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Oggetto: Corsi extracurricolari a.s. 2022/2023-scuola secondaria di primo grado

Per l’a.s. 2022/2023, l’I.C. Falcone e Borsellino, propone una serie di corsi extracurricolari, rivolti ad alunne ed
alunni dell’istituto e tenuti da docenti interni.
I corsi si svolgono nella sede di via G. da Procida 16, dalle ore 14:30. Dalle ore 14 alle 14,30 per gli alunni delle
classi prime verrà garantita la sorveglianza, mentre gli alunni delle classi seconde e terze dovranno uscire dalla
scuola e rientrare alle 14,30. Ogni corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 12 iscritti.

Coloro che sono interessati a partecipare, sono pregati di compilare il modulo di preadesione, attraverso il link
predisposto per ciascun corso, entro sabato 24 settembre.
Successivamente sarà inviato il modulo di iscrizione e la data di avvio del corso.

Il costo annuale dei corsi è 195 euro per 30 ore/anno; per i corsi rivolti ad alunne ed alunni delle classi prime il
costo è di 215 euro, comprensivo della sorveglianza garantita tra le 14:00 e 14:30.

Inoltre si propone un corso di robotica, il cui link di preadesione è nella presente comunicazione, gestito da
un’associazione esterna; i costi e le modalità di iscrizione saranno comunicate a breve dall’associazione
aggiudicataria.

CORSO:Laboratorio di fotografia
DOCENTE:prof.ssa Maddalena della Volpe
GIORNI E ORARI: giovedì dalle 14:30 alle 16:30
CLASSI: seconde e terze (preferibilmente)

Sembra superfluo dire che siamo immersi in un mondo di immagini. Ed è talmente facile scattare una foto che non facciamo più attenzione

a cosa fotografiamo, non lo 'vediamo' più.

Il percorso vuole accompagnare i ragazzi proprio a mettere del senso su cio' che vedono E producono, in un' ottica di cura dello sguardo, su

di sé e sul mondo, per aiutarli a trovare la propria voce creativa, lontano dagli stereotipi comunicativi odierni - voce che sola puo' sorgere

con l'acquisizione di uno sguardo attento e consapevole, attraverso il quale si costruisce la propria visione del mondo.

Le lezioni avranno una base teorica, ma saranno soprattutto pratiche; si partirà da una piccola storia della fotografia, e lì si farà 'giocare'

con macchine analogiche e digitali, per far comprendere loro la differenza tra i due sistemi. Si proporranno poi foto iconiche e fotografi che

hanno fatto la storia della fotografia, per aiutarli a comprendere il perché del loro valore, ed artisti che hanno usato la luce e le

inquadrature in maniera magistrale e saranno chiamati ad emularli.

La produzione prevede visione e commento delle immagini dei ragazzi, per avviarli ad una valutazione delle foto che non sia una mera e

convenzionale divisione estetica in 'bella'/'brutta'.

Ci saranno momenti di ripresa in interni/esterni con il docente, lavori da svolgere da soli, visite a mostre foto - in relazione alla

programmazione della città di Roma - interventi di fotografi professionisti.

I lavori finali saranno visibili in una mostra o in una pubblicazione, e verteranno fondamentalmente sulla capacità di vedere sé e l'altro,

quindi su ritratto/autoritratto ( e differenza con i selfie) e saranno prodotto con una reflex digitale del docente ( inquadrare e scattare

attraverso un mirino non è fissare uno schermo touch).

Parafrasando George Eastman, alla presentazione della sua prima macchina istantanea “Voi premete il pulsante, noi facciamo fotografia”
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LINK DI PREADESIONE https://forms.gle/fRWdSUtaoBftzWpt8

CORSO: Laboratorio di Arte Ceramica “Imparo con l’argilla”
DOCENTE: prof.  Antonio Padula
GIORNI E ORARI: lunedì dalle 14:30 alle 16:30
CLASSI: seconde e terze (preferibilmente)

Il corso propone esperienze laboratoriali con l’argilla attraverso cui approfondire  temi e argomenti  “visitati” durante le lezioni curriculari di

Arte e Immagine. Nella fase iniziale gli alunni avranno modo di conoscere la natura del materiale, gli strumenti e le tecniche per la sua

lavorazione. Nella seconda parte delle lezioni, impareranno a modellare pezzi di arte tratti da soggetti relativi ad un preciso periodo storico,

rielaborati e personalizzati secondo la fantasia e la creatività di ognuno.

