CORSI EXTRASCOLASTICI ANNO 2022/2023
Per i corsi con l’asterisco* trovate la descrizione in fondo alla pagina.
Termine di iscrizione 12.9.2022 | Einschreibefrist 12.9.2022
LINGUE E MATEMATICA

Corso
numero
1

Attività

Giorno / ora

Luogo

Insegnante responsabile

Preparazione
all’esame di lingua
francese DELF
B2*
Alunni 3+4 liceo

Mercoledì ore
14.00

Nomentana Isabelle Chartier
Cell. 338 7306195
Isableu74@hotmail.com

2

Italiano per
stranieri
Per alunni di
media e liceo

3

Italiano per
stranieri
Per alunni della
scuola primaria

4

Aiuto compiti in
lingua tedesca
Per bambini della
scuola primaria

Da
concordare
con
l’insegnante
(dopo l’orario
scolastico)
Da
concordare
con
l’insegnante
(dopo l’orario
scolastico)
Da
concordare
con
l’insegnante
(dopo l’orario
scolastico

Campus
Dario Iocca
Nomentana Cell. 334 1411300
Iocca.dario@gmail.com

Durata

Costi

17 incontri a
90 minuti
tra il
14/09/22 e il
15/02/23

Lezioni in gruppo
Euro 255 euro per l'intero
corso.

(Il libro di preparazione
al B2 e la tassa
d'iscrizione all'esame
sono a carico delle
famiglie)
Lezione individuale Euro
35
Lezione di gruppo Euro
19 a persona

Malpighi

Daniela Marsili
Cell. 347 6424129
gi.rotondo@hotmail.it

Lezione individuale Euro
35
Lezione di gruppo Euro
19 a persona

Malpighi

Marcella Cannuscio
Cell. 335 8248351
Marcella75@web.de

Lezione individuale Euro
25
Lezione di gruppo Euro
18 a persona

Corso
numero
5

Attività

Giorno / ora

Luogo

Insegnante responsabile

Tedesco giocando
Per bambini della
scuola
dell’infanzia

Malpighi

Marcella Cannuscio
Cell. 335 8248351
Marcella75@web.de

6

Tedesco Intensivo
Per bambini a
partire dalla
scuola primaria
fino al liceo

Da
concordare
con
l’insegnante
(dopo l’orario
scolastico
Da
concordare
con
l’insegnante
(dopo l’orario
scolastico

7

Corso di lingua
cinese *
Per alunni di
medie e liceo

8

Preparazione ai
test matematici di
ingresso
all’Università*
Per studenti del 5
liceo

Da
concordare
con
l’insegnante
(dopo l’orario
scolastico
Mercoledì
dalle ore
14.15

Durata

Lezione individuale
Euro 25
Lezione di gruppo
Euro 18 a persona

Malpighi
Nicole Guetl
(per la
Tedesco.intensivo.guetl@gmail.com
primaria)
Nomentana
(per le
medie e il
liceo)
Nomentana Martina Strappaveccia
manting@katamail.com
Cell. 349 8915825

Nomentana Alessandro De Matteis
Da stabilire Cell. 338 9567229
a.de_matteis@scuolasvizzeradiroma.it

Costi

Lezione individuale
Euro 30
Lezione di gruppo
Euro 20 a persona

Lezione individuale
Euro 20
Lezione di gruppo
Euro 15 a persona

Due lezioni
Mercoledì
dalle ore
14.15

gratis

SPORT
Corso
numero
9

Attività

Giorno / ora

Luogo

Insegnante responsabile

Durata

Costi

Avviamento alla
Ginnastica
Artistica e Ritmica*
Per alunni della
scuola dell’infanzia
Calcetto* 2.3. PS
Per alunni della
2.3. Primaria

Lunedì 16.0017.00

Palestra

Pierluigi Massa
347 7841323
spieleundsportasd@gmail.com

Inizio
19/09/2022
Fine
29/05/2023

Euro 400
comprensivi di iscrizione
e tesseramento

Lunedì 16.0017.15

Campo
di
calcetto

Pierluigi Massa
347 7841323
spieleundsportasd@gmail.com

Euro 400
comprensivi di iscrizione
e tesseramento

11

Minibasket*
Per alunni della
Primaria

Palestra

Pierluigi Massa
347 7841323
spieleundsportasd@gmail.com

12

Ginnastica
Artistica e Ritmica
(pre-agonistica)*
Per alunni della
Primaria

Martedì
(16.00-17.15
1.2. Primaria
16,00-17.30
3.4.5.
Primaria)
Mercoledì
(13.00-14.15
1.2. Primaria
13.00-14.30
3.4.5.
Primaria)

