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Laboratori didattici extracurricolari 

anno scolastico 2019/20 
 

 
La Scuola Primaria, per rispondere alle esigenze delle famiglie, arricchisce la sua 
offerta formativa proponendo le opportunità di seguito riportate. 
 
I laboratori inizieranno da lunedì 30 settembre 2019. 
 
 Laboratorio di English  

Il laboratorio è finalizzato alla preparazione all’esame Cambridge e quindi riservato 
agli alunni delle classi quinte che si iscrivono all’esame stesso. 
 

TEMPO: lunedì, dalle 16.30 alle 17.30, per tutto l’anno  
 

COSTO: ………………….. €.  
Il laboratorio verrà realizzato se ci sarà un’adesione minima di 10 iscritti. 
 
 
 Laboratorio di "Art Attack"  

Il laboratorio si propone di incentivare ed affinare le capacità manuali e la creatività di 
ciascun bambino attraverso differenti esperienze di manipolazione, pittura, ritaglio, 
costruzione.  
 

TEMPO:   
mercoledì, dalle 16.20 alle 17.30, nel 1^ quadrimestre per classi 2^ 
mercoledì,  dalle 16.20 alle 17.30, nel 2^ quadrimestre per classi 1^ 
 

COSTO: 100 €. 
Il corso verrà realizzato se ci sarà un’adesione minima di 8 iscritti; saranno accolti al 
massimo 14 alunni per ogni gruppo. 
 
 
 Laboratorio di arte 

Il laboratorio si propone di incrementare ed affinare le capacità manuali e la creatività 
di ciascun partecipante attraverso l'approccio attento alle opere d'arte, l'utilizzo di 
diverse tecniche, la realizzazione di vari manufatti.  
 

TEMPO: venerdì, dalle 14.30 alle 16.00, per tutto l’anno.  
 

ALUNNI AMMESSI: classi 3^, 4^ e 5^. 
 

COSTO: 200 € per l'intero corso.  
Il corso verrà realizzato se ci sarà un’adesione minima di 8 iscritti; saranno accolti al 
massimo 15 alunni. 



 Laboratorio di coding 
Coding è un termine inglese al quale corrisponde in italiano la paro-
la programmazione. Parliamo di programmazione informatica, ma non nel senso più 
tradizionale dell’espressione. Si fa riferimento al pensiero computazionale, ovvero di 
un approccio inedito ai problemi e alla loro soluzione. 
Con il coding, bambini e ragazzi sviluppano il pensiero computazionale e l’attitudine a 
risolvere problemi più o meno complessi. Non imparano solo a programmare ma 
programmano per apprendere. 
 

TEMPO: martedì, dalle16.30 alle 18.00 
1^ gruppo: dal 1^ ottobre al 3 dicembre  per un totale di 10 incontri 
2^ gruppo: dal 7 gennaio al 10 marzo  per un totale di 10 incontri 
3^ gruppo: dal 17 marzo al 26 maggio  per un totale di 10 incontri 
 

ALUNNI AMMESSI: classi 4^ e 5^  
 

COSTO: 100,00 € 
Il corso verrà realizzato se ci sarà un’adesione minima di 10 iscritti per ogni gruppo; 
saranno accolti al massimo 25 alunni per ogni gruppo. 
 
 
 Laboratorio di ritmo  

Attraverso il body pecussion, i boomwhackers (tubi sonori) e gli oggetti di uso 
quotidiano, i bambini scopriranno il mondo del ritmo con attività laboratoriali di musica 
d’insieme. Svilupperanno inoltre la capacità di ascolto e la collaborazione con i 
compagni, che sono requisiti fondamentali per suonare in gruppo. 
 

TEMPO:  
lunedì, 16.30 - 17.30, da ottobre a dicembre, per classi 2^ e 3^  
lunedì, 16.30 - 17.30, da gennaio a maggio, per classi 4^ e 5^ 
 

COSTO: 70 € per classi 2^ e 3^; 120 € per classi 4^ e 5^ 
Il corso verrà realizzato se ci sarà un’adesione minima di 15 iscritti; saranno accolti al 
massimo 20 alunni. 
 
 
 Laboratorio di fumetto 

Il laboratorio coinvolgerà i ragazzi in un percorso soprattutto Artistico perché potranno 
mettersi alla prova divertendosi e stimolando le competenze che ciascuno possiede, 
favorendo inoltre la crescita dei linguaggi creativi, senza trascurare il valore tecnico 
delle procedure che occorrono alla realizzazione di un fumetto o di una storia 
destinata al mondo dell’animazione. 
 

TEMPO: mercoledì, dalle16.30 alle 18.00 
1^ gruppo: dal 2 ottobre al 29 gennaio  (1^ quadrimestre) 
2^ gruppo: dal 5 febbraio al 27 maggio  (2^ quadrimestre) 
  

ALUNNI AMMESSI: classi 3^, 4^ e 5^  
 

COSTO: 130,00 € 
Il corso verrà realizzato se ci sarà un’adesione minima di 7 iscritti per ogni gruppo; 
saranno accolti al massimo 15 alunni per ogni gruppo. 



