Come previsto dal Piano Scuola Estate 2021, sono in corso di
attivazione per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

dell’Istituto Comprensivo di Esperia una serie di moduli estivi volti al
rinforzo e al potenziamento delle competenze disciplinari/relazionali,
della socialità e digitali.
Si precisa che la partecipazione ai moduli è gratuita.
TITOLO DEI MODULI: VIVERE LO SPORT INSIEME

2. IL PADEL — AUSONIA

1. AF RANCH ESPERIA
Il Progetto propone attività ludiche, sportive, psicomotorie, incentrate sul cavallo come mezzo
privilegiato di integrazione nell’ambito dello scenario educativo, formativo scolastico, che tenga
conto delle esigenze di sviluppo delle abilità degli
alunni.

3. VIVERE LO SPORT INSIEME: ASSOCIAZIONE ADS “LA NOSTRA TERRA”
CASTELNUOVO PARANO
Il laboratorio prevede attività di danza e coreografie che puntano l’attenzione sulla riscoperta e
valorizzazione delle antiche tradizioni del territorio.

Il padel è uno sport di palla di derivazione tennistica. Si pratica a coppie in un campo
rettangolare e chiuso da pareti su quattro lati,
ad eccezione di due porte laterali. Il gioco si
pratica con una racchetta dal piatto rigido con
cui ci si scambia una pallina esteticamente
identica a quella da tennis, ma con una pressione interna inferiore, che permette un maggior
controllo dei colpi e dei rimbalzi sulle sponde.

4. SPORT – ASD CORENO ROYALCORENO AUSONIO
12 ore di sano divertimento sportivo. Gli alunni
saranno seguiti da dirigenti sportivi con esperienza per imparare con lo sport del calcio e del calcetto

TITOLO DEI MODULI: ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO

6.

5. ASSOCIAZIONE CULTURALE “VOLANO I
MANTICI” ESPERIA
Corso di organetto organizzato dall'associazione Volano i Mantici ad Esperia.

7. PROLOCO DI AUSONIA
Il Progetto propone un percorso formativo di educazione ambientale presso la Pineta di Selvacava.

COOPERATIVA ”SPAZIO INCONTRO ONLUS”
ESPERIA
Il Progetto intende favorire attività ludicoricreative con un orientamento pedagogico che
possa valorizzare la realtà territoriale tipica dell’Istituto Comprensivo di Esperia.

8. LABORATORIO DIDATTICO DI GIORNALISMO AMBIENTALE AUSONIA
Il laboratorio prevede attività finalizzate ad incentivare la partecipazione degli studenti alla vita
civica della propria comunità scolastica e locale.

9. ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO CASTELNUOVO PARANO
Il Progetto prevede la conoscenza e la scoperta
del centro storico di Castelnuovo Parano con
visite guidate presso i più importanti siti culturali
del territorio.

10. CORSO DI DISEGNO “COLORI E FANTASIA” CASTELNUOVO PARANO
Il corso si propone di formare nuovi talenti e
spronare gli allievi all’utilizzo creativo dell’espressione artistica.

11. ASSOCIAZIONE “SCATOLA DEL VENTO”
CORENO AUSONIO
Il modulo prevede attività di musica, poesia e
canto con forti legami alla tradizione corenese.

12. ASSOCIAZIONE “MAPENDO UVIRA ODV”
CORENO AUSONIO
Il modulo prevede attività con l’argilla.
Verranno utilizzati materiali naturali e si approfondiranno i 4 elementi quali: terra, acqua, aria,
fuoco che vedranno la trasformazione dell’argilla
in terracotta

TITOLO DEI MODULI: ARTE IN ALLEGRIA –DANZA, MUSICA E TEATRO

13. LA BOTTEGA DEI REBARDO’ TEATRO:
ESPERIA
Il laboratorio prevede un percorso ludico
finalizzato a un momento di teatro che
coinvolgerà tutti i ragazzi i quali saranno chiamati
a socializzare e lavorare sia in gruppo che
individualmente. Attraverso vari giochi si
affronteranno le tecniche teatrali di base per
gestire l'uso del corpo, dello spazio,
l'improvvisazione, la lettura e quanto di utile per
una rappresentazione teatrale. Nel quarto
incontro sarà effettuata una videoregistrazione
sul lavoro effettuato.

15. LABORATORIO DI CHITARRA
CASTELNUOVO PARANO
Il Progetto “Estate in musica” prevede attività di
avviamento alla chitarra, in particolare all’approfondimento della musica del territorio offrendo
agli alunni la possibilità di imparare e potenziare
un linguaggio universale extraverbale con la musica

21. ASS. NOTE DIATONICHE ESPERIA
Il Progetto si propone di far conoscere agli alunni
della Scuola Secondaria di I Grado i vari strumenti musicali tradizionali tipici del territorio e
come si sono evoluti nel tempo.

14. LABORATORIO DI DANZE POPOLARI
AUSONIA
Il Progetto prevede un primo approccio alla danza popolare del nostro territorio con l’ascolto di
musiche popolari e studio di passi tipici del saltarello, ballarella e pizzica.

16. ASSOCIAZIONE TEATRALE SIMONE
IGNAGNI
CORENO AUSONIO
Il Progetto propone un percorso formativo di laboratorio teatrale.

TITOLO DEI MODULI: CODING E ROBOTICA

17. CODING E ROBOTICA ESPERIA
Il Progetto prevede un’azione operativa di
implementazione del coding e della robotica
educativa. La finalità principale che si intende
perseguire è di fornire strumenti per l’utilizzo del
coding e della robotica educativa come attività
nel curricolo verticale scolastico.

19. SPORT— CODING
LABORATORIO DI CRESCITA EMOZIONALE
PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO
CORENO AUSONIO
Il Progetto si propone di promuovere nei ragazzi
della Scuola Secondaria di I Grado l’ascolto delle
emozioni attraverso il corpo, il respiro e la creatività.

18. SPORT – CODING AUSONIA
Il modulo prevede incontri per avviare gli alunni
allo sport come centro della crescita culturale
della società attraverso giochi sportivi.

20. SPORT 3
ESPERIA
Il Progetto propone agli alunni della Scuola Secondaria di I Grado attività di Ippoterapia

