ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.net
presideme.bolognabv@salesiani.it

Il Preside
CSM 14 del 30-11-2019 - Prospetto attivita pomeridiane - 2 Turno
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 14
Bologna, 30 Novembre 2019
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi
Oggetto:

Prospetto Generale Attività Pomeridiane – 2^ Turno
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
viene riportato il prospetto sintetico e alcune indicazioni per l’adesione alle attività pomeridiane dell’anno:
- Le seguenti attività pomeridiane possono essere scelte solo con uscite alle 16.15.
- Per iscriversi ad una attività è necessario segnare con una crocetta la casella corrispondente nel modulo delle uscite
pomeridiane.
- La possibilità di iscriversi ad una attività è data a tutti. Nel caso di iscrizione a due o più attività, non è da escludere
che il consigliere chieda un confronto per valutare la compatibilità di un tale impegno con la situazione scolastica.
- Alcune attività prevedono un contributo minimo (5 €) che andrà nella cassa scolastica per coprire le spese relative
alle piccole spese organizzative, all’uso e manutenzione degli ambienti e all’impiego di materiale essenziale (es.
fotocopie). Altre attività prevedono invece un contributo superiore per l’impiego di materiali specifici e/o l’intervento
di docenti esterni alla scuola.
- Salvo diversa indicazione, di norma il costo indicato (una volta confermata l’attivazione del corso) verrà addebitato
sulla prima retta scolastica disponibile.
- Le attività si svolgono al pomeriggio dalle 14.45 alle 16.15, ad eccezione del Gruppo Leader e del Gruppo Missionario
e Educatori allo studio che iniziano alle 15.15.
- Alle ore 14.45 i ragazzi dal cortile entrano nello studio per prendere il materiale necessario per l’attività e per il
giorno successivo; quindi vengono accompagnati dall’insegnante negli ambienti previsti. Alle ore 16.15 si recano
direttamente a casa senza passare dallo studio.
- Di norma, superato il termine di consegna del modulo, non è più possibile iscriversi all’attività. Fanno eccezione ad
esempio coloro che non sono riusciti a consegnare il modulo in quanto assenti da scuola.
- Salvo diversa ed esplicita indicazione, il criterio di accesso ai corsi è in ordine di iscrizione. Periodicamente gli allievi
verranno avvisati dello stato in cui si trovano le iscrizioni nei vari gruppi. Qualora venga raggiunto il numero
massimo in una certa attività, da quel giorno in avanti le iscrizioni a quella attività saranno chiuse. Gli allievi rimasti
fuori potranno procedere con l’iscrizione ad una altra attività.
- Atteggiamenti di scarso impegno o di disturbo, potrebbero – a giudizio insindacabile del consigliere – determinare
l’allontanamento temporaneo o definitivo dall’attività, senza rimborso per la famiglia.
- Per eventuali chiarimenti contattare l’insegnante referente.
Non si esclude che nei prossimi turni possano aggiungersi altre attività, vi terremo aggiornati…

1. Prospetto annuale
Classi Prime
Lunedì

Secondo Turno
- Introduzione alla 2^ lingua (Francese)
- Introduzione alla 2^ lingua (Spagnolo)

Martedì

Terzo Turno
- Corso base di Francese
- Corso base di Spagnolo
- Roba da chitarristi!
- Allenamenti Torneo Wojtyla

Mercoledì

- Attività sportive

- Attività sportive

Giovedì

- Coro Sales

Venerdì

- Disegno e Illustrazione NEW!

- Coro Sales
- Roba da chitarristi!
- Introduzione all’informatica e al graphic design
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Classi Seconde
Secondo Turno
Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì

Venerdì

Terzo Turno

CORSO DI INGLESE FLYERS
- Conversazione di Spagnolo (livello AVANZATO)
- Laboratorio AVANZATO di Robotica e Making
(livello 2)
- Drama Club NEW!
- Attività sportive

- Conversazione di Spagnolo (livello ECCELENZA)
- Programmazione informatica con Scratch (liv. AVANZATO)
- Allenamenti Torneo Wojtyla

- Coro Sales
- Laboratorio BASE di Robotica e Making (Seconda
parte)
- Gruppo Sales
- Disegno e Illustrazione NEW!

-

- Attività sportive
Coro Sales
Programmazione informatica con Scratch (livello BASE)
Roba da chitarristi!
Gruppo Sales

Classi Terze
Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì

Venerdì

Secondo Turno
- Studio del latino (Liv. AVANZATO)
- Introduzione alla fisica
- Conversazione di Spagnolo (livello AVANZATO)
- Laboratorio AVANZATO di Robotica e Making
(Seconda parte)
- Laboratorio scientifico-naturalistico
- Drama Club NEW!
- Attività sportive
- Coro Sales
- Laboratorio BASE di Robotica e Making (Seconda
parte)
CORSO DI INGLESE KET
- Gruppo missionario
- Gruppo Sales
- Disegno e Illustrazione NEW!

Terzo Turno
- Roba da chitarristi!
- Conversazione di Spagnolo (livello ECCELENZA)
- Programmazione informatica con Scratch (livello
AVANZATO)
- Laboratorio scientifico-naturalistico
- Allenamenti Torneo Wojtyla
- Attività sportive
- Coro Sales
- Programmazione informatica con Scratch (livello BASE)
- Roba da chitarristi!

