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Circolare n° 37        Lesmo, 18/10/2016 
 

Ai genitori e agli alunni 
del Tempo prolungato Scuola Secondaria di i Grado 

classi IA, IB, 2A, 3A, 3B 
 
Gentili Famiglie, 
nell’ambito dell’offerta formativa del Tempo prolungato, a partire da novembre, inizieranno i 
laboratori pluridisciplinari a classi aperte che si svolgeranno il giovedì pomeriggio. 
A parte il laboratorio di teatro che ha durata annuale, tutti gli altri hanno durata quadrimestrale. 

In base alle preferenze espresse e nei limiti dell’organizzazione, ad ogni alunno verrà assegnato un 
laboratorio per il primo quadrimestre e un altro laboratorio per il secondo quadrimestre. 
Al fine di poter procedere all’organizzazione degli stessi, si chiede di riconsegnare al docente 
coordinatore di classe compilato il tagliando sotto riportato entro e non oltre lunedì 24/10/2016 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin  

 
 

 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Alunno/a _____________________________________ classe       sez. _____ 

Iscritto/a al tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado, esprime le seguenti 
preferenze (numerare da 1 il più richiesto a 5 in ordine di priorità):  

 
Preferenze  Laboratorio Classi  
 COSTRUISCO UN LIBRO per classi 1 e 2 

 GEOGEBRA per classi 1 e 2 

 REPORTER 2.0 per classi 3 

 LA LANGUE EN ACTION  solo 1° Quadrimestre per classi 3 

 PRÊT-À-PARLER… FRANÇAIS solo 2° Quadrimestre per classi 2 e 3 

 GIOCHI MATEMATICI E LOGICI per classi 1 e 2 

 CINEFORUM per classi 1 e 2 

 LABORATORIO DI FUMETTO per classi 3 

 GIÙ LA PENNA SUL SIPARIO! - Annuale per classi 2 e 3 

 
Lesmo,   

FIRMA DEI GENITORI 
_______________________________________ 
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Laboratorio Docente Descrizione attività 

COSTRUISCO UN 
LBRO 

 
per classi 1 e 2 

Galliani 

Occorrente: semplici materiali (fogli di carta, cartoncini, matite colorate, forbici e colla), e fantasia per 
giocare a costruire libri nuovi, personali e divertenti: libri con la bocca, a patella, a fisarmonica, con 
illustrazioni pop up, libri valigia, sagomati, mini libri, libri mutanti o veri libri progettati, scritti, illustrati e 
rilegati da te. 
Il laboratorio ti permette di esercitarti come giovane scrittore creativo e di realizzare un libro fantasioso e 
personale.  

GEOGEBRA 
 

per classi 1 e 2 
Martiniello 

Questo laboratorio mira a rafforzare nei ragazzi un atteggiamento positivo nei confronti della matematica. 
Nel corso del laboratorio gli studenti impareranno a utilizzare un software di matematica, uno strumento 
dinamico che li aiuti, divertendosi, a costruire elementi e forme geometriche e a cogliere le relazioni tra 
essi. Grazie ai colori e alle animazioni sarà possibile, partendo dagli elementi geometrici, costruire 
piccole creazioni artistiche. Con questo strumento la geometria non sarà più un mostro spaventoso!  

REPORTER 2.0 
 

per classi 3 

Mariani 
Lofrano 

Cosa succede intorno a noi? Nella nostra scuola, nei nostri Comuni, in Italia, nel Mondo? Sei un tipo 
curioso e i tuoi interessi spaziano dalla Storia alle Scienze passando per l’attualità? Nel nostro 
laboratorio, un po’ come in una redazione di una testata giornalistica, cercheremo notizie, svilupperemo 
tematiche e scriveremo articoli per condividere le nostre scoperte e le nostre riflessioni con i compagni di 
scuola e non solo…  

LA LANGUE EN 
ACTION 

 
1 quadrimestre 

Classi 3 

De Lorenzo 

Vuoi metterti alla prova? 
Vuoi mettere in pratica quello che hai imparato utilizzando la lingua parlata? 
In questo laboratorio potrai ricreare delle situazioni reali di vita quotidiana, attraverso i giochi di ruolo e la 
drammatizzazione.  
Con la tua creatività e capacità organizzativa potrai inoltre realizzare dei veri scenari dove interpretare 
dialoghi, interviste, presentazioni e rubriche tematiche 

