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Laboratori opzionali pomeridiani infanzia 
Gentili famiglie siamo lieti di illustrarvi i laboratori pomeridiani opzionali che intendiamo proporvi per il prossimo 
anno scolastico (da ottobre a giugno). Le associazioni che si occupano di svolgere i laboratori nella nostra scuola 
collaborano con noi abbracciando il nostro progetto educativo. Sono allineate ai nostri programmi, che prevedono la 
formazione integrale dei bambini anche nelle attività pomeridiane, rispettando l’età, i tempi di apprendimento e 
soprattutto stimolando l’innata curiosità degli alunni verso il mondo esterno. Le attività ludiche proposte nei 
laboratori lavoreranno in parallelo e in rinforzo alle attività curricolari della mattina. 
 

 
 

Workshop di inglese 
Laboratorio per il potenziamento della lingua inglese 

 

Infanzia 1 e 3 - bisettimanale 

 

   

Gymboree (www.gymbo.it), leader nei programmi di sviluppo per bambini dai 0 ai 5 anni, è presente in oltre 40 
paesi del mondo sia con i centri Play & Music che con i corsi on-the-go presso scuole e teatri. La chiave del successo 
delle attività per bambini è rappresentata dalla qualità senza pari dei programmi svolti, creati da esperti dello 
sviluppo infantile, mirano all'accrescimento delle capacità motorie, cognitive e sociali del bambino, incoraggiandolo 
a risolvere problemi, a pensare in maniera creativa e a fargli guadagnare fiducia in sé stesso.  Gymboree Play & 
Music si concentra sul bambino in ogni suo aspetto, e il credo fondamentale è che gioco e apprendimento siano 
inestricabilmente collegati. Con i workshop l’obiettivo sarà di stimolare i bambini con attività coinvolgenti dopo la 
mattinata di scuola. Proporremo ai vostri piccoli ogni giorno attività creative, ludiche e stimolanti che di volta in volta 
abbracceranno diverse discipline: musica, teatro, arte e motricità. La maestra, di livello madrelingua, svolgerà tutte 
le attività in inglese. Cercheremo di creare un programma ad hoc, tenendo conto anche delle caratteristiche dei 
gruppi che si formeranno, attingendo ai nostri programmi di Music, Theatre Arts, Play & Learn e Art. 
L’apprendimento dell’inglese diventerà puro divertimento! 
 

 
 

Workshop di inglese 
Laboratorio per il potenziamento della lingua inglese 

 

Infanzia 2 – bisettimanale 

 

 

I workshop di inglese bi-settimanali nascono con la finalità di aumentare le opportunità di vivere altre esperienze in 
lingua inglese: dato l’orario pomeridiano abbiamo caratterizzato questi momenti con attività ludiche ancora più 
coinvolgenti (giochi di movimento, art e dramatic play) attraverso i quali i bambini saranno ancora più motivati 
all’interazione in inglese. La progettazione del workshop si muoverà in parallelo e in rinforzo alle attività della 
mattina e le docenti del pomeriggio saranno coordinate da Miss Kirsten Scriven, coordinatrice di inglese della scuola 
dell’infanzia.  

 
 

 

Laboratori di lettura 
a cura di Gloria Rosati 

 

 

Gloria Rosati è insegnante, attrice, diplomata alla scuola di teatro “La Scaletta” di Roma, impegnata nelle scuole di 
Roma con i suoi laboratori teatrali; insegnante di tecniche della narrazione, promotrice di visite guidate teatralizzate 
per adulti e bambini.  Collabora con successo da diversi anni nella nostra scuola dell’infanzia. 
 