- Gruppo missionario
- Gruppo Sales

2. Breve descrizione di ogni attività
ATTIVITA’ LINGUISTICHE (INGLESE, SPAGNOLO, FRANCESE): Referente: Prof. Cappelli
Per le attività linguistiche di potenziamento/certificazione, si rimanda alla circolare a pag. 6 della presente comunicazione

ATTIVITA’ SPORTIVE Referente: Prof. Giorgio Zaccherini
Aperte alle classi PRIME, SECONDE, TERZE.
Numero partecipanti (per specialità) minimo 8, massimo 20.
Contributo: euro 30.
La scuola Salesiana continua la collaborazione con la ASD PGS Welcome.
Tra le attività libere è possibile aderire alle seguenti proposte sportive:
corso di “Avviamento sportivo alla pallavolo”,
corso di “Avviamento sportivo all’arrampicata”:
o Livello Avanzato (prof.ssa Letizia): per coloro che hanno già frequentato il corso in precedenza
o Livello Base (prof. Antonio Sabbiuni): per coloro che non hanno mai frequentato il corso di arrampicata
(con diritto di precedenza agli allievi che durante il primo trimestre sono stati esclusi dal corso per esubero)
corso di “Avviamento sportivo alla pallacanestro”;
Ogni corso è condotto da uno specifico istruttore. I docenti di educazione fisica avranno modo, durante le ore scolastiche, di
fornire maggiori dettagli ai ragazzi in modo da guidarli nella scelta.
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TORNEO DI CALCIO “KAROL WOJTYLA” Prof. don Stefano Stagni & Co.
Aperto alle classi PRIME, SECONDE e TERZE con ADESIONE SU INVITO dei preparatori,
dopo una osservazione che verrà svolta durante le attività sportive del primo trimestre.
Il gruppo ha come obiettivo la preparazione (teoria + allenamenti) di una squadra di calcio
che affronterà le squadre delle altre scuole salesiane, in un torneo programmato il 28 maggio
2020, allo Stadio San Siro di Milano.

LABORATORIO SCIENTIFICO-NATURALISTICO Referente: prof. Guido Pedroni con la collaborazione del
Gruppo di Ricerca Naturalistica “C. Darwin” e alcuni ex allievi della nostra scuola
Aperto alle classi TERZE.
Numero partecipanti minimo 6, massimo 15.
Contributo: 10 € per l’iscrizione (si può partecipare solo ad uno dei due turni)
Il Gruppo prevede la realizzazione di attività di laboratorio naturalistico: Zoologia, Botanica,
Scienze geologiche.
Tra gli altri obiettivi, il corso si propone la realizzazione e la successiva gestione di una salamuseo che rimarrà in dotazione alla scuola e sarà usufruibile per gli allievi e per gruppi
interessati al tema.
L’approfondimento scientifico prevede l’utilizzo di materiale naturalistico e DVD, con eventuali
uscite didattiche pomeridiane in ambiente o presso musei. L’attività viene attivata nel II° turno
(gennaio-marzo) e III° turno (marzo-maggio).
E’ importante aver conseguito almeno il voto 7 in Scienze nel primo trimestre dell’anno
scolastico.

ROBA DA CHITARRISTI! Referente: prof.ssa Giorgia Rosi.
Aperto alle classi PRIME, SECONDE, TERZE.
Numero partecipanti minimo 8, massimo 15.
Contributo: 15 € prima iscrizione
+ 5 € iscrizione al secondo turno (preparazione festa della scuola)
Il corso, tenuto dalla prof.ssa Rosi, è rivolto a quanti desiderano cimentarsi con lo strumento
della chitarra per apprenderne le nozioni di base e l’impostazione generale. L’attività
pertanto vuole venire incontro alle richieste di coloro che vogliono imparare le
caratteristiche dello strumento e gli accordi principali da accompagnamento in brani di
musica leggera e pop.
Si precisa che il corso viene svolto soprattutto in vista dello spettacolo finale.
N.B. È necessario che ogni partecipante porti una chitarra. Il corso prevede l’adempimento di esercizi sullo strumento da
svolgere a casa.

AVVIAMENTO ALLO STUDIO DEL LATINO Referente: Prof.ssa Silvia Querciagrossa.
Aperto alle classi TERZE.
Numero partecipanti minimo 8, massimo 30.
Contributo: 15 € (comprendenti le fotocopie prodotte dalla scuola)
costo del proseguimento al livello avanzato: 5 €
Il corso propone un approccio introduttivo allo studio della lingua latina, in cui
si somministrano le nozioni di base della grammatica latina (alfabeto, prime due
declinazioni, verbo essere e 4 coniugazioni del modo indicativo, complementi di
base, prime versioni) con specifica funzione orientativa in vista di una possibile
iscrizione ad una scuola superiore di indirizzo liceale.
Il corso si divide in due fasi:
PRIMO TRIMESTRE – LIVELLO BASE: aperto a tutti gli allievi di terza che intendono conoscere il latino anche in vista
della scelta della scuola superiore. Per gli allievi con un voto in lettere inferiore a 7 (pagella finale di seconda)
l’iscrizione è condizionata ad un colloquio con il consigliere.
SECONDO TRIMESTRE – LIVELLO AVANZATO: aperto a tutti gli allievi di terza che intendono approfondire il latino e
che rispondono ai seguenti tre requisiti:
o aver frequentato il livello base
o aver scelto il liceo come scuola superiore e avere una valutazione in lettere (pagella del primo trimestre)
maggiore o uguale a 8

