
  
 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARE 2019/20 

 

PAROLE TRA LE DITA: il giornale scolastico attività per LICEO/MEDIE 
Nella vita almeno una volta, hai sognato di scrivere un articolo per una testata giornalistica e forse l’hai anche già fatto ma ora hai 
la possibilità di far parte di un team di redazione per dare voce alla tua scuola. Ti occuperai di una rubrica del giornalino scolastico 
insieme ad altri studenti come te, sarà un momento di condivisione, di amicizia e di aggregazione in cui potrai migliorare la tua 
capacità espressiva e apprendere nuove tecniche di scrittura favorendo la libertà di pensiero e di riflessione. 
 
METODOLOGIA 
Il gruppo di giornalisti verrà accompagnato dal caporedattore nella scrittura di articoli relativi a varie rubriche che andranno a 
formare il giornale della scuola. Ogni cronista, in base alle sue attitudine e predisposizioni, si occuperà, lavorando in team, di una 
rubrica specifica. Ogni elaborato verrà vagliato dall’intera redazione e poi pubblicato sul giornale in uno spazio dedicato e preciso. 
 
TIPOLOGIA DI GIORNALE 
Periodico. 
 
INSEGNANTE DEL CORSO 
Prof. Trenchi Damiano, docente di Lettere  e consigliere della scuola media.  
 
CALENDARIO 
L’attività si svolgerà a GIOVEDÌ alterni a partire dal 24/10 dalle 14.30 alle 16.00. Qualora ci fossero esigenze particolari sarà cura 
del referente del corso avvisare le famiglie di un eventuale spostamento, interrompendo la corretta alternanza dei giovedì. 
Durante la pausa pranzo è consentito tornare in famiglia solo su richiesta scritta annuale da presentare sul libretto al consigliere o 
al preside, mentre al termine delle lezioni, gli allievi potranno lasciare l’istituto liberamente, salvo diversa domanda scritta 
presentata sempre al Consigliere. 

 
 

ANZITUTTO TEATRO… attività per LICEO/MEDIE 
La possibilità di praticare teatro reca un grande vantaggio allo sviluppo psico-motorio, linguistico, relazionale del ragazzo. Un 
laboratorio teatrale collocato in ambito scolastico, in particolare, mira a creare percorsi che consentano ai partecipanti di 
esplorare due territori: quello dell’individuo e quello delle relazioni. L’intento è quello di offrire un’occasione formativa che 
affianchi l’attività didattica ordinaria, divenendo un tempo-spazio protetto in cui scoprire e sperimentare nuove prospettive: sulle 
caratteristiche e potenzialità del proprio corpo e della propria voce, sulle modalità di interazione con l’altro, sulle dinamiche della 
creatività individuale e corale.  
 
METODOLOGIA 
Il gruppo degli attori iscrittosi verrà condotto passo-passo alla realizzazione di uno spettacolo e l’animatore teatrale si preoccuperà 
di raccordarsi con gli insegnanti della scuola perché durante lo spettacolo facciano partecipare tutti gli allievi dell’Istituto offrendo 
taluni contributi animativi. Il regista non mancherà di coinvolgere anche alcuni genitori per i costumi e i trucchi. 
 
TIPOLOGIA DI TEATRO 
Tra il sacro e il profano, tra il serio e il faceto…. Una sorpresa bellissima!  
 
INSEGNANTE DEL CORSO 
Prof. Ribechini Giacomo 
 
CALENDARIO 
L’attività si svolgerà nei LUNEDI qui sotto riportati dalle 14.20 alle 16.00. Durante la pausa pranzo è consentito tornare in famiglia 
solo su richiesta scritta annuale da presentare sul libretto al preside, mentre  al termine delle lezioni, gli allievi potranno lasciare 
l’istituto liberamente, salvo diversa domanda scritta presentata sempre al Consigliere 
Giorni del corso 
 Febbraio: 3, 10, 17, 24 – Marzo: 2, 9, 16, 23- Aprile: 6, 20, 27 – Maggio; 4, 11, 18  
Le 20 ore di lezione risultano, dunque, distribuite nella seconda parte dell’anno e ciascun incontro avrà la durata di 90 minuti. 
Probabilmente andrà aggiunto qualche incontro in più in prossimità dello spettacolo, che avverrà in occasione della Festa della 
Scuola nel mese di maggio 22.05 
 
 
 
 

 

 



  
 

 

