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Accademia di 
Arte,  Scienza e  Futuro 

Contatti: Ph.D. Ing. Florentina Ionescu Contri 
Tel.: 334 5818043 

E-mail:   florencontri@hotmail.com 

Laboratori Didattici di  
Scienze Sperimentali 

(fisica, chimica, tecnologia, ambiente) 
2017-2018 

 

“Decifrare i segreti della 
Scienza” 

 
Gli esperimenti di laboratorio portano gli 
alunni a conoscere l’ambiente terra nei suoi 
vari elementi, i fenomeni fondamentali del 
mondo fisico, biologico e tecnologico e 
soprattutto sono finalizzati a far progettare 
e realizzare esperienze concrete in prima 
persona. 
Gli esperimenti sono mirati a far nascere e 
stimolare nei bambini l’attenzione 
all’osservazione, il divertimento e la 
necessità di porsi delle domande, la 
curiosità, il desiderio di scoprire, la spinta a 
ricercare, il piacere di sperimentare e infine 
l’emozione della scoperta. 
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Scuola Principessa Mafalda:  
venerdì  14.30-16.20   

Scuola San Pio X:  
giovedì 16.30-18.20 

Scuola Medie I Nievo:  
da concordare 

 
Il corso si svolge da ottobre a maggio per 26 lezioni, 
a scadenza mono settimanale, per gruppi da 6 a 20 
ragazzi. 
Si possono valutare nuove proposte di orario. 
 

         

       

   

Perché? Quando? e Dove? accadono certi fenomeni

Se non avete ancora trovato risposta a queste domande, vi 
aspettiamo per svelare il mistero facendo scienza insieme!  
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!"

CREA"
  ASSOCIAZIONE CULTURALE"

"
Tel: 328 62 56790"

crealab.associazione@gmail.com 
	

IL GIOCO DEL TEATRO 
Laboratori teatrali per bambini e ragazzi 

Diretti da Insegnanti specializzati in Pedagogia  
e Didattica del Teatro presso l’Accademia d’Arte 

 Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma. 
 

Un’avventura alla scoperta di nuovi orizzonti 
creativi ed espressivi che avvicina in modo gioioso 

i bambini e ragazzi al linguaggio teatrale 
 

	

I laboratori per bambini della 
scuola materna e primaria

si svolgeranno presso la scuola 
Principessa Mafalda

Via Lovanio, 13 Roma
Tutti i LUNEDì dalle 16.45 alle 17.45

e si concluderanno con la messinscena di uno spetta-
colo finale.

LUNEDì 2 OTTOBRE 2017 
prima lezione di prova gratuita
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I laboratori per i ragazzi della 
scuola secondaria di I grado

si svolgeranno presso la scuola 
Ippolito Nievo

Via Boccioni, 12 Roma
Tutti i  MERCOLEDì dalle 14.45 alle 16.00

si concluderanno con la messinscena di uno spetta-
colo finale. 

MERCOLEDì 5 OTTOBRE 2017 
prima lezione di prova gratuita

Nei laboratori si crea un gruppo, un rapporto di fidu-
cia reciproca, nonché complicità e 
divertimento…
Nasce una situazione fantastica, leggera, in cui è pos-
sibile lasciarsi andare attraverso
l’uso del corpo, il movimento, la voce, l’espressività e 
la creatività.
Si aumenta l’autostima, la consapevolezza delle pro-
prie potenzialità
Si vive insieme del tempo piacevole, aumentando il 
buonumore
Si crea un gruppo dove si sente il legame affettivo, la 
fiducia, l’impegno in un progetto comune 
che è lo spettacolo teatrale.
Sono proposti
Esercizi di riscaldamento di gruppo e movimento nel-
lo spazio
Prove di fiducia per la costruzione del gruppo
Esercizi di uso della voce e dell’espressività del volto e 
del corpo Esercizi individuali a tema 
per la conoscenza individuale Costruzione di gruppo 
di immagini e situazioni
Scoperta della propria voce e ascolto del proprio cor-
po Esperienze ritmiche e scoperta del proprio 
ritmo Creazione del personaggio
Creazione di una messinscena
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DOPOSCUOLA 
&

 AIUTO COMPITI

L’associazione culturale Aladin svolge l’attività di Dopo-
scuola e Aiuto Compiti presso la scuola secondaria di I 
Grado Ippolito Nievo.

