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Per tutto l'anno, per tutte le classi

DOPOSCUOLA
Attivo tutti i giorni dal lunedì al giovedì, dalle 14.30 alle 16.00, offre agli
studenti la possibilità di fermarsi a scuola per svolgere i propri compiti
e lo studio individuale, assieme ad altri ragazzi, con la presenza di un
docente.

Da ottobre a gennaio, terze medie, lunedì 14.30-16.00

LABORATORIO DI LATINO

Prof . Anna Buzzi - - studenti iscritti min 15 - max 20

Lezioni di avvicinamento alla lingua latina intesa come strumento di
comunicazione per consentire ai ragazzi che desiderano affrontare gli
studi liceali di approcciarsi attraverso dialoghi e letture elementari che
stimolino l’osservazione delle strutture fondamentali della lingua e
l’acquisizione di un vocabolario di base.
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Da febbraio a maggio, prime e seconde medie, mercoledì 14.30-16.30

LABORATORIO DI TEATRO
Prof . Adriana Bagnoli (attrice e regista) - studenti iscritti min 18 - max 25

Lo scopo dell’intero progetto è quello di permettere ai partecipanti di
lavorare, giocare e imparare, nella massima valorizzazione delle
capacità espressive di ciascun ragazzo e delle proprie attitudini
creative. Nell’età dei grandi cambiamenti il teatro si offre come luogo di
crescita, dove divertirsi ma anche dove iniziare a confrontarsi con gli
altri, con se stessi, a porre domande e cercare risposte nel dialogo con
i grandi testi. Il percorso si concluderà con la messa in scena di uno
spettacolo.

Da febbraio a maggio, prime medie, lunedì 14.30-16.00

LABORATORIO MITOLOGICO
Prof . Anna Buzzi - studenti iscritti min 12 - max 20

Incontri di approfondimento sulla civiltà antica e sulle scoperte storicoarcheologiche che ci hanno portato a conoscere le caratteristiche così
da favorire un approccio più consapevole ai poemi omerici.
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Da ottobre a gennaio, prime e seconde medie, giovedì 14.30-16.00

DAL LETTERING AL GRAFFITO
Prof . Alice Brambilla - studenti iscritti min 12 - max 20

Ogni lettera spicca e ha la sua importanza nel suo insieme, impariamo
come realizzarle tenendo conto di cosa vogliamo comunicare.

Da febbraio a maggio, prime e seconde medie, giovedì 14.30-16.00

DAL BASSORILIEVO ALLA SCULTURA
Prof. Alice Brambilla - studenti iscritti min 12 - max 20

Da un blocco di materiale come fa ad emergere una forma?
Scopriamolo insieme seguendo le orme di alcuni artisti che ci hanno
preceduto. Partiremo realizzando delle incisioni per poi sviluppare
forme e figure a tutto tondo.

INFORMAZIONI GENERALI
Per tutte le attività opzionali è previsto il pranzo in mensa dalle ore
13.50 alle ore 14.30.

