OFFERTA FORMATIVA ExtraCurriculare
CORSO ECDL
Modulo 2
Questo modulo permette ai candidati di apprendere le basi dell’uso del computer e gestione dei file
( Files Management)

Modulo 3
Questo modulo permette ai candiati di acquisire le competenze per l’elaborazione digitale dei testi (
Word processing)

Modulo 4
Questo modulo permette ai candidati di comprendere il concetto di fogli di calcolo e di dimostrare
la capacità di utilizzare un foglio di calcolo per produrre dei risultati accurati.

Modulo 6
Questo modulo permette ai candidati di comprendere il concetto di presentazione e dimostrare la
capacità di usare applicazioni per la preparazione e visualizzazione di presentazioni.
Alla fine dei corsi gli alunni sosterranno i relativi esami.

DESTINATARI
Tutti gli alunni della scuola che hanno partecipato ai corsi degli anni precedenti e quelli delle classi
prime di tutto l’Istituto.

CORSO TRINITY
La certficazione TRINITY è certamente una carta vincente per quanto riguarda
l’offerta formativa della scuola secondaria di 1° grado “ A. Genovesi – I. Alpi “.
Gli alunni frequentano un corso di preparazione alla certificazione Trinity GESE 3° 4° -5° livello di 30 ore con docenti madrelingua dell’Associazione William
Shakespeare di Salerno e con PuntoLingue di Castel San Giorgio.
FINALITÀ


Favorire la cominicazione tra diversi popoli e culture

OBIETTIVI FORMATIVI



Saper comprendere un messaggio in L2 rispetto al grado da perseguire
Saper comunicare messaggi in L2 con proprietà grammaticale, fonologica e lessicale

DESTINATARI
Alunni classi 1° - 2° - 3° di tutto l’Istituto.

PERCORSO DI FORMAZIONE ALLA CULTURA MUSICALE:
GRUPPO POLIFONICO STRUMENTALE FLAUTI
Nell’ottica di un ampliamento dell’offerta formativa di questo Istituto, il presente progetto mira ad
approfondire il linguaggio musicale attraverso la formazione di un gruppo strumentale. Per
migliorare la qualità di questa iniziativa si ritiene indispensabile un lavoro continuo e sistematico
durante tutto l’arco dell’anno scolastico che andrà ad integrarsi e a supportare tutte le attività
d’Istituto in cui sia necessario un gruppo strumentale.

FINALITA







Promuovere la capacità di fruizione della musica nelle sue varie forme nonché
l’affinamento del senso estetico.
Promuovere la socializzazione.
Esercitare la capacità di attenzione.
Valorizzare la musica come scienza ed arte,nell’ottica della salvaguardia delle
tradizioni.
Pervenire ad una conoscenza operativa della notazione musicale.
Orientare gli alunni verso eventuali studi specifici.

DESTINATARI
Da un minimo di quindici a un massimo di venticinque alunni del plesso Genovesi di via San
Pietro.

“….TRA ARTE E CREATIVITÀ”
Il presente progetto, di tipo trasversale, è destinato agli alunni della Scuola ed ha come asse portante
quello di promuovere la sensibilizzazione dell’allievo al gusto estetico in generale, la comprensione
sempre più approfondita del linguaggio non verbale, nonché l’acquisizione di competenze tecniche
e di un metodo operativo. Saranno sperimentate varie tecniche, da quelle pittoriche a quelle
plastiche come ad esempio: pittura su vetro, découpage, ceramica, carta pesta, pasta di sale,
tempera, acquerello, ecc

FINALITÀ:






Sensibilizzare l’allievo al gusto estetico
Valutazione delle proprie capacità nel confronto con gli altri (autostima)
Considerazione di qualsiasi manufatto artistico come prodotto del proprio pensiero
Maturare le capacità di comunicare anche attraverso linguaggi non verbali
Offrire agli alunni delle occasioni e dei mezzi per conoscere sé stesso e sviluppare la
propria creatività.
Saranno sperimentate varie tecniche , da quelle pittoriche a quelle plastiche come ad esempio : la
pittura su vetro, dècoupage, ceramica, carta pesta, pasta di sale, tempera, acquerello, etc...

DESTINATARI
Tutti gli alunni del plesso Genovesi di via San Pietro.

“I DIRITTI UMANI”
Questo progetto nasce dalla necessità di riconoscere i valori comuni di base per la
costruzione di una convivenza pacifica .
FINALITA’




Favorire la crescita personale, per l’esercizio pieno della cittadinanza
Sviluppare il senso di responsabilità
Promuovere la consapevolezza che dignità, libertà, solidarietà e sicurezza sono
condizioni che vanno protette ed estese a tutta la popolazione mondiale

DESTINATARI
Alunni delle classi seconde e terze del Plesso Via Siciliano
(gli alunni destinatari devono possedere possibilmente pre-conoscenze di storia dell'Età Moderna e
Contemporanea)
Gruppo di max 15 alunni

“AVVIO AL LATINO”
Lo scopo del corso è quello di avvicinare i ragazzi allo studio della lingua latina attraverso attività
graduate ed improntare ad un metodo di riflessione logico- linguistica , anche per facilitare il
successivo studio delle lingue classiche da parte di quegli alunni che, dopo la terza media ,
intendono proseguire gli studi in un percorso di tipo liceale.

