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Calcetto 
Obiettivi 

“Lo sport  ha il potere di ispirare...Parla ia giovani in una 

lingua che comprendono” (Nelson Mandela) 

Costruire un’esperienza sportiva completa e educativa 

le cui basi sono il rispetto delle regole, la collaborazione 

e la condivisione, la passione e la disciplina, la 

conoscenza del proprio corpo e delle emozioni e 

soprattutto la gioia e la felicità di praticare il gioco del 

calcio 

Struttura degli incontri 
Per ogni gruppo: 1 ora  a settimana da ottobre a giugno 

Insegnante 
Allenatore Mattia Maini 

A chi è rivolto 

Bambini di 4 e 5 anni 

In base al numero di iscritti potranno essere attivati 

due gruppi di età omogenee oppure un unico gruppo. 

Quando 

Gruppo A :ogni martedì dalle 16,00 alle 17,00, a 

partire da ottobre  fino al 30/06/2019 

Gruppo B :ogni venerdì dalle 16,00 alle 17,00  a partire 

da ottobre  fino al 30/06/2019 

 E’ possibile frequentare una lezione di prova martedì 

2 ottobre. Iscrizioni entro e non oltre 5 ottobre. 

Costo 

130€ intero corso con sacca 

Athletic 

Minimo 10 iscritti per corso 

    e  ATHLETIC PAVIA ASD  
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FATTO AD ARTE 

 
Obiettivi 
 

Il corso è basato soprattutto sulla realizzazione di oggetti 
con materiale di riciclo e sul disegno, attraverso diverse 
tecniche. Entrambe le attività sono fondamentali per una 
crescita armoniosa del bambino e per un’offerta didattico-
educativa integrata. Lo sviluppo delle abilità manuali ed 
espressive sostengono il bambino nel far sì che emergano 
nuovi tratti della sua personalità in divenire e permette il 
crearsi di una dimensione contenitiva, rispetto ad ansie ed 
aggressività. 
 

Insegnante 
Morena Morello 

A chi è rivolto 

bambini dalla III alla V elementare 

Verrà formato un unico gruppo di bambini 

Orari 
martedì 16:15 – 18:15 da ottobre a fine maggio 2019 

 

E’ possibile frequentare una lezione di prova martedì 

2 ottobre. Iscrizioni entro e non oltre 5 ottobre.  

 

Costo 

130€ intero corso  
 

Minimo 10 iscritti  
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LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA 

LEGGERE PER SCRIVERE 

Obiettivi 

Per creare un futuro “lettore forte”, è fondamentale coltivare nel 

bambino l’abitudine alla lettura che scaturisce, a sua volta, 

dall’abitudine all’ascolto: infatti un lettore appassionato (adulto) è 

stato sicuramente un grande ascoltatore di storie (da bambino) che gli 

venivano lette dai genitori, dagli insegnanti, dai bibliotecari. 

Durante il laboratorio verranno letti alcuni testi di Gianni Rodari che 

faranno da spunto per sviluppare nuove idee e dare spazio alla 

fantasia dei bambini. Si lavorerà sulle rime, sulla loro musicalità, 

elemento importante per ricordare un testo e, allo stesso tempo, 

elemento che diverte e rende la storia più gioiosa. 

Di pari passo alla lettura del testo, durante ogni incontro, verranno 

dati degli spunti per invogliare i bambini a scrivere la propria storia, 

con o senza rime, semplicemente giocando con le parole che la nostra 

bella lingua ci offre. 

A cura della scrittrice Francesca Castelvedere 

A chi è rivolto 

bambini di I e II elementare 

Orari 

Ogni mercoledì dalle 16.30 alle 17.45, a partire da 

febbraio 2019 fino a fine maggio 2019 

Materiale necessario 

Astuccio, un quaderno a righe come quello usato in 

classe. 

 

Iscrizioni entro e non oltre 15 gennaio 2019.  

Costo 

80 € corso  

Minimo 10 iscritti  
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LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA 

LEGGERE PER SCRIVERE 

Obiettivi 

Per imparare a scrivere, ad inventare storie, bisogna prima leggere e prima 

ancora ascoltare chi legge. Partendo da questo presupposto il lavoro si 

focalizzerà sulla lettura di alcuni testi, adatti alle rispettive fasce d’età 

(Gianni Rodari, Roberto Piumini, Emanuela Bussolati, Roald Dahl), che 

faranno da spunto per l’elaborazione e la creazione di “storie”. 

I bambini, oltre ad ascoltare i testi letti dall’insegnante, leggeranno, a turno, 

degli stralci di libri ai propri compagni, in modo da essere più coinvolti 

nell’attività e comprendere quanto sia importante leggere per farsi capire e 

seguire. 

La scrittura, invece, comprenderà varie attività: si lavorerà con le rime, 

creando filastrocche; si comporranno acrostici, scoprendo che questo 

termine nasconde un’attività molto divertente; si inventerà una storia, un 

racconto, a seconda delle inclinazioni dei singoli bambini. 

Alla fine del percorso ogni bambino avrà elaborato, strutturato e messo per 

iscritto le proprie opere di fantasia. 

 

A cura della scrittrice Francesca Castelvedere 

A chi è rivolto 
bambini dalla III alla V elementare 

Orari 

Ogni lunedì dalle 16.30 alle 17.45, a partire da ottobre 

2018  fino a fine gennaio 2019 

Materiale necessario 

Astuccio, un quaderno a righe come quello usato in 

classe. 

 

Iscrizioni entro e non oltre 5 ottobre.  

Costo 

80 € corso  

Minimo 10 iscritti  
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Impariamo a giocare a Scacchi 
 

Obiettivi 
- Apprendere le regole del gioco. 
- Sviluppare la capacità di analisi. 
- Acquisire visione d’insieme e cercare soluzioni 

innovative 

- Imparare il rispetto delle regole e degli avversari  
- Stimolare l’attenzione, la memoria, la capacità di 

argomentare 

 

Struttura degli incontri 
Per ogni gruppo: 1h30’ da ottobre a maggio  
Schema degli incontri:  
Durante gli incontri si alterneranno spiegazioni 
teoriche ed esercizio pratico a scacchiera per 
prendere da subito confidenza con il gioco.  
 

Insegnante 
Antonio Volpe, 
Istruttore tesserato Federazione Scacchi 

A chi è rivolto 

Tutte le classi secondaria 

Verrà formato un unico gruppo di ragazzi 

Orari 
Ogni mercoledì  16:15 – 17:45 a partire dal  3 ottobre 

Periodo: ottobre/maggio settimanale 

 

E’ possibile frequentare una lezione di prova mercoledì 3 

ottobre. Iscrizioni entro e non oltre 5 ottobre. 

 

Costo 

130 € intero corso 

MATERIALE DIDATTICO INCLUSO 

 

 

Minimo 10  iscritti  


