PRESENTAZIONE ATTIVITÀ FACOLTATIVE
LABORATORIO PSICOMOTRICITÀ:
GRUPPO 1
L’attività in piccolo gruppo ha come obiettivo l'applicazione metodica della educazione psicomotoria
funzionale nella fascia di età di competenza. Lo sviluppo funzionale ha come finalità generale
l'autonomia dei partecipanti; per raggiungere la quale vengono stimolate le funzioni psicomotorie,
attraverso un approccio ludico/educativo che tiene conto delle caratteristiche del singolo. Portando
una particolare attenzione su:
➢ L’evoluzione della tappa di sviluppo
➢ Una buona regolazione tonica (inibizione e controllo) per migliorare le risposte motorie
(relativamente alla condotta) ed allungare i tempi d’attenzione
➢ Una migliore gestione della relazione con i pari, fondata sul consolidamento del sé ed il
riconoscimento dell’altro, sull’aggiustamento agli spazi ed ai tempi della comunicazione in
gruppo
➢ Le stimolazioni senso-motorie ed il lavoro percettivo riferito al corpo proprio
(propriocezione), per favorire e consolidare la strutturazione dello schema corporeo.
GRUPPO 2
L’attività in piccolo gruppo ha come principale obiettivo il miglioramento della 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
consolidano i prerequisiti funzionali per l’ingresso nella scuola primaria:
➢ Consolidando lo sviluppo della funzione di aggiustamento, anche sul piano degli
automatismi motori, (equilibrio, coordinazione dinamica),
➢ Migliorando la motricità fine (coordinazione oculo/manuale, controllo e modulazione
tonica degli arti superiori),
➢ Facilitando ed incrementando gli apprendimenti attraverso l’osservazione, la ripetizione
e la successiva presa di coscienza e consapevolezza (funzione d’interiorizzazione) delle
risposte personali,
➢ Stimolando aggiustamento e percezione spaziale e temporale, al fine di fornire gli
strumenti necessari per l’approccio alla lettoscrittura ed alla logica matematica.
MINIMO: 6 BAMBINI MASSIMO: 10 BAMBINI
INIZIO ATTIVITÀ: 4 OTTOBRE
FINE ATTIVITA’ : 7 FEBBRAIO 2019
INSEGNANTE: MORENO LANZA

COSTO: 100,00 EURO
COSTO SE GIA’ ISCRITTO AL POST SCUOLA: 50,00 EURO

“IMPARO A NUOTARE 018”
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: 6 BAMBINI MASSIMO: 10 BAMBINI
INIZIO ATTIVITÀ: 2 ottobre
COSTO:
TESSERAMENTO: € 30,00 ANNUO
OTTOBRE-FEBBRAIO: € 144,00 (16 LEZIONI)
NAVETTA: € 60,00

LABORATORIO DI NARRAZIONE E LETTURA, SCUOLA DELL’INFANZIA
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 e raccontate dai
genitori, dai nonni, dagli insegnanti, dai bibliotecari.
In questo ciclo di laboratori leggeremo:
- libri che parlano di artisti (soprattutto pittori), di come dipingevano o creavano le loro opere
- libri di racconti mitologici semplificati, adatti all’età dei bambini
Ogni lettura sarà accompagnata dalla relativa attività pratico-artistica.
MINIMO: 6 BAMBINI MASSIMO: 10 BAMBINI – SOLO ORSETTI
INIZIO ATTIVITÀ: 7 OTTOBRE 2019
FINE ATTIVITA’ : 17 FEBBRAIO 2020
INSEGNANTE: CASTELVEDERE FRANCESCA

COSTO: 80,00
COSTO SE GIA’ ISCRITTO AL POST SCUOLA: 40,00 EURO
POTENZIAMENTO INGLESE POMERIDIANO

Gruppo 1 (SCOIATTOLI)
Giovedì 15:30 – 16:30
Un percorso di apprendimento
dell’inglese stimolano l’uso
attivo della lingua e l’interazione
tra i bambini giocando in vario
modo, cantando canzoni, leggendo
storie, etc..

Gruppo 2 (LEPROTTI E ORSETTI)
Lunedì 15:30 – 16:30
Attraverso attività variate e ludicodidattiche vengono realizzate
diverse iniziative per stimolare
l’apprendimento e l'uso della
lingua inglese in contesti
quotidiani.

Principali obiettivi:
• Avvicinarsi ad un nuovo
contesto linguistico
attraverso varie attività,
• Utilizzare il proprio corpo
come strumento di
conoscenza di sé e
dell’ambiente,
• Imitazione e riproduzione di
canti e suoni di nuovo
sistema fonetico.
Questo percorso tiene conto
dell’evoluzione degli alunni
nell’apprendimento e l'uso della
lingua inglese.

Principali obiettivi:
• Ampliare elementi lessicali
del nuovo codice linguistico,
• Sviluppare la competenza
comunicativa,
• Stimolare interesse verso
l'apprendimento di una
lingua straniera.
Questo percorso tiene conto
dell’evoluzione degli alunni
nell’apprendimento e l'uso della
lingua inglese.

MINIMO: 6 BAMBINI MASSIMO: 10 BAMBINI
INIZIO ATTIVITÀ: 3 OTTOBRE 2019 GRUPPO ORSETTI E LEPROTTI
7 OTTOBRE 2019 GRUPPO SCOIATTOLI
FINE ATTIVITA’:

30 GENNAIO 2020 GRUPPO ORSETTI E LEPROTTI
17 FEBBRAIO 2020 GRUPPO SCOIATTOLI

INSEGNANTE: ANASTASIA FOSSEY
COSTO: 80,00

COSTO SE GIA’ ISCRITTO AL POST SCUOLA: 40,00 EURO

