Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano

SCUOLA

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
Anno Scolastico 2007-2008

TITOLO PROGETTO

RESPONSABILE PROGETTO

DESTINATARI

EQUIPE PROGETTO

NEMO
Guglietta Annamaria
Gli alunni delle classi prime dei plessi “C. Cantù” e “A. Frank” e delle classi terze
del plesso “A. Frank”
I docenti di classe prima - gli operatori dell’Associazione “L’Abilità”


OBIETTIVI







MODALITÀ DI SVOLGIMENTO



Scoprire nella diversità di ognuno quella qualità capace di contribuire
positivamente al consolidamento dell’unità di gruppo e della convivenza
civile
Imparare a mettere le proprie capacità a disposizione del gruppo di cui si è
parte integrante
Realizzare un Grande Mandala come riassunto dell’esperienza vissuta, in cui
emergano i significati, le regole, i temi di un’unità costruttiva: il Sole (il
Mandala) ha 7 raggi di sette colori, ciascuno dei quali rappresenta una regola,
cioè un modo per entrare in relazione con gli altri in modo positivo e
costruttivo
Proposta al gruppo di una serie di stimoli e riflessioni da parte dei
conduttori del laboratorio che operano con ruolo di facilitatori per
guidare i bambini a riconoscersi, a condividere, a costruire, ad imparare
Strutturazione di ogni incontro secondo il seguente schema:
1. rituale d’incontro
2. presentazione del tema
3. stimolo per la riflessione (fiaba…)
4. gioco di movimento
5. espressività
6. rilassamento
7. rituale del saluto
Ricerca, da parte delle insegnanti, delle parole-chiave, delle attività e dei
momenti più significativi capaci di generare nuovi spunti da inserire nella
programmazione, creando così continuità

TEMPI
RISORSE UMANE
RISORSE MATERIALI
PRODOTTI REALIZZATI

MODALITÀ DI MONITORAGGIO
E DI VERIFICA

4 incontri, a cadenza settimanale, di 90 minuti ciascuno
Gli alunni di classe prima - i docenti - gli operatori dell’Associazione “L’Abilità”


Teli colorati, pastelli ad olio, fogli di varie dimensioni…

Il grande Mandala con le 7 Regole del Sole



Attività in classe sulla base degli stimoli del laboratorio
Incontro finale tra insegnanti e operatori per verificare gli obiettivi raggiunti
con l’attività di laboratorio