Inizio
19/09/2022
Fine
29/05/2023
Inizio
20/09/2022
Fine
23/05/2023

Palestra

Pierluigi Massa
347 7841323
spieleundsportasd@gmail.com

Inizio
21/09/2022
Fine
24/05/2023

Euro 400
comprensivi di iscrizione
e tesseramento

10

Euro 400
comprensivi di iscrizione
e tesseramento

Corso
numero
13

14

15

16

17

18

19

Attività
Immaginario
danza*
Per alunni scuola
dell’infanzia

Giorno /
Luogo
ora
Mercoledì Palestra
16.0017.00

Insegnante responsabile
Pierluigi Massa
347 7841323
spieleundsportasd@gmail.com

Avviamento al
Minibasket*
Per alunni scuola
dell’infanzia
Calcetto 4.5. PS*
Per alunni della
4.5. Primaria

Giovedì
16.0017.00

Palestra

Pierluigi Massa
347 7841323
spieleundsportasd@gmail.com

Mercoledì
13.0014.30

Campo
di
calcetto

Soft Calcio*
Per alunni della
scuola
dell’infanzia
Calcetto *
Per alunni
3. scuola
dell’infanzia e
1. Primaria
Yoga per bambini*
Metodologia
Balyayoga ®
Per bambini 3-6
anni
Yoga per bambini*
Metodologia
Balyayoga ®
Per bambini 7-11
anni

Venerdì
ore
16.0017.00
Venerdì
ore
16.0017.00

Palestra

Pierluigi Massa
347 7841323
spieleundsportasd@gmail.com
Pierluigi Massa
347 7841323
spieleundsportasd@gmail.com
Pierluigi Massa
347 7841323
spieleundsportasd@gmail.com

Campo
di
calcetto

Durata
Inizio
21/09/2022
Fine
24/05/2023
Inizio
22/09/2022
Fine
25/05/2023
Inizio
22/09/2022
Fine
25/05/2023
Inizio
16/09/2022
Fine
26/05/2023
Inizio
16/09/2022
Fine
26/05/2023

Costo
Euro 400
comprensivi di iscrizione
e tesseramento
Euro 400
comprensivi di iscrizione
e tesseramento
Euro 400
comprensivi di iscrizione
e tesseramento
Euro 400
comprensivi di iscrizione
e tesseramento
Euro 400
comprensivi di iscrizione
e tesseramento

Martedì
ore 16.00

Malpighi

Angela Conte
Cell. 3208123734
piccoliyogiroma@gmail.com

Inizio
4/10/22

15 incontri da ottobre a
febbraio Euro 260
15 incontri da marzo a
giugno Euro 260

Giovedì
ore 16.00

Malpighi

Angela Conte
Cell. 3208123734
piccoliyogiroma@gmail.com

Inizio
6/10/2022

15 incontri da ottobre a
febbraio Euro 260
15 incontri da marzo a
giugno Euro 260

Corso
numero
20

21

Attività
Scherma 2**
allenamenti per gli
alunni dalla 3
primaria alle
medie
Scherma 3**
Studenti del liceo
e adulti

Giorno /
ora
Giovedì
1700 –
1900

Luogo

Insegnante responsabile

Palestra

Circolo Svizzero di Roma
Claudia Svalduz
circolo@svizzeri.ch
328 9146129

Martedì e
Giovedì
ore
19.00–
20.30

Palestra

Circolo Svizzero di Roma
Domenico Campione
circolo@svizzeri.ch
3394583417

Durata

Costo
Euro 390 per 8 mesi +
iscrizione e tesseramento
(Euro 60);
equipaggiamento ferro personale
allenamenti per gli
studenti che frequentano
liceo ed adulti in regola
con la quota sociale del
Circolo (50 euro) oltre al
tesseramento alla
Federazione Italiana
Scherma;
equipaggiamento ferro personale

