PROGETTI SCUOLA PRIMARIA DI BINAGO
PROGETTO LETTURA “LEGGERO… LEGGERÒ”
Tutte le classi
Obiettivi
•
Sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti della lettura
•
Seguire la lettura di un testo ed individuare i personaggi, gli ambienti, le azioni
•
Favorire un rapporto attivo e creativo con il libro
•
Favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro
•
Favorire l’accettazione e il rispetto di culture altre considerate forme di arricchimento
•
Apprezzare il valore della lettura
Attività
•
Lettura di libri per l’infanzia
•
Discussioni e conversazione sui temi proposti
PROGETTO “PI GRECO DAY” anche gli altri plessi
Tutte le classi
Obiettivi
•
Rafforzare abilità cognitive: attenzione, concentrazione, problem-solving
•
Partecipare a giochi che stimolano capacità logiche e competenze matematiche
•
Celebrazione del Pi greco Day: 14 marzo 2017
Attività
•
Costruire semplici giochi logici con materiali vari
•
Manifestazione della durata di un’intera giornata
PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “PARCO PINETA”
Tutte le classi
Obiettivi
•
Conoscere l’ambiente bosco utilizzando i cinque sensi
•
Costruire e leggere catene alimentari
•
Conoscere il ciclo della materia e sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente
•
Conoscere la cellula e le sue parti
Attività
•
Incontri in classe con guardie ecologiche del Parco pineta sui temi proposti
•
Uscite nel bosco
PROGETTO ECO-SCHOOLS
Tutte le classi
Obiettivi
•
Acquisizione di comportamenti corretti nel rispetto dell’ambiente e della comunità
•
Educazione ambientale e alla sostenibilità
•
Sensibilizzare gli allievi al rispetto dell’ambiente
•
Sviluppare competenze creative nell’uso di materiali recupero
•
Migliorare uno spazio verde progettando e attivando iniziative condivise in gruppo
Attività
•
Adozione di buone pratiche che riducono l’impatto sull’ambiente, favorendo un risparmio sui consumi
•
Coinvolgimento di Enti e istituzioni del territorio

PROGETTO MUSICA INSIEME “IN-CANTO”
Tutte le classi
Obiettivi
•
Consentire al bambino di fare musica attraverso i mezzi che sono già a sua disposizione
•
Rendere la musica uno degli elementi di formazione globale della personalità del bambino
•
Conoscere la notazione musicale e riprodurla con gli strumenti
Attività
•
Attività di tipo ludico
•
Attività di ascolto partecipato
•
Studio della tecnica del flauto dolce
PROGETTO SOLIDARIETÀ - gestito dai rappresentanti dei genitori
Tutte le classi
Obiettivi
•
Promuovere forme di solidarietà rivolte a bambini di paesi poveri
•
Sviluppare la capacità di collaborare nella gestione di una attività svolta per uno scopo comune
Attività
•
Incontro con i Padri Missionari
•
Realizzazione di un presepe di plesso
•
Lotteria di Natale

PROGETTO SHAKESPEARE RACCONTATO AI BAMBINI
Classi terze
Obiettivi
•
Sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti della lettura
•
Seguire la lettura di un testo ed individuare i personaggi, gli ambienti, le azioni
•
Favorire un rapporto attivo e creativo con il libro
•
Favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro
Attività
•
Lettura di un libro dell’autore
•
Discussioni e conversazione sui temi proposti
LABORATORIO OPZIONALE “STORIE IN GIOCO”
Classi prime
Obiettivi
•
Sviluppare la capacità di ascolto di racconti di tipo narrativo
•
Sviluppare l’empatia e la capacità di associare gli stati d’animo vissuti dai personaggi ai propri
rire forme di collaborazione tra pari
•
Promuovere la creatività
Attività
•
Disegnare e colorare le parti del racconto con tecniche diverse
•
Scrivere al computer brevi didascalie
•
Drammatizzare il racconto

Favo-

LABORATORIO OPZIONALE “IMMAGINIAMO E CREIAMO”
Classi seconde
Obiettivi
•
Sviluppare le capacità espressive e favorire la creatività in diversi ambiti disciplinari
•
Utilizzare la fantasia per favorire l’apprendimento
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•
•
•

Lavorare in gruppo imparando a chiedere e fornire aiuto
Arricchire le proprie conoscenze non solo attraverso la realizzazione delle attività, ma anche condividendo il lavoro svolto
Acquisire autonomia nell’uso di linguaggi artistici e creativi come possibilità di espressione del proprio
essere e del proprio modo di vedere le cose

Attività
•
•

Realizzazione di disegni e manufatti artistici personali e di gruppo
Utilizzare materiali diversi

LABORATORIO OPZIONALE “UN TUFFO NELL’ARTE”
Classi terze
Obiettivi
•
Esprimere le proprie emozioni attraverso l’arte
•
Acquisire nuove conoscenze nel disegno e nell’uso dei colori
•
Decodificare e interpretare immagini
•
Potenziare la creatività espressiva
•
Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche, manipolare materiali diversi
Attività
• Realizzazione di lavoretti utilizzando materiali, tecniche strumenti diversi: tecnica del puntinismo,
dello stencil, del graffito, della spugnatura…
• Realizzazione di cartelloni in gruppo
• Realizzazione di lavoretti legati alle festività
• I colori delle stagioni
LABORATORIO OPZIONALE “CREATIVAMENTE: UN LABORATORIO DI EMOZIONI”
Classi quarte
Obiettivi
•
Sviluppare la capacità di riconoscere, esprimere e modulare le proprie emozioni
•
Avvicinare al dialogo interiore
•
Favorire lo sviluppo di competenze empatiche
•
Facilitare i rapporti degli alunni con i pari
•
Sviluppare le capacità di stabilire rapporti interpersonali validi
Attività
•
Lavori di gruppo
•
Attività mirate a aiutare i bambini a riconoscere e decodificare gli stati emotivi
•
Uso di immagini
•
visione di alcuni film
•
giochi allo specchio
•
lavoretti artistici
•
creazione di slides in Power Point
•
riflessioni sulle emozioni del corpo e del cuore.
LABORATORIO OPZIONALE “GIOCARE CON LE PAROLE, I NUMERI, LE IMMAGINI”
Classe quinta
Obiettivi
•
Sviluppare le capacità di ascolto, comprensione e attenzione
•
Ampliare il patrimonio lessicale
•
Saper classificare
•
Usare il linguaggio logico
•
Stabilire relazioni
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•
•

Consolidare abilità di calcolo
Trovare strategie per la risoluzione di problemi e per il calcolo rapido

•
•

Lettura ed analisi di testi
Esercizi di logica e di risoluzione di situazioni problematiche

Attività
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