 Laboratorio di logica 
Attraverso giochi ed esercizi accattivanti, i ragazzi saranno aiutati a sviluppare 
competenze logiche che permettano di costruire ragionamenti, comprendere, 
interpretare, comunicare informazioni, formulare ipotesi e congetture, 
generalizzare, porre in relazione, rappresentare. Il laboratorio di logica sarà 
strutturato di una parte teorica e una di costruzione pratica del gioco e avrà come 
obiettivo il ragionamento sul concetto di “Logica della costruzione". 
 

TEMPO:  giovedì, dalle 16.16 alle 17.15 per le classi 1^ e 2^ 
 giovedì, dalle 17.15 alle 18.15 per le classi 3^, 4^ e 5^  
 

COSTO: 140,00 € 
Il corso verrà realizzato se ci sarà un’adesione minima di 8 iscritti per ogni gruppo; 
saranno accolti al massimo 15 alunni per ogni gruppo. 
 
 
 Laboratorio di ricamo 

I bambini apprenderanno gradualmente l’arte del ricamo, partendo da semplici 
punti. Sarà inoltre una valida esperienza per imparare a gustare il “bello”, a gioire 
della capacità di realizzare piccole opere d’arte con le proprie mani, in un clima di 
attenzione e concentrazione.  
 

TEMPO:  venerdì, dalle 14.30 alle 16.00  
 

ALUNNI AMMESSI: classi 3^, 4^ e 5^  
 

COSTO: 180 € (il costo è comprensivo del materiale da utilizzare). 
Il laboratorio verrà realizzato se ci sarà un’adesione minima di 8 iscritti; saranno 
accolti al massimo 15 alunni. 
 
 
 Corso di Coro 

I bambini saranno guidati ad impostare correttamente la voce, a realizzare canti 
sacri e profani, monodici e polifonici, eventualmente anche con l’accompagna-
mento strumentale da parte di alcuni componenti del gruppo; è prevista la 
partecipazione a concorsi e concerti corali che si svolgeranno durante il corso 
dell’anno.  

 

 TEMPO: venerdì, dalle 13.30 alle 14.30, per tutto l’anno. 
 

ALUNNI AMMESSI: alunni di tutte le classi. 
  

COSTO: 100 € per l'intero corso. 
Il corso verrà realizzato se ci sarà un’adesione minima di 10 iscritti.  
 
 
 
Il Docente Torresan Stefano si rende disponibile ad impartire lezioni individuali 
di pianoforte nei locali dell’Istituto. Chi fosse interessato, è pregato di accordarsi 
con l’insegnante tramite segreteria. 



In collaborazione con l'Associazione "SPORT +", presso la 
nostra palestra sono attivati i seguenti corsi:   
 
 
 Ginnastica Ritmica 

al lunedì dalle 17.00 alle 18.00 e/o al giovedì dalle 17.00 alle 18.00 per 1^ e 2^ 
al lunedì dalle 18.00 alle 19.00 e/o al giovedì dalle 18.00 alle 19.00 per 3^, 4^ e 5^ 

 Costo: 1 ora alla settimana 130 €; 2 ore alla settimana 220 € 
 
 Primi Sport  

al martedì dalle 16.00 alle 17.00 per 1^ e 2^ 
Costo: 130 € per l'intero corso 

 
 Minivolley  

al martedì dalle 17.00 alle 18.00 per 3^, 4^ e 5^ 
 Costo: 130 € per l'intero corso 

 
 Ginnastica Artistica 

 al martedì dalle 18.00 alle 19.00 per alunni dalla 1^ alla 5^ 
 Costo: 130 € per l'intero corso 
 
 Hip-Hop & Videodance  

al mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 per alunni dalla 1^ alla 5^ 
 Costo: 130 € per l'intero corso 
 
 Karate  

al venerdì dalle 14.00 alle 15.00 per cintura bianca e gialla 
al venerdì dalle 15.00 alle 16.00 per cintura arancio, verde e blu 
al venerdì dalle 16.00 alle 17.00 per principianti 

 Costo: 130 € per l'intero corso 
 
 Unihockey /Calcio a 5 

al venerdì dalle 17.00 alle 18.00 per alunni dalla 1^ alla 5^ 
 Costo: 130 € per l'intero corso 

 
 
 
Le Iscrizioni ai Corsi potranno essere effettuate a partire da lunedì 10 giugno 
2019 fino a venerdì 28 giugno 2019, ritirando i moduli presso la segreteria. 
Per i corsi sportivi, rivolgersi direttamente alla segreteria di SPORT+, in Via 
De Amicis, 5 a Castellanza. 
 
Non si garantisce l’accettazione delle iscrizioni per chi si presentasse 
oltre la data di scadenza indicata.  


