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Trento, 14.9.2022
Ai Genitori degli alunni/e della SSPG
Ai/lle Docenti
e.p.c. al Personale ATA
SITO

Oggetto: Adesione attività facoltative della scuola secondaria di primo grado a.s. 2022/23
I laboratori opzionali facoltativi sono un’occasione di accogliere e valorizzare le abilità e le diversità individuali, nonché
di realizzare la personalizzazione del piano di Studi.
Le attività opzionali facoltative prenderanno il via martedì 27 settembre 2022. 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 primo quadrimestre ed effettuare l’iscrizione per
proprio figlio/a (il link del modulo online - https://forms.gle/o99xoWapvsBvMxsX7 - verrà inviato anche via email
istituzionale e sarà disponibile nell’homepage del sito scolastico).
Nel mese di gennaio 2023 i genitori/responsabili degli alunni delle classi interessate riceveranno, sulla propria email
istituzionale @icomenius.it, il link per compilare il modulo online relativo all’attività di interesse per il secondo quadrimestre.
Si chiede quindi di compilare il modulo online per il primo quadrimestre, attivo a partire da venerdì 16 settembre (ore
21:00) e da inviare entro MERCOLEDÌ 21 settembre 2022 (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.

Con l’occasione si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Carlo Zanetti
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In particolare l’offerta è per quest’anno definita come segue:

Offerta formativa primo quadrimestre - Martedì
Rivolta alle classi PRIME
(docenti: prof.ssa Elisabetta Zancanella )
Movimento
Sport…

Gioco

e

martedì 14.20-16.00

1^Q

Numero studenti: 14
Attività motoria e sportiva che offre alle ragazze e ai ragazzi l'opportunità di conoscere e praticare alcune
discipline sportive (badminton, unihockey, frisbee-ultimate, palla tamburello), acquisire il corretto gesto
tecnico, le regole specifiche e soprattutto giocare con entusiasmo, curiosità e fair play.
Rivolta alle classi PRIME
(docenti: prof.sse Angela Donini e Claudia Carlin)

Informatica
programmazione

-

martedì 14.20-16.00

1^Q

Numero studenti: 24
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 base.
Rivolta alle classi TUTTE
(docenti: prof.sse Giovanna Castagna e Erika Eccher)

Nodi ed intrecci

martedì 14.20-16.00

1^Q

Numero studenti: 12
Corso di introduzione al macramè. Gli alunni apprenderanno i nodi essenziali e le tecniche per realizzare
oggetti unici, utilizzando del semplice filo.

Potenziamento
linguistico
Tedesco.
Deutsch macht Spaß.

Rivolta alle classi 1A, 1B, 1C e 1D
(docenti: prof.ssa Sarah Vitti)

martedì 14.20-16.00

1^Q

martedì 14.20-16.00

1^Q

Numero studenti: –
Videos, Musik und Spiele. Attività ludiche in lingua tedesca.

FIT1. Arriviamo alla
certificazione
divertendoci.
(Certificazione Interna
FIT 1)

Rivolta alle classi 2A, 2B, 2C e 2D
(docenti: prof.sse Maria Luisa Bonavida e Tiziana Viola)
Numero studenti: –

Corso di preparazione all’esame interno di livello A1 in lingua tedesca.
Rivolta alle classi PRIME e SECONDE
(docenti: prof. Sebastiano Evangelista)

martedì 14.20-16.00

1^Q

Numero studenti: 10
Ensemble di pianoforti

Suonare il pianoforte può essere un'esperienza piuttosto solitaria. Con questo laboratorio, vogliamo mostrare
che suonare pianoforte in gruppo può essere un'esperienza totalmente diversa da quella abituale e che è
possibile creare un'orchestra di pianoforti!
Luogo dell'attività: aula di musica. Saranno utilizzati anche computer/tablet in dotazione a scuola, con ingresso USB,
BandLab (software online), cuffie, tastiere MIDI.
Prerequisiti: conoscenza base d'informatica, preferibile una conoscenza base di pianoforte (aspetto non vincolante)
Rivolta alle classi SECONDE e TERZE
(docenti: prof.ssa Arianna Pilati)

martedì 14.20-16.00

1^Q

Numero studenti: 15
"Laboratorio Agenzie
Pubblicitarie"

