SCUOLE MAESTRE PIE e 5 CERCHI
a.s. 2020/’21

Progetto attività
doposcuola/studio guidato,
laboratori integrativi, corsi sportivi
in tempo di Covid-19

Il progetto si articola in due fasi distinte e integrabili, sia per la Primaria e sia per la Media, in ore
extracurricolari:
a) dal termine delle lezioni fino alle 16 o alle 17: svolgimento compiti/studio guidato e laboratori
integrativi ludico culturali;
b) dalle 16 alle 18: corsi sportivi e laboratori ludico-culturali

a) Primaria: Dal termine delle lezioni alle ore 16.00
Dopo il pranzo – tempo dedicato allo svolgimento dei compiti e allo studio
GIORNO E ORA
Mercoledì e Venerdì
14- 16

ATTIVITA’
Studio e svolgimento compiti

Le classi prime e terze sono guidate nello svolgimento dei compiti e organizzazione lavoro dalle
proprie insegnanti tutor.
Le classi II, IV, V sono guidate dalle dopo-scuoliste dello staff 5 Cerchi in accodo con i coordinatori
delle rispettive classe.

Pomeriggi dedicati allo svolgimento dei compiti e ai corsi integrativi
Lunedì, martedì, giovedì
14 – 16

•
•
•

Svolgimento Compiti
+ 15/16
laboratori integrativi a rotazione
(vedi descrizione a seguire: tab. N° 1)

Lo svolgimento dei compiti: lunedì, martedì e giovedì, può avere come guida gli insegnanti
della scuola o le dopo-scuoliste dei 5 Cerchi.
I laboratori integrativi, invece, dalle 15 alle 16, sono animati dallo staff dei 5 Cerchi coordinati
dal prof. Claudio Zamboni.
Ogni dopo –scuola è attivato con un numero minimo di 8.

a) MEDIA Dal termine delle lezioni alle ore 16.00
Pomeriggi dedicati allo studio guidato/doposcuola
GIORNO E ORA

ATTIVITA’

Tutti i giorni
dalle 14 alle 16 o alle 17

Svolgimento compiti e studio guidato

TAB. N° 1 - DESCRIZIONE LABORATORI INTEGRATIVI
LABORATORIO VISUAL – Percorso di esplorazione ludica in vari ambiti artistici. I bambini
sperimenteranno varie tipologie di disegno e stesura del colore e semplici tecniche di lavorazione
manuale di differenti materiali.
LABORATORIO LEARN AND PLAY – Attività ludiche per apprendere divertendosi. “Gioca con i
numeri”; “Combina le lettere”; “Scopri le Lingue” , sono solo alcune delle attività proposte.
LABORATORIO MULTISPORT – Avviamento a differenti discipline sportive, condotto dallo staff di
laureati in Scienze Motorie dell’Associazione 5 Cerchi; possibilità di cimentarsi nell'attività di
giocoleria circense.
IMPROVVISAZIONE TEATRALE - Giochi e tecniche del teatro di improvvisazione: forma d’arte
particolarmente recente in cui gli attori sono privi di un copione. La performance attoriale non è
tanto legata all’estro di una singola persona, quanto alla capacità del gruppo di adattarsi alle varie
situazioni, ricercando una creazione artistica collettiva.

b) Primaria e Medie: After school dalle 16.00 alle 18.00
a) Corsi Sportivi
b) Laboratori ludico-culturali
c) Custodia-intrattenimento giocoso
(vedi tabella riepilogativa N° 2 con orari e descrizione delle attività)

I bambini/ragazzi vengono consegnati agli animatori dell'After School 5 Cerchi dai rispettivi
insegnanti alle ore 16; al termine delle attività scelte, bambini/ragazzi usciranno dall'ingresso
principale della scuola: ore 17 o 17.30 per i corsi sportivi oppure ore 18 per altre attività.
I laboratori sportivi verranno attivati con almeno 8 iscritti; si concluderanno a fine Maggio 2021;
La custodia ludico-culturale verrà attivata a prescindere dal numero degli iscrittisi; si concluderà
con la chiusura della scuola: 5 giugno.
A fine maggio: la settimana dei saggi - FESTA DEL CRESCERE INSIEME!
***
Nella prima settimana di Novembre (Covid permettendo) inizieranno tutti i corsi annunciati nella
presentazione della scuola: Primaria e Media, in primis gli opzionali Cambridge:
a) III, IV, V Primaria;
b) b) I II III Media
I corsi Cambridge possono sostituire, nel giorno indicato, quanto precedentemente scelto per tal
giorno e ora.
N. B. Tutte le attività del pomeriggio, in gruppi ridotti, permetteranno una più attenta gestione
del distanziamento ed una risposta personalizzata.
***

Tabella N° 2 riepilogativa: orari, giorni, descrizione e costi delle attività
ORARIO

ATTIVITA'

DESCRIZIONE

MUSIC BABY

Attività di avviamento e consolidamento motorio, con utilizzo
dell'elemento musicale.
2 e 3 anno Infanzia

HOCKEY

Attività di avviamento all'Hockey su prato: apprendimento dei
fondamentali tecnici e tattici in forma ludica.
Classi Primaria e della prima Media

MARTEDI
16 – 17

YOGA BABY

Attività di avviamento allo Yoga: approccio divertente e
coinvolgente alla disciplina.
I e II anno Infanzia

MARTEDI
16 – 17

HIP HOP

Attività di avviamento al HIPHOP: approccio divertente e
coinvolgente a questa divertentissima attività
Dalla 1 alla 5 primaria

SCHERMA

Attività di avviamento alla scherma: apprendimento dei
fondamentali tecnici e tattici della sciabola in forma ludica e
divertente. Classi Primaria e I Media

LUNEDI
16 – 17
LUNEDI
16 – 17.30

MERCOLEDÌ
16 – 17,30
GIOVEDI
16 – 17,30

KARATE 1

Attività di avviamento al karatè: rafforzamento delle capacità
coordinative e apprendimento delle tecniche di base.
Dalla II Primaria alla 1 Media, che hanno già svolto
l'attività l'anno precedente.

KARATE 2

Attività di avviamento al karatè: rafforzamento delle capacità
coordinative e apprendimento delle tecniche di base.
Dalla 1 alla 3 Primaria - Principianti

DAL LUN. AL
VEN.
16 –18

CUSTODIA LUDICO CULTURALE

Attività ludiche e mini-laboratori per tutte le età che si
alterneranno durante l'arco della settimana: ART ATTACK
(creatività e manualità con colori, carta ed altri materiali); GIOCHI
TRADIZIONALI
(da cortile che da tavola).
Infanzia, Primaria e Medie

DAL LUN. AL
VEN.
16 –18

CUSTODIA LUDICO –
CULTURALE (4 gg.) +
1 MODULO
SPORTIVO A SCELTA

Abbinamento servizio di custodia
ad un modulo sportivo tra i proposti.

DAL LUN. AL
VEN.
16 –18

CUSTODIA LUDICO –
CULTURALE (3 gg.) +
2 MODULI SPORTIVI
A SCELTA

Abbinamento servizio di custodia
ad 2 moduli sportivi tra i proposti.

VENERDI 16 –
17,30

La proposta della tabella N° 2 potrebbe variare in base ai numeri degli iscritti.
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