
PROGETTI 

 

Come ampliamento dell’offerta formativa l’Istituto prevede numerosi e qualificati progetti per alcuni 

dei quali si avvale della collaborazione di istituzioni, enti e realtà associative e produttive del 

territorio.  

Sulla base delle esigenze manifestate dagli studenti e dalle famiglie l‘Istituto svolge un continuo 

lavoro di aggiornamento e valorizzazione delle proposte progettuali al fine di soddisfare la richiesta 

della sua utenza e rendere l’offerta formativa e progettuale aderente ai nuovi bisogni e alle nuove 

caratteristiche della società e del contesto territoriali.  

I progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa sono, inoltre, coerenti con gli obiettivi formativi 

individuati come prioritari dal Collegio Docenti. 

Di seguito si esaminano i progetti in corso e in fase di sviluppo nei vari ordini di scuola presenti 

nell’Istituto. 

 

 

SPORTELLO DSA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado – Attività extracurricolare a pagamento 

Lo Sportello DSA, a cura della Prof.ssa Leto Emilia, nasce dall’esigenza di rispondere ai bisogni 

educativi specifici dell’apprendimento e per promuovere strategie educative e didattiche nei 

disturbi della dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia. Il tutoraggio offerto agli studenti, come 

servizio extrascolastico, ha come obiettivo quello di affiancare gli studenti con DSA ad acquisire un 

metodo di studio personale con la scoperta e l’utilizzo di specifici strumenti compensativi e 

sviluppare autonomia nello studio, autostima e senso di autoefficacia. Lo Sportello DSA sarà attivo 

negli orari pomeridiani ed essendo un progetto trasversale sarà aperto a tutti i plessi.  

 

CORO CRESCENDO (PROPEDEUTICA CORALE) 

Scuola dell’Infanzia – Attività extracurricolare a pagamento 

Le lezioni sono rivolte ai bambini della Scuola dell’Infanzia che abbiano compiuto i 4 ANNI. 

Le lezioni, a cadenza settimanale (il mercoledì dalle ore 16 alle ore 16:55) verranno svolte IN 

LINGUA INGLESE dal M° Sara Proietti, bilingue italo-inglese diplomata in Flauto Dolce presso il 

Conservatorio Statale di Musica di Firenze e specializzata in Vocalità Infantile e Direzione Corale. 

Il repertorio proposto ai giovanissimi cantori attingerà a piene mani alla tradizione anglosassone e 

italiana, e in particolare ai compositori contemporanei che hanno scritto brani per la fascia di età 4-

6 anni. A fine anno è prevista la partecipazione a un concorso nazionale di musica in 

collaborazione con i coristi della Scuola Primaria, e nel mese di giugno i cantori potranno 

intervenire al saggio degli allievi di Flauto Dolce e di Pianoforte della direttrice del Coro, che si 

terrà nei locali della scuola. È possibile concordare un paio di lezioni di prova contattando la 

docente ai recapiti affissi in bacheca.  

 

 

 



PIANO O FORTE? 

Scuola dell’Infanzia – Attività extracurricolare a pagamento 

Lezioni individuali e di coppia di Pianoforte rivolte a bambini di 5 ANNI. 

Le lezioni verranno svolte IN LINGUA INGLESE dal M° Sara Proietti (bilingue italo-inglese, 

diplomata in Flauto Dolce presso il Conservatorio Statale di Firenze e specializzata in Didattica 

Pianistica presso la SPM "Donna Olimpia" di Roma) in un orario da concordare insieme agli 

interessati. Le lezioni inizieranno nel mese di OTTOBRE. Prima di effettuare l’iscrizione in 

Segreteria è possibile frequentare una lezione di prova contattando la docente ai recapiti affissi in 

bacheca. All’inizio delle lezioni verrà richiesto l’acquisto di uno o più libri di testo in LINGUA 

INGLESE, in base alle abilità e attitudini dell’aspirante pianista. 

