PROGETTI ATTIVITA’ PARASCOLASTICA

Nell’ambito delle iniziative intraprese dall’Amministrazione Centrale relative al supporto e sostegno alle
istituzioni scolastiche per il potenziamento e l’ampliamento dell’offerta formativa, sono previsti interventi
finalizzati iniziative parascolastiche, complementari ed integrative finalizzate alla promozione di occasioni
extra curriculum educazione motoria attuata dalla Polisportiva Arenzano) , teatrale attuata dal Sipario
Strappato, musicale attuata dall’Accademia Musicale Teresiana, nonché quella natatoria organizzata dalla
Rari Nantes di Arenzano, i cui costi sono inseriti nella convenzione per la gestione della piscina comunale.
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione, d’intesa con quello della cultura e dello sport, propone pertanto
un'ampia serie di attività complementari i che offrono allo studente una visione non solo informativa, ma
anche “formativa” della scuola. Tali attività stimolano nell'alunno la presa di coscienza delle proprie
attitudini personali, sviluppano senso di responsabilità e capacità di prendere decisioni, nonché abituano ad
una strutturazione positiva del tempo libero da parte del giovane.
Le iniziative complementari proposte si inseriscono coerentemente negli obiettivi formativi delle scuole e
tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e sono riconducibili a progetti di:
Progetto di propedeutica teatrale

Il Sipario Strappato di Arenzano ha proposto l''attuazione del progetto "Il Teatro Ragazzi" che vede
coinvolti, grazie le ragazze e ragazzi della scuola secondaria di primo grado.
Il corso si propone di essere un "luogo" di incontro e confronto socio-culturale per adolescenti della scuola
secondaria di primo grado, un percorso che stimoli, attraverso il teatro e la preparazione di uno spettacolo,
le capacità creative dei ragazzi, in modo tale che il lavoro fatto con gli insegnanti e con i coetanei fornisca
agli adolescenti coinvolti maggiori capacità comunicative e relazionali, contribuendo fortemente alla
formazione della loro personalità.
Il corso prevede un periodo di ambientamento, in cui i ragazzi prendono confidenza con il luogo, con gli
insegnanti, con i compagni e con il palcoscenico. In questo periodo, attraverso il gioco, la narrazione,
l''improvvisazione, vengono stimolate le capacità acquisite e le potenzialità creative degli allievi.
I ragazzi apprendono i rudimenti della recitazione teatrale, le tecniche che permetteranno loro di creare
piccole pieces, poi analizzate e commentate con l''aiuto degli insegnanti.
Contemporaneamente, gli insegnanti devono apprendere le aspettative dei ragazzi, capire quali argomenti
desiderano trattare attraverso lo spettacolo che dovrà essere preparato, essere un punto di riferimento per
gli allievi, aiutandoli a superare paure,, insicurezze, barriere.
Il lavoro del gruppo termina con la preparazione di un saggio di fine corso. A tal fine, i ragazzi, sotto la guida
degli insegnanti, danno vita a improvvisazioni a tema in cui si cimentano nello studio e nella definizione del
personaggio e quindi nell''analisi degli elementi che lo identificano. Vengono stabiliti i ruoli e viene scritto
un testo o elaborato un testo noto da preparare per la messa in scena finale.
Il Sipario Strappato
Via Terralba 79 - 16011 Arenzano GE
339 65 39 121
www.ilsipariostrappato.it
info@ilsipariostrappato.it

Progetto di propedeutica al nuoto
La Società Sportiva Rari Nantes Arenzano offre un servizio di integrazione dei curricoli scolastici della scuola
elementare per quanto riguarda l'educazione motoria, mettendo a disposizione delle classi che ne fanno
richiesta, spazi negli impianti in dotazione e risorse.
Oltre ad occuparsi dell'organizzazione della didattica in collaborazione con gli insegnanti della scuola
elementare, la società fornisce un programma dettagliato inerente alle sue competenze, gli istruttori che
seguono direttamente il lavoro degli alunni in acqua e i materiali di sostegno all'attività.
L'attività di nuoto proposta per la scuola elementare si riconosce come attività "nell'ambito di una
educazione finalizzata alla presa di coscienza del valore del corpo inteso come espressione della
personalità; e come condizione relazionale, comunicativa, espressiva, operativa".
Per questo non s'intende perseguire l'insegnamento di tecniche sportive fini a se stesse, ma si considera
l'esperienza motoria svolta dagli allievi come integrata al processo di maturazione dell'autonomia
personale e allo sviluppo di qualità; sia morfo funzionali, sia cognitivo intellettive, sia affettivo sociali con le
seguenti finalità:
1) promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle funzioni senso-percettive cui sono connessi i
procedimenti di ingresso e di analisi degli stimoli e delle informazioni;
2) acquisire, consolidare e affinare, a livello concreto, schemi motori indispensabili al controllo del corpo e
alla organizzazione dei movimenti, ampliando il repertorio personale degli alunni;
3) concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali mediante esperienze di regole di un
ambiente pubblico, quale è la piscina, diverso da quello normalmente frequentato e alla verifica vissuta
dell'esigenza delle regole stesse e del loro rispetto in esperienze di educazione motoria in acqua, di
avviamento al nuoto e di gioco acquatico;
4) promuovere la sicurezza individuale in acqua e l'acquisizione di abitudini e di orientamento verso una
vita sportiva.
Rari Nantes Arenzano
Piscina Comunale di Arenzano
Piazza Rodocanachi 8, 16011 Arenzano (GE)
Telefono 010.912.63.22
Fax 010.912.57.78
www.rarinantesarenzano.it
Progetto educazione alla lettura
Sono ormai diventati appuntamento gradito e ricorrente per le scuole gli incontri di letture animate in
biblioteca. Il progetto, pianificato e attuato dalla Biblioteca Comunale, è rivolto a tutti gli utenti dall''asilo
nido alla scuola secondaria di primo grado.
Tale progetto assume un ruolo fondamentale nella scuola, luogo nel quale il bambino attua la prima
ufficiale esperienza del leggere, soprattutto in un contesto culturale come quello attuale, dove i sistemi di
educazione televisiva, filmica, informatica e telematica sembrano voler esaurire completamente i suoi
bisogni di conoscenza.
Diventa quindi prioritaria nell''azione educativa, la motivazione ad apprendere degli allievi, raggiungibile
solo attraverso esperienze vissute, capaci di stimolare l''interesse e la partecipazione affettiva al dialogo
educativo.

Biblioteca "G.Mazzini"
Palazzo S. Antonio - P.zza S.Bolivar, 1 - Telefono: 010 9138 278
email: biblioteca@comune.arenzano.ge.it

