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PROGETTO  

DOPOSCUOLA  

as 2016/2017 



DESTINATARI 

Alunni classi 

prime/seconde/terze   

  as 2016/2017 

GIORNI Lunedì – Mercoledì 

DURATA 
25 SETTIMANE (da ottobre a 

maggio- interruzione febbraio) 

ORARIO 14.00-16.00 

MENSA 
Possibilità di usufruire del 

servizio mensa 

FINALITA’ 
Supporto per lo svolgimento dei 

compiti 

COSTI 250 euro a carico delle famiglie 

GRUPPI (n° alunni) Min. 18 alunni per corso 

DOCENTI COINVOLTI 
Preferibilmente  

LETTERE  – MATEMATICA 





TUTTI UGUALI e TUTTI DIVERSI 

Progetto integrazione  

e 

progetto eccellenze 



Quale scelta 

per il nostro 

futuro ? 



AMBIENTE/SALUTE 



SPORT-ORIENTEERING  
• Giochi studenteschi 

• danza 

• tornei  

• corsa campestre 



A SCUOLA FUORI DALLA 

SCUOLA: viaggi d’istruzione e 

uscite sul territorio 



A SCUOLA DI DOVERI E DI DIRITTI PER UNA 

CITTADINANZA ATTIVA 



GIOCHI MATEMATICI 



POTENZIAMENTO LINGUE 

STRANIERE 



CORO 



LIFE SKILLS TRAINING 

 Il LifeSkills Training è un programma di prevenzione, realizzato in 

collaborazione con l’ASL di Brescia, dall’uso e abuso di sostanze validato 

scientificamente e dimostratosi capace di ridurre il rischio di abuso di 

alcol, tabacco e droghe. Il programma è stato sviluppato negli Stati Uniti 

dal prof. Gilbert J. Botvin il quale sperimenta e verifica la validità del 

programma da oltre trent’anni (www.lifeskillstraining.com). 

  

Il programma agisce sulle tre componenti di cui è composto il LifeSkills 

Training, secondo obiettivi specifici: 

competenze personali: agisce sull’immagine di sé e l’autostima, promuove 

abilità creative di problem-solving, sviluppa competenze di gestione dello 

stress, dell’ansia e della rabbia; 

abilità sociali: rafforza gli studenti rendendoli in grado di superare alcuni 

ostacoli sociali, ad esempio superando la propria timidezza, comunicando 

in modo chiaro, costruendo nuove relazioni e evitando comportamenti 

violenti; 

abilità di resistenza all’uso di sostanze: rende in grado gli studenti di 

difendersi dalle pressioni sociali riguardanti l’utilizzo di tabacco, alcol e 

altre droghe. 

 

http://www.lifeskillstraining.com/


… altri progetti 

• Progetto Ponte 

• “Lo Psicologo a scuola – Spazio di 

ascolto psicologico” 

• Progetto dispersione/recupero 

 

 





AULE CON LIM 

 



AULA LINGUE STRANIERE 





SIEPE DIDATTICA… 

 

            … per un’ecologia delle relazioni!!! 



PALESTRA 