Nel corso dell’anno i pianisti si accosteranno al Solfeggio ritmico secondo il Metodo Gordon e 

potranno sperimentarsi in piccole composizioni informali e codificate, in semplici brani a 4 mani e 

potranno eventualmente collaborare con i flautisti del corso “sPIFFERI”. 

Ai due allievi più meritevoli verrà proposta la partecipazione a un concorso nazionale di musica, in 

primavera. Tutti gli allievi si esibiranno in un saggio finale nei locali della scuola nel mese di 

giugno. 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA 

Scuola dell’Infanzia – Attività curricolare 

Il progetto di educazione motoria ha la finalità di sviluppare, attraverso attività psicomotorie di 

gruppo, le potenzialità corporee del bambino e rafforzare la propria identità personale. Scoprire e 

imitare, attraverso immagini, persone, animali, andature e posture statiche e dinamiche, 

padroneggiare gli schemi motori dinamici di base, scoprire e sperimentare le possibilità di 

movimento, di comunicazione, di espressione, del proprio. 

 

LABORATORIO DI TEATRO “IL SIPARIO MAGICO” 

Scuola dell’Infanzia - Attività extracurricolare a pagamento 

 L’iniziativa di un’attività teatrale nella scuola dell’infanzia, nasce principalmente dall’idea di 

promuovere la socializzazione, lo spirito di gruppo e la collaborazione reciproca, fornire stimoli 

all’apprendimento del linguaggio, della comunicazione e dell’espressione verbale, non verbale e 

corporea. Attraverso giochi e piccole drammatizzazioni di gruppo, il gioco teatrale agisce 

profondamente sui bambini e rappresenta un’occasione educativa molto importante per la loro 

crescita. Il teatro è un gioco dove il bambino si esprime liberamente, crea le proprie 

rappresentazioni e le rende vive attraverso il “FAR FINTA DI …” Pertanto l’espressione teatrale è 

luogo di esperienza, di creatività, di socializzazione e collaborazione che permette di unire le idee 

dei singoli componenti e creare così un percorso unico.       

 

sPIFFERI 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria (classi I e II)  – Attività extracurricolare a pagamento 

Lezioni individuali o di coppia di FLAUTO DOLCE SOPRANINO rivolte ai bambini tra i 4 e i 7 anni 

senza precedenti esperienze strumentali. 



Le lezioni verranno svolte in LINGUA INGLESE dal M° Sara Proietti (bilingue italo-inglese e 

diplomata in Flauto Dolce presso il Conservatorio Statale di Musica di Firenze) in un orario da 

concordare con gli interessati. Verrà successivamente richiesto l’acquisto di un flauto dolce 

SOPRANINO a DITEGGIATURA BAROCCA (costo approssimativo €25), indispensabile allo 

svolgimento delle lezioni. Nel corso dell’anno i flautisti si accosteranno al Solfeggio ritmico 

secondo il Metodo Gordon e prenderanno sempre più confidenza con la diteggiatura, l’emissione e 

articolazione proprie del Flauto Dolce. Ai due allievi più meritevoli verrà proposta la partecipazione 

a un concorso nazionale di musica, in primavera. Tutti gli allievi si esibiranno in un saggio finale nei 

locali della scuola nel mese di giugno. È possibile concordare una lezione di prova contattando la 

docente ai recapiti affissi in bacheca. 

 

CORO DI VOCI BIANCHE E CORO GIOVANILE “COR UNUM” 

Attività extracurricolare a pagamento 

Il Coro, composto da coristi ed ex coristi del Coro Crescendo con esperienza di almeno 3 anni di 

canto corale, si incontra il venerdì in orario 16:30-18:00. Gli aspiranti coristi possono concordare 

una breve audizione individuale con il M° Sara Proietti contattandola ai recapiti affissi in bacheca. 