INTRODUZIONE ALL’INFORMATICA E AL GRAPHIC DESIGN
Referente: Prof. Alessandro Cocilova, prof.ssa Sonia Adragna e
prof.ssa Marta Colosio.
Aperto alle classi PRIME.
Numero partecipanti minimo 8, massimo 25.
Contributo: 15 €
Il corso propone un semplice introduzione ai temi di informatica che verranno
sviluppati in modo più approfondito negli anni successivi (MRobot, Scratch, ecc…).
E’ anche prevista un accenno ai programmi di grafica (photoshop e applicativi Adobe)
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INTRODUZIONE ALLA FISICA PER LE SCUOLE MEDIE Referente: Prof.ssa Federica Veronesi
Aperto alle classi TERZE.
Numero partecipanti minimo 8, massimo 20.
Destinatari: allievi ed allieve che hanno scelto uno dei seguenti percorsi di
scuola superiore: Liceo Scientifico (tradizionale o scienze applicate), oppure
Istituto Tecnico Tecnologico
Contributo: 15 € (materiale utilizzato in laboratorio ed eventuali
fotocopie)
Frequentando il modulo di introduzione alla Fisica, gli allievi avranno un
assaggio di quale sia l’oggetto di studio della Fisica, di quali ne siano le
applicazioni ed i metodi.
Tramite alcune piccole esperienze di laboratorio, i partecipanti potranno percepire la concretezza di quanto introdotto a livello
teorico. Allo scopo di suscitare l’interesse dei ragazzi alla materia e di alleggerire alcune lezioni, si proporranno al gruppo alcuni
video che uniscano un approccio semplice e ludico a contenuti precisi.

LABORATORIO DI ROBOTICA E MAKING – IMPARARE A PROGRAMMARE DIVERTENDOSI!
Referenti:
LIVELLO BASE (seconda parte): prof.ssa Maria Demuro
LIVELLO AVANZATO (seconda parte): prof. Alessandro Cocilova.
Aperto alle classi SECONDE, TERZE.
Numero partecipanti minimo 8, massimo 20.
Contributo: 30 € a trimestre
L'obiettivo del corso è insegnare agli studenti le nozioni fondamentali della
programmazione informatica, imparando il linguaggio visuale a blocchi Scratch,
mediante l'interazione con Mbot, un piccolo robot modulare.
Gli studenti assembleranno il robot, adattandolo di volta in volta all'esercizio proposto, e, lavorando a gruppi, realizzeranno
divertenti progetti. Per fare alcuni esempi, verranno guidati nella realizzazione di automobili che evitano automaticamente gli
ostacoli, di strumenti musicali, di robot capaci di giocare a calcio….
Per frequentare la seconda parte del Corso (dopo Natale) è necessario aver frequentato la prima parte del corso

LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE INFORMATICA CON SCRATCH - PROGRAMMARE CON UN GATTO!
Referenti:
LIVELLO BASE: prof.ssa Maria Demuro
LIVELLO AVANZATO: prof. Alessandro Cocilova.
Aperto alle classi PRIME.
Numero partecipanti minimo 8, massimo 20.
Contributo: 30 €
L'obiettivo del corso è introdurre gli studenti più giovani al mondo della programmazione,
con un approccio adatto alla loro età, anche per chi è totalmente alle prime armi.
Per fare questo si userà il linguaggio “Scratch”, che rende la programmazione molto
semplice ed intuitiva, permettendo agli studenti di realizzare, guidati dal docente, storie e
videogiochi.
Il corso è propedeutico al corso di robotica e making, dal momento che verrà studiato lo stesso linguaggio di programmazione
necessario per programmare il robot “Mbot”.

CORSO DI ILLUSTRAZIONE "dallo sketch all’albo illustrato". Referente: Prof.ssa Arianna Petrillo.
Aperto alle classi PRIME, SECONDE, TERZE.
Numero partecipanti minimo 8, massimo 20.
Contributo:
da 8 a 14 iscritti: 25 € da 15 a 20 iscritti: 20 €
Con la definizione di narrativa illustrata si fa riferimento a libri caratterizzati da testo ed immagini,
che raccontano una storia, che rappresentano oggetti e ambienti o che esprimono concetti. Il corso
ha l’obiettivo di costruire o solidificare la capacità di illustrare. Si osserveranno libri illustrati di
vario genere, si condurranno esercizi di immaginazione e sperimentazioni con tecniche miste. Si
analizzerà un testo narrativo suddividendolo e creando uno storyboard. Si lavorerà sul
sintetizzare e disegnare un personaggio e come relazionarlo alla scena pensando al futuro libro.
Contenuti del corso:
1. Che cos’è l’illustrazione
2. Albi e libri illustrati (illustrated books, picture books e wordless books)
3. Gianni Rodari, educare all’arte
4. Lo spazio della pagina, verso un’educazione dello sguardo
5. La caratterizzazione del personaggio
6. Il personaggio e la relazione con l’ambiente narrativo
7. Il processo di colorazione
8. Il collage
9. Le texture: la tecnica del frottage
Dopo il corso base del primo trimestre, inizierà il corso avanzato aperto a tutti coloro che
hanno frequentato il livello base
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CORO SALES (LEZIONI DI CANTO CORALE) Referente: prof. Francesco Crovetti.
Aperto alle classi PRIME, SECONDE, TERZE.
Numero partecipanti minimo 8, non c’è limite.
Contributo: 15 € prima iscrizione + 15 € iscrizione al secondo turno
+ 5 € iscrizione al terzo turno (preparazione festa della scuola)
Il coro tenuto dal prof. Crovetti (insegnante di educazione musicale) ha lo scopo di avvicinare i
ragazzi e le ragazze della scuola al canto, inteso come strumento per creare qualcosa di bello
insieme e crescere... naturalmente divertendosi!
Il repertorio intende affrontare generi diversi, dal gospel alle musiche dal mondo alla musica
classica e leggera, a una due tre voci, sfruttando al meglio il potenziale del coro. L’obiettivo primario di questa attività sarà una
breve esibizione all’interno degli spettacoli della scuola
Si precisa che il corso proseguirà in vista dello spettacolo finale, per cui nelle iscrizioni dell’ultimo trimestre si darà precedenza a
quanti hanno frequentato il trimestre precedente.

