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SCUOLA PRIMARIA
“GIOVANNI PRATI”

Seguici anche sui Social

LABORATORIO DI SCACCHI - VENERDÌ
Organizzazione laboratorio: 10 incontri di 1 ora 
ciascuno - Venerdì 15.00-16.00.
L’associazione scacchistica Trevigiana propone 
il progetto “Scacchi a scuola” con l’obiettivo 
di fornire agli alunni un momento ludico, ma al 
tempo stesso è un modo alquanto e!cace per 
sviluppare molteplici competenze. È assodato da 
diversi studi che il gioco degli scacchi comporta 
benefici sulla socializzazione, su aspetti cognitivi, 
logico-matematici, geometrici, artistici, etici e 
linguistici. È stato inoltre dimostrato che tale 
gioco potenzia la memoria, la concentrazione e 
l’attenzione. 

Coordinatrice Pedagogica: Mara Lorenzon
coordinamento.tempointegrato@ideasociale.org - Cell. 389 920 3568

Per informazioni:
tempointegrato@ideasociale.org - Cell. 331 819 6792

Segreteria Amministrativa: 
Tel. 0422 1740404 

dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 13.00
Coordinatrice Amministrativa:

amministrazione@ideasociale.org - Cell. 392 614 9552

Tel. 0422 1740404 – Via Francesco Baracca, 14 31100 Treviso (TV)
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Servizi Socio-Educativi:
• Scuola a Tempo Integrato;
• Educativo domiciliare;
• Percorsi Formativi e Proposte Educative non formali;
• Orientamento scolastico e professionale;
• Metodo di studio e a!ancamento scolastico;
• Psicomotricità Educativa;
• Centri Estivi;
• Nidi in famiglia: Treviso, Castelfranco Veneto, Verona;
• Cerco Tata: servizio tate a domicilio;
• È nata una mamma: servizio domiciliare di supporto       
al puerperio;
• Accompagnamento alla nascita;
• Coccolare chi coccola: percorso dopo nascita.

Servizi Socio-Sanitari Professionali:
• Consulenza Educativo Pedagogica;
• Consulenza Psicologica e Terapeutica;
• Neuropsicomotricità;
• Logopedia;
• Consulenza Ostetrica;
• Consulenza Osteopatica.



CHE COS’È? PROPOSTE EDUCATIVE NON 
FORMALI

ORGANIZZAZIONE

I NOSTRI OBIETTIVI
Il progetto PRATI(CA)MENTE favorisce ed 
integra Esperienze Educative all’interno della 
scuola, intesa come luogo prediletto per gli 
apprendimenti, in grado di permettere alle 
bambine e ai bambini di imparare ad avere 
consapevolezza del proprio sé, di vivere momenti 
significativi di socializzazione e relazioni tra pari.

Favorire lo sviluppo e il potenziamento di 
competenze relazionali e sociali;
Favorire la conoscenza di sé e il rispetto e 
accoglienza dell’altro;
Potenziare le abilità scolastiche e 
l’apprendimento cooperativo;
Integrare attività ludico-espressive all’interno 
della scuola;
Educare al pensiero critico e divergente.
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•

•

•

•

LABORATORIO DI INGLESE - MARTEDÌ
Organizzazione laboratorio: 10 incontri di 1 ora 
ciascuno - Martedì 14.00-15.00. 
Il corso pomeridiano di lingua inglese, della 
durata di circa un’ora, prevede la possibilità 
di approfondire quanto appreso a scuola 
giocando e divertendosi in inglese. La lezione 
sarà gestita con modalità ludica e interattiva, 
con la possibilità di vedere brevi filmati, cantare, 
realizzare cartelloni, giocare e svolgere attività 
di manualità interamente in lingua. 
I principali obiettivi sono:

ACROBATICA/PARKOUR - MERCOLEDÌ
Organizzazione laboratorio: 10 incontri di 1 ora 
ciascuno - Mercoledì 15.00-16.00. 
I bambini sperimenteranno alcune esperienze 
legate all’attività del Parkour con un educatore/
formatore della disciplina. Il Parkour si propone di 
o"rire l’opportunità di conoscere il proprio corpo 
e migliorarne i movimenti attraverso pratica ed 
esercizio fisico, ponendo al centro i bambini. 
L’attività si basa sulla capacità di superare gli 
ostacoli: dal gradino più basso, al muro più alto, 
il tutto misurato in base alle proprie capacità e 
interessi.

Favorire l’acquisizione del lessico vicino al 
vissuto del bambino;
Migliorare la pronuncia dell’inglese e la 
comprensione orale.
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•
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Nei giorni in cui non sono previsti laboratori, verranno organizzati giochi e attività, qualora il tempo di svolgimento dei compiti lo consenta. Si cercherà 
di stimolare l’ autonomia, la collaborazione e la creatività dei bambini. Le attività verranno documentate e al termine dell’anno comunicate alle famiglie 
in un report. I laboratori prevedono un costo extra rispetto al tempo integrato e verranno attivati con un minimo di 10 iscrizioni. 


