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Progetto speciale

Scuole aperte e inclusive
“VOLARE ALTO”
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PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ LABORATORIALI
ORIENTAMENTO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA
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O R E 1 7 :0 0
SALA RIUNIONI
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DESCRIZIONE DEI LABORATORI
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, con strumenti musicali di facile utilizzo (e quindi avulsi dalle competenze musicali) verrà coinvolto dal punto di vista percettivo/sensoriale ed emotivo, imparando naturalmente a vivere la musica come attività dei sensi. Il progetto mira alla
definizione di un’esperienza vissuta in modo globale attraverso un approccio ludico che
possa tener viva l’attenzione dei bambini.
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. Si tratterà di teatro innovativo ed itinerante, che non avrà esclusivamente la frontalità del palco ma si svolgerà ovunque, in uno spazio ben costruito dove il bambino si muoverà con sicurezza e
disinvoltura.
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. Mira, inoltre,
a favorire e incoraggiare l’integrazione del gruppo attraverso l’utilizzo del modello chiamato “Modello Trasformativo Gruppale”, che favorisce la dimensione del gruppo classe, mediante varie modalità espressive.
LABORATORIO DI CODING: il laboratorio sul Coding intende dare quelle competenze
utili ad un approccio diverso alla didattica. Si intendono utilizzare 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 mediante l’uso del coding utilizzando
software open source (piattaforme online) di programmazione con forte grado di interattività, imparando per tentativi e strategie.
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Progetto “VOLARE ALTO”
Scelta del laboratorio
Alunno
Nome

Cognome

Classe

Cognome

Telefono

Genitori
Nome

indirizzi di posta elettronica

__________________________________________________

per comunicazioni:

__________________________________________________

Indicare la priorità della scelta in ordine numerico crescente (Es. 1 priorità alta,
2 … , 3…, 4….) . Si ricorda che l’assegnazione avverrà previo colloquio di orientamento
con esperti per le prime 80 richieste pervenute.
Si ricorda che i posti a disposizione sono 15 per laboratorio.

Laboratorio di musica
Laboratorio teatrale




Laboratorio d’arte
Laboratorio di coding




Tempi di realizzazione: gennaio – dicembre 2018 in orario extracurricolare con
calendario da definire.
Vasto, ___________

Firma del genitore _________________________
Firma del genitore _________________________

STUDENTE MINORENNE
Il/la

sottoscritto/a

________________________________________________

nato/a

a

______________________ il ________________, residente in via ____________________ città________________________ prov. _______________
e
Il/la

sottoscritto/a

_________________________________________________

nato/a

a

________________________ il ______________, residente in via ____________________ città________________________ prov. _______________

genitori/tutori legali dell'allievo/a ______________________________________________
nato/a_______________________________________ il ________________, residente a
______________________ via_____________________________ frequentante la classe
_____________________ plesso _________________________________
acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiarando
di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle
attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per
la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.
Data ___/___/___
Firme dei genitori/tutori
_________________________________
__________________________________

