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Corso di TEATRO

Associazione LA.LUT

Insegnanti Giusy Nigro - Sara Bogi

Io gioco!

Tu giochi?

E allora perché non giochiamo insieme al TEATRO?! 

Con il corpo, con la voce, con il ritmo e con lo spazio saremo altro e saremo

altri, ma senza dimenticare noi stessi. 

Divertiamoci insieme!

Vi aspettiamo tutti i Martedì dalle 16.45 alle 18 a Scuola, ma tranquilli, non

tra i banchi!

Corso di YOGA

Associazione LA.LUT

Insegnanti Valentina Grande – MariaLuce Corsi

Lo Yoga bambini è un'attività motoria, ludica e creativa. Seguendo i principi

millenari di questa antica pratica i bambini impareranno a sviluppare la

propriocezione del corpo; a respirare correttamente per sviluppare calma e

attenzione; a riconoscere le proprie emozioni attraverso percorsi creativi.

Un ambiente ludico, accogliente e inclusivo dove conoscere sé e l'altro nel

pieno rispetto dei bisogni del singolo e del gruppo.



Corso di DANZA

Associazione ANY DANCE

Insegnanti Erica Fanetti – Jessica Quadrino

"Salta in pista insieme a noi !”

Ogni settimana, con Erica e Jessica, scopriremo la danza percorrendo un

viaggio attraverso i vari stili hiphop, la danza moderna e quella

contemporanea !

Esercita il tuo freestyle e vieni a imparare le nostre  coreografie, il tutto

accompagnato da tanta buona musica !"

Corso di MINIVOLLEY

Associazione LIBERTAS  PETRICCIO

Insegnante  Agnese Capuano

Ci basterá una rete ed un pallone per entrare nel magico mondo della

pallavolo.

Accompagneremo i bambini e le bambine sul sentiero dell’apprendimento,

attraverso giochi individuali e di gruppo che cureranno sia la tecnica che il

divertimento.

“IMPARARE GIOCANDO” … sarà la nostra “parola d’ordine”, trasmettere la

passione per questo bellissimo sport la nostra “mission”.

Da una parte o dall’altra della rete, l’obiettivo sarà sempre lo stesso:

Divertirsi!!!

Impareremo le regole del gioco e i bambini/e si cimenteranno continuamente

in pratiche di autoarbitraggio.

Pian piano il SINGOLO si trasformerà in GRUPPO e il gruppo in SQUADRA…

tutti insieme “mano per la mano” concluderemo la nostra avventura con un

mini torneo di pallavolo. Vi aspettiamo ... in palestra!



Corso di BASEBALL

Associazione SIENA BASEBALL CLUB

Insegnanti  Francesco Giusti - Antonio Rodriguez

Il baseball ed il softball, per le loro caratteristiche e dinamiche di gioco

particolari, sono indiscutibilmente sport “originali”.

Questo, insieme all'indubbio fascino che mazza e guantone suscitano nelle

bambine e nei bambini fin dal primo momento in cui ne entrano in contatto, lo

rende un’attività di evidente successo a livello scolastico.

Il baseball ed il softball racchiudono in sé la bellezza dello sport di squadra:

in difesa, con il guantone, quando, attraverso la collaborazione e la sinergia

delle azioni, si gioca per ottenere il risultato ottimale; in attacco, quando si

sperimenta il protagonismo dello sport individuale, e con la mazza si cerca di

colpire la palla e se si fa un  fuoricampo il merito è solo di chi lo batte.

Poi c'è il momento della corsa sulle basi, nel quale prontezza, intelligenza e

velocità nel determinare l'azione giusta da compiere in quel momento sono

fondamentali.

Tutto questo intervallato da pause dove diventa importante l'aspetto

mentale, che condiziona il gioco al 90%; aspetto nei confronti del quale ci

prepariamo al meglio, favorendo il rafforzamento delle capacità di

concentrazione anche fuori dal campo.

