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PRESENTAZIONE ATTIVITÀ FACOLTATIVE   - SECONDO QUADRIMESTRE 
 

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: 4 FEBBRAIO   

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:  12 FEBBRAIO 

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:  7 FEBBRAIO  

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:  1 FEBBRAIO 

ORARI:  VENERDI’ dalle 16.00 alle 17.00; 

COSTO:   

TESSERAMENTO: € 30,00 ANNUO 

OTTOBRE-GENNAIO: € 144,00 

NAVETTA: € 60,00 
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CORO: 

Attività rivolta alla classe V 

Cantare in coro è un’esperienza che cambia, sotto tutti i punti di vista. 

Ovviamente è di base la naturale declinazione pratica del lavoro fatto in classe, quel momento in 

cui si può davvero vedere all’opera e toccare con mano il senso di quello che viene studiato a 

lezione, che si tratti dell’alfabeto della musica o dell’evoluzione dello stile nei secoli; ma c’è molto 

di più. 

Cantare insieme significa innanzitutto imparare a perseguire uno scopo più grande che non è lo 

scopo del singolo, semplicemente perché per creare l’armonia c’è bisogno di cantare, di ascoltare 

e di relazionarsi con altri; cantare insieme significa imparare il valore dell’impegno personale e la 

soddisfazione che si prova nel dare il meglio di sé, perché solo se mi spendo al massimo torno a 

casa col cuore contento sapendo di aver contribuito, con la mia voce, a rendere l’esperienza del 

coro più bella per chi mi canta vicino; cantare insieme significa riconoscere i propri limiti ed essere 

certi che c’è sempre qualcuno da seguire e di cui potersi fidare. 

L’invito che rivolgo ai ragazzi è di lasciarsi coinvolgere in una cosa bella: alla fine del percorso del 

laboratorio la soddisfazione e la contentezza sono assicurate – in cambio chiedo costanza nella 

presenza e disponibilità a lasciarsi guidare. Ci vorranno pazienza, attenzione e desiderio di fare 

bene e perciò il prerequisito per entrare nel coro, oltre ad essere intonati, è essere disposti ad 

aprirsi totalmente a questa esperienza. 

Nelle ore di laboratorio verranno proposti canti per lo più polifonici con accompagnamento 

strumentale dal vivo. Ogni lezione inizierà con esercizi di respirazione ed esercizi di vocalità a cui 

seguirà lo studio del repertorio: i brani verranno appresi per imitazione, dando nel frattempo 

nozioni di base della lettura cantata di uno spartito. 

Il laboratorio di canto corale è proposto ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di primo 

grado e della classe quinta della scuola primaria.  

 

MASSIMO 40 Ragazzi (il corso sarà aperto anche alla scuola secondaria di primo grado) 

INIZIO ATTIVITÀ: 8 FEBBRAIO al 31 MAGGIO ( escluso venerdì 15 e 29 marzo) 

ORARI:  VENERDI dalle 14.30 alle 16.15. 

COSTO:  € 30,00 
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