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 ARTE
Un laboratorio per "FARE" e "COSTRUIRE" in cui disegno, pittura pura e multimaterica si intrecciano per 
dar spazio alla scultura con creta, legno e cartapesta. Un laboratorio per allenare le mani e il pensiero a 
molteplici possibilità creative.Uno spazio da condividere in cui l'applicazione dei materiali proposti induce 
il Bambino ad "aprire" il proprio gesto e il proprio sguardo, a sporcarsi le mani senza timore di sbagliare, a 
prendere consapevolezza delle personali attitudini, capacità, inclinazioni, coinvolgendolo in modo graduale 
all'ampia e variegata "esperienza del colore".

 CHITARRA E RITMO
Laboratorio di educazione musicale che prevede l‛approccio al linguaggio musicale attraverso lezioni collet-
tive. I bambini, partendo dagli aspetti tecnici di uno strumento completo e versatile come la CHITARRA, 
affrontano diversi aspetti dell‛esperienza musicale quali vocalità, ritmo, ascolto e conoscenza di vari 
strumenti a percussione dal punto di vista  timbrico e tecnico. Le diverse proposte metodologiche conver-
gono nella stessa direzione: potenziare le capacità musicali e strumentali del bambino, motivandolo e soste-
nendolo nello sviluppo delle proprie qualità espressive e creative attraverso il linguaggio dei suoni e attra-
verso la pratica del fare MUSICA INSIEME. 

 SPAGNOLO
Laboratorio linguistico in cui un‛insegnante madrelingua coinvolgerà i ragazzi nel percorso di conoscenza 
della lingua spagnola attraverso attività di gioco e di laboratorio creativo guidate in lingua. Tutto ciò in un 
contesto di apprendimento pro-attivo, volto a privilegiare la comunicazione spontanea. Oltre allo studio 
della grammatica e dei vocaboli di ambiti lessicali specifici come la scuola, la casa, gli animali, il cibo, 
saranno proposte  attività di approfondimento sugli usi e costumi della civiltà e tradizione spagnola.

 TEATRO
Giocando al teatro e occhio alle figure.
Divertiamoci con andature, rumori&suoni, emozioni, oggetti, mimare e raccontare... Diverse tecniche, tanti 
giochi(ad es. palla invisibile, quadro vivente, foto ricordo, macchina umana, mimo in serie, interviste e 
zipzap, etc ) per scoprire assieme il fantastico mondo del teatro con attenzione speciale al teatro di 
figura(costruzione e manipolazione di un pupazzo/marionetta).

 MULTISPORT (pallavolo - basket - calcio - pattinaggio - judo - atletica - tiro a segno - rugby)
L‛obiettivo di una sana e ben programmata attività motoria giovanile deve essere quello di costruire prima 
di tutto degli atleti a tutto tondo. Ciò può essere ottenuto con una pratica multisportiva, proponendo cioè 
diverse discipline sportive e condividendone il valore educativo e formativo attraverso l‛apprendimento 
delle diverse abilità. Promozione sportiva in un percorso virtuoso per l‛accoglienza dei ragazzi presso le 
associazioni sportive partendo dalla conoscenza dello sport stesso. Tecnici competenti e motivati che 
possono rivelare le potenzialità di ognuno, aiuteranno i ragazzi a scegliere liberamente l‛approccio futuro 
ad una disciplina sportiva.

 MULTIGIOCO 
In principio era il GIOCO. Il gioco motorio, approccio alla conoscenza della realtà attraverso il movimento, 
come esplorazione di se e dell‛ambiente, come costruzione ed esperienza di percorsi ludici. Primo approccio 
alle abilità nel mettere “in gioco” le proprie capacità.

INIZIO LABORATORI Lunedì  7  ot tobre 2019
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Presso la Scuola Primaria Codazzi – Gardenghi (ingresso Viale Europa) alle ore 16.30.
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