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costo*

quando

AREA

Esterno Porta
del Parco +
Sala Didattica

CORSI amatoriali
Botanica e riconoscimento
piante

Attraverso lo studio delle caratteristiche morfologiche
e l’osservazione sul campo, si forniscono gli elementi fondamentali
per l’identificazione delle diverse specie vegetali.

120¤

Mercoledì dalle 18 alle 20
Sabato alle 17 alle 19 +
Domenica 3h di escursione
14h Totali al mese

Fitoterapia - Impariamo
a far spesa nei prati

Corso che avvicina al mondo vegetale, illustrando come riconoscere
le piante selvatiche più comuni e come trasformarle per usi
erboristici, culinari e cosmetici.

120¤ workshop intero
80¤ giorno I
60¤ giorno II

Sabato dalle 10 alle 17
Domenica dalle 10 alle 14
10h Totali al mese

Esterno Porta
del Parco +
Sala Didattica

Ceramica

Corso di ceramica base che illustra le tecniche principali
di lavorazione e decorazione dell’argilla.

200¤

Sabato dalle 10 alle 13
12h Totali al mese

Esterno Porta
del Parco +
Sala Didattica

Scrittura Creativa

Corso base di scrittura creativa, rivolto ad aspiranti scrittori o autori
esordienti. Percorso formativo completo su come strutturare una
storia, impiegando diverse risorse, stili e generi.

150¤

Mercoledì dalle 16 alle 20
20h Totali al mese

Sala Didattica

Scacchi - Nozioni
strategiche e tattiche
di base

Il corso fornisce le strategie e tattiche base del gioco degli scacchi
e un’introduzione all’agonismo.

60¤

Giovedì dalle 18 alle 19.30
Domenica dalle 10 alle 11.30
12h Totali al mese

Esterno Porta
del Parco +
Sala Didattica

Raja e Hatha Yoga

Posizioni, esercizi di respirazione e rilassamento, per guidare
verso una più completa concentrazione e sperimentare un maggior
equilibrio e presenza a sé stessi.

20¤ Lezione singola
120¤ mensile
330¤ trimestrale

Giovedì e martedì
dalle 18.30 alle 20
12h Totali al mese

Esterno Porta
del Parco +
Sala Didattica

*La partecipazione ai corsi prevede l’obbligo di iscrizione all’associazione Fidelia Aps.
Il costo della tessera è inclusa nel prezzo del corso. La tessera è valida fino al 31/12 dell’anno di iscrizione.

(tessera esclusa)
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DESCRIZIONE

costo*

quando

AREA

Laboratorio di fotografia
per bambini (5-9 anni)

Un laboratorio che stimola i bambini all’osservazione e aiuta
a guardare da diversi punti di vista, incoraggiando a scegliere
il proprio sguardo per scattare.

25¤

1 incontro dalle 15.30 alle 17

Esterno Porta
del Parco +
Sala Didattica

Fotografia per ragazzi
(10-16 anni)

Il corso stimola i ragazzi a costruire un racconto di sé attraverso
le immagini scattate nella quotidianità. Una guida per la descrizione
delle proprie emozioni attraverso la macchina fotografica.

110¤

Venerdì dalle 17 alle 18.30
Sabato dalle 10 alle 12.30
7h 30min Totali al mese

Esterno Porta
del Parco +
Sala Didattica

Sviluppo spontaneo
musicalità (0-3 anni)

Il corso ha come obiettivo quello di stimolare e sviluppare
la musicalità del bambino, iniziando sin dai suoi primi mesi di vita,
ad esporlo alla musica.

120¤

Martedì e venerdì (40 min- orario
in accordo con la docente)
Sala Didattica
5h e 30 min Totali al mese

Laboratorio musicale
(3-6 anni)

Il laboratorio rappresenta un’esperienza ludicodidattica in cui
movimento ed ascolto permetteranno di stimolare i bambini
nell'esplorazione della musica e del suo universo.

60¤

Martedì dalle 17.30 alle 18.15
6h Totali al mese

Sala Didattica

Alfabetizzazione digitale Gli strumenti di lavoro
sul web

Corso pensato per fornire le basi per la comprensione e l’utilizzo
consapevole degli strumenti del Web e dei dispositivi digitali quali
Personal Computer e Smartphone.

150¤

Sabato dalle 14 alle 16.30
Domenica dalle 14 alle 16.30
20h Totali (2 mesi)

Sala Didattica

Alfabetizzazione digitale Uso consapevole dei Social

Corso pensato per fornire le basi per un utilizzo consapevole dei
Social. Una guida per comprendere ed utilizzare gli strumenti della
socialità in rete.

150¤

Sabato dalle 14 alle 16.30
Domenica dalle 14 alle 16.30
20h Totali (2 mesi)

Sala Didattica

CORSI amatoriali

*La partecipazione ai corsi prevede l’obbligo di iscrizione all’associazione Fidelia Aps.
Il costo della tessera è inclusa nel prezzo del corso. La tessera è valida fino al 31/12 dell’anno di iscrizione.

30¤

Lezione singola
(tessera esclusa)

30¤

Lezione singola
(tessera esclusa)
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E CONTATTI

Iscriviti online dalla pagina
di Officina Didattica sul sito
www.spazioportadelparco.it/
officina-didattica/
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Vuoi iscriverti a una delle nostre
attività o laboratori? Segui una
delle seguenti modalità:

Chiamaci al numero
+39 345 212 1599
Dal lunedi al venerdi
dalle 9.00 alle 18.00

Scrivici una email
all’indirizzo di posta
officinadidattica@
spazioportadelparco.it
con i dettagli del corso

www.spazioportadelparco.it | officinadidattica@spazioportadelparco.it

