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A SCUOLA DI ABILITA’ SOCIALI 

 

 

DESCRIZIONE: 

 

Le abilità sociali sono quell’insieme di 

competenze, abilità personali, cognitive, 

sociali, emotive e relazionali che permettono 

agli individui di affrontare le sfide quotidiane 

della vita, rapportandosi a sé stessi e agli altri 

con fiducia nelle proprie capacità e con 

atteggiamento positivo e costruttivo. 

 

OBIETTIVI: 

 

Incrementare le abilità sociali attraverso lo 

sviluppo di abilità interpersonali (controllare 

l’ansia e la rabbia; superare la timidezza ed 

essere assertivi) 

 



ICS "A. Moro" Canegrate (MI) 
OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "A. 

MANZONI" 
 

 

 

PROPOSTA CORSI POMERIDIANI 

CLASSI PRIME 
 

A.S. 2018-2019 

 

 

GIORNALIAMO 

 

 

DESCRIZIONE: 

 

Vuoi comprendere il mondo del giornalismo e 

diventare un reporter d’assalto? Questo è il 

corso che fa per te! 

 

 

OBIETTIVI: 

 

Conoscere il mondo del giornalismo e 

sperimentare la produzione di un giornalino 

della scuola. 
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MOSHI, MOSHI 

CORSO BASE DI LINGUA E CULTURA 

GIAPPONESE  

 

 

DESCRIZIONE: 

 

Il corso è indirizzato a quanti vogliano 

intraprendere un affascinante viaggio nel 

mondo della lingua giapponese in modo 

graduale e piacevole. Il corso sarà arricchito di 

elementi legati alla cultura, ai riti e alle festività 

giapponesi. 

 

OBIETTIVI: 

 

Introduzione allo studio della lingua e della 

cultura giapponese. 
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L’ANTICA ARTE  

DELL’ORIGAMI 

 

 

 

DESCRIZIONE: 

 

Verranno realizzati animali e oggetti con 

l’antichissima arte giapponese dell’O-ri-gami 
(in giapponese 折り紙; da ori “piegare” e kami 

“carta”). 

 

OBIETTIVI: 

 

Affinare la manipolazione e stimolare la 

creatività. 
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WORD  

LIVELLO BASE 

 

 

DESCRIZIONE: 

 

Il corso mira a fornire le conoscenze base di 

uno degli applicativi di Office più utilizzato. 

 

 

OBIETTIVI: 

 

Introdurre all'uso del programma di 

videoscrittura: dalla formattazione del testo 

alla creazione di ipertesti. 
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POWERPOINT  

LIVELLO BASE 

 

 

DESCRIZIONE: 

 

Il corso introdurrà gli alunni all'uso del 

programma attraverso cui è possibile 

organizzare in diapositive argomenti di vari 

natura e complessità. 

 

OBIETTIVI: 

 

Introdurre all'uso di PowerPoint. 
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IMPARARE A IMPARARE 

 

 

DESCRIZIONE: 

 

La metacognizione, ossia la capacità di 

“imparare a imparare”, rende capaci i nostri 

ragazzi non solo di imparare un metodo di 

studio, ma anche di diventare consapevoli di 

come imparano e con quali strumenti e 

strategie si trovano meglio. Il corso si rivolge a 

chiunque abbia interesse a comprendere il 

proprio stile di apprendimento, onde migliorare 

e personalizzare il metodo di studio. 

 

OBIETTIVI: 

Essere consapevoli del proprio stile di 

apprendimento; sviluppare strategie di 

lettura/sottolineatura e tecniche di 

memorizzazione; realizzare mappe concettuali. 
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Ricicl'Art 

 

DESCRIZIONE: 

 

In un mondo in continua evoluzione e con 

crescenti problemi di gestione di materiali di 

rifiuto, nasce impellente la necessità di una 

sempre più significativa sensibilizzazione al 

tema del riciclo.  

Perché, dunque, non aiutare l’ambiente 

divertendosi anche a manipolare cialde perché 

diventino orecchini o bidoni in plastica per 

farne utili recipienti?  

 

 

OBIETTIVI: 

Approfondire la tematica del riciclo, 

sperimentare e apprendere tecniche creative di 

riuso dei materiali. 

 


