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ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO  

 
Nell’ottica della personalizzazione, l’attività didattica è arricchita da corsi opzionali che si attuano nel 
pomeriggio dalle 14:30 alle 16.30.  
Tali attività, una volta che sono state liberamente scelte dagli studenti e dalle famiglie, richiedono una 
frequenza obbligatoria e sono oggetto di valutazione. 
I corsi didattici complementari proposti in questo anno scolastico sono: 
  
POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 
Lo studio delle lingue straniere sostiene il naturale desiderio dei ragazzi di aprirsi al mondo, di conoscere 
e incontrare l’altro.  
La scuola S.Ambrogio potenzia la didattica curricolare di inglese e spagnolo con la presenza di insegnanti 
di madrelingua, al fine di affinare lo sviluppo delle capacità linguistiche e permetteredi ottenere 
certificazioni riconosciute a livello internazionale, in linea con il Quadro Comune Europeo di 
Riferimento: 
 
INGLESE   

 KET (Key English Test): livello A2  
 PET(Preliminary English Test): livello B1 

 
SPAGNOLO  

 DELE: livello A1  
 
 

POTENZIAMENTO DI LATINO 
 
CORSO BASE DI LINGUA LATINA per gli studenti delle classi seconde e terze 
Il corso si propone di introdurre gli alunni alla conoscenza della struttura della lingua latina, affinché 
imparino ad analizzare le funzioni logiche della frase semplice. Inoltre, esso assume una finalità 
orientativa in quanto permette agli studenti di sperimentare una materia fondamentale che dovranno 
affrontare in alcune scuole superiori. Il corso costituisce anche un potenziamento dello studio della 
grammatica italiana. 
  
CORSO AVANZATO DI LINGUA LATINA per gli studenti delle classi terze 
Il corso avanzato di lingua latina viene proposto alle classi terze come completamento e 
approfondimento del corso di base. Oltre a costituire un potenziamento dello studio della grammatica 
italiana, è uno strumento orientativo e di supporto per l’affronto della scuola secondaria di secondo 
grado. 
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I LABORATORI DI ARTE, INFORMATICA e TEATRO 
 
ARTE per gli studenti di tutte le classi 
L’arte figurativa è un potente mezzo di conoscenza e comunicazione della realtà e di ciò che in essa è 
segno, simbolo e significato. I partecipanti ne faranno esperienza attraverso lo studio di un artista e 
l’elaborazione di un portfolio di opere. 
 
INFORMATICA per gli alunni delle classi seconde 
Il corso di informatica-approfondimento si pone l’obiettivo fondamentale di rafforzare negli allievi la 
formazione su tematiche quali il pensiero computazionale e la creatività digitale. L’apprendimento del 
coding e della programmazione consente di acquisire un metodo volto a stimolare e rafforzare la 
capacità di pensiero, di analisi e di problem solving. 
 
 
TEATRO IN LINGUA INGLESE per gli alunni delle classi prime 
Il teatro in lingua è un ottimo strumento per motivare all’apprendimento dell’inglese, migliorare la 
pronuncia, favorire intonazione e fluency e arricchire il lessico, nonché veicolo di aggregazione, 
divertimento e formazione dello spirito di gruppo. 
 
 
IL DOPOSCUOLA 
È un’attività offerta a tutti i ragazzi che avessero necessità di usufruire di uno spazio dedicato allo studio 
personale e ai compiti nel pomeriggio. Gli studenti possono avvalersi della presenza di insegnanti che 
sorvegliano sul clima di lavoro e intervengono, se necessario, con spiegazioni e chiarimenti.   
Anche il doposcuola, come le altre attività opzionali, inizia alle 14:30 e termina alle 16:30.  
Al fine di rendere più agevole la permanenza a scuola, sarà possibile usufruire del servizio mensa.  
 


