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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ FACOLTATIVE POMERIDIANE  

Anno scolastico 2019/2020 

 

CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) – Classi prime 

Laboratorio di CITTADINANZA ATTIVA volto 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 CCR, in essere nella nostra scuola grazie all’intervento dell’Amministrazione Comunale 

e all’impegno dei docenti, nel ruolo di formatori e facilitatori. 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da un numero di membri variabile in base agli iscritti. 

Il primo Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato eletto il 4 Aprile 2009.  

Il laboratorio prevede sette incontri pomeridiani, durante i quali i ragazzi accompagnati dai docenti 

del progetto lavorano su quattro aree tematiche: tempo libero-sport, scuola, ambiente, servizi sociali. È 

inoltre in programma l’organizzazione di alcuni incontri pomeridiani con il CCR attualmente in carica. Per 

ognuna di queste aree si visitano realtà e/o 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 durante le quali i ragazzi coinvolti sono circa 600. Il 

seggio elettorale è allestito nella nostra scuola. Nel seggio i ragazzi di terza media fanno gli scrutatori, vi è 

un verbale, molto simile a quello delle elezioni degli adulti, che si deve compilare. 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 e 

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, gli assessori e i 

consiglieri.  

I vari CCR in carica in tutti questi anni hanno portato a compimento numerose e importanti iniziative tra 

le quali: 

• L'iniziativa “Puliamo il mondo”, a cui si partecipa annualmente;  

• L’organizzazione di interventi di approfondimento su tematiche specifiche con esperti dei diversi 

settori (handicap, sport, guerra/persecuzioni, mercato solidale, cyberbullismo e altro ancora); 

• Settimana sportiva con l’intervento di campioni nati nelle nostre zone; 

• Partecipazione ad una seduta presso il Senato della Repubblica a Roma; 

• Organizzazione di un Consiglio Comunale con discussione di un progetto per la riqualificazione del 

Parco della Resistenza; 

• Campagna di raccolta di vestiti usati, giocattoli e cibo; 

• Campagna di raccolta dei tappi di sughero; 

• Partecipazione alle ricorrenze civili (4 Novembre, 25 Aprile); 

• Partecipazione alla riunione provinciale dei CCR; 

• Partecipazione al concorso “Marzo in Rosa”; 

• Incontro con personaggi impegnati nel sociale e nella ricerca storica (Emergency, Cimetrincee); 
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Il progetto CCR è rivolto alle classi prime e si svolgerà nel secondo quadrimestre in giornate da 

stabilire con i docenti formatori. Le referenti del progetto (prof.sse Gabriella Maffé e Tiziana Martignago) 

sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

IMPROVE YOUR ENGLISH. LEVEL 1 – Classi prime 

 

Il laboratorio intende consolidare le conoscenze linguistiche degli alunni attraverso l’esercizio delle 

quattro abilità: Reading, Writing, Listening, Speaking. 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.   

Docente referente: prof.ssa Laura Lissoni. 

 

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, verrà affrontata 

la comprensione di testi in lingua sempre più articolati, si effettueranno conversazioni che simulano 

situazioni reali, si ascolteranno testi autentici e si stimoleranno gli alunni a produrre messaggi scritti 

diversificati. 

Docente referente: prof.ssa Laura Lissoni. 

 

CERTIFICAZIONE DI 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 di lingua inglese, rilasciata da un ente certificatore 

riconosciuto. 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. Per seguire il corso occorre avere la media 

almeno dell’8. 

Docente referente: prof.ssa Alessandra Moretti. 

 

 CERTIFICAZIONE DI LINGUA SPAGNOLA (DELE) – Classi terze 

 

Si tratta di una certificazione europea del Ministero dell'Istruzione Spagnolo e rilasciata dall’ente 

certificatore Istituto Cervantes, atta a valutare le competenze degli studenti stranieri nella lingua spagnola. 

