PIANO DELLE ATTIVITÁ EXTRASCOLASTICHE
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

INTRODUZIONE
Il progetto che si descrive di seguito è il risultato dell’esperienza maturata in questi ultimi
3 anni, durante i quali la SIB ha organizzato e gestito le attività extrascolastiche all’interno
della Scuola Statale Italiana di Madrid.
Molta attenzione è stata dedicata ad ascoltare le necessità delle famiglie ed anche degli
stessi ragazzi/e, così da offrire corsi e servizi che possano soddisfare le esigenze reali
rilevate sul territorio.

Le linee guida seguite per l’ideazione del programma possono essere così riassunte:

- Proseguire le attività già avviate negli anni precedenti e che hanno soddisfatto le
aspettative dei genitori e degli alunni.
- Ampliare l’offerta proponendo con corsi e progetti più vicini all’attualità e in linea con gli
interessi degli alunni.
Rendere rispondenti le attività extrascolastiche alle seguenti finalità:
-

arricchire l’offerta formativa;

-

integrare e potenziare il curricolo scolastico;

-

offrire un servizio coerente alle esigenze e ai tempi lavorativi delle famiglie.

Nella distribuzione delle attività si tiene conto degli impegni degli alunni (orario scolastico e
compiti a casa) per permettere la loro più amplia partecipazione.

Alcune attività riguardanti la Scuola Primaria prevedono anche la partecipazione dei
bambini/e che frequentano il corso A.

Vogliamo evidenziare che tutti i monitori che seguiranno i ragazzi/e nelle varie attività e
servizi proposti dalla Società Italiana di Beneficenza, sono esperti nel proprio settore e
hanno la preparazione adeguata all’attività/servizio richiesto.

La SIB garantisce il necessario coordinamento della gestione di tutte le attività, sia dal
punto di vista amministrativo, burocratico e di coordinamento sia nei rapporti con le
famiglie ed i lavoratori.

La SIb prevede, quando è possibile, l’utilizzo di tutte le risorse educative e formative italiane
presenti a Madrid e, allo stesso tempo, di quelle atte a favorire l’integrazione degli alunni e a
promuovere il legame fra differenti culture.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÁ
Tutte le attività programmate, per ogni ordine e grado, sono coerenti con le più accreditate
teorie pedagogiche e rispettano le caratteristiche di ogni fase evolutiva e le corrispondenti
capacità di apprendimento degli alunni.
Le attività proposte si divido in:
1. Attività extrascolastiche della durata dell’intero anno scolastico
2. Servizi
3. Corsi e progetti per attività extracurriculari da svolgersi fuori dal calendario scolastico.

1 Attività extrascolastiche
1.1 SCIENZA IN GIOCO (Saper essere; imparare a conoscere)

Attività ludico-scientifica che ha come finalità avvicinare i bambini al mondo della scienza.
Imparare - divertendosi i primi concetti di:



biologia (gli esseri vivi, le piante e gli animali, il mondo che ci circonda),



chimica e fisica (esperimenti, giochi di luci, lo stato della materia),



percezione e sensi (suoni, colori, sapori,)

Attraverso giochi, esperimenti, attività manuali e piccole nozioni scientifiche sviluppare il
pensiero scientifico.
Potenziare, inoltre, l’immaginazione, la creatività, la sensibilità, la concentrazione e
l’attenzione.
S. Primaria: 1ª 2ª e 3ª

1.2 MULTISPORT

S. Primaria: 1ª 2ª e 3ª

La finalità di quest’attività è avvicinare i bambini/e allo sport.
Tramite il gioco strutturato e non, le attività con musica e gli esercizi specifici:
- si miglioreranno soprattutto le capacità coordinative e la mobilità articolare dei bambini/e
- si avvicineranno i bambini/e ad alcune discipline sportive individuali e di squadra.

Minimo per gruppi: 10 alunni

1.3 PALLACANESTRO
Attività rivolta agli alunni dagli 8 ai 17 anni.

Gli allenamenti, hanno la finalità di proporre un modello di vita salutare e di potenziare
l’ armonico sviluppo del corpo.
Consentiranno più specificatamente di migliorare le conoscenze tecnico/tattiche relative a
questo sport.
I ragazzi/e potranno partecipare, se il numero di iscritti lo permette, al campionato
organizzato dal Comune di Madrid.

Minimo per categoria: 10 alunni

1.4 PALLAVOLO

Attività rivolta agli alunni della Scuola Media e Liceo.

