PLANNING SETTIMANA
DELL’AUTOGESTIONE CREATIVA
“DIVERSAMENTE AMICI”
11-15 FEBBRAIO 2019

INFANZIA MONTE COMPATRI
DOCENTE

Docenti in servizio nelle sez. E F
Di Marzo, Anceschi, Brunori,
Gianfelice
Tutti i docenti in servizio
Tutti i docenti in servizio
Tutti i docenti in servizio
Tutti i docenti in servizio

Docenti in servizio nelle sez. C B

SEZIONI
COINVOLTE

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
PROPOSTA

Sez, E F
Sez A + i bimbi
di 4 anni delle
sez B e D
Tutte le sezioni
Tutte le sezioni
Tutte le sezioni

Laboratorio teatrale
Animazione alla lettura del “Piccolo
Principe” (episodio dell’incontro della Volpe e
il Piccolo Principe)
Laboratorio di psicomotricità - yoga
Video (Kirikù e la Strega Karabà)
Attivita’ di routine e giochi con gli altri amici di
tutte le sezioni
laboratorio creativo “creo una Maschera e la
regalo ad un amico di un’altra sezione”

Sez F + B
Sez A + D
Sez E + C
Se. C B

La ragnatela dell’amicizia

INFANZIA LAGHETTO
DOCENTE

Viscogliosi, Cipriani, Scarano

Coculo, Conidi, Negro

Colucci, Valeri, Cruciani

SEZIONI
COINVOLTE

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
PROPOSTA

Tutte le sezioni Partendo dal libro “Piccolo giallo e piccolo
in piccoli gruppi blu” di Leo Lionni si proporrà la visione del
corto “Un mondo di colori” sul tema
dell’intercultura;drammatizzazione delle storie.
Presentazione di immagini e racconti su usi e
costumi della Nigeria: raccordo con attività
della zia di un alunno nigeriano Ajayi Cynthia.
Racconto, canti e drammatizzazione della
storia “C’era una volta un lago” di Gloria
Francella, sulla valorizzazione delle diversità.
Tutte le sezioni a Racconto della storia “La pulce e l’elefante”
classi aperte
sulle diversità nel regno animale;
drammatizzazione e realizzazione delle
sagome degli animali presenti nella storia.
Raccordo con le attività proposte dai genitori
De Lellis Emanuele e Auciello Andrea.
Tutte le sezioni a Lettura animata del testo “Volare si può” di
classi aperte
Lisa Lardone e Erika Cunja, sull’accoglienza
dello straniero e sull’amicizia.

Colucci, Valeri

Pescatori

Valeri, Colucci

De Mico, Papi

Murale nell’atrio del plesso scolastico in
raccordo al messaggio della storia.
Realizzazione grafico-pittorica dei simboli:
amicizia (gufetto con le impronte delle
manine); accoglienza dello straniero
(barchetta).
Tutte le sezioni Racconto e drammatizzazione del testo “La
in piccoli gruppi scelta del sovrano giusto - Una favola sul
e a classi aperte generale Carlo Alberto Dalla Chiesa” di
Annamaria Piccione, sul tema della legalità,
della lealtà e del rispetto delle regole (in
raccordo all’attività proposta dal genitore
Bracone Andrea).
Tutte le sezioni Racconto della storia “Elmer, elefantino
in piccoli gruppi variopinto” di David McKee sull’integrazione
e a classi aperte e sulla diversità; drammatizzazione;
realizzazione di un cartellone con la tecnica
del mosaico.
Tutte le sezioni
“La giornata dei calzini spaiati”: un modo
giocoso per affrontare il tema della diversità e
dell’accettazione in tutte le sue forme, con
canti, filastrocche e giochi. Alunni e insegnanti
indosseranno calzini “spaiati”!
Tutte le sezioni
Divertiamoci cantando, ballando e recitando
l’amicizia con la poesia “Il girotondo
dell’amicizia” e le canzoni “Il girotondo di
allegria” e “Il mondo è di mille colori”

INFANZIA MOLARA
SEZIONI
COINVOLTE

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
PROPOSTA

Varriale, Romano

L

Giordano, Romano

L

Lezione in lingua Inglese per acquisire la
consapevolezza di una cultura diversa
attraverso conversazioni, canzoni e filmati su
usi e costumi anglosassoni.
Presentazione del Progetto ideato da
Spuntarelli Tiziana sullo Sviluppo del Pensiero
Logico Matematico nella scuola dell’infanzia
per imparare insieme in un gioco strutturato.
Lettura del libro “Volare si può“e realizzazione
di un plastico che rappresenta il viaggio dei
bambini migranti.
Attività svolta per rafforzare la collaborazione
tra grandi e piccoli affrontando il delicato tema
dell’accoglienza.
Lettura animata della storia “Qui comando io”
sul bullismo e realizzazione del protagonista
utilizzando la tecnica del ricamo Punto Croce.
Lezione di violino per imparare a stare insieme
a ritmo di musica.

DOCENTE

Varriale, Romano, Giorgi

Sez. L e III B
scuola
secondaria

Giordano, Romano

L

Varriale, Romano

L

