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ABSTRACT
Il progetto ha come finalità il fare musica attraverso i mezzi a
disposizione e rendere la musica uno degli elementi di
formazione globale del bambino, che impara così ad utilizzarla
come possibilità espressiva.
La metodologia utilizza sia l’elaborazione personale che il
lavoro di gruppo.

ABSTRACT
Il progetto è finalizzato alla conoscenza e comprensione di se
stessi in relazione al proprio corpo, alla propria dimensione
affettiva, ma anche in relazione al contesto sociale e culturale.
L’intero percorso ruota intorno alla conoscenza e
comprensione del valore fondante della cultura del rispetto.

ABSTRACT
Il progetto si orienta a costruire un percorso condiviso per
approfondire specifiche conoscenze scientifiche e mira a far
acquisire maggiore consapevolezza del fare. Orienta gli alunni
ad osservare, analizzare e descrivere fenomeni naturali e
aspetti di vita quotidiana.
Nel corso della sua realizzazione spinge i bambini ad assumere
atteggiamenti responsabili e di partecipazione attiva.
ABSTRACT
Il piccolo laboratorio di ceramica ha come finalità quella di
sviluppare capacità artistiche-espressive, attraverso attività
manipolative, senso-percettive e creative.
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ABSTRACT
Il progetto mira al consolidamento e interiorizzazione della
lingua inglese attraverso l’affiancamento del linguaggio del
corpo.
Promuove il lavoro di gruppo, la collaborazione e l’inclusione
di tutti gli alunni, favorisce la percezione di sé in relazione agli
altri e allo spazio. Favorisce altresì il superamento della
difficoltà di espressione verbale emotiva.
ABSTRACT
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Grazie alla positiva esperienza dei precedenti anni scolastici, si
conferma anche quest’anno la presenza di studenti tirocinanti
della facoltà di Scienze Motorie di Perugia in qualità di esperti
che, durante le ore settimanali di educazione motoria, per
l’intero anno scolastico affiancano i docenti di classe con
attività fisiche individuali e giochi di squadra volti a sviluppare
le capacità motorie degli allievi.

