Attività

Obiettivi

Tempi

Gruppi (vedere
tabella informativa)
Att.ne: i numeri sotto
riportati sono indicativi
e potranno subire
modifiche dettate dalle
disposizioni imposte dal
decorso epidemiologico

Pallavolo
Polisportiva di Zugliano

Giochiamo a basket
Pozzuolo Basket

Classi 1^ e 2^
Durata annuale
Attività che, attraverso il gioco, ha l’obbiettivo di sviluppare gli schemi motori di base. Verrà introdotta la tecnica della
pallavolo tramite il gioco della palla rilanciata con la possibilità di partecipare a tornei.
1 incontro settimanale
Classi 3^, 4^ e 5^
di 2 ore.
Attività di minivolley: verrà insegnata la tecnica della pallavolo attraverso attività ludiche con la possibilità di partecipare a
tornei di minivolley.

Classi 1^ e 2^
Attività motoria di base e gioco.
Classi 3^, 4^ e 5^
Attività motoria di base e avviamento al gioco-sport del minibasket.

Cantiamo e
suoniamo insieme
Società Filarmonica

Laboratorio teatrale
Il Magazzino dei Teatranti

Classi 1^ 2 e^3^
Il laboratorio presenta un percorso che completa l’attività musicale svolta in orario curricolare attraverso l’attività corale
con lo scopo di facilitare l’acquisizione integrale delle conoscenze musicali, sviluppare capacità interpretative, espressive e
mnemoniche, potenziare le capacità comunicative e di socializzazione.
Gli allievi infatti conosceranno un repertorio selezionato e studiato ad hoc che li stimoli in modo attivo e divertente a
familiarizzare con la musica e con la propria voce.
Classi 4^ e 5^
Il laboratorio si articola in due parti ( ciascuna da 1 ora): nella prima ora (comune ad entrambe le classi) viene potenziata
l’attività corale con attenzione anche agli obiettivi comuni alla pratica strumentale.
Nell’ora seguente si tiene una lezione collettiva di strumento ( fra quelli messi a disposizione dalla Società Filarmonica) con
l’obiettivo principale di favorire l’apprendimento della musica suonando insieme. Il laboratorio è diviso in gruppi a seconda
dello strumento scelto e dell’anno di frequenza.
Classi 3^, 4^, 5^
Il laboratorio di teatro intende creare momenti di collaborazione e di gioco, unire cultura e creatività, favorire la socialità, la
collaborazione e la fiducia in se stessi e negli altri. Permette di conoscere il proprio corpo, le proprie abilità, i propri limiti.
Prevede un primo periodo di propedeutica teatrale con gli esercizi di mimesi: per scoprire e potenziare l’espressività del
corpo e della voce; esercizi ludico-teatrali: per esplorare e conoscere lo spazio attraverso giochi e coreografie gestuali e
vocali; esercizi finalizzati all’ascolto, all’ attenzione, al rispetto, all’accoglienza per sviluppare quindi l’affiatamento del
gruppo e per consentire ai bambini di interagire tra di loro imparando a chiedere aiuto e a offrirlo, in un atteggiamento di
fiducia nelle proprie capacità e in quelle dei compagni.

Durata annuale
1 incontro settimanale
di 2 ore.

Durata annuale
1 incontro settimanale
di 2 ore.

Durata annuale
1 incontro settimanale
di 2 ore.

Durata annuale

Giochiamo a calcio
Unione Calcio Comunale

Laboratorio d’arte
Pro Loco Pozzuolo

Laboratorio di computer
Duca Alberto
Laboratorio di Inglese
da definire

Classi 1^ e 2^
Attività motoria di base e avviamento al gioco-sport del calcio.

1 incontro settimanale
di 2 ore.

Classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^
Il laboratorio d’arte mira a sviluppare la creatività attraverso l’osservazione del mondo circostante e l’analisi di diversi tipi di
immagini; segue percorsi tematici relativi a forma, colore e spazio pensati per fasce d’età.
Nello spazio del laboratorio i bambini sviluppano la loro manualità e la capacità compositiva sperimentano tecniche
artistiche tradizionali come la tempera e il collage ed altre più attuali come l’uso delle plastiche e dei materiali da riciclo.
Classi 4^ e 5^
Alfabetizzazione approfondita con realizzazione di semplici prodotti multimediali (videoscrittura, video making, fondamenti
fotoritocco, sicurezza sul web).

Durata annuale

Classi 1^, 2^ , 3^, 4^ e 5^
Familiarizzare con la lingua inglese attraverso un canale di comunicazione che utilizza attività ludico-educative come flashcard, canzoni, rime, video animati, brevi letture e giochi che renderanno l’apprendimento divertente ed efficace.
I bambini acquisiranno fiducia e consapevolezza nella lingua straniera e saranno in grado di leggere e comprendere brevi
testi e racconti.

Durata annuale

1 incontro settimanale
di 2 ore.
Durata annuale
1 incontro settimanale
di 2 ore.

1 incontro settimanale
di 2 ore.

Da un minimo di 8 ad un
massimo 16 alunni per
gruppo:
1° gruppo: cl.1^ e 2^
2° gruppo: cl. 3^,4^e 5^

Da un minimo di 8 ad un
massimo di 25 alunni per
gruppo:
1° gruppo: cl. 1^ e 2^
2°gruppo: cl. 3^
3°gruppo: cl. 4^
4° gruppo: cl. 5^

Costi
I costi sotto indicati
potranno subire
variazioni, non
significative, nel
corso del 2°
quadrimestre
dell’anno in corso

Informazioni

Quota da versare alla
Polisportiva di
Zugliano:
150,00 euro annui

Referente:
Elisa Gasparini
polisportivazugliano@gmail.com
349 2789697

Attenzione: necessario
certificato medico per
attività sportiva non
agonistica
Quota da versare al
Pozzuolo Basket:
150,00 euro annui
Attenzione: necessario
certificato medico per
attività sportiva non
agonistica

Referenti:
-Stefano Ferro 3288663590
-Silvia Giacomini 3934237839
-Fabio Cossaro 3495372035

1°gruppo:cl. 1^,2^ 3^: da
un minimo di 8 ad un
massimo di 16 alunni
2°gruppo: cl. 4^ e 5^: da un
minimo di 8 ad un massimo
di 16 alunni

n.2 quote
quadrimestrali
da € 92,00 ciascuna

Referente:
Alessandra Rodaro
338.2515634
filarmonicapozzuolo@libero.it

Da un minimo di 8 ad un
massimo di 15 alunni per
gruppo:
gruppo unico:
cl. 3^, 4^ e 5^

n.2 quote
quadrimestrali
da € 92,00 ciascuna

Operatori:
Zorzini Daniela attrice e regista
Tel: 3400760911

Da un minimo di 10 ad un
massimo di 18 alunni per
gruppo:
gruppo unico: cl. 1^ e 2^

Quota da versare alla
Unione Calcio
Comunale:
150,00 euro annui

Referente:
Denni Tion
denni@it-planet.it

Da un minimo di 8 ad un
massimo di 10 alunni per
gruppo:
1° gruppo: cl. 1^ e 2^
2° gruppo: cl. 3^, 4^, 5^
Da un minimo di 7 ad un
massimo di 9 alunni per
gruppo:
1° gruppo: cl. 4^
2° gruppo: cl. 5^
Da un minimo di 8 a un
massimo di 12 alunni per
gruppo:
1°gruppo: cl. 1^
2° gruppo :cl. 2^
3°gruppo: cl. 3^

4° gruppo:cl..4^ e 5^

Attenzione: necessario
certificato medico per
attività sportiva non
agonistica
n.2 quote
quadrimestrali
da € 92,00 ciascuna

Referente:
Sara Stel
3480724321

n.2 quote
quadrimestrali
da € 92,00 ciascuna

Referente:
Duca Alberto
Tel. 328.6359229
alberto.duca@gmail.com

n.2 quote
quadrimestrali
da € 92,00 ciascuna

Referente:
da definire

