
 

PROGRAMMAZIONE  A.S. 2012/2013 
Scuole Primarie dell’ICS Don Milani: plessi Don Milani, Dante e Tacoli 

L’associazione Genitori ICS Don Milani dal 2006 si prefigge, quale scopo sociale, quello di 
collaborare all’elaborazione e all’attuazione di progetti educativi orientati ad attività sportive e non, 
avvalendosi della collaborazione di professionisti esterni qualificati, esperti in attività rivolte a 
bambini e ragazzi, che con competenza e correttezza assolvono il ruolo di insegnanti, a supporto 
delle attività scolastiche.  

 
I corsi organizzati sono sempre da intendersi propedeutici e di avviamento alle diverse discipline (sportive, 
linguistiche, culturali e musicali), perfezionabili in altri percorsi formativi più specialistici. 

 
Per poter partecipare ai corsi occorre essere iscritti all’Associazione  (quota associativa €5). 

(la quota associativa va versata una volta sola per l’intero quinquennio scolastico del bambino). 
 

I corsi si terranno da ottobre a maggio, secondo un calendario scolastico. 
Tutti i corsi hanno inizio alle ore 16,30, al termine dell’attività scolastica. I bambini sono presi in carico dagli 
istruttori/insegnanti direttamente dalle insegnanti di classe senza che sia necessaria la presenza del genitore.  
Il genitore ritirerà il figlio al termine del corso, come dettagliato nel prospetto.  
 
I corsi sportivi si svolgono nella palestra di ciascun plesso, o in un’aula i corsi linguistico-culturali-musicali.  
 
Qui di seguito riportiamo il calendario delle attività previste per l’A.S. 2012/2013: 

DON MILANI 

Orario corsi sportivi            

16.30 - 17.45 

Costi e altro                          

(vedi scheda 

descrizione corso) 

GIORNO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

ATTIVITA’ 
SPORTIVE / 

Classi 
coinvolte 

 Hip-Hop               
(1°, 2°) 

Calcetto               
(1°, 2°, 3°) 

Hip-Hop    
(3°,4°,5°) 

PallaSport                     
(1°, 2°, 3°) 

ATTIVITA’ 
CULTURALI / 

Classi 
coinvolte 

Teatro                        
(1°, 2°, 3°, 4°, 5°) 

Inglese                         
(3°, 4°, 5°) 

 

 Inglese                      
(1°, 2°)  

 

Il pagamento dei corsi avverrà in un’unica soluzione entro la fine di ottobre. Saranno valutate alcune gratuità da 
offrire ad alunni svantaggiati eventualmente segnalati dalle insegnanti.  
 

L’Associazione Genitori garantisce l’attivazione dei corsi al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. 

 TACOLI 

Orario corsi sportivi  

16.30 - 17.45 

*Orario corso Teatro  

16.30 - 18.00 

Costi e altro                          

(vedi scheda 

descrizione corso) 

GIORNO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

ATTIVITA’ 
SPORTIVE / 

Classi 
coinvolte 

Psicomotricità  
(1°)                    

Basket                 
(3°, 4°, 5°)  

Hip-Hop               
(1°, 2°) 

Karate  
(1°,2°,3°,4°,5°) 

Hip-Hop    
(3°,4°,5°)   

Basket                  
(1°, 2°, 3°)               

ATTIVITA’ 
CULTURALI / 

Classi 
coinvolte 

Inglese                     
(3°, 4°, 5°) 

  
Teatro*                   

(2°, 3°, 4°, 5°) 
Inglese                      
(1°, 2°) 

DANTE 

Orario corsi           

16.30 - 17.45 

Costi  e altro                          

(vedi scheda 

descrizione corso) 

GIORNO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

ATTIVITA’ 
SPORTIVE / 

Classi coinvolte  

Hip-Hop    
(3°,4°,5°) 

Palla Sport 
(1°, 2°) 

Calcetto                 
(1°, 2°, 3°) 

Mini-Volley  
(3°,4°,5°) 

Hip-Hop               
(1°, 2°) 

ATTIVITA’ 
CULTURALI / 

Classi coinvolte  

Inglese                         
(3°, 4°, 5°) 

  
Inglese                      
(1°, 2°) 

 



 

 
 

Per la partecipazione ai corsi sportivi è indispensabile il certificato medico di idoneità 
all’attività sportiva non agonistica. 

