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LABORATORIO DI NARRAZIONE E LETTURA 
 

Descrizione: 
 
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 e presenteremo libri che parlano 
della vita e delle opere degli artisti come Marc Chagall, Joan Mirò, Henri 
Matisse, Piet Mondrian, Giorgio Morandi, Paul Klee. 
Obiettivo del corso è far conoscere ai bambini i diversi stili pittorici degli 
artisti trattati, sviluppare, mostrando loro le riproduzioni delle opere, il loro 
spirito di osservazione e farli dipingere, disegnare, creare… come dei piccoli 
veri artisti. 

 

Destinatari 
Orsetti Rossi e Verdi, minimo 8 massimo 10 iscritti per ogni gruppo 

Costo 
€ 80,00 a quadrimestre, sconto di € 30,00 se già iscritti al doposcuola 
 
Inizio: 3 Ottobre 
Conclusione: 27 Gennaio 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

http://www.isg.pv.it/
mailto:info@isg.pv.it


Arcobaleno Coop. Soc. a r.l. onlus 
P. Iva e Cod.Fisc. 01301340186 

Albo delle Cooperative A120511 

Via Bernardino da Feltre 9 

telefono 0382 21011 

www.isg.pv.it 

27100 Pavia 
fax 0382 32057 

info@isg.pv.it 

 

 

PERCORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE CON 
MADRELINGUA  

 
Descrizione progetto e obiettivi: 
 

• miglioramento delle capacità espressive in lingua inglese e 
potenziamento del lessico; 

• trasmissione della corretta pronuncia dell'inglese britannico 
attraverso un lavoro di ascolto e ripetizione di parole pronunciate da 
un madrelingua; 

• acquisizione di nuove parole attraverso l’utilizzo dell'approccio 
learning by doing e del  metodo dell’apprendimento attivo-ludico; 

• introdurre gli elementi di base di una seconda lingua ed accedervi 
attraverso la pluralità dei  canali senso-percettivi; 

• attraverso il gioco e attività di gruppo, sperimentare i contenuti 
didattici trasmessi; 

• sviluppo di “self-confidence”: dare strumenti per approcciarsi in 
modo naturale e spontaneo all’utilizzo nel quotidiano della lingua 
inglese; 

• educare alla lingua inglese: trasmettere l’importanza del conoscere e 
del sapere la lingua  inglese; 

 
Obiettivi specifici: 

• saluti e presentazione (My name is, Age, My favourite colour is, 
Hello!, Goodbye) 

• numeri e colori (attività "Go and touch..", canzone "Sing a 
Rainbow", schede didattiche  con numeri e colori) 

• animals (gioco del mimo, attività "creo il mio animale", memory 
con carte di animali,  canzone "Old McDonald") 

• part of the body (costruzione della marionetta, canzone "Simon 
says", canzone "Head, shoulders, knees and toes", attività con 
cartelloni "rappresento il mio corpo") . 
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Gli obiettivi saranno strutturati in base all'età ed alle conoscenze dei 
bambini. 

 

Destinatari: 
Classi di bambini della scuola dell’infanzia 3-4-5-anni, minimo 8 massimo 
10 iscritti per ogni     gruppo 

  Costo: 
 € 90,00 a quadrimestre, sconto di € 30,00 se già iscritto al doposcuola 
 

  Inizio: 3 Ottobre 
  Conclusione: 27 Gennaio 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LABORATORI DI EDUCAZIONE PSICOMOTORIA FUNZIONALE 

PICCOLI GRUPPI 

 
L’attività in piccolo gruppo ha come obiettivo l'applicazione metodica 
dell’educazione psicomotoria funzionale nella fascia di età di competenza.  
 
GRUPPI SCOIATTOLI (3 anni) Lo sviluppo funzionale ha come finalità 
generale l'autonomia dei partecipanti; per raggiungerla vengono stimolate 
le funzioni psicomotorie, attraverso un approccio ludico/educativo che tiene 
conto delle caratteristiche del singolo. Portando una particolare attenzione:  

•  all'evoluzione delle tappe di sviluppo  

• una buona regolazione tonica (controllo e inibizione) 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. 
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GRUPPI LEPROTTI (4 anni) 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. 
Portando una particolare attenzione:  

• consolidare lo sviluppo della funzione di aggiustamento, anche sul piano 
degli automatismi motori (equilibrio, coordinazione dinamica) 

 • le stimolazioni senso-motorie ed il lavoro percettivo riferito al corpo 
proprio (propriocezione), per favorire e consolidare la strutturazione dello 
schema corporeo  

• favorire il passaggio dall’aggiustamento al percettivo, con le conseguenti 
ricadute cognitive, in attività dove i bambini vengono condotti a portare 
l’attenzione allo spazio ed al tempo.  
GRUPPI ORSETTI (5 anni) Attraverso la stimolazione delle funzioni 
psicomotorie ed 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:  

• 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 percezione spaziale e temporale, al fine di fornire gli 
strumenti necessari per l’approccio alla lettoscrittura ed alla logica 
matematica, anche attraverso la rappresentazione grafica. 

Destinatari: 
Classi di bambini della scuola dell’infanzia 3-4-5-anni, minimo 8 massimo 
10 per ogni gruppo 
Costo: 
€ 90,00 a quadrimestre, sconto di € 30,00 se già iscritto al doposcuola. 
 
Inizio: 3 Ottobre 
Conclusione: 27 Gennaio 
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IMPARO A NUOTARE (PISCINA IDEA BLU) 
 
Descrizione: 
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 particolarmente sensibile all’inclusione di bambini che 

presentano particolari necessità e/o problematiche di apprendimento. 

 

Destinatari 
Orsetti rossi e verdi e Leprotti verdi e gialli, minimo 8 massimo 16 per ogni 
gruppo 

Costo 
TESSERAMENTO: € 30 ANNUO  
PREZZO: € 184  
NAVETTA: € 80,00 
Il pagamento del corso di nuoto al fine di ottenere le detrazioni fiscali, deve 
essere effettuato direttamente tramite bonifico all’idea Blu al seguente  
IBAN: IT 89 B 03440 11300 000000 308000 
Intestato a: BLU PAVIA SSD, Banco di Desio Ag. di Pavia 
 
Inizio: 3 Ottobre 
Conclusione: 27 Ottobre 
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LABORATORIO DI MUSICA  

Il progetto si pone l'obiettivo di spaziare tra le diverse aree di indagine della 

materia musicale così da poter offrire un percorso stimolante, multi 

sensoriale e che affronti l'argomento da più angolazioni possibili: dalle 

caratteristiche spiccatamente ludiche alla sperimentazione dell'uso degli 

strumenti in gruppo; 

inoltre lo sviluppo dell'acquisizione delle competenze di base per il 

miglioramento delle capacità percettivo-uditive, della motricità fine e della 

coordinazione motoria, attraverso l'uso di strumenti e attività musicali 

corali. Le attività sono incentrate sullo sviluppo della socialità favorendo il 

superamento delle incertezze, promuovendo il rispetto delle regole 

collettive, del tempo e dello spazio altrui. 

 

Destinatari 
Scoiattoli Rossi Gialli e Verdi minimo 8 massimo 10 iscritti per ogni gruppo 
 

Costo 
€ 100 a quadrimestre, sconto di € 30,00 se già iscritti al doposcuola 
 
Inizio: 10 Ottobre 
Conclusione: 3 Febbraio
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