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PRESENTAZIONE ATTIVITÀ FACOLTATIVE 
 

LABORATORIO PSICOMOTRICITÀ:  

Attività rivolta alle classi I e II 

L’attività in piccolo gruppo ha come obiettivo l'applicazione metodica della educazione 

psicomotoria funzionale nella fascia di età di competenza, migliorando la consapevolezza nei 

bambini attraverso giochi e situazioni ludiche che attivino e stimolino le funzioni percettive.  

Attraverso l'utilizzo delle funzioni psicomotorie e un approccio metodologico educativo, fondato 

sulla verbalizzazione e sullo sviluppo della funzione di interiorizzazione (quale presa di coscienza) si 

favoriranno: una miglior gestione della relazione con i pari, la strutturazione dello schema 

corporeo, il miglioramento della motricità fine. 
 

MASSIMO: 10 BAMBINI  MINIMO: 5 BAMBINI 

INIZIO ATTIVITÀ: 1 OTTOBRE LEZIONE APERTA E GRATUITA 

ORARI:   LUNEDI’ CLASSI I e II: dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

INSEGNANTE: MORENO LANZA 

COSTO A QUADRIMESTRE: € 100,00  

 

JUNIOR DRAMA CLUB: 

Attività rivolta alle classi III e IV 

La proposta “Junior Drama Club” ha lo scopo di favorire nel bambino l’uso della lingua inglese 

come modalità espressiva e comunicativa, offrendo e utilizzando un sempre più ampio bagaglio 

lessicale. 

Si partirà da un breve “warm-up” ludico a cui seguirà la narrazione in lingua, la rielaborazione 

personale sino alla drammatizzazione di una storia. La condivisione, la cooperazione e il lavoro di 

gruppo creeranno il contesto più adeguato perché ogni partecipante sia libero di esprimersi e 

comunicare nella lingua inglese.  
 

MINIMO 8 BAMBINI E MASSIMO 15 BAMBINI   

INIZIO ATTIVITÀ:  2 OTTOBRE  

ORARI:  MARTEDI’ DALLE 16,15 ALLE 17,30 

INSEGNANTE: ANNIE WHITE 

COSTO: € 65,00 
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AVVIAMENTO AL BASKET: 

Attività rivolta alle classi dalla seconda alla quinta  

Il gioco è un ingrediente indispensabile che contribuisce, attraverso l'attività motoria, alla 

maturazione del bambino in tutti i suoi aspetti. Il gioco rende possibile il raggiungimento di molti 

obiettivi: educare il bambino dal punto di vista motorio, educarlo alla cooperazione, all'agonismo e 

al rispetto delle regole. 

Con questi obiettivi, il progetto propone attività ludiche che permettano ai bambini di avvicinarsi 

alla pallacanestro. 
 

MINIMO 10 BAMBINI E MASSIMO 15 BAMBINI   

INIZIO ATTIVITÀ:  4 OTTOBRE  

ORARI:  TUTTE LE CLASSI GIOVEDI’ DALLE 16,15 ALLE 17,00 

INSEGNANTE: MAINI MATTIA  

COSTO:  € 65,00  

 

CORSO DI NUOTO : 

Attività rivolta a tutte le classi, guidato da istruttori della piscina Idea Blu 
La proposta prevede due cicli di lezioni di nuoto e ambientamento in acqua orientate al 

conseguimento di specifici obiettivi secondo l’età e le capacità dei singoli partecipanti. Ogni 

insegnante seguirà un numero ridotto di allievi. Ogni lezione/gioco ha la durata di 60 minuti 

effettivi. Tutti gli insegnanti sono diplomati I.S.E.F.  

Gli obiettivi sono: ambientamento in acqua, dallo spostamento con galleggianti agli scivolamenti 

senza ausili, apprendimento e perfezionamento delle tecniche natatorie secondo le esigenze di 

ogni allievo con lezioni in piccoli gruppi divisi per capacità e giochi di gruppo. 

La struttura Idea Blu è particolarmente sensibile all’inclusione di bambini che presentano 

particolari necessità e/o problematiche di apprendimento. 
 

MINIMO 8 BAMBINI MASSIMO 32 BAMBINI   

INIZIO ATTIVITÀ:  5 OTTOBRE  

ORARI:  VENERDI’ dalle 16.00 alle 17.00; 

COSTO:   

TESSERAMENTO: € 30,00 ANNUO 

OTTOBRE-GENNAIO: € 144,00 

NAVETTA: € 60,00 

 

 