 
In proposito, a beneficio del propri iscritti l’Associazione ha stipulato una Convenzione con il Policlinico di 
Monza per il rilascio del suddetto certificato, al costo di €15. Per beneficiare della Convenzione basterà presentare 
al Policlinico la tessera-socio dell’Associazione Genitori (consegnata all’atto del versamento della quota associativa). 
Il certificato medico rilasciato avrà validità non solo per lo svolgimento di attività sportiva della ns. Associazione ma 
anche per altre attività svolte in altri ambiti come da autorizzazione del Policlinico. 

Qui di seguito il dettaglio dei singoli corsi proposti: 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

 
 
Ai fratelli iscritti allo stesso corso sconto 10% per il secondo iscritto. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ MUSICALI 

 

 

 

 

 

CALCETTO 
Il corso si prefigge di avvicinare i bambini alla conoscenza e alla pratica sportiva del calcetto, come momento 

fondamentale di crescita equilibrata e completa. Costo € 155. 

BASKET 
Il corso permetterà ai bambini di accostarsi alla disciplina del Basket, attraverso l’apprendimento dei movimenti 

principali  accompagnati dall’utilizzo del pallone. Costo € 155. 

HIP-HOP 
L’attività consisterà in una prima parte di insegnamento della tecnica e di passi di danza che verranno 

successivamente inseriti in una coreografia di gruppo all’altezza delle capacità dai bambini. Costo € 155. 

KARATE  
Il corso sarà tenuto dalla Società Sportiva S.R. Monza, specializzata in questa disciplina.  
Il Karate permette al bambino di acquisire consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti, attraverso il 

controllo dei propri istinti e avendo il massimo rispetto degli altri. Costo € 135. 

MINI-VOLLEY 
Il corso si prefigge di avvicinare i bambini alla pallavolo utilizzando metodi e modi a loro graditi ed adatti alla loro 
età. Costo € 155. 
 

PALLASPORT 
Il corso è incentrato sullo sviluppo delle capacità di base: camminare, correre, saltare, rotolare, arrampicarsi, 
strisciare, lanciare, afferrare, equilibrarsi, flettersi, stendere, calciare. Tutto questo avrà come strumento 
principale la palla. Costo € 155. 
 

CHITARRA “IN GRUPPO” (classi dalla 1° alla 5°) 
Scopo di questo corso è fornire ai bambini un primo approccio all’uso della Chitarra Moderna, attraverso un 

metodo di insegnamento collettivo. I bambini saranno inseriti in piccoli gruppi omogenei (min.3/max.6) 

rispetto al grado di conoscenza dello strumento. I costi più contenuti rispetto alle lezioni individuali permettono 

alle famiglie di far avvicinare i bambini all’esperienza del suono di uno strumento con un impegno minore per 

verificarne il reale interesse e la predisposizione. Costo € 250. 

PSICOMOTRICITA’ 
Il primo anno di ingresso alla scuola primaria è un momento molto delicato nella crescita e nella carriera 

scolastica dei bambini; il corso si propone quale attività mirata e specifica che li sostenga in questo anno di 

passaggio e consolidi i processi di maturazione motoria, emozionale e relazionale. Costo € 155. 

 



 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ LINGUISTICO / CULTURALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTO “A COPPIE” 
Attraverso lezioni semi-individuali (2 bambini per ogni insegnante) gli studenti affrontano la conoscenza e la 
tecnica per poter suonare uno strumento musicale a scelta tra: 

Chitarra (classi 3°, 4°, 5°) - Tastiera (classi 2°, 3°, 4°, 5°) - Violino   (classi 2°, 3°, 4°, 5°) 

Costo € 400 (pagamento in due rate da € 250 e € 150). 

GIOCO TEATRO 
Il percorso che si propone ha il suo centro nel vedere il teatro come gioco e non vuole  essere un corso didattico di 

apprendimento di tecniche. Giocare a fare teatro significa imparare ad esprimersi con fantasia, immaginazione e 

creatività attraverso una fusione di diversi linguaggi: l'uso del corpo, della voce e del movimento, in relazione con gli 

altri. Mettersi in gioco in un percorso teatrale aiuta il bambino-ragazzo nella scoperta della propria sfera emotiva e 

confrontarsi attraverso il teatro con una tematica all’interno di un gruppo diventa momento di crescita e di 

conoscenza. Riconoscimento del gruppo come soggetto principale del percorso all'interno del quale il bambino-

ragazzo è chiamato a partecipare in modo attivo attraverso il gioco. Presupposto di questo tipo di lavoro è 

l'esplorazione e la messa in gioco delle capacità dei singoli e il riconoscimento e la valorizzazione delle diversità e dei 

limiti del singolo come risorse dell'intero gruppo. Numero totale di lezioni:22 

OBIETTIVI DEL CORSO 

-Promuovere la socializzazione, il contatto, la fiducia, la cooperazione. 

