PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
EXTRASCOLASTICHE
ANNO SCOLASTICO 2018- 2019

www.asociacionsunrise.com
mv. 619927492

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE
2018/ 2019
L’Associazione SUNRISE è registrata nel registro delle associazioni senza scopo di
lucro con codice fiscale G87840781.

Poichè si tratta di un’associazione senza scopo di lucro, indirizzata ai genitori della
scuola Italiana di Madrid , ANCHE QUEST’ANNO verrà donata una parte dei ricavi ad
un’associazione benefica che sarà scelta dai genitori degli alunni ed una parte ad un
proietto mirato per alunni della Scuola Italiana di Madrid .

SUNRISE è un concetto positivo che trasmette fiducia nel futuro e, in questo caso, è incentrato
sulla crescita delle nuove generazioni: i bambini. Un’alba è sempre fonte di speranza di

qualcosa di buono e la radice della parola inglese SUN evoca la luce del sole e, per
tanto, qualcosa pieno di splendore e positività.

SUNRISE è un’associazione caratterizzata dai seguenti concetti:
1. ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO registrata nel registro nazionale delle
associazioni senza scopo di lucro
2. PRESTAZIONE DI SERVIZI DIRETTI AI RAGAZZI
3. NATURA FORMATIVA DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE
4. REALIZAZIONE DI ATTIVITÀ A FINI LUDICI/EDUCATIVI
5. L’IMMAGINE DEL LOGO TRASMETTE IN MANIERA INEQUIVOCABILE QUELLO
CHE FA L’ENTITÀ E IL SUO AMBITO EDUCATIVO
Il progetto che si descrive a continuazione è il risultato dell’esperienza
maturatadurante questi ultime anni scolastici nei quali i nostri collaboratori hanno
organizzato e gestito le attività extrascolastiche.
È stata dedicata molta attenzione all’ascolto delle necessità delle famiglie degli alunni
della scuola, così come alla verifica del gradimento dei servizi e del tipo di attività
offerti e consideriamo che quanto segue possa soddisfare le loro esigenze.

La coordinatrice delle attività è Fernanda Valderas , che sarà affiancata dallo staff
degli anni precedenti ed incorporerà altre profesionisti secondo le nuove attività
proposte In questo modo vogliamo garantire la continuità a tutte le famiglie che
durante questi anni si sono affidate a noi come professionisti e persone vicine.

TEATRO con INGLESE
Attività proposta per promuvere l’espressività fisica e verbale degli alunni.
A fornire il servizio ci sarà , oltre ai professori del teatro, un professore di lingua inglese
Alla fine del corso gli alunni svolgeranno una rappresentazione teatrale in Aula Magna.
Questa attività è rivolta ad alunni dai 6 ai 14 anni
Orario:
lunedi e Mercoledì dalle 15.30 alle 16.30
Dalle 16,30 alle 16,30
Importe lunedi e mercoledi ...420€
Importe mercoledi .................290€

ESPRESSIONE DEL CORPO E DANZA
In questa attività l’espressione del corpo sarà stimolata attraverso sentimenti,
sensazioni e manifestazioni del carattere personale di ogni alunno.
Questa proposta ha come fine la creazione di una coreografia.
Le lezioni saranno impartite da un professore che collabora con il Teatro Reale.
Attività rivolta ad alunni dai 8 ai 14 anni
Orario:
Lunedi dalle 15.30 alle 16.30 y 16,30 alle 17,30
Venerdi dalle 15.30 alle 16.30 y 16,30 alle 17,30
Importe lunedi e venerdi.. 390€
Importe venerdi .............290€

ESPRESSIONE DEL CORPO E DANZA per 1 e 2 elementare
In questa attività l’espressione del corpo sarà stimolata attraverso sentimenti,
sensazioni e manifestazioni del carattere personale di ogni alunno.Nella realizazione
dei movimenti si aiuterano dei diversi oggetti familiari per i bambini che gli aiteranno a
essercitare il suo fisico ed a scricare le tensioni della giornata
L’attività viene proposta agli alunni di 6 e 7 anni
Orario:
martedi e giovedi dalle 15.30 alle 16.30
Dalle 16.30 alle 17.30
Importe martedi e giovedi .......390€

COSTRUIRE RICICLANDO

Per i due corsi sotto specificati sarà utilizzato prevalentemente materiale da riciclare
1 - CORSO DI MANUALITÀ
I bambini utilizzeranno differenti tecniche espressivo-artistiche (murale
marmorizzazione; pasta di sale; stencil; sabbia colorata; tinture naturali; creazione di
marionette ecc.) che favorisce la manipolazione , la creatività e la conoscenza di
diferenti tecniche artistiche
la attività va proposta ad alunni di 6 a 10 anni
Responsabile della attività Emma Casado
.
Orario:
Martedi dalle 15.30 alle 16.30 (1 ora settimanale)
Minimo per grupo 8 / 10 alunni

