Scuole Morbio Inferiore e Vacallo

Per i genitori
La scuola ripropone, per il periodo febbraio/giugno 2009, una serie di corsi
ricreativi per gli allievi di scuola elementare.
Crediamo che queste proposte non mancheranno di suscitare l'interesse dei
bambini e di dare loro l'occasione per praticare nuove esperienze.
L'intenzione della scuola è quella di indirizzare gli allievi verso attività che
siano piacevoli, costruttive, un pizzico inconsuete ma soprattutto utili alla
loro crescita.

Aiutiamoli a scegliere

Infatti, obiettivo ideale dei corsi ricreativi non è solo la sperimentazione di una tecnica o la realizzazione di un oggetto
ma soprattutto il far nascere nei bambini nuove idee per la
progettazione e l'occupazione del tempo libero.
Per questo motivo sarebbe importante poter discutere
in famiglia, con l'appoggio dei genitori, la scelta del o
dei corsi ai quali iscriversi. Sarà essenziale, in questo
momento, tenere presenti gli interessi dei bambini badando
però che non si sovraccarichino di impegni.
Ogni anno riceviamo numerosissime iscrizioni: se da una parte questo fatto ci
dimostra l'esistenza di un reale bisogno nel settore del tempo libero, dall'altra
ci preoccupa osservare come molti allievi abbiano quasi tutte le serate occupate in attività interessanti e costruttive ma sicuramente non paragonabili al
gioco libero e spontaneo o al fascino di tante “disoccupate” serate primaverili,
magari vissute accanto agli amici o godute insieme ai propri genitori.

Una trentina di animatori qualiﬁcati e competenti si sono messi a disposizione per la conduzione dei corsi. Tutti sono già impegnati in attività
professionali che rendono spesso laboriosa la loro adesione alla nostra
iniziativa. L'entusiasmo e la voglia di trasmettere ai bambini le competenze
che possiedono, sono però talmente forti che tutti gli ostacoli vengono
volentieri superati.
Scuola e Autorità comunali sono orgogliose di poter contare sulla qualiﬁcata
collaborazione di queste persone e sentono il dovere di ringraziarle, anche
a nome dei 250 allievi chepartecipano in media ogni anno ad almeno uno
dei corsi ricreativi proposti in questo opuscolo. GRAZIE!

Attenzione!
Per quanto attiene ai dettagli organizzativi facciamo presente quanto segue:
• I partecipanti ai corsi usufruiscono della normale copertura assicurativa
scolastica (vedi informazioni di inizio anno scolastico)
• Il costo dei corsi è in massima parte coperto dai Comuni; le famiglie sono
chiamate a partecipare in misura minima. Per questo motivo è richiesta
una partecipazione alle spese di 15 franchi per corso. Per quelle attività
che richiedono alla scuola una notevole spesa, la partecipazione sarà
di 20 franchi. Per evidenti motivi i corsi di sci e di nuoto hanno tariffe
diverse.
• I tagliandi di iscrizione dovranno essere imbucati nella cassetta
posta all'entrata della scuola entro giovedì 8 gennaio 2009
Iscrizioni giunte dopo questa data non potranno assolutamente
più essere considerate
• Compilare, ritagliare e imbucare il tagliando di ognuno dei corsi
ai quali ci si intende iscrivere
• Verranno tenuti solo quei corsi ai quali avrà aderito un numero sufﬁciente
di allievi
• Il numero massimo di partecipanti, ﬁssato dagli animatori dei corsi,
non potrà essere superato: gli allievi che, per forza maggiore, saranno
esclusi da un corso, potranno essere inseriti in altri
• Con sufﬁciente anticipo rispetto alla data di inizio, verranno inviate le
conferme d'iscrizione assieme alle informazioni di dettaglio
• Essendo i corsi organizzati congiuntamente per le due sedi di Morbio
Inferiore e Vacallo, sono da prevedere trasferte tra le due scuole. Indicazioni dettagliate in merito ai trasporti (in ogni caso sicuri e gratuiti)
seguiranno al momento della conferma di iscrizione
• Salvo indicazioni contrarie che appaiono sulla descrizione di certi corsi,
tutte le lezioni avranno luogo tra le 16.30 e le 18.00.
Siamo a completa disposizione delle famiglie e degli allievi per qualsiasi informazione o consiglio possa servire.
Con i migliori auguri per le prossime festività.
La direzione delle scuole comunali di Morbio Inferiore e di Vacallo.
Il disegno di copertina è di Fredi Schafroth

