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Circolare n. 36 

Borgomanero, 03/10/2018 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ FACOLTATIVE POMERIDIANE A.S.  

2018/2019 

 

CCR  ( CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI  )           CLASSI PRIME 

  

È tradizione consolidata nella nostra scuola l’attivazione di laboratori di 
CITTADINANZA ATTIVA volti ad avvicinare i nostri alunni al territorio locale, far 
conoscere le risorse e le problematiche presenti e proporre delle possibili soluzioni: 
il progetto cardine di questo percorso è il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il 
laboratorio prevede 7 incontri pomeridiani durante i qualii ragazzi accompagnati dai 
docenti del progetto lavorano su quattro aree tematiche: tempo libero-sport, 
scuola, ambiente, servizi sociali. Per ognuna di queste aree si visitano realtà e si 
intervistano personaggi chiave del territorio.  
Una volta terminato il programma si passa alla preparazione della campagna 
elettorale (video, volantini, cartelloni) che terminerà con le elezioni (il seggio 
elettorale viene allestito nella nostra scuola e i ragazzi di terza media fanno gli 
scrutatori). L'operazione è molto verosimile ed è un'importante occasione di 
educazione civica.  
Alle elezioni partecipano le liste con un programma specifico, si votano le idee e 
non le persone: ci teniamo molto a far sperimentare ai ragazzi un lavoro di gruppo e 
proteggerli da un eccessivo personalismo.  
Dopo le elezioni le liste si incontrano e nominano il sindaco, il vice sindaco, i 4 
assessori e 15 consiglieri.  
Il progetto CCR è rivolto alle CLASSI PRIME e si svolgerà nel secondo quadrimestre di 
GIOVEDI nei mesi di febbraio marzo eaprile. 



 
Istituto Comprensivo Borgomanero 1 

Viale Dante Alighieri, 13 - 28021 Borgomanero (NO) 

c.f. 91020240031 - c.m. NOIC83200B 

tel. 0322/81588 - mail: noic83200b@istruzione.it 

www.scuolagobetti.gov.it 
 

 

 

 

“IMPROVE YOUR ENGLISH – LEVEL 2”            CLASSI SECONDE 

 

Il laboratorio intende consolidare le conoscenze linguistiche degli alunni 

attraverso l’esercizio delle quattro abilità: Reading, Writing, Listening, Speaking. 

Partendo dalle conoscenze acquisite nel primo anno, verrà affrontata la 

comprensione di testi in lingua, si effettueranno semplici conversazioni che 

simulano situazioni reali, si ascolteranno testi autentici diversificati e si 

avvieranno gli alunni alla produzione scritta di messaggi sempre più articolati.   

 

 

 

“IMPROVE YOUR ENGLISH – LEVEL 3”            CLASSI TERZE 

 

Il laboratorio intende consolidare le conoscenze linguistiche degli alunni 

attraverso l’esercizio delle quattro abilità: Reading, Writing, Listening, Speaking. 

Partendo dalle conoscenze acquisite nei primi due anni, verrà affrontata la 

comprensione di testi in lingua sempre più articolati, si effettueranno 

conversazioni che simulano situazioni reali, si ascolteranno testi autentici sul 

modello della prova Invalsi e si stimoleranno gli alunni a produrre messaggi scritti 

diversificati. 
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CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE                        CLASSI TERZE 

 

Il laboratorio, rivolto ad alunni motivati ed impegnati, è finalizzato alla preparazione 

per sostenere l’esame ed ottenere la certificazione linguistica. L’esame si colloca al 

Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) e attesta che lo 

studente è in grado di utilizzare la lingua inglese ad un livello base. Gli alunni 

particolarmente meritevoli riescono ad ottenere la certificazione di Livello B1. 

L’eventuale iscrizione all’esame di certificazione prevede il pagamento di una quota 

stabilita dall’Ente. 

 

 

DELE        CLASSI TERZE DI SPAGNOLO 

Corso di potenziamento della lingua spagnola finalizzato anche alla preparazione agli 

esami per la certificazione di lingua spagnola DELE A1.Le suddette prove d'esame si 

terranno presso l'Istituto Cervantes con sede a Milano. L’eventuale iscrizione 

all’esame di certificazione prevede il pagamento di una quota stabilita dall’Ente. 