FINALITA’




Valorizzare lo studio e la comprensione del passato attraverso la lingua latina come mezzo
per una migliore conoscenza del presente.
Consapevolezza metalinguistica

DESTINATARI
Alunni classi terze del plesso Alpi di via Siciliano.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
“CULTURA VS MAFIA”
FINALITA’



Crescere attraverso la conoscenza artistica e storica del territorio
acquisire la consapevolezza che i cittadini sono l’antimafia sociale
 Rinsaldare il sentimento civico e il rifiuto della violenza


DESTINATARI
Tutti gli alunni della scuola

SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO :
“ IO ASCOLTO ATTENTAMENTE “
La scuola svolge un fondamentale ruolo di formazione e per questo motivo è importante che si
attivi per leggere i segnali di eventuali disagi che potrebbero impedire i processi di crescita e
apprendimento.

FINALITA’





Fornire uno spazio di ascolto
Facilitare i processi di comunicazione e lo sviluppo di adeguate modalità di relazione tra l’
alunno i suoi genitori e insegnanti
Osservare, rilevare e analizzare le problematiche emergenti , e laddove necessario, attivare
interventi specifici e laboratori educativi sul tema
Informare insegnati e genitori sui temi prestabiliti fornendo le strategie utili per acquisire
comportamenti che abbiano benefici sullo stato di salute fisica e mentale degli alunni e dei
gruppi classe

DESTINATARI
Classi ed alunni dell’Istituto su richiesta dei docenti e/o dei genitori interessati.

ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA :
“ FERMARSI A SCUOLA E’ BELLO”
IL C.C.S. offre un utile opportunità di aggregazione ed utilizzo del tempo libero per
gli alunni senza dispendio di risorse economiche per le famiglie nonché un valido
strumento di prevenzione da eventuali devianze ; come tale è un servizio per l’intera
comunità del territorio che nella scuola trova un sicuro punto di riferimento.
FINALITA’
 Sostenere forme di affermazione agonistica e dell’identità personale basate su
una visione precisa delle proprie possibilità e limiti, per accettarsi come si è,
sia pure con l’aspirazione al continuo miglioramento , facendo sport con
divertimento e serenità
 Promuovere la valorizzazione di se stessi , favorendo autocontrollo ,
osservanza delle regole e spirito critico
 sostenere lo sviluppo del valore e delle possibilità individuali nel quadro della
disponibilità sociale , della solidarietà , della comprensione degli altri, di
collaborazione in un comune obiettivo di perfezionamento.
DESTINATARI
Tutti gli alunni dell’Istituto.

ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA E RECUPERO
APPRENDIMENTI ALUNNI IN SITUAZIONI DI DISAGIO
“ A NOI LA PAROLA”
Il progetto è rivolto ad alunni extracomunitari e a ragazzi in forte difficoltà di
apprendimento che necessitano di un percorso individualizzato e di sostegno che
viene realizzato con la collaborazione di esperti esterne con competenze specifiche
che seguono gli alunni con interventi di recupero e sostegno mirati all’acquisizione di
specifiche competenze in collaborazione con i docenti di classe.
“ NUOTO IN CARTELLA “
Con questo progetto organizzato in convenzione con il Centro Sportivo Olimpia Sport di Nocera
Inferiore e con il contributo del Comune, si vuole affermare l’idea che la pratica sportiva, se
organizzata secondo i principi didattici e metodologici, ha un’incidenza positiva sulla crescita e
sulla salute dei ragazzi.

FINALITA’



Promuovere la diffusione della cultura dell’acqua e della sicurezza in acqua
Realizzare “ l’effetto sociale e socializzante” che permette ai ragazzi di riscoprire i rapporti
con il proprio corpo e con i coetanei.
 Valorizzare “ l’aspetto sportivo “ che individua il nuoto come sport principe per una crescita
armonica.

DESTINATARI
Alunni dell’Istituto di 10-11 anni

LABORATORIO DI MUSICA ETNICA :
“ RAGAZZI IN GAMBA “
Le Tradizioni popolari attraverso l’espressione corporea: storia, balli, canti e
strumenti.
Il progetto intende divulgare quelli che sono i momenti più caratteristici della nostra tradizione e
non solo, dando particolare rilievo agli strumenti , al canto e alla danza popolare , partendo da uno
dei fenomeni più caratteristici della nostra regione “ la tammurriata”, fino ad arrivare alle terre più
calde del Salento dove ritroviamo le varie forme di “ pizzica”.

FINALITA’


Sviluppo e articolazione dei campi di conoscenza e di esperienza relativi al suono concepito
in termini di espressione corporea
 Evidenziare le differenze , mediante lettura ritmica , di semplici forme letterarie quali la
filastrocca , la ninna nanna o brevi versi poetici
 Utilizzo di strumenti tradizionali relativi all’ambiente popolare di una determinata area
geografica , ad esempio quella partenopea
 Coinvolgere gli allievi nell’esperienza di musica di insieme .

DESTINATARI
Il modulo è rivolto agli allievi di tutte le classi dei plessi Alpi di via Siciliano e di via Cafiero.

