PIANO DELLE ATTIVITÁ EXTRASCOLASTICHE
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
INTRODUZIONE

Il progetto che si descrive a continuazione é il risultato dell’esperienza maturata
durante i primi due corsi scolastici durante i quali la SIB ha organizzato e gestito le
attivitá extrascolastiche. Molta attenzione é stata dedicata ad ascoltare le necessitá
delle famiglie degli alunni della scuola, cosí come il gradimento dei servizi e del tipo di

attivitá offerta e consideriamo che quanto segue possa soddisfare tali esigenze.
Le linee guida seguite nella costituzione del programma di attivitá possono essere cosí
riassunte:
-

Ripetizione delle attivitá che maggior successo hanno riscontrato e che
sappiamo essere richieste dagli alunni;

-

Innovazione nell’offerta con corsi o attivitá di attualitá e in linea con gli

interessi formativi degli alunni;
-

Mens sana in corpore sano, con particolare occhio di riguardo alle attivitá

fisiche, non necessariamente discipline sportive, viste piú in chiave salutista;
-

Ampliamento del concetto di attivitá extrascolastiche, con proposte che vanno

al di lá dell’orario post-scolastico, Lunedí-venerdí, dalle 14.30 alle 18.00 ;
Quanto segue, non é soltanto il frutto di considerazioni conclusive del team composto
da direzione, coordinatore e istruttori/professori, ma tiene conto delle esigenze,

indicazioni e suggerimenti che i genitori hanno dato durante tutto l’anno.
Naturalmente nella distribuzione delle attivitá durante la settimana l’impegno é stato
quello di favorire la disponibilitá dei corsi per il maggior numero di alunni, anche per
quelli che hanno il tempo pieno. Le attivitá extrascolastiche hanno infatti la duplice
finalitá di offrire agli alunni e alle famiglie attivitá complementari necessarie ad un
completo sviluppo formativo e fisico, ma al contempo predisporre, per le famiglie,
alcuni servizi che permettano una piú facile conciliazione degli orari della propria
attivitá lavorativa con gli orari scolastici dei figli.
In conclusione vogliamo evidenziare che tutte le attivitá e servizi prestati dalla Societá
Italiana di Beneficenza, sono impartiti da personale specializzato nel proprio settore e
con preparazione adeguata al servizio richiesto. La SIB inoltre garantisce il necessario
coordinamento gestionale di tutte le attivitá, cosí come la parte amministrativa e
burocratica delle relazioni esistenti con le famiglie.
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÁ

Per una piú facile consultazione del piano, abbiamo diviso le attivitá, nelle seguenti
categorie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Attivitá di sviluppo linguistico ed espressivo;
Attivitá formative complementari;
Attivitá motorie e sportive;
Servizi alle famiglie;
Campus estivi;
Attivitá ludiche durante il week end

Tutte le attivitá sono state selezionate e programmate, in maniera diversificata, per
ogni ordine e grado, tenendo in considerazione le caratteristiche di ogni fase evolutiva
e delle corrispondenti capacitá di apprendimento.
Le dinamiche operative rispetteranno le indicazioni ricevute dalla Scuola, quanto a

disponibilitá dei locali da utilizzare, cosí come il concetto di precedenza delle attivitá
impartite dal corpo insegnante della Scuola rispetto alle attivitá extrascolastiche.

1. ATTIVITÁ DI SVILUPPO LINGUISTICO ED ESPRESSIVO
É un’area di attivitá diretta agli alunni della Scuola elementare, dalla prima alla

quinta.
Verranno prese in considerazione quattro differenti aree tematico-educative,

nell’ottica di offrire ai bambini differenti strumenti volti a rafforzare diversi
ambiti di apprendimento:





Linguistico
Artistico
Ludico- creativo
Consapevolezza del proprio corpo in movimento

L’uso di queste differenti tematiche prende infatti in considerazione una
definizione di apprendimento fondato sui concetti di SAPER FARE; SAPER
ESSERE; IMPARARE A CONOSCERE; IMPARARE A STARE CON GLI ALTRI.

Sono pertanto state identificate le seguenti attivitá:
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ARTE IN GIOCO

( Saper essere; imparare a conoscere)
Attivitá giá svolta nell’a.s. 2014/15

I bambini utilizzeranno differenti tecniche espressivo-artistiche (murales;
marmorizzazione; pasta di sale; stencil; sabbia colorata; tinture naturali;

creazione di marionette ecc ) per rappresentare oggetti d’affezione
semplici trame ed emozioni.
Obiettivi: favorire la manipolazione, sviluppare la creatività individuale e di
gruppo, conoscenza di differenti tecniche artistiche ed espressive,
migliorare la propria autostima.
Orario: Lunedi dalle 15.30 alle 16.30 (1 ora settimanale)