** versamento della quota mediante bonifico su iban: IT80J0623003225000015103506 – BIC / SWIFT: CRPPIT2PXXX – Crédit Agricole, intestato
a Società Svizzera SSD a r.l., con la causale: corso di scherma 2022-2023 – Fechtschule 2022-2023.
Al momento dell’iscrizione è necessario compilare la scheda nell’area: A scuola di scherma – Fechtschule sul sito www.svizzeri.ch e portare il
certificato medico di idoneità alla scherma.
Per informazioni rivolgersi alla mail circolo@svizzeri.ch oppure 339 4583417

STRUMENTI MUSICALI / MUSICA
Corso
numero
22

Attività

Giorno / ora

Luogo

Insegnante responsabile

Durata

Costi

Arpa Celtica
Dai 6 anni in poi

Malpighi

Susanna Giannò
Cell. 347 2929049
susanna.gianno@gmail.com

30 lezioni
all’anno (da
ottobre a
giugno)

Lezione singola, quota
annuale:
Euro 750 (da versare in
3 rate: 300,250,200).

23

Chitarra
Dai 7 anni in poi

Da
concordare
con
l’insegnante
(dopo l’orario
scolastico
Da
concordare
con
l’insegnante
(dopo l’orario
scolastico)

36 lezioni
all’anno (da
ottobre a
giugno)

24

Flauto traverso

Da
concordare
con
l’insegnante
(dopo l’orario
scolastico)

Malpighi
Sara Antonini
oppure
Cell. 334 9584364
Campus
Antonini.sr@gmail.com
Nomentana

25

Flauto dolce

Da
concordare
con
l’insegnante
(dopo l’orario
scolastico)

Malpighi
Sara Antonini
oppure
Cell. 334 9584364
Campus
Antonini.sr@gmail.com
Nomentana

Lezione singola, quota
annuale:
Euro 750 (da versare in
3 rate: 300,250,200).
Lezione in due, quota
annuale ad allievo:
Euro 550 (da versare in
3 rate:
250,150,150).
Lezione singola, quota
annuale:
Euro 750 (da versare in
3 rate: 300,250,200).
Lezione in due, quota
annuale ad allievo:
Euro 550 (da versare in
3 rate:
250,150,150).
Lezione singola, quota
annuale:
Euro 750 (da versare in
3 rate: 300,250,200).
Lezione in due, quota
annuale ad allievo:
Euro 550 (da versare in
3 rate:
250,150,150).

Malpighi
Giovanni Palombo
oppure
Cell. 339 3059238
Campus
g.palombo@tiscali.it
Nomentana

Corso
numero
26

Attività

Giorno / ora

Luogo

Pianoforte
Dai 6 anni in poi

Da
concordare
con
l’insegnante
(dopo l’orario
scolastico)

27

Violino
Dai 4 anni in poi

28

Giocare con la
musica*
Per bambini di 3 e
4 anni
Giocare con la
musica*
Per bambini di 5 e
6 anni

28A

Insegnante responsabile

Durata

Costi

Campus
Federica Natalini
Nomentana Cell. 3923737730
oppure
federica.natalini@gmail.com
Malpighi

28 lezioni
all’anno (da
ottobre a
maggio)

Da
concordare
con
l’insegnante
(dopo l’orario
scolastico)

Campus
Lucia Stasi
Nomentana Cell. 333 2233232
oppure
lucia@stasi.it
Malpighi

32 lezioni
all’anno (da
ottobre a
giugno)

Venerdì
7.10.2022
ore 16.00

Malpighi

Francesca Lunetta Bonessi
Cell. 328 3750893
Francesca.bonessi@libero.it

Lunedì
3.10.2022
ore 16.00

Malpighi

Francesca Lunetta Bonessi
Cell. 328 3750893
Francesca.bonessi@libero.it

26 lezioni
all’anno (da
ottobre a
giugno)
27 lezioni
all’anno (da
ottobre a
giugno)

Lezione singola, quota
annuale:
Euro 750 (da versare in 3
rate: 300,250,200).
Lezione in gruppo, quota
annuale ad allievo:
Euro 550 (da versare in 3
rate:
250,150,150).
Lezione singola, quota
annuale:
Euro 750 (da versare in 3
rate: 300,250,200).
Lezione a due, quota
annuale ad allievo:
Euro 550 (da versare in 3
rate:
250,150,150).
Euro 250 da ottobre a
maggio

