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SCUOLA
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“MANI E FANTASIA” durata annuale, un’ ora settimanale
Finalità:
• socializzare e collaborare all’ interno del gruppo per potenziare le capacità creative
Obiettivi:
• sperimentare tecniche pittoriche e manipolative;
• sviluppare abilità pratico-manuali;
manuali;
• educare alla percezione visiva;
• acquisire abilità di composizione grafico-pittorica.
grafico
Metodologia:
le attività proposte, miranti a sollecitare i sensi, l’ intelligenza e la fantasia, saranno attuate
attraverso la scoperta e la sperimentazione di varie tecniche, di materiali e di supporti diversi con
i quali i bambini potranno esprimere la loro potenzialità.



“GIOCHIAMO
GIOCHIAMO CON LA GEOMETRIA”
GEOMETRIA durata annuale, un’ ora settimanale
Finalità:
•
potenziare il linguaggio della geometria stimolando nei bambini la curiosità e la creatività.
Obiettivi:
•
riconoscere figure geometriche in base alle loro caratteristiche;
•
affinare la coordinazione oculo – manuale e la motricità fine.
Contenuti:
•
fiabe, favole, miti, leggende, filastrocche, poesie, fumetti, racconti.
Metodologia:
la geometria dei mosaici, attività di manipolazione, passatempi e giochi/lavori di gruppo.


“100 VOLTE DAHL” durata annuale, un’ora settimanale
Finalità’ :
•
far conoscere lo scrittore Dahl ai bambini ed educarli ad una lettura attiva, consapevole ed appassionata
dei suoi libri.
Obiettivi :
•
motivare gli alunni al piacere della lettura;
•
stimolare l’ interesse e la curiosità a conoscere.
Metodologia :
ascolto/ lettura di alcuni libri scritti da Roald Dahl , visione di film tratti dai libri e attività espressive .
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Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
genitore

dell’alunno/a

…………………………………………………

frequentante

la

classe II sez. Unica della scuola primaria di Sirtori, sceglie
sc
per l’anno
scolastico 2016/2017 l’organizzazione oraria di seguito indicata:
 27 ore settimanali
 30 ore settimanali (27 + 3 ore attività opzionali)
------------------------------------------------------------------------------Al fine di completare le informazioni organizzative relative al prossimo anno
scolastico, Vi chiediamo cortesemente di crocettare le caselle interessate:

a)  Intendo aderire del servizio mensa nei seguenti giorni:
 Lunedì

 Mercoledì

 Giovedì

b)  Non intendo aderire al servizio mensa
c)  Intendo usufruire del servizio trasporto
d)  Non intendo usufruire del servizio trasporto
Firma …………………………….
Sirtori, …………………….
Il modulo va compilato in tutte le sue parti e consegnato a scuola
scuola entro e non
oltre venerdì 6 maggio 2016.

