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        Trento, 11.01.2023      
  
  Ai Genitori degli alunni/e della SSPG 
  Ai/lle Docenti  
 e.p.c. al Personale ATA 

                                                 SITO 
 
 
Oggetto: Adesione attività facoltative SECONDO QUADRIMESTRE della scuola secondaria di primo 
grado a.s. 2022/23 

 
I laboratori opzionali facoltativi sono un’occasione di accogliere e di valorizzare le abilità e le diversità individuali, 

nonché di realizzare la personalizzazione del piano di Studi.  
Le attività opzionali facoltative per il secondo quadrimestre prenderanno il via martedì 31 gennaio 2023. Si allega 

la proposta formativa. 
 
La procedura per l’iscrizione ai laboratori prevede da parte dei genitori la compilazione di un Modulo google dove sarà 

esplicitata la scelta del laboratorio relativo all’attività di interesse per il secondo quadrimestre ed effettuare l’iscrizione per 
proprio figlio/a (il link del modulo online - https://forms.gle/XHABfx5Q7ZSWwq9m9 - verrà inviato anche via email 
istituzionale e sarà disponibile nell’homepage del sito scolastico). 
 
Si chiede quindi di compilare il modulo online per il secondo quadrimestre, entro MARTEDÌ 24 gennaio 2023 (ore 
23:59), da considerarsi vincolante ai fini dell’organizzazione dell’attività. 
In caso di più figli nella stessa classe e/o in classi diverse, compilare un modulo per ogni studente indicando il relativo 
Cognome Nome dello/a studente/ssa. In caso di più moduli inviati, per uno stesso studente, sarà considerato valido 
soltanto l'ultimo modulo ricevuto. 
Sarà possibile esprimere, ove richiesto, un ordine di preferenza. In caso di numero preferenze maggiore ai posti disponibili 
per una specifica attività, verrà adottato il criterio temporale di invio del modulo online. 
 
Per le attività formative di durata “annuale” di “Studio e compiti”, “Alla scoperta del Latino” e “Certificazione linguistica 
DSD1” non è richiesta nessuna ulteriore iscrizione, e gli studenti già iscritti nel primo quadrimestre continueranno a 
frequentare tali attività fino al termine delle stesse. 
 
 
 
 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 
        Il Dirigente Scolastico 
                        Carlo Zanetti 
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Offerta formativa SECONDO quadrimestre - Martedì 

Movimento Gioco e 
Sport… 

Rivolta a tutte le classi 
(docenti: prof.ssa Zancanella e prof. Angileri) martedì 14.20-16.00 2^Q 

Attività di approfondimento e potenziamento dei fondamentali individuali e di squadra di alcune discipline 
sportive (Ultimate-Frisbee, basket, pallavolo, tennis tavolo) e del gesto tecnico delle principali specialità 
dell'atletica leggera, anche in preparazione alla giornata dello sport. 
 

Teatro 

Rivolta alle classi SECONDE e TERZE 
(docenti: prof.ssa Idil Boscia) martedì 14.20-16.00 2^Q 

Numero studenti: – 
 

Informatica - 
programmazione 

Rivolta alle classi SECONDE 
(docenti: prof.sse Angela Donini e Claudia Carlin) martedì 14.20-16.00 2^Q 

Corso di introduzione al mondo della programmazione con l'utilizzo di software tipo Scratch che permettono di 
sviluppare un pensiero computazionale in modo semplice e divertente - livello intermedio. 

Quilling 

Rivolta alle classi TUTTE 
(docenti: prof.sse Giovanna Castagna e Erika Eccher) martedì 14.20-16.00 2^Q 

Corso di introduzione al quilling. Gli alunni apprenderanno la tecnica rinascimentale che permette di realizzare 
vari manufatti, arrotolando strisce di carta colorata. 

Potenziamento 
linguistico Inglese. 
English is Fun. 