LABORATORIO TEATRALE MUSICAL

Nell’anno scolastico 2014-15 é stato realizzato un laboratorio tradizionale

di teatro che si é concluso con una recita in aula magna, alla quale hanno
assistito genitori e familiari. L’anno scorso (2015-16) abbiamo apportato

una modifica, trasformandolo in un corso di preparazione a un musical,
abbinando l’attivitá di recitazione al canto Visto il successo e gradimento,
riproponiamo la formula: in questo modo, sará di stimolo agli alunni che
giá hanno partecipato l’anno scorso visto che alla capacitá espressiva e di

recitazione propria del teatro, si aggiungono anche il canto e la danza
(anche se in maniera proporzionata all’etá dei partecipanti) Diventa un
laboratorio multidisciplinare e di grande attualitá: siamo in piena era dei
musicals e la danza e il canto sono attivitá di gran moda per gli alunni.
Obiettivi: sviluppo della capacitá espressiva fisica e verbale dell’alunno
presa di coscienza delle tecniche espressive, aumento della fiducia in sé
stessi.
Orario:
mercoledi dalle 15.30 alle 16.30 (1 ora settimanale)
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2. ATTIVITÁ FORMATIVE COMPLEMENTARI
Si tratta di attivitá tradizionalmente richieste dalle famiglie e di interesse per gli
alunni. Saranno offerte, in maniera diversificata, agli studenti del ciclo
elementare, media e liceo.
INGLESE

Corso di rafforzamento complementare alle lezioni curriculari previste dal
piano di studio. Sará impartito da professori madrelingua con provata
esperienza nell’insegnamento a diversi livelli di apprendimento
Minimo per gruppi: 8/10 alunni
Orario:
1ª Elementare, Giovedí dalle 15.30 alle 16.30 (1 ora settimanale)
1ª Elementare sez A Giovedí dalle 16.30 alle 17.30 (1 ora settimanale)
2ª alla 5ª Elementare,2 ore settimanali Martedí e giovedí dalle 15.30 alle
16.30
2ª alla 5ª Elementare sec A 2 ore settimanali Martedí e giovedí dalle 16.30
alle 17.30
Scuola Media: Martedí e giovedí dalle 15.30 alle 16.30.

3. ATTIVITÁ MOTORIE E SPORTIVE
DANZA

Attivitá rivolta ai bambini della scuola elementare. Mira allo sviluppo e al
potenziamento delle attivitá motorie e di coordinazione del bambino, con
l’ausilio della musica. Il programma prevede l’esplorazione di diversi tipi di
danza.
Obiettivi sviluppo armonico della coordinazione dell’equilibrio e della
flessibilitá articolare.
Minimo per gruppi: 10 alunni
Orario:
Elementare e Media 1 ora settimanale Venerdí dalle 15.30 alle 16.30.
Venerdí dalle 16.30 alle 17.30
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MULTISPORT

Attivitá rivolta ai bambini dai 6 agli 8 anni attraverso l’insegnamento di
nozioni basiche di diversi sport, naturalmente impartito in maniera
proporzionale alle capacitá fisiche degli alunni partecipanti.
Obiettivi: il corso mira alla preparazione fisica e all’introduzione alla pratica
degli sport di squadra, ottenuti sotto forma di gioco.
Minimo per gruppi: 10 alunni
Orario: 2 ore settimanali, Martedí e Giovedí, dalle 15.30 a 16.30
Martedí e Giovedí, dalle 16.30 a 17.30
DIFESA PERSONALE

Attivitá rivolta agli alunni della Scuola Elementare. Fa sí che il bambino
impari la difesa personale attraverso l’attivitá motoria il divertimento e i
giochi.
Obiettivi sviluppare l’agilitá la flessibilitá la resistenza il miglioramento
dell’abilitá motorie la coordinazione l’equilibrio psico-físico.
Minimo per gruppi: 10 alunni
Orario: 2 ore settimanali, Lunedí e Mercoledí, dalle 16.45 alle 17.45.
YOGA

Questo corso mira piú che alla pratica della disciplina, alla realizzazione di
esercizi che basati su quest’arte millenaria stimolano e sviluppano la
coordinazione l’equilibrio emozionale la flessibilitá e la concentrazione
Inoltre, ha benefici effetti anche fisici, correggendo difetti di postura,
dovuti al peso degli zaini o troller con i libri all’uso dei dispositivi per
videogames e dei tablets.
Logicamente la metodologia e il tipo di lezione variano in funzione dell’etá
dei partecipanti, per questo le classi saranno divise per etá in maniera
omogenea in generale le lezioni si svolgeranno con l’ausilio di musica
narrazioni, recitazione, disegno e arti plastiche.
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É un’attivitá che d’accordo con l’insegnante é possibile aprire ad una
modalitá genitori-figli.
Obiettivi: promuovere la conoscenza ed il controllo del proprio corpo,
favorendo l’equilibrio emotivo corpo-mente.
Minimo per gruppi: 10 alunni
Orario: 1 ora settimanale, Lunedí dalle 15.30 a 16.30
CALCIO