DRAMA CLUB – CORSO DI TEATRO DI IMPROVVISAZIONE IN INGLESE Referente: Prof. Valerio Cappelli.
Aperto alle classi SECONDE, TERZE.
Numero partecipanti minimo 8, massimo 12.
Contributo: 15 €
Requisito minimo: voto maggiore o uguale a 8 in lingua inglese nella pagella attuale del 1^ trimestre
Il Drama Club, tenuto dal Prof. Cappelli, ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza ed espressione della lingua inglese
tramite attività di teatro di improvvisazione. Pertanto, durante gli incontri non cercheremo di memorizzare parti teatrali
da un copione, bensì produrremmo brevi sketch in lingua inglese.
La possibilità di realizzare uno spettacolo finale davanti a compagni di scuola e/o genitori non è garantita ma auspicata.
Tuttavia, se dovessero presentarsi le condizioni per poter preparare questa performance, i ragazzi/e iscritti/e al corso
potranno scegliere se parteciparvi o meno

GRUPPO MISSIONARIO Referente: Prof. Guido Pedroni.
Come ormai ogni anno nelle scuole salesiane, quindi anche in quest’anno scolastico, si attiveranno gruppi formativi con
specifiche attività a diversi livelli di impegno; anche nella nostra scuola i ragazzi/e avranno questa specifica opportunità
di crescita umana, cristiana e salesiana.
In particolare verrà attivato un gruppo di Attività Missionaria nei tre trimestri previsti nell’anno scolastico, con
adesione su invito secondo specifici criteri. La partecipazione è perciò gratuita.
Il gruppo ha l’obiettivo di promuovere l’educazione alla mondialità e alla solidarietà. Il percorso è formativo, teorico e
pratico.
Nella parte teorica si avvale di opportuni documentari, testimonianze di volontari che hanno vissuto periodi nelle terre
di missione, riflessioni di gruppo.
Nella parte pratica si proporranno attività manuali atte alla produzione di oggetti artigianali per la mostra-vendita della
Festa di Natale a scuola.
Come aspetto particolarmente importante i ragazzi saranno chiamati a sostenere nei compiti un loro compagno di prima
media in un pomeriggio dello studio pomeridiano.
Alla fine del percorso, verso il mese di maggio, i ragazzi/e potranno poi scegliere di continuare il cammino intrapreso
anche oltre la terza media, attraverso l’opera della Comunità della Missione di don Bosco (CMB), gruppo della Famiglia
Salesiana, con sede presso la Parrocchia del Sacro Cuore.
Il gruppo missionario di terza media si incontra il venerdì dalle 15,15 alle 16,15.

GRUPPO SALES (ex gruppo leader) Prof. don Stefano Stagni.
GRUPPO SALES - LEADER animato dal CATECHISTA don Stefano Stagni.
Aperto alle classi PRIME, SECONDE e TERZE con ADESIONE SU INVITO del Catechista e\o richiesta dell'interessato al catechista
che verrà valutata dallo stesso don Stefano (la partecipazione è perciò gratuita).
Il gruppo ha come obiettivo quello di sensibilizzare alcuni ragazzi/e alla scoperta dei propri talenti da mettere a disposizione
della comunità cristiana e della scuola in cui viviamo; è una grande occasione di crescita umana e spirituale per tutti quanti. Il
gruppo, da quest'anno è designato come REDAZIONE del giornalino scolastico mensile "saleSiamo news". I ragazzi e le ragazze
del gruppo sono responsabilizzati essendo invitati a decidere come e che cosa pubblicare sul giornalino, realizzando loro stessi
articoli, foto ecc... il tutto sotto la guida di don Stefano.
Il percorso è formativo, con valenze teoriche e pratiche.
Nella parte teorica verrà utilizzato il cammino formativo dell’Ispettoria Salesiana Lombardo-Emiliana sul tema dell'anno "PUOI
ESSERE SANTO #lìdovesei"
Nella parte pratica si proporranno alcune attività manuali, tre incontri domenicali a Bologna, gli ESERCIZI SPIRITUALI con i
ragazzi dell’Emilia Romagna, Lombardia, Svizzera e San Marino a Colle Don Bosco dal 13 al 15 marzo 2019 e la FESTA DL day a
Chiari di Brescia il WEEKEND del 28-29 marzo 2019..

