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“La Bottega dei Giovani Talenti” pone una cura particolare, con un’équipe di psicologi, allo studio e alla cura 
dei Talenti. 
 
La Scuola dell’Infanzia con annessa la Sezione Primavera e la Scuola Primaria Paritarie “La Bottega dei 
Giovani Talenti” ogni anno preparano un Concerto Invernale e un Concerto di Primavera dato che la Musica 
occupa uno spazio importante all’interno del Curricolo Scolastico.  
 
Un Festival di Teatro Didattico in Lingua Straniera sul modello del Festival che si tiene a “La Bottega d’Europa” 
dal 1992 ha visto la prima edizione nel mese di maggio del 2018. Ogni Sezione della Scuola dell’Infanzia e 
ogni Classe della Scuola Primaria mettono in scena uno spettacolo in lingua inglese. Fra i titoli “The Jungle 
World” e “The World of Oz”, copioni della Professoressa Cangià pubblicati da Giunti. 
 
Oltre al “Festival di Teatro in Lingua Straniera” ogni Sezione e Classe preparano uno spettacolo in Lingua 
italiana che comprende coreografie, canzoni e recitazione. 
 
A livello musicale “La Bottega dei Giovani Talenti” offre lezioni di pianoforte, violino e chitarra. 
 
Alla chiusura dell’Anno Scolastico o prima dell’inizio dell’Anno Scolastico successivo, per la durata di due 
intense settimane, si svolgono dei “Progetti” di Media Education”, uno per Classe nella Scuola Primaria, così 
ripartiti: 
Classi Prime: La Casa Editrice 
Classi Seconde: La Biblioteca 
Classi Terze: Laboratorio Marconi con la realizzazione di una Web Radio 
Classi Quarte: Esperti in Cinema e TV 
Classi Quinte: La Rete 
 
Le attività sportive sono promosse in orario scolastico ed extra-scolastico. 
I corsi attivi sono: 
- danza classica 
- ginnastica ritmica 
- pattinaggio su rotelle 
- judo 
- atletica 
- mini basket e basket 
- pallavolo 
 
Le attività sportive post-scuola gestite dalla PGS (Polisportiva Giovanile Salesiana) “Folgore Appio”. 
 
Visite da Studenti di Scienze della Formazione Primaria dell’Università LUMSA di Roma. 
Nel periodo pre-pandemia “La Bottega dei Giovani Talenti” ha ricevuto ogni anno la visita degli studenti di 
Scienze della Formazione Primaria della LUMSA di Roma. 
Nella persona della Professoressa Caterina Cangià è avviata una collaborazione con l’Università Salesiana di 
Roma (Scienze dell’Educazione e della Comunicazione). 
 
“La Bottega dei Giovani Talenti” coltivando l’insegnamento delle Lingue e delle Culture, ha collaborato con la 
Scuola Secondaria di Primo Grado di Via Ceneda per l’insegnamento dell’Italiano ad Alunni cinesi e ha ospitato 
nei propri spazi la Scuola Primaria Statale di Via Bobbio per le attività Motorie. 
 