Euro 250 da ottobre a
maggio

Corso
numero
29

30

31

Attività

Giorno / ora

Luogo

Insegnante responsabile

Laboratorio di musica
vocale e/o
strumentale:
rivisitazione di brani
moderni per
coro/strumenti
Per alunni dalla 3
primaria al liceo
Lezioni individuali di
canto:
Impostazione vocale,
studio del repertorio
moderno era training,
lettura e teoria
musicale di base
Per alunni dalla 3
primaria al liceo

Mercoledì
5.10.2022
ore 14.00

Campus
Pamela Placitelli
Nomentana Cell. 371 5911460
Info.pamelaplacitelli@gmail.com

gratuito

Mercoledì
5.10.2022
ore 16.00

Campus
Pamela Placitelli
Nomentana Cell. 371 5911460
Info.pamelaplacitelli@gmail.com

Orchestra della
Scuola Svizzera
Dai 11 anni in poi.
Strumenti: pianoforte,
tastiera, violoncello,
violino, chitarra, voce
(cantanti), basso,
contrabbasso, flauto,
arpa, sassofono,
tromba, clarinetto,
batteria, percussioni.

Da
concordare
con
l’insegnante
(dopo
l’orario
scolastico)

Euro 160 euro ogni 4
incontri per la lezione
individuale, il
versamento viene
effettuato in
concomitanza del
primo incontro. Nel
caso di lezione semiindividuale (due
persone) Euro 120
ogni 4 incontri per il
singolo studente
Il prezzo andrà
concordato in base al
numero dei
partecipanti.

Giovanni Palombo
Cell. 339 3059238
g.palombo@tiscali.it

Durata

Costi

LAVORETTI
Corso
numero
32

Attività

Giorno /
ora
Giovedì
6.10.2022
ore 16.00

Luogo

Insegnant responsabile

Durata

Costi

Malpighi

Francesca Romana Parisini
Cell. 339 4436860
parisini.francesca@gmail.com

Euro 160

Laboratorio di
Re-fashion*
Per alunni della
scuola media
Cappellino
all’uncinetto
Per alunni dai 7 anni

Martedì
4.10.2022
ore 16.00

Nomentana Francesca Romana Parisini
Cell. 339 4436860
parisini.francesca@gmail.com

Giovedì
2-9-16-23
marzo
2023
ore 16.00

Malpighi

Bernadette Rischia
Susanna Giannò
Cell. 347 2929049
gamma.bernadetta@virgilio.it
susanna.gianno@gmail.com

10 incontri
di 1h30 tra
ottobre e
dicembre
10 incontri
di 1h30 tra
ottobre e
dicembre
4 incontri
2-9-16-23
marzo 2023

33

35

Colombelle e Zopf*
Per alunni di tutte le
età

30+31
marzo
2023
ore 16.00

Malpighi

2 incontri
30+31
marzo 2023

Euro 30 materiale incl.

36

Grittibänz e Zopf*

1+2
dicembre
2022
ore 16.00

Malpighi

Bernadette Rischia
Susanna Giannò
Cell. 347 2929049
gamma.bernadetta@virgilio.it
susanna.gianno@gmail.com
Bernadette Rischia
Susanna Giannò
Cell. 347 2929049
gamma.bernadetta@virgilio.it
susanna.gianno@gmail.com

2 incontri
1+2
dicembre
2022

Euro 30 materiale incl.

34

Laboratorio di cucito*
Per alunni della
scuola primaria

Euro 160

Euro 50 materiale incl.

CORSI VARI

Corso
numero
37

Attività

38

Corsivo italiano
Per 2+3 primaria

39

Corsivo italiano
Per 4+5 primaria

40

Corso di Scacchi*
„Re e Regine sui
banchi di scuola“
Per bambini della
primaria e della media

Cartoni animati*
Per bambini della
scuola primaria

Giorno /
ora
Lunedì
3.10.2022
ore 16.00

Luogo

Insegnante responsabile

Durata

Costi

Malpighi

Filippo Di Piramo
Cell. 334 7975842
filippo.dipiramo@gmail.com

Euro 150
Materiale incl.

