
 

CORSO C 
TEMPO BASE 

La Bottega della Cultura 

“Frequentò la bottega del Verrocchio e superò il Maestro” 

Con questo augurio il corso C articola la sua proposta didattica che intende consolidare nei ragazzi lo spirito di ricerca, 

la curiosità, l’interesse verso la cultura, l’arte, la scienza. La Bottega è un luogo in cui si impara facendo, in cui la 

persona mette in gioco le sue doti, le sue conoscenze e abilità e nel lavoro quotidiano le trasforma in idee, prodotti, 

risultati.  

La Bottega è anche un luogo in cui gli allievi, intorno al maestro, crescono grazie allo scambio, al confronto, 

all’elaborazione congiunta. L’approccio che il Corso C propone ai suoi alunni con il progetto ”La Bottega della Cultura” 

è quello della didattica laboratoriale, una metodologia che parte da un “problema” e lo affronta in un’ottica di ricerca 

e di cooperazione tra studenti e insegnanti e tra pari. 

 

                      

 

Alla base del lavoro c’è l’acquisizione del metodo di studio. In tutto il triennio gli studenti del Corso C seguono un 

percorso specifico dedicato alla metodologia di studio. Grazie a questo affrontano con più sicurezza sia le lezioni 

disciplinari, sia lo studio individuale a casa, sia le attività laboratoriali che si svolgono nell’ambito dell’orario di 

lettere, lingue, educazione all’immagine, scienze. 

 

 

 

 

 

Attività laboratoriali 

 

Lettori competenti,  

scrittori creativi 

 

• Incontri con scrittori e rappresentanti del mondo 
dell’editoria  
Partecipazione a concorsi e giurie letterarie 
• Visite a biblioteche e librerie 
• Organizzazione di un “Caffè letterario”, 
momenti conviviali sulla lettura aperti a genitori 
ed amici  
• Attività di scrittura creativa in italiano, inglese e 

spagnolo 



 

 

Scienziati in erba 

• Esperimenti di biologia, chimica e fisica 
• Giochi logici e matematici 
• Acquisizione di competenze digitali 

 
 
 

• Realizzazione di piccoli servizi legati al Progetto 

Lettura della scuola (biblioteca e mostra del libro) 
• Realizzazione di book trailer, ipertesti, racconti-
game 
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