Comune
Quattro Castella

ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Scuola primaria
Puianello “L. Tempesta”

PROPOSTE PROGETTUALI Anno Scolastico 2019- 2020
TUTTI I LUNEDI’ E I VENERDI’ dalle ore 14,00 alle ore 16,30

CLASSI PRIME
DALLE LETTERE ALLE PAROLE
Laboratorio finalizzato allo sviluppo delle competenze linguistiche tramite giochi e attività su parole, scritte e numeri come approccio alla letto-scrittura.
UN CALEIDOSCOPIO DI NOTE
Esplorazione musicale con la reinterpretazione fantastico-simbolica de “Il carnevale degli animali” di Saint-Saëns
per accrescere il pensiero laterale attraverso lo stimolo di idee, pensieri e intuizioni.
LO STRAORDINARIO VIAGGIO
Traendo ispirazione dal capolavoro per l’infanzia del premio Nobel Selma Lagerlof” lo straordinario viaggio di Nils
Holgersson” viaggeremo per terre sconfinate, reali e fantastiche. Questo testo sarà occasione per approfondire
elementi di geografia e di folklore nord europeo e per inventare autonomamente le nostre avventure nel mondo
delle fiabe.

CLASSI SECONDE E TERZE
FAVOLOSO
Riscopriamo le fiabe italiane raccolte da Italo Calvino nel secolo scorso in tutta la nostra penisola. Attraverso la
narrazione e il gioco ne scopriremo la struttura e gli schemi ricorrenti per poter poi diventare noi maestri cantastorie.
IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE E LA SCOPERTA DELL’AMICIZIA.
Percorso che prende ispirazione dall’omonimo libro di Hoda Haddadi come spinta per valorizzare le diversità
attraverso la conoscenza di canti e tradizioni dal mondo.
SECONDA STELLA, A DESTRA
Percorso laboratoriale che parte dall’idea di coltivare “un pensiero felice”, per stimolare la consapevolezza e autonomia nella globalità delle dimensioni: fisica, affettiva e relazionale attraverso la lettura di “Peter Pan” di Barrie.

CLASSI QUARTE E QUINTE
ECO_LOGICA_MENTE
Progetto di educazione ambientale per incentivare il senso di responsabilità e valorizzare l’importanza di un comportamento ecologico attraverso un percorso creativo, espressivo, iconico-grafico e comunicativo-relazionale.
SOCRATE CHI?
Laboratorio pratico per giovani filosofi. Qual è la prima domanda che si sono fatti gli esseri umani? E a questa domanda, dopo secoli e secoli, abbiamo dato una risposta? Dai presocratici fino alla filosofia moderna scopriamo perché è così importante interrogarsi anche e soprattutto su quelle questioni che non possono avere una risposta definitiva.

ZOOM DI GEOMETRIE
Un Laboratorio che utilizza la fotografia per sviluppare <<l’occhio>> ad osservare le geometrie intorno a noi, sia
dal punto di vista antropico che naturale.