La nostra scuola stampa solamente su carta bianca riciclata
al 100% (certiﬁcata "Angelo blu"), rispettosa dell'ambiente e
consigliata da WWF e Greenpeace.

Elenco corsi 2009
I corsi inizieranno in febbraio ma saranno di regola suddivisi in due periodi
di 7 settimane (febbraio/marzo e aprile/giugno). Salvo indicazione contraria
le lezioni avranno sempre luogo tra le 16.30 e le 18.00
Informazioni più dettagliate seguiranno sulle conferme di iscrizione.
no. Titolo

Animatore

1.

Impariamo a cucinare

Gabriella Manzo

2.

Impariamo a dipingere

Patrizia Crivelli

3.

Ricicletti

Susanna Faul-Crivelli

4.

Minidécoupage

Mara Ponti Bernaschina

venerdì

I - II

5.
6.
7.
8.
9.

Lavoretti insieme
CreArte
Bambole e animali stoffa
Micro-Basket
Minitennis

Mara Ponti Bernaschina
Susanna Faul-Crivelli
Erika Baroni
Michele Sera
Serena Bergomi

martedì
martedì
venerdì
giovedì
martedì

I - II
I - II
I - II
I - II
I - II

10. Nuoto
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Dino e Lena
Sci e snowboard
Unihockey
Chitarra
Disegni animati
Peluches
Découpage
Bigiotteria/Fimo
Un paese di lana
Lavoro a maglia
Cartonaggio
Mi faccio un ritratto ...
Emozioni forma e colori

Giorno

Classe

lu/ma

I - II

lunedì

I - II

giovedì

I - II

Monitrici diplomate

lu/ma/gi I-II-III-IV-V
Cristina Martinelli
giovedì
III-IV-V
Marco Conconi
sabato
III-IV-V
Istruttori SUM
venerdì
III-IV-V
L. Bernasconi / M. Martelli
lu/ve
III-IV-V
Mirko Tantardini
giovedì
solo V
Raffaella Moresino Tantardini
lu/ve
III-IV-V
G. Zanetti / A. Bernasconi
giovedì
III-IV-V
Monica Camponovo
lunedì
III-IV-V
Nives Galli
lunedì
III-IV-V
Vanessa Bonacina
lunedì
III-IV-V
Lidia Vassalli
martedì
III-IV-V
Vanessa Bonacina
martedì
III-IV-V
Erika Baroni
martedì
III-IV-V

24. Incisione su pergamena

Emanuela Albisetti Bernasc.

25. Incisione su vetro
26. Pasticceria
27. Scacchi princip. e iniziati

Emanuela Albisetti Bernasc.
Monica Ghidossi
Mirko Tantardini

giovedì
martedì
gi/ve
martedì

III-IV-V
III-IV-V
solo IV-V
III-IV-V

Per favore inoltrare unicamente iscrizioni a corsi previsti per la propria classe

Impariamo a cucinare
Gabriella Manzo - Cuoca e esercente
4 lezioni di lunedì o martedì - fr. 20.--