Importe martedi .....290€
Responsabile de la attività Emma Casado

2 - AGO, FILO....... TEJIDO

Quello che faremo in questo corso si “moldeará” sulle personalita` dei singoli partecipanti
Partiremo spesso da una loro idea utilizzandola come “drive” per generare o far emergere
soluzioni per la sua realizzazione quanto piu` autonome possibili, e coerentemente con gli
strumenti intellettuali e fisici a loro disposizione
Si partira` da un`espressione e concretizzazione immediata dell`idea per poi,
progressivamente, raggiungere livelli di maggiore sofisticazione per la sua realizzazione
A parte le conoscenze basiche che acquisiranno, e con le quali la fantasia puo concretizzarsi in
tantissime forme: l`obbiettivo fondamentale e` che il bambino sia il protagonista
dell`apprendimento necessario ai suoi obbiettivi , che sia autonomo nel costruire conoscenze,
che costruisca -in un ambiente umano positivo per questo scopo- l`autostima necessaria per
incominciare e avanzare in qualsiasi percorso creativo di idee originali ( sia sartoriale o di altro
tipo )
Orario :
CORSO CICLO ELEMENTARE Lunedi` 15.30-17.30
Il corso verra` tenuto da VERONICA CHILLOTTI, in Italiano ( prevalentemente )
CORSO CICLO MEDIA Mercoledi` 15.30-17.30
Il corso sara` coordinato da Veronica Chillotti e con collaborazione tecnica di Luz (Maria Luz
Garcia Muños)
Lingua utilizzata ( prevalentemente ) : Spagnolo
Importe 440€

TALLER DI RADIO
La scoperta del funzionamento della radio e diventare un giornalista .
Questa attivita’ evidenzierà le qualita’ degli alunni per fargli diventare giornalisti
radiofonici.
Approfondiranno le materie che quotidianamente studiano a Scuola in una forma
divertente tramite ricerche.
Impareranno ad affrontare gli argomenti sviluppati o qualsiasi altro argomento di
fronte al pubblico, attraverso la intepretazione, il dibattito, racconti ed interviste.
Impareranno inoltre a fare il montaggio delle ricerche e dei programmi .

Il corso sara condotto da Marta Morueco , giornalista Radio OndaCero, la quale ha già
svolto queste attività con alunni della Scuola Italiana.
L’attività è rivolta agli alunni di 10, 11 e 12 anni

Orario:
Mercoledi dalle 16.30 alle 18,00 ore.
L’attività viene proposta agli alunni dai 13 anni in poi.
Orario:
Lunedì dalle 16.30 alle 18.00h

Importe 420€
CINEMA
Attraverso questa attività gli alunni gireranno un proprio cortometraggio prendendo
parte a tutti i ruoli tecnici e artistici (illuminazione, suono, copione, regista ecc.) oltre
ad essere anche gli attori protagonisti.
Lavoreranno con iPod e gli verrà insegnato ad utilizzare applicazioni di montaggio,
suono, effetti speciali, ecc.
Gli obiettivi fondamentali sono:
•

Il rafforzamento del lavoro in gruppo

•

Il miglioramento delle capacità comunicative superando l’imbarazzo di parlare

in pubblico
Le immagini che veranno girate sono tutelate dal protocollo di privacy.
Solamente con il consenso dei genitori o dei tutori potranno essere utilizzate.
Questa attività viene già svolta in altri licei stranieri di Madrid ed è rivolta ad alunni dai
8 ai 14 anni.
Orari:
Lunedì dalle 15.30 alle 17.00

Importe 420€
MUSICA E....CANTIAMO
Ancora da definire i giorni e le ore

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 in British Council
A partire del 1 di ottobre
La attività va proposta ad alunni da 6 a 14 anni che sarano divisi in gruppi secondo età
e livelo
Minimo per grupo 8 / 10 alunni
Orario:
1ª Elementare, Giovedí dalle 15.30 alle 16.30 (1 ora settimanale)
1ª Elementare sec 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.
Liceo, Martedí e Giovedí dalle 15.30 alle 16.30
Responsabile coordinatore della attività Prof MATHEW WALKER coordinatore de
British Cuncil
Importe per martedi e giovedi ...420€
Importe per giovedi ................... 290€

L’Associazione SUNRISE è registrata nel registro nazionale delle associazioni senza
scopo di lucro con codice fiscale G87840781.
Poichè si tratta di un’associazione senza scopo di lucro, ogni anno verrà donata una
parte dei ricavi ad un’associazione benefica che sarà scelta dai genitori degli alunni.

Cordiali saluti,
Associazione SUNRISE

