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DOPOSCUOLA 

Si informa che il termine per esprimere la manifestazione d’interesse relativamente al servizio di dopo scuola 

per l’anno scolastico 2021-2022, è stato prorogato al 16/09/2021 e per garantire l’avvio del servizio si richiede 

l’iscrizione di almeno 10 bambini. 

I laboratori saranno pianificati nelle giornate dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 13.30-15.00. 

La calendarizzazione dei vari laboratori sarà definita solamente prima dell’avvio del servizio e verrà condivisa 

con i genitori durante la consueta riunione di presentazione (seguirà nuova comunicazione).  

Al fine di garantire la massima trasparenza delle informazioni di seguito riportiamo le tipologie e il dettaglio dei 

laboratori. 

- Attività creativo/didattiche: Partendo dal tema chiave del viaggio, i partecipanti partiranno per un 

viaggio di fantasia alla scoperta di alcune importanti città del mondo e dei loro monumenti simbolo, ricreandoli 

utilizzando tecniche artistiche e materiali differenti. Tutti i laboratori e le attività proposte saranno progettati 

sulla base degli interessi del gruppo, pensati per permettere ai bambini e ragazzi di esprimere le loro 

competenze manuali e creative ma allo stesso tempo acquisire i concetti didattici di base relativi al tema 

proposto 

- Attività motoria: Saranno proposte attività ludico-motorie, distinte in base all’età dei bambini e allo 

spazio disponibile (interno ed esterno) che siano in grado di stimolarli e far percepire loro il piacere di muoversi. 

Bans, attività di risveglio muscolare ma anche giochi di squadra attraverso i quali sviluppare, oltre alle capacità 

motorie, anche il senso civico nel rispetto delle regole.  Giochi a squadre, staffette, gare a punteggio, giochi a 

circuito, riprenderanno i giochi tipici di ogni città o di ogni area esplorata. 

- Lingua Inglese: approfondire la lingua inglese giocando, ripetendo insieme vocaboli, brevi strutture 

linguistiche e canzoni nel rispetto della corretta pronuncia, dell’intonazione e del ritmo. Prendendo ad esempio 

le città visitate, si svilupperanno le capacità di speaking e listening, ampliando il vocabolario imparando luoghi, 

monumenti simbolo, cibi e piatti tipici. 

- Laboratorio musicale: Le attività proposte sono di tipo ludiche, di manipolazione, di ascolto partecipato. 

L’obiettivo è quello di far vivere ai partecipanti un’esperienza musicale diretta, attraverso l’utilizzo del ritmo e 

della melodia, con attività mirate alla scoperta del piacere di udire, ascoltare e produrre suoni e rumori. La Body 

Percussion è un gioco musicale con il quale ci si può divertire esplorando il corpo, usandolo come una batteria: il 

battito delle mani, dei piedi o lo schiocco delle dita, diventeranno dei suoni magici che arricchiranno la sonorità 

delle canzoni. 

Riteniamo inoltre doveroso informare che per garantire l’avvio del servizio Considerata l’importanza, da parte 

della Nostra Amministrazione Comunale, di attivare questo servizio per la tutela del benessere dei minori in 

un’ottica di continuità del percorso educativo, di crescita e di socializzazione, confidiamo nella Vostra 

partecipazione. 

Si ricorda che la tariffa di € 40,00 citata nella manifestazione d'interesse si intende quale quota MENSILE di 

partecipazione al servizio di doposcuola. 

 

L’Amministrazione Comunale di Revine Lago 

14.09.2021 

 