Mercoledì
5.10.2022
ore 13.00
A partire
da
febbraio
2023
Martedì
4.10.2022
ore 16.00

Malpighi

Daniela Marsili
Cell. 347 6424129
gi.rotondo@hotmail.it
Daniela Marsili
Cell. 347 6424129
gi.rotondo@hotmail.it

12 incontri
da 1:30 h
da ottobre a
dicembre
10 lezioni
da ottobre a
dicembre
10 lezioni
da febbraio
a maggio
15 lezioni
da 1 ora

Euro 120

Malpighi

Malpighi

Ing. Giovanni Alberto Campisano
per contro dell’Associazione Culturale
Scacco al Re Diesis
Cell. 328 2458116
giova.campi@gmail.com

Euro 150

Euro 150

DESCRIZIONE DEI CORSI
Corso
numero
1

7

8

9

10,15,17

Descrizione
Preparazione all’esame di lingua francese DELF B2
Le attività didattiche saranno dedicate alla preparazione delle quattro prove d’esame del Diplôme d’Etudes de Langue Française B2
(comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta) attraverso esercitazioni svolte con vari supporti pedagogici (libro di testo,
registrazioni audio, video) al fine di far acquisire le competenze linguistiche seguenti :
•
Saper comunicare con un interlocutore madrelingua con spontaneità e naturalezza
•
Capire un discorso lungo con un linguaggio standard o un testo argomentativo scritto;
•
Esprimere un’opinione personale articolata e argomentata sia allo scritto che all’orale.
Laboratorio di lingua cinese
L’insegnante Martina Strappaveccia è una ragazza di 32 anni laureata in mediazione linguistico-culturale cinese, che ha vissuto in
Cina, con esperienza nell'insegnamento del cinese. Appassionata della lingua e della cultura di questa nazione, desidera poterla
trasmettere ai ragazzi con delle tecniche di apprendimento innovative.
La sua intenzione principale è quella di far appassionare e far apprendere agli studenti la lingua cinese grazie all'utilizzo della propria
parte uditiva, visiva e cinestetica poiché ognuno di noi è maggiormente predisposto a memorizzare con uno di questi tre sensi. Il suo
scopo è quello di far avvicinare i ragazzi ad una lingua così diversa dalla nostra stimolando i loro sensi e facendoli divertire, dato che
il divertimento è un altro ingrediente che aiuta la nostra memoria emotiva a ricordare maggiormente ciò che si è appena appreso. I
ragazzi alla fine dell'anno scolastico acquisiranno la capacità di scrivere, leggere, ascoltare e parlare questa lingua arrivando al livello
A1(se il corso inizia dal livello base). Ovviamente l'insegnamento si diversifica in base all'età dello studente.
Preparazione ai test matematici di ingresso all’Università
 analisi dei contenuti e della struttura dei test di accesso
 studio e ripasso degli argomenti d’esame
 spiegazione delle tecniche di risposta per i quesiti a scelta multipla (QSM)
 simulazioni
 correzione e analisi dei risultati ottenuti

Avviamento alla ginnastica ritmica e artistica
Corso propedeutico alla ginnastica ritmica e artistica. L’obiettivo principale è quello di cercare di sviluppare ed affinare le capacità
motorie naturali del bambino. Da qui i primi contatti con cerchi, funicelle e palle e il primo approccio ai grandi attrezzi (trave,
trampolino parallele ecc.), il tutto in atteggiamento ludico.
Calcetto
Nel corso di calcetto si insegnerà il gesto tecnico specifico nella situazione di gioco e la capacità di smarcarsi nello spazio con i tempi
giusti.

11

12

Minibasket
Il Minibasket è un gioco sport ovvero un’attività motoria di base praticata in forma ludica, polivalente e differenziata ed è un mezzo di
educazione motoria sportiva e sociale. I fondamentali vengono insegnati sotto forma di gioco, le regole sono presentate
progressivamente e il regolamento si apprende giocando.
Ginnastica artistica
Gli obiettivi di questo corso riguardano la conoscenza degli esercizi a corpo libero, i primi contatti con gli elementi di pre-acrobatica
(ruota e verticale) e gli elementi di base ai grandi attrezzi (trampolino, parallele e trave).

13

Immaginario danza
Immaginario danza è un’attività di avviamento alle pratiche di danza. La danza sarà lo strumento principale per stimolare la creatività
del bambino attraverso il corpo.

14

Avviamento al Minibasket
L’avviamento al Minibasket è un’attività che stimola il linguaggio del corpo e il controllo dello stesso in situazioni sempre diverse, in
un clima ludico e sereno. L’acquisizione degli schemi motori di base, le prime unità di movimento del bambino, sarà l’obiettivo
principale.
Soft Calcio
Il Soft Calcio è una proposta di calcio ideato per bambini dai 3 ai 5 anni. Gli spazi e gli strumenti sono adattati alle esigenze dei
bambini. Saranno proposte attività in forma ludica e variata.

