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Gentili Famiglie, 
 
è un grande piacere informarvi che la Scuola Nuova Educazione ha deciso di fornire un servizio 
quotidiano di doposcuola oltre a corsi pomeridiani extra-scolastici sia per la primaria che per la 
scuola dell’infanzia, per venire incontro alle esigenze di molte famiglie. 
 
Da quest’anno, dopo le 16, per la primaria, e dopo le 16.30 per la scuola dell’infanzia, fino alle 
17.30, i bambini potranno scegliere tra queste due opportunità: 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ PER I BAMBINI 
 
 

A. ATTIVITÀ DOPO SCUOLA 
 
In continuità con il tema dell’anno (il cambiamento) i bambini che si fermeranno a scuola 
parteciperanno ad attività ludiche e artistiche legate a questo tema. 
In particolare, si faranno laboratori sull’arte del riciclo, laboratori di lettura di fiabe e attività di 
manipolazione. 
Le attività svolte hanno lo scopo di stimolare la creatività e la conoscenza in un ambiente 
rilassato e divertente. 
 
Oltre ad attività ricreative i bambini della primaria svolgeranno i compiti che sono stati loro 
assegnati dai rispettivi maestri. 
 
Il dopo scuola verrà svolto da insegnanti della scuola. 
 
Infanzia € 550 per bambino, parte con un minimo di 5 bambini (1 ora: 16.30 a 17.30) +5% IVA 
Primaria € 600 per bambino, parte con un minimo di 8 bambini (1 ½ ora: 16 a 17.30) +5% IVA 
 
 
 

B. CORSI EXTRA SCOLASTICI 
  
 La scuola propone per questo anno scolastico i seguenti corsi: 
 
Teatro Infanzia  
 
dalle 16.30 alle 17.30 (venerdì) da inizio ottobre a fine maggio  
Parte con un minimo di 10 bambini: € 320 a bambino/annuo +5% IVA  
Il laboratorio è rivolto ai bambini di 4 e 5 anni. 
 

http://www.nuovaeducazione.it/
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Il laboratorio teatrale è un’occasione di gioco, scoperta e sviluppo della creatività. 
Il teatro rivolto ai bambini ha il compito di fornire loro, attraverso l’acquisizione di strumenti 
teatrali, una migliore conoscenza del sé e dell’altro. Elemento fondamentale nel lavoro rivolto ai 
bambini di questa fascia d’età è quello della drammatizzazione accompagnata dalla 
ripetizione, ovvero dell’agire cose raccontate tentando di tradurre in azioni fisiche le immagini 
che a ogni bambino vengono stimolate dalla narrazione e ripeterlo per fondare meglio le 
conoscenze acquisite. 
 
L’obbiettivo del corso è quello di fornire ai bambini, attraverso il gioco, una buona capacità di 
gestione dello spazio, un percorso alla scoperta della propria peculiare creatività, l’acquisizione 
di una maggior consapevolezza del proprio corpo e un’occasione di relazione e costruzione del 
gruppo con gli altri. 

 

Teatro Primaria  

dalle 16 alle 17.30 (mercoledì) da inizio ottobre a fine maggio 
Parte con un minimo di 10 bambini: € 370 a bambino/annuo +5% IVA 
 
Il laboratorio teatrale avrà come centro le tecniche di recitazione: i ragazzi si eserciteranno 
quindi su improvvisazioni e scene teatrali. le scene oltre essere create da loro verranno anche 
prese da grandi autori del teatro classico e non solo: Shakespeare, Goldoni, Garcia Lorca; 
questo per favorire un avvicinamento alla letteratura e accostarsi sempre di più ad un 
linguaggio alto. 
 
Attraverso il lavoro e lo studio dei vari personaggi si affineranno le diverse tecniche, senza 
dimenticare mai il gioco del " facciamo finta che io sia": obiettivo finale sarà la creazione di 
uno spettacolo in cui ognuno possa interpretare il suo personaggio. 
 
 
Inglese Infanzia - Let’s play in English  
 
dalle 16.30 alle 17.30 (giovedì) da inizio ottobre a fine maggio. 
Parte con un minimo di 8 bambini: € 300 a bambino/annuo +5% IVA 
 
Questa attività ha lo scopo di aiutare i bambini ad immergersi nella lingua straniera. 
L’abitudine al suono della lingua e il contatto con una figura diversa dalla loro maestra 
stimolerà la progressione naturale. 
Si applicherà il metodo TPR “Total Physical Response” per stimolare tutti sensi del bambino e 
il metodo “Learn by doing”, ossia imparare facendo. 
 
Le attività saranno molteplici: 
 
Giochi di gruppo condotti dall’insegnante 
Storytelling con immagini 
Ascolto canzoni adatti all’età 
Giochi con immagini per imparare vocaboli 
…e molte altre… 
 
 
 



Inglese Primaria - Dynamic learning  
 
dalle 16 alle 17.30 (lunedì) da inizio ottobre a fine maggio. 
Parte con un minimo di 8 bambini: € 350 +5% IVA  
  
Questa attività ha lo scopo di approfondire le nozioni apprese in aula. La metodologia 
utilizzata avrà un approccio olistico: si faranno attività che coinvolgeranno tutti cinque i sensi. I 
bambini potranno partecipare attivamente ai giochi e alle attività che riflettono situazioni di 
vita reale (il viaggio, la spesa, i momenti della giornata, amici…ecc.) 
Si prediligono attività fisiche conosciute con il nome di “Total Physical Response”: i bimbi, 
dopo una giornata passata sui banchi, avranno la necessità di apprendere in modo dinamico e 
attivo, questo genere di approccio lo consente. Saranno previsti circa 30 min. per lo 
svolgimento dei compiti. 
 