ATTIVITA’
LINGUISTICHE
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ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.net
presideme.bolognabv@salesiani.it

Il Preside
CSM 03bis del 07-09-2019 - Prospetto Generale Attività Linguistiche Pomeridiane
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 03bis
Bologna, 7 Settembre 2019
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi
Oggetto:

Prospetto Generale Attività Linguistiche Pomeridiane
SCUOLA MEDIA – A.S. 2019/20

I corsi linguistici sono una ottima opportunità per il proprio futuro scolastico.
Vanno perciò affrontati con serietà e dedizione.
Nel caso in cui l’allievo/a dimostri un comportamento inadeguato al clima di impegno richiesto dal corso,
dapprima verrà avvisata la famiglia; quindi, se non dovessero manifestarsi sensibili miglioramenti, la Presidenza,
sentito il parere dell’insegnante referente, potrebbe deliberare l’esclusione temporanea o definitiva dell’allievo/a
dal corso: in questo caso non ci sarà alcun rimborso della cifra versata.
Inoltre:
- il mancato pagamento delle quota (entro i termini indicati) comporta l’esclusione insindacabile dal corso.
- una volta versata, anche in caso di ripensamento o di ritiro, la quota non verrà restituita, per nessun
motivo.
- il test di ingresso ha il solo scopo orientativo per la formazione dei gruppi: il risultato del test (che verrà
comunicato alla famiglie), qualora non corrispondente alle aspettative della famiglia, non potrà essere
motivo per chiedere il ritiro dal corso e il rimborso della quota
- allo stesso modo, qualora l’allievo si iscriva all’esame di Cambridge ESOL, l’eventuale bocciatura non può
essere motivo per chiedere la restituzione della cifra dell’esame e/o del corso.
A completamento della circolare CSM 03 del 07-09-2019 - Prospetto attivita pomeridiane - 1 Turno
si lasciano le indicazioni per l’iscrizione alle attività linguistiche previste per l’a.s. 2019/20, distinguendo il
potenziamento di spagnolo e francese, dai corsi di potenziamento/certificazione della lingua inglese, per cui
l’Istituto salesiano è Centro Riconosciuto di Preparazione agli esami Cambridge.
Per informazioni su tutti i corsi: Prof. Valerio Cappelli - cappelli.valerio.PROF@salesianibologna.it

SPAGNOLO E FRANCESE
INTRODUZIONE ALLA 2^ LINGUA: FRANCESE Referente: Prof.ssa Gloria Raiolo.
Aperto alle classi PRIME.
Numero partecipanti minimo 8; massimo 25.
Contributo: verrà computato in base al numero effettivo degli iscritti:
• Da 8 a 15 allievi: 45 € a trimestre (costo comprensivo di fotocopie date dalla scuola)
• Da 16 a 25 allievi: 30 € a trimestre (costo comprensivo di fotocopie date dalla scuola)
La scuola Salesiana offre la possibilità di approfondire lo studio della lingua francese attraverso un corso di introduzione alla
conversazione in Francese, realizzato in collaborazione con la Prof.ssa Gloria Raiolo, insegnante di francese presso la nostra
scuola superiore.
Il corso è rivolto in modo particolare agli allievi più motivati che vogliono estendere la conoscenza delle lingue.
Il corso si terrà in due trimestri:
Secondo trimestre: semplice introduzione al francese
Terzo trimestre: corso di francese
Al secondo anno è prevista la continuazione al livello avanzato.
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INTRODUZIONE ALLA 2^ LINGUA: SPAGNOLO Referente: Prof.ssa Arantxa Messina.
Aperto alle classi PRIME.
Numero partecipanti minimo 8; massimo 25.
Contributo: verrà computato in base al numero effettivo degli iscritti:
• Da 8 a 15 allievi: 45 € a trimestre (costo comprensivo di
fotocopie date dalla scuola)
• Da 16 a 25 allievi: 30 € a trimestre (costo comprensivo di
fotocopie date dalla scuola)
La scuola Salesiana offre la possibilità di approfondire lo studio della
lingua spagnola attraverso un corso di introduzione alla conversazione in
Spagnolo, realizzato in collaborazione con la Prof.ssa madrelingua Arantxa
Messina, insegnante di spagnolo presso la nostra scuola media.
Il corso è rivolto in modo particolare agli allievi più motivati che vogliono estendere la conoscenza della lingua spagnola, con un
focus particolare sulla cultura spagnola e latinoamericana.
Il corso si terrà in due trimestri:
Secondo trimestre: semplice introduzione allo spagnolo
Terzo trimestre: corso di spagnolo
Al secondo anno è prevista la continuazione al livello avanzato.

POTENZIAMENTO DELLA CONVERSAZIONE IN SPAGNOLO
Referente: prof.ssa Maya Tejedor Ruiz
Aperto alle classi SECONDE E TERZE.
Numero partecipanti minimo 8, massimo 25.
Contributo: verrà computato in base al numero effettivo degli iscritti:
• Da 8 a 15 allievi: 45 € a trimestre (costo comprensivo di fotocopie date dalla scuola)
• Da 16 a 25 allievi: 30 € a trimestre (costo comprensivo di fotocopie date dalla scuola)
La scuola Salesiana offre la possibilità di approfondire lo studio della lingua spagnola attraverso un corso di potenziamento
della conversazione in Spagnolo, realizzato dalla Prof.ssa madrelingua Maya Tejedor Ruiz.
Il corso è rivolto in modo particolare agli allievi più motivati che avendo già una buona base grammaticale intendano
approfondire lo studio della lingua e migliorare le proprie competenze linguistiche.
Il corso si terrà in due fasi:
PRIMO TRIMESTRE – CORSO BASE: il corso è aperto a tutti gli allievi di seconda e di terza media. Per gli allievi che
nella pagella finale dello scorso anno non hano superato la sufficienza in spagnolo, l’iscrizione è condizionata da un
colloquio con il consigliere.
SECONDO TRIMESTRE – CORSO AVANZATO: il corso è aperto a tutti gli allievi di seconda e di terza che hanno:
o frequentato il corso base nel primo trimestre (avranno la precedenza d’iscrizione)
o oppure: allievi che non hanno frequentato il corso base ma che hanno conseguito un voto pari o maggiore a 8
in spagnolo (pagella del primo trimestre).
TERZO TRIMESTRE – CORSO di ECCELLENZA: il corso è aperto a tutti gli allievi di seconda e di terza che hanno:
o frequentato il corso avanzato nel secondo trimestre (avranno la precedenza d’iscrizione)
o oppure: allievi che non hanno frequentato il corso base/avanzato, ma che hanno conseguito un voto pari o
maggiore a 8 in spagnolo (pagellino di metà oentameste).
Chi vorrà, in seguito, potrà pensare di sostenere il diploma linguistico, per la quale sarà poi necessario contattare il Liceo
Linguistico Internazionale, referente e sede ufficiale di Bologna delle certificazioni DELE.
L’iscrizione al diploma linguistico è completamente a carico della famiglia (la scuola può eventualmente fornire i recapiti della
scuola di riferimento)