Rivolta alle classi 1A, 1B, 1C e 1D 
(docenti: prof.ssa Stefania De Martini) martedì 14.20-16.00 2^Q 

Attività ludiche di potenziamento in lingua inglese. 

A2Key - B1Preliminary 

Rivolta alle classi bilingue 2E e 2F 
(docenti: prof. Michele Peroni, Daria Sciarpetti, Ileana Collini) martedì 14.20-16.00 2^Q 

Numero studenti: intera classe  
 
Corso di preparazione all’esame di certificazione linguistica esterna Cambridge di livello A2/B1. 

Beatmaking 
(costruiamo un beat) 

Rivolta alle classi TUTTE 
(docenti: prof. Sebastiano Evangelista) martedì 14.20-16.00 2^Q 

Comporre un beat su cui rappare? Capire come to drop the beat il più drammaticamente possibile? In questo 
laboratorio, lavoreremo su questo. 
 
Luogo dell'attività: aula di musica.  
Risorse necessarie: computer con ingresso USB, BandLab (software online), cuffie, tastiere MIDI. Se necessario, gli 
studenti dovrebbero poter portare il proprio computer. 
Prerequisiti: conoscenza base d'informatica, preferibile una conoscenza base di pianoforte 
 

"Scrittori... in pratica!" 

Rivolta alle classi PRIME 
(docenti: prof.ssa Arianna Pilati) martedì 14.20-16.00 2^Q 

Numero studenti: 12/15Il corso guida alla scoperta della scrittura potenziandone le strategie. Il processo di 
scrittura, intesa quest’ultima come mezzo per raccontare storie, sarà smontato e ricomposto attraverso attività 
creative di riscrittura e imitazione di testi-modello. Traendo ispirazione dalla didattica del Writing and Reading 
Workshop il laboratorio sarà suddiviso tra momenti di minilesson, altri in cui la docente avrà il ruolo di 
consulente discutendo domande specifiche che emergeranno nel corso delle attività e infine tempi di scrittura 
pratica e di condivisione. 
 

English on the web / 
Inglese in Rete 

Rivolta alle classi 2A, 2B, 2C e 2D - 3A, 3B, 3C e 3D 
(docenti: prof.ssa Federica Pedrotti) martedì 14.20-16.00 2^Q 

Inglese attraverso gli strumenti offerti dalla Rete, quali eTwinning, Kahoot, Quizzez e tanti altri. Proveremo a 
partecipare a un progetto didattico a distanza/gemellaggio elettronico, sulla piattaforma europea eTwinning, e 
useremo strumenti e tecnologie per la comunicazione e la condivisione di materiale multimediale in modo 
semplice e sicuro. 

Goethe FIT 2 
 
(Certificazione in 
tedesco con esame 
esterno) 

Rivolta alle classi 3A, 3B, 3C e 3D 
(docenti: prof.sse Maria Luisa Bonavida e Tiziana Viola) martedì 14.20-16.00 2^Q 

Corso di preparazione all’esame di certificazione linguistica esterna Goethe di livello A2. 
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Offerta formativa SECONDO quadrimestre - Mercoledì 

Web Radio 

Rivolta alle classi SECONDE e TERZE 
(docenti: prof. Ezio Avvisati) mercoledì 14.20-16.00 2^Q 

Il progetto prevede la creazione di un canale radio sulla piattaforma spreaker.com, sul quale la redazione 
composta dai ragazzi registrerà e pubblicherà un programma settimanale di buone notizie tratte dalla scuola, 
dalla città, dal territorio circostante, spaziando tra la cronaca, lo sport, la musica e la cultura. Gli studenti si 
alterneranno nel ruolo di conduttore, giornalista e montatore, in modo da acquisire competenze trasversali sia 
dal punto di vista tecnico informatico sia linguistico espressivo. 

 
 
 
 

 


		2023-01-11T13:03:14+0100
	Istituto Comprensivo Johannes Amos Comenius