CHITARRA a gruppi  e MUSICA D’INSIEME… attività per LICEO/MEDIE 
Presentare l’attività musicale attraverso il pianoforte la chitarra offre al ragazzo, una visione molto ampia del fenomeno musicale. 
È questa una possibilità  di vivere la musica da vicino, inserita continuamente in tutti i contesti del mondo circostante. Il corso sarà 
attivato in complicità con l’Accademia di Musica Stabat Mater di Rho e gli iscritti saranno inquadrati all’interno del percorso di 
studi di questa importante realtà e potranno eventualmente sostenere esami presso il Conservatorio di Como. 
Il CORSO E’ APERTO ANCHE A CHI GIA’ SA SUONARE UNO STRUMENTO MUSICALI QUALSIASI per il quale è previsto un percorso di 
musica d’insieme. Ai giovani sarà  proposto un percorso attraverso i vari stili e linguaggi musicali differenti. 
 

OBIETTIVI 
Insegnare a suonare in maniera avanzata  il proprio strumento;   Sviluppare il senso ritmico e la coordinazione e 
Preparare a sostenere performance musicali. 
 

INSEGNANTE DEL CORSO 
Ribechini Giacomo docente di musica presso la nostra scuola,  
 

CALENDARIO 
L’attività si svolgerà nei MERCOLEDI qui sotto riportati dalle 14.30 alle 15.30. Durante la pausa pranzo è consentito tornare in 
famiglia solo su richiesta scritta annuale da presentare sul libretto al preside, mentre  al termine delle lezioni, gli allievi potranno 
lasciare l’istituto liberamente, salvo diversa domanda scritta presentata sempre al preside. 
Giorni del corso 
Ottobre: 23,30 – Novembre: 6, 13, 20, 27 – Dicembre: 4, 11, 18 – Febbraio: 5, 12, 19, 26-  Marzo 4 , 11, 18, 25, 31- Aprile 1, 15,22 
 

Español … attività per scuola MEDIA 
Durante il corso verranno trattati di volta in volta argomenti culturali, sociali  e di attualità vicini al mondo dei ragazzi, con 
l'obiettivo di approcciare in maniera simpatica la lingua ispanica. Verranno utilizzati file multimediali (video e musica) ma anche 
materiale autentico tratto da riviste e quotidiani (ovviamente riadattati al livello/ target). Tutta la lezione si svolgerà in lingua 
spagnola, incoraggiando anche  l'interazione informale tra i ragazzi in lingua veicolare. L’insegnante proporrà l’acquisto di un libro 
di testo che aiuti nello svolgimento delle lezioni 

 

OBIETTIVI 
Conoscenza di base delle  strutture linguistiche spagnole 
Acquisizione progressiva di utilizzo delle competenze dell’ascolto e del parlato 
Avvio ad uno studio personalizzato della lingua straniera 
 

INSEGNANTE DEL CORSO 
Prof.  Marino Valentina 
 

CALENDARIO 
L’attività si svolgerà nei MARTEDI qui sotto riportati dalle 14.30 alle  16.00 Durante la pausa pranzo è consentito tornare in 
famiglia solo su richiesta scritta annuale da presentare sul libretto al preside, mentre  al termine delle lezioni, gli allievi potranno 
lasciare l’istituto liberamente, salvo diversa domanda scritta presentata sempre al Consigliere 
Giorni del corso 
Ottobre: 22, 29 – Novembre: 5,12,,19 -  Dicembre: 3, 10, 17 – Gennaio: 7,14, 21,28 – Febbraio: 4,11,25 – Marzo: 3,10,17,24,31 – 
Aprile  21,28 
   

INTRO ALL’INFO … attività per MEDIE 
Il corso proposto prevede due livelli di percorsi didattici, nel rispetto delle conoscenze e competenze degli studenti iscritti.  
Verrà, infatti, avviato un corso base nel quale saranno affrontati i concetti e le competenze essenziali relative all’uso di computer e 
di dispositivi collegati; verranno approfonditi concetti e  competenze fondamentali necessarie  alla navigazione in rete, insegnando 
metodologie di ricerca efficaci; inoltre si consolideranno le competenze necessarie per svolgere attività relative alla creazione e 
gestione di documenti di testo. 
Per gli allievi già “iniziati” verrà, invece, proposto un percorso che aiuti i fruitori a gestire la creazioni di documenti di testo, quali 
lettere, relazioni e articoli;  attraverso questo modulo si insegnare a creare, formattare, modificare e preparare presentazioni 
professionali, utilizzando strumenti avanzati per arricchirle e renderle più efficaci. Infine verrà proposto un modulo inerente la 
gestione dei fogli di calcolo,  insegnando ai frequentanti  la gestione e creazione di funzioni, tabelle e grafici 
 