La certificazione si suddivide in sei livelli (da A1 a C2) ed ogni livello valuta la comprensione della lingua 

orale, quella della lingua scritta, la produzione scritta e l’interazione orale. La certificazione DELE non è 

obbligatoria, ma può risultare molto utile per gli studi futuri in quanto documenta uno stadio acquisito 

dell’apprendimento della lingua. Gli alunni interessati potranno esercitarsi gratuitamente nelle lezioni 
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previste a partire dal secondo quadrimestre con i rientri pomeridiani di due moduli orari ciascuno dalle ore 

14:25 alle ore 16:15. Le date saranno oggetto di una successiva comunicazione una volta conosciuto il 

numero degli alunni interessati. 

L’esame, che si sosterrà a Milano presso l'Istituto Cervantes, il 15 Maggio 2020, ha il costo di € 78 

(settantotto). L’importo effettivo dovrà essere consegnato entro e non oltre il 10 Marzo 2020 all’insegnante 

del corso e la segreteria del nostro istituto provvederà a versare direttamente l’importo all’Istituto 

Cervantes di Milano. 

La scuola si impegnerà a trovare eventuali accompagnatori, anche se, come solitamente si è fatto, 

le famiglie si organizzeranno con mezzi propri per accompagnare i figli a Milano per sostenere l'esame. La 

docente di Spagnolo, responsabile del progetto, oltre ad organizzare la preparazione degli alunni, curerà i 

rapporti con l'Istituto Cervantes e rimane a disposizione dei genitori per eventuali chiarimenti. 

Docente referente: prof.ssa Rosalba Mancuso. 

 

 CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE (DELF) – Classi terze 

L’insegnante di Lingua francese propone agli alunni delle classi terze (D, F, G), la partecipazione agli 

esami indetti dall’Alliance française di Torino (DELF livello A2), ente ufficiale del Ministero francese 

dell’educazione. DELF significa: Diplôme d’Études en Langue Française. Si tratta di un diploma che certifica 

le competenze di candidati non francofoni acquisite nello studio della lingua francese, riconosciuto a livello 

europeo e creato dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

Le prove, presiedute da esperti esterni, saranno finalizzate a verificare le competenze linguistiche dei 

candidati. 
La certificazione DELF non è obbligatoria ma può essere molto utile per gli studi futuri e nel mondo del 

lavoro, in quanto documenta il livello di competenza linguistica acquisita. 

Gli esami scritti si svolgeranno giovedì 13 febbraio 2019 presso il Nostro Istituto o altra Scuola mentre la 

data degli orali verrà fissata e comunicata successivamente (dal 01 al 28/02/2020). 

La cifra necessaria all’iscrizione agli esami, stabilita dall’ente certificatore, è di €55 (cinquantacinque) ed è a 

carico dei partecipanti. La scuola provvederà ad iscrivere il gruppo classe con modalità che verranno 

indicate in seguito. 

Nei mesi di gennaio e febbraio si organizzerà il corso preparatorio agli esami, pomeridiano e gratuito, 

destinato agli alunni interessati (5 incontri della durata di due ore ciascuno, dalle 14.25 alle 16.15: 

mercoledì 15-22-29 gennaio e mercoledì 5 e 12 febbraio). 

L’insegnante rimane a disposizione dei genitori e degli alunni per qualsiasi ulteriore chiarimento. Chi fosse 

interessato dovrà indicare la propria partecipazione sul foglio con le attività pomeridiane che sarà 

prossimamente consegnato agli alunni. 

Docente referente: prof.ssa Cinzia Zucchi. 
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 CERTIFICAZIONE DI LINGUA TEDESCA (FIT IN DEUTSCH 1) – Classi terze 

 

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 di € 58 (cinquantotto), 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.  

Docente referente: prof.ssa Giulia Serra. 

 

PROGETTO DI TASTIERA – Tutte le classi (allievi che NON frequentano l’indirizzo musicale) 

 

Approccio alle basi della tecnica pianistica per la realizzazione di brani della tradizione scritta e 

orale. Una lezione di un modulo (55 minuti) a settimana in piccoli gruppi (max 2-3 alunni). Il corso si 

svolgerà nei pomeriggi di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì (14:25 – 16:15) dopo la pausa pranzo 

assistita dai docenti. Si utilizzeranno le tastiere della scuola per cui non sarà necessario portare alcuno 

strumento musicale da casa. 