16

18+19

Yoga per bambini
Yoga significa unione tra corpo e mente, introdurre lo yoga ai bambini significa educarli ad esprimere le proprie capacità motorie,
relazionali e di introspezione da subito.
Com‘ è noto, i bambini utilizzano il corpo come veicolo di espressione dei loro bisogni e delle loro necessità; lo yoga porta benefici e
risultati fin da piccoli, in particolare proprio nell’ambito dell’espressione corporea e nel facilitare rilassamento e concentrazione.
Questo corso mira a favorire la maturazione serena della personalità.
Si tratta di un percorso suddiviso in tappe: attraverso le attività ludiche proposte, i bambini sviluppano la conoscenza del corpo e la
coordinazione motoria, il senso del ritmo, la percezione uditiva, l’immaginazione, ascoltano le proprie emozioni, costruiscono la
propria identità ed il rapporto con gli altri.
In sintesi si potrebbe dire che l’obiettivo consiste nell’unione equilibrata ed armonica tra la mente ed il corpo, tra ciò che il bambino
pensa, sente emotivamente e ciò che esprime a livello non verbale, corporeo.

28+28A

Giocare con la musica
Il corso è rivolto ai bambini che frequentano i tre anni della scuola materna o la prima primaria e consiste in una lezione a settimana
di 45 minuti. L’intento del corso è avvicinare il bambino al mondo dei suoni in modo giocoso e gioioso, sviluppando il senso del ritmo,
la percezione uditiva, la capacità di concentrazione e di ascolto. I mezzi per raggiungere questi obiettivi sono le danze, i giochi, le
filastrocche con l’accompagnamento di piccoli strumenti a percussione e ascolto attivo di musiche di ogni genere.

32

33

35

Laboratorio di cucito creativo
I bambini imparano a cucire utilizzando abiti che non usiamo più. Apprenderanno i punti base del cucito a mano e a macchina,
trasformando i capi inutilizzati in nuovi accessori, pupazzi, complementi di arredo.
Laboratorio di Re-Fashion
Trasformiamo gli abiti che non usiamo più in qualcosa di nuovo, adatto a bambine/i che vogliono imparare a cucire e a chi vuole
scoprire nuove tecniche di sartoria e ricamo.
Colombelle e Zopf
Lo Zopf è un classico pane della tradizione svizzera. Ci divertiamo a creare, oltre alla classica forma di treccia, anche delle
simpatiche colombelle.

36

Grittibänz e Zopf
Grittibänz e Zopf sono un classico appuntamento di Natale della tradizione svizzera. Impastiamo insieme queste prelibatezze.

37

Cartoni animati
Come si fanno i cartoni animati?
Al laboratorio di animazione, i bambini realizzeranno cortometraggi di animazione cut out in piccoli gruppi di lavoro. Storia,
personaggi, scenografie, animazione, musica e doppiaggio. I bambini vengono divisi in gruppi di circa 4.
Il primo trimestre si produce un cortometraggio di lunghezza tra 1 e 2 minuti in animazione cut out.
E’ possibile proseguire il corso e nel pentamestre si produce un altro cortometraggio di lunghezza tra i 3 e i 5 minuti inserendo
elementi di stop motion. E’ prevista una proiezioine finale con piccola cerimonia dei premi in presenza dei genitori.

38+39

40

Breve video riassuntivo: https://youtu.be/EiI9zXmaNRI
Corsivo italiano
Scrittura in corsivo italiano partendo dall’alfabeto, prime frasi.
I bambini riusciranno a leggere i libri in corsivo italiano.
Corso di scacchi “Re e Regine sui banchi di scuola”
Il progetto si propone, attraverso il gioco, di sviluppare le capacità di intuizione e previsione, di concentrazione, di memoria e di
progettazione, nonché di favorire e continuare il percorso formativo relativo ai temi della socialità e della creatività svolto dalla Scuola
Svizzera di Roma.
Inoltre, grazie all’avviamento al Gioco degli Scacchi con finalità pedagogica, ci si propone di sviluppare le cosiddette “competenze
situate” e trasmettere concetti fondamentali come limite, responsabilità e rispetto, specialmente a livello non verbale, fondamentali
per l’espressione.

