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ENGLISH PLUS
Il progetto prevede tre corsi pomeridiani volti al 

potenziamento della lingua inglese. 

Al termine del percorso didattico ai ragazzi verrà offerta 

la possibilità di conseguire la certificazione TOEFL:   

• CLASSI PRIME - TOEFL Primary Test  (livello A1 –

A2)

• CLASSI SECONDE E TERZE - TOEFL Junior Standard 

Test  (livello A2 – B2)



Chi può partecipare?

• Studenti che abbiano superato esame finale 
dell’anno precedente 

• Studenti che superano test di ammissione

Quando?

• Classi prime: lunedì dalle ore 15 alle ore 
16.30

• Classi seconde: lunedì dalle ore 15 alle ore 
16.30

• Classi terze: mercoledì dalle ore 15 alle ore 
16.30



La Matematica creativa

Corso di potenziamento per 
tutte le classi



Obiettivi

• Stimolare gli studenti attraverso un approccio alternativo allo 
studio della matematica

• Abituare gli studenti a dominare le situazioni invece di subirle 
attraverso ragionamenti creativi e personali, verifiche pratiche 
“sul campo” e acquisizione di nuovi concetti

Strumenti e Metodi

• Uso di Excel per creare formule in grado di risolvere problemi 
di vario genere

• Uso di Phet (simulatore di situazioni fisiche e matematiche) 
per un approccio laboratoriale virtuale

• Creazione di Relazioni di Laboratorio a fine esperimento 

• Uso di Geogebra per visualizare e risolvere problemi nello 
spazio (anche tridimensionale)

• Uso di Scratch per risolvere i problemi con approccio di logica 
computazionale



Chi può partecipare?

•Studenti di tutte le classi che siano 
appassionati di matematica

Quando?

•Due sessioni di 10 incontri di due ore 
(per un totale di 20 ore a 
quadrimestre)

•Giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17



MUSICA A SCUOLA

Imparare a suonare 
con gli altri 

sviluppando le 
proprie attitudini



Obiettivi

•Incontrare gli interessi musicali dei ragazzi

•Trattare ogni genere musicale

•Imparare a lavorare insieme

•Sviluppare le singole capacità musicali

Chi può partecipare?

•Studenti di tutte le classi (massimo 20)

•Audizione 

Quando?

•Martedì pomeriggio dalle 15 alle 16,30

•Da novembre a maggio 



Sguardi, visioni, racconti

laboratorio di comunicazione multimediale

Raccontare storie significa 
mettere ordine nelle nostre esperienze quotidiane. 

Imparare a raccontare storie significa 
imparare a parlare della realtà 
e al tempo stesso di noi stessi



Obiettivi

• Costruire intrecci complessi, armonici e 
affascinanti di testo, grafica, voci fuori campo, 
video e musica per raccontare storie 

• Impareremo il linguaggio del cinema

Cosa?

• Useremo software di editing video, scriveremo 
sceneggiature, progetteremo filmati e li 
realizzeremo. 

• Useremo anche i nostri smartphone oltre alle LIM 
e tante altre applicazioni.



Chi può partecipare?

•Studenti delle classi seconde

•Max. 20 alunni in base alla data di 
iscrizione

Quando?

•Da gennaio a maggio 2020

•Venerdì  pomeriggio dalle 15 alle 17

•20 ore ripartite in 10 moduli di 2 ore 
ciascuno



Corso Classi Giorno Orario Costo 

English plus 
15 incontri di 1,30 

Gennaio -maggio Prime 
(massimo 20 alunni
per corso)

Lunedì Dalle 15 alle 16,30 80 euro

Gennaio -maggio Seconde (massimo 
20 alunni per corso)

Lunedì Dalle 15 alle 16,30 80 euro

Gennaio -maggio Terze
(massimo 20 alunni
per corso)

Mercoledì Dalle 15 alle 16,30 80 euro

Matematica creativa 
10 incontri di 2 ore

Primo quadrimestre Tutte 
(massimo 25 alunni
per corso)

Giovedì Dalle 15 alle 17 80 euro

Secondo 
quadrimestre

Tutte 
(massimo 25 alunni
per corso)

Giovedì Dalle 15 alle 17 80 euro

Musica a scuola 
15 incontri di 1,30 

Novembre –maggio Tutte 
(massimo 20 alunni
per corso)

Martedì Dalle 15 alle 16,30 80 euro

Comunicazione multimediale
10 incontri di 2 ore

Gennaio - maggio Seconde Venerdì Dalle 15 alle 17 80 euro