DOCENTE refente e preparatore  Prof.  Ortolano Fabrizio, docente interno della scuola 
 

CALENDARIO 
L’attività si svolgerà nei GIOVEDI qui sotto riportati dalle 14.30 alle  16.00 Durante la pausa pranzo è consentito tornare in 
famiglia solo su richiesta scritta annuale da presentare sul libretto al preside, mentre  al termine delle lezioni, gli allievi potranno 
lasciare l’istituto liberamente, salvo diversa domanda scritta presentata sempre al Consigliere 
Giorni del corso: Ottobre: 24 -Novembre: 14,21 -  Dicembre: 12, 19 – Gennaio: 9,16, 23,30 – Marzo: 4,19, 26 – Aprile 2,16 



  
 

 

CORSO ECDL… … attività per LICEO 
La certificazione ECDL (European computer driving licenc - , detta anche Patente europea può essere conseguita superando i 4 
moduli ECDL Base: Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing e Spreadsheets) + 3 moduli a scelta tra i seguenti 
moduli: onlinecollaboration, using database, it-security . Questa possibilità di scelta rende possibile costruire una certificazione di 
competenze digitali adatta alle proprie esigenze. Ogni modulo fornisce un programma pratico di abilità e aree di conoscenza 
informatiche, convalidati da un test. 

Il programma di certificazione ECDL Standard aiuta le persone a comunicare, connettersi e interagire con amici e parenti e anche 
permette loro di accedere a una vasta gamma di informazioni e servizi che possono semplificare la loro vita e risparmiare tempo 
nelle aree tematiche di loro scelta. Queste competenze sono importanti sia per la vita quotidiana sia per il lavoro, dove è sempre 
più richiesta ed apprezzata una loro specifica qualifica. 

 
In particolare quest’anno sarà proposto il modulo riguardante i concetti e e le competenze fondamentali per l’impostazione l’uso 
di strumenti per la produzione e la collaborazione online e il cloud computing. Si approfondirà l’uso di calendario, blog, wiki, video 
conferenze e ambienti di e-learning e le risorse di smathphone 
 
DOCENTE refente e preparatore  Prof.  Zullino Francesco, docente interno della scuola 
 
CALENDARIO 
L’attività si svolgerà nei MARTEDI qui sotto riportati dalle 14.30 alle  16.00 Durante la pausa pranzo è consentito tornare in 
famiglia solo su richiesta scritta annuale da presentare sul libretto al preside, mentre  al termine delle lezioni, gli allievi potranno 
lasciare l’istituto liberamente, salvo diversa domanda scritta presentata sempre al Consigliere 
Giorni del corso 
Novembre: 12,,19 -  Dicembre: 3, 10, 17 – Gennaio: 7,14, 21,28 – Febbraio: 4,11,25 – Marzo: 3,10, 17 
 

 

VIDEO MAKING… attività per LICEO 
 

DESCRIZIONE: corso professionale di video-making e story-telling con obiettivo la produzione di un cortometraggio che verrà 
presentato all’interno di un evento/conferenza finale aperto al pubblico sul tema “adolescenti e comunicazione” sponsorizzato 
dalla Fondazione Cariplo. Ai ragazzi/e verrà rilasciato un attestato finale. 
 
INIZIO: INIZI NOVEMBRE – data e giorno ancora da definire 
ORARIO: una volta a settimana in orario pomeridiano ancora da definire  
CONDUZIONE DEL CORSO: videomaker professionisti della società INSOLITOCINEMA https://www.insolitocinema.it/ con la 
collaborazione di un’attrice/registra che svolgerà la parte di STORYTELLING 
STRUTTURA DEL CORSO: ci sarà una prima parte teorica e una successiva pratica con obiettivo la produzione di un vero e proprio 
cortometraggio 
DURATA: 155 ore di corso da NOVEMBRE 2019 a NOVEMBRE 2020. Gli ultimi mesi saranno dedicati alla produzione del 
cortometraggio in occasione dell’evento finale. 
 
