
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: 2 marzo 2020  

FINE ATTIVITA’: 25 maggio  2020  

ORARI: LUNEDI ’dalle 15.40 alle 16.40  

INSEGNANTE: MORENO LANZA 

COSTO A QUADRIMESTRE: € 80,00 

 

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:  14 febbraio 2020 

FINE ATTIVITA’: 29 maggio 2020 

ORARI: VENERDI’ dalle 16.15 alle 17.15; 

COSTO:   
TESSERAMENTO: € 30,00 ANNUO ( per i nuovi iscritti) 

FEBBARIO – MAGGIO : € 130,00 

NAVETTA: € 60,00 

 



 

 

 

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’: 28 febbraio 2020  

FINE ATTIVITA’: 3 aprile 2020 

ORARI: VENERDI’ dalle 14.15 alle 15.45. 

INSEGNANTE: MARZIA SUOZZI 

COSTO: € 50,00  

 