L’obbiettivo principale è rispondere all’esigenza delle 
famiglie i cui �gli frequentano la scuola, ma nelle ore 
subito successive, non possono essere accanto ai ragazzi 
per indirizzarli e sostenerli nello studio. Si vuole creare un 
momento formativo ed educativo di doposcuola, un 
ambiente strutturato e confortevole, dove i nostri 
collaboratori seguono i ragazzi, supportando il lavoro 
scolastico dei docenti.
La proposta è mirata a sviluppare le competenze socio-re-
lazionali dei ragazzi e a fornire un aiuto concreto per:

1) lo svolgimento dei compiti assegnati quotidiani 
2) il ripasso e l’assimilazione delle lezioni 
3) la preparazione alle interrogazioni e alle veri�che

Il nostro personale, il cui numero varierà secondo il 
numero degli iscritti al servizio, sarà presente e attivo dal 
lunedì al venerdì, dal termine delle lezioni regolari, alle 
14.15, �no alle 16.30
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- LA VACANZA IN CITTA’

A partire dalla �ne della scuola l’associazione Aladin 
propone da più di vent’anni l’attività dei Centri Estivi per i 
bambini dai 3 ai 13 anni
Dal lunedì successivo alla chiusura delle scuole �no alla 
riapertura di queste a settembre, tutti i giorni dal Lunedì al 
Venerdì, il divertimento ha orario continuato dalle 7:30 alle 
17:30.
Durante la giornata vengono proposte attività ludico-ri-
creative, giochi di gruppo, sport, caccia al tesoro, percorsi 
trekking e tanto altro...
Una volta a settimana il gruppo viene portato con il nostro 
pullman nella splendida piscina del New Green Hill per 
passare una giornata rilassandosi in piscina e nel bellissi-
mo verde del complesso.
Vengono inoltre organizzate gite nel parco di Hydromania!

PER INFO E CONTATTI:

Marco 3389888575
Marta 3341046641
Mirella 360848748

Ass. Aladin Centri Estivi

aladin_mt@libero.it
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IL  POST SCUOLA 
 

          L’associazione culturale “L'albero 
fiorito” opera nel settore dell’infanzia 

svolgendo attività ludico-didattiche. 

Gli obiettivi principali sono:  

1) supportare i bambini nel percorso              

educativo – didattico; 

 2) rispondere alle esigenze delle famiglie. 

Il progetto è mirato a sviluppare nei 

bambini  la giusta socializzazione e 

un’adeguata autonomia e indipendenza 

nello studio. 

Le educatrici che ne fanno parte lavorano 

nell’ambito scolastico da tanti anni, 25 dei 

quali svolti con servizio di doposcuola  

presso la scuola primaria “Principessa 

Mafalda.”  
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L’ Associazione si impegna, per quanto 

possibile, a mantenere costante la 

presenza degli stessi operatori nel corso 

di ogni anno scolastico, al fine di garantire 

un adeguato processo di continuità. 

Il servizio avrà luogo previo il 

raggiungimento di iscrizioni pari ad un 

minimo di 15 unità, presso i locali messi a 

disposizione dalla scuola stessa. 

Il costo della quota associativa varia in 

base ai giorni e all’orario prescelto, 

tenendo presente che il servizio ha inizio 

alle ore 13.15 e termina alle ore 17.00. 

