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Il nostro istituto è risultato assegnatario di una serie di progetti che verranno avviati nelle prossime settimane in orario 
extrascolastico. I progetti sono gratuiti e destinati agli studenti della scuola secondaria. Ogni alunno può iscriversi a 
più corsi.
Qui potete leggere l’elenco dei progetti, gli obiettivi, i destinatari e il calendario ad essi collegato. Ulteriori 
informazioni potranno essere date ad inizio progetto dagli esperti oppure è possibile avere informazioni preliminari 
dal Coordinatore dei progetti, prof. Agolli Moreno, docente dell’istituto.

PROGETTO OBIETTIVO DESTINATARI CALENDARIO
1. Orienteering Scoprire  il  territorio  attraverso

l’utilizzo  di  mappe  topografiche  da
orienteering e sviluppare la capacità
di seguire itinerari in autonomia con
mappa e bussola.

Alunni  di  tutte  le
classi

Giovedì, dalle ore 14.30 alle
ore 16.30
Inizio: 15 marzo
Fine:  9  giugno  (prova
finale)

2. Giocolando – 
Laboratorio di arti 
circensi

Introdurre gli alunni alle arti circensi
per acquisire o potenziare attraverso
il gioco competenze di conoscenza di
sé,  predisposizione  all’ascolto  e  al
lavoro di gruppo. Strumenti: cenni di
acrobatica  a  terra,  clowneria  e
giocoleria  (palline,  clave,  cerchi).
Possibile “spettacolo” finale.

Alunni  di  tutte  le
classi

Martedì, dalle ore 14.30 alle
ore 16.30
Inizio: 13 marzo
Fine:  8  giugno  (eventuale
spettacolo)

3. Facciamo musica –
Laboratorio musicale

Sviluppare  le  conoscenze  di  base
della scrittura musicale; conoscere la
propria  vocalità  e  vivere
un’esperienza  corale  di  musica
d’insieme.   

Alunni  di  tutte  le
classi

Giovedì, dalle ore 14.30 alle
ore 16.30
Inizio: 15 marzo
Fine: 8 giugno (saggio)

(segue sul retro)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il genitore ________________________________ dell’alunno/a __________________________  Classe________ 
comunica l’iscrizione del figlio/a ai seguenti progetti:

o Orienteering

o Giocolando – Laboratorio di arti circensi

o Facciamo musica – Laboratorio musicale

o Percorsi teatrali

o La cassetta degli attrezzi

o I trucchi del mestiere

o Facciamo i compiti?

Firma
____________________________

http://www.icsperlasca.it/


4. Percorsi teatrali Consolidamento  ed  ampliamento
dello  schema  corporeo;  conoscenza
degli elementi base della recitazione;
comprensione  delle  dinamiche
singole e di gruppo; collegamento tra
la  comunicazione  verbale  e  non
verbale;  sviluppo  della  capacità  di
introspezione;  comprensione  della
struttura  del  testo;  analisi  del
personaggio.

Alunni  di  tutte  le
classi

Martedì, dalle ore 14.30 alle
ore 16.30
Inizio: 16 marzo
Fine: 8 giugno

5. La cassetta degli 
attrezzi

Potenziare il livello di comprensione
di un testo e di interazione verbale;
potenziare  la  padronanza  lessicale;
potenziare  la  capacità  di  calcolo  in
relazione  alle  proprietà  studiate  in
Matematica; rafforzare i nessi causa-
effetto;  analizzare  e  risolvere
problemi (non esclusivamente di tipo
matematico).

Alunni  di  tutte  le
classi

Periodo  estivo,  orario
mattutino (due ore)
Inizio: 23 giugno
Fine: 31 agosto

6. I trucchi del 
mestiere

Acquisizione di un metodo di studio 
autonomo e funzionale nelle diverse 
discipline, in particolare in campo 
matematico. 
Preparazione alle prove INVALSI e 
alle prove dell’esame di stato.

Alunni  delle  classi
terze

Venerdì, dalle ore 14.30 alle
ore 17
Inizio: 16 marzo
Fine: 8 giugno

7. Facciamo i 
compiti?

Acquisizione  delle  competenze
esecutive necessarie  allo sviluppo di
un  metodo  di  lavoro  autonomo,  in
particolare in campo matematico.

Alunni  delle  classi
prime e seconde

Venerdì, dalle ore 14.30 alle
ore 17
Inizio: 16 marzo
Fine: 8 giugno

Ogni progetto verrà avviato con un     minimo di 15 iscritti  . La frequenza è obbligatoria.
Si richiede di restituire il modulo di adesione ai coordinatori di classe entro sabato 10 marzo.  

Il Dirigente Scolastico - G. Fasani

La presente comunicazione è pubblicata sul sito della scuola- area famiglie e sul registro online- area 
comunicazioni


