
SCUOLA MEDIA STATALE “ITALO CALVINO” – PIACENZA 

SEDE DI VIA BOSCARELLI, 23 – TEL 0523-711562                               SEDE DI VIA STRADELLA, 51 – TEL 0523-480496 

LABORATORI POMERIDIANI per a.s. 2015-2016 
 

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A_____________________________________________________________ 
 

SCUOLA PRIMARIA DI PROVENIENZA___________________________________________CLASSE 5^ SEZ.____ 
 

Scrivere una X sui laboratori scelti. Indicare laboratori fino ad un massimo di 4 ore settimanali.  

I laboratori inizieranno alle ore 14.05 e termineranno alle ore 16.05. 
 

 MARTEDI’   

 ATTIVITA’ TEATRALE 
 

ore 2 teatro delle ombre con sagome e con corpo, teatro dei burattini, 
teatro della parola e musica, teatro della poesia recitata… 

 LABORATORIO ARTISTICO 
 

ore 1   approfondimento di tecniche di espressione artistica e di 
artigianato artistico 

 LABORATORIO STORICO ore 1   ricerca e lettura documenti, produzione di materiali 

 GIORNALINO DELLA 
SCUOLA 

ore 1 organizzazione di una redazione giornalistica per elaborare e 
pubblicare numeri del giornale scolastico “8:05” 

 STUDIO GUIDATO DI 

ITALIANO 
 

ore 1 consolidamento del percorso attuato nelle ore curricolari 

con docenti della materia 

 STUDIO GUIDATO DI 
MATEMATICA 

ore 1 consolidamento del percorso attuato nelle ore curricolari 

con docenti della materia 
 CORO ore 1 avviamento alla pratica vocale (laboratorio aperto a tutti gli 

alunni della scuola) 

 RUGBY ore 1 Attività offerta dalla FIR (Federazione Italiana Rugby) – attività per 
ragazze e per ragazzi 

    

 GIOVEDI’  
 

 

 LABORATORIO 

AMBIENTALE 

ore 1 attività in serra per coltivare, produrre, classificare e utilizzare 

piantine aromatiche, officinali, ornamentali e loro utilizzo in 
cucina 

 STUDIO GUIDATO DI 
ITALIANO 

ore 1 consolidamento del percorso attuato nelle ore curricolari 

con docenti della materia 
 STUDIO GUIDATO DI 

MATEMATICA 
ore 1 consolidamento del percorso attuato nelle ore curricolari 

con docenti della materia 
 GEOTOUR ore 1 itinerari di viaggio 
 GIOCAR LEGGENDO ore 1 giochi a squadre su testi narrativi – gara finale 

 CALCETTO ore 1  

 PALLAVOLO ore 1  

    

 VENERDI’  
 

 

 LABORATORIO 
AMBIENTALE 

ore 1 attività in serra per coltivare, produrre, classificare e 

utilizzare piantine aromatiche, officinali, ornamentali e 

loro utilizzo in cucina 

 BASKET   

 LABORATORIO 
SCIENTIFICO 

ore 1 sperimentazione con uso di strumenti scientifici 

 PHILOSOPHY FOR 
CHILDREN 

ore 1 sviluppare l’arte del ragionare 

Non sempre è possibile accogliere tutte le richieste dei genitori. Vi invitiamo a scrivere qui sotto i nomi 

di due laboratori che potrebbero comunque interessare Vostro/a figlio/a: 

laboratorio 1: ……………………………….  

laboratorio 2: ………………………………. 

SERVIZIO MENSA: Indicare i giorni prescelti. 

□ Martedì     □ Giovedì     □ Venerdì      
Per il servizio mensa nei giorni in cui non si hanno attività pomeridiane: rivolgersi alla cooperativa 

“Oltre” (dott.ssa Mariachiara Bisotti, tel. 328.1542906) 

                                                   

FIRMA DI UN GENITORE  

                                           ________________________________ 