 

 
 

Per maggiori informazioni è possibile 
contattare l'associazione ai seguenti 
numeri:    
     
347/5234476 Anna Rita  
349/2947439 Anna Rita o 
Antonella (solo durante l’orario di 
post-scuola) 
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ASSOCIAZIONE CULTURALE

                                        
                             
La Piccola Accademia è un’associazione cultu-
rale fondata nel 2014
con l’obiettivo di diffondere la conoscenza del-
le lingue straniere in
favore dei bambini e ragazzi italiani e di pro-
muovere la conoscenza
della lingua e della cultura italiana in favore di 
persone straniene.
A tale scopo organizza corsi e promuove pro-
getti con insegnanti madrelingua certificati.
Oltre ai corsi organizzati nella propria sede, 
l’associazione cura anche progetti e corsi cur-
ricolari ed extracurricolari per le Scuole Pri-
marie, Secondarie e dell’Infanzia del Comune 
di Roma.
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Corsi Extracurricolari I.C. Boccioni                                 

Al terzo anno di attività extracurricolare pres-
so la Scuola Primaria Principessa Mafalda, 
l’associazione organizza corsi di lingua inglese 
con insegnanti madrelingua certificati in tutti 
i plessi dell’Istituto Boccioni. 
Si occupa di prelevare gli alunni direttamen-
te in classe e accompagnarli nelle aule dove si 
svolge l’attività.
I corsi, con possibilità di frequenza mono 
settimanale o bisettimanale, prevedono un 
approfondimento della lingua straniera con 
potenziamento di attività di grammatica e 
conversazione, legato al miglioramento della 
pronuncia. Il numero massimo di partecipanti 
per ogni corso è di 10 studenti.

Info e prenotazioni:
Laura Isola 338 7407710

info@lapiccolaccademia.it
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Accademia
Italiana
Musica 
e Arte

Corsi Propedeutici, 
(0 - 5 anni),

Corsi Pre-Accademici,
in convenzione con il 

Conservatorio di Terni:
Istituto  Superiore di 

Studi Musicali 
“Giulio Briccialdi” 

Corsi Accademici e di 
perfezionamento musicale

Concerti, 
Concorso Internazionale 

Euterpe
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Tutti gli Strumenti
 (pianoforte, chitarra, violino, 

violoncello, tromba, flauto etc)
Corsi di perfezionamento
Laboratorio orchestrale,

Docenti laureati 

Tutti i corsi si svolgeranno presso 
l’I.C. via Boccioni, 

via Boccioni 12/14 e via Lovanio 13, 
in orario extra-scolastico e sono 

aperti a tutti 
(allievi dell’istituto e allievi esterni).

Per informazioni:
cell: 338.2199335, 348.6575664

e-mail: aima.segreteria@gmail.com, 

http://www.aima.it
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Attività di laboratorio:  

- Brevi cenni sulla storia del mo-
saico antico romano, sulle tecni-che e sugli strumenti - Il cartone,  progetto del bozzet-
to preparatorio, disegno su carta da spolvero (disegno in scala rea-le)  
- Conoscenza dei materiali impie-gati per la realizzazione dell’opera  - Corretto uso dell'attrezzatura ta-gliolo martellina tenaglie, e acquisi-zione della tecnica per il taglio delle tessere musive  

- Realizzazione del mosaico con il metodo indiretto composizione, as-semblaggio, incollaggio delle tesse-re, con colla idrosolubile su carta da spolvero  
- Montaggio, posa in opera su sup-porto definitivo, pulizia e conserva-zione.  
 

 

 

Istituto San Pio X, via Boccioni 14 

 quarto piano 

 

Il corso sarà effettuato nella sede del 

Laboratorio Romano Scuola del Mosai-

co in via Umberto Boccioni 14, a Ro-

ma, presso l’Istituto S. Pio X al quarto 

piano, ed è aperto tutti i plessi.  

Il laboratorio di mosaico è aperto a 

tutti i bambini, che  lavoreranno con 

strumenti e materiali forniti 
dall’Associazione, i manufatti artistici 

realizzati saranno di proprietà degli 

allievi.  

Laboratorio 

di mosaico 

Tutti i martedì e giovedì dalle 15:30 alle 19:30, da ottobre a maggio 

giorni e ore possono essere modificate a secondo le esigenze degli allievi e dei genitori  
Per informazioni   e:mail  laboromamosaico@libero.it      telefono  333 3308747 
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Laboratorio Romano Scuola del Mosaico - Marco Picchi da Roma Mosaici   
Via Umberto Boccioni 14, Roma. Tel. 333 3308747  

e-mail:  laboromamosaico@libero.it 

 

Laboratorio Romano Scuola del Mosaico 
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      ATTIVITÀ DOPO SCUOLA 
 

Pallavolo e minivolley 
 

scuola media 
(lun + gio 14,45-16,15) 

 

scuola elementare  
(lun 16,30-17,45 + gio 16,30- 17,15) 

 

il CSI PARIOLI  
organizza corsi per gli alunni 
delle scuole di V.Boccioni. 