All’interno di ogni lezione i coristi avranno modo di affinare le proprie capacità di intonazione ed 

emissione per mezzo di uno scrupoloso lavoro di riscaldamento e cimentarsi in un repertorio 

polifonico che spazia dal pop al jazz, dalla musica antica a brani tratti da famosi musical. Nell’arco 

dell’anno verranno organizzate Masterclass con esperti di vocalità giovanile e compositori, e ogni 

corista avrà modo di lavorare individualmente  sulla propria voce concordando incontri con la 

direttrice, a completamento dell’offerta formativa corale, della quale questi incontri sono parte 

integrante. Il Coro parteciperà ad eventuali concorsi o rassegne musicali esterne alla Scuola, 

previo il raggiungimento di un timbro omogeneo e di un repertorio collaudato. 

 

CORSI SPORTIVI 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado - Attività extracurricolare a pagamento 

La scuola organizza, con la collaborazione dell’Associazione Sportiva Fortitudo Pio IX, molte 

attività e corsi sportivi rivolti agli alunni di tutti i plessi e anche ad utenti esterni. Le attività 

prevedono, inoltre, la partecipazione a tornei tra classi con lo scopo di favorire la socializzazione 

tra gli studenti e creare un clima positivo di incontro fra gli stessi. Le rappresentative dell’Istituto 

partecipano a competizioni sul territorio nazionale con lo scopo di conoscere nuove realtà 

scolastiche e confrontarsi con ragazzi di altri istituti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENGLISH EXTENSION PROJECT 

Scuola Primaria - Attività curricolare 

Oltre alle ore di lingua già previste, ogni classe svolgerà alcune lezioni in compresenza con 

maestro prevalente o specialista e lettore di lingua al fine di apprendere l’uso dell’inglese in vari 

ambiti disciplinari come di seguito mostrato. 

 

 1a 2 a 3 a 4 a 5 a 

DOCENTE DI INGLESE 2 ORE 2 ORE 2 ORE 2 ORE 2 ORE 

DOCENTE DI INGLESE + LETTORE   --- --- 1 ORA 

DOCENTE ALTRE MATERIE + LETTORE 3 ORE 4 ORE 3 ORE 3 ORE 3 ORE 

TOTALE ORE 4 ORE 5 ORE 6 ORE 6 ORE 6 ORE 

  

SCHOOL OF HARD ROCK CAFÉ (PROGETTO BEATLES) 

 Scuola Primaria - Classi quinte 

 

ACTION THEATRE IN ENGLISH 

Scuola Primaria: Classi I e II (The Magical English Teacher) 

Classi III, IV e V (Festivity Planet) 

 

LABORATORIO TEATRALE 

Scuola Primaria - Attività curricolare 

In collaborazione con esperti a partire dalla classe prima della Scuola Primaria e per tutta la durata 

del ciclo i bambini, per un’ora alla settimana, partecipano alle attività del laboratorio teatrale. Il 

progetto si pone lo scopo di accostare i bambini alla conoscenza del linguaggio musicale e 

recitativo.  

 

RECORDER-KARATE (Karate-Flauto)  

Scuola Primaria (classi III, IV e V) e della Scuola Secondaria di I grado (classi I) - Attività 

extracurricolare a pagamento 

Le lezioni verranno svolte in LINGUA INGLESE dal M° Sara Proietti (bilingue italo-inglese e 

diplomata in Flauto Dolce presso il Conservatorio Statale di Musica di Firenze) il mercoledì dalle 

ore 17 alle ore 18. 

Il repertorio affrontato spazierà dal semplici brani tradizionali inglesi e italiani a rielaborazioni di 

brani rock, pop e di Musica antica. Nel corso delle lezioni, con i progressi individuali nell’emissione 

del suono, nell’articolazione e nella lettura di partiture codificate e non, ogni flautista, guadagnerà 

varie "cinture" di colori differenti indicanti il livello raggiunto, da legare al proprio strumento. È 

possibile concordare una lezione di prova contattando la docente ai recapiti affissi in bacheca. 



