


Obiettivo del corso è quello di consentire agli studenti di 
“allenarsi” nelle discipline nelle quali non hanno i risultati che 
vorrebbero, grazie alla collaborazione con i “colleghi” più esperti 
che hanno già affrontato e superato le stesse difficoltà.
Fuori dalla metafora, grazie al progetto di peer education, sotto 
la supervisione dei docenti coordinatori, gli alunni più grandi 
faranno lezione a quelli più piccoli e li aiuteranno a superare le 
difficoltà quotidiane. Il progetto rappresenta un momento di 
crescita importante per tutti, grandi e piccoli.

DOCENTI: Prof.ssa Giulia Cerritelli – Prof. Simone D’Ortona

POTENZIAMOCI E
 CRESCIAMO INSIEME

Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì
8.00 - 9.00



Obiettivo del corso è quello di far conoscere ai ragazzi gli sbocchi 
professionali del vasto universo dello sport, attraverso lezioni 
frontali ma soprattutto testimonianze dirette dei professionisti 
del settore (atleti, presidenti, direttori sportivi, allenatori, dirigenti, 
responsabili marketing, arbitri, giornalisti, medici, fisioterapisti e 
tanto altro).

DOCENTI:
 Avv. Angela Masci

Dott. Antonio Martorella

LE PROFESSIONI DELLO SPORT

Lunedì 
14.30 - 16.30



DOCENTE: Prof. Roberto Rubino

LA LOGICA PER I TEST UNIVERSITARI

Lunedì
15.00 - 16.30

Obiettivo del corso è quello di preparare gli allievi ad affrontare i 
test delle università a numero chiuso.
In tutti i test universitari e per la partecipazione ai principali 
concorsi, infatti, la logica rappresenta una parte fondamentale.
Il corso avrà sia lezioni teoriche sia esercitazioni pratiche.

COSTO EURO 600



LABORATORIO DI GIORNALISMO
Prof.ssa Monica Di Pillo

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
Prof. Alessandro Di Zio

Obiettivo dei due laboratori è quello di 
migliorare la capacità di scrittura degli allievi e di 
far apprendere nuove tecniche di scrittura e 
avrà come output la produzione di un vero 
giornale che sarà “La voce del Maior”.

GIORNALISMO E SCRITTURA CREATIVA

Martedì
14.30 - 16.30



DOCENTE: Prof.ssa Giovanna Di Staso

LINGUA SPAGNOLA

Obiettivo del corso è approcciarsi/approfondire la conoscenza di 
una seconda lingua comunitaria, avvicinandosi di fatto anche ad 
una diversa cultura. Gli alunni saranno guidati 
nell’approfondimento/consolidamento delle basi grammaticali della 
lingua, ma soprattutto nell’acquisizione delle abilità relazionali.

Martedì
14.30 - 16.30



Il progetto è dedicato agli studenti del terzo anno con l’obiettivo 
di approfondire la metodologia del Debate ed acquisire le basi 
per partecipare ad attività competitive di dibattito.

Le lezioni teoriche si terranno in modo intensivo nei mesi di 
Novembre e Dicembre per consentire agli studenti di partecipare 
alle competizioni già dal corrente anno scolastico. 

 (In collaborazione con la Fondazione Hubruzzo)

INTRODUZIONE AL DEBATE

LEZIONI TEORICHE

Martedì
15.00 - 17.30



Martedì
15.45 - 17.15

INGLESE (CERTIFICAZIONE B2)
 (In collaborazione con Athena Docet)

Obiettivo del corso è l’acquisizione della certificazione FCE. Verranno 
affrontati gli ambiti strutturali, inserendoli in contesti comunicativi, 
abituando lo studente all’ascolto delle strutture studiate e spronandoli 
alla corretta riproduzione, orale e scritta, in contesti diversificati.

Saranno previste esercitazioni sull’uso del vocabolario e su listening e 
reading comprehension, writing and speaking e simulazioni complete 
delle prove d’esame con discussione ed analisi dei risultati.