 

 

DELF        CLASSI TERZE DI FRANCESE 

Progetto finalizzato al superamento dell’esame in preparazione della certificazione 

DELF di livello A2. Si prevedono cinque pomeriggi di due moduli orari ciascuno 

all’interno dei quali gli alunni, guidati dall’insegnante referente, potranno esercitarsi 

nelle varie prove previste. Gli alunni sosterranno (con un esaminatore esterno) una 

prova orale e una scritta che testerà le loro competenze. Un punteggio finale 

decreterà il superamento dell’esame che verrà registrato su un diploma, rilasciato 

dall’ente certificatore francese in Italia, che per il Piemonte è l’Alliance Française di 
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Torino. L’eventuale iscrizione all’esame di certificazione prevede il pagamento di 

una quota stabilita dall’Ente. 

 

“FIT IN DEUTSCH 1”          CLASSI TERZE DI TEDESCO 

Il progetto ha come obiettivo la preparazione all’esame di lingua tedesca “FIT IN 

DEUTSCH 1” che gli alunni coinvolti sosterranno presso  il “Goethe Institut” di 

Milano, l’ente accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione per le certificazioni 

europee delle competenze linguistiche. Si tratta del primo livello linguistico (A1) dei 

sei previsti dal Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue.  

Il corso di preparazione si svolgerà a scuola e sarà articolato in otto incontri 

pomeridiani di due ore ciascuno, durante i quali verranno esercitate le quattro 

competenze linguistiche richieste dalla prova: comprensione orale e scritta e 

produzione orale e scritta. 

Saranno a carico delle famiglie le spese di iscrizione all’esame (Euro 55,00), i biglietti 

del treno di andata e ritorno Arona/Milano e i due biglietti della metropolitana per 

raggiungere la sede d’esame. 

L’insegnante si rende disponibile ad accompagnare i ragazzi alla sede d’esame 

(Goethe Institut, via San Paolo 10, Milano), partendo dalla stazione ferroviaria di 

Arona.  

 

PROGETTO DI TASTIERA: Suono e canto in orchestra      TUTTE LE CLASSI 

 

NON APERTO AGLI ALLIEVI DELL’INDIRIZZO MUSICALE 
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ORGANIZZAZIONE 

-Una lezione settimanale di tastieraa piccoli gruppi composti da 2/3 alunni nella 

quale verrà affrontata la tecnica e il repertorio. 

-Una lezione settimanale di attività corale: esercizi e canti per una corretta 

espressione vocale, lettura ritmica e melodica. 

-Una Lezioni settimanale di Musica d'Insieme (da avviare in corso d'anno), prevede 

attività con piccoli gruppi di tastiere e strumenti a percussione. 

Ogni alunno parteciperà a due lezioni da 55 minuti a settimana (una di strumento e 

una di coro/musica d'insieme) che avranno luogo durante i rientri pomeridiani (dalle 

14.25 alle 18.05 circa) dopo la pausa pranzo assistita. Dopo l’adesione al progetto si 

chiederà di indicare i pomeriggi e le fasce orarie disponibili di cui si terrà conto, nei 

limiti delle possibilità dei docenti e dell'Istituto, per l'organizzazione 

dell'orario. Verranno utilizzati gli strumenti musicali della scuola, pertanto non è 

richiesto l'utilizzo di strumenti di proprietà. 

 

 

“GIOCOSPORT” CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO               TUTTE LE CLASSI 

 

Da gennaio 2019 fino alla metà di aprile secondo i seguenti orari ed attività in 

blocchi tematici: 

IL GIOVEDI  14.25 – 16.15  

1) BASKET E CALCIO FREESTYLE maschile e femminile: INIZIO GENNAIO 2019 

4 incontri (2 moduli orari) Utilizzo creativo di corpo e palloni in differenti modalità 

espressive anche con basi musicali rielaborando in modo personale elementi di 

base. Supporti informatici (LIM, tablet, video you tube, canali tematici). 
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Scopri cosa sono: you tube link: freestyle mix show basketball 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) ATLETICA LEGGERA (varie specialità) E PALLAVOLO/SPORT ALTERNATIVI 

(minitornei a squadre) 

4 incontri (2 moduli orari) indicativamente da FEBBRAIO 2019 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) ATLETICA LEGGERA (varie specialità) E CALCETTO (minitornei a squadre) 

4 incontri (2 moduli orari) indicativamente dal PRIMO/SECONDO GIOVEDI di MARZO 

2019  

Ogni blocco tematico di laboratorio comprende entrambe le discipline indicate ed È 
POSSIBILE ISCRIVERSI A UNO, DUE O TUTTI E TRE I BLOCCHI SPECIFICANDOLO 
SUCCESSIVAMENTE AI PROF. DI SCIENZE MOTORIE. 
Le attività sportive si svolgeranno presso palestra IC Borgomanero 1 e presso il 
campetto di calcetto adiacente (tempo e stagione permettendo). 
E’ obbligatoria la CONSEGNA ANTICIPATA del CERTIFICATO MEDICO NON 
AGONISTICO (sono VALIDI anche i certificati medici prodotti per altre attività 
sportive praticate (agonistiche e non) che siano in corso di validità DA GENNAIO 
2019). 
 

