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Laboratori opzionali
La Scuola Secondaria di I grado “E. Fermi” offre dei laboratori facoltativi nei pomeriggi di martedì,
giovedì e venerdì.
I corsi saranno avviati con un minimo di 8 partecipanti e potranno avere un numero limitato di posti
disponibili a seconda della tipologia di laboratorio.
Una volta iscritti si deve garantire la frequenza.
Ogni corso sarà valutato alla fine dell’anno scolastico con un voto nella scheda, rispetto al profitto, al
comportamento e alla frequenza.
Modalità di iscrizione:
dopo aver preso visione dell’offerta l’alunno si iscriverà durante la pausa presso l’insegnante referente
(prof.ssa Gaetano) da mercoledì 13 a venerdì 15 settembre; in ogni caso l’iscrizione si chiuderà al
raggiungimento del numero massimo di partecipanti.
Da lunedì 18 sarà esposto in bacheca alunni il tabellone con i corsi confermati e/o le eventuali
sostituzioni.
Avvio dei corsi: inizio attività da giovedì 28 settembre.
Ogni docente responsabile ricorderà alle famiglie degli iscritti l’inizio del corso.
Assenze e ritardi dovranno essere giustificate dalla famiglia con l’apposito libretto verde.
La scuola offre anche dei laboratori in collaborazione con la cooperativa “Altrimondi”; le modalità di
iscrizione e frequenza sono le stesse appena elencate.
Inoltre nel secondo quadrimestre il martedì pomeriggio verrà avviato lo “Sportello di aiuto compiti”,
le cui modalità di iscrizione sono descritte nell’apposita sezione.
Durante la settimana della creatività (4-7 dicembre) non ci saranno attività pomeridiane,
pertanto tutti i laboratori sono sospesi.

Elenco dei laboratori:

Laboratori in tedesco L2
Quanto è
facile il
tedesco

Insegnante
responsabile
Santarossa

Attività
Esercizi per consolidare
l’apprendimento della lingua
Insegnante
responsabile
Santarossa

Basteln

Attività
Simpatiche idee creative
spiegate in lingua tedesca

GoetheZertifikat B1

Insegnante
responsabile
Schanze
Attività

Corso di preparazione alla
certificazione “ZDFJ B1”
per alunni delle classi II e III

Fit in Deutsch
A2

Insegnante
responsabile
Schanze

Attività
Corso di preparazione alla
certificazione “Fit in Deutsch
A2”
per alunni delle classi I e II

N. max di
Periodo (giorni e orario)
alunni
Giovedì 14.30 - 16.10 dal 28 settembre al 26 ottobre (5
15
lezioni)
Obiettivi
Note
Comprendere contenuti in L2
Per alunni di classe seconda e
Fortificare conoscenze grammaticali
terza
N. max di
Periodo (giorni e orario)
alunni
Giovedì 14.30 - 16.10 dal 9 novembre al 30 novembre (4
15
lezioni)
Obiettivi
Note
Comprendere contenuti in L2;
favorire la conversazione tra pari;
Per alunni di classe prima e
esercitare l’esposizione orale
seconda
N. max di
Periodo (giorni e orario)
alunni
Venerdì 14.30-15.20 dal 6 ottobre al 16 marzo (18 lezioni)
15
Obiettivi
Note
Introduzione alle modalità ed ai contenuti
Riservato agli alunni che
delle varie fasi dell’esame che si svolgerà nel hanno già ottenuto il
mese di aprile
"Fit in Deutsch A2"
date e costi dell’esame saranno pubblicate in
oppure hanno ricevuto
dicembre; la partecipazione al corso non
almeno un 8 in L2 nella
implica obbligatoriamente l’iscrizione
valutazione dello scorso
all’esame
anno scolastico.

Periodo (giorni e orario)
Venerdì 15.20-16.10 dal 24 novembre al 16 marzo (12
lezioni)
Obiettivi
Introduzione alle modalità ed ai contenuti delle varie fasi
dell’esame che si svolgerà nel mese di aprile
date e costi dell’esame saranno pubblicate in dicembre; la
partecipazione al corso non implica obbligatoriamente
l’iscrizione all’esame

N. max di
alunni
15
Note

Laboratori in Inglese (L3)
DRAW
AND
SING

Insegnante
responsabile

De Stefanis
Attività

Lavori in arte e musica in L3

N. max di
alunni

Periodo (giorni e orario)

Martedì 3;17;24 ottobre e giovedì 14;21 dicembre e
11 gennaio dalle 14.30 alle 16.10 (6 incontri)

15

Obiettivi

Note

Uso di un nuovo lessico in diverse discipline;
comprensione e produzione orale in L3

Riservato agli
alunni delle classi I

K. E. T. Certificazion
e di Lingua
Inglese

Insegnante
responsabile
De Stefanis

N. max di
Periodo
alunni
Da giovedì 16 novembre a martedì 8 maggio dalle ore
10
14.30-16.10 + eventuale lezione di ripasso prima
dell’esame (16 incontri)
Attività
Obiettivi
Note
Esercizi di lettura e scrittura,
Preparare gli alunni a sostenere l’esame Il corso è rivolto agli alunni
ascolto di brani autentici,
per ottenere la certificazione
delle classi terze che hanno
conversazione in lingua inglese internazionale K.E.T., integrando le
ottenuto in inglese L3 risultati
competenze acquisite ed i contenuti
positivi o su segnalazione delle
presentati nelle ore curricolari di L3
rispettive insegnanti di classe
Attenzione. Il corso sarà effettuato una volta a settimana al giovedì o al martedì secondo la seguente
scansione:
giov 16-23-30 novembre; mart 19 dicembre-9 gennaio; giov 25 gennaio; mart 30 gennaio; 6-27 febbraio; 6
marzo; giov 22 marzo; mart 27 marzo; giov 5-19 aprile; 3 maggio; mart 8 maggio