Successivamente le opere verranno esposte nella mostra di arte che sarà allestita negli spazi della scuola secondaria di primo grado, alla

fine dell’anno scolastico.

LINK DI PREADESIONE https://forms.gle/bREbQq3Y64QX4By29

CORSO: Laboratorio di Matematica “Matematicando 1-2-3”
DOCENTE: prof.ssa  Daniela Tossini
GIORNI E ORARI: venerdì dalle 14:30 alle 16:00 (30 ore annuali/20 incontri)- classi prime
GIORNI E ORARI: giovedì dalle 14:30 alle 16:00 (30 ore annuali/20 incontri)- classi seconde
GIORNI E ORARI: mercoledì dalle 14:30 alle 16:00 (30 ore annuali/20 incontri)- classi terze

Se ascolto dimentico, se guardo capisco e se faccio imparo. Confucio (551 a.C.-479 a.C..)

Se vuoi sollecitare la tua capacità di pensare e cimentarti con quesiti logici-matematici che stimolino la tua fantasia ed il tuo intuito, c'è un

corso che fa per te.

L’obiettivo di questi corsi è quello di aumentare l’interesse per le scienze matematiche, di migliorare all’apprendimento tramite la logica,

ampliando le conoscenze dei contenuti disciplinari arricchendo la preparazione di base della aritmetica e geometria, fornendo strumenti

supplementari a quelli curriculari. Partecipazione a giochi e gare logico-matematiche (ad esempio, giochi matematici dell’Università

Bocconi, giochi di Rosi, Kangourou della matematica e molti altri) come parte integrante di un percorso che rientra nel percorso di

valorizzazione della logica e dell’intuito matematico e di motivazione dei ragazzi che hanno poco attitudine con la logica e la matematica.

Il corso prevede attività di tipo riflessivo-intuitivo e laboratoriale, anche con l’uso di strumenti informatici. A ragazzi saranno sottoposte

problematiche di tipo astratto, concettuale e di tipo pratico, legate a situazioni reali e quotidiane; inoltre realizzeranno materiali, tra cui

modelli geometrici.

Tutti gli incontri prevedono un approccio laboratoriale con lavori a piccoli gruppi e rielaborazione finale ed esercitazioni sul modello INVALSI

e giochi matematici, giochi di logica e geometria: quadrato magico, Sudoku, Tangram, Geogebra, problemi di massimo e minimo, statistica

e probabilità, ecc.

I lavori proposti rientrano in progetti e collaborazioni con enti di insegnamento superiore accreditati dal MIUR come ad esempio

l’Accademia Nazionale dei Lincei, l’Università di Tor Vergata, L’Università Bocconi.

LINK DI PREADESIONE https://forms.gle/h2WLHecqxcQC8bn87

CORSO: Potenziamento della lingua francese per la certificazione DELF A1-classi seconde e DELF
A2-classi terze
DOCENTE: prof.ssa  Flavia Celotto
GIORNI E ORARI: mercoledì dalle 14:30 alle 16:00 (30 ore annuali/20 incontri)- classi seconde
GIORNI E ORARI: martedì dalle 14:30 alle 16:30 (30 ore annuali/15 incontri)- classi terze

Il corso di potenziamento per la certificazione DELF (Diploma di studi di lingua francese) A1 (per le classi seconde) e A2 (per le classi terze)

consente di approfondire e potenziare lo studio della lingua francese attraverso attività di comprensione e produzione orali e scritte che

integrano e ampliano le lezioni curricolari, test di esercitazione per l’esame e utilizzo delle nuove tecnologie per prove online, video e

canzoni.

Il corso si svolge in presenza per un totale di 30 ore annue per ogni laboratorio, in orario extracurricolare, a classi aperte e facoltativo.

L’attività viene valutata nel curricolo scolastico e per il DELF con la certificazione esterna attraverso un esame sulle 4 competenze,

comprensione e produzione orale, comprensione e produzione scritta, in riferimento al Quadro Comune di Riferimento Europeo, presso

l’Institut français Centre Saint Louis di Roma.

