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Laboratori extracurriculari della Scuola 

Primaria 

 
Care famiglie, 

per favorirvi nella scelta dei laboratori o dei corsi organizzati per i vostri figli, abbiamo pensato di 

preparare questo schema riassuntivo con tutte le attività che possono aiutare i nostri studenti ad 

ampliare le proprie conoscenze su più fronti: 

 

DANZA MODERNA   

INSEGNANTE: VALERIA GARGARO  

 

La danza nelle sue varie forme è un ottimo esercizio motorio. Oltre a mantenere in esercizio i 

muscoli, favorisce lo sviluppo della coordinazione e della percezione dello spazio. Ha anche un 

grande valore sociale, i corsi si svolgono in gruppo e questo favorisce lo sviluppo di legami 

d’amicizia che molto spesso si mantengono negli anni. La danza è inoltre un sistema di 

comunicazione che come tutte le forme d’arte ha l’obiettivo di suscitare emozioni nei confronti 

dello spettatore, ma anche di aiutare il danzatore ad esternare i propri sentimenti: paura, ira, 

dolore, euforia, gioia. E’ quindi un’ottima valvola di sfogo ed è proprio per questo che le viene 

riconosciuto anche un valore terapeutico. In una società come la nostra che richiede il controllo 

delle proprie emozioni, un buon modo di scaricarle è proprio quello di praticarla. Nello specifico, 

se da un lato la Danza Moderna propone movimenti naturali  e lascia spazio alla spontaneità, 

dall’altro non vuol dire che non abbia regole o non richieda impegno. 

OBIETTIVI: 

- Favorire la creatività e le capacità espressive dei bambini che, passo dopo passo, imparano 

a comunicare sia attraverso l’unicità del proprio linguaggio corporeo, sia attraverso un 

preciso lavoro tecnico e di impostazione. 

- Sviluppare agilità, elasticità e resistenza muscolare, migliorando nei piccoli allievi al 

contempo, la concentrazione, l’attenzione e le capacità di apprendimento. 

- Insegnare a collaborare con gli altri divertendosi, ma anche ad autoregolarsi in funzione di 

un obiettivo comune e a gioire per gli sforzi compiuti e i risultati raggiunti. 
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La lezione sarà strutturata in varie fasi:  

- Riscaldamento fisico con particolare attenzione all’educazione al ritmo musicale. 

- Apprendimento della tecnica con studio di passi al centro e in diagonale. 

- Memorizzazione di coreografie con applicazione oltre che della tecnica anche del lato 

emozionale ed espressivo; quest’ultima parte potrà essere diretta anche all’inserimento di 

uno SPETTACOLO DI FINE ANNO. 

Lo SPETTACOLO DI FINE ANNO sarà un momento formativo ed educativo che segna il bambino, 

che acquisisce, sin da piccolo, dimestichezza con il palcoscenico e con il pubblico. Mettere in 

mostra ciò che si è appreso durante l’anno diventa una soddisfazione personale. 

ORARI CORSI: 

 Lunedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30 e Venerdì dalle ore 14,30 alle ore 15,30  

Dai 5 anni alla 2^ primaria (livello base) inizio corso lunedì 10 ottobre  

 Martedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30 e Venerdì dalle ore 15,30 alle ore 16,30 

Dalla 3^ alla 5^ primaria (livello intermedio) inizio corso martedì 11 ottobre  

COSTI: pagamento di euro 40 mensili (da ottobre 2022 a giugno 2023). Il pagamento del saggio è 

a parte. I pagamenti bimestrali devono avvenire in segreteria dopo aver compilato il modulo di 

iscrizione. Termine corso giugno 2023.  

 

LABORATORIO SPORTIVO 

 

INSEGNANTE: PROF. SIMONE POSTA 

  

Il laboratorio sarà basato su una prima parte dedita alla preparazione atletica dei ragazzi e una 

seconda parte dedicata ad uno sport o ad una particolare attività fisica differente decisa dal 

maestro al fine di aumentare il bagaglio motorio dei ragazzi. 

 

Il corso è rivolto a tutti ai ragazzi della scuola primaria della classe 3^,4^ e 5^. 

Martedì dalle ore 14,20 alle ore 15,20 

Inizio corso da martedì 11 ottobre 2022 fino a martedì 16 maggio 2023 

Costo 100,00 euro annuale  
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CANTANDO IN CORO …. 

 

INSEGNANTI: MAESTRO ANGELO BARTUCCI  

                  PROF. AURORA SCHIARA  

 

Il linguaggio musicale è alla base della nostra esistenza, siamo composti da numerosissimi suoni 

ed ogni nostro movimento è musica ed armonia: il suono è qualcosa di estremamente 

affascinante! 

 

L’intento di questo laboratorio è quello di avvicinare, i ragazzi alla conoscenza di questo mondo 

stimolando la curiosità attraverso esperienze pratiche collettive ed individuali e permettendo loro 

di esprimersi liberamente, senza competizione ed insuccessi. 

Le diverse attività canore saranno proposte in modo calibrato rispetto all’età dei bambini e dei 

ragazzi che prenderanno parte al progetto.  

 

 1^ e 2^ primaria prof. Aurora Schiara 

3^,4^,5^ primaria e 1^ sec. Maestro Angelo Bartucci 

Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00 

Inizio corso da giovedì 13 ottobre fino a giovedì 18 maggio 2023 

Costo 130,00 euro annuale  

 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

 

INSEGNANTE: MAESTRA PREJANO’ DONATELLA  

si pone come obiettivi: 

 Illustrare la potenzialità del computer, a partire dalle loro conoscenze 

 Insegnare a utilizzare il computer in modo autonomo 

 Migliorare l’apprendimento delle lezioni tradizionali 

 Illustrare l’utilizzo dei software Word, Power Point e del browser per la navigazione su 

Internet 

 Usare il computer per colorare e disegnare, per visualizzare e ritoccare foto e disegni 

 Utilizzare programmi didattici freeware, spiegandone l’uso e la potenzialità 

 Presentare le caratteristiche di alcune attività nel campo informatico, instaurando un 

dialogo sul loro utilizzo e applicazione 

 

Il corso è rivolto ai ragazzi della classe 5^ primaria insieme alla classe della scuola 1^ 

secondaria. 

Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00 
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Inizio corso da giovedì 13 ottobre fino a giovedì 11 maggio 2023 

Costo 130,00 euro annuale  

 

ARTE ….A SPASSO NELL’ARTE 

 

INSEGNANTI: MAESTRE SERENA COLANTONIO E SARA D’EMILIA  

 

PERCHÉ UN LABORATORIO D’ARTE CON I BAMBINI? 
L’arte per i bambini è un potenziale comunicativo capace di farli pensare, agire, progettare, 
inventare, raccontare vivacemente. Attraverso l’arte si indirizzano le energie del bambino verso la 
curiosità in lui innata.  
 
 IL PROGETTO NASCE DAL DESIDERIO …  
di avvicinare i bambini al mondo dell'arte, scoprire i suoi linguaggi e stimolarli ad avere un 
atteggiamento creativo rispetto ai materiali e all'uso del colore, superando gli schemi 
“stereotipati”. Incoraggiati ad esprimersi liberamente, gratificati nelle loro scelte e capacità, i 
bambini intraprendono il lungo percorso della costruzione della propria identità, della conquista 
dell'autonomia e di un pensiero positivo che valorizza la loro appartenenza al mondo che li 
circonda. Con tale progetto intendiamo rafforzare la fiducia nelle proprie capacità espressive e 
sviluppare sia la creatività che lo spirito artistico; stimolare la manualità e la creatività, migliorare 
le capacità motorie prassiche degli alunni attraverso attività di disegno, creazione e costruzione di 
materiali. 
Percorsi artistici: l’arte è uno strumento meraviglioso per far crescere i bambini con equilibrio e 
consapevolezza. Attraverso il laboratorio artistico, i bambini sono liberi di esprimere la loro 
interiorità e scoprono che ci si può esprimere con i colori. Ogni colore trasmette un’emozione 
diversa e attraverso di essi il bambino comunica liberamente il proprio temperamento e la propria 
fantasia. 

Percorsi ceramici: In un clima ludico i bambini apprendono la tecnica della manipolazione della 
creta, del das, della terracotta. La manipolazione è un’attività importante nella crescita del 
bambino. Manipolare l’argilla è un’esperienza creativa e sensoriale molto appagante. Il contatto 
con la creta, mette chiunque la lavori in condizioni di rilassarsi e concentrarsi, dando la possibilità 
di liberare la propria immaginazione. Nel creare con le proprie mani un oggetto che prima non 
esisteva si acquisisce la consapevolezza di poter intervenire attivamente sulla realtà, un 
messaggio contrario alla passività a cui inducono i videogiochi o la televisione con cui i più giovani 
spesso si intrattengono. I bambini si accorgono di poter modificare le proposte che vengono loro 
presentate e di poter sperimentare più strade, sviluppando capacità critica. 

Recupero creativo: carta, cartoncino, ritagli di stoffa, spugne, bottoni, tappi e tanti altri scarti 
quotidiani saranno i materiali con cui i bambini lavoreranno. Materiali che hanno esaurito la loro  
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storia, attraverso il riuso creativo, si trasformeranno in oggetti con un nuovo valore d’uso dove la 
manualità e creatività dei bambini verrà esaltata. 

AMBIENTI Laboratori, sezioni, saloni e scuola primaria  

Il corso è per i bambini della classe della 1^ e 2^ primaria. 

Martedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00 
 
Il corso si svolgerà da martedi’ 11 ottobre 2022 e terminerà martedì 16 maggio 2023. Una mostra 
finale pubblica dei lavori realizzati dai bambini concluderà il progetto.  
Costo: 130,00 euro annuali 

 

LA PROFESSORESSA AURORA SCHIARA E’ DISPONIBILE PER SVOLGERE LEZIONI 

INDIVIDUALI DI PIANOFORTE, PER CHI FOSSE INTERESSATO PUO’ RIVOLGERSI IN 

SEGRETERIA PER RICEVERE INFORMAZIONI.  

 

 

N.B. 
1. TUTTI I CORSI PREVEDONO UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI CHE VARIA DA 

CORSO A CORSO PER ESSERE ATTIVATO 
2. L’ISTITUTO IN CASO DI NECESSITA’ SI RISERVA DI RAGGRUPPARE O DIVIDERE I 

GRUPPI PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE IN BASE AI NUMERI DEGLI ISCRITTI 
3. L’ISCRIZIONE SI EFFETTUA IN SEGRETERIA COMPILANDO IL MODULO E VERSANDO 

LA RELATIVA QUOTA DA LUNEDI’ 26 SETTEMBRE FINO A VENERDI’ 30 SETTEMBRE  
4. TUTTE LE BROCHURE COMPLETE DEI CORSI SONO PUBBLICATE SUL SITO DELLA 

SCUOLA  
5. TUTTI I CORSI SOSPENDONO LE LEZIONI DURANTE LA CHIUSURA DELLA SCUOLA 
6. IN CASO DI ASSENZA DEL DOCENTE LE LEZIONI SARANNO RECUPERATE.  

 
 
Nella speranza di avervi fatto cosa gradita, vi porgiamo cordiali saluti. 
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