Attivitá rivolta agli alunni da 8 a 13 anni. Finalizzata alla costituzione di
squadre che parteciperanno al torneo dell’Ayuntamiento di Madrid nelle
categorie:





Benjamín: studenti 3 e 4 Elementare
Alevín: studenti 5 Element 1 Media
Infantil: studenti 2 e 3 Media
Cadete: studenti Liceo

Minimo per categorie: 12 alunni
Orario: 2 ore settimanali:
Categorie Benjamín
Categorie Alevin
Categoria Infantil
Categoria Cadete

Martedi e Giovedi , dalle 16,30 alle 17,30
Lunedi e Mercoledi , dalle 16,30 alle 17,30
Lunedi e Mercoledi dalle 15.30 alle 16,30
Martedi dalle 17,30 alle 18,30
Giovedi dalle 15,30 alle 16,30

PALLACANESTRO

Attivitá rivolta agli alunni da 12 ai 17 anni. Finalizzata alla costituzione di
squadre che parteciperanno al torneo dell’Ayuntamiento di Madrid nelle
categorie:
 Infantil: studenti nati negli anni 2002 e 2003
 Cadete: studenti nati negli anni 2000 e 2001
 Juvenil: studenti nati negli anni 1998 e 1999
Minimo per categorie: 12 alunni
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Orario:
Infantil
Cadete e Juvenil

Martedi dalle 15.30 alle16.30
Giovedí dalle 15,30 alle 16,30
Martedi dalle 15,30 alle 16.30
Venerdi dalle 16.00 alle 17,30

PALLAVOLO:

Attivitá rivolta agli alunni dai 12 ai 17 anni. Finalizzata alla costituzione di
squadre che parteciperanno al torneo dell’a yuntamiento di Madrid nelle
categorie:
 Infantil: studenti nati negli anni 2002 e 2003
 Cadete: studenti nati negli anni 2000 e 2001
 Juvenil: studenti nati negli anni 1998 e 1999
Minimo per categorie: 12 alunni
Orario
Categoria Infantil
Martedi e giovedi dalle 15.30 alle 16.30
Categoria Cadete e Juvenil Mercoledi dalle 16,30 alle 17.30
Venerdi dalle 16,30 alle 18 ,00
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4.

SERVIZI ALLE FAMIGLIE

SERVIZIO MENSA

Il servizio é prestato dalla Ditta Mangitalia, che attualmente ha in gestione
la mensa scolastica e la preparazione dei pasti, in base alle indicazioni

fornite dalla nutrizionista della Scuola. Il servizio offerto dalla SIB prevede
la presenza di personale durante il pranzo per il controllo degli alunni e
l’aiuto ai piú piccoli =l servizio prevede la possibilitá di pasti differenziati
per bambini con intolleranze alimentari.
Puó essere contrattato per 1 o piú giorni alla settimana in base alle
esigenze della famiglia. É fruibile dalle 14.15 alle 15.30
SERVIZIO DI AIUTO ALLO STUDIO

Personale preparato e specializzato, madrelingua italiano, assisterá gli
alunni nello svolgimento dei compiti. Non é un’attivitá di sostituzione del
ruolo del professore e non prevede la correzione finale dei lavori svolti
dall’alunno Gli alunni studieranno e faranno i compiti in piena autonomia
richiedendo l’intervento dell’istruttore solo in caso di dubbio o per
chiarimenti.
Orario:
Elementare e Media da lunedi a venerdi dalle 15,30 alle 16,30
Il servizio puó essere contrattato per 1 o piú giorni alla settimana in base
alle esigenze della famiglia.
CORSO DI SCI

Quest’anno per mancanza di neve siamo stati costretti ad annullare

l’attivitá ma visto il successo della prima edizione, viene riproposto con la
stessa formula di 4 uscite durante il fine settimana (domenica) in
collaborazione con la Scuola Spagnola di Sci de La Pinilla. Partenza e ritorno

dalla scuola, in autobus privato con organizzazione chiavi in mano del corso
e del pasto durante la permanenza sulle piste.
Anche quest’attivitá sará programmata in maniera da permettere la
partecipazione dei genitori.
Obiettivi: favorire l’apprendimento della disciplina sportiva dello sci
Minimo per gruppi: 35 alunni
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Orario: 4 domeniche in giornata completa nel periodo compreso da
gennaio a febbraio.