Obiettivi specifici: 
 -Incrementare nei ragazzi la capacità di osservare e raccontare una storia con il fine di comprendere meglio la realtà cercando di 
andare al di là delle apparenze. 
-Favorire nei ragazzi lo sviluppo della conoscenza di sé stessi e della realtà con lo scopo di far emergere il proprio punto di vista 
consapevole sul mondo; 
-Fornire ai ragazzi gli strumenti adeguati affinché emerga la loro creatività; 
-Educare i ragazzi a esercitare il proprio pensiero critico; 
-Promuovere la partecipazione dei ragazzi/e all’interno di una cittadinanza attiva e propositiva; 
-Offrire ai ragazzi/e un’esperienza vigilata e controllata del mondo del lavoro, all’interno della quale poter sperimentare 
l’interazione tra i diversi ruoli ad esso connessi. 
  
Al termine del progetto infatti verrà proposto un evento aperto al pubblico dove verrà presentato il video elaborato  
 

IL CORSO VERRA’ PRESENTATO mercoledì 16 OTTOBRE alle 15.30 presso il nostro Istituto 

http://www.ecdl.it/ecdl-base
http://www.ecdl.it/ecdl-base
https://www.insolitocinema.it/


  
 

 

 

FIRST CERTIFICATE – solo per allievi IV e V LICEO 
 

Il B2 First è il titolo che certifica  il raggiungimento del livello B2 del del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
(QCER). Questo esame è indicato per coloro che per lavoro desiderano una qualifica di inglese di livello medio-alto o per chi ha 
l’obiettivo di studiare in lingua inglese o intende conseguire una laurea Magistrale 
 

B2/C1 First è la certificazione che dimostra: 

 abilità a sostenere una conversazione esprimendo opinioni 

 seguire le notizie 

 scrivere opinioni in maniera chiara e dettagliata 

 descrivere vantaggi e svantaggi di differenti punti di vista 

 scrivere lettere, report, storie e altri testi 
 
 
Il livello di conoscenza della lingua inglese richiesto per il superamento del First è sicuramente molto elevato. Nessun corso, se non 
molto intensivo, potrebbe garantire un automatico superamento dell’esame. Ti è richiesto un desiderio e un impegno con una 
certa continuità ed intraprendenza. 
 
La scuola ,tuttavia, nel suo stile ti vuole offrire strumenti idonei al conseguimento del First e ha programmato con il prof. Cavriani, 
che nella sua precedente esperienza si è sempre occupato di certificazioni linguistiche presso il Wall Institute un corso di 
affiancamento nelle date sotto indicate, proponendoti lezioni bi-mensile intervallate da settimane in cui ti verrà affidato un lavoro 
personale. L’esame, invece, andrà sostenuto presso il British Council  o nel mese di Maggio o nel mese di Settembre p.v. 
 
Le lezioni si terranno il MARTEDI  dalle 14.30 alle 16.00 nelle giornate di martedì come di seguito riportato: 
Novembre: 12-19- Dicembre 10, 17 - Gennaio 14, 21 - Febbraio 11, 18- Marzo 10, 17- Aprile 14,21,28. 
 
Il costo di partecipazione al corso è di 150€, comprensiva anche del materiale didattico  e il progetto verrà avviato con un numero 
minimo di 7 allievi e al massimo di 12 partecipanti. 
L’esame, invece, prevede un costo riservato alle scuole di circa 190€ . 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

MODULO DA RESTITUIRE ENTRO  VENERDI’ 18 OTTOBRE al proprio Consigliere  
 
ISCRIZIONE 
Io sottoscritto genitore/tutore di……………………………………………………. della classe………………………..iscrivo mio figlio/a: 
 
[] corso di TEATRO autorizzando l addebito della quota di 100€ su “Sansone” 
[] corso ECDL  autorizzando l’addebito della quota di 100€ su “Sansone”. Gli esami verranno pagati a parte direttamente presso Il Test Center 

[] corso di CHITARRA autorizzando l’addebito della quota di 200  su “Sansone” 
[] corso di SPAGNOLO autorizzando l’addebito della quota di 180€.  Eventuali esami e testo saranno addebitati a parte 
[] corso di VIDEO MAKING autorizzando l’addebito della quota di 180€.  Eventuali esami e testo saranno addebitati a parte 
[] corso per FIRST CERTIFICATE autorizzando l’addebito della quota di 150€.  Eventuali esami e testo saranno addebitati a parte 
 
 
 
      In fede…………………………………………………….. 
 


