
ATTIVITÀ E PROGETTI 

I testi segnati in azzurro riguardano i progetti e le attività che al momento attuale sono sospesi, in attesa di 

poterli riprendere al più presto, oppure tutte le misure messe in atto per l’emergenza. 

 

Ci sono attività pomeridiane? 

Ci sono numerose attività pomeridiane, che possono essere richieste; alcune di queste sono con il 

contributo delle famiglie. A puro titolo esemplificativo, i corsi di quest’anno sono: 

per tutte le classi: 

 Corsi di recupero di italiano e matematica (gratuiti) 

 Corso per allievi con DSA 

 Corso di canto corale 

 Corsi di scienze motorie (negli anni scorsi: pallavolo, ping-pong, calcetto) 

 Corsi di giochi matematici (potenziamento) (gratuiti) 

Per le classi seconde: 

 Corso di certificazione DELF livello A1 

 Corso ECDL 

Per le classi terze: 

 corso di certificazione inglese KET livello A2 

 corso di certificazione francese DELF livello A2 

 corso di Latino 

Questo elenco è a puro titolo esemplificativo e nel prossimo anno scolastico potrebbero esserci 

cambiamenti. Nel presente anno scolastico grazie ai finanziamenti ottenuti dalla Compagnia di San Paolo e 

dei Piani operativi nazionali (finanziamenti europei), l'Istituto ha anche attivato, tra gli altri, corsi gratuiti di: 

 recupero di Italiano 

 recupero di Italiano per stranieri 

 recupero di Matematica 

 recupero di Inglese 

 corso del Consiglio comunale dei Ragazzi 

 corso di educazione al benessere 

 corso di potenziamento di Inglese per le seconde 

 corso di preparazione a certificazioni KET e DELF e preparazione all’esame con metodologia CLIL 

(classi terze) 

 corso di giornalismo 

 corso di robotica educativa 

Ci sono corsi di recupero? 

Sì, ci sono numerose attività di recupero: 



 corsi di recupero di italiano, inglese e matematica 

 tutoraggi con allievi della scuola 

 tutoraggi con ex docenti e con volontari specializzati 

 tutoraggi con allievi delle scuole superiori 

 corsi specifici per il metodo di studio 

Nel presente anno scolastico, 2020-21, le attività di recupero, al momento sospese di pomeriggio, vengono 

effettuate al mattino, con interventi specifici per gli allievi in difficoltà. 

Ci sono interventi per i ragazzi con DSA? 

Sì, vengono previsti i piani didattici personalizzati per ciascun allievo, la possibilità di usare il pc anche in 

classe; inoltre, è possibile per alcuni frequentare un corso pomeridiano di supporto al metodo di studio, 

con docenti dell’Istituto. In collaborazione col Centro, è stato attivato uno sportello di consulenza per 

docenti e genitori. Da qualche anno è previsto anche uno specifico corso sul metodo di studio. 

Come lavorate con i ragazzi disabili? 

Per le situazioni degli allievi disabili viene riservata grande attenzione. Per ogni situazione viene compilato 

un piano educativo individualizzato; gli allievi lavorano solitamente all'interno della classe o in piccoli gruppi 

di compagni. Siamo convinti infatti che la socializzazione sia il principale strumento di aiuto per gli allievi 

con disabilità e nel contempo il rapporto con questi allievi aiuti a maturare tutto il gruppo classe. Vengono 

utilizzati anche supporti tecnologici e progetti mirati. 

Vengono fatte delle gite? 

Ogni Consiglio di classe organizza delle uscite didattiche, a seconda della programmazione. Di solito le classi 

terze partecipano ad un viaggio della durata di 4-5 giorni. Quest’anno alcune classi seconde partecipano ad 

un viaggio di tre giorni. Ogni classe partecipa a visite guidate, spettacoli, iniziative culturali, stabilite dal 

Consiglio di Classe. 

 