“Storie piccine piccine” 
Infanzia 1 – monosettimanale 

Percorso di lettura a voce alta, nato con l’intento di creare uno spazio dedicato ai più piccoli, dove sia possibile 
scoprire il piacere dell’ascolto, giocando con i suoni delle parole. Tutti i libri sono accuratamente selezionati sia dalla 
tradizione classica, sia dalla letteratura contemporanea. 

https://highlandsroma-my.sharepoint.com/personal/irossi_highlandsroma_com/Documents/Processo%20di%20ammissione/Cartellina%20informativa/Info_documenti%20Infanzia/www.gymbo.it
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Si partirà con una selezionata raccolta di filastrocche proseguendo con giochi di parole per scoprire piccole 
storie, fino ad arrivare a sperimentare scritture più complesse. Il beneficio che il bambino trae dalla lettura a 
voce alta, operata da un lettore professionista è documentato da molti studi e il precoce e quotidiano contatto 
con i libri e la lettura mediata dall’ambiente scolastico favorisce il futuro successo dei bambini.  
                             

“Storie in valigia” 

Infanzia 2 e 3 - monosettimanale 
 

Attraverso il percorso di letture animate si risponde alla necessità di costruire una nuova dimensione sociale che si 
fondi sull’interazione e l’integrazione fra differenti culture. L’idea è quindi di utilizzare la promozione alla lettura sin 
dall’infanzia come strumento per sostenere l’attenzione al libro e alla narrazione. 
Il beneficio che il bambino trae dalla lettura a voce alta, operata da un lettore professionista è documentato da molti 
studi, il precoce e quotidiano contatto con i libri favorisce il futuro successo dei bambini nelle attività che 
necessitano di costante attenzione.  
 

Laboratori di Musica 
Docente: M° Roberto Pivotto, 

insegnante specialista nella nostra scuola dell’infanzia e professore di pianoforte diplomato al Conservatorio 
 

 

 

Piccolo coro dell’Highlands 
Laboratorio su selezione 

Infanzia 2 e 3 - monosettimanale 

 

Nel percorso formativo dell’Highlands i bambini sperimentano da subito gli influssi emotivi che la musica procura, 
conoscono le linee fondamentali del linguaggio musicale, conoscono e riconoscono strumenti musicali, vivono la 
musica in una delle sue vesti più belle: cantare insieme. 
Questo corso ha lo scopo di approfondire gli aspetti salienti del canto corale, passando dalla respirazione 
all’intonazione, dalla memorizzazione di un testo all’interazione con gli altri coristi. 

           
 Corso di pianoforte 

Infanzia 3 - monosettimanale 
 

Il corso di pianoforte, tenuto dal M° Roberto Pivotto, si articola in lezioni individuali a cadenza settimanale. 
L’approccio tecnico, la cura nell’impostazione delle mani, la corretta postura e la particolare attenzione alla lettura 
della notazione musicale, sono solo alcuni dei molteplici aspetti che fanno di questo corso una vera e propria 
immersione nel mondo del pianoforte e della musica in senso più ampio. Il corso è aperto a tutti, dai bambini della 
Scuola dell’Infanzia ai ragazzi del Liceo, dai principianti ai più esperti. Per ogni allievo c’è una personalizzazione del 
corso, infatti le lezioni possono essere di 30 e 45 minuti e il programma di studio, pianificato all’inizio dell’anno, sarà 
in linea con l’età dello studente, con eventuali esperienze pregresse e con le personali attitudini.  
 

 

 

Highlands Coffee Choir 
Per mamma e papa 

Infanzia 1,2 e 3 - monosettimanale 

 

  

L'“Highlands Coffee Choir” nasce alla fine del 2018 da un esperimento messo in atto dal M° Roberto Pivotto e da 

alcuni genitori, in cui si è provato a far confluire personalità diverse, inesperienza quasi totale nell’ambito della 

musica, ma con la volontà comune di riappropriarsi di un piccolo spazio al di fuori degli impegni di lavoro e famiglia. 

Un dono per sé, in cui tornare a sentire il proprio respiro, la propria voce insieme e in armonia con la voce di altri, di 

persone con vite, esperienze, sogni diversi… sono bastate poche lezioni e ognuno si è riconosciuto nell’altro, ognuno 

ha messo la propria voce a disposizione dell’altro. Tutto questo il venerdì mattina, dalle 8:30 alle 9:30, prima di 

andare al lavoro, prima di tornare nel traffico: un momento di sospensione, un caffè e la mia voce con la tua! 