CORSI DI POTENZIAMENTO/ECCELLENZA - LINGUA INGLESE
Prima di procedere con la descrizione dei corsi in Inglese,
è opportuno conoscere i livelli di certificazione CAMBRIDGE ESOL English Tests per i quali l’Istituto Salesiano di Bologna è Centro
di Preparazione Accreditato:

YLE - Young Learners English
Il Cambridge Young Learners English Tests sono una serie di test destinati ai ragazzi dai 7 ai 12 anni.Le prove sono state pensate per
essere accessibili e interessanti e, pur evitando una valutazione che distingua tra promossi e respinti, offrono comunque agli
studenti un riconoscimento dell'impegno manifestato.
I test sono disponibili in tre livelli - Starters, Movers e Flyers. Questi tests sono sostenuti da centinaia di migliaia di ragazzi in tutto il
mondo, in quanto, oltre a costituire un ulteriore motivo di stimolo, introducono i ragazzi alle Certificazioni riconosciute a livello
internazionale della University of Cambridge, facilitando in futuro la preparazione degli esami di livello superiore
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KET - Key English Test
Il KET è un esame che valuta la capacità di comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata ad un livello di base.
Corrisponde al livello A2 dal Quadro Comune Europeo del Consiglio d'Europa ed è il primo passo per conseguire ulteriori e maggiori
qualificazioni nella lingua inglese.
Esistono due versioni dell’esame: il KET ed il KET for Schools. Entrambe le versioni hanno lo stesso format ed il medesimo livello di
difficoltà. L’unica differenza è che il contenuto e gli argomenti trattati nel KET for Schools sono specificatamente definiti sulla base
degli interessi e delle esperienze dei ragazzi dagli 11 ai 14 anni.
PET - Preliminary English Test
Il PET attesta la capacità di fronteggiare circostanze in cui è richiesto un uso quotidiano della lingua, di leggere semplici testi, di
scrivere lettere personali non complesse o prendere appunti durante una riunione. Corrisponde al livello B1 dal Quadro Comune
ione,eo del Consiglio d'Europa.
L’esame è riconosciuto negli ambienti universitari e professionali di tutto il mondo. Esistono 2 versioni dell’esame: il PET ed il PET for
Schools. Entrambe le versioni hanno esattamente lo stesso format ed il medesimo livello di difficoltà. L’unica differenza è che il
contenuto e gli argomenti trattati nel PET for Schools sono specificatamente definiti sulla base degli interessi e delle esperienze dei
ragazzi dagli 11 ai 14 anni.
FCE - First Certificate in English
Il Cambridge First Certificate in English (FCE) attesta la capacità di gestire un ampio vocabolario, di riuscire a sostenere
argomentazioni ben costruite, di poter utilizzare stili di comunicazione adeguati ai vari contesti, nonché di conoscere i
comportamenti e le convenzioni sociali e formali così come sono espressi nella lingua.
Corrisponde al livello B2 dal Quadro Comune Europeo del Consiglio d'Europa.
Esistono 2 versioni dell’esame: il FCE ed il FCE for Schools. Entrambe le versioni hanno esattamente lo stesso format ed il medesimo
livello di difficoltà. L’unica differenza è che il contenuto e gli argomenti trattati nel FCE for Schools sono specificatamente definiti
sulla base degli interessi e delle esperienze dei ragazzi in età scolastica.

