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REFERENTE
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TITOLO
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REFERENTE
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CLASSI
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TITOLO
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REFERENTE
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ABSTRACT
Percorso di educazione artistica guidato da operatori
specializzati in didattica museale, letterari storico-artistici,
educatori professionali.
I bambini verranno condotti attraverso la stimolazione della
sensibilità estetica verso uno sviluppo emozionale che stimoli il
pensiero creativo. Costruiranno loro opere d’arte
familiarizzando con il concetto di bellezza.
Si apprenderà altresì ad ascoltare, comunicare, condividere e
rispettare il materiale; a condividere attività con i compagni,
acquisire autonomia e a creare nuove forme di socializzazione.
ABSTRACT
Il progetto verrà avviato nella seconda metà dell’anno e
porterà i bambini, attraverso la modalità del circle time, a
confrontarsi e ad esprimere le proprie opinioni sui alcuni dei
grandi temi propri del pensiero filosofico.
Il progetto si propone di sviluppare il pensiero critico dei
bambini aiutandoli ad acquisire un giusto rispetto di quello
altrui.
ABSTRACT
Con l’intervento di un esperto esterno i bambini saranno
condotti, attraverso la narrazione di storie fantastiche, verso
momenti di rilassamento.
Lo scopo del percorso è quello di abituare i bambini ad usare
un tono di voce basso e acquisire una maggiore capacità di
controllo delle proprie emozioni.

TITOLO

ABSTRACT
L’orto per …

ORTO IN ARTE
Fasi del progetto:
REFERENTE
STEFANIA BARBANERA
CLASSI
2 A-B-C
In collaborazione con la classe seconda della
scuola primaria “G.Tei”







TITOLO

conoscere, rispettare ed apprezzare l’ambiente che ci
circonda
visita al frantoio e all’orto botanico medievale
Artisti in erba:
laboratorio grafico per scoprire, osservando la natura,
il pittore che e’ in me ( in collaborazione con un
esperto esterno)
Fiabe nell’orto laboratorio di scrittura creativa

ABSTRACT

A SPASSO NELLA PREISTORIA
REFERENTE
RITA TANARA
CLASSI
3 A- B- C

TITOLO
LA VALIGIA DEL NARRATORE: ATTIVITÀ DI
PROMOZIONE ALLA LETTURA
REFERENTE
ELISABETTA RAGNI
CLASSI
IV A – IV B – IV C
TITOLO
ARTISTI IN ERBA

REFERENTE
ROSARIA SOLITO
CLASSI
IV A – IV B – IV C
TITOLO
VIENI A SCOPRIRE UN TESORO CHE TI
APPARTIENE!
REFERENTE
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CLASSI
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TITOLO
WATER EXPLORER - Esploratori dell’acqua

REFERENTE
ROSARIA GUARINO

Il Progetto vuol essere un percorso di approfondimento sul
tema della preistoria che permetta di lavorare in maniera
multidisciplinare, di spaziare e di far interagire le diverse
discipline curriculari. L’intenzione è quella di partire da un
primo approccio all’archeologia con i suoi strumenti, la sua
metodologia e le sue azioni che permetta di strutturare e
proporre agli alunni delle esperienze concrete quali appunto
ricerche e sperimentazioni sul campo che verranno attuate
tramite uscite didattiche mirate (ricerca fossili M.te Subasio,
visita Museo Paleontologico di Assisi…).I bambini, partendo poi
dalle fonti rilevate (reperti originali), ma anche dalle strutture
presenti sul territorio, (aree archeologiche, musei…),
osserveranno, analizzeranno, si porranno delle domande e
interrogheranno gli esperti, confrontando, raccogliendo dati e
formulando ipotesi. Saranno loro i veri protagonisti:
simuleranno il lavoro dell’archeologo apprendendo un metodo
di indagine e di ricerca.
ABSTRACT
Con questo progetto si intende incentivare la motivazione degli
allievi alla lettura in uno spazio idoneo quale quello della
biblioteca pubblica per ragazzi. Si ritiene che tale esperienza
possa essere elemento di stimolo per future visite regolari e per
un rapporto affettivo sempre più intenso con il libro nella sua
forma cartacea.

ABSTRACT
Con questo progetto, i cui esperti coinvolti attuano una
metodologia dell’apprendere attraverso il manipolare e il fare,
si intende contribuire allo sviluppo della creatività, del pensiero
emozionale e del senso estetico nei bambini.

ABSTRACT
Visita guidata pensata appositamente per i bambini della
scuola primaria, che scoprono un museo della loro città: La
galleria Nazionale dell’Umbria. Lo scopo è quello di suscitare in
loro curiosità verso la storia dell’arte grazie alla presenza di
operatori esperti del settore.

ABSTRACT
Imparare a capire in che modo le nostre azioni quotidiane, a
scuola e a casa, possono avere un impatto sull’intera comunità
locale. Attraverso lezioni ed attività varie gli alunni
affronteranno le problematiche relative all’uso dell’acqua,
quindi, sensibilizzati al risparmio idrico.

CLASSI
IV A – IV B – IV C
TITOLO
“IMMAGINI TRA CIELO E TERRA”

REFERENTE
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CLASSI
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TITOLO
CORO DI NATALE

REFERENTE
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CLASSI
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TITOLO
MUOVETEVI CON… NOI

REFERENTE
DOCENTI DEL PLESSO
CLASSI
TUTTE LE CLASSI

ABSTRACT
“Immagini tra cielo e terra” è un concorso di poesia e fotografia
indetto dall’associazione Green Heart. Questo prevede la
realizzazione di una poesia scritta individualmente da ogni
studente partendo da una fotografia scattata dall’alunno
stesso insieme ad un genitore.
La fotografia dovrà avere come soggetto un particolare
dell’ambiente in cui l’alunno vive.
ABSTRACT
In continuità con la scuola secondaria di primo grado, le classi
quinte di tutte l’istituto Comp. Perugia 12 e le prime medie
organizzano, grazie alla prof. Picciafoco, docente di musica
presso il suddetto istituto, un coro di Natale che si esibirà
presso il CVA sabato 16 dicembre. Gli incontri preparatori che
si terranno settimanalmente si concentrano sullo studio dei
testi presentati soprattutto da un punto di vista melodico.
ABSTRACT
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.

