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Gentili Famiglie, 
 
la scuola Nuova Educazione anche quest’anno, propone un servizio quotidiano di doposcuola 
e corsi pomeridiani extra-scolastici, sia per la Scuola Primaria sia per la Scuola dell’Infanzia. 
 
Per il servizio di doposcuola, l’orario garantito sarà, per la Primaria dalle ore 16.00 alle ore 
17.30, per la Scuola dell’Infanzia dalle 16.30 alle 17.30. 
 
Potrete scegliere tra queste opportunità: 
 
 
 
 

A. ATTIVITÀ DOPO SCUOLA (SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA) 
 

 
Per i bambini che si fermeranno al doposcuola, la progettualità del pomeriggio è tesa sia a far 
vivere loro uno spazio temporale di ricreazione educativa e di “decompressione” dalle attività 
prettamente scolastiche sia ad offrire loro opportunità significative di cultura ricreativa. 
Diverse saranno le aree contemplate e le attività proposte. 
 
AREA LINGUISTICO /DIDATTICA: racconti e loro animazione. 
 
AREA ARTISTICA: lavori d’arte attraverso varie tecniche (acquarelli tempere, pastelli a cera 
ad oli, origami, ritaglio manipolazione con pasta di sale, creta, gessi colorati, materiali di 
riciclo…). 
                                           
AREA LUDICA: organizzazione di tornei con diversi giochi da tavolo (carte, dama, scacchi, 
canestri con i tappi, puzzle, bowling…)                                          
 
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: 16.30-17.30) +5% IVA  
Primaria € 600 per bambino, parte con un minimo di 8 bambini (1 ½ ora: 16.00-17.30) +5% IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nuovaeducazione.it/
http://www.nuovaeducazione.it/


 
 

B. CORSI EXTRA SCOLASTICI SCUOLA INFANZIA 
  
 La scuola propone per questo anno scolastico i seguenti corsi: 
 
 
Teatro Infanzia  
 
Dalle 16.30 alle 17.30 (lunedì) 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. 
 
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. 

 

 
Inglese Infanzia – Let’s play in English  
 
Dalle 16.30 alle 17.30 (martedì) 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 
incentivando l’abitudine al suono della lingua. 
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… 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Musica infanzia  
 
Lezioni collettive di strumento. 
 
Per bambini di 3 anni 
Dalle 16.30 alle 17.30 (mercoledì) da inizio ottobre a fine maggio  
STRUMENTO MUSICALE: pianoforte – chitarra 
Numero massimo di partecipanti: 6 bambini 
 
Per bambini di 4-5 anni 
Dalle 16.30 alle 17.30 (giovedì) da inizio ottobre a fine maggio  
STRUMENTO MUSICALE: pianoforte – chitarra 
Numero massimo di partecipanti: 6 bambini 
 
COSTO: 490,00 € annuo + 5% IVA 

 
Il corso di strumento per i bambini dell'infanzia viene proposto come un momento di gioco 
sperimentale, in parte libero ed in parte guidato, che gli permetterà di acquisire le prime 
competenze manuali adatte ad esprimere e trasformare suoni liberi in musica. Giochi ritmici, 
libere improvvisazioni, imitazione empatica, utilizzo dei colori sulle tastiere per riconoscere la 
posizione delle note e la condivisione delle piccole grandi scoperte che derivano dalla risposta 
sonora di uno strumento, saranno la parte centrale del percorso. 
Un percorso che li aiuterà a sviluppare le capacità manuali adatte a dar vita alla loro 
espressività per mezzo di uno strumento musicale. 
 
 
 
 

C. CORSI EXTRA SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA 
 
 
Musica scuola primaria  
 
Lezioni collettive di strumento.  
 
Dalle 16.00 alle 17.00 (lunedì chitarra) da inizio ottobre a fine maggio 
Dalle 16.00 alle 17.00 (martedì pianoforte) da inizio ottobre a fine maggio 
 
Questi corsi possono accogliere al massimo 7 bambini: € 490.00 annuo +5% IVA 
 
Il corso collettivo di strumento è un'occasione per avvicinare i bambini ad uno strumento 
musicale insieme ai propri coetanei. Gradualmente prenderanno confidenza con lo strumento 
lavorando sulla postura delle dita e contestualmente impareranno le nozioni teoriche che 
serviranno a suonare le loro prime melodie. Le lezioni propongono ai bambini libere 
improvvisazioni, lavori di gruppo, esercizi dedicati alla lettura ed alla scrittura musicale, 
momenti di pianoforte a 4 mani fra di loro e con l'insegnante, ed altre attività. 
Uno dei punti di forza della lezione collettiva è la condivisione dell'entusiasmo che provano per 
la musica e la reciproca trasmissione delle competenze, che a volte è guidata dall'insegnante 
mentre altre volte è del tutto spontanea. 
 



