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Progetto A.R.CA. - Laboratori extrascolastici
gruppo chiuso solo per i familiari

UISP Comitato Territoriale Ravenna Lugo - Piazzale Veterani dello Sport, 4 Lugo 
Tel. 0545-26924 0545-030353 0545-030363 - www.uisp.it/lugo 



ISCRIZIONI: PRESSO GLI UFFICI DEL COMITATO UISP Ravenna Lugo, Piazzale Veterani dello Sport n.4 Lugo 
          presso la Scuola Primaria Codazzi – Gardenghi (ingresso Viale Europa) dalle ore 16.30 alle ore 18.00  
 
È possibile effettuale il pagamento della quota anche con BONIFICO BANCARIO prima dell’inizio della frequenza.
Coordinate Bancarie: Codice IBAN  IT 40 O 08542 23800 020000273925
intestato a Uisp Ravenna Lugo presso la Filiale BCC Banca di Credito Cooperativo 
Nella Causale è necessario specificare:
• Denominazione del/dei laboratori che si intendono frequentare indicando le giornate 
• Nome e Cognome, data e luogo di nascita del bambino/a;
• Telefono di riferimento genitore;
• Indirizzo abitazione (via, numero civico e città)
(ES: Multisport lun - gio - Mario Rossi 24/10/2012 Lugo - 333 3333333 - via Vittoria 3 Lugo)

Per partecipare ai laboratori è necessario essere in regola con il tesseramento UISP 2018/19 e contemporaneamente il contributo 
volontario relativo al numero di laboratori scelti. 
Sconto fratelli: primo fratello 10%, secondo fratello 15%

 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 movimento guidate in lingua. Tutto ciò in un contesto di 
apprendimento pro-attivo, volto a privilegiare la comunicazione spontanea. Oltre allo studio della gramma-
tica e dei vocaboli, saranno proposte anche attività di approfondimento sugli usi e costumi per un maggiore 
arricchimento culturale della civiltà e tradizione spagnola.

 CANTO
Preparazione vocale, respiro, interpretazione musicale. Si parte dalla conoscenza delle personali 
attitudini vocali per rendere fortemente caratterizzante la timbrica di ognuno e giungere alla condi-
visione di quanto appreso all‛interno del gruppo canoro.  Il tutto svolto in forma ludica dando l‛opportu-
nità a tutti di fruire ed esercitarsi attraverso una rosa qualitativa di brani di repertorio.

 TEATRO
Durante il corso dell'anno giocheremo con la musica e le suggestioni che questa ci suggerisce cercando 
attraverso i nostri movimenti di interpretarla. Lavoreremo quindi anche sull'improvvisazione cercando di 
interagire gli uni con gli altri senza un vero e proprio copione scritto alla scoperta di noi stessi per essere 
più reattivi, svegli e vigili cercando di ascoltare l'altro. Tutto questo servirà per la messa in scena a fine 
anno di un copione di teatro musicale vero e proprio con la collaborazione dei partecipanti agli altri corsi.

 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.

PRIMO PERIODO  dal  08/10/2018 a l  21/12/2018 -  SECONDO PERIODO dal  07/01/2019 a l  15/03/2019
TERZO PERIODO dal  18/03/2019 a l  31/05/2019


