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I LABORATORI POMERIDIANI 

 
La nostra scuola si propone di integrare l’offerta formativa attraverso laboratori che si svolgono in orario 

pomeridiano e che toccano differenti aree culturali (lingue straniere, musica, attività sportive,…); la 

giornata dei nostri alunni può quindi essere arricchita da attività formative opzionali. 

 

Si riportano, di seguito, le attività solitamente proposte, corredate da una semplice descrizione; 

l’attivazione di ciascun laboratorio, il programma dettagliato e le modalità di svolgimento vengono, di 

volta in volta, opportunamente aggiornati e comunicati all’inizio di ogni anno scolastico.  

 
❖ LE LINGUE STRANIERE 

 

Cultura e conversazione inglese – Il laboratorio di lingua inglese prepara gli alunni all’esame Trinity, 

che si tiene una volta terminato il corso. Le lezioni prevedono il potenziamento dell’inglese attraverso 

la conversazione e sono tenute da un’insegnante madrelingua. L’esame è volto a certificare il livello di 

competenza orale della lingua.  
 

Tedesco – Il corso di tedesco si propone di avvicinare i ragazzi a una lingua straniera il cui uso è 

frequente nel nostro territorio. L’obiettivo principale è quello di far acquisire delle competenze di base 

scritte e orali, che permetteranno di gestire semplici situazioni di vita quotidiana (parlare di sé, dare 

semplici descrizioni, chiedere e dare informazioni, ordinare al ristorante, fare acquisti, etc.). 
 

Spagnolo – Il corso si propone di far raggiungere ai partecipanti i seguenti obiettivi: comprendere e 

utilizzare espressioni di uso frequente in situazioni di vita quotidiana; presentarsi e presentare un’altra 

persona; chiedere e dare informazioni base sul luogo in cui si vive, la famiglia e le persone che si 

conoscono; essere in grado di relazionarsi con il proprio interlocutore in modo semplice e diretto. 
 

Latino – Il laboratorio si propone di offrire agli studenti di terza media un primo approccio a questa 

lingua. Attraverso semplici letture e i primi essenziali elementi grammaticali, si cercherà di avvicinare 

gli studenti al latino, in modo da aiutarli a capire meglio e ad apprezzare una lingua così ricca e, 

nonostante le apparenze, ancora viva. 
 

Russo – Gli obiettivi del corso sono quelli di: acquisire le basi fondamentali della grammatica russa, 

partendo dall’alfabeto cirillico; imparare a utilizzare le parole di uso frequente; porre domande semplici 

su oggetti e persone; conoscere il lessico relativo alla famiglia, alle professioni; saper presentare una 

persona e chiedere informazioni.  

 
❖ MUSICA 

 

Chitarra – Il laboratorio è rivolto a tutti gli studenti che hanno voglia di fare della musica una compagna 

di viaggio; si propone di far conoscere bene lo strumento musicale e la sua manutenzione. Tale attività 

prevede un livello base e un livello avanzato. 
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❖ ATTIVITÀ SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE 

 

Informatica – Il laboratorio prevede: - l’introduzione all’utilizzo del computer e alle sue 

funzioni/caratteristiche di base: operazioni su icone e finestre; organizzazione di documenti e cartelle; 

- l’approfondimento del concetto di connessione internet: utilizzo di browser e motori di ricerca per la 

navigazione; applicazioni Google; utilizzo della posta elettronica; sicurezza dei siti internet; l’uso del 

pacchetto Office (con particolare riferimento a Word); utilizzo di chiavette USB e, in generale, dei 

dispositivi di memoria; la condivisione di contenuti tramite vari strumenti. 
 

Scienze - Il fine principale del laboratorio è quello di portare gli studenti a comprendere le strategie 

della ricerca attraverso l'esperienza il più possibile diretta dell’indagine scientifica. L’impostazione 

laboratoriale punta allo sviluppo di attitudini che non sempre emergono da uno studio puramente 

teorico. Si prevede pertanto di raggiungere i seguenti obiettivi: saper applicare le conoscenze acquisite 

ad alcuni aspetti della realtà; saper lavorare in gruppo; saper utilizzare correttamente alcuni strumenti 

specifici. 
 

“Matematicamente” – Il corso, pensato per le classi terze, è rivolto agli allievi che hanno dimostrato 

un buon livello di apprendimento e forti curiosità e interesse per la matematica; si approfondiranno 

tematiche e argomenti che caratterizzeranno la prima parte del loro prossimo percorso scolastico. 
 

Architettura digitale – Il laboratorio consente agli studenti di imparare come disegnare un progetto 

architettonico ricorrendo all’utilizzo degli strumenti digitali (Autocad e Archicad). Si apprendono le 

regole del disegno architettonico e vengono applicate nell’elaborazione di un progetto in due e tre 

dimensioni. 
 

Economia per tutti – Il laboratorio affronta tematiche con cui i ragazzi, prima o dopo nella vita, saranno 

chiamati a confrontarsi: le fonti di reddito e l’importanza di pianificare, le funzioni della moneta e la 

determinazione dei prezzi, i diversi strumenti di pagamento, l’importanza del risparmio e le varie forme 

di investimento, i finanziamenti. L’obiettivo è aiutare i ragazzi a: orientarsi nelle decisioni finanziarie, 

insegnando loro “come fare in pratica”; imparare a gestire situazioni di incertezza considerando la 

probabilità del verificarsi degli eventi; iniziare a comprendere l’importanza della moneta e 

dell’economia, non solo per la propria vita personale ma anche per il benessere della collettività. 

 
❖ CINEMA E TEATRO 

 

Cinema – Il laboratorio si propone di conseguire i seguenti obiettivi: comprendere la trama e la struttura 

di un film; conoscere i principali aspetti del linguaggio cinematografico; conoscere le fasi di produzione 

di un film; comprendere come “si lavora” davanti e dietro la macchina da presa. 
 

Teatro – Il laboratorio di teatro ha come obiettivo principale quello di permettere ai ragazzi di acquisire 

linguaggi anche non verbali, di imparare a controllare e utilizzare lo spazio teatrale, di capire come 

drammatizzare un testo dato o inventato. 

 

 

 

mailto:culturavalori@pec.gruppocercate.it


  
 

Scuola Media Paritaria Cattolica di I grado “Don P.Allegri”    
Via Rizzini,4 37069 Villafranca (Verona) - Telefono e Fax : 045.63.02.774 
 
Cooperativa Cultura e Valori 
PEC: culturavalori@pec.gruppocercate.it Rea Verona: 252222 - Cod. Fisc. e P.IVA: 02633530239 Albo Naz. Soc. Coop. a mut. prev. A110115 del 
09/03/2005   

❖ ATTIVITÀ SPORTIVE 

 

Golf e Arrampicata sportiva – Nell’ambito del progetto «Più sport per tutti», ai ragazzi viene data la 

possibilità di mettersi in gioco in varie discipline sportive. 

 
❖ GIORNALINO DELLA SCUOLA 

 

Il laboratorio ha come obiettivo principale il coinvolgimento degli alunni nella redazione di «Terzo 

Tempo Don Allegri», il giornalino della nostra scuola. I ragazzi, seguiti dal docente, ricercheranno tutte 

le informazioni relative alla vita scolastica, scriveranno articoli, cureranno rubriche e realizzeranno 

interviste che saranno disponibili a tutti i lettori dei due numeri di uscita previsti. 
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