Verrà distribuito un volantino sul quale la famiglia potrà segnalare i giorni e gli orari nei quali 

l'alunno è disponibile per l'attività ed eventualmente la richiesta per l'assistenza durante la pausa pranzo 

nel caso di problemi di trasporto. 

 Docente referente: prof.ssa Sara Tamburini. 

IL NOSTRO FARE MOUSIKÈ – Tutte le classi (allievi che NON frequentano l’indirizzo musicale) 

 

Attività corale integrata all'espressione corporea (body percussion, recitazione), gestuale (linguaggio 

LIS), grafica (allestimento di semplici scenografie) e strumentale. Una lezione di due moduli (110 minuti) a 

settimana Il corso si svolgerà al martedì pomeriggio (14:25 – 16:15) dopo la pausa pranzo assistita dai 

docenti. 

Verrà distribuito un volantino sul quale la famiglia potrà fare richiesta dell'assistenza durante la 

pausa pranzo nel caso di problemi di trasporto. 

Docenti referenti: prof.sse Sara Tamburini e Antonella Giordano 
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 “SPORTLANDIA” (CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO) – Tutte le classi 

 

Laboratori sportivi rivolti agli studenti di tutte le classi come offerta sportiva opzionale IC 

Borgomanero 1. Da gennaio 2020 fino ad inizio maggio secondo i seguenti orari ed attività suddivisi in 

blocchi tematici (periodi), con svolgimento al mercoledì, in orario 14:25 – 16:15.  

 

BASKET e CALCIO FREESTYLE, maschi e femmine: inizio mercoledì 8 gennaio 2020. 

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 

YouTube, canali tematici). Scopri cosa sono su YouTube digitando freestyle mix show basketball 

ATLETICA LEGGERA (GIOCOATLETICA) e PALLAVOLO, maschi e femmine: inizio indicativamente dal 

primo mercoledì di febbraio. 

4 incontri (2 moduli orari) 

ATLETICA LEGGERA (GIOCOATLETICA) e SPORT ALTERNATIVI, maschi e femmine: inizio 

indicativamente nel mese di marzo. 

4 incontri (2 moduli orari) 

CALCETTO, maschi e femmine: inizio indicativamente ad aprile. 

4 incontri (2 moduli orari). 

Per ogni blocco tematico (periodo) di laboratorio vengono svolte IN OGNI LEZIONE entrambe le 

discipline indicate (NON SI PUO’ SCEGLIERNE SOLO UNA salvo il calcetto nel quarto periodo) ed È 

POSSIBILE ISCRIVERSI A UNO, DUE, TRE O TUTTI E QUATTRO I BLOCCHI (PERIODI) SPECIFICANDOLO NELLA 

SCHEDA DI ADESIONE. Le attività sportive si svolgeranno presso la palestra dell’IC Borgomanero 1 e presso 

il campetto di calcetto adiacente (tempo e stagione permettendo). 

Le iscrizioni vanno consegnate docenti Scienze Motorie, previa CONSEGNA OBBLIGATORIA 

ANTICIPATA entro inizio dicembre 2019 del CERTIFICATO MEDICO per attività non agonistiche (sono VALIDI 

anche i certificati medici prodotti per altre attività sportive agonistiche praticate e non in corso di validità 

da gennaio 2020). 

Gli allievi che si iscriveranno potranno usufruire del servizio mensa previa autorizzazione scritta dei 

genitori sul libretto personale. Le eventuali assenze pomeridiane verranno giustificate direttamente ai 

docenti di Scienze Motorie. 

Docenti referenti: proff. Alessandro Sagona, Francesca Ugolini, Sara Vicario. 

 

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.  

Docente referente: prof. Giuseppe Fucile (per contatti con esperto esterno). 
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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 la conoscenza del 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, per i quali è prevista una prima fase provinciale. Successivamente, in caso di 

qualificazione, si terranno le fasi regionali e nazionali. 