Corsi tenuti da istruttori federali, diplomati ISEF e  
laureati IUSM.    Informazioni prof. Luca Dal Buono:  

tel. 0633252081 e Cell. 3356602711 
  E mail: csi-parioli@libero.it 

 

 hockey su prato 
 Impianto «Giulio Onesti» Acqua Acetosa 

scuola media +  4^- 5^ elem.  
(mar 17,00-18,30 + sab 11,30- 13,00)  

 

Calcetto 
  scuola media (lun + mart + giov) 
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Pallavolo amatoriale libera 

CSI  Parioli 

Yoga della 
Risata 

Ginnastica Dolce & 
Posturale                     

                                            
Gym Music/Aerobica 

 
Ginnastica Generale 

 
 Zumba & Balli 

Caraibici 

E ancora ……, CSI Parioli, ha numerose squadre di pallavolo di 
tutte le età che partecipano a campionati F.I.P.A.V. e C.S.I. e  si 
è classificata al 3° posto in Italia con la squadra senior di Beach 
Hockey 2016. 

Inoltre, CSI Parioli, presente nella 
scuola di Via Boccioni dal 1996, 
organizza un gran numero di attività 
sportive per la popolazione adulta del 
quartiere: 

Informazioni 
prof. Luca Dal Buono:  
tel. 0633252081 e Cell. 3356602711 
  E mail: csi-parioli@libero.it 
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L’Associazione InEnglish svolge corsi pomeridiani di lingua 
inglese presso l’Iistituto Boccioni, sia per le scuole medie 
che elementari, finalizzati al conseguimento delle 
certificazioni Cambridge (Starters, Movers, Flyers, Ket, 
Pet). 

 
La nostra scuola ha esperienza decennale 
nell’insegnamento della lingua inglese e svolge nelle 
scuole statali, dalla materna fino al liceo, i programmi 
Cambridge Elementary, Cambridge Secondary 1 e 
Cambridge IGCSE. 
Il nostro metodo didattico è un efficace connubio tra la 
didattica tradizionale e le più moderne tecniche di 
insegnamento della lingua.  
Durante il corso vengono apprese, perfezionate e 
migliorate tutte le principali aree previste nello studio di 
una lingua: conversazione, ascolto, scrittura e lettura. 
La nostra scuola si avvale di docenti madrelingua 
specializzati nell’insegnamento dell’Inglese agli stranieri. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE INENGLISH 
Contatti: 349 3729866 – 06 89829747 

www.inenglish.it     admin@inenglish.it 
sede operativa: Via Francesco Saverio Nitti, 61 

 



 
Ogni studente è seguito attentamente durante tutta la 
durata del corso e viene dotato di libri di testo e materiale 
didattico appropriato per ogni lezione.  
Durante il percorso formativo è previsto un monitoraggio 
dell’andamento degli studi e dei progressi di 
apprendimento tramite test e simulazione di esami.  
Tutti i nostri docenti partecipano a seminari di formazione 
e aggiornamento sia esterni che organizzati dalla nostra 
scuola. 
 
Proponiamo vacanze studio all’estero e campi estivi in 
Italia. 

Per gli studenti che 
scelgono di 
trascorrere una 
vacanza studio in 
Inghilterra, Irlanda, 
Scozia, Stati Uniti o 
Canada abbiamo 
selezionato college, 
università e scuole 

certificate in grado di offrire corsi di Inglese a qualsiasi 
livello. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE INENGLISH 
Contatti: 349 3729866 – 06 89829747 

www.inenglish.it     admin@inenglish.it 
sede operativa: Via Francesco Saverio Nitti, 61 

 








