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POLO SAN MARINO
“Occorre somigliarsi un po' per comprendersi, ma occorre essere un po' differenti per amarsi”.
Paul Bourget

Laboratori e progetti dell’anno scolastico 2014/2015
A partire dal mese di Novembre 2014, la classe del Polo San Marino inizierà il percorso di
integrazione con gli alunni della scuola secondaria e primaria.

Momenti di integrazione:

-

Condivisione del pranzo con gli alunni della classe primaria che, a rotazione, si recheranno al Polo
per pranzare insieme ai nostri alunni.

-

Post mensa, in cui sarà svolta un’attività ricreativa a gruppi.

-

Uscite didattiche: programmazione in corso.

-

Laboratori: tema del I° quadrimestre:

-

IL CIBO E IL LEGNO IN TUTTE LE LORO FORME

Laboratorio “ Mangiamo insieme”
Preparazione del “quaderno della mensa” personale con il gruppo degli alunni del post
mensa, per l’ educazione al riconoscimento, alla scelta, alla sistemazione ordinata delle
pietanze, alla definizione dei gusti personali.

Laboratorio “Il pranzo è servito”
Espressione grafico-visuale-gestuale. Sarà un giro regionale attraverso la pasta,
una sorta di ricettario con accenni di dattilologia e di L.I.S per
avvicinare i bambini a un altro linguaggio oltre a quello verbale.

Laboratorio “La torta racconta”
Educazione alimentare con le mappe concettuali, gli esperimenti scientifici e le preparazioni
culinarie, insieme ad un gruppo di alunni della secondaria.

Laboratorio “Le delizie dell’orto”
Cura dell’orto accessibile e degli spazi verdi scolastici, coltivazione di erbe aromatiche,
verdure e piccoli frutti, in collaborazione con gruppi di alunni della primaria

Laboratori delle feste
Preparazione di manufatti, disegni, cartelloni e addobbi per festeggiare insieme Ognissanti,
Natale, Carnevale, Pasqua e i compleanni dei ragazzi.

Laboratorio di falegnameria
Nel laboratorio i ragazzi realizzeranno degli oggetti in legno con lavorando insieme agli
alunni della secondaria. A coppie realizzeranno da novembre ad aprile i seguenti oggetti:
1-modulo:conoscenza dei materiali e degli attrezzi - costruisco la mia cassetta degli attrezzi
2-modulo: costruzione di un giocattolo
3- modulo: costruzione di una lampada con costellazioni
4-modulo: portafoto
5-modulo: strumentino musicale

-

Laboratori: tema del II quadrimestre

WALT DISNEY: COLORI, MUSICA E… CIBO!

Laboratorio: “Ascoltando la musica, ne facciamo di tutti i colori!”
Nel laboratorio impareremo ad utilizzare i frutti della natura (frutta, verdura, fiori, piante),
il rosso delle barbabietole, il blu del cavolo, il giallo della cipolla, ecc., per creare colori
naturali che utilizzeremo per realizzare tavole collettive.
Per ogni colore e quindi tavola saremo coccolati dalle note musicali di brani scelti.
Le tavole realizzate saranno poi montate per una mostra che verrà allestita nella scuola.

Laboratorio “Il gusto nell’arte di Walt Disney”
I bambini verranno trasformati in piccoli chef con tanto di copricapo, grembiule e tutto
l’occorrente per preparare delle torte tratte dal libro “Piccoli Grandi Cuochi”(ed. Disney
Libri) che il famosissimo chef Ira Meyer, lo chef dei divi di Hollywood, esperto di cucina
internazionale e ambasciatore della cucina mediterranea nel mondo, ha elaborato.
I bambini, in compagnia di Topolino e Paperino, Mulan e Aladin, Mowgli, Cenerentola e
Alice, così come dei personaggi di Monsters & Co., Lilo &Stich e della famiglia degli
Incredibili potranno imparare a cucinare insieme ai loro amici e a divertirsi impastando,
infarinando, decorando e assaggiando.

Laboratorio grafico: “l’arte culinario nei personaggi di WaltDisney”
Realizzazione di figure cartonate dei principali cuochi disneyani con tecniche graficopittoriche varie.

Laboratorio: "Parole in movimento"
Attività espressivo motoria sul gesto in cui i bambini dovranno inventare “storie motorie"
sul suggerimento musicale che sottolineerà i loro movimenti.

Laboratorio musicale: “Fantasticantiamo”
Un viaggio colorato tra le note delle più belle musiche e canzoni delle fiabe di Walt Disney.

Laboratorio musicale: "Tutti insieme appassionatamente"
Giochi musicali con l'uso del corpo e della voce, ascolto di brani musicali, ascolto delle
principali caratteristiche sonore di ambienti e situazioni, sonorizzazioni di storie narrate.

Progetti

•

Attività acquatica
Presso la piscina Crocera nella giornata di Mercoledì. (L’attività non richiede alcun contributo da
parte della famiglia). La data precisa d’inizio corso sarà stabilita appena sarà concessa
l’autorizzazione da parte del Comune e dell’associazione UISP. I ragazzi sono accompagnati,
cambiati e sorvegliati dal personale scolastico e seguiti in vasca dagli istruttori UISP.

•

Attività di Judo
Presso l’aula tatami del plesso San Marino: Judo “ arte della cedevolezza”, viaggio attraverso la
collaborazione, guidato da insegnanti esperti, con la supervisione del personale del Polo, prezioso
strumento di crescita personale e sociale. Il corso inizierà giovedì 6 novembre 2014dalle ore 10 alle
ore 11 e si terrà con cadenza settimanale, sempre il giovedì, fino alla fine di marzo (totale lezioni 18
in 5 mesi. Non occorre alcun abbigliamento specifico, ma solo una tuta comoda con elastico e calzini
antiscivolo.
Durante l’attività l’istruttore insegnerà alcuni semplici fondamentali dello sport, soprattutto una
serie di giochi ed esercizi eseguiti in massima sicurezza volti a sviluppare il senso del proprio
corpo nello spazio e in rapporto alle diverse parti, a rafforzare quindi lo schema corporeo, al
contatto con l'altro attraverso movimenti e gesti inusuali e codificati, a condividere momenti
ludici con i compagni rispettando regole comuni che aggregano il gruppo.