 

Ensamble Nuova Educazione 

Cadenza incontri: bimensile. 
Giorni disponibili: (primo e terzo sabato del mese) dalle 10.00 alle 12.30 da inizio ottobre a fine 
maggio  
Quota di partecipazione: 280 € annuo + 5% IVA 
 

Ensamble Nuova Educazione è un progetto che ha la finalità di far nascere un gruppo 
strumentale coinvolgendo i bambini di Nuova Educazione con l'idea di promuovere i valori della 
collaborazione al fine di raggiungere obiettivi condivisi. 
Il gruppo strumentale coinvolge i bambini che suonano uno strumento musicale (appreso sia 
dentro o fuori del contesto scolastico) e hanno già minime conoscenze teoriche per poter 
collaborare in un contesto d'insieme. 
Ad ogni incontro si lavorerà sulla formazione di un repertorio musicale eterogeneo, che possa 
spaziare dal pop alla musica etnica, dalla classica al jazz, con l'obiettivo di prepararsi ad un 
concerto finale in una location da stabilire. 
In questo progetto i bambini hanno non solo l'occasione di mettersi alla prova condividendo la 
passione per la musica, ma di apprendere e sviluppare le modalità e le strategie per 
collaborare mettendo in atto tutte quelle qualità che un'attività musicale di gruppo richiede, 
fra cui ascolto di se stesso e dell’altro, sensibilità per l'ambiente circostante e partecipazione 
propositiva. 
 
 
 
Corso di scacchi  
 
Dalle 16.00 alle 17.30 (martedì) dal 8 ottobre al 19 maggio (totale 28 lezioni) 
Parte con un minimo di 6 bambini ed un massimo di 16: 250.00 € all’anno  
 
 

Il corso è aperto alle cinque classi della scuola primaria e sarà caratterizzato da un’ora di fase 
d’apprendimento delle regole del gioco e da mezz’ora di gioco in cui utilizzare concretamente 
le regole acquisite. Il maestro di scacchi sarà un Istruttore F.S.I.-C.O.N.I. di Accademia 
Scacchi Milano. 

Che cosa impareremo? 
 

● Cos’è il gioco degli scacchi, quando e come è nato, che cosa si intende per geometria 
della scacchiera, cosa sono le colonne e le traverse, come si muovono i pezzi e quanto 
sono importanti, come posso segnare le mie mosse per ricordare le mie partite, come 
funziona l’orologio degli scacchi e come posso usare il tempo a mio favore, come posso 
costruire la mia tattica e la mia strategia per vincere, che cosa è lo scacco matto e 
come posso dare scacco matto al mio avversario. 

 
Cosa metteremo a vostra disposizione? 
 

● Scacchi e scacchiere forniti da Accademia Scacchi Milano (ASM). 
● Tutto il materiale didattico necessario distribuito da ASM. 
● La tessera della Federazione Scacchistica Italiana per diventare giocatori di scacchi 

ufficiali e la tessera della UISP (Unione Italiana Sport per Tutti). 



 
 
Quale sarà il calendario degli incontri? 
 

● Partiremo martedì 8 ottobre 2019 e termineremo martedì 19 maggio 2020 secondo il 
seguente calendario: ottobre, 8 – 15 – 22 - 29; novembre, 5 – 12 – 19 – 26; dicembre, 3 – 
10 - 17; gennaio, 14 – 21 – 28; febbraio, 4 – 11 – 18; marzo, 3 – 10 – 17 – 24 - 31; aprile, 7 – 
21 - 28; maggio, 5 – 12 – 19. Martedì 25 maggio... gran Torneo di Fine Corso!!! 

 
Quali sono le finalità del corso? 
 

• Lo scopo del corso è favorire le relazioni dei bambini all’interno di un gruppo nel quale 
ognuno è protagonista e può esprimere le proprie doti di fantasia e creatività. 
L’apprendimento avviene attraverso il gioco ma lo scopo principale è quello di abituare 
gli allievi al ragionamento, all’espressione di un pensiero, all’incremento 
dell’autostima, alla risoluzione rapida dei problemi. Recenti studi dimostrano che 
la pratica degli scacchi nell’età scolare ha positive ricadute nella lettura, nelle scienze, 
nella matematica, nelle capacità deduttive, nella capacità di formulare ipotesi, nella 
capacità di giudizio e di autocontrollo e nel consolidamento dell’autostima. A tali 
finalità educative, assai più che a scopi pre-agonistici o agonistici, Accademia 
si ispira nella proposta di un corso di scacchi scolastico rivolto ad allievi della 
Scuola Primaria. 

 
 

 
Inglese Primaria - Dynamic learning  
 
Dalle 16 alle 17.30 (mercoledì) 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. 
 