SECONDE MEDIE
CORSO DI POTENZIAMENTO DI INGLESE – LIVELLO A1 (LUNEDI’)
Aperto alle classi SECONDE.
Numero partecipanti: minimo 10 per corso, massimo 19 per corso. Sono attivabili un massimo di due corsi (38 iscritti): in caso di
sovrannumero, prevale l’ordine di iscrizione
Durata: 18 lezioni da 90’ + test di ingresso e materiale didattico
Insegnanti: prof.ssa Maya Tejedor Ruiz
Contributo: verrà computato in base al numero effettivo degli iscritti:
• Da 10 a 13 allievi: 97 € (costo comprensivo di libro di testo "Great Friends" – procurato dalla scuola)
• Da 13 a 19 allievi: 83 € (costo comprensivo di libro di testo "Great Friends" – procurato dalla scuola)
Essendo un potenziamento (e non un recupero delle lacune) l’iscrizione al corso prevede il seguente prerequisito: voto di inglese
nella pagella finale di seconda maggiore o uguale a 7.
La scuola Salesiana offre la possibilità di approfondire lo studio della lingua inglese attraverso un corso di potenziamento
tenuto da insegnanti accreditate per l’insegnamento della lingua inglese.
Il corso è rivolto in modo particolare agli allievi più motivati che avendo già una buona base grammaticale intendano
approfondire lo studio della lingua e migliorare le proprie competenze linguistiche.
Il corso si terrà – in un unico blocco non frazionabile - durante il primo e il secondo trimestre, ovvero da ottobre a marzo.
Le classi saranno composte da un massimo di 19 allievi e, nel caso si superasse questo numero di iscrizioni, verrebbero attivate
più classi. Il corso si terrà al lunedì pomeriggio.
Chi vorrà, in seguito, potrà iscriversi all’esame di Cambridge ESOL, livello FLYERS (per ulteriori informazioni a riguardo,
consultare il sito www.CambridgeESOL.org). L’esame è facoltativo ed ha un costo aggiuntivo stabilito annualmente da Cambridge
(per avere un’idea, lo scorso anno il costo del livello KET è stato di circa € 75,00). Per motivi organizzativi, si chiede quindi di
manifestare all’atto dell’iscrizione l’eventuale interesse a sostenere anche l’esame FLYERS.
Coloro che intendono partecipare al corso di potenziamento devono segnarlo sul modulo generale relativo alle attività
pomeridiane indicando anche, per motivi organizzativi, se si è interessati ad iscriversi all’esame in seguito (verrà poi distribuita
una circolare specifica per la conferma di partecipazione all’esame).
Compilando il modulo di iscrizione, ci si impegna a versare il contributo previsto per il corso (che dipenderà dal numero
effettivo degli iscritti) insieme alla retta scolastica di novembre.
La quota comprende le lezioni frontali più il test di ingresso, il materiale didattico, la valutazione test iniziale e la correzione degli
esercizi assegnati a casa durante il corso per lo svolgimento esauriente del programma.

CORSO D'ECCELLENZA DI INGLESE – LIVELLO A1/A2 – FLYERS (LUNEDI’)
Aperto alle classi SECONDE.
Numero partecipanti minimo 8 per corso, massimo 14 per corso.
Durata:18 lezioni da 90’ + test di ingresso e materiale didattico
Requisito minimi: voto maggiore o uguale a 8 in lingua inglese nella pagella finale del primo anno.
Obbligo di iscrizione all’esame di certificazione FLYERS.
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Contributo: verrà computato in base al numero effettivo degli iscritti:
• Da 8 a 9 allievi: 260 € + 30 € materiale didattico
• Da 10 a 11 allievi: 240 € + 30 € materiale didattico
• Da 11 a 12 allievi: 220 € + 30 € materiale didattico
• Da 12 a 14 allievi: 200 € + 30 € materiale didattico
La scuola Salesiana offre un corso di eccellenza per la lingua inglese in collaborazione con la scuola Inlingua di Bologna
(http://www.inlingua.it/bologna/it/): è la stessa scuola che cura le certificazioni Cambridge.
Il corso è rivolto agli allievi particolarmente motivati e che hanno dimostrato di avere competenze linguistiche molto buone o
ottime nel corso dell’anno precedente. Si tratta di lezioni tenute da un insegnante madrelingua della suddetta scuola, che si
terranno il lunedì pomeriggio durante il primo e il secondo trimestre, ovvero da ottobre a marzo.
Le classi saranno composte da un massimo di 14 allievi e, nel caso venisse superato questo numero di iscrizioni, verranno
attivate – finché possibile - più classi.
Durante la prima lezione verrà svolto un test di competenze – non selettivo – con il solo scopo di stabile programma e contenuti
didattici dei corsi. Sono inoltre previste delle simulazioni in aula (“mock test”) in modo da poter segnalare, tramite un Report,
eventuali criticità e/o difficoltà, se riscontrate, da parte degli studenti
Coloro che si iscrivono al corso compilando il modulo, si impegnano obbligatoriamente a concludere il percorso proposto
con l'iscrizione all’esame di Cambridge ESOL, livello FLYERS (per ulteriori informazioni a riguardo, consultare il sito
www.CambridgeESOL.org). L’esame ha un costo aggiuntivo stabilito annualmente da Cambridge (per avere un’idea, lo scorso
anno il costo del livello FLYERS per le scuole è stato di circa € 75,00).
Formalizzando l’iscrizione sul modulo delle attività pomeridiane, la famiglia si impegna, una volta affrontato il test di
ingresso e sicuri di essere inclusi nei posti disponibili, a versare la quota per il corso (calcolata in base al numero
effettivo di iscritti) insieme alla retta scolastica di novembre e a versare in seguito la quota dell'esame Cambridge ESOL
(non appena si saprà la cifra effettiva).
Si ricorda che, un a volta versata, anche in caso di ripensamento la quota non potrà essere restituita, per nessun motivo.
Essendo un corso di eccellenza (e non un semplice potenziamento) l’iscrizione al corso prevede il seguente prerequisito: voto di
inglese nella pagella finale di seconda maggiore o uguale a 8.