Docente referente: prof. Giuseppe Fucile (per contatti con esperto esterno). 

 

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. 

Docenti referenti: proff. Giuseppe Fucile e Massimo Zanetta. 

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 numero di alunni non potrà 

essere superiore a 20 per ragioni di utilizzo delle macchine. 

 Docente referente: prof. Massimo Zanetta. 

 

APRENDER Y DIVERTIRSE CON EL IDIOMA ESPAÑOL (CORSO SPAGNOLO) – Classi prime 

Finalità 

 

Il seguente progetto di lingua spagnola rappresenta: 

• un valido strumento per sviluppare un atteggiamento positivo di apertura e valorizzazione delle 

diversità linguistiche e culturali; 

• una opportunità per gli studenti che hanno piacere ad accostarsi anche alla lingua e cultura 

spagnola; 

• una promozione della cultura spagnola con un apprendimento divertente, vivace, ludico capace di 

stimolare il benessere emotivo e creativo degli studenti in un clima di serena collaborazione. 

 

Competenze che si intendono sviluppare 

 

• saper creare un ambiente di lavoro collaborativo, creativo e comunicativo accostandosi ad una 
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diversità linguistica e culturale differente come quella spagnola; 

• saper ascoltare, comprendere e comunicare dei messaggi di vita quotidiana in spagnolo, utilizzando 

un lessico semplice; 

• saper collaborare con un piccolo gruppo per semplici attività laboratoriali, potenziando l'autostima 

e sperimentando la relazione con gli altri. 

Docente referente: prof.ssa Rosalba Mancuso. 

 

CORSO BASE DI LATINO – Classi terze 

 

Corso in cui i ragazzi iniziano a prendere dimestichezza con la lingua latina in vista delle classi 

superiori. Il corso è indicato per quegli studenti che sceglieranno istituti in cui il Latino è materia curricolare. 

I corsisti verranno suddivisi in gruppi a seconda del numero di iscritti. 

Docente referente: prof. Massimo Zanetta 

 

CINEFORUM IN LINGUA INGLESE – Classi terze 

 

Visione di film inglesi in lingua originale con sottotitoli in italiano, commento ed analisi linguistica. 

Adatto soprattutto agli studenti che intendono conseguire una certificazione di lingua. 

Docente referente: prof.ssa Alessandra Moretti. 

 

1000 LIBRI: GRUPPO DI LETTURA – Tutte le classi 

 

L’obiettivo del progetto pomeridiano, che coinvolgerà un massimo di 20 alunni, è quello di offrire 

uno spazio di incontro con i libri e la loro lettura, in collaborazione con la sezione “Ragazzi” della Biblioteca 

Marazza. L’idea di base è avvicinare i ragazzi alla biblioteca pubblica e scoprirla come risorsa che il territorio 

offre, ecco il motivo per cui si uscirà da scuola per andare a lavorare nella sala lettura della sezione 

“Ragazzi” della biblioteca; il luogo stimolante favorirà attività a piccoli gruppi o individuali, rimanendo 

sempre circondati dai libri. 

Attraverso otto incontri (uno al mese) presso la biblioteca, seguiti dalla competenza della 

bibliotecaria referente della sezione “Ragazzi”, si vuole proporre un percorso di educazione alla lettura per 

migliorare un accesso alla letteratura, attraverso l’incontro con i classici dell’avventura. Inoltre si vuol 

favorire la formazione di un gruppo di lettura eterogeneo che possa affrontare un percorso di crescita 

attraverso il confronto, partendo da riflessioni che nascono dalla lettura. 

Durante gli incontri pomeridiani si prevede di lavorare a piccoli gruppi e con tecniche di animazione 

che permettano di favorire il confronto e la condivisione dei pensieri. La docente seguirà gli studenti che da 

scuola si sposteranno in biblioteca, con orario 14:25 – 16:15. È previsto un incontro al mese da novembre a 

giugno. 

Docente referente: prof.ssa Valentina Zanetta. 


