
 

Il doposcuola è rivolto ai bambini delle classi a 

moduli e del tempo prolungato. Tale servizio 

comprende l'assistenza durante la mensa, lo 

svolgimento dei compiti,  attività di laboratorio, 

come ad esempio pittura, disegno, danza 

moderna, giochi ed altri laboratori. 

ORARIO 

Dalle ore 13 alle ore 16, oppure dopo le 16 fino 

alle ore 18-18.30 

OBIETTIVI 

 Apprendimento di alcune nozioni 

di base relative alle attività dei 

laboratori proposti; 

 Socializzazione e lavoro di gruppo 

 Svolgimento dei compiti 

CONTENUTI 

(esempi di attività svolte durante il dopo scuola) 
            

                                       GIOCHI 

                      CORSO DI ATLETICA LEGGERA 

        

 

                                    COSTRUISCO RICICLO E... GIOCO: laboratorio artistico 

                                                                       di sensibilizzazione all'uso di alcuni materiali secondo 

SVOLGIMENTO DEI  COMPITI         la propria creatività. I vari materiali di “scarto” verranno 

                                                                       riutilizzati per la realizzazione dei diversi lavori artistici. 

                                                                       Laboratorio di sensibilizzazione al valore del recupero e 

                                                                       del riuso dei materiali. Inoltre “giocando con l'arte” il 

                                                                       bambino impara a dare libero sfogo al proprio estro. 

 

 

 

 

PROGRAMMA  ATTIVITA'  PER SCUOLE PRIMARIE 

 

ATTIVITA' DI PRESCUOLA 

 

L’attività di prescuola prevede l’accoglienza dei bambini nella fasci  

a oraria antecedente l’inizio delle lezioni (orario da concordare con 

la scuola). Il programma prevede l’organizzazione di  un insieme di attività volte ad 

intrattenere piacevolmente i bambini nell’attesa dell’inizio delle lezioni. 

 

ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA 

 

 

   

 

 

                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSONALE 
I programmi sono  svolti da 

personale qualificato e specializzato 

nelle specifiche attività. 
Tutto il personale è coperto da 

polizza assicurativa RC ed infortuni. 

 

  
 

Laboratorio di danze multiculturali (attività let) 
Imparare la danza di un popolo è un'arte che non si deve trascurare, in quanto lo 

studio della danza comporta lo studio complessivo delle passioni, dei sentimenti e della 

storia; ogni musica e ogni movimento ha i suoi significati e comprenderli significa 

entrare nel vivo delle tradizioni dei popoli. La nostra associazione propone un corso di 

danze etniche rivolto ai bambini e alle bambine Scuola Primaria. 

Il progetto prevede cicli di lezioni  settimanali  di 1 h a gruppo dalle ore 16 in poi. 

OBIETTIVI: apprendimento di alcune danze di altri paesi europei e del mondo, 

conoscenza e apprendimento delle diverse culture, concetto di multicultura 

 

 

 

 

L’insegnante condurrà il gruppo, attraverso un ciclo di almeno 12 incontri, 

all’apprendimento di una o più danze.  Tale attività può svolgersi anche durante tutto 

l’arco dell’anno scolastico lavorando  a moduli (bimestre, trimestre, quadrimestre) e 

apprendendo quindi varie tipologie di danze. Per ogni  modulo verrà concordata una 

danza. Lo spettacolo di Natale e di fine anno scolastico dei  bambini renderà tutti 

partecipi del  loro lavoro. L’insegnante di danza preparerà, di volta in volta, il cd con le 

musiche per le insegnanti . A giugno l'iniziativa verrà presentata nell'ambito del 

festival di music for peace. 

FRUITORI DELL’INIZIATIVA : bambini Scuola Primaria 

DURATA: da concordare con la scuola - COSTO: € 10 mensili a bambino 

      

                      COSTI 

        € 20,00 mensile 4 frequenze 

          € 30,00 mensili 8 frequenze 

           € 40,00 mensili 12 frequenze 

            € 6,50 singola frequenza sporadica 
 

Dai costi è escluso il costo eventuale della mensa 

L’attività di postscuola si attiverà con l’iscrizione di 

almeno 6 bambini a pomeriggio 
   

 

 

 

 

 

 



CORSI SPORTIVI 

(tutte le attività fanno parte di un progetto Let- laboratori 

educativi territoriali) 

 
 

1) GINNASTICA ARTISTICA E DANZA MODERNA: elementi base della ginnastica - 

esercizi a corpo libero, capovolta, ruota, spaccata; uso degli attrezzi - 

trave e  volteggio, coreografie su base musicale; 

               

  2) ATLETICA: schemi motori di base apprendimento attraverso 

          LA CORSA, I SALTI 

 

3) CORSI DI MINIVOLLEY E MINIBASKET 

 

 4) CORSO DI TENNIS TAVOLO 

 

5) CORSO DI PIZZICA E TARANTANTELLA 

      

OBIETTIVI 

Consolidamento dello schema corporeo, schemi motori di base, lateralità, 

coordinazione ed equilibrio; cooperazione e socializzazione; conoscenza dell'altro. 

apprendimento di alcune discipline sportive. 

Sviluppo delle capacità espressive 
 

  
 

VERIFICA 

Al termine dell'anno scolastico o del ciclo di 

lezioni verranno organizzati saggi dimostrativi dell'attività svolta. 

Verranno inoltre organizzate presso giardini pubblici e palestre, manifestazioni sportive 

e performance delle attività svolte nell'anno. 

 

COSTI 

Quota associativa + assicurazione € 25 

Quota mensile € 20 OGNI SINGOLO CORSO 

 

PERSONALE 

Il personale preposto all'insegnamento è in possesso di diploma di laurea in educazione 

fisica e/o laurea in scienze motorie e qualifiche relative alle specifiche discipline. 

Tutto il personale è coperto da polizza assicurativa RC ed infortunio. 

 

 

 

 

  



SERVIZIO DI SOSPENSIONE SCOLASTICA 

DURANTE LE FESTIVITA' SCOLASTICHE INVERNALI 

In occasione della chiusura scolastica la nostra associazione propone un servizio di 

apertura dei locali scolastici al fine di garantirne la fruibilità e l'accoglienza agli 

alunni che ne faranno richiesta. 

 

Attività proposte: 

 attività ludico/ricreative: pittura, disegno, giochi, laboratorio di 

drammatizzazione; 

 attività ludico/motorie; 

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 

ASD ILPAESE DELLE MERAVIGLIE Corso Torino 30/4 

Telefono 0105761906 – 3737140421 

                                MAIL : paesemeraviglie@paesemeraviglie.it 

 

 
RIDUZIONI PER GLI ESENTI 
 
PERSONALE 
Il personale preposto all'insegnamento è in possesso di diploma di laurea e/o qualifiche relative alle specifiche materie insegnate. 

Tutto il personale è coperto da polizza assicurativa RC ed infortunio. 
 


