
 

A.S. 2012-2013 - DESCRIZIONE DEI LABORATORI OPZIONALI – CLASSI PRIME 
 
PROPOSTE PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 
 
STUDIO ASSISTITO 
 
Verranno attivati 
orientativamente TRE 
GRUPPI di lavoro 
 

Moduli di due ore di studio assistito, con docenti della scuola. 
Gruppi interclasse. 
Assistenza in alternanza di un docente di italiano, di matematica o 
di lingua straniera. 
Possibilità di attività individuali e di recupero. 

 
LABORATORIO DI METODO: 
Metodo di studio 
 
Verranno attivati 
orientativamente DUE 
GRUPPI di lavoro 
 

 PRIMA PARTE - Individuazione di un proprio stile di 
apprendimento 

 Potenziamento delle tecniche mnemoniche 

 Lavori di sottolineatura, schematizzazione, ripetizione 

 Guida alla gestione e alla suddivisione del tempo di lavoro 

 Gli appunti 

  

 SECONDA PARTE - Approccio allo studio assistito (nella seconda 
metà del quadrimestre) 

 
PROPOSTE PER IL SECONDO QUADRIMESTRE 
 
STUDIO ASSISTITO 
 
Verranno attivati TRE GRUPPI 
di lavoro 
 

Moduli di due ore di studio assistito, con docenti della scuola. 
Gruppi interclasse. 
Assistenza in alternanza di un docente di italiano, di matematica o 
di lingua straniera. 
Possibilità di attività individuali e di recupero. 

 
LABORATORIO DI 
COMUNICAZIONE: 
Laboratorio teatrale 
 
Verrà attivato UN GRUPPO di 
lavoro 
 

 Studio della storia del teatro 

 Acquisizione di maggiori capacità di comunicazione attraverso 
esercizi di dizione 

 Imparare a lavorare in un gruppo 

 Ideazione di una piccola rappresentazione teatrale e messa in 
scena (costruzione elementi scenici e costumi, prova messinscena 
e recitazione) 

  
LABORATORIO DI 
COMUNICAZIONE: Cinema e 
fiabe (analisi delle strutture 
testuali) 
 
Verrà attivato UN GRUPPO di 
lavoro 
 

 Visione e analisi delle forme di narrazione cinematografica di fiabe 
tradizionali e moderne 
Evoluzione del genere 
Analisi delle strutture del testo e analisi delle funzioni narrative 

LABORATORIO 
LINGUISTICO: Avviamento 
alla lingua spagnola 
 
Verrà attivato UN GRUPPO di 
lavoro. 
NB: il laboratorio verrà 
attivato solo se si 
raggiungerà un minimo di 15 
adesioni 

 Primo approccio alla lingua spagnola 

 Visione di filmati in lingua 

 Ascolto canzoni 

 Lettura di semplici brani 

 Pratica di esercizi sulle strutture grammaticali di base 

 


