
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
Le attività del pomeriggio 

SCUOLA SECONDARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mensa secondaria 
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 
(obbligatorio) 

 
 

 
 
10€ per ogni pasto extra planning 
2€ per ogni pranzo al sacco extra planning 
 
 
 
Studio assistito pomeridiano per la 
scuola secondaria 
Ogni giorno tranne il Venerdì 
14.30 - 16.00 

 
 
15€ per ogni pomeriggio extra planning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
English Corner for Ket 
Tutti i Giovedì dalle 14.30 alle 16.00 
450€ per tutto l’anno (da settembre a 
giugno) 
 
Laboratorio di Espressività Teatrale 
In collaborazione con Punto Edu 
Tutti i Lunedì dalle ore 15.00 alle 16.00 
360€ + 30€ quota associativa Punto Edu 
 
Laboratorio Metodo di Studio 
In collaborazione con Punto Edu 
Tutti i sabati dalle 09.30 alle 11.30 
Presso la scuola di Via Varzi 5 
810€ annuali + 30€ quota associativa Punto 
Edu (quota annuale) 
 
Laboratorio di Analisi Logica e 
Grammaticale 
In collaborazione con Punto Edu 
Tutti i Mercoledì dalle 14.30 alle 16.00 
720€ annuali + 30€ quota associativa Punto 
Edu (quota annuale) 
 
Corso di Avviamento al Tennis 
In collaborazione con Sg.Sport 
Presso le strutture sportive della Scuola 
Tutti i Lunedi e Mercoledì ore 14.00-15.00 
1 o 2 ore a settimana con istruttore FIT 
Per tutti gli alunni della scuola secondaria 
Monosettimanale a 465€ annuali + 29€ 
quota associativa Sg.Sport 
Bisettimanale a 619€ annuali + 29€ di quota 
associativa Sg.Sport

 
 
 
 



Tutti i corsi inizieranno Lunedì 19 Settembre a condizione che venga raggiunto il numero minimo 
di iscritti. Vi preghiamo di compilare il modulo di prenotazione entro il giorno 15 Settembre 2016, 
che sarà distribuito entro il primo giorno di scuola. 
La compilazione e riconsegna del modulo è obbligatoria almeno per la scelta del pranzo al sacco 
oppure della mensa per il giorno obbligatorio del Martedì. 
Il pagamento della quota relativa ai corsi extra scolastici avverrà all’inizio dell’anno scolastico, 
compresi mensa e doposcuola. 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
Laboratorio di Espressività Teatrale – “BREAK FREE”  
Danzare, giocare, cantare, improvvisare, osservarsi, cooperare per costruire qualcosa insieme 
sono attività in grado di promuovere una crescita psicologica ed emotiva equilibrata. La 
possibilità di canalizzare le emozioni grazie alla coesione dei membri del gruppo, permette di far 
condividere un’esperienza che rende ognuno indispensabile. L’attività di Teatro offre ottime 
opportunità per velocizzare il processo di apprendimento, senza che le conoscenze diventino 
motivo di competizione o di frustrazione. 
Ambiti Operativi 
Esprimere le proprie emozioni. Sperimentare linguaggi espressivi diversi dalla parola scritta e 
parlata. Rafforzare la conoscenza di SE’ e dell’ALTRO. Educare al rispetto dell’altro e alla 
collaborazione. Offrire una possibilità d’integrazione ai bambini con difficoltà. Aiutare nella 
comprensione di un testo teatrale, ad individuare personaggi, ambienti, sequenze e avvenimenti, 
relazioni. Sviluppare Ascolto e Immaginazione. Sviluppo della creatività. 
Metodologia  
Il gruppo incontrerà il mondo della break dance e quello della “body percussion”. 
 
Laboratorio Metodo di Studio 
Un programma mirato ad individuare e potenziare il metodo di studio, senza il quale nessun 
studente può apprendere con efficacia; l’obbiettivo principale è di fornire competenze in grado di 
ottimizzare al meglio le proprie risorse e imparare ad utilizzare le strategie di studio in modo 
automatico e spontaneo, in modo da risparmiare energie e nel contempo avere maggiore 
soddisfazione personale e conquistare autonomia nella gestione dei compiti della quale i ragazzi 
hanno bisogno. All’interno del laboratorio, saranno curati i passaggi per un metodo che porti il 
ragazzo ad avere autonomia sia nella raccolta delle informazioni sia nella loro rielaborazione ed 
esposizione. Il laboratorio si rivolge sia a studenti con difficolta ̀ di apprendimento che a ragazzi 
che trovano difficolta ̀ ad organizzarsi nell'attività di studio. 
Ambiti Operativi 
A casa: cosa significa avere un metodo di studio, controllo del tempo, come utilizzare al meglio il 
diario, imparo ad affrontare il testo, lo analizzo, evidenzio concetti e parole chiave, rielaboro un 
testo con l’uso di annotazioni e con la produzione di mappe e schemi, imparo ad esporre, 
costruendo un discorso con l’uso di mappe e schemi, imparo a ripassare grazie all’organizzazione 
ed allo sviluppo di strategie di autocontrollo e valutazione, ovvero quando posso dire veramente 
“la so!”. 
In classe: prendo appunti, annoto sul libro concetti, come si affrontano le verifiche e si vince la 
paura, come si usano gli strumenti compensativi. 
La Matematica: come si affronta lo studio della matematica, l’uso dei formulari e degli strumenti 
compensativi. 
Metodologia  
Ogni modulo è affrontato all'interno del gruppo di lavoro, rielaborato e concretamente applicato 
dal singolo studente, che viene invitato a sviluppare sempre un approccio metacognitivo 
(riflessivo) in grado di permettere l’acquisizione di competenze per la scelta dell’approccio 



migliore al testo/materia da studiare. Selezione dello strumento migliore che accompagnerà la 
rielaborazione ed esposizione, per valutare e pianificare i tempi necessari per apprendere e 
“essere preparato” per una verifica o una interrogazione. 
 
Laboratorio di analisi logica e grammaticale 
Per studenti con difficolta ̀ e disturbi di apprendimento si propone un laboratorio per riprendere e 
consolidare gli obbiettivi didattici ed allenarsi con le prove invalsi.  
Metodologia  
I ragazzi lavoreranno in classe con l’insegnante per raggiungere una buona conoscenza 
dell’argomento, saranno aiutati a creare strumenti di supporto, di compenso e ad allenarsi ad 
affrontare le verifiche. 
 
English Corner for Ket 
Il corso ha l’obiettivo di fornire agli alunni la possibilità di continuare il percorso per la 
preparazione agli esami YLE presso il British Council di Milano. 
E’ rivolto a coloro che vogliono conseguire il livello Ket, oppure anche solo migliorare il livello 
orale e scritto di conoscenza della lingua inglese. 
 
Corso di Avviamento al Tennis 
Un corso base per tutti i ragazzi che non hanno mai giocato a tennis. Grazie alle competenze di un 
maestro FIT, saranno affrontati sia gli aspetti motori sia quelli tecnici del tennis. I ragazzi 
lavoreranno sia sulla coordinazione motoria che sugli aspetti di reattività cerebrale e sulla 
preparazione atletica. Questi aspetti sono fondamentali per poter poi avvicinarsi allo sport 
tennistico con risultati immediati. Il tennis è uno sport che richiede capacità di concentrazione, 
reattività cerebrale, coordinazione motoria e strategia di gioco. Questa attività è propedeutica al 
proseguimento dell’attività sportiva in generale ed anche per la prosecuzione della scuola tennis 
vera e propria.
 