COSTO EURO 500



Dedicato agli alunni del Maior che non praticano sport o che vogliono 
scoprire una nuova disciplina sportiva. A disposizione dei ragazzi ci 
saranno due laboratori tenuti da due associazioni sportive di grande 
valore del nostro territorio:

PROMO SPORT
 (In collaborazione con ENDAS - Associazione di Promozione Sportiva)

LABORATORIO DI DANZA 
(a cura di New Step)

Martedì
14.30 - 15.30

LABORATORIO DI 
INTRODUZIONE ALLE ARTI MARZIALI 

E DIFESA PERSONALE 
(a cura del Maestro Osvaldo Taresco)

Mercoledì
15.30 - 16.30



DOCENTE: Prof. Marco Leardi

Mercoledì
14.30 - 16.30

ALLA SCOPERTA DEL CERVELLO

Potrà mai l’intelligenza artificiale eguagliare quella umana? Cosa 
ha l’intelligenza umana di diverso da quella dei computer? 
Questo corso ha l’obiettivo di far conoscere ai ragazzi il cervello 
umano, il suo funzionamento e le grandi sfide delle neuroscienze 
nel mondo contemporaneo per aiutarli anche ad orientarsi nella 
scelta degli studi universitari in campo medico o scientifico.

(In collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze 
dell’Università Gabriele D’Annunzio)



DOCENTE: Arch. Mirko Giardino

ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’

Obiettivo del corso è di aprire lo sguardo degli alunni all’ambiente che li 
circonda, per conoscere le opere di valore artistico ed architettonico ma 
anche per scoprire la parte meno conosciuta delle periferie. I ragazzi 
potranno in questo modo, oltre che conoscere con uno sguardo diverso il 
luogo nel quale vivono, cimentarsi in proposte di riqualificazione e 
valorizzazione dei luoghi ed orientarsi verso una possibile scelta universitaria 
in ambito architettonico o ingegneristico.

Mercoledì
14.30 - 16.30



LABORATORIO DI MARKETING 
Cassandra Della Rovere

LABORATORIO DI ECONOMIA 
Federica Chiavaroli

LABORATORIO DI FINANZA 
AZIENDALE E PERSONALE
Rosario Sgroi

LABORATORIO DI 
DIGITAL MARKETING
Filippo Spezia

Obiettivo del corso è di fornire ai ragazzi nozioni 
di base di Marketing, di Economia, di Finanza 
aziendale e personale, utili nella vita di tutti i 
giorni.
Attraverso lezioni teoriche, laboratori tematici, 
testimonianze dirette di esperti di settore e 
visite guidate nelle aziende del territorio, i giova-
ni allievi potranno anche sperimentare sul 
campo le potenzialità di tali discipline, allo scopo 
di favorire l’orientamento nella scelta delle facol-
tà universitarie attinenti al percorso.

ECONOMIA FINANZA E MARKETING

Mercoledì
14.30 - 16.30



DOCENTE: Prof.ssa Lisa Procida

Mercoledì e Venerdì
8.00 - 9.00

LINGUA TEDESCA

Obiettivo del corso è approcciarsi/approfondire la conoscenza di una 
seconda lingua comunitaria, avvicinandosi di fatto anche ad una 
diversa cultura. Gli alunni saranno guidati 
nell’approfondimento/consolidamento delle basi grammaticali della 
lingua, ma soprattutto nell’acquisizione delle abilità relazionali.



LABORATORIO DI SOFT SKILLS 
Prof.ssa Alessandra Casolaro

LABORATORIO DI BENESSERE
E CORRETTI STILI DI VITA
Dott. Stefano Guarracini

LABORATORIO DI YOGA E 
TECNICHE DI RILASSAMENTO
Valentina Faricelli

Obiettivo del corso è quello di 
avvicinare gli allievi al mondo del 
benessere psico-fisico e alla 
conoscenza del sé e delle tecniche di 
comunicazione. 

All’interno del corso sarà organizzata 
la “Settimana della salute e 
prevenzione del Maior”, che si terrà 
dal 11 al 18 Dicembre 2021 in 
collaborazione con il Centro di 
Medicina dello Sport del Dott. 
Guarracini.

Il percorso accompagnerà i ragazzi 
nella scoperta delle corrette abitudini 
di vita e li renderà capaci di ascoltare 
le proprie emozioni ed il proprio 
corpo.

Giovedì
14.30 - 16.30

BENESSERE E SOFT SKILLS


