Attività

MANIPOLAZIONE E MANUALITÁ
Obiettivo:
•
Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini grafiche pittoriche plastiche tridimensionali, attraverso processi di manipolazione,
rielaborazione e associazione di codici, di tecniche e materiali diversi tra loro
Scuola dell’infanzia

Manipolazione

Scuola Primaria di Ferno

Manipolazione (materiale strutturato e non)

Scuola Primaria di San Macario

Manipolazione (materiale strutturato e non)

Scuola Secondaria di I°grado di Ferno

Laboratorio artistico
Laboratorio artigianale

Scuola Secondaria di I°grado di S.Macario

Laboratorio pittorico
Laboratorio artigianale

MOVIMENTO/SPORT
Obiettivo:
•
coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre/saltare, afferrare/lanciare…)
•
conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi di movimento e presportivi, individuali e di squadra e nel
contempo assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo, accettando i propri limiti, cooperando e interagendo
positivamente con gli altri, consapevoli del “valore” delle regole e dell’importanza di rispettarle
Scuola dell’infanzia

•

Psicomotricità (problema palestra inagibile)

Scuola Primaria di Ferno

•
•
•
•
•

Acquaticità
Psicomotricità
Giochi motori
Musica, movimento e ritmo
Avvio allo sport

Scuola Primaria di San Macario

•
•
•
•

Psicomotricità
Musica, movimento e ritmo
Giochi motori
Avviamento allo sport

Attività
Scuola Secondaria di I° di Ferno

•
•
•

Rugby
Tornei sportivi
Partecipazione Giochi della Gioventù

Scuola Secondaria di I°di S.Macario

•
•

Palla tamburello
Partecipazione Giochi della Gioventù

ESPRESSIVITÁ
Obiettivo:
•
•

Comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti attraverso i vari linguaggi espressivi
Utilizzare la lingua come strumento attraverso il quale esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze ed esporre punti di vista
personali

Scuola dell’infanzia

•

Attività teatrale

Scuola Primaria di Ferno

•
•
•
•
•
•
•

Animazione alla lettura
Drammatizzazione
Laboratorio musicale
Laboratorio cinema
Laboratorio creativo
Laboratorio teatrale
Attività di scrittura creativa

Scuola Primaria di San Macario

•
•
•
•
•
•

Laboratorio teatrale
Laboratorio musicale
Animazione alla lettura
Drammatizzazione
Laboratorio creativo
Attività di scrittura creativa

Scuola Secondaria di I°grado di Ferno

•
•
•
•

Laboratorio teatrale
Laboratorio musicale
Attività di scrittura creativa
Attività di lettura espressiva

Scuola Secondaria di I°grado di S. Macario

•
•

Laboratorio teatrale
Attività di lettura e scrittura creativa

Attività

PENSIERO
Obiettivo:
•

Sviluppare capacità operative, progettuali e manuali in contesti di esperienza/conoscenza per un approccio logico-scientifico a
problemi e fenomeni

Scuola dell’infanzia

•
•

Attività logico-matematica
Laboratorio scientifico

Scuola Primaria di Ferno

•
•

Attività logico/matematica
Laboratorio scientifico

Scuola Primaria di San Macario

•
•
•

Attività logico/matematico
Laboratorio scientifico
Laboratorio di disegno e costruzione figure geometriche

Scuola Secondaria di I°grado di Ferno

•
•
•

Laboratorio scientifico
Attività logico/matematica
Laboratorio geo-storico

Scuola Secondaria di I°grado di S.Macario

•
•
•

Attività logico-matematica
Laboratorio scientifico
Laboratorio geo-storico

