Il Circolo Noi “G. Longhin” APS di Frescada
Via della pace Preganziol
ha il piacere di presentare
A COLPI DI PING PONG
Lab. di Tennis da tavolo

ALLA SCOPERTA DELLA MAGIA DELLE ERBE
Lab. di Erborazione

Docente Antonelli Loris
Target
elementari/medie
Durata
10 incontri di un’ora e mezza cadauno
Num. Part. 8 per laboratorio
Data
12/10 – 14/12 martedì
Ore
15.00/16.30 Medie 16.45/18.15 Elementari

Docente Gaiotto Silvia
Target
3°, 4°, 5° elementare
Durata
3 incontri di due ore
Num. Part. 8
Data
14/10 – 28/10 giovedì dalle 16.45 alle 18.45

Corso propedeutico al gioco del Tennis da Tavolo. I
partecipanti impareranno le regole del gioco e l’uso dei
materiali di gioco. Avranno così modo di mettersi direttamente
alla prova sui tavoli a disposizione giocando tra loro.
Verranno seguiti correggendo eventuali posture o movimenti
errati e forniti di consigli tecnici e di gioco.
L’ARTE DEL GIOCO
Lab. di Giochi da Tavolo
Docente Matteo Bazzacco - Victor Manuel Quinto
Target
3°, 4°, 5° elementare 1°, 2° media
Durata
8 incontri di due ore
Num. Part. 10
Data
15/10 – 10/12 venerdì dalle 16.45 alle 18.45
Ai partecipanti verrà ad ogni incontro presentato un gioco da
tavolo nuovo con il quale cimentarsi e divertirsi. Dopo aver
introdotto il gioco verranno spiegate le regole e ci si metterà
subito alla prova. Saranno scelti giochi di relazione,
cooperativi, di ruolo e di comitato. “Si può scoprire di più su
una persona in un’ora di gioco, che in un anno di
conversazione.” Platone.

Tutti i laboratori
Sono GRATUITI
Per Informazioni
Tel. 3891740393

Un viaggio alla scoperte delle erbe spontanee con escursioni
all'interno di giardini dove riconoscere e raccogliere le piante
che hanno un valore culinario ed erboristico. Seguirà una fase
di laboratorio dove i ragazzi potranno creare tisane ed infusi e
ricavare da alcune piante colori per creare dipinti.
VIBRANDO SULLE CORDE
Lab. di Chitarra
Docente Pinna Giuseppe
Target
3°, 4°, 5° elementare e medie
Durata
10 incontri di un’ora
Num. Part. 6
Data
16/10 – 18/12 sabato dalle 16.00 alle 17.00
Corso propedeutico alla chitarra classica. Verrano insegnate
le nozioni fondamentali: uso e posizioni; scale musicali; primi
accordi; ritmo; brevi brani. Se si è in possesso è consigliabile
portare una chitarra propria.

ESPRIMERSI CON LE EMOZIONI
Lab. di Poesia
Docente Quinto Victor Manuel
Target
4°, 5° elementare 1° media
Durata
6 incontri di un'ora
Num. Part.
10
Data
11/11 – 16/12 giovedì dalle 16.45 alle 17.45
Attraverso giochi di parole, esercizi emozionali, immagini si
condurranno i ragazzi a sviluppare una visione poetica
imparando a riconoscere la poesia nell’arte, nel cinema, nella
natura, nelle relazioni. Si stimoleranno infine i ragazzi ad
esprimere i propri sentimenti attraverso il verso scritto.

