ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Scuola primaria
Puianello “L. Tempesta”

Comune
Quattro Castella

PROPOSTE PROGETTUALI settembre-gennaio
anno scolastico 2020-2021
TUTTI I LUNEDI’ E I VENERDI’ dalle ore 14,00 alle ore 16,30

CLASSI PRIME
Lunedì - PUNTO E BASTA!? (Emanuela Spagni)
Laboratorio creativo per scoprire infiniti e insoliti modi di giocare con un punto, stimolando l’immaginazione e avvicinando i bambini a una
più ampia possibilità espressiva del disegno.

Venerdì - UN PIZZICO DI BUON SENSO (Vivian Viappiani)
Percorso progettuale che mira a coinvolgere sia gli ambiti sensoriali che quelli della sfera emotiva, per sviluppare una pratica consapevolezza percettiva. I bambini percepiranno i 5 sensi come una straordinaria possibilità per scoprire se stessi e gli altri, attraverso attività ludiche, sperimentali e plurisensoriali.

CLASSI SECONDE
Lunedì - MAREA (Chiara Ticini)
Il nostro pianeta è ricoperto per la maggior parte da oceani e mari, tanto da essere chiamato il pianeta blu. Partiamo assieme alla scoperta dell'acqua, delle sue proprietà, di come si trasforma e del suo ruolo primario per tutte le forme di vita, per imparare anche a non sprecarla e combattere l'inquinamento.

Venerdì - LE MAGIE DEL SOTTOSUOLO (Emanuela Spagni)
Attività che si baserà sull’esplorazione del mondo della terra, luogo delle costruzioni dell’uomo e delle tane degli animali che vivono sotto
e sopra il suolo. Stimolando la fantasia, attraverso il metodo di lavoro sperimentale, i bambini creeranno un lombricaio, alla scoperta del
meraviglioso mondo sotterreaneo.

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE
Lunedì - DIRE, FARE, RACCONTARE: HARRY POTTER (Chiara Barbieri)
Percorso tematico legato ai romanzi di J.K. Rowling dove i libri e i film in lingua originale si intrecceranno con il racconto di sé e il saper
fare. Attraverso le pozioni con alcuni esperimenti scientifici, l'attività motoria con il gioco del Quidditch, le creazioni e le opere della camera delle meraviglie "Wunderkammer" i bambini entreranno nel magico mondo di Harry Potter.

Venerdì - POETICA (Chiara Ticini)
Un'avventura in punta di penna, una rocambolesca montagna russa tra i versi e le rime. Filastrocche, poesie, e tanti strani esperimenti
letterari, perché, in fondo, siamo tutti poeti!