Esercitiamoci Insegnante
per l’esame responsabile
Boldrin
scritto

Da giovedì 3 maggio a giovedì 31 maggio dalle
ore 14.30 alle ore 16.10 (4 incontri)

Attività

Esercizi finalizzati alla
preparazione delle prove scritte
previste per l’esame

N. max di
alunni

Periodo (giorni e orario)

Obiettivi

Ascolto
Comprensione
Produzione scritta in L3

15
Note

Per gli alunni delle classi
terze

Laboratori in ambito scientifico
Giardinaggio

Insegnante
responsabile

Gentile

Giovedì
lezioni)

Periodo (giorni e orario)
14.30 -16.10 dal 5 aprile al 31 maggio (9

Attività

Obiettivi

Attraverso le attività di semina,
cura, raccolta, compostaggio, i
ragazzi apprenderanno i principi
dell'educazione ambientale e
alimentare, imparando a leggere
in chiave ecologica le relazioni
che legano i membri di una
società e a prendersi cura del
proprio territorio

Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso l’accudimento dell’orto,
Educare alla cura e al rispetto
dell’ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile;
Saper riconoscere e mettere in relazione semi, piante, fiori, frutti; saper
porre problemi e formulare ipotesi e
soluzioni; saper utilizzare un linguaggio specifico.

eXplorando

Insegnante
responsabile

Canevari
Attività
Uso dei microscopi, esperimenti di
chimica

Periodo (giorni e orario)
Venerdì 14.30 -16.10 dal 20 aprile al 11 maggio (4
lezioni)
Obiettivi
Utilizzare tecniche di lavoro
sperimentale; riconoscere fenomeni e
leggi che si trovano in natura

N. max di
alunni
15
Note

N. max di
alunni
10
Note

Laboratori di attività ludico sportive
Scaccomatto

Insegnante
responsabile
Brandolese

Attività
Verranno svolte da un esperto
esterno lezioni sul gioco degli
scacchi; le prime 4 lezioni saranno
dedicate all’insegnamento/ripasso
delle tecniche di base, mentre
negli incontri successivi si
svilupperanno tecniche e strategie
di gioco, modalità di risoluzione
di situazioni critiche, strategie di
problem solving e logica.

Olimpiadi
della
danza

Insegnante
responsabile
Canevari

Attività
Preparazione di un balletto con
il supporto di un coreografo
dell’associazione fare danza

N. max di
Periodo (giorni e orario)
alunni
Martedì 14.30 – 16.00; dodici incontri (10-17-24
16
ottobre; 7-14-28 novembre; 12-19 dicembre; 9-16-23-30
gennaio)
Obiettivi
Note
Il laboratorio è finalizzato alla
Sviluppo di concentrazione,
partecipazione alla fase
attenzione e memoria;
provinciale del Campionato
potenziamento delle capacità di
Scolastico di Scacchi a
effettuare previsioni e di ricercare
Squadre.
soluzioni.
Confronto con gli altri, autocontrollo Qualora qualificate, le squadre
e responsabilizzazione, gestione del potranno eventualmente
partecipare alla fase
conflitto e rispetto delle regole.
Riconoscimento dei propri punti forti nazionale. E’ previsto infine
un torneo interno all’istituto
e punti deboli.
fuori dall’orario scolastico.

N. max di
Periodo (giorni e orario)
alunni
Giovedì 14.30 -16.10 dal 18 gennaio al 12 aprile (10
Più siamo e
lezioni)
meglio è
Obiettivi
Note
Arricchire e sviluppare la personalità e la
Spettacolo finale “Olimpiadi
creatività attraverso l’uso del linguaggio del della Danza” il 15aprile alle
momento e dell’espressione artistica.
ore 18.30 presso il Palasport
Potenziare le capacità di lavorare in gruppo. di via Resia

Laboratori offerti in collaborazione con la cooperativa “Altri mondi”
Crea la tua
pagina Web

Insegnante
responsabile
Izzo

Attività
Sviluppare un sito internet della
scuola

N. max di
Periodo (giorni e orario)
alunni
Da martedì 20 febbraio al 17 aprile, dalle 14.30 alle
12
16.10 (8 lezioni)
Obiettivi
Note
Creare i contenuti, scegliere il materiale e Uso dell’aula informatica
e caricare un podcast sulla pagina Web

Sportello “aiuto compiti”:
Al martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.10, nel secondo quadrimestre, la scuola offre uno spazio
per sostenere ragazze e ragazzi delle classi I e II nello svolgimento dei compiti assegnati per casa sotto
la guida di un insegnante.
Per favorire l’acquisizione di una maggiore autonomia e rendere lo sportello fruibile secondo le
esigenze degli alunni, l’iscrizione avviene settimanalmente attraverso l’inserimento del proprio nome in
una tabella affissa alla bacheca alunni.
Una volta iscritti si deve garantire la presenza allo sportello, per non togliere inutilmente il posto a chi
si dovesse trovare in lista d’attesa. In caso di assenza, bisogna portare la giustificazione il giorno dopo e
presentarla all’insegnante della prima ora.
Referente prof.ssa Messina dal 6 febbraio al 17 aprile.
Infine, se nel corso dell’anno dovessero esserci ulteriori proposte, sarà nostra cura avvisare
tempestivamente.
Bolzano, 11 settembre 2017

La referente dei progetti
prof.ssa Paola Gaetano