Attenzione orari speciali: il corso si svolgerà in 4 lezioni di martedì o
venerdì, dalle 16.30 alle 19.00 (cena a scuola compresa).
Lo scopo è quello di insegnare a cucinare delle semplici ricette e di
apprendere le nozioni base sulla preparazione e sulla cottura di alcune
deliziose cenette. Naturalmente si imparerà anche a curare l’aspetto della
presentazione dei piatti e della preparazione della tavola.
Nella preparazione della cena si eviteranno cibi precotti e in scatola: i
bambini cucineranno ogni singola “portata” con ingredienti naturali e
genuini.
Al termine del corso ogni allievo riceverà le dispense con le ricette dei piatti
cucinati.

per classi 1ª/2ª
Cognome

Nome

Classe

In quali di questi giorni PUOI frequentare il corso di cucina?
Lunedì



Martedì



1

Impariamo a dipingere
Patrizia Crivelli - Insegnante SE
7 lezioni di lunedì - fr. 15.--

Quante volte la frase "...e adesso coloralo !" ti ha dato un po' fastidio ?
Forse è stato così perchè nessuno ti ha mai fatto scoprire e insegnato la
bellezza e la libertà della pittura.
Disegnare, colorare, dipingere, divertirsi e nello stesso tempo imparare quali
tecniche si celano nello sconfinato mondo pittorico:
partendo dalla fotografia di un animale o dalla riproduzione di un quadro, i
bambini dovranno cercare di realizzare una copia esprimendosi liberamente
con il colore. Realizzeranno quadretti a tempera su cartone.

per classi 1ª/2ª
Cognome
Osservazioni:

Nome

Classe

2

Ricicletti

Susanna Faul-Crivelli - Animatrice
7 lezioni di giovedì - fr. 15.--

... È una giornata di pioggia e non sai cosa fare?
Questo corso ti dà qualche idea per creare dei simpatici lavoretti e inventare
dei giochi con materiale riciclato che trovi a casa come spugne, rotoli di
carta, piatti di carta, sacchetti di plastica, bottiglie di PET, contenitori vari,
oppure con il sale, il riso, la pastina, ...
Durante il corso sarà possibile che si chieda ai partecipanti di portare del
materiale riciclato da casa.
Basta saper ritagliare, incollare e ... il gioco è fatto. Vedrai che belle cose si
possono fare!

per classi 1ª/2ª
Cognome

Nome

Classe

Osservazioni:

3

Minidécoupage
Mara Ponti-Bernaschina - Animatrice
7 lezioni di venerdì - fr. 15.--

Divertiamoci insieme, strappiamo, ritagliamo e coloriamo.
Con la tua fantasia abbelliremo oggetti come vassoi, scatole, candele ... e
chissà che altro. Lasciati stupire.
Questa tecnica permette di sviluppare la creatività del bambino
divertendolo. Si impara a decorare oggetti che già abbiamo (magari
inutilizzati da tempo) regalando loro nuovi significati.

per classi 1ª/2ª
Cognome
Osservazioni:

Nome

Classe

4

Lavoretti insieme
Mara Ponti-Bernaschina - Animatrice
7 lezioni di martedì - fr. 15.--

Terminata la scuola, ci troviamo nell'aula di lavoro manuale, facciamo
merenda insieme e poi lavoriamo e ci divertiamo usando tanti materiali
diversi e imparando un bel po' di cose nuove. Il tempo volerà,
chiacchiereremo e rideremo tanto.
Al termine della lezione i bambini porteranno a casa il lavoro della serata.
Lo scopo è quello di esercitare attività "primarie" quali ritagliare, incollare,
piegare, dipingere, assemblare, nonchè quello di sviluppare la creatività.
Si vuole dare agli allievi la possibilità di usare materiali per loro nuovi e
tecniche semplici ma ancora poco scoperte ed esercitate. Si tratta di un
"corso di base" organizzato allo scopo di fornire ai bambini quelle abilità
necessarie per poi affrontare attività più impegnative.

per classi 1ª/2ª
Cognome

Nome

Classe

Osservazioni:

