
 
 
Varese, 26 settembre 2019 
Prot. n. 22/cir 
Oggetto: LABORATORI DIDATTICI  
 

Agli alunni della classe 2^A e 2^B e loro genitori 
 
 

 
Gentili genitori e cari ragazzi, 
 
la prima campanella ormai è suonata da due settimane e la nostra scuola ha messo a punto diverse 
attività didattico - educative. 
Mi sembra importante condividere con voi almeno alcune delle attività più significative che abbiamo 
pensato per i vostri figli, i nostri ragazzi, che caratterizzeranno quest’anno scolastico e che 
attiveremo nelle prossime settimane. 

• Laboratorio di scrittura creativa dal titolo: “SCRITTURA POETICA”. Durante cinque incontri 
a partire dal mese di novembre, i ragazzi guidati da Elisa Castiglioni approfondiranno le 
tecniche di scrittura di un testo poetico. I ragazzi verranno stimolati a cercare la propria voce 
come scrittori e avranno la possibilità di elaborare una poesia che parteciperà ad un concorso 
di poesia organizzato per la scuola.  

• Attività di potenziamento dell’area scientifica  con attività laboratoriali e lavoro in 
compresenza di due  docenti di matematica. 

• Potenziamento delle lingue straniere  sarà curato attraverso la presenza a partire dal mese 
di ottobre di un docente madrelingua in compresenza con la docente di inglese. 

• Attività di carattere formativo:  dall’educazione alimentare, all’educazione all’affettività e alle 
emozioni, all’uso dei social alla prevenzione al bullismo e cyberbullismo, curati e 
supervisionati dalla pedagogista della scuola dott.ssa Stefania Bardelli. 

• Laboratorio teatrale:  svolto nelle ore curricolari, strumento didattico-educativo di aiuto ai 
ragazzi per conoscere se stessi e le proprie potenzialità. 

• Attività di gemellaggio: lo scopo è di aiutare i ragazzi a prendere coscienza che si è sempre 
più cittadini del mondo e per questo occorre non solo imparare una lingua, ma aprirsi all’altro 
condividendo tempi ed esperienze. 

 

Tutte queste attività e metodologie non esauriscono il fatto che, come diceva don Bosco, “Educare è 
cosa di cuore”. 
 

Cordiali saluti. 

 
 
 La Preside 
 Prof.ssa Paola Maraschi 