5.CAMPUS ESTIVI
Per le famiglie diventa importante l’assistenza agli alunni anche nel periodo
immediatamente successivo alla fine dell’anno scolastico in particolar modo
nella seconda metá di giugno. É importante prevedere attivitá di natura
completamente distinta, da realizzare nella formula campus estivo. La SIB

offrirá due soluzioni diverse:
CAMPUS URBANO:

Impegna i ragazzi dal lunedí al venerdí dalle 8.30 fino alle 13.30.
Quest’anno le attivitá sono state raccolte sotto il titolo Diversión en

Madrid. Attivitá di varia natura, culturale, sportiva, ludica, turistica, con
uscite in cittá previste per visite ai musei (con percorsi adattati all’etá degli
alunni), gymkane culturali per il centro storico della cittá, piscina, giochi nei
principali parchi di Madrid.
Orario: Da Lunedí a Venerdí dalle 8.30 alle 13.30
L’attivitá é completata in maniera optativa dalla possibilitá di contrattare il
servizio mensa e di assistenza pomeridiana fino alle 16.30
CAMPUS EXTRAURBANO: due diverse soluzioni:

1. Multiaventura: campus della durata di 5 giorni, dal lunedí al venerdí,
con permanenza in strutture preparate ubicate nella Sierra de Madrid,
dove gli alunni possono partecipare in attivitá a contatto con la natura,
tipo trekking, orientiring, canoa tiro con l’arco etc Prevede il
pernottamento dei ragazzi fuori casa.
2. Corso di Vela: durata 6 giorni, presso una delle strutture federali piú

importanti di Spagna, il CAR (Centro di Alto Rendimento) de Los
Alcazares (Murcia) dove gli alunni possono imparare ad andare a vela e

in canoa. Anche questo prevede il pernottamento degli alunni fuori
casa.
Orario: una settimana full time.

ATTIVITÁ EXTRA
Come implementazione del servizio offerto e venendo incontro ad una richiesta esplicita delle famiglie,
pensiamo di offrire un programma di attivitá durante l’anno scolastico che preveda uscite culturali e gite di un
giorno alla scoperta dei dintorni di Madrid, da realizzare durante il fine settimana.
Queste attivitá verranno programmate e comunicate alle famiglie con il sufficiente anticipo per permettere
una corretta organizzazione. Alcuni esempi:
-

Visita ad una fattoria, con attivitá per i partecipanti e possibilitá di pernottamento;
Attivitá nella natura con pernottamento in capanne;
Raccolta delle castagne;
Visite turistiche tematiche della cittá.

Lo spirito di queste attivitá é creare momenti ludici che siano di stimolo e sviluppino anche il contatto tra i
compagni di corsi diversi, in un ambiente e situazioni diverse dall’ambito scolastico.

CONCLUSIONI
L’importanza della ricerca della qualitá dei servizi offerti é prioritaria in tutti gli ambiti in cui operiamo.
L’organizzazione delle attivitá extrascolastiche é un ambito di estrema rilevanza, visto che impatta sulla
formazione della personalitá degli studenti. Per questo, la SIB ha selezionato operatori specializzati e con
esperienza che si faranno carico della gestione operativa e del contatto con gli alunni. L’obiettivo é quello di
garantire alle famiglie, nella misura del possibile, una continuitá con il servizio finora ricevuto, soprattutto in
termini di offerta formativa e orari di svolgimento delle attivitá stesse.
Il servizio prestato terrá conto delle esigenze delle singole famiglie e garantirá, nella misura del possibile, la
massima flessibilitá di contrattazione delle attivitá.
--..--.--

LA SIB, SOCIETÁ ITALIANA DI BENEFICENZA
La Societá Italiana di Beneficenza é un’associazione senza fini di lucro, storicamente presente e attiva sul
territorio spagnolo. Fondata nel 1891, opera in ambito sociale a sostegno dei concittadini italiani residenti in
Spagna. Riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri italiano, opera all’interno della rete istituzionale italiana
sul territorio, in stretto contatto con l’Ambasciata d’Italia e in collaborazione con altre entitá quali la Camera
di Commercio Italiana in Spagna o l’Istituto italiano di Cultura.

Anche se l’attivitá piú nota é l’intervento economico verso fasce sociali meno abbienti, la missione della SIB é
l’appoggio e l’assistenza alla comunitá italiana residente sul territorio. In quest’ottica, la Societá sta vivendo
da alcuni anni una trasformazione a livello operativo, facilitando il passaggio o la convivenza tra l’attivitá di
mera beneficenza e l’offerta di servizi di varia natura, che permettano l’autofinanziamento della struttura e
degli interventi di assistenza sociale.
Per maggiori informazioni sulla Societá italiana di beneficenza o sulla tipologia di interventi sociali e di
destinazione delle risorse, visitare il sito web www.beneficenzaitaliana.es
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