apprendere le tecniche specifiche di quest’arte antica 
e meravigliosa;  

• Saper ideare, progettare, realizzare un oggetto di 
ceramica.  



CORSO DI LATINO 

Il corso è rivolto a quegli 

alunni che intendono 

proseguire gli studi in ambito 

liceale.  

Viene proposto per facilitare 

il passaggio alla scuola 

superiore e rendere meno 

traumatico l ’ incontro con 

questa nuova disciplina, 

spesso presentata con ritmi 

che i ragazzi non riescono a 

sostenere  

OBIETTIVI: 
 

far conoscere la fonologia per 

una corretta pronuncia del 

latino; 

 

  far cogliere le differenze tra 

lingua italiana e lingua latina 

nella costruzione della frase; 

 

  far conoscere le strutture 

fondamentali della lingua latina 

  



Fare teatro è un’esperienza che 

arricchisce, che contribuisce ad 

acquisire competenze, che coinvolge 

tutti i ragazzi 

Gli obiettivi sono importanti: 

- Migliore conoscenza e padronanza 

della lingua 

- Maggiore apertura verso il mondo 

esterno 

- Studio delle svariate personalità 

- Sviluppo di una più ampia capacità   

comunicativa 

- Esteriorizzazione dell’espressività, sia 

corporea, sia intellettiva 

- Sviluppo della sensibilità interiore, 

finalizzato a migliorare la socializzazione 

- Sviluppo o potenziamento 

dell’autostima, presa di coscienza delle 

proprie capacità e  valutazione dei propri 

limiti 

-Rafforzamento dell’autocontrollo 

 

 

 …e, naturalmente, c’è spazio anche per 

divertirsi insieme 
: 

 

 