-Esplorare creatività e immaginazione di ciascuno per sé e nell’ambito del gruppo. 

-Sperimentare e sviluppare le infinite possibilità di movimento, atteggiamento ed espressività. 

-Promuovere l’affermazione del sé per accogliere meglio l’attenzione all’altro. 

-Migliorare la comunicazione attraverso la sperimentazione di modalità espressive alternative. 

-Abitare lo spazio teatrale con ben-essere e divertimento. 

 Numero minimo di bambini:12 Numero Massimo di bambini:15 . 
Solo i primi 15 bambini saranno iscritti, per gli altri si considererà una lista d’attesa nell’eventualità’ ci siano sufficienti 
adesioni per un secondo corso in un altro giorno a seconda dell’eventuale disponibilità della palestra. 

Costo: €160 

 

INGLESE 
Il corso si pone l’obiettivo di insegnare l’inglese in modo divertente e naturale tramite attività ludiche, musicali e 

espressive. Il corso si svolge in aula ed è rivolto a gruppi di bambini di età omogenea. 

OBIETTIVI DEL CORSO: Imparare in modo naturale, divertendosi e senza annoiarsi mai. Tutto ciò è possibile se il 

programma è basato su esperienze quotidiane concrete e non sull'apprendimento di strutture grammaticali. Il gioco, 

l'uso creativo dei cinque sensi e di tutto il corpo del bambino sono gli strumenti per apprendere senza sforzo: con le 

stesse naturali modalità con cui un bimbo impara - insieme al proprio mondo - la propria lingua madre.  

INSEGNANTI RESPONSABILI:  Gli insegnanti sono Tutor della scuola di Inglese HelloKids, la stessa scuola che 

collabora con l’Associazione Genitori durante il Centro Estivo. HelloKids è un'organizzazione riconosciuta in Italia dal 

Ministero della Pubblica Istruzione specializzata nell'insegnamento della lingua inglese, con particolare esperienza nelle 

fasce d'età pre-scolare e scolare, per ulteriori informazioni consultare sito http://www.hellokids.it. Gli insegnanti che 

terranno i corsi sono certificati per l'insegnamento della lingua inglese ed hanno esperienza specifica con i bambini.  

Numero minimo di bambini: 8  Numero massimo di bambini x gruppo: 10 
Solo i primi 10 bambini saranno iscritti, per gli altri si considererà una lista d’attesa nell’eventualità’ ci siano sufficienti 
adesioni per un secondo corso in un altro giorno a seconda dell’eventuale disponibilità di insegnanti della scuola. 
Numero totale di lezioni: Il corso prevede un ciclo di 25 incontri della durata di 75 minuti ciascuno (dalle 16.30-
16.40 accoglienza bambini, 16.40-17.55 lezione) 

Costo totale: €280 

 



 

MODULO ISCRIZIONE ATTIVITA’  
 

(Da compilare in stampatello leggibile) 
 
 
 

SCUOLA: ……………………………………………………….  CLASSE: ………………………………………………………….……. 

ALUNNO: ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………….      

CELL.:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

RECAPITO TELEFONICO: ………………………………………………………………………………………………………………………  

 

ATTIVITA’  RICHIESTA: 

 

SPORTIVA   □  BASKET         □  CALCETTO            □  HIP-HOP       

    □  KARATE      □ MINI-VOLLEY          □ PALLASPORT   

      □ PSICOMOTRICITA’    

  

CULTURALE      □ INGLESE        □ GIOCO-TEATRO   

 

MUSICALE   □ CORSO DI CHITARRA “IN GRUPPO”   

    □ CORSO DI STRUMENTO “A COPPIE” * □ VIOLINO       

               □  TASTIERA   

               □ CHITARRA           

* Per lo “strumento a coppie” si invitano i genitori a segnalare la preferenza per la formazione delle coppie 

di bambini: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

    

Il modulo di iscrizione, debitamente compilato, deve essere consegnato il giorno XX      

settembre c.a. dalle ore 16.30 alle ore 18.00 c/o il plesso di appartenenza.  

Le iscrizioni presentate in altra data o con altre modalità saranno considerate in coda.  

 

L’attivazione dei corsi (per raggiungimento del numero minimo di partecipanti) e le 

modalità di pagamento saranno comunicate agli interessati entro la fine di settembre. 