5

CreArte

Susanna Faul-Crivelli - Animatrice
7 lezioni di martedì - fr. 15.--

L'arte di giocare a creare!
Vuoi sentirti per una volta anche tu un vero artista? Hai voglia di creare con
i materiali e le tecniche più svariati? Allora lanciati in questo simpatico
corso. Durante ogni lezione verrà affrontato un materiale diverso.
Sarai tu a decidere come trasformarlo.
Rimarrai stupito dalle tue capacità artistiche! Dovrai solo lasciar correre la
fantasia.

per classi 1ª/2ª
Cognome
Osservazioni:

Nome

Classe

6

Bambole e animali di stoffa
Erika Baroni - Insegnante SE di attività creative
7 lezioni di venerdì - fr. 15.--

Vuoi imparare a costruire da solo i tuoi compagni di gioco?
Allora con un po' di pazienza, materiali facili da reperire, forbici, ago, filo e perchè no - magari anche la macchina per cucire, realizzerai delle splendide
bambole, dei fantastici orsetti e dei morbidi animali.
L'obiettivo del corso è quello di realizare dei giocattoli usando materiali che
si possono trovare anche a casa e usando tecniche semplici che i bambini
potranno poi sfruttare anche lavorando da soli.

per classi 1ª/2ª
Cognome

Nome

Classe

Osservazioni:

7

Micro-Basket

Michele Sera - Allenatore pallacanestro SAV Vacallo
7 lezioni di giovedì - fr. 15.--

Si tratta di un'iniziativa unica a livello cantonale proposta dalla SAV
VACALLO BASKET.
I bambini hanno la possibilità di sviluppare la propria motricità,
coordinazione e reazione con dei giochi divertenti e soprattutto con la palla
da basket, naturalmente in formato micro e con l'altezza dei canestri
adattata.
Questo è il primissimo passo di formazione del settore giovanile della SAV
Vacallo Basket.

per classi 1ª/2ª
Cognome
Osservazioni:

Nome

Classe

8

Minitennis

Serena Bergomi - Istruttrice di tennis
7 lezioni di martedì - fr. 20.--

Orario speciale con lezioni di circa 45 minuti ciascuna.
Questo corso è organizzato in collaborazione con il Tennis Club Morbio
Inferiore che metterà a disposizione, oltre ad un'insegnante professionista,
anche le strutture ed il materiale necessario. In caso di maltempo le lezioni
avranno luogo nella palestra delle scuole elementari di Morbio Inferiore.
L’obiettivo del corso non sarà evidentemente quello di creare, in sole 7
lezioni di 45 minuti, dei campioni di tennis.
Semplicemente si intende dar modo agli allievi di sperimentarsi in questo
sport, di verificare un loro interesse, di imparare i primi accorgimenti e le
primissime regole, di giocare e, perchè no, di vincere le prime minipartite.

per classi 1ª/2ª
Cognome

Nome

Classe

Osservazioni:

9

Nuoto

Monitrici con brevetti di nuoto e salvataggio 7 lezioni di lunedì o martedì (ev. giovedì ma solo se iscrizioni numerose) - fr. 25.--

Questo corso (7 lezioni di nuoto della durata di un'ora settimanale) si
svolgerà presso la piscina delle scuole di Vacallo ed è previsto per gli allievi
di tutte le classi. Si rivolge a nuotatori principianti, iniziati ed esperti, ma
anche a chi non ha mai nuotato: i gruppi verranno formati a seconda del
livello dei partecipanti.
Le monitrici sono abilitate all'insegnamento ed in possesso di adeguati
brevetti. NON VERRANNO RILASCIATI DIPLOMI DI ALCUN GENERE.
A causa degli orari particolari, per questo corso non verrà organizzato
alcun servizio di trasporto per gli allievi di Morbio.