La certificazione linguistica, senza scadenza e valida a livello internazionale, è un passaporto per la mobilità in Europa e nel mondo ed una

qualifica che valorizza il curriculum dello studente nel suo percorso di studi e nel suo futuro lavoro.
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LINK DI PREADESIONE https://forms.gle/GKJCWyKtFJ1NBE7n9

CORSO: Potenziamento della lingua inglese per la certificazione CAMBRIDGE MOVERS A1-classi prime,
CAMBRIDGE FLYERS A2-classi seconde, e CAMBRIDGE KET FOR SCHOOLS A2-B1-classi terze
DOCENTE: prof.ssa  Tiziana Pitruzzella
GIORNI E ORARI: giovedì dalle 14:30 alle 16:00 (30 ore annuali/20 incontri)- classi prime
GIORNI E ORARI: martedì dalle 14:30 alle 16:00 (30 ore annuali/20 incontri)- classi seconde
GIORNI E ORARI: lunedì dalle 14:30 alle 16:30 (30 ore annuali/15 incontri)- classi terze

Il corso prevede un vero e proprio laboratorio linguistico all’interno del quale l’allievo potrà migliorare le abilità di ascolto, comprensione e

produzione della lingua straniera. Le principali strutture linguistiche apprese nelle attività curricolari saranno utilizzate nell’interazione

orale e nelle simulazioni di conversazioni reali. Tutti gli studenti che partecipano ai corsi sono valutati in base ad un test d’ingresso per

valutare le effettive competenze di entrata, soprattutto nel suggerire se sia o meno efficace l’inserimento in un corso rispetto all’altro.

Il corso si svolge in presenza per un totale di 30 ore annue per ogni laboratorio, in orario extracurricolare a classi aperte, il cui obiettivo è

quello di promuovere e incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive degli allievi verso l’acquisizione di una competenza comunicativa che

permetta loro di usare la lingua come mezzo efficace di comunicazione in contesti diversificati.

La certificazione Cambridge garantisce una sorta di “patentino” riconosciuto in tutto il mondo. Alla fine del corso gli alunni saranno valutati

con esami sulle 4 competenze orali e scritte, secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo. L’esame sarà svolto in sede da parte dei

docenti madrelingua provenienti dall’International House Accademia Britannica di Roma.

LINK DI PREADESIONE https://forms.gle/JGwmv6Fv5Njh48fF9

CORSO: Teatro “Conosci te stesso”
DOCENTE: prof. Alfonso Sessa
GIORNI E ORARI: venerdì dalle 14:30 alle 16:00 (30 ore annuali/20 incontri)
CLASSI: prime, seconde e terze

Il corso di Teatro "Conosci te stesso" si prefigge di esplorare le potenzialità relazionali, civiche, metacognitive, non ancora consapevoli, di

ogni allievo partecipante attraverso la scrittura scenica collettiva di capolavori della letteratura. Le lezioni termineranno con la messa in

scena di quanto prodotto.

LINK DI PREADESIONE https://forms.gle/bCRyNTugGiuC31EP8

CORSO: Laboratorio di robotica
DOCENTE:associazione esterna
GIORNI E ORARI: martedì dalle 14:30 alle 16:00
CLASSI: prime, seconde e terze

Il corso di robotica è teso a sviluppare e potenziare competenze digitali e di problem-solving, attraverso metodologie operative e pratiche,
preparando i ragazzi di oggi, figli dell’epoca digitale, ad usare le nuove tecnologie in maniera critica e responsabile. In particolare i ragazzi
saranno sensibilizzati sull’uso dei robot nella vita che li circonda ( dalle 3 leggi della robotica ad oggi…), e sul rapporto tra essi e l’uomo
stesso,  con uno sguardo  al futuro ( sanità, energia, istruzione, lavoro…)
Cos’ è un robot? quali movimenti può eseguire? Come possiamo descrivere il suo moto? Come possiamo farlo muovere come vogliamo?
Come può risultare utile alla nostra vita? I ragazzi risponderanno a queste domande studiandone così la sua natura, i suoi movimenti, i
suoi sensori, attraverso una corretta programmazione per sfide sempre nuove e avvincenti.
Il corso si conclude con una restituzione finale alle famiglie e con la partecipazione espositiva ad un evento di settore.

LINK DI PREADESIONE https://forms.gle/UK6daT9HadGD3RPr5

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rosalba Tomassi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. N.39/93
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