CORO DI VOCI BIANCHE “CORO CRESCENDO” 

Scuola Primaria (tutte le classi) e Secondaria di I grado (alunni delle classi I) – Attività 

extracurricolare a pagamento 

Al Coro possono partecipare tutti gli alunni della Scuola Primaria e gli alunni della classe I della 

Scuola Secondaria di I grado privi di precedenti esperienze corali. Non è prevista alcuna prova di 

ingresso per partecipare al CORO CRESCENDO, ma è possibile concordare una piccola prova 

individuale con il M° Sara Proietti, nel mese di settembre, o partecipare a un paio di lezioni di 

prova, prima di regolarizzare l’iscrizione in Segreteria.  

Una porzione consistente del repertorio consisterà di brani IN LINGUA INGLESE, di cui la direttrice 

del Coro (bilingue italo-inglese diplomata in Flauto Dolce presso il Conservatorio Statale di Musica 

di Firenze ed esperta di Vocalità Infantile e Direzione Corale), curerà con meticolosa attenzione la 

pronuncia.. A fine anno è prevista la partecipazione a un concorso nazionale di musica, e nel mese 

di giugno i cantori potranno intervenire al saggio degli allievi di Flauto Dolce e di Pianoforte della 

direttrice del Coro, che si terrà nei locali della scuola. 

 

CORSI DI MUSICA 

Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado - Attività extracurricolare a pagamento 

L’istituto organizza in collaborazione con esperti corsi e attività che offrano la possibilità ai ragazzi 

di accostarsi ad alcuni strumenti musicali. Tali corsi sono aperti anche agli utenti del territorio e non 

solo alla popolazione scolastica. I corsi previsti per l’anno in corso e che si prevede di sviluppare 

ed ampliare sono: pianoforte; chitarra classica ed elettrica; flauto dolce; musica d’insieme per flauti 

dolci (banda e consort); saxofono; clarinetto; violino; laboratorio di musica d’insieme. 

 

CONVERSAZIONE E POTENZIAMENTO IN LINGUE STRANIERE 

Scuola Primaria, Secondaria di I e II grado - Attività curricolare 

Lo scopo del progetto è quello di potenziare la conoscenza delle lingue straniere. A tale fine, in 

tutte le classi di tutti gli ordini di scuola, ogni settimana i docenti di inglese approfondiscono e 

valorizzano l’attività didattica con un’ora dedicata alla conversazione anche collaborando con altri 

docenti qualificati. 

Nella scuola secondaria di I e II grado la seconda lingua curricolare è lo spagnolo e le lezioni sono 

tenute da un docente madrelingua. 

 

LABORATORIO DI INFORMATICA E CODING 

Scuola Primaria, Secondaria di I e II grado – Attività curricolare 

L’attività laboratoriale di informatica si pone come obiettivo quello di avviare i bambini dai primi 

anni di scuola all’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. Partendo da un’alfabetizzazione 

digitale di base si passa, successivamente, ad un’educazione al pensiero computazionale per 

arrivare negli anni della Scuola Secondaria di II grado al vero e proprio coding.  

L’insegnamento della programmazione avviene tramite l’utilizzo di giochi interattivi, come i robot 

che obbediscono a comandi in codice, oppure, tramite apposite applicazioni, come Code.org o  

Scratch: un «tool» di programmazione visuale che permette di creare il proprio gioco virtuale o 

speciali animazioni. 



GIOCHI MATEMATICI UNIVERSITA’ BOCCONI 

Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado - Attività extracurricolare a pagamento 

I Campionati Iunior, i Giochi d’Autunno e i Campionati Internazionali di Giochi Matematici 

dell’Università Bocconi rappresentano, ormai, una tradizione per la nostra scuola. Ogni anno vi 

partecipano i ragazzi dalle classi della scuola Primaria fino ai Licei. 

Le prove consistono di una serie di giochi matematici che gli studenti devono risolvere 

individualmente in un tempo prestabilito. 

