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La nostra scuola promuove lo sviluppo della creatività e valorizza le potenzialità di ogni singolo alunno, per 
questo offre numerosi laboratori di diverse tipologie, tra le quali i laboratori artistico-espressivi, i laboratori 
linguistici, i laboratori sportivi, i laboratori di cucina e i laboratori di logica. 
 

 

ARTE  

In ogni incontro i bambini sperimenteranno tecniche artistiche differenti e originali, approfondendo la 
conoscenza dell'arte in modo intuitivo e ludico. Con un approccio didattico e tecnico, ma anche espressivo e 
creativo, gli alunni verranno incoraggiati a realizzare proprie creazioni, ispirati da artisti anche contemporanei 
con l'accompagnamento di musica, letture, riflessioni, immagini, video. Le attività saranno strutturate e 
calibrate in base all'età dei partecipanti. L'obiettivo è quello di fare arte liberando emozioni, incentivare 
quelle positive e sviluppare abilità manuali, con l'aiuto di un'insegnante specializzata in arteterapia. 

LABORATORIO CREATIVO  

I partecipanti al laboratorio saranno come in una piccola fabbrica, una bottega dove si costruisce, si assembla, 
si taglia e s’incolla, si stacca e si attacca. 
Useranno le mani, servendosi anche di strumenti e utensili, semplici materie prime, per riuscire a creare!  
Il laboratorio creativo, oltre ad essere basato sull’aspetto manuale e tecnico, terrà conto della stimolazione 
delle quattro importanti facoltà del cervello che Bruno Munari ben distingue e descrive nel suo prezioso libro 
“Fantasia” del 1977: Fantasia, Invenzione, Creatività ed Immaginazione.  
Lo scopo è dunque quello di lasciare qualcosa in più del semplice oggetto ricostruito, ma lasciare il ricordo 
indelebile di un’esperienza che ha aperto la mente ad un miglior approccio verso le esperienze a venire e dà 
gli strumenti alla mente per fare elaborazioni personali.  
I bambini si sorprenderanno nel veder nascere dalle proprie mani un qualcosa di meraviglioso sotto i propri 
occhi grazie anche a pochi ma precisi gesti. 
 

PITTURA SU STOFFA 

La pittura su stoffa è un’attività che coinvolge la creatività. I partecipanti sperimenteranno la pittura su un 
materiale diverso da quello abituale e si divertiranno a realizzare capi originali e inediti.  Le loro creazioni 
realizzeranno un legame tra chi li ha dipinti e chi li userà.  
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CUCITO  

Cucire è un’attività creativa, richiede attenzione e concentrazione, e anche i bambini possono iniziare ad 
impararla con notevoli vantaggi in termini di manualità sviluppata. 
Insegnare ai bambini a cucire, una delle attività più manuali che esistano in assoluto, è un ottimo modo per 
stimolarli a essere attenti, precisi e anche creativi. 
Attraverso l’uso di attrezzi basilari i bambini impareranno a muovere i primi passi in questo affascinante 
mondo di fili colorati e morbide stoffe per poterne trarre grandi soddisfazioni. 
 

CUCINA  

“In un certo senso cucinare è un po’ come la musica: diversi elementi si combinano per comporre una 
sinfonia.” 
Nel corso di cucina i bambini verranno indirizzati alla scoperta di come possa essere piacevole unire, con 
creatività, diversi ingredienti per ottenere un risultato da poter offrire, con orgoglio, a chi si ama! Non 
dovranno mancare fantasia e amore perché, dopotutto… 
“L’ingrediente principale per una buona cucina è l’amore per coloro per cui cuciniamo” 
 

SCACCHI 

Il gioco degli scacchi sviluppa la capacità di analisi ed il pensiero formale-organizzato. Stimola la creatività 
nella ricerca della soluzione di problemi, migliora la memoria e la concentrazione, contribuendo 
positivamente allo sviluppo delle competenze e facilitando il futuro apprendimento delle materie scolastiche. 
Gli scacchi portano a ponderare il punto di vista altrui. Durante il gioco, infatti, il bambino si rende conto che 
la propria visione delle cose non è l’unica possibile. Egli, per poter giocare, deve necessariamente considerare 
le mosse dell’avversario, imparando così a rispettarlo, nella sua diversità di azione e opinione. 

