
Allegato n° 1

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

Doposcuola               
1^-2^-3^-4^-5^

Doposcuola                    
1^-2^-3^

Doposcuola                    
1^-4^-5^

Doposcuola                
2^-3^-4^-5^

Doposcuola                     
1^-2^-3^-4^-5^

Violino Rientro classe 4^ Rientro classe 2^
Rientro                      
classe 1^

Approfondimento            
3^-4^-5^           

Chitarra Rientro classe 5^ Rientro classe 3^
Laboratorio Inglese 

3^4^5^

Laboratorio Inglese 
1^2^

ORARIO POMERIDIANO

CHITARRA: le lezioni sono di gruppo della durata di 60 minuti perciò l'orario per ogni singolo alunno sarà 

comunicato in un secondo tempo a seconda del numero e del livello di apprendimento (la lezione 

dalle ore 

14.00 

alle ore 

16.00

APPROFONDIMENTO: riservato alle classi 3^-4^-5^ (partecipazione facoltativa) da ottobre a maggio

Approfondimenti:

CLASSE TERZA: - “PAROLIAMO: LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA”

Un approfondimento per  creare e rappresentare storie in forma giocosa; un’occasione per 

avvicinarsi al linguaggio della poesia ed arricchire il lessico. 

2

VIOLINO: le lezioni sono individuali o a coppia della durata di 30 minuti perciò l'orario per ogni singolo 

alunno sarà comunicato in un secondo tempo a seconda del numero e del livello di apprendimento (la 

lezione potrebbe essere dalle 14.00 alle 14.30 o dalle 14.30 alle 15.00 ecc) (partecipazione facoltativa)da 

CHITARRA: le lezioni sono di gruppo della durata di 60 minuti perciò l'orario per ogni singolo alunno sarà 

comunicato in un secondo tempo a seconda del numero e del livello di apprendimento (la lezione 

potrebbe essere dalle 14.00 alle 15.00 o dalle 15.00 alle 16.00) (partecipazione facoltativa) da ottobre

LABORATORIO INGLESE:  le lezioni sono di gruppo della durata di 60 minuti perciò l'orario per ogni 

singolo alunno sarà comunicato in un secondo tempo a seconda del numero e del livello di 

apprendimento (la lezione potrebbe essere dalle 14.00 alle 15.00 o dalle 15.00 alle 16.00) 

APPROFONDIMENTO: riservato alle classi 3^-4^-5^ (partecipazione facoltativa) da ottobre a maggio

Approfondimenti:

CLASSE TERZA: - “PAROLIAMO: LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA”

Un approfondimento per  creare e rappresentare storie in forma giocosa; un’occasione per 

avvicinarsi al linguaggio della poesia ed arricchire il lessico. 

CLASSE QUARTA: -“TEATRANDO…SCOPRO!”

Un approfondimento per imparare ad esprimersi attraverso la recitazione, con alcuni ingredienti: il 

corpo, la voce ed un pizzico di fantasia.     

CLASSE QUINTA: -“QUATTRO PASSI…NELL’ARTE”

Un approfondimento per “inciampare” in dipinti, artisti, periodi e tematiche: un’opportunità per 

avvicinarsi alla storia+ dell’arte attraverso il confronto, la scrittura e l’espressione creativa.

DOPOSCUOLA: Aperto agli alunni di tutte le classi, tutti i giorni, escluso il giorno di rientro. 

(partecipazione facoltativa)  dalla settimana  successiva all'inizio della scuola


