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TITOLO PROGETTO DESCRIZIONE N° ORE PREVISTE E PERIODO 
N° MINIMO DI 

ISCRIZIONI 
COSTO 

CORSO BASE DI 

LINGUA E CULTURA 

GIAPPONESE 

Il corso rappresenta un’occasione per avvicinare, in modo 

simpatico e interattivo, i giovani alla cultura nipponica, e 

conoscere storia, pensiero, società, abitudini di questo mondo 

affascinante. 

Si studiano le strutture fondamentali della grammatica e della 

sintassi e si impara a conversare usando le formule 

linguistiche essenziali. 

 

dicembre 2018 – maggio 2019 

(un pomeriggio alla settimana, 

dalle 14.15 alle 15.45)  

30 ore di lezione articolate in 20 

incontri  

 

15 

 Il corso, 

rientrando 

all’interno di 

un progetto 

PON già 

approvato, 

non prevede 

costi per gli 

studenti 

iscritti 

CORSO AVANZATO DI 

LINGUA GIAPPONESE 

Il corso, rivolto a chi ha già frequentato negli anni scorsi il 

corso-base di lingua e cultura giapponese, si prefigge i 

seguenti obiettivi:  

 Approfondire la conoscenza delle strutture grammaticali e 

sintattiche della lingua giapponese 

 Sviluppare la padronanza della lingua giapponese nella 

conversazione e nell’elaborato scritto 

 Imparare i caratteri giapponesi 

 Imparare e esercitare le tecniche per abituarsi al metodo 

particolare utilizzato per l'esame JLPT (ad es. come si 

distribuisce il tempo per rispondere a tutte le domande) 

 Imparare a elaborare testi d’uso in lingua giapponese (CV) 

Fine ottobre 2018 – maggio 2019 

(un pomeriggio alla settimana, 

dalle 14.30 alle 16.30)  

30 ore di lezione articolate in 15 

incontri  

 

15 50,00 € 
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e prepararsi ad affrontare un colloquio di lavoro 

 Completare tutti i capitoli del libro di testo che non si sono 

affrontati durante il corso introduttivo 

 Approfondire la conoscenza di abitudini e costumi 

giapponesi 

 Partecipare in modo attivo e responsabile a una uscita 

organizzata sul territorio (opzionale) 

CORSO BASE DI 

LINGUA E CULTURA 

SPAGNOLA 

Il corso rappresenta un’occasione leggera e anche divertente 

per far conoscere gli aspetti principali della cultura (musica, 

cucina, folklore…), della lingua e della mentalità spagnola a 

curiosi e principianti. L’obiettivo è quello di fornire un quadro 

generale, in un’ottica principalmente comunicativa, 

costruendo col tempo le basi per una comunicazione di livello 

A2 del quadro di riferimento europeo per le lingue. I corsisti 

dovranno principalmente imparare a  scrivere e parlare in 

lingua spagnola, per interagire in conversazioni brevi e 

semplici su temi di interesse personale, quotidiano, sociale o 

professionale. 

Fine ottobre 2018 – maggio 2019 

(un pomeriggio alla settimana, 

dalle 14.30 alle 16.00)  

30 ore di lezione articolate in 20 

incontri  

 

15 50,00 € 

LABORATORIO DI 

MUSICA 

Il laboratorio è strutturato come avvicinamento al linguaggio 

musicale attraverso lo studio di uno specifico strumento 

(chitarra). I ragazzi possono esprimere la loro personalità, 

svilupparla in tutte le sue dimensioni nelle varie fasi dello 

studio dello strumento: dalla percezione del sé fisico (la 

postura, il rapporto con lo spazio, i movimenti sullo 

Fine ottobre 2018 – maggio 2019 

(un pomeriggio alla settimana, 

dalle 14.30 alle 16.30)  

30 ore di lezione articolate in 15 

incontri  

 

15 50,00 € 
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strumento) alla comprensione di un nuovo modo di fruire la 

musica. 

Il progetto può rappresentare un momento di aggregazione 

sociale e di integrazione come indispensabile 

completamento della formazione dello studente. 

LABORATORIO 

TEATRALE 

Il “Progetto Teatro” vuole essere una esperienza fortemente 

aggregante e formativa per i partecipanti, non solo come 

primo approccio alle tecniche di recitazione, ma soprattutto 

per la possibilità di esprimere in modo creativo la propria 

personalità, gestendo le proprie emozioni, imparando a 

conoscere meglio se stessi e gli altri e impegnandosi a 

mettersi in gioco. 

Il lavoro si svolgerà in modo laboratoriale, con incontri 

settimanali in orario pomeridiano. Il laboratorio sarà così 

strutturato: 

 Formazione del gruppo e sperimentazione di sé 

 Messa in scena 

 Spettacolo finale 

Fine ottobre 2018 – maggio 2019 

(un pomeriggio alla settimana, 

dalle 14.30 alle 16.30)  

30 ore di lezione articolate in 15 

incontri  

 

15 50,00 € 

CORSO DI 

FOTOGRAFIA 

DIGITALE 

Il corso si propone, attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni 

pratiche (con macchina fotografica reflex), di  far conoscere e 

apprendere ai ragazzi l’arte della fotografia. Il materiale 

fotografico prodotto durante il corso potrà essere utilizzato 

non solo per uso e gusto personale, ma anche per mostre, 

concorsi e/o per l’agenda scolastica. 

Fine ottobre 2018 – aprile 2019 

(un pomeriggio alla settimana, 

dalle 14.30 alle 15.45)  

20 ore di lezione articolate in 16 

incontri  

15 35,00 € 
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CORSO DI  

KRAV MAGA – 

DIFESA PERSONALE  

L’obiettivo è quello di acquisire le principali tecniche di 

autodifesa in previsione di possibili aggressioni da strada, 

ma anche con scopo di antibullismo. Le ore di pratica 

saranno precedute da alcune ore di lezioni teoriche. 

Particolare attenzione verrà data anche alle ragazze, 

lavorando su tecniche di difesa personale femminile (tecniche 

antistupro), fornendo consigli e strategie utili da applicare in 

strada per prevenire ed evitare situazioni spiacevoli. 

Fine ottobre 2018 – aprile 2019 

(un pomeriggio alla settimana, 

probabilmente dalle 14.30 alle 

15.45)  

30 ore di lezione articolate in 24 

incontri  

20 90,00 € circa 

    

*Per informazioni, rivolgersi al prof. CLAUDIO CONTENTO, coordinatore dei progetti CIC 