Non è necessaria la conoscenza di nessuna formula e nessun teorema particolarmente 

impegnativo, occorre solo un pizzico di fantasia e quell’intuizione che fa capire che un problema 

apparentemente molto complicato è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere. 

 

PIANO-TIME 

Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado – Attività extracurricolare a pagamento 

Lezioni individuali  o di coppia di Pianoforte. Le lezioni verranno svolte  IN LINGUA INGLESE dal 

M° Sara Proietti (bilingue italo-inglese, diplomata in Flauto Dolce presso il Conservatorio Statale di 

Firenze e specializzata in Didattica Pianistica presso la SPM "Donna Olimpia" di Roma) in un 

orario da concordare insieme agli interessati. Verrà richiesto l’acquisto di uno o più libri in lingua 

inglese e italiana, a seconda del livello di ciascun pianista. Gli allievi che lo desiderano potranno 

esibirsi all’interno del saggio di fine anno che avrà luogo nei locali della scuola nel mese di giugno. 

 

CORSO PREPARAZIONE CAMBRIDGE 

Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado – Attività extracurricolare a pagamento 

La scuola prepara gli allievi interessati a sostenere gli esami dei vari livelli di lingua inglese. 

 

READING AND WRITING WORKSHOP 

Scuola Secondaria di I grado - Attività curricolare 

L’insegnamento dell’Italiano nella Scuola Secondaria di Primo Grado ha carattere laboratoriale, 

secondo l’approccio del Reading and Writing Workshop elaborato negli Stati Uniti a partire dagli 

anni ‘90 con i lavori di Donald Graves, Donald Murray e Lucy Calkins. 

Il metodo si fonda sul presupposto che per imparare a scrivere e per diventare lettori appassionati 

è necessario esercitarsi spesso e in modo sistematico. Bisogna quindi creare spazi e tempi nei 

quali i ragazzi possano essere liberi di scrivere e di leggere anche a scuola. Nel laboratorio i 

ragazzi scrivono per circa tre ore alla settimana in classe, leggono autonomamente per un’ora 

circa alla settimana in classe e mezz’ora al giorno a casa. Lettura e scrittura smettono di essere 

esercitazioni scolastiche e diventano frutto della scelta ragionata del singolo studente (e per 

questo ricche di significato). L’insegnante non dà tracce vincolanti per la scrittura né obbliga a 

leggere un romanzo specifico, ma guida e orienta nella scelta di libri e nella selezione di argomenti 

di cui scrivere. 

Il ruolo dell’insegnante diventa simile a quello dell’allenatore in una squadra sportiva: il suo 

compito è mostrare agli studenti le tecniche di scrittura per poi sostenerli nelle varie fasi del 



processo, affiancandoli come consulente mentre scrivono (con conversazioni a tu per tu, le 

“consulenze di scrittura”).  

Per creare maggiore familiarità con i libri e facilità nella scelta verrà creata una biblioteca di classe 

da cui i ragazzi possono liberamente attingere. 

 

LABORATORIO SCIENTIFICO 

Scuola Secondaria di I grado - Attività curricolare 

Il laboratorio scientifico è un’attività volta all'approfondimento pratico degli argomenti studiati nelle 

materie scientifiche. Nelle varie classi e, a seconda dei programmi svolti durante l’anno e degli 

argomenti riguardanti il tema di istituto che ogni anno è votato dal Collegio Docenti, si realizzano 

esperimenti e piccole attività manuali, progettuali e di ricerca. Nel terzo anno, oltre a tali attività, il 

laboratorio è dedicato alla palestra Invalsi. 

 

LABORATORIO DI LETTERE 

Scuola Secondaria di I grado - Attività curricolare 

Il laboratorio di lettere è uno spazio dedicato all'approfondimento degli argomenti studiati nelle ore 

di italiano, storia e geografia. Caratteristica principale di questo spazio è l'approccio pratico – 

laboratoriale, appunto – alle discipline. 