 
Musica (solo primaria) 
 
Lezioni collettive di strumento  
Dalle 16.00 alle 17.00 lunedì chitarra 
Dalle 16.00 alle 17.00 martedì pianoforte 
 
Se 2 bambini 270 euro a quadrimestre a bambino+ 5% IVA 
Se 3 bambini 260 euro a quadrimestre a bambino + 5% IVA 
Se 4 bambini 250 euro a quadrimestre a bambino + 5% IVA 
Se 5 bambini 240 euro a quadrimestre a bambino + 5% IVA 
Se 6 bambini 230 euro a quadrimestre a bambino + 5% IVA 
 

La lezione collettiva di strumento per i bambini è un momento di avvicinamento e conoscenza 
dello strumento (suoni, timbri, fisicità, peculiarità).  

Prendendo confidenza con lo strumento e con le prime indicazioni sull'utilizzo di dita, mani e 
corpo intero, impareranno melodie trasmesse oralmente e visivamente (apprendimento visivo-
corporeo) e nel frattempo, seguendo fedelmente il loro ritmo e la loro personalità, si 
approcceranno alla grammatica musicale ed ai linguaggi musicali.  

Fra le attività proposte sarà dato spazio anche all'improvvisazione, utilizzata come metodo 
principe per lo sblocco della propria espressività da una parte e come strategia di auto-
organizzazione cognitiva e psicofisica attraverso il materiale musicale.  

Così, in questo percorso, non solo i bambini sono liberi di sperimentare e conoscere uno 
strumento e gli elementi della musica, ma soprattutto hanno la possibilità di esperire in prima 
persona le loro facoltà e la loro personalità, creando un terreno fertile per la capacità di auto-
formazione ed auto-motivazione.  

Inoltre, verranno presentati gli strumenti e alcune informazioni di cultura e storia musicale con 
l'utilizzo di sussidi audiovisivi.  

I bambini avranno la possibilità di collaborare fra loro, sviluppando l'ascolto dei compagni ed un 
contesto di “comunicazione musicale”.  

 
 



Di seguito il tabellone dei corsi: 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì 

      

Infanzia    Inglese - Let’s 
play in 
English 

Teatro 

Primaria Inglese- 
Dynamic 
learning 
 
Musica lezioni 
collettive 
chitarra 

Musica 
lezioni 
collettive 
pianoforte 

Teatro   

 
 
 

 

ATTIVITA’ PER I GENITORI 
 

In aggiunta alle attività per i bambini, proseguendo la tradizione di coinvolgimento dei genitori 
nella scuola, Nuova Educazione ha pensato anche ai grandi. 
 
Siamo lieti di comunicare 2 corsi per i genitori di “Teatro” e “Coro”. 
 
 
Teatro: 
 
Lunedì 8.30 - 10.00 oppure lunedì 19.30 - 21.00 
Pacchetto da 10 lezioni da metà ottobre a Natale 110 euro + 5% IVA  
10 euro di assicurazione a persona 
 

Il corso rivolto ai genitori avrà come tema principale la propedeutica teatrale. Il fulcro quindi 
delle prime dieci lezioni saranno esercizi di ricerca della qualità di presenza scenica, di 
gestione dello spazio scenico e di creazione e azione di una scena teatrale. Se richiesto si 
potrà dedicare uno spazio all'introduzione delle regole di dizione e della respirazione costo 
diaframmatica base di un corretto speech in qualsiasi professione. 

Il corso partirà con un minimo di 10 persone. 
 
 
Coro:  
Giovedì 19.30 - 21.00 
Pacchetto da 10 lezioni da metà ottobre a Natale 150 euro + 5% IVA 
10 euro di assicurazione a persona. 
 
Il laboratorio corale dei genitori è un'occasione per conoscere e condividere l'esperienza che i 
bambini fanno a scuola.  



Gli incontri prevedono un percorso di:  

• educazione alla respirazione  

• approfondimento della voce come organo di emissione vocale parlata e cantata  

• attenzione all'utilizzo dell'apparato fonatorio  

• esperienze sonore con lo scopo di approfondire la consapevolezza e le possibilità  
della propria vocalità 

• approfondimento di nessi fra la vocalità, le emozioni e gli stati psicofisici  
Si esplorerà la musicalità, la ritmicità, l'ascolto interiore e l'ascolto collettivo, cercando di 
traslare l'esperienza in musiche conosciute e non, usando la monodia (come i loro bambini) 
ma anche la polifonia, che più si addice alle fisiologiche differenze fra le estensioni vocali 
femminili e maschili.  
 

Il corso partirà con un minimo di 4 persone. 
 
 
 
N.B. La legge di stabilità 2016 ha istituito una nuova aliquota ridotta dell’IVA, pertanto tutte le 
fatture saranno emesse obbligatoriamente con l’aliquota del 5% sulle rette. 
 

Per iscriversi occorre compilare il modulo allegato e restituirlo o inviarlo alla segreteria entro il 
21 Settembre 2018.



 