non nuota  principiante 

iniziato 

per classi 1ª/2ª/3ª/4ª/5ª
Cognome

Nome

Classe

In quali di questi giorni PUOI frequentare il corso di nuoto?
Lunedì



Martedì



(Giovedì)



esperto 

10

Dino e Lena

Cristina Martinelli - Insegnante di educazione fisica e nuoto
7 lezioni di giovedì - fr. 25.--

Se sei già un nuotatore e ti piace il mare, ecco il corso che fa per te, perché
con la fantasia diventeremo "strani" animali marini per pian piano arrivare a
nuotare come delfini e balene.
Ci trasformeremo in animali prodigiosi che potranno entrare ed uscire dal
"mare" a loro piacimento con pinne e mono pinne.
Ci lasceremo cullare e coccolare dall'acqua per divertirci insieme e fare
cose ... diverse dal solito.
Requisiti necessari: almeno livello "iniziato" o "brevetto rana" (cioè almeno
saper fare la freccia, tuffarsi dal bordo della piscina, nuotare per qualche
metro, non aver paura di mettere la testa sott'acqua).

per classi 3ª/4ª/5ª
Cognome
Livello:
Iniziato

Nome



Esperto

Classe



11

Sci/Snowboard

Marco Conconi - Istruttore sci diploma G+S 3
2 lezioni di sabato - fr. 90.--

L’obiettivo è quello di far progredire ognuno nella tecnica dello sci
qualunque sia il suo livello. È richiesta la partecipazione a entrambe le
lezioni. Si formeranno gruppi di principianti, iniziati, esperti. Il corso sarà
organizzato solo se vi sarà un numero minimo di iscritti.
Partenza ore 8.00; ritorno alle 18.00 ca. Il luogo verrà scelto in base alle condizioni di
innevamento. Comunicazioni dettagliate seguiranno. Il pranzo al sacco si consumerà
nel ristorante. La scuola NON mette a disposizione l'attrezzatura. Nel costo
complessivo delle due giornate (fr. 90) sono compresi la tassa di iscrizione di fr 35 (per
istruzione, assistenza e merenda) e fr. 55 quale contributo per le spese di trasferta e
per gli impianti di risalita. Visti gli elevati costi, la tassa non sarà rimborsata in caso di
assenza se non per documentati importanti motivi. Le uscite sono previste tra gennaio
e marzo.

sci  snowboard 
per classi 3ª/4ª/5ª
Cognome
Livello:
Principiante

Nome



Iniziato



Classe

Esperto



12

Unihockey

Istruttori - SUM - Sportiva Unihockey Mendrisiotto
7 lezioni di venerdì - fr. 15.--

Hai voglia di divertirti e di tenerti in forma giocando delle bellissime partite
amichevoli con compagni che condividono la tua stessa passione?
L'unihockey è uno sport di squadra veloce, spettacolare, accessibile a tutti.
Si impara in fretta, non comporta l'uso di attrezzature costose e procura
divertimento già dalla prima lezione: infatti è possibile cominciare quasi
subito a giocare. Con questo sport al coperto i ragazzi hanno modo di
sfogare le energie e di apprendere i rudimenti della disciplina. Aiuta gli
allievi a sviluppare lo spirito di gruppo e ad esercitare una competitività non
aggressiva. L'attrezzatura, bastoni e palline speciali, è fornita dalla scuola. Il
corso è organizzato in collaborazione con la SUM "Sportiva Unihockey del
Mendrisiotto".

per classi 3ª/4ª/5ª
Cognome

Nome

Classe

Osservazioni:

13

Chitarra

Lorenza Bernasconi - Matteo Martelli - Studenti Conservatorio Svizzera italiana
7 lezioni di lunedì o venerdì - fr. 15.--

