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Progetto speciale: “Scuole aperte e inclusive”

Gentili Genitori,
a partire dal mese di gennaio 2018, nell’Istituto Comprensivo Statale n. 2 di San Salvo, a seguito
dell’approvazione del P.O.FSE Abruzzo 2007 – 2013 Progetto Speciale “Scuole aperte e inclusive”,
verranno attivati 4 percorsi formativi in orario pomeridiano, ognuno dei quali vedrà coinvolti 10 alunni.
Nello specifico i percorsi sono i seguenti:
1) LABORATORIO DI MUSICA: la musica sarà utilizzata a scopo preventivo e/o riabilitativo e
ricreativo, con forte valenza socio-educativa (musicoterapia). L’alunno, stimolato in attività creative,
verrà coinvolto dal punto di vista percettivo/sensoriale ed emotivo, imparando naturalmente a vivere
la musica come attività dei sensi.
2) LABORATORIO TEATRALE: ha come obiettivo la realizzazione, attraverso l’arte del teatro, di
un vero e proprio cammino creativo svolto insieme, di un momento di reale comunione per facilitare
la socializzazione e il lavoro di gruppo.
3) LABORATORIO D’ARTE: l’intervento avrà finalità di tipo ludico, educativo e preventivo
(arteterapia). Gli alunni impareranno le tecniche artistiche, a rispettare gli spazi, il lavoro e il
materiale degli altri, i comportamenti autonomi e le scelte personali.
4) LABORATORIO DI CODING: saranno utilizzate le strategie del pensiero razionale negli aspetti
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
Gli alunni miglioreranno le loro competenze logiche e matematiche, le capacità organizzative,
imparando per tentativi e strategie.
Vi invito a partecipare all’incontro del 13 dicembre 2017 dedicato alla presentazione dei percorsi
formativi .
In allegato la locandina.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Anna Orsatti
Firma autografa sostituita ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