Il progetto Baseball e Softball School del Siena Baseball Club è rivolto ai

bambini di tutte le classi, dalla prima alle quinta, che vogliono approfondire

la preparazione del gioco del baseball e del softball e prepararsi per gettare

le basi accedere, in futuro, alle borse di studio USA riservate agli sportivi



I programmi settimanali sono appositamente studiati per sviluppare al meglio

le capacità motorie e tecniche, di pari passo con la preparazione

intellettuale.

Il campo da baseball è situato all’interno del Parco Ragazzi di Sarajevo.

Offriamo un allenamento settimanale presso la palestra della scuola “Tozzi”,

inserito nel progetto “Polisportozzi”, il mercoledì, ed uno all’aperto, presso il

campo da baseball, il lunedì subito dopo la fine della scuola, senza costi

aggiuntivi ed evitando i problemi di trasporto, le distanze, l'incompatibilità

con gli orari di lavoro dei genitori, che caratterizzano ogni attività sportiva

giovanile.

Corso PALLAGIOCARE

Associazione PRIMOSALTO

Insegnante Claudio Doretti

Pallagiocare è un corso di avviamento sportivo polivalente organizzato

dall’A.s.d. Primo Salto 012, che, ispirandosi ai principi di Progetto Primo

Salto, si propone come attività congeniale alle caratteristiche fisiche e

psichiche dei bambini di tutte le classi.

La palla sta alla base di molte discipline sportive, i ragazzi si divertono a

passarsela, palleggiarla, lanciarla e tirarla. E non è tutto. Di attività che

possono essere svolte con la palla ce ne sono tante altre: sulla palla si può

rimanere in equilibrio, si può giocolare o semplicemente esprimersi.

A Pallagiocare i bambini entreranno in contatto in modo ludico e divertente

con le tecniche dei vari sport con la palla: Pallavolo, Pallacanestro, calcio ecc.

Lo scopo di Pallagiocare non è quello di creare

necessariamente giocatori/trici di uno sport in particolare o campioni/esse

anzi tempo, ma di dare la



possibilità a tutti i praticanti di giocare divertendosi, senza la paura di

essere esclusi perché meno bravi degli altri. Vengono proposti giochi di

cooperazione che tendono al raggiungimento di un obiettivo comune,

favorendo così la socializzazione.

Corso PRIMOSALTO

Associazione PRIMOSALTO 0 12

Insegnante Agnese Capuano

L’ attività motoria e sportiva è fondamentale per la crescita dei bambini., ma

il tipo di approccio allo sport è altrettanto importante. Prendendo spunto da

questo principio la A.s.d. Primo Salto 012 ha attivato Progetto Primo Salto

scuola, un corso di avviamento motorio per bambini delle prime e seconde

classi.

Ma cos’ è esattamente Progetto Primo Salto? Chiariamo subito quello che

NON è.

* Primo Salto non è uno sport. È divertimento.

* Primo Salto non è uno sport in particolare, ma la base per tutti gli sport.

Progetto Primo Salto è un corso di natura polisportiva nel quale gli istruttori

guidano i bambini

alla riscoperta del gusto del movimento e del gioco.

Tra passato e futuro…… i bambini rivivono esperienze motorie classiche con

percorsi e giochi

che appartengono alla nostra tradizione (bandierina, palla avvelenata,

campana, ecc..), potendo

però contare sull’applicazione delle più moderne metodologie di allenamento.

La priorità di Progetto è il divertimento del bambino attraverso il gioco

vissuto come occasione

di socializzazione e di apprendimento; attraverso l’attività ludica verrà

stimolata l’inventiva, la

curiosità, l’ingegno, la manualità, la creatività; ed ancora l’abitudine alla

competizione, alla

riflessione, al rispetto delle regole.



L’ idea di base del Progetto è di poter preparare i bambini a qualsiasi tipo di

disciplina sportiva,

con un approccio più positivo, rispetto a un’ attività sportiva tradizionale.

