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infanzia cornino

Attori per caso

il percorso prevede esercizi pre-espressivi; improvvisazione corporea;
espressione della propria emotività; utilizzo di varie tecniche di espressione
grafica e di rappresentazione attraverso la drammatizzazione al fine di
acquisire la consapevolezza del proprio corpo e delle proprie emozioni.

infanzia cornino

Ognun al bale cun....

infanzia majano

Alla scoperta delle tradizioni friulane

infanzia majano

Sport Salute Benessere

infanzia majano

A...COME ALBERO A...COME ARTE

infanzia majano

L'energia delle mie mani

primaria - secondaria 1° majano
primaria forgaria
primaria majano

CCRR
Laboratorio musicale
Tutti insieme fra le note

primaria majano

Albero guida

primaria majano

continuità scuola primaria - secondaria

primaria majano

voglia di libri

primaria majano

Progetto continuità infanzia-primaria

conoscenza delle tradizioni friulane attraverso attività ludiche, grafiche e
danze.
Avvicinare i bambini alla lingua friulana e trasmettere loro alcune tradizioni
locali e popolari legate all'ambiente che ci circonda.
Acquisizione del concetto di salute ,benessere e sport attraverso la cura del
proprio corpo, l'attività' motoria, un buon rapporto con gli altri è una corretta
alimentazione.
Il progetto mira alla conoscenza dell'albero nelle sue forme e caratteristiche
partendo dall'osservazione degli alberi del nostro giardino per poi esplorare
altri ambienti. Il bambino verrà poi indirizzato ad un atteggiamento di rispetto
verso l'ambiente. A questo verrà affiancato un percorso di osservazione di
opere d'arte raffiguranti alberi dove il bambino potrà osservare forme, colori e
tecniche per giungere alla loro sperimentazione.
Il progetto intende portare i bambini a scoprire attraverso la sperimentazione
creativa tecniche e materiali diversi e a fare in modo che prendano
confidenza con il concetto di energia applicato sia alla materia che al loro
gesto creativo.
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
Progetto di Plesso di educazione musicale con esperto esterno.
Attività musicale
Progetto mira a responsabilizzare gli alunni all’uso degli spazi pubblici
cercando di stimolare atteggiamenti che mirino a riconoscere l’importanza
della salvaguardia dell’ambiente in cui si vive.
favorire il passaggio degli alunni dalla scuola primaria alla scuola secondaria
di I grado, promovendo l’informazione, a diversi livelli, e la continuità tra le
due scuole.
Promuovere il piacere di leggere acquisendo una spontanea consuetudine
alla lettura.
facilitare il dialogo e la collaborazione tra bambini e consentire un percorso
scolastico sereno.

primaria majano

BIBLIOTECA Lettori in-bookati

primaria majano

Crear…arte

secondaria 1° forgaria

CCRR

secondaria 1° forgaria

A TEATRO PAR FURLAN

secondaria 1° forgaria

STORYTELLING

secondaria 1° majano

AEA POTENZIAMENTO/LATINO

secondaria 1° majano

Un secul di cambiaments (Friulano)

secondaria 1° majano

propriopercorropercezione

settore infanzia

Educazione stadale

settore secondaria 1° grado

Ragazzi all'opera

Prevenire atteggiamenti sfavorevoli all'inclusività. Prevenire le difficoltà di
comunicazione. Permettere a bambini con disabilità o bambini stranieri di
avvicinarsi alla lettura e all' ascolto di libri attraverso la Comunicazione
Aumentativa Alternativa (CAA) – Libri in simboli.
Favorire la crescita della cultura ambientale valorizzando alcuni elementi che
caratterizzano l’ambiente naturale circostante, in particolare i sassi del
Tagliamento, attraverso la produzione di elaborati artistici.
Attività di avvicinamento degli alunni al Consiglio Comunale. Studio ed analisi
di alcuni aspetti del territorio
ATTIVITA' DI LINGUA FRIULANA (LETTURA, SCRITTURA, PRODUZIONE
ORALE E SCRITTA) ATTRAVERSO L'ANALISI DELLE TRADIZIONI
CULTURALI DEL SECOLO SCORSO. REALIZAZIONE DI UN MUSICAL E
DI UN CORTOMETRAGGIO
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA ATTRAVERSO
LABORATORI, IN COLLABORAZIONE CON IL LICEO CLASSICO
STELLINI DI UDINE
Percorso di avvicinamento alla lingua latina partendo dall'approfondimento
delle strutture della lingua italiana
Attività didattica sulla lingua e cultura friulana legata ai cambiamenti avvenuti
negli ultimi 100 anni nel nostro territorio (regionale e comunale). I temi trattati
saranno: l'evoluzione degli oggetti, dei mestieri e dei giochi; l'emigrazione; i
racconti in lingua legati al territorio. Documento finale: libricino (o schede in
formato digitale) che raccolga tutti i lavori, corredato da foto, disegni e
traduzioni.
Percorso per il miglioramento percettivo specifico per migliorare autonomia e
stile di vita
Il progetto prevede l' interiorizzazione di comportamenti adeguati in strada
per rispettare se stessi e gli altri.
partecipazione alle rappresentazioni operistiche al verdi di trieste, classi
quinte primarie e classi scuole secondarie 1° grado di Majano e Forgaria