TERZE MEDIE
CORSO DI POTENZIAMENTO DI INGLESE – LIVELLO A2 (GIOVEDI’)
Aperto alle classi TERZE.
Numero partecipanti: minimo 10 per corso, massimo 19 per corso. Sono attivabili un massimo di due corsi (38 iscritti): in caso di
sovrannumero, prevale l’ordine di iscrizione
Durata: 18 lezioni da 90’ + test di ingresso e materiale didattico
Insegnanti:
prof.ssa Martina D’Angelo
Contributo: verrà computato in base al numero effettivo degli iscritti:
• Da 10 a 13 allievi: 88 € (costo comprensivo di fotocopie date dalla scuola)
• Da 13 a 19 allievi: 74 € (costo comprensivo di fotocopie date dalla scuola)
Essendo un potenziamento (e non un recupero delle lacune) l’iscrizione al corso prevede il seguente prerequisito: voto di inglese
nella pagella finale di seconda maggiore o uguale a 7.
La scuola Salesiana offre la possibilità di approfondire lo studio della lingua inglese attraverso un corso di potenziamento
tenuto da insegnanti accreditate per l’insegnamento della lingua inglese.
Il corso è rivolto in modo particolare agli allievi più motivati che avendo già una buona base grammaticale intendano
approfondire lo studio della lingua e migliorare le proprie competenze linguistiche.
Il corso si terrà – in un unico blocco non frazionabile - durante il primo e il secondo trimestre, ovvero da ottobre a marzo.
Le classi saranno composte da un massimo di 19 allievi e, nel caso si superasse questo numero di iscrizioni, verrebbero attivate
più classi. Il corso si terrà al giovedì pomeriggio.
Chi vorrà, in seguito, potrà iscriversi all’esame di Cambridge ESOL, livello KET (per ulteriori informazioni a riguardo, consultare il
sito www.CambridgeESOL.org). L’esame è facoltativo ed ha un costo aggiuntivo stabilito annualmente da Cambridge (per avere
un’idea, lo scorso anno il costo del livello KET è stato di circa € 95,00). Per motivi organizzativi, si chiede quindi di manifestare
all’atto dell’iscrizione l’eventuale interesse a sostenere anche l’esame KET.
Coloro che intendono partecipare al corso di potenziamento devono segnarlo sul modulo generale relativo alle attività
pomeridiane indicando anche, per motivi organizzativi, se si è interessati ad iscriversi all’esame in seguito (verrà poi distribuita
una circolare specifica per la conferma di partecipazione all’esame).
Compilando il modulo di iscrizione, ci si impegna a versare il contributo previsto per il corso (che dipenderà dal numero
effettivo degli iscritti) insieme alla retta scolastica di novembre.
La quota comprende le lezioni frontali più il test di ingresso, il materiale didattico, la valutazione test iniziale e la correzione degli
esercizi assegnati a casa durante il corso per lo svolgimento esauriente del programma.
CORSO D'ECCELLENZA DI INGLESE – LIVELLO A2/B1 – KET (GIOVEDI’)
Aperto alle classi TERZE.
Numero partecipanti minimo 8 per corso, massimo 14 per corso.
18 lezioni da 90’ + test di ingresso e materiale didattico
Requisito minimi: voto maggiore o uguale a 8 in lingua inglese nella pagella finale del secondo anno.
Obbligo di iscrizione all’esame di certificazione KET.
Contributo: verrà computato in base al numero effettivo degli iscritti:
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• Da 8 a 9 allievi: 260 € + 30 € materiale didattico
• Da 10 a 11 allievi: 240 € + 30 € materiale didattico
• Da 11 a 12 allievi: 220 € + 30 € materiale didattico
• Da 12 a 14 allievi: 200 € + 30 € materiale didattico
La scuola Salesiana offre un corso di eccellenza per la lingua inglese in collaborazione con la scuola Inlingua di Bologna
(http://www.inlingua.it/bologna/it/): è la stessa scuola che cura le certificazioni Cambridge.
Il corso è rivolto agli allievi particolarmente motivati e che hanno dimostrato di avere competenze linguistiche molto buone o
ottime nel corso degli anni precedenti. Si tratta di lezioni tenute da un insegnante madrelingua della suddetta scuola, che si
terranno il giovedì pomeriggio durante il primo e il secondo trimestre, ovvero da ottobre a marzo.
Le classi saranno composte da un massimo di 14 allievi e, nel caso venisse superato questo numero di iscrizioni, verranno
attivate – finché possibile - più classi.
Durante la prima lezione verrà svolto un test di competenze – non selettivo – con il solo scopo di stabile programma e contenuti
didattici dei corsi. Sono inoltre previste delle simulazioni in aula (“mock test”) in modo da poter segnalare, tramite un Report,
eventuali criticità e/o difficoltà, se riscontrate, da parte degli studenti
Coloro che si iscrivono al corso compilando il modulo, si impegnano obbligatoriamente a concludere il percorso proposto
con l'iscrizione all’esame di Cambridge ESOL, livello KET (per ulteriori informazioni a riguardo, consultare il sito
www.CambridgeESOL.org). L’esame ha un costo aggiuntivo stabilito annualmente da Cambridge (per avere un’idea, lo scorso
anno il costo del livello KET per le scuole è stato di circa € 95,00).
Formalizzando l’iscrizione sul modulo delle attività pomeridiane, la famiglia si impegna, una volta affrontato il test di
ingresso e sicuri di essere inclusi nei posti disponibili, a versare la quota per il corso (calcolata in base al numero
effettivo di iscritti) insieme alla retta scolastica di novembre e a versare in seguito la quota dell'esame Cambridge ESOL
(non appena si saprà la cifra effettiva).
Si ricorda che, un a volta versata, anche in caso di ripensamento la quota non potrà essere restituita, per nessun motivo.

10

