info@clubeuropeo.it

Per chi?

A che ora?

Bambini da
8 a 14 anni.
13:45-14:45
14:45-16:00
16:00-16:15
16:15-17:30

Tutti i mercoledì
Quando?

34 incontri
Dal 9 settembre 2020 al 30 giugno 2021
Seguendo il calendario della
Scuola Europea di Varese

Pick-up e pranzo Club House
CORSI
Pausa-Merenda e Passaggio ad altri corsi

CORSI

Pick-up* e pranzo Club House**

€ 100,00

COSTO

*Per i ragazzi che arrivano con il bus della Scuola Europea fare delega scritta al Servizio Trasporti della SEV.
Se i ragazzi non saranno ritirati da uno dei genitori, potranno essere consegnati solo a persone indicate nella
delega scritta consegnata in precedenza al Club Europeo.
**Per evitare la coda ed essere in orario, ai ragazzi sarà servito un pasto al Ristorante del Club House
al costo di € 5,00

Scegli il tuo corso:

(i ragazzi saranno divisi in base all’età e alla competenza)

ORARIO

COSTO
ANNUO

CORSO

-

(percorso 1 base)

-

-

(percorso 2 avanzato)

-

1

se si scelgono due corsi del Club Europeo nello stesso giorno il totale da pagare sarà € 350,00.

Per partecipare bisogna essere Soci del Club Europeo Ispra.
Per le iscrizioni al club e ai corsi:
www.clubeuropeo.it
Club Europeo Ispra
Orario ufficio:

Via Esperia - 21027 Ispra (Va) - Club House
Martedì e Giovedì 10.00-12.00

Codice Fiscale N° 92013660128
Tel. 0332 785804 cell. 335 6611627

info@clubeuropeo.it

Scegli il tuo corso:

(i ragazzi saranno divisi in base all’età e alla competenza)

ORARIO

CORSO

*
(percorso 1 base)

14:45-16:00

**

14:45-16:00

VIAGGIO
14:45-16:00

16:15-17:30

in Italia,
da Giotto al Novecento***

*
(percorso 2 avanzato)

**

16:15-17:30

DESCRIZIONE
Scratch 2.0 (ripasso per chi lo conosce, fondamenti per i “nuovi”)
Scratch 3.0
Micro:bit *
Creare tecnologia che può essere indossata (DressCode) *
Penna 3D *
Strawbees *
Utilizzo consapevole della Rete (MeC, “Minori e consapevolezza”)
* Per queste attività i ragazzi dovranno dotarsi di opportuno materiale didattico
·
·
·
·
·
·
·

Il metodo è quello comunicativo-funzionale, le lezioni comprenderanno una vasta gamma
di attività/giochi per sviluppare tutte le competenze linguistiche e appassionare lo studente allo studio della lingua spagnola: ascolto di canzoni; esposizione ad immagini;
cartoni animati – filmati; utilizzo del movimento; giochi di memoria; associazioni e enigmistica.
Il corso può sviluppare le capacità comunicative dei ragazzi, enfatizzando l'interazione
orale e risvegliare il loro interesse per la lingua e la cultura dei paesi ispanoparlanti.
Un racconto su e giù per la penisola, lungo la linea del tempo, per conoscere i maggiori
artisti, le opere e le città che rendono l’Italia famosa in tutto il mondo. Giotto, Masaccio,
Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio e così via, per scoprire quante storie si
nascondono dietro un’opera d’arte.
Micro:bit *
Creare tecnologia che può essere indossata (DressCode) *
App Inventor 2
Videoscrittura
Fogli di calcolo
Presentazioni
HTML (fondamenti)
mBot
Utilizzo consapevole della Rete (MeC, “Minori e consapevolezza”)
* Per queste attività i ragazzi dovranno dotarsi di opportuno materiale didattico
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vedi Sopra

VIAGGIO

16:15-17:30

in Italia,
da Giotto al Novecento***

*CODER RAGAZZI:

Vedi Sopra

(i corsi saranno organizzati a secondo degli iscritti).

**SPAGNOLO:
(i ragazzi saranno divisi per età e/o conoscenza della lingua).
Grazie all’insegnante madrelingua specializzata nell’insegnamento a questa fascia d’età,
i ragazzi impareranno in modo naturale e divertente:
· le principali strutture del linguaggio;
· pronuncia ed espressione orale;
· comprensione orale e scritta;
· grammatica e vocabolario.
***CHI MI GUARDA DA QUEL QUADRO. Alla scoperta dell’arte
(i corsi saranno organizzati a secondo degli iscritti).
Le lezioni saranno condotte con il supporto di albi illustrati e presentazioni in powepoint, per stimolare ascolto e attenzione al fine di imparare a leggere un’immagine, educando lo sguardo alla bellezza. Ci sarà spazio per l’osservazione guidata e il confronto collettivo, per ragionare insieme sulle opere proposte, così da trovare spunti e connessioni interdisciplinari. Talvolta saranno proposte attività pratiche, al fine
di sperimentare e sviluppare competenze manuali e comprendere meglio quanto osservato.
Club Europeo Ispra
Orario ufficio:

Via Esperia - 21027 Ispra (Va) - Club House
Martedì e Giovedì 10.00-12.00

Codice Fiscale N° 92013660128
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