 

 

Yoga 

Dalle 16.00 alle 17.00 (giovedì) da inizio ottobre a fine maggio 
Questo corso potrà partire con un minimo di 8 bambini: € 390.00 annuo  
 
L’Integral Yoga è una combinazione flessibile di metodi specifici volti a sviluppare le 
potenzialità fisiche e psicologiche del bambino attraverso varie metodologie, che vanno 
dall’animazione di una favola all’utilizzo di giochi, oggetti, musica e canti, ecc. 
L’Integral Yoga parte dal presupposto che le potenzialità già esistenti nel bambino vadano 
solo attivate. 



 
 
Struttura di ogni incontro:  

 
1. APERTURA e RISCALDAMENTO: in questa prima fase, dopo un breve momento di 

accoglienza e concentrazione, sarà proposta una sequenza di movimenti 
strutturata – Il saluto al sole – in modo da “preparare il corpo” al successivo lavoro 
motorio  

2. ASANA: si proporrà un’esperienza motoria guidata in cui si susseguiranno posture 
e contro-posture yoga al fine di favorire il corretto sviluppo morfologico-funzionale 
(agilità, equilibrio, resistenza), l’orientamento spaziale e la consapevolezza di sé.   

3. RILASSAMENTO: in questa parte del lavoro, che dura circa 5-7 minuti, i bambini 
saranno guidati, con un linguaggio e immagini adatte alle loro capacità, in uno 
stato di rilassamento profondo che permetterà di bilanciare l’attività motoria svolta 
e di rilasciare qualunque tensione psicofisica. 

4. TECNICHE DI RESPIRAZIONE: in questa ultima fase, si sperimenteranno alcune 
tecniche di respirazione per giungere all’estensione e al controllo del respiro, base 
per pervenire al dominio dell’eccitazione emotiva. 

 
 

Tutor compiti 

Lo scopo del tutor compiti è far sì che i bambini possano trovare, all’interno della propria 
scuola, un supporto valido nel processo di apprendimento e nell’acquisizione di strumenti e 
strategie per favorire e potenziare la velocità e l’accuratezza nella lettura, la comprensione 
del testo e la stesura autonoma di elaborati scritti, le abilità logico-matematiche, la risoluzione 
di problemi aritmetici e geometrici. 
Il tutor, inoltre, non aiuterà semplicemente gli studenti a portare a termine i compiti, ma sarà 
una guida nell’avvio, nell’acquisizione e nel consolidamento di un metodo di studio funzionale 
e personalizzato in base alle esigenze e alle caratteristiche individuali di ogni bambino, così 
da promuovere l’autonomia, la motivazione e l’autoefficacia. 
Il servizio di tutor compiti sarà disponibile nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Ogni 
giorno verrà dedicato ad un’area d’apprendimento come specificato sopra. 
 
 

• Lunedì dalle 16.00 alle 17.30: area logico-matematica 

• Mercoledì dalle 16.00 alle 17.30: area linguistica 

• Venerdì dalle 16.00 alle 17.30: impostazione metodo di studio 

 
Il numero massimo di bambini per incontro sarà di 6. 
È possibile acquistare pacchetti da 15 lezioni per ogni area di lavoro: 
 

A. pacchetto 15 lezioni di matematica dal 30/9 al 27/1 € 240.00 +5% IVA 

B. pacchetto 15 lezioni di italiano dal 25/9 al 22/1 € 240.00 +5% IVA 

C. pacchetto 15 lezioni metodo di studio dal 27/9 al 24/1 € 240.00 +5% IVA 

D. pacchetto 15 lezioni di matematica dal 3/2 al 18/5 € 240.00 +5% IVA 

E. pacchetto 15 lezioni di italiano dal 29/1 al 27/5 € 240.00 +5% IVA 

F. pacchetto 15 lezioni metodo di studio dal 31/1 al 29/5 € 240.00 +5% IVA 



 
 
Di seguito il tabellone dei corsi: 
 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Infanzia 
16.30-17.30 

Teatro Inglese  
Let’s play in 

English 

Strumento 
musicale 
collettivo  
(3 anni) 

 

Strumento 
musicale 
collettivo  
(4-5 anni) 

 

Primaria 
16.00-17.00 

Musica lezioni 
collettive 
chitarra 

Musica lezioni 
collettive 

pianoforte 
 
 

Corso Scacchi 

Inglese 
Dynamic 
Learning 

Yoga  

Tutor 
compiti per 
Scuola 
Primaria 
16.00-17.30 

Tutor 
matematica 

 
30 lezioni 

totali  
 

(dal 30/9 al 
25/5) 

 Tutor 
Italiano 

 
30 lezioni 

totali  
 

(dal 25/9 al 
27/5) 

 Tutor 
metodo di 

studio  
 

30 lezioni 
totali  

 
(dal 27/9 al 

29/5) 

 
 
 
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 6 Giugno 2019.  
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