I.C. 18 BO
a.s. 2020/21
PROGETTAZIONE ATTIVITÀ ESTIVE
PLESSO DE AMICIS
Settimana dal 21/06/21 al 25/06/21
GRUPPO A: n.20 studenti classi I-II-III-IV-V

DATA

ORARIO
dalle - alle

DOCENTE

GRUPPO

21/06

8.30-10.30

De Filippo
Scalmana

A

coloriAMO la scuola*

10.30-12.30

De Filippo
Scalmana

A

coloriAMO la scuola*

8.30-10.30

De Filippo
Scalmana

A

coloriAMO la scuola*

10-30-12-30

De Filippo
Sagazio

A

Io gioco!

8.30-10.30

De Filippo
Sagazio

A

EDUCAZIONE AMBIENTALE: “CARTA
RICICLATA”

10-30-12-30

Zuccari
Sagazio

A

PROGETTO CODING E PIXEL ART

8.30-10.30

Zuccari
Sagazio

A

EDUCAZIONE AMBIENTALE: “CARTA
RICICLATA”

10-30-12-30

Zuccari
Sagazio

A

Io gioco!

8.30-10.30

Scalmana
Zuccari

A

I QUADRI PRENDONO VITA

10-30-12-30

Scalmana
Zuccari

A

I QUADRI PRENDONO VITA

22/06

23/06

24/06

25/06

NOTA: Ogni docente effettuerà in totale 10 ore

LABORATORIO PROPOSTO

-

EDUCAZIONE AMBIENTALE: “CARTA RICICLATA”

Alcune fasi necessitano di più tempo, quindi si può proporre in più giornate.
Se il frullatore non lo mettono a disposizione, la prima parte si può fare anche a casa.
MATERIALI: fogli di vecchi quotidiani, secchio, frullatore, panno, grucce, telaio
VIDEO tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=5RT8yjI6kdY
-

PROGETTO CODING E PIXEL ART

1.
Programmare un percorso mettendo in atto le capacità topologiche: costruire un
griglia a terra e inserire all’interno la meta e gli ostacoli. Un bambino si finge il robot e
l’altro dà le indicazioni.
2.

Giocare con il robottino Doc: https://www.youtube.com/watch?v=kMeyM-zKiag

3.

Pixel Art (si può pensare ad unico cartellone finale)

MATERIALI: cartelloni colorati, colori, robot DOC

-

ARTE “I QUADRI PRENDONO VITA”

Rappresentazione di alcuni quadri personificati dai bambini
MATERIALI: vecchie stoffe, cartelloni

-

coloriAMO la scuola

Dipingere il murale in cortile rappresentando un paesaggio ispirato a “i
di Monet.

papaveri”

MATERIALI:
-pittura bianca coprente
-pittura non lavabile per esterni, colori: bianco, verde,giallo,rosso,marrone e arancione.
-contenitori vuoti per poter mescolare i colori
-20 spugne tonde da usare come stencil
-7 pennelli piatti larghezza 50mm
-5 pennelli piatti larghezza 40mm
-5 pennelli piatti larghezza 20mm
-1 telo copritutto
-2 raschietti per muro
-1 mt carta vetrata

*Verranno svolte attività di gioco in cortile, mentre si attende il proprio turno e
l’assorbimento della pittura.

Io gioco!
Saranno proposti una serie di giochi di gruppo da fare all’aperto che favoriscano la
socializzazione, l’inclusione e il rispetto di regole condivise.
I bambini si cimenteranno in gare a squadre nei giochi più comuni come per esempio:
- Palla avvelenata
- Rubabandiera
- Quattro cantoni
- Corsa con i sacchi
- Regina Reginella
- Salto con la corda
- 1,2,3 stella!
- Telefono senza fili
- Tiro alla fune
- Mosca cieca
Saranno svolte anche attività ludiche con l’impiego della musica.
Materiali:
* verranno utilizzate le attrezzature messe a disposizione dalla palestra della scuola
- sacchi di juta (nel caso in cui non ci fossero a scuola)