 

PRIMA CONOSCITI, POI SCEGLI      CLASSI TERZE 

 

Progetto di orientamento rivolto alle classi terze. 

Approccio psicologico volto a far prendere coscienza agli studenti delle proprie 
attitudini, preferenze, inclinazioni e motivazioni basato sulla “teoria delle intelligenze 
multiple” di Gardner e sull'analisi degli stili di apprendimento, al fine di aiutarli nella 
scelta degli studi futuri. Tempistica: due ore settimanali durante il primo 



 
Istituto Comprensivo Borgomanero 1 

Viale Dante Alighieri, 13 - 28021 Borgomanero (NO) 

c.f. 91020240031 - c.m. NOIC83200B 

tel. 0322/81588 - mail: noic83200b@istruzione.it 

www.scuolagobetti.gov.it 
 

 

quadrimestre (ottobre – novembre) 

 

 

LETTERATURA INGLESE       CLASSI TERZE 

 

Progetto di introduzione alla letteratura inglese per le classi terze. 

Destinato principalmente a quegli studenti che intendono intraprendere studi a 

carattere liceale, il progetto si propone di presentare una selezione di autori e opere 

in modo da dare agli studenti una prima idea e una breve preparazione in ciò che 

andranno poi ad incontrare più approfonditamente. Tempistica: due ore settimanali 

durante il primo quadrimestre (dicembre –febbraio) 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE PER ESAME ORALE  CLASSI TERZE 
 

Il corso ha come obiettivo quello di insegnare agli allievi l'utilizzo di programmi (ad 
esempio Prezi, PowerPoint) che permettano di presentare, con una serie di 
diapositive, video e immagini, un percorso didattico in maniera multimediale. Un 
ottimo supporto in vista dell'esame di licenza media.  

 

 

CORSO INTRODUTTIVO SUL GIOCO DEGLI SCACCHI           TUTTE LE CLASSI 

Il corso intende avvicinare gli allievi al gioco degli scacchi e sarà tenuto da un 

insegnante esterno che da anni si occupa di proporre corsi di questo tipo alle scuole 

del territorio. Il corso si terrà nei mesi di gennaio, febbraio e marzo.  
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CORSO AVANZATO SUL GIOCO DEGLI SCACCHI                  TUTTE LE CLASSI 

 

Rivolto ad allievi che hanno già pratica nel gioco degli scacchi. 

Il corso intende consolidare e migliorare l’abilità nel gioco degli scacchi dei nostri 

allievi e sarà tenuto da un insegnante esterno che da anni si occupa di proporre corsi 

di questo tipo alle scuole del territorio. Il corso si terrà nei mesi di gennaio, febbraio 

e marzo. Verso la metà di marzo verranno formate le squadre che potranno 

partecipare ai giochi studenteschi la cui fase provinciale si svolgerà a Borgomanero. 

Successivamente, in caso di qualificazione, si terranno le fasi regionali e nazionali. 

 

 

SPORTELLO DEI COMPITI            CLASSI PRIME E SECONDE 

Due pomeriggi a settimana per gli allievi delle classi prime e per gli allievi delle classi 

seconde in cui poter venire a scuola in orario pomeridiano a svolgere i compiti 

assistiti da insegnanti della scuola. Il corso andrà avanti per tutto l’anno scolastico. È 

obbligatorio portare sempre a scuola il materiale ed i compiti da svolgere. 

 

SCUOLA DI FUMETTO E ILLUSTRAZIONE        TUTTE LE CLASSI 

La scuola di fumetto offre la possibilità di conoscere il linguaggio sequenziale e i suoi 
meccanismi grafici e narrativi per essere in grado di comunicare in maniera 
personalizzata tramite una narrazione a fumetto. 
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Per gli alunni che hanno già cominciato a raccontare per immagini, il corso offre la 
possibilità di approfondire tale linguaggio sperimentandone alcuni espedienti 
tecnici. 
Da quest'anno ci sarà anche la possibilità di orientarsi verso l'illustrazione, immagini 
singole dove sono i dettagli e l'uso simbolico di segni e colore a raccontare. 
 

 

INFORMATICA DI BASE       CLASSI PRIME 

Corso di informatica che prevede il rafforzamento delle abilità di base con il 

pacchetto Office, in particolare con i programmi Word ed Excel, attraverso 

esercitazioni pratiche. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela BAGAROTTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 


