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Gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno la possibilità di partecipare gratuitamente a due laboratori promossi 

dall’Amministrazione Comunale. Si svolgono in orario extracurricolare e sono curati da esperti esterni. 

INFORMATICA 

Offrire agli alunni le basi di conoscenza dei principali programmi informatici è in linea con le nuove disposizioni 

ministeriali che sottolineano l’importanza dell’impiego degli strumenti digitali nei processi di apprendimento. Il 

progetto, condotto dall’esperto Angelo Usai, si affianca dunque all’attività scolastica e si pone un duplice scopo: 

1. far acquisire in modo semplice, tramite continue esercitazioni pratiche, i concetti necessari per avere 

una padronanza nell’uso del computer; 

2. dare gli studenti gli strumenti necessari per gestire al con maggiore consapevolezza le nuove tecnologie 

a disposizione. 

3. migliorare l’interesse e la partecipazione per le attività scolastiche. 

I corsi sono strutturati in base alle competenze e ai prerequisiti; nello specifico: 

- il corso di Word, rivolto alla classe prima, ha come scopo principale quello di sfruttare le potenzialità del 

programma per la realizzazione di documenti scolastici e non solo, puntando l’attenzione anche sulla 

creazione di documenti ipertestuali; 

- il corso di Power Point, destinato alla classe seconda, è finalizzato invece a sfruttare il programma per 

realizzare esposizioni multimediali efficaci ed impattanti degli argomenti studiati. 

 

TEATRO IN LINGUA 

INGLESE 

Il progetto, condotto dall’esperto madrelingua Martin Bacon, offre agli alunni uno spazio per esprimersi e 

migliorare la propria conoscenza dell’inglese attraverso l’esperienza teatrale. 

Il laboratorio contribuisce a far crescere la motivazione allo studio delle lingue straniere e si articola in lezioni 

efficaci e divertenti, ognuna delle quali focalizza una funzione linguistica, una struttura grammaticale, una 

difficoltà di pronuncia, un’area semantica. La drammatizzazione teatrale e il canto rendono l'apprendimento di 

nuove parole e modi di dire più immediato e memorizzabile; contribuiscono a migliorare la comprensione della 



lingua orale e ad acquisire una maggiore sicurezza e scioltezza nell’espressione orale.  

Il corso si conclude con uno spettacolo elaborato appositamente per gli alunni e costituito da più sketches, a 

seconda del grado di conoscenza della lingua inglese.  

 

AZZURROVERDEBLU 

Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere ulteriormente e consolidare la partecipazione dei giovani 

all’attività motoria. Si è ritenuto quanto mai opportuno, per ragioni di carattere educativo, promuovere e 

programmare iniziative diversificate che si realizzino esclusivamente all’aria aperta e che abbiano altresì 

l’intendimento di far conoscere, vivendo direttamente esperienze, il nostro ambiente naturale: la pianura, la 

collina, la costa ed il mare. 

Tali attività (trekking, mountain bike, snorkeling, canoa) sono svolte, per un periodo dell’anno scolastico, al 

sabato mattino, dal professore di educazione fisica Oscar Maghella, con la collaborazione di alcuni docenti 

dell’istituto comprensivo. 

 

 

Le attività si svolgono al martedì e al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 15.40; AzzurroVerdeBlu si svolge in primavera, al sabato mattina. 
 

 


