
ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO “SACRA FAMIGLIA” 
COMONTE di SERIATE (BG)-  Via L. Corti n. 6 – Tel - 035/297227 – Fax. 035.2922035 

 
 

ORGANIZZA  per gli alunni della  scuola Secondaria  di primo grado a. s. 2022/23: 
 

 

 

 

1) CORSO DI INFORMATICA  - 1° LIVELLO 
 

 

Docente referente: Adelina Nozza Bielli 

Periodo: da ottobre  (12 lezioni d 1,5 ore)  -  

                giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:00 (dal 20 ottobre al 2 febbraio 2023) 

 

 

Obiettivi  

Il Corso “Informatica – 1° livello” si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti e le conoscenze necessarie ad 

acquisire le competenze operative nell’utilizzo di alcuni software di carattere generale, quali: 

elaborazione testi (Word); strumenti di presentazione (PowerPoint); costruzione di un semplice sito web 

(Google Sites). 

 

 

Metodologia  

Lezione frontale in aula di informatica, esercitazioni pratiche. 

Destinatari 

Il corso si rivolge a tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado che vogliono perfezionare 

competenze informatiche minime già in possesso e vogliono accrescere le proprie capacità nell’utilizzo 

del computer. 

 

 

 

 

 

2) CORSO DI INFORMATICA  - 2° LIVELLO 
 

 

Docente referente: Adelina Nozza Bielli 

Periodo: da gennaio (12 lezioni d 1,5 ore)   

                giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:00 (dal 9 febbraio al 4 maggio 2023) 

 

 

Obiettivi  

Il Corso “Informatica – 2° livello” si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti e le conoscenze necessarie ad 

acquisire le competenze operative nell’utilizzo di alcuni software specifici per creare elaborati grafici 

(Canva) e App Android (MIT AppInventor 2). 

 

 

Metodologia  

Lezione frontale in aula di informatica, esercitazioni pratiche. 

 

Destinatari 

Il corso si rivolge agli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado che vogliono 

potenziare competenze informatiche già consolidate. 

 

 

 



 

 

 

 

3) CORSO DI LINGUA SPAGNOLA – 1° L. 
Docente referente: Elisabetta Bonzi 

Periodo: da ottobre/novembre 

   Mercoledì dalle 14.30  alle 16.00 (dal 19 ottobre al 18 gennaio 2023) 

Obiettivi  

Il corso ha l’obiettivo di trasmettere una conoscenza di livello base (DELE A1-A2) della lingua spagnola 

in tutte e quattro le abilità linguistiche: lettura, ascolto, scrittura e conversazione, con approfondimenti 

sulla cultura spagnola e accenni a quella latino-americana. Esso offre una panoramica teorica e pratica 

delle regole fondamentali dello spagnolo, così che, a corso concluso, i frequentanti saranno in grado di 

comunicare in situazioni semplici della quotidianità. 

 

Metodologia  

Lezioni frontali in aula tramite l’utilizzo sia di supporti multimediali, come CD e Active Book, video, 

presentazioni, sia di supporti cartacei quali il libro di testo da adottare e materiale semi-autentico tratto da 

fonti digitali aggiornate. 

 

Destinatari 

Il corso si rivolge a tutti gli studenti della Scuola Secondaria di I grado che sono interessati ad acquisire le 

conoscenze di base della lingua spagnola. È utile anche per coloro che studieranno, o hanno intenzione di 

studiare, tale lingua nel proprio percorso alla scuola secondaria di secondo grado. 

 

 

 

4) CORSO DI LINGUA SPAGNOLA – 2°L. 
Docente referente: Elisabetta Bonzi 

Periodo: da gennaio 
               Mercoledì dalle 14.30  alle 16.00 (dal 25 gennaio al 26 aprile 2023) 

Obiettivi  

Il corso ha l’obiettivo di accrescere le conoscenze acquisite durante il corso base, dotando i partecipanti di 

un’adeguata preparazione applicabile alla vita quotidiana, improntando le lezioni in contesti di scenari 

pratici. Il corso permette di migliorare le abilità nel parlato e nell’ascolto, acquisire maggiore sicurezza 

nella produzione orale, arricchire il vocabolario, imparare nuove espressioni e migliorare la pronuncia, 

senza tralasciare nozioni sulla cultura e sulla geografia spagnola. Gli obiettivi del corso corrispondono a 

quelli del livello A2 del Diploma di Spagnolo DELE, certificazione ufficiale che attesta il livello di 

competenza e padronanza della lingua. 
 

Metodologia  

Lezioni frontali in aula tramite l’utilizzo sia di supporti multimediali, come CD e Active Book, video, 

presentazioni, sia di supporti cartacei quali il libro di testo da adottare e materiale autentico o semi-

autentico tratto da fonti digitali aggiornate. 
  
Destinatari 

Il corso si rivolge a tutti gli studenti della Scuola Secondaria di I grado che hanno frequentato il corso 

base e vogliono approfondire e ampliare le proprie conoscenze in merito alla lingua e alla cultura 

spagnola, sviluppando abilità comunicative per soddisfare questioni relazionate alle sue necessità 

immediate. Costituisce una solida base di partenza per chi ha intenzione di proseguire con lo studio dello 

spagnolo anche nelle scuole di livello superiore. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

5) CORSO BASE DI LATINO 
Docente referente: Martina Costa 

Periodo: da ottobre  (12 lezioni d 1,5 ore)  

   Ogni lunedì dalle 14:30 alle 16:00 (dal 17 ottobre al 30 gennaio) 

 

 

Obiettivi  

Il Corso “Latino livello base” si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti e le conoscenze basilari della 

lingua latina. Durante il corso si scoprirà come è strutturata la grammatica latina: declinazione dei nomi, 

le vocali, i verbi. 

 

Metodologia  

Lezione frontale in aula con l’aiuto della LIM ed esercitazioni pratiche. 

Destinatari 

Il corso si rivolge agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado, che vogliono scoprire 

come funziona la lingua latina e che desiderano avere una conoscenza con la materia prima d’iscriversi 

alle scuole superiori.   

 
 

6) CORSO DI TEATRO  
Per le classi SECONDE e TERZE Secondaria I grado, è prevista l’apertura di un laboratorio extra-didattico 

di teatro tenuto dal prof. Mora con l’inizio del secondo quadrimestre, al giovedì 14.30-16.00. Seguirà 

prossimamente avviso più completo. 

 

7) Corso di Sci  
Lezione al venerdì 13.00-18.00 a partire dal 20 gennaio 2023 per 7 lezioni, aperto a tutti gli alunni della 

scuola Secondaria. Iscrizioni direttamente sul sito www.playsportacademy.it entro il 15/11/22. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.playsportacademy.it/


 
 
 
La quota prevista per i corsi sopra elencati (dal 1° al 5° corso) è di euro 150,00 pagabile assieme 
alla retta scolastica con scadenza 15/12/2022.  

 

 

N.B: Tutti i corsi sopra elencati saranno attivati se si raggiunge un numero minimo di partecipanti. 

 

 

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

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE da consegnare a scuola entro il  10/10/2022 

 ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE FACOLTATIVE POMERIDIANE 

 ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 
 
L’alunno/a  ............................................................................. Classe …........ Sezione ……... 
 
 
Chiede di essere iscritto/a al Corso di …………………………………………………………………………………………………………… 
   
 

Tel ………………………………………….…………………   e firma del genitore   ………………………………………………………       
 

 
                                                                     


