
I NOSTRI LABORATORI
EXTRACURRICULARI

CAMBRIDGE
Classi Primaria e

Secondaria
Classi  Secondaria

 Preparare gli alunni all’esami finale
per il conseguimento del DELE A1 o

A2 escolar, titolo ufficiale che
accredita il grado di competenza e

dominio della lingua spagnola.

LINGUA SPAGNOLA

Avviare gli allievi
all'apprendimento della lingua
latina attraverso un approccio
dinamico e laboratoriale in un

percorso di scoperta al termine del
quale gli alunni saranno in grado

di riconoscere e gestire i
meccanismi della lingua latina e di

tradurre semplici brani.

LATINO
Classi Terze- Secondaria

Gli studenti della Scuola primaria potranno
accedere ai livelli Starters, Movers and Flyers

previsti dal Cambridge Assessment Center e la
scuola secondaria ai livelli KET e PET.

 Gli esami Cambridge rispondono appieno alle
esigenze comunicative in quanto verificano tutte
quattro le capacità linguistiche: comunicazione
orale, ascolto, lettura e comunicazione scritta. 

 I diplomi rilasciati dalla “University of
Cambridge” vengono riconosciuti da gran parte

dei paesi del mondo.
 



TEATRO
Classi

Secondaria

I laboratori rappresentano spazi in cui si

offrono strumenti operativi, tecniche e

strategie di crescita. Favorisce la

socializzazione, permette di venire in

contatto con le emozioni proprie e degli

altri. Contribuisce il vivere serenamente

la propria emotività e aiuta ad

affrontare il presente camminando con

fiducia, coraggio e gioia verso il futuro. 

PIANOFORTE
Classi Primaria

e Secondaria

Creare un percorso didattico per

l’educazione alla Musica attraverso

la pratica strumentale del

pianoforte.

CORO SCOLASTICO

Il canto è da sempre una delle più belle

discipline musicali. Cantare in coro è

chiaramente diverso che cantare da solisti.

Richiede, oltre alla sensibilità musicale,

attenzione all’altro e all’insieme. E’ un

perfezionamento e une fusione delle voci in

perfetto sincronismo ritmico. Che sviluppa la

memoria, l’autocontrollo e la socializzazione.

 

Classi Primaria e

Secondaria

Una proposta che accompagna la
maturazione psicofisica, sociale,
relazionale e logica dei ragazzi.

Sollecita le emozioni, migliora la
socializzazione e l’integrazione

stimola la creatività. 

CHITARRA RITMICA
Classi Terze-

Secondaria



DISEGNO PITTURA
SCULTURA

ILLUSTRAZIONE
 Scuola Primaria

e Secondaria

Ogni attività vorrà essere un momento

espressivo personale autentico e

rappresenterà un’occasione per ampliare il

campo delle conoscenze e per avvicinarsi al

complesso ed affascinante mondo dell’arte.

Potenzia la creatività, la fantasia, il pensiero

libero, potenzia le capacità cognitive,

comunicative e relazionali. Sollecita fiducia e

sicurezza nelle proprie capacità e

potenzialità.

PROPEDEUTICA ALLA
DANZA

Lavoro propedeutico all’insegnamento della danza

moderna mediante giochi e coreografia. L’obiettivo

è dare una chiave divertente e costruttiva per

entrare in relazione con il proprio corpo,

sviluppando consapevolezza fisica, abilità psico-

motorie, socializzazione, equilibrio psicofisico,

autonomia e creatività.

DANZA MODERNA

2° e 3° anno dell’Infanzia

Scuola Primaria

e Secondaria

Il risultato di questo lavoro è quello di dar loro

una chiave appassionante e costruttiva per

entrare in relazione con il proprio corpo e quello

dei compagni. Guidati in maniera giovanile e

costruttiva, i ragazzi riescono ad ambientarsi e

creare un gruppo in cui cominciano a sentirsi

“grandi” con naturalezza e serenità, canalizzando

l’euforia e l’energia tipica dell’adolescenza su un

obiettivo sano, appagante e costruttivo. 

Scuola Primaria

e Secondaria

PALLAVOLO

Didattica e Insegnamento delle tecniche base

necessarie per poter giocare a Spikeball e S3

(pallavolo) nei vari livelli (white, green, red).

 

PALLACANESTRO
Scuola Primaria

e Secondaria

Avviamento, didattica ed insegnamento dei

fondamentali del basket.


