ISTITUTO COMPRENSIVO “L. MANARA”Via Lamennais, 20 - 20153 MILANO Tel 02 88444540

PIANO DELL’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
a.s. 2016/’17

SCUOLA
Luciano Manara

CLASSE/I

USCITE

NOME / TITOLO

OBIETTIVI FORMATIVI

5A

Progetto di plesso UN
MONDO DI EMOZIONI
”Percorso di teatro a scuola”

PROGETTI
(es.: cont.L2,
prog. di scuola,
informatica, ...)

Sperimentare le molteplici possibilità espressive corporee;
acquisire la capacità di comunicare e comprendere le
emozioni proprie ed altrui;
dare spazio alla creatività ;
cogliere con responsabilità il senso delle proprie azioni e
gestire la relazione attraverso la comprensione e
l’accettazione di regole.

SI
(n° volte)

ESPERTO

NO

X

SI

X

NO

CON COSTI
PRO
CAPITE

€ 19,00

N° QUOTE A
CARICO
ISTITUTO

SENZA
COSTI

copertura
parziale dei
costi da parte
dell’ass. dei
genitori

“Musincanto”
Laboratorio di
musica(canto,flauto dolce,
strumentario Orff)

Favorire l’utilizzo della voce, degli strumenti e delle
tecnologie musicali in modo creativo e consapevole.
Favorire al bambino un linguaggio in più per conoscere la
circostante realtà sonora, per comunicare le proprie
emozioni e confrontarle con gli altri.

X

X

copertura
totale dei
costi da parte
dell’ass. dei
genitori

LE RELIGIONI DEL
MONDO

Percorso di cinque lezioni durante le quali gli alunni
incontreranno i relativi esponenti delle più diffuse religioni
del mondo per approfondire la conoscenza, anche tramite
un approccio ludico, le altre religioni.

X

X

senza costi

Cfr. programma allegato

X

X

senza costi

CLIL

Raccordo e continuità

Potenziamento e recupero

Vedi progetto allegato
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Allarga l’arca

SCUOLA NATURA

Vedi progetto allegato

Favorire la socializzazione e l’autonomia; conoscere ed
approfondire l’aspetto storico-geografico-antropico di un
territorio diverso dal proprio.

X

Percorso di cinque lezioni per avvicinare i bambini allo
sport.

X

X

copertura
totale dei
costi da parte
dell’ass. dei
genitori

CONI

Percorso di venti lezioni di motoria e giochi sportivi.

X

X

gratuito

MINIVOLLEY

Percorso di dieci lezioni per avvicinare gli alunni alla
conoscenza della pallavolo.

X

X

gratuito

BASEBALL

INIZIATIVE

USCITE
(non supportate da
progetto e/o iniziativa;
es.:teatro, museo,
uscite nel quartiere, …)

TEATRO TREBBO
“Ace Caesar”
L’OFFICINA DEL
PLANETARIO
“Ruotando intorno al sole”
STORY BOOK

Avvicinare i bambini ad un’esperienza teatrale interattiva
dove sono protagonisti in prima persona.

X
(una)

X

€ 8,00 + €
3,00ATM

Conoscere il sistema solare.

X

X

€ 3,00 + €
3,00ATM

Acquisire strutture linguistiche attraverso l’esperienza
teatrale

X

X

€ 12,00 + €
3,00ATM

Concerto ospedale San Carlo
SPETTACOLO teatrale in
inglese

Piano deliberato dall’Interclasse il 15/11/2016
Gli insegnanti: Viviana Ruzzo, Davide Cancilleri, Marina Pessini

