SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “CARLO JUSSI”
ATTIVITÀ e LABORATORI in orari curriculari
Attività/Laboratori
CLASSI APERTE
SPORTELLO D’ASCOLTO

CINEFORUM ALUNNI
LABORATORIO FOTOGRAFICO
“Ad occhi aperti”
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E
ALLA SESSUALITÀ
CURA DELLE ECCELLENZE
SCUOLA DOMICILIARE
IL GIOCO DELLE EMOZIONI
PREVENZIONE ALCOOL E FUMO
PREVENZIONE USO E ABUSO ALCOOL E DROGHE
TUTORAGGIO ALUNNI A RISCHIO
PROGETTO LINGUE
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
PROGETTO ORIENTAMENTO
APPRODO...ALL’ISOLA CHE NON
C’ERA
OFFICINA DELLE SCIENZE E DEL
PENSIERO
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
“ASSAGGI DI SCUOLA MEDIA!”
ALFABETIZZAZIONE

Tipologia e Finalità
Pensato per favorire lo sviluppo delle potenzialità dei ragazzi, mediante un
lavoro organizzato per gruppi di classi diverse.
La scuola diventa uno spazio che accoglie e ascolta i bisogni dei ragazzi, dei
genitori e dei docenti proponendo incontri con una psicologa in collaborazione con il Comune di S. Lazzaro.
Proiezione di film con un dibattito che diventa il momento in cui i ragazzi
si incontrano e si confrontano su tematiche relative alla loro età e alle loro
problematiche.
Attraverso la fotografia, i ragazzi con difficoltà in ambito relazionale/sociale
vengono aiutati nel recupero della consapevolezza del proprio essere in relazione con l’ambiente circostante.
Incontri con una ginecologa, un andrologo, una psicologa per le classi terze.
Open Space per l’ascolto individuale. Incontri, Incursioni Letterarie, costruzione di un Diario Virtuale in collaborazione con la Mediateca di S. Lazzaro.
Incontri e dibattiti con esponenti del mondo della cultura - Giochi Matematici Università Bocconi.
Docenti in ore eccedenti sono presenti al domicilio di ragazzi, che per motivi
di salute non possono frequentare, per aiutarli nello studio.
Incontri con un’esperta di Danza Educativa e con un’esperta del web nell’Open Group “La bellezza della rete”.
Incontri per le classi seconde con la guida del docente e con la Polizia Municipale di San Lazzaro, esperti dell’AUSL di San Lazzaro, Psicologo e/o Sociologo in collaborazione con il Comune di San Lazzaro.
Incontri per le classi terze con esperti Capitano Pallante dei Carabinieri di S.
Lazzaro e adesione al progetto del POT del Comune di S. Lazzaro.
Attività di affiancamento al ragazzo di un docente/tutor esperto per favorire una corretta partecipazione alla vita scolastica e sociale.
Lettorato di madrelingua. I ragazzi delle classi terze parteciperanno a workshop teatrali/musicali in lingua inglese. Workshop “Speak Easy” con Clive
Griffiths in lingua inglese per le classi seconde.
Incontri con esperti in collaborazione con il Comune di S. Lazzaro e dell’AVIS.
Percorsi strutturati per le classi prime e seconde. Orientamento informativo
per le classi terze finalizzato all’iscrizione alla scuola superiore.
In un’aula opportunamente attrezzata e strutturata i ragazzi potranno svolgere attività manuali e creative che favoriscono gli apprendimenti utilizzando linguaggi e strumenti alternativi.
Attività laboratoriale volta all’apprendimento del metodo scientifico, attraverso l’ideazione, progettazione e realizzazione di modelli, strumenti, processi scientifici. Il progetto si conclude con la Settimana della Scienza.
Incontri con esperti esterni in collaborazione con il Comune di S. Lazzaro,
Polizia Municipale e Comando dei Carabinieri di San Lazzaro.
Si organizzano visite alla sede della scuola Jussi, con lezioni, cineforum e
concerti, per favorire l’ingresso dei bambini nel nuovo ordine di scuola.
Dedicato ad alunni non italofoni, favorisce l’inserimento dei ragazzi stranieri. In collaborazione con esperti del Comune di S. Lazzaro.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “CARLO JUSSI”
ATTIVITÀ e LABORATORI pomeridiani
Attività/Laboratori

Tipologia e Finalità

LABORATORIO COMPITI

SUPPORTO METODOLOGICO DIDATTICO
HELP CENTER
LABORATORIO TEATRALE
ATTIVITÀ SPORTIVE
CORSO DI FILOSOFIA

CORSO DI LATINO
LABORATORI MUSICALI

CANTO CORALE

In collaborazione con agenzie territoriali (Habilandia - Centro Tonelli - Oratorio S. Marco - Oratorio S. Francesco - Futuriamo - “Le terrazze” Ponticella
- Centro Samoggia - Centro Socio-Educativo AUSL di S. Lazzaro).
Consistono in una serie di incontri con i docenti della scuola volti a recuperare le abilità e le competenze. Help Center è pensato per le classi terze.
Laboratorio teatrale in collaborazione con l’I.T.C. Teatro di S. Lazzaro. Il
gruppo parteciperà alla rassegna Festival di Teatro delle Scuole.
Avvicinamento ai diversi tipi di sport con esperti esterni, a cura degli insegnanti della scuola.
Incontri volti all’avvicinamento alla filosofia con il prof. Carlo Monaco. Dalla
raccolta delle esperienze del gruppo sarà pubblicato il terzo libro relativo al
corso.
Attività (facoltativa) rivolta soprattutto ai ragazzi delle classi terze che vogliono avvicinarsi a questa disciplina presente in alcune scuole superiori.
Corsi di strumento musicale (a pagamento): chitarra, pianoforte, violino,
flauto, rivolti a tutti coloro che hanno voglia di imparare a suonare, con la
possibilità di far parte dell’Orchestra Fenice del corso ad indirizzo musicale.
Laboratorio di canto corale rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria.

ATTIVITÀ pomeridiane e serali rivolte ai genitori
Attività/Laboratori
CINEFORUM GENITORI
OSSERVATORIO PERMANENTE SUI
COMPORTAMENTI

Tipologia e Finalità
Proiezioni di film con dibattito su temi legati alla genitorialità ed alla dimensione educativa.
Incontro, confronto e progettazione, tavolo di studio tra docenti e genitori.
Momenti di ascolto e scambio di esperienze sulle problematiche adolescenziali.
Incontri serali con esperti su tematiche specifiche dei bisogni degli alunni
adolescenti della nostra scuola.

Il Dirigente Scolastico
Amneris Vigarani

