Servizio di Accompagnamento allo Studio

aNiMoNDo con la scuola
imparare ai tempi del corona virus

“I capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.”
(ART. 34 della Costituzione Italiana)

Alle famiglie dei bambini
delle scuole primarie di viale Puglie e via Martinengo – IC Pezzani

anno scolastico 2020/2021
I GIOCHI SERALI come occasione di crescita
tutti i giorni dalle ore 16 – uscita prevista dalle 17.30 alle 18
ISCRIZIONI
Il modulo di iscrizione, insieme a quello sulla privacy, va compilato e inviato via mail a
giochiserali@animondo.net, oppure consegnato direttamente nella sede di via Verbano 8.
L'iscrizione sarà valida solo dopo il versamento della quota prevista.
COSTI
La richiesta di contributo viene adeguata a quella del Comune di Milano:
26 euro di iscrizione + 16 euro al mese
da versarsi in due rate: 68 euro all'iscrizione (o comunque entro il 30/9) e 68 euro entro il 31/1/2021
tramite bonifico bancario:
c/c intestato a Associazione Animondo onlus – IBAN: IT04R0335901600100000118494
(specificando nella causale “Giochi Serali e il nome del bambino ”)

Associazione Animondo onlus, cf 97543820159, sede legale: via Verbano 8, 20139, Milano
sedi operative via Verbano 8, via Mincio 4, 20139, Milano (MM3 Brenta)

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
L'Associazione Animondo onlus propone attività ludiche per i bambini delle scuole primarie, da
svolgersi tutti i giorni dall'uscita della scuola fino alle ore 18, nei due plessi della scuola primaria di viale
Puglie e di via Martinengo.
Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto del Protocollo di Sicurezza
previsto dall'attuale normativa per la prevenzione e il contenimento del contagio di Covid-19
e in linea con le indicazioni della scuola.
Data la situazione attuale, le consuete proposte curricolari per l'ampliamento dell'offerta formativa
saranno fortemente penalizzate, quindi il momento pomeridiano si è arricchito di attività con un contenuto
più strutturato, pur garantendo il contesto ludico e flessibile fondamentale nei momenti extrascolastici.
ATTIVITA' PROPOSTE
Giochi liberi: giochi da tavolo, disegni a tema, libri da leggere. Si tratta di un margine di tempo
destrutturato di decompressione dalla eventuale tensione accumulata nel tempo scuola, ma nello
stesso tempo un utile contesto di socializzazione e anche di apprendimento.
Giochi sportivi: giochi a squadre, movimento libero
Teatro – progetto Crescere con i Libri: attraverso letture e giochi teatrali si favorisce la formazione
del gruppo, si forniscono strumenti espressivi, relazionale e socializzanti
Movimento Creativo: con la guida di una danza-movimento terapista, attraverso l'uso del corpo e
della musica, si lavora con i piccoli sui prerequisiti spaziali e relazionali per l'apprendimento e con i
più grandi sulle potenzialità corporee, espressive e relazionali
Laboratorio artistico: guidati da un'arteterapista, attraverso l'uso di diversi materiali e diverse
tecniche i bambini potranno potenziare le proprie abilità manuali ed espressive
Play English: con insegnante madrelingua, per rinforzare l'apprendimento dell'inglese attraverso
giochi e canzoni
Musica – orchestrazione: un laboratorio di percussioni per favorire processi comunicativi, ascolto e
rispetto dei tempi e dell'altro
Laboratori scientifici di approfondimento sulla matematica e le scienze, in un contesto divertente
IMPIANTO ORGANIZZATIVO
All'inizio dell'anno scolastico verrà comunicato l'orario settimanale con le attività specifiche per ogni
interclasse: due pomeriggi di spazio giochi, uno di giochi sportivi in palestra e due di attività strutturate.
Per contatti, informazioni e per richiedere i moduli di iscrizione:
Giulia Aloni, responsabile dei progetti di Animondo onlus
info@animondo.net