A seconda delle classe e delle esigenze didattiche del momento, gli argomenti trattati in laboratorio 

possono cambiare spaziando tra le varie discipline: in italiano, gli studenti sono stimolati a lavorare 

sui testi, potenziando le loro capacità di analisi e di scrittura (creativa e non). 

Per l'ambito geostorico, il lavoro si concentra sull'utilizzo delle fonti e dei dati che stanno alla base 

della ricostruzione storica e geografica. L'obiettivo è quello di far vedere concretamente ai ragazzi 

come si arriva alle nozioni che si trovano nei libri di testo. 

Nel terzo anno della scuola secondaria di I grado è prevista anche un'introduzione alla lingua 

latina, che viene presentata ai ragazzi nell'ambito di un più ampio ripasso e rafforzamento della 

conoscenza della morfo-sintassi italiana. 

 

VIAGGIO ATTRAVERSO I GENERI LETTERARI – LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 

Scuola Secondaria di I grado - Attività curricolare 

Il laboratorio si terrà durante le ore curricolari di Italiano, nella seconda parte dell’anno scolastico, e 

avrà la durata di 8 ore, suddivise in 4 incontri con periodicità settimanale. Alla fine del corso sarà 

realizzato un e-book che rimarrà a disposizione dell’Istituto.  

Le lezioni saranno tenute da docenti della Scuola di Scrittura Omero – la prima scuola di scrittura 

creativa italiana, nata a Roma nel 1988 – che affiancheranno i titolari di cattedra. I corsi prevedono 

tre livelli di svolgimento con una programmazione didattica mirata a seconda delle classi, pur 

nell’ambito di un progetto di formazione unitario sul tema. L’obiettivo per gli allievi sarà quello di 

realizzare diversi componimenti letterari. 

 

 



LABORATORIO DI FILOSOFIA 

Scuola secondaria di I grado – Attività extracurricolare a pagamento 

Il Laboratorio di Filosofia è una nuova proposta di progetto educativo pensato per la Scuola 

Secondaria di I grado, creato con l’intento di trasformare il gruppo di studenti in una comunità di 

ricerca filosofica. L’obiettivo è di suscitare continuamente dialogo e dibattito per ottenere un 

potenziamento dei processi logico-argomentativi, sviluppare atteggiamenti critici e riflessivi ed 

infine ottenere miglioramenti nella sfera affettivo-emotiva e relazionale degli stessi alunni. Attività a 

pagamento. 

 

DIMENSIONE TEATRO 

Scuola secondaria di I grado – Attività extracurricolare a pagamento 

Fare teatro a scuola ha un’importante valenza pedagogica ed espressiva, tale da favorire lo 

sviluppo della creatività e della comunicazione. Partendo  dalla scoperta dello spazio scenico e 

come occuparlo, percepire il proprio corpo come mezzo espressivo, avere la possibilità di vivere le 

proprie emozioni fino ad arrivare allo sviluppo di un’idea creativa di gruppo, l’attività teatrale è un 

mezzo per approfondire tematiche culturali e artistiche per acquisire  importanti competenze 

verbali, motorie e cognitive. Attività a pagamento. 

 

FLAUTO DOLCE FLAUTO 

Scuola Secondaria di I grado – Attività extracurricolare a pagamento 

Lezioni collettiva IN LINGUA INGLESE di CONSORT DI FLAUTI DOLCI  (sopranino, soprano, 

contralto, tenore e basso) per alunni della scuola Secondaria di I grado che abbiano una 

conoscenza di base del flauto dolce soprano.  

I ragazzi potranno inizialmente sperimentare i diversi tipi di flauti per poi sceglierne uno in 

particolare, con il quale studieranno fino a fine anno accademico, affrontando un repertorio che 

spazia dal pop a ballate antiche e colonne sonore famose.  

