
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. 
 

MINIMO: 5 BAMBINI - MASSIMO: 10 BAMBINI  

INIZIO ATTIVITÀ: 7 ottobre 2019 

ORARI: LUNEDI ’dalle 15.40 alle 16.40  

INSEGNANTE: MORENO LANZA 

COSTO A QUADRIMESTRE: € 100,00  

 

MULTISPORT: 

Attività rivolta alle classi III, IV, V 

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. 

 

MINIMO 10 BAMBINI - MASSIMO 15 BAMBINI   

INIZIO ATTIVITÀ: 2 OTTOBRE  

ORARI: MERCOLEDI’ dalle 16.15 alle 17.00  

INSEGNANTE: MATTIA MAINI  

COSTO: € 60,00  

 

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 obbiettivi 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 obbiettivi 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: 4 OTTOBRE  

ORARI: VENERDI’ dalle 16.15 alle 17.15; 

COSTO:   

TESSERAMENTO: € 30,00 ANNUO 

OTTOBRE-GENNAIO: € 144,00 

NAVETTA: € 60,00 

 

CORO: 

Attività rivolta alla classe V 

Cantiamo insieme? 

Io dico di sì: per me non c'è cosa più bella e vi invito a scoprire, se non lo conoscete già, il mondo 

del coro! 

Cantare in coro significa conoscere nuovi amici, divertirsi un sacco - chiedete a chi ha già 

partecipato negli anni scorsi! - imparare che facendo si sbaglia e che l'errore non è la fine di tutto, 

ma significa anche capire che quando si sta insieme facendo una cosa bella si diventa amici in una 

maniera speciale che non ha a che fare con la classe o con l'età. 

Quest'anno nelle ore di laboratorio prepareremo qualcosa di speciale per l'Open Day, perciò 

abbiamo subito l'occasione per metterci in gioco: c'è bisogno di voci possibilmente intonate ma 

soprattutto motivate a dare una scossa a chi verrà a sentirci, perché non c'è cosa migliore, quando 

si fa una cosa bella, che mostrarla a tutti. 

Io vi prometto che sarà bello; voi fidatevi o, se non vi fidate, venite a vedere. Vi aspetto! 

 

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

INIZIO ATTIVITÀ: 20 settembre e fino al 20 dicembre (escluso venerdì 4 ottobre) 

ORARI: VENERDI’ dalle 14.30 alle 16.15. 

INSEGNANTE: MARIA LAURA LIGUORI 

COSTO: € 30,00  

 

 

 



 

 

CINESE:  

Attività rivolta alle classi I, II, III 

Il corso di lingua cinese (mandarino) è articolato in due parti: la prima riguarda lo studio della 

lingua cinese strutturata in lingua scritta (ideogrammi) e lingua parlata (Pīnyīn), la seconda 

analizzerà qualche piccolo accenno riguardante l’arte della calligrafia cinese (shūfă) e la sfera 

culturale con piccoli laboratori sulle feste nazionali cinesi che saranno paragonate alle nostre 

feste. 

Comprendendo il gruppo classe dei bambini dalla prima alla terza classe il programma sarà 

accompagnato spesso da canzoni, storie e giochi in gruppo in modo da rendere meno inaccessibile 

la "grande muraglia" della lingua cinese. 

 

MINIMO: 8 bambini - MASSIMO: 15 bambini 

INIZIO ATTIVITA’: 4 ottobre 

ORARI: VENERDI’ dalle 16.15 alle 17.15. 

INSEGNANTE: MARZIA SUOZZI 

COSTO: € 120  

 