Gli allenamenti, hanno la finalità di proporre un modello di vita salutare e di potenziare
l’ armonico sviluppo del corpo.
Consentiranno più specificatamente di migliorare le conoscenze tecnico/tattiche relative a
questo sport.
I ragazzi/e potranno partecipare, se il numero di iscritti lo permette, al campionato
organizzato dal Comune di Madrid.

Minimo per categoria: 12 alunni

1.5 CALCIO A 5

Attività rivolta agli alunni della Scuola Primaria, Media e Liceo.

Gli allenamenti, hanno la finalità di proporre un modello di vita salutare e di potenziare
l’ armonico sviluppo del corpo.
Consentiranno più specificatamente di migliorare le conoscenze tecnico/tattiche relative a
questo sport.
I ragazzi/e potranno partecipare, se il numero di iscritti lo permette, al campionato
organizzato dal Comune di Madrid.

Minimo per categoria: 10 alunni

1.6 DIFESA PERSONALE

Attività rivolta agli alunni della Scuola Primaria e 2ª e 3ª Media.

L’attività è orientata al miglioramento ed allo sviluppo di alcune capacità psico-motorie
come la coordinazione, l’equilibrio, la mobilità articolare.
Consente inoltre di ottenere una maggiore concentrazione e sicurezza personali.
Propone l’acquisizione di alcune tecniche specifiche di questa disciplina.

1.7 YOGA

Attività rivolta agli alunni della Scuola Primaria

La pratica dello Yoga aiuta i più piccoli ad essere consapevoli del proprio corpo e
dell'importanza della respirazione, a sviluppare un comportamento altruista. L’approccio
sarà di tipo ludico e accompagna il bambino/a nel suo percorso di crescita attraverso lo
sviluppo delle sue potenzialità, favorendone flessibilità e creatività.

1.8 AIUTO AI COMPITI
Il corso costituisce un supporto didattico allo svolgimento dei compiti pomeridiani.
Primaria e Media
Orario: da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 16.30
Il servizio può essere contrattato per 1 o più giorni alla settimana in base alle esigenze
della famiglia.

2 Servizi
2.1 SERVIZIO MENSA
Il servizio- mensa è prestato dalla Ditta Mangitalia; il menù si trova nella pagina web della
scuola italiana di Madrid ed i pasti sono concordati dal comitato genitori e dalla Dirigente
scolastica in base alle indicazioni fornite dalla nutrizionista della Scuola.
Il servizio prevede:
a) la presenza, durante il pranzo, di personale addetto al controllo degli alunni ed
all’aiuto ai più piccoli.
b) I pasti opportuni per bambini con intolleranze e/o allergie alimentari.
Il servizio può essere richiesto per 1 o più giorni alla settimana; secondo il seguente
orario:
Scuola primaria dalle ore 14.30 alle ore 15.30
Scuola Media dalle ore 14.15 alle ore 15.30

3 Corsi e progetti che
scolastico 2017-18

si

proporranno

durante

l’anno

3.1 CAMPI ESTIVI:
a) Campo Urbano
b) Possibilità di una o due settimane corsi di inglese o attività sportive fuori sede.

Maggiori informazioni saranno date dopo le vacanze natalizie.

3.2 USCITE WEEKEND/VISITE
Durante l’anno saranno organizzate uscite didattiche e sportive durante il fine settimana,
come ad esempio:
-

Giornata in montagna con possibilità di scalata o per sciare.

-

In giro per Madrid, parchi, musei, attività itineranti.

L’obiettivo di queste attività è creare uno spirito di gruppo fra i vari ragazzi/e fuori
dall’ambiente scolastico ed essere così in linea con le più moderne indicazioni di
prevenzione alle droghe.

La SIB: Società Italiana di Beneficenza
La Società Italiana di Beneficenza è 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 le altre entità.
Obiettivi della nostra società
1. Assistenza di prima necessità
2. Aiuto per spese abitazione
3. Assistenza detenuti
4. Assistenza sanitaria
5. Aiuti per rimpatrio
6. Assistenza a domicilio
Chi sono i nostri assistiti?


Persone che lasciano la madrepatria per motivi politici, economici e sociali.



Cittadini che per la crisi economica si trovano senza un’occupazione



Detenuti in carceri spagnole senza contatto familiare e senza sostegno economico alla
scadenza della pena.

Per maggiori informazioni sulla Società italiana di beneficenza o sulla tipologia di interventi
sociali e di destinazione delle risorse, visitare il sito web www.beneficenzaitaliana.es