PSICOMOTRICITA’ SULLA SCACCHIERA GIGANTE 

Il Progetto “Psicomotricità su Scacchiera Gigante”, nasce con l’intento di rendere i bambini costantemente 
protagonisti e progressivamente consapevoli delle proprie competenze senso-motorie, attraverso il gioco e 
l’uso di un’intelligenza attiva. Questa esperienza motoria, infatti, avviene in uno spazio privilegiato e protetto, 
la scacchiera, e diventa un’esperienza magica, ponte tra realtà e immaginazione. Con questo metodo, quindi, 
miscelando gioco e consapevolezza nel rispetto per sé e per l’altro, il bambino approfondisce la propria 
conoscenza ed entra in relazione con gli altri in modo leale, responsabile e cooperativo. 

L’ obiettivo non è l’insegnamento del gioco degli scacchi in sé, ma il promuovere, tramite gli scacchi, un 
percorso di crescita e nuove competenze a vari livelli (affettive, cognitive, relazionali, motorie) giocando in 
gruppo. 

DAMA – TRIS – FORZA 4 - KABLA  

Il progetto intende attraverso i giochi sviluppare la capacità logica e di interazione con gli altri. 
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SPAGNOLO  

Durante questi incontri gli alunni saranno esposti all’uso della lingua spagnola attraverso lezioni che si 
divideranno in due momenti: un primo di spiegazione iniziale dell’argomento del giorno ed un secondo più 
ludico in cui si utilizzeranno giochi e supporti multimediali per rendere l’apprendimento il più interattivo e 
coinvolgente possibile. L’obiettivo del corso è che gli studenti sperimentino il piacere di imparare una nuova 
lingua dando loro un livello base nel parlato e nello scritto per aiutarli in possibili viaggi futuri e servire da 
punto di partenza per eventuali studi alla scuola secondaria di primo grado. 
 

FOTOGRAFIA  

Nel laboratorio di fotografia i bambini sperimenteranno la tecnica fotografica divertendosi ad imparare come 
si comunica un messaggio con un’immagine.  

SPORT  
Questa attività vuole andare a rinforzare e migliorare la percezione del corpo nello spazio e la coordinazione 
globale del bambino ma nello specifico si lavorerà anche sulla grafo-motricità. 
Attraverso il movimento e il gioco si contribuirà ad uno sviluppo armonico del bambino includendo sia 
l'aspetto motorio ma anche quello cognitivo e affettivo-relazionale, tenendo conto del bambino nella sua 
unicità. Tutte le attività che verranno svolte varieranno in base all'età dei bambini e di conseguenza anche gli 
obbiettivi posti cambieranno. 
 

CORO  
Il Coro Scintilla è rivolto ad allievi ed ex allievi. Durante le prove si canta insieme, si inventano gesti per 
accompagnare le canzoni e si suona il corpo attraverso la body percussion. Il corso di Coro si inserisce in un 
percorso di crescita individuale e di gruppo che, con canzoni e sorrisi, riesce a trasmettere temi socialmente 
impegnativi e capacità fondamentali nella vita quotidiana, come la cooperazione, il controllo delle emozioni, 
l’impegno e il rispetto delle regole. 
 

PIANOFORTE&CHITARRA  
I corsi sono rivolti ad allievi ed ex allievi che desiderano iniziare a suonare o approfondire lo studio del 
pianoforte o della chitarra. L’obiettivo primario è far appassionare l’alunno allo strumento e alla musica, per 
questo la didattica è personalizzata ed è quindi basata su obiettivi, inclinazioni ed esigenze di ogni singolo 
alunno. 
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