Primo Salto è divertimento e gioco per sviluppare la capacità sportiva dei

bambini

Corso di PITTURA

Associazione L’OFFICINA DELLE ARTI

Insegnante Francesca Celentano

Valentina Peccatori

Simona Dei

Natasha Ghini

L'Officina delle Arti per il corso di PITTURA propone  laboratori artistici

con insegnanti qualificati per il disegno, le tecniche artistiche, la ceramica e

il fumetto.

Corso GIOCOCIRCO

Associazione BADABAM

Ins. Domenico Iori – Elisa Marzi

Un corso per sviluppare abilità, coordinazione e nuove competenze motorie,

artistiche e sociali, attraverso il gioco e le incredibili discipline del circo,

come giocoleria, acrobatica ed equilibrismo.

Il corso GiocoCirco porta alla scoperta del proprio corpo attraverso il gioco.

Un’ occasione di socializzazione e di  sviluppo di abilità motorie, la possibilità

di esprimere liberamente la propria fantasia in un ambiente sicuro ed

accogliente. Una proposta originale finalizzata ad aumentare la fiducia in se

stessi e negli altri, oltre che la consapevolezza del proprio corpo e delle sue

potenzialità.



CORSO di  INGLESE

Associazione NEW OXFORD SCHOOL

Insegnante Kimberly De Witt

English is forever!

Impara l'inglese con la The New Oxford School!

"Adventures in english" per le classi terze e quarte... venite ad imparare

l'inglese con noi divertendovi!

"Fun with Cambridge" per i ragazzi delle quinte... così potrete imparare

l'inglese e certficarlo con noi!

Corso di CHITARRA

Associazione L’UNTORE

Insegnante Zatarra ( Marco Ottavi)

Chi- tarra con Zatarra?

“Imparare facendo": la direttiva è sempre la stessa, non sarà un corso di

chitarra "classico".

Durante le sessioni i bambini giocheranno con Zatarra e con la chitarra (e

ukulele o basso se necessari) per acquisire indirettamente skills ritmiche,

melodiche e armoniche.

Il divertimento è assicurato, così come co-working e socialità, vi aspetto!



Corso di RAP

Associazione L’UNTORE

Insegnanti Zatarra – Fiamma Coli (corso principianti)

Zatarra – Alessandro Vagheggini (corso avanzato)

Suonare? Sì, lo strumentario Orff-Schulwerk!

Ballare? Sì, la body percussion è alla base del corso!

Cantare? Sì, e rappiamo anche!

"Prima-si-fa-poi-si-capisce-cosa-abbiamo-fatto": zero comandi vocali, giochi

di rime e ritmo e indirettamente i bambini acquisiranno nozioni

ritmico-musicali.

Queste sessioni di propedeutica mixano tutto ciò che Zatarra ha raccolto in

questi anni, tra Orff-Schulwerk, Nati per la Musica e un pizzico di Rap, e

che di generazione in generazione ha divulgato ai suoi collaboratori.

Vi aspettiamo, One Love!

Corso di PIANOFORTE

Associazione MUSIC ENSEMBLE

Insegnante Leonardo Angelini

Un corso pensato per consentire ai bambini di esplorare le sonorità di uno

strumento capace di suscitare emozioni,  di far emergere  e approfondire la

conoscenza delle proprie attitudini musicali e soprattutto di creare

aggregazione attraverso esperienze ritmiche, creative ed espressive.



Corso CANTANDO- BALLANDO

Associazione MUSIC ENSEMBLE

Insegnante Beatrice Magnanensi

Scegliendo canzoni dal repertorio POP, sia italiane che straniere,

impareremo ad intonare le melodie e a  capire le diverse altezze dei suoni,

con la voce e con il corpo, impareremo a seguire il ritmo creando coreografie

adatte anche a chi non ha mai ballato!

Daremo spazio anche ai colori, al disegno e alla condivisione  per esprimere a

360 gradi  ciò che le canzoni scelte ci ispirano.

Sarà un’ immersione divertente, coinvolgente ed emozionante nel mondo

della musica!

Corso di INGLESE metodo Hocus & Lotus

Associazione  Magic Teachers

Insegnanti Silvia Cresti – Annalisa Iacaruso