PRÊT-À-
PARLER… 
FRANÇAIS 

 
2 quadrimestre 
per classi 2 e 3 

 
Di Marco 

Gli alunni saranno stimolati (attraverso la simulazione di situazioni reali come il negozio, il supermercato, 
la scuola, l’agenzia di viaggi, ecc.) a mettere in pratica le competenze linguistiche di base acquisite e a 
conoscerne di nuove; Le attività proposte favoriranno i rapporti interpersonali, sostenendo conversazioni 
funzionali a diversi ambienti e situazioni; solleciteranno la creatività attraverso l’allestimento dei vari 
contesti Inoltre: migliorare la pronuncia e la produzione orale, arricchire il vocabolario, vincere la 
timidezza e i blocchi linguistici, sciogliere l’espressione orale e soprattutto ci si divertirà insieme. 

GIOCHI 
MATEMATICI E 

LOGICI 
 

per classi 1 e 2 

Davolio 

Curiosità, giochi, leggende, indovinelli, dai passatempo fatti per puro diletto ai rompicapo di ultima 
generazione, con uno sguardo alle tassellazioni ed ai frattali, perché concetti complessi, come a volte 
appaiono quelli matematici, possono essere appresi anche attraverso un approccio ludico, dinamico, 
costruttivo che porterà ad analizzare, dedurre, ipotizzare procedimenti e soluzioni, confrontare strategie e 
collaborare. 

CINEFORUM 
 

per classi 1 e 2 
Bianchi 

Attraverso la visione di film, con riferimento a tematiche interdisciplinari quali amicizia, paura, coraggio, 
tolleranza, razzismo, ideali, si cercherà di stimolare la discussione e la riflessione sull’adolescenza e le 
principali questioni ad essa connesse (rapporto con la famiglia, con la scuola, con i coetanei, con gli 
adulti, con culture e religioni diverse) al fine di incoraggiare gli alunni ad esprimere le proprie opinioni e a 
confrontarsi, oltre che a sviluppare un senso critico nei confronti della realtà che li circonda. I titoli 
proposti possono favorire l’approfondimento nell’ambito di alcune discipline (in particolare italiano, storia, 
ed. musicale), al contempo si tenterà di avvicinare gli allievi all’esperienza filmica e alla comprensione di 
un testo audiovisivo, stimolando altresì una visione di tipo critico.  

LABORATORIO DI 
FUMETTO 

 
per classi 3 

Piazza 
Se ti piace disegnare, creare personaggi ed inventare storie, puoi far parte di questo laboratorio, giocare 
coi colori e la fantasia accostandoti al mondo dei fumetti.  
La partenza è la scoperta del fumetto classico della Disney, con le sue nuvole, i suoi primi piani e piani 
americani, i particolari suoni onomatopeici per arrivare a …….dove vuoi tu. 

GIÙ LA PENNA 
SUL SIPARIO! 

 
per Classi 2 e 3 

Barbella 
 

Imparare esprimendosi ed esprimersi imparando. Far sentire la propria voce. Collaborare per essere 
felici. Inventare se stessi e il mondo con la forza dell’immaginazione. Muoversi con gioia e libertà nello 
spazio vitale. Riconoscere e rispettare il ruolo di ciascuno. Agire insieme agli altri per altri ancora. 
Comunicare senso, bellezza, ironia ed emozioni. Usare le cose in modo creativo. La musica per 
comunicare la realtà. Andare dritti per la propria strada con qualche deviazione di pensiero laterale. 
Sentirsi protagonisti attivi. Ridere insieme. 
Il laboratorio è destinato a un gruppo di 15/20 studenti delle classi II e III del TP, con la precedenza 
assicurata a chi ha già partecipato allo stesso laboratorio l’anno scorso. 
Finalità e obiettivi: sviluppo delle competenze creative, espressive e comunicative; sviluppo 
dell’autonomia; sviluppo delle capacità di confrontarsi e collaborare con coetanei e adulti. 