Durante questo corso si daranno le prime basi per avvicinarsi con interesse
e divertendosi a questo strumento simpatico e versatile. E’ evidente che,
dopo 10 ore di lezione in gruppo, non sarà possibile padroneggiare lo
strumento. Il corso permetterà senz’altro però ad ogni partecipante di
scoprire se questa attività fa per lui o meno. A seconda del livello e
dell’interesse, il corso comprenderà anche attività musicali legate
all’apprendimento dello strumento. Ogni partecipante riceverà, se non la
possiede, una chitarra in prestito per la durata del corso. Potrà portarla a
casa ed usarla per esercitarsi.
Possiedi già una chitarra che potresti portare al corso?

per classi 3ª/4ª/5ª
Cognome

Nome

In quali di questi giorni PUOI frequentare il corso di chitarra?
Lunedì



Venerdì



Classe

sì  no 

14

Disegni animati
Mirko Tantardini - Insegnante SE
7 lezioni di giovedì - fr. 15.--

CORSO RISERVATO AGLI ALLIEVI DI QUINTA ELEMENTARE.
Vuoi inventare un bel disegno animato?
Con altri compagni imparerai a costruire una storia in modo speciale!
Non useremo nè fogli, nè matite, nè pennelli o pennarelli, ma il computer
con il programma "Ani…Paint" (vedi www.anipaint.com).
Se frequenti la QUINTA elementare, iscriviti e scoprirai un mondo nuovo!
I partecipanti riceveranno il programma (con relativa licenza d'uso) e
potranno installarlo sul computer di casa.

SOLO per allievi di 5ª
Cognome
Nome
elementare

Classe

Osservazioni:

15

Peluches

Raffaella Moresino Tantardini - Insegnante SE
7 lezioni di lunedì o venerdì - fr. 15.--

... Un amico morbido e caldo!
Un peluche al quale affezionarsi e con il quale condividere tanti caldi
momenti?
Non vuoi provare a costruirne uno ? Non è difficile !
Con della stoffa "pelosa", ago, filo e un po' d'imbottitura... ecco fatto !
Qualche ritaglio, una cucitura, tante decorazioni...
... ed un dolce e soffice compagno ... aspetta solo i tuoi sogni !
L'obiettivo del corso è quello di acquisire nuove tecniche, di utilizzare
svariati materiali tessili che permettono di realizzare praticamente ciò che la
sconfinata fantasia del bambino propone.

per classi 3ª/4ª/5ª
Cognome

Nome

In quali di questi giorni PUOI frequentare il corso di peluches?
Lunedì



Venerdì



Classe

16

Découpage

Gianna Zanetti - Antonella Bernasconi - Artigiane e animatrici
7 lezioni di giovedì - fr. 15.--

DECOUPAGE, ovvero l'Arte del ritaglio..., ma non solo!
La creatività nel bambino é molto sviluppata, perché allora non dargli la
possibilità di andare oltre la tecnica del solito découpage?
Imparare ad usare non solo forbici e colla bensì tecniche miste come carta
e stucco, polverine dorate, sabbie colorate e lacche invecchianti per
ottenere effetti molto speciali su vetro, legno, latta, e altri materiali.
Realizzeremo insieme dei centri tavola, degli “svuotatasche”, dei quadretti
decorativi ed altri oggetti. Naturalmente sempre divertendoci.

per classi 3ª/4ª/5ª
Cognome

Nome

Classe

Osservazioni:

17

Bigiotteria/Fimo
Monica Camponovo - Animatrice
7 lezioni di lunedì - fr. 20.--

Crea con la pasta di Fimo i tuoi gioielli più belli e preziosi. Fimo è una resina
sintetica, facile da modellare, che si presta benissimo all'imitazione dei più
disparati materiali: oro, argento, legno, sassi, coralli, turchesi, lapislazzuli
ecc. Inoltre miscelando più colori si possono ottenere stupende sfumature.
Si inizierà con la creazione di perle, tondini, cilindri che verranno cotti in
forno e laccati, successivamente si assembleranno con fili di seta, nastri di
velluto, cristalli Swarovski … per creare collane, bracciali, orecchini,
portachiavi unici e preziosi per te o da regalare a chi vuoi tu.
Fimo si presta bene per bambini dagli 8 anni con la supervisione di un
adulto, soprattutto per la cottura in forno (max. 110 gradi per 30 min.).
Maggiori informazioni verranno fornite durante il corso tramite dispense.