Il corso propone agli alunni di lavorare costantemente in piccolo gruppo come membri dello staff di un'agenzia
pubblicitaria (Art Director, Copywriter, Layout Man). Durante il laboratorio attraverso la pratica costante si
approfondirà la conoscenza del linguaggio dell'arte pubblicitaria, per giungere ad una decodifica consapevole
e ad una fruizione responsabile sia della pubblicità commerciale sia di quella sociale. Gli alunni
sperimenteranno nel concreto il lavoro del pubblicitario e giungeranno gradualmente alla realizzazione di
poster/pagine/pilastri pubblicitari.
Rivolta alle classi 3A, 3B, 3C e 3D
(docenti: prof.sse Ileana Collini e Maria Federica Pedrotti)

A2 Key for school

martedì 14.20-16.00

1^Q

Numero studenti: –
Corso di preparazione all’esame di certificazione linguistica esterna Cambridge di livello A2.
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Offerta formativa annuale - Martedì
Rivolta alle classi TERZE bilingue 3E e 3F
(docenti: prof.sse Simone Traar e Annette Hildebrandt)
Certificazione
linguistica DSD1

martedì 14.20-16.00

Durata annuale
da ottobre 2022 a marzo 2023

Numero studenti: intera classe
Corso di preparazione all’esame di certificazione linguistica esterna di livello A2/B1 promossa dal Ministero
della cultura tedesco.

Offerta formativa primo quadrimestre - Mercoledì
Rivolta alle classi SECONDE e TERZE
(docenti: prof. Enzo G. Angileri)
Movimento
Sport…

Gioco

e

mercoledì 14.20-16.00

1^Q

Numero studenti: 14
Attività di potenziamento e preparazione ai giochi sportivi studenteschi con approfondimento tecnico e tattico
delle seguenti discipline sportive: basket, frisbee, volley... e miglioramento dei gesti tecnici di alcune specialità
dell'atletica leggera.
Rivolta alle classi SECONDE e TERZE
(docenti: prof. Ezio Avvisati e Michele Peroni)

mercoledì 14.20-16.00

1^Q

Numero studenti: 10/12
ABCinema

Il corso ABCinema intende fornire una conoscenza di base del linguaggio audiovisivo e cinematografico. Il
corso si divide in una prima fase teorica e in una seconda fase pratica che, attraverso la metodologia del
learning by doing, vedrà i ragazzi protagonisti nella realizzazione di un cortometraggio. L’accesso al corso è
riservato a 10-12 studenti delle classi seconde e terze, selezionati attraverso un’audizione pubblica volta a
testare l’attitudine necessaria alla partecipazione.
L’accesso al corso avviene mediante audizione.

Offerta formativa annuale - Mercoledì
Rivolta alle classi TERZE (corsi da A a F)
(docente: prof.ssa Laura Rozza)

mercoledì
14.20-16.00

Durata annuale
dal 28 settembre 2022 al 29
marzo 2023

Numero studenti: 12
Alla
scoperta
Latino

del

Lo scopo del percorso è di condurre in modo attivo e graduale gli alunni all’acquisizione di una prima, significativa e
consapevole conoscenza degli elementi fondamentali della lingua latina. L’attività è stata progettata per favorire
l’apprendimento degli elementi linguistici di base del latino, rispettando un criterio di gradualità. Agli alunni, inoltre,
verranno fornite schede di “Civiltà latina” che presenteranno in modo lineare gli elementi caratterizzanti il mondo latino a
livello di cultura e di vita. Nella parte finale del percorso verranno letti alcuni passi tratti da autori classici, la cui
comprensione sarà favorita dall’uso delle note e dall’intervento dell'insegnante. Lo studio delle regole di base del latino,
così come ogni nuova conoscenza linguistica, saranno un arricchimento non solo a livello personale, ma anche rispetto
alla formazione della lingua latina, attraverso l’etimologia di alcune parole italiane e le espressioni latine sopravvissute
nella nostra lingua.

