ANNO SCOLASTICO 2013 - 2014
LABORATORI POMERIDIANI

Attività
LUNCH AND CHAT

Diverse opzioni:

ORARIO
Dalle 12.40
alle 13.30

Durata
Durante il pranzo i bambini saranno Annuale
assistiti da una docente e la lingua
usata per comunicare sarà l’inglese,
con lo scopo specifico di favorire
l’apprendimento in un contesto
legato al quotidiano

1. MOVIE TIME

Brevi estratti di film su fiabe celebri
o cartoni animati da ascoltare e
commentare imitare o rappresentare
in lingua inglese

2. TELL ME A STORY

Raccontare una storia usando la
tecnica dello story telling catturando
l’attenzione dei bambini con flash
cards, libri tattili e sonori, flash cards
e onomatopee
Attività musicale in lingua inglese

3. KARAOKE
4. NURSERY RHYME

5. DRAMALAND

Canzoni, filastrocche della tradizione
anglosassone con accompagnamenti
ritmici e percussioni
Laboratorio ludico teatrale in lingua
inglese con la realizzazione di uno
spettacolo finale.
N.B. Il laboratorio teatrale può
essere richiesto anche in italiano

6. FUN ENGLISH

Laboratorio di gioco e
conversazione in lingua inglese
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7. MATEMAGICA

8. ARTISTICANDO
 Il giardino fra i banchi: Uno spazio
decorato con fiori di carta velina che
ricordino dipinti di Monet e
impressionisti.
 In fondo al mar….spazio sospesi dal
soffitto pesci, anemoni e coralli
colorati
 Nella foresta amazzonica….c’era una
volta la foresta con uccelli dai
piumaggi colorati
 Mega mosaico creazione di un
mosaico colorato
 Fairyland…creazione di elfi, folletti e
pietre magiche..
 Se io fossi una vignetta…autoritratto
sotto forma di vignetta
9. MUSICANDO
 Costruzione di strumenti musicali con
materiali di riciclo (bidoni, noci di
cocco, tappi …)
 Laboratorio musicale con la
realizzazione di un musical
 Laboratorio di canto (si porrà
l'attenzione allo sviluppo delle
capacità vocali; intonazione di
semplici melodie conosciute)
 Laboratorio dedicato
all'avvicinamento e allo studio di uno
strumento musicale.
10. MOVIMENTANDO

Laboratorio ludico creativo
matematico con giochi matematici
come crucinumeri, quadrati magici,
piramidi dei numeri, tombole, giochi
con le carte, con i dadi, con giochi di
movimento …e tutto ciò che la
creatività può suggerire.
Laboratori artistici per curiosare
nell’arte divertendosi è il modo più
efficace di acquisire informazioni ed
imparare, ed è questo lo scopo
principale che vogliono raggiungere i
laboratori proposti: una passeggiata
tutti insieme, guardandosi intorno fra
le tante forme di manifestazione
dell’arte, scoprendo magari dei talenti
che non si conoscevano, o
semplicemente un modo di stare bene,
dando una forma alla carta, un segno
sul foglio.

L'avvicinamento alla musica avverrà
in modo informale e divertente
sempre attraverso lo sviluppo della
creatività.

Atelier di danza, sport e
movimento con la
realizzazione di un piccolo
saggio finale

Ricordiamo che è possibile scegliere la durata delle varie attività sia con riferimento alla
distribuzione nell'arco dell'anno scolastico (mensile, trimestrale o annuale) in modo da poter
permettere ai bambini di partecipare a più laboratori sia per quanto riguarda la durata oraria
(unità
didattiche
da
40-50-60
minuti)
E' possibile naturalmente anche variare l'ordine delle attività nell'arco del pomeriggio a seconda
delle esigenze e delle richieste dell'utenza.
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