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“Eppur si muove” 

Corso di Geometria Dinamica 
Lunedì 14,30 16,30 

Corso annuale di Geometria Euclidea 
  
 È rivolto agli alunni di PRIMA e SECONDA media 
 
Si utilizzeranno strumenti didattici innovativi, 

software per la matematica quale GeoGebra 



 
Percorso verso le competenze disciplinari 

 Utilizzo degli strumenti tradizionali (riga, compasso, colori) per 

esperimentare 
 Uso della tecnologia 
 Manipolare aiuta la comprensione 
 Fantasia, creatività e metodo convivono e coinvolgono 
 L’utilizzo del software Geogebra trasforma la geometria da statica a 
dinamica 

 
… e comportamentali 
 - Si lavora sul rapporto tra pari 

 - Si risolvono problemi 
 - Si utilizza un metodo aperto al confronto 

 
 

 



 
ENGLISH DRAMA 

(Teatro) 
Venerdì 14,30 – 16,30 

 



What difference? 

- Today, Drama and Theatre in 
Schools involve –  

- both process and performance. 
- plus dance, movement and 

mime 
- prose, poetry and song 
- lighting, sound and costumes 
  



What difference between 
 Drama and Theatre? 

- Drama is process based  

- I do, I experience, I learn 

- Theatre is product centered – I watch or 
prepare for others to watch 

- Drama comes from the Greek to ‘do’ 

- Theatre comes from the Greek to ‘watch’ 



 

Drama helps learners become 
 

• confident in working with information and ideas, 
 their own and those of others  

• responsible for themselves, responsive to and 
 respectful of others  

• reflective as learners,  

• innovative and equipped for new and future 
 challenges  

• engaged intellectually and socially, ready to make a 
 difference 



Drama is Fun 



DRAMA  helps students learn to 
communicate  in English by: 

- Playing Games in English 

- 

- Improvising in English 

-  

Working with English Text 



Drama in English 

- Drama stimulates the learners interest in and ability to 
communicate in any language. 

 

- Jon Firman is Australian and has:  

 

- an Honors Degree in Drama,  

 

- a Graduate Diploma in Education  

 

- experience as an Actor, Drama teacher and Director of 
Youth Theatre 

 



AVVIAMENTO AL LATINO 
( per le classi Terze) 
lunedì 14,30-16,10 

 

Ave,  « Spinelli Scholae » discipuli, in hac 
postmeridiana lectione, linguae latinae 

radices discetis. 

Lectio terziae classis omnibus dicipulis est. 

Magistra : Clara Gilardus….. 

 



Il Latino come lingua di oggi.  Prestiti ed 
etimologie dal cinema allo sport, dalla 
pubblicità alla scienza, dal linguaggio 

quotidiano agli SMS 



Studio della morfologia  
e traduzione dal Latino 

- DECLINAZIONI 

- SISTEMA VERBALE 

- COSTRUZIONE DELLA FRASE 

- PRINCIPALI COMPLEMENTI 

- VERSIONE IN CLASSE! 



PROVE D’ORCHESTRA 

proff. Cesarea Citta e Carmelo Spoto 

  Lunedì 14,30 – 16,10 

 



D
i co

sa si tratta 
- Esercitazioni orchestrali 

- 1 incontro settimanale (due unità didattiche) 

- Preparazione di concerti 
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- Dare concretezza all'esperienza 
musicale 

- Sviluppare maturazione sociale tramite 
il lavoro collettivo dell’orchestra 
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   progettualità verticalizzata e trasversale 
che da sempre ha ispirato il modello 

stesso della scuola 
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Partecipare a manifestazioni, eventi e 
concorsi musicali 
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VOCALITA’- CORO 

Prof. Bosio Nausicaa 

Lunedì 14,30 – 16,10 



OBIETTIVI 

- uso consapevole ed 
espressivo della   voce 
parlata 

- sviluppo del senso melodico  

- sviluppo del senso ritmico 

- sviluppo delle capacità di 
ascolto  

- acquisizione e sviluppo delle 
capacità del cantare in coro 

V
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- Uso espressivo della voce parlata 
(conte, filastrocche, giochi ritmici 
all'unisono e a più voci) 

 

- Voce cantata e esperienza corale 
(canti all'unisono, a canone, con 
ostinati melodici e a più voci)  

 

- Movimenti ritmici ed espressivi con 
i gesti- suono e con il corpo 
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Creatività digitale 
Mercoledì 14,30-16,00   - 16,00-17,30 

 



Scacchi 
mercoledì 14,30-16,00 

 



 
CINESE 

Istituto Confucio 

 
 
 

 
Mercoledì 14,30-16,00: INTERMEDIO 

Mercoledì 14,30-16,00: AVANZATO 

Mercoledì 16,00- 17,30: PRINCIPIANTI 

Mercoledì 16,00- 17,30: AVANZATO, CARATTERI CINESI 

 

 

 

 

 



• A cura dell’ Istituto Confucio dell’Università di 
Torino 

• Collaborazione pluriennale con la scuola Spinelli 
dalla primaria al liceo attraverso corsi, laboratori, 
ecc. 

• Corsi nella scuola primaria e secondaria inferiore 
sono mirati all’avvicinamento alla lingua e alla 
cultura cinese e al conseguimento delle 
certificazioni specifiche per i ragazzi (YCT) 

• Le lezioni sono di 90’, a cadenza settimanale, 
tenute da una docente italiana e una conversatrice 
madrelingua (50% delle lezioni) 

 

 

 Corsi di lingua cinese 



Tutti i corsi danno particolare risalto alla comunicazione 
orale. Gli studenti imparano a padroneggiare il sistema di 
trascrizione fonetica attualmente in uso nella RPC (pinyin), 
a riconoscere e a scrivere un certo numero di caratteri, il 
tutto con continui riferimenti alla cultura cinese 
tradizionale e contemporanea 

• LIVELLO AVANZATO  
Per i ragazzi che hanno già 
conseguito la certificazione 
YCT 2 

• LIVELLO INTERMEDIO 
Per quanti hanno studiato 1-2 
anni di cinese alle elementari 
e/o hanno conseguito la 
certificazione YCT1  

• LIVELLO PRINCIPIANTI  
Per i ragazzi che non hanno 
mai studiato cinese…o hanno 
fatto 1 anno alle elementari 
senza aver conseguito nessuna 
certificazione 

 
• LIVELLO AVANZATO/CARATTERI 

CINESI  
Per i ragazzi che hanno già 
conseguito la certificazione 
YCT3 



 

 

 

Alfabetizzazione italiano 

Recupero di matematica 
 

Venerdì 14,30 16,00 (se necessario) 

 



RIASSUMENDO 

Lunedì:              -   Latino 14,30-16,10 (a carico della scuola) 

                          -  Orchestra 14,30-16,10 (a carico della scuola) 

                          -  Coro 14,30-16,10 (a carico della scuola) 

                          -  Eppur si muove 14,30-16,30 (Progetto PON - Programma operativo 
Nazionale - gratuito) 

 

Mercoledì  -  Cinese  14,30-16,00 (intermedio, avanzato), 16,00-17,30 (principianti, avanzato/caratteri)   (a   
pagamento) 

                           -  Creatività digitale  14,30-16,00 (a pagamento) 

                           -  Scacchi 14,30-16,00 (a pagamento) 

 

Venerdì     -    Teatro in Inglese 14,30-16,30 (Progetto PON gratuito) 

                   -    se necessario, attività di recupero in corso dell’anno scolastico 14,30-16,00 

                        (a carico della scuola) 

 

            

 

 

 