Attività di studio e compiti (primo e secondo quadrimestre) - Mercoledì
Attività di studio e
compiti

Rivolta alle classi PRIME e SECONDE (sezioni CLIL,
da A a D)
(docenti: prof.sse Sokolic e Patricola)

mercoledì
14.20-16.00
1^Q e 2^Q

Vengono formati 2 gruppi.
Le docenti si alternano, nei due tempi da 50
minuti, tra i gruppi.
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Offerta formativa SECONDO quadrimestre - Martedì
Rivolta alle classi SECONDE e TERZE
(docenti: prof.ssa Elisabetta Zancanella )
Movimento
Sport…

Gioco

e

martedì 14.20-16.00

2^Q

Numero studenti: 14
Attività di approfondimento e potenziamento dei fondamentali individuali e di squadra di alcune discipline
sportive (Ultimate- Frisbee, palla tamburello, Unihockey...) e del gesto tecnico delle principali specialità
dell'atletica leggera, anche in preparazione ai giochi sportivi studenteschi.
Rivolta alle classi
(docenti: prof.ssa Idil Boscia)

martedì 14.20-16.00

2^Q

martedì 14.20-16.00

2^Q

Teatro
Numero studenti: –

Rivolta alle classi SECONDE
(docenti: prof.sse Angela Donini e Claudia Carlin)
Informatica
programmazione

-

Numero studenti: 24
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.
Rivolta alle classi TUTTE
(docenti: prof.sse Giovanna Castagna e Erika Eccher)

Quilling

martedì 14.20-16.00

2^Q

Numero studenti: 12
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

martedì 14.20-16.00

2^Q

Numero studenti: –
Attività ludiche di potenziamento in lingua inglese.
Rivolta alle classi bilingue 2E e 2F
(docenti: prof. Michele Peroni, Daria Sciarpetti, Ileana Collini)

A2Key - B1Preliminary

Numero studenti: intera classe
Corso di preparazione all’esame di certificazione linguistica esterna Cambridge di livello A2/B1.
Rivolta alle classi
(docenti: prof. Sebastiano Evangelista)

martedì 14.20-16.00

2^Q

Numero studenti: 12
Beatmaking
(costruiamo un beat)

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. Se non disponibile, aula d'informatica
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
Rivolta alle classi PRIME
(docenti: prof.ssa Arianna Pilati)

martedì 14.20-16.00

2^Q

Numero studenti: 12/15
"Scrittori... in pratica!"

Il 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.
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Offerta formativa SECONDO quadrimestre - Martedì
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

Numero studenti: 15

eTwinning

Partecipazione a un progetto didattico a distanza/gemellaggio elettronico, in uno spazio di lavoro online
chiamato 'Twinspace' sulla piattaforma europea eTwinning, usando l'inglese e strumenti e tecnologie per la
comunicazione e la condivisione di materiale multimediale in modo semplice e sicuro.
Rivolta alle classi 3A, 3B, 3C e 3D
(docenti: prof.sse Maria Luisa Bonavida e Tiziana Viola)

Goethe FIT 2
(Certificazione
tedesco con
esterno)

in
esame

martedì 14.20-16.00

2^Q

Numero studenti: –
Corso di preparazione all’esame di certificazione linguistica esterna Goethe di livello A2.

Offerta formativa SECONDO quadrimestre - Mercoledì
Rivolta alle classi PRIME
(docenti: prof. Enzo G. Angileri)
Movimento
Sport…

Gioco

e

mercoledì 14.20-16.00

2^Q

Numero studenti: 14
Attività di potenziamento e preparazione ai giochi sportivi studenteschi con approfondimento tecnico e tattico
delle seguenti discipline sportive: basket, frisbee, tennis tavolo... e miglioramento dei gesti tecnici di alcune
specialità dell'atletica leggera.
Rivolta alle classi SECONDE e TERZE
(docenti: prof. Ezio Avvisati)

mercoledì 14.20-16.00

2^Q

Numero studenti: 12
Web Radio

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.
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