 

CLIL MUSICA E LABORATORIO SCIENTIFICO - STORIA 

Scuola Secondaria di I e II grado - Attività curricolare 

Il progetto prevede la collaborazione di un docente madrelingua inglese e dei docenti di Musica e 

Laboratorio Scientifico per la Scuola Secondaria di I grado e di Storia dell’Arte e Storia per la 

Scuola Secondaria di II grado nel programmare un percorso tematico da portare avanti nel corso 

dell’anno per favorire l’apprendimento delle materie in lingua, come previsto ed auspicato dalle 

priorità riguardo lo sviluppo delle competenze linguistiche. 

 

LABORATORIO 3D 

Scuola Secondaria di I e II grado - Attività curricolare  

La scuola, in collaborazione, con esperti esterni organizza per alcune classi della Scuola 

Secondaria di I e II grado un corso articolato in due o più incontri durante i quali gli studenti 

apprendono le caratteristiche di una stampante 3D e le basi della progettazione grafica con 

l’utilizzo di software free di modellazione 3D, realizzando oggetti della vita comune più o meno 



complessi. Al termine del corso ogni studente avrà realizzato il progetto di un oggetto che verrà 

stampato e consegnato. Il corso si svolge in orario curricolare con un contributo economico da 

parte delle famiglie. Attività a pagamento 

 

CORSO PREPARAZIONE DELE 

Scuola Secondaria di I e II grado - Attività extracurricolare a pagamento 

La scuola prepara i ragazzi interessati a sostenere l’esame di livello del DELE, l’esame ufficiale di 

lingua spagnola presso l’Istituto Cervantes secondo i livelli europei A1, A2, B1, B2, C1 e C2. 

L’esame certifica le quattro abilità: leggere, scrivere, parlare e ascoltare. 

Il corso si svolge in gruppi ridotti e divisi per livelli e consiste in lezioni di lingua spagnola in orario 

pomeridiano con un incontro a settimana di un’ora e mezza. 

 

DIDATTICA ALTERNATIVA 

Scuola Secondaria di I e II grado - Attività curricolare  

 

CORSO PATENTE ECDL 

Scuola Secondaria di II grado - Attività extracurricolare a pagamento 

In linea con le priorità dell’Istituto e con le richieste dell’attuale società dell’informazione la Scuola 

organizza ogni anno, per gli alunni del liceo, un corso di preparazione agli esami al conseguimento 

della certificazione ECDL. L’ECDL è uno degli standard di riferimento a livello internazionale che 

certifica la conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica e la capacità di usare il PC e 

Internet. 

 

LABORATORIO DI PRODUZIONE RADIOFONICA 

Scuola Secondaria di II grado - Attività extracurricolare a pagamento 

Attività extracurricolare rivolta agli studenti dei licei coordinata dal prof. Valerio Cruciani. Lo scopo 

del laboratorio è guidare i ragazzi lungo il processo di creazione di un programma in formato 

podcast, dalla redazione alla diffusione dei contenuti.  

 

LABORATORIO TEATRALE 

Scuola Secondaria di II grado - Attività extracurricolare a pagamento 

Il laboratorio teatrale della Scuola Pontificia Pio IX è rivolto agli alunni del Liceo. Non è un corso di 

Teatro ma si pone l'accento sul "fare teatro", utilizziamo infatti la metodologia del cooperative 

learning: ogni anno gli alunni, guidati e coordinati da docenti ed esperti, formano una vera 

compagnia teatrale e preparano uno spettacolo curando tutti gli aspetti, dalla riscrittura alla 

scenografia, ai costumi, nonché, ovviamente, alla recitazione. Il gruppo tradizionalmente si riunisce 

il Venerdì pomeriggio nel teatro della scuola. La scuola, attraverso il laboratorio, aderisce alla Rete 

OTIS, rete internazionale delle scuole che fanno teatro, e partecipa a una rassegna al Teatro 

Eliseo insieme agli alunni dei migliori laboratori della capitale.  

Sul canale YouTube della scuola è possibile vedere i lavori degli anni precedenti.  