per classi 3ª/4ª/5ª
Cognome
Osservazioni:

Nome

Classe

18

Un paese di lana
Nives Galli - Animatrice - Artigiana
7 lezioni di lunedì - fr. 15.--

Affascinante la tecnica della lana infreltrita! E molto divertente!
Si lavora con la lana, un ago speciale e tanta fantasia.
Qualcosa di tanto nuovo quanto è antica questa tecnica.
Sì, ma che cosa faremo?
Costruiremo dei magnifici e dolcissimi pupazzi realizzati con la tecnica della
lana infeltrita. Li abbelliremo e arricchiremo con particolari fatti in materiali
diversi.
Resterete meravigliati dalla bellezza dei vostri lavori. E altrettanto
meravigliati saranno i vostri amici e genitori quando sapranno che li avete
fatti VOI!
Provare per credere!

per classi 3ª/4ª/5ª
Cognome

Nome

Classe

Osservazioni:

19

Impariamo a lavorare a maglia
Vanessa Bonacina - Restauratrice - Animatrice
7 lezioni di lunedì - fr. 15.--

Due magici bastoncini per fare i maglioni...
C'è interesse nei bambini per questa antica tecnica che permette di creare
indumenti per sé o per le bambole, partendo da un filo di lana e usando solo
due magici bastoncini.
A scuola non si impara più questa tecnica che non è solo femminile: infatti
sono i pescatori (maschi) norvegesi a confezionare i famosi pullover con le
greche e le renne, tra il rammendo di una rete e l'altra.
Si propone un corso di lavoro a maglia durante il quale cominceremo con la
confezione di una piccola cosina, imparando i punti base per poi poter
realizzare ciò che ci piace.

per classi 3ª/4ª/5ª
Cognome
Osservazioni:

Nome

Classe
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Cartonaggio

Lidia Vassalli - Animatrice - Artigiana
7 lezioni di martedì - fr. 20.--

Partendo dal cartone e utilizzando stoffe colorate e fantasia nonchè
materiali e utensili diversi, verranno realizzati splendidi oggetti come scatole
di varie misure, portagioie, blocchi per appunti, portamatite, copertine per
elenchi telefonici, classificatori, album fotografici, ...
Insomma utili oggetti per uso personale ma anche fantastici articoli regalo.
Si tratta di una tecnica facile che richiede un po' di precisione ma che i
partecipanti potranno poi sfruttare anche a casa per realizzare
ammiratissimi oggetti personalizzati.

per classi 3ª/4ª/5ª
Cognome

Nome

Classe

Osservazioni:
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Mi faccio un ritratto...
Vanessa Bonacina - Restauratrice - Animatrice
7 lezioni di martedÌ - fr. 15.--

In questo corso affronteremo il disegno della figura umana, dell'autoritratto
in particolare, come momento di osservazione e rielaborazione grafica, con
l'utilizzo di tecniche diverse: tempera, collage, gessetti, carboncino, …
Partendo dalla nostra ombra oppure dall'osservazione di una nostra
fotografia o addirittura guardandoci allo specchio proveremo a ritrarci come
hanno fatto tutti i grandi artisti.
È una sfida non da poco! Proviamoci.
Realizzeremo opere pittoriche di grande formato per imparare a gestire
l'immagine nello spazio.

per classi 3ª/4ª/5ª
Cognome
Osservazioni:

Nome

Classe
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Emozioni della forma e dei colori
Erika Baroni - Insegnante SE di attività creative
7 lezioni di martedì - fr. 15.--

Per non dimenticare una nobile arte che ha permesso nei secoli scorsi alle
ragazze di imparare a leggere, apprendiamo il punto croce.
Il semplice incrocio di due fili non pone limiti alla fantasia e all'uso del
colore.
Crocetta dopo crocetta ognuno potrà eseguire a sua scelta, copiando da
schemi e con tanti fili coloratissimi, il disegno e l'oggetto che piace di più.
Ad esempio: un cuoricino imbottito e morbido, un lumino invernale, un
quadretto, un segnalibro, un copriscatola di fiammiferi, e così via.

per classi 3ª/4ª/5ª
Cognome

Nome

Classe

Osservazioni:
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Incisione su pergamena
Emanuela Albisetti Bernasconi - Animatrice
7 lezioni di giovedì - fr. 15.--

La magica arte dell'incisione su pergamena.
Venite nel mondo incantato della pergamena... potrete così dare forma alla
vostra creatività incidendo i vostri personaggi preferiti come: gormiti,
spiderman, batman oppure winx, diddl e tanti altri simpatici amici.
Ci divertiremo ad imparare e a perfezionare questa meravigliosa tecnica.
Attività particolarmente stimolante per la motricità fine e facilmente
riproducibile a casa con pochi attrezzi.

per classi 3ª/4ª/5ª
Cognome
Osservazioni:

Nome

Classe
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Incisione su vetro
Emanuela Albisetti Bernasconi - Animatrice
7 lezioni di martedì - fr. 20.--

I partecipanti avranno modo di conoscere la tecnica di lavoro, gli strumenti e
gli accessori, quali la punta di diamante e la pietra, necessari per trattare il
vetro.
Lo scopo principale di questa applicazione è l'incisione, tramite scalfittura, di
oggetti quali i bicchieri, le bottiglie, i vasetti, ... che risulteranno così
finemente decorati e pronti per regali o per l'abbellimento della casa.
L'apprendimento di questa tecnica, e un paio di semplici attrezzi, saranno
probabilmente elementi sufficienti per occupare, anche a casa, il tempo
libero ... o le giornate di pioggia.

per classi 3ª/4ª/5ª
Cognome

Nome

Classe

Osservazioni:
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Pasticceria

Monica Ghidossi - Animatrice
4 lezioni di giovedì o venerdì - fr. 20.--

I partecipanti impareranno a cucinare diversi tipi di pasticcini e altre
specialità di pasticceria. Riceveranno diverse indicazioni che permetteranno
loro in seguito di riuscire anche a casa - se e quando lo vorranno - a
preparare queste golosità.
Durante il corso si useranno ingredienti naturali e genuini e si porteranno a
casa i dolci cucinati.
Ogni lezione ... ottimo dessert "fatto in ... scuola" assicurato per tutta la
famiglia!

per classi 4ª/5ª
Cognome

Nome

In quali di questi giorni PUOI frequentare il corso di pasticceria?
Giovedì



Venerdì



Classe
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Scacchi principianti e iniziati
Mirko Tantardini - Insegnante SE
7 lezioni di martedì - fr. 15.--

Vuoi diventare uno scacchista ma nessuno ti ha mai insegnato? Desideri
scoprire come si muovono e a cosa servono i pezzi della scacchiera? Vuoi
imparare le mosse principali e cominciare a giocare le tue prime partite?
Oppure sei già un "mini-scacchista" e desideri migliorare le tue conoscenze,
approfondire l'apprendimento delle mosse e delle "finezze", prepararti ad
affrontare degli avversari "impegnativi"?
Durante questo corso riuscirai comunque a imparare e migliorare. Verranno
infatti formati dei gruppi a seconda delle conoscenze e capacità di partenza.
Gli scacchi aiutano a sviluppare le capacità intellettuali, a diventare più
riflessivi e a sviluppare la pazienza ed il rispetto verso il prossimo.

per classi 3ª/4ª/5ª
Cognome
Osservazioni:

Nome

Classe
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