SERVIZIO SCOLASTICO INTEGRATO POMERIDIANO - anno scolastico 2014/2015
Tipologie laboratoriali proposte
Per il periodo metà novembre 2014-maggio 2015 si propone di alternare i percorsi laboratoriali, in modo
tale da consentire ai bambini di intervallare momenti a carattere ludico/esperienziale a momenti di tipo artistico/creativo, così come emerso dai questionari di valutazione somministrati ai bambini e ai genitori a
maggio 2014.
Si precisa che i laboratori saranno condotti da tre educatori (due educatori e un formatore nel caso del laboratorio sulle emozioni di novembre e del laboratorio di inglese di gennaio e febbraio) e da volontari del territorio che hanno dato la loro disponibilità per alcune delle attività. I bambini iscritti verranno suddivisi in
due gruppi omogenei per età e competenze (I ciclo e II ciclo), pertanto le attività proposte sono comuni
come contenuti ma verranno tarate ad hoc in base alle diverse caratteristiche dei due gruppi.
Mese di NOVEMBRE 2014 (5 incontri: 13, 17, 20, 24 e 27 novembre )
Lunedì
Giovedì
-I ciclo: classi prime e seconde
-II ciclo: classi terze, quarte e quinte
«Laboratorio sulle emozioni» condotto dalla psi- «Laboratorio sulle emozioni» condotto dalla psicologa Elisabetta Lamedica.
cologa Elisabetta Lamedica.
Laboratorio sul riconoscimento e la gestione delle Laboratorio sul riconoscimento e la gestione delle
emozioni volto a garantire ai bambini l’opportunità emozioni volto a garantire ai bambini l’opportunità
di «dare parole ai propri vissuti», in modo da rico- di «dare parole ai propri vissuti», in modo da riconoscerli e comunicarli. Il laboratorio sarà realizza- noscerli e comunicarli. Il laboratorio sarà realizzato all’interno di uno spazio appositamente creato, to all’interno di uno spazio appositamente creato,
mediante l’utilizzo dello strumento delle favole, mediante l’utilizzo dello strumento delle favole,
orientato a favorire lo sviluppo di un percorso inte- orientato a favorire lo sviluppo di un percorso interiore in un clima divertente, coinvolgente ed attivo. riore in un clima divertente, coinvolgente ed attivo.
-I ciclo: classi prime e seconde
-II ciclo: classi terze, quarte e quinte
«Laboratorio di costruzione di pupaz- «Laboratorio di costruzione di pupazzi/burattini» Laboratorio di ideazione e costruzio- zi/burattini» Laboratorio di ideazione e costruzione di pupazzi/burattini, anche in collegamento con ne di pupazzi/burattini, anche in collegamento con
l’attività svolta nell’ambito del laboratorio sulle l’attività svolta nell’ambito del laboratorio sulle
emozioni.
emozioni.
Mese di DICEMBRE 2014 (6 incontri: 1, 4, 11, 15, 18, 22 dicembre )
Lunedì e Giovedì
I ciclo: classi prime e seconde e II ciclo: classi terze, quarte e quinte
Laboratorio “Gemona: le stagioni in uno sguardo”: laboratorio di comunicazione visiva/fotografia per
la realizzazione di un calendario ideato dai bambini collegato al Laboratorio intergenerazionale sotto
proposto “La storia siamo noi…”.
Mese di GENNAIO 2015 (7 incontri: 8, 12, 15, 19, 22, 26 e 29 gennaio)
Lunedì
Giovedì
-I ciclo: classi prime e seconde
-II ciclo: classi terze, quarte e quinte
«Laboratorio di inglese» condotto dalla madrelin- «Laboratorio di inglese» condotto dalla madreARACON cooperativa sociale Onlus
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gua Karen Peacock.
Un percorso teso ad acquisire competenze linguistiche attraverso la proposizione di canzoni, attività
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-II ciclo: classi terze, quarte e quinte
«Laboratorio sulla fotografia» condotto da Elena
Londero. La storia della fotografia dalla camera oscura al digitale, le inquadrature, i piani…

-I ciclo: classi prime e seconde
«Laboratorio di argilla» condotto da Marisa
Plos, ceramista della Bottega d’arte Vasari di via
Bini.

Mese di FEBBRAIO 2015 (6 incontri: 2, 5, 9, 12, 23, 26)
Lunedì
Giovedì
-I ciclo: classi prime e seconde
-II ciclo: classi terze, quarte e quinte
«Laboratorio di inglese» condotto dalla madrelin- «Laboratorio di argilla» condotto da Marisa
Plos, ceramista della Bottega d’arte Vasari di via
gua Karen Peacock.
Un percorso teso ad acquisire competenze linguisti- Bini.
che attraverso la proposizione di canzoni, attività
ludiche, dialoghi, espressività, in lingua inglese.
-I ciclo: classi prime e seconde
«Attività di stimolazione e sperimentazione
musicale» condotte da esperti in musicoterapia.
-II ciclo: classi terze, quarte e quinte
«Attività di stimolazione e sperimentazione musicale» condotte da esperti in musicoterapia.
Mese di MARZO 2015 (9 incontri: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 e 30)
Lunedì e Giovedì
I ciclo: classi prime e seconde e II ciclo: classi terze, quarte e quinte
Prosecuzione del laboratorio “Gemona: le stagioni in uno sguardo” avviato a dicembre per la realizzazione del calendario, intrecciato al Laboratorio “La storia siamo noi”: laboratorio di storytelling. Chi
meglio degli anziani conosce quel sapere che consisteva nell’arte di mettere il mondo in forma di racconto, per convincere, ammaestrare, consigliare, consolare? I bambini si trasformeranno in giornalisti e intervisteranno alcuni nonni e anziani del territorio che narreranno ricordi, tradizioni e pensieri relativi a un
mese dell’anno, racconti che andranno a valorizzare le immagini del calendario prodotto dai bambini.

Mese di APRILE 2015 (7 incontri:9, 13, 16, 20, 23, 27 e 30)
Lunedì e Giovedì
I ciclo: classi prime e seconde e II ciclo: classi terze, quarte e quinte
«Luoghi comuni »:esperienze alla scoperta di realtà del territorio con la collaborazione di Associazioni
e/o singoli volontari di Gemona.
-Visita all’archivio della Famiglia Fantoni presso l’abitazione sita nelle immediate vicinanze della scuola: i bambini saranno divisi in gruppetti da 10/12 e pertanto l’uscita sarà ripetuta 4 volte.
-Un incontro ospiterà l’Unità cinofila del Soccorso Alpino.
-Giornata in collaborazione con Legambiente.
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La cooperativa sta inoltre pensando di riproporre un mini Laboratorio di pasticceria in collaborazione
con il Panificio Cragnolini di Gemona. Si è pensato a un laboratorio pasquale ad esempio, come fare le
uova di pasqua. La cooperativa confermerà ai genitori la possibilità e l’eventuale data a tempo debito,
predisponendo un modulo di autorizzazione all’uscita.
Mese di MAGGIO 2015 (8 incontri: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 e 28)
Lunedì e Giovedì
Laboratorio di propedeutica sportiva con la collaborazione di Associazioni sportive del territorio
Il percorso intende offrire ai bambini la pratica di attività motorie e di avviamento allo sport; sarà offerta
la possibilità di praticare attività e giochi di propedeutica di diversi sport tra cui bocce, orienteering, judo,
ballo … (in base agli spazi a disposizione). Trattandosi di realtà operanti sul territorio il percorso mira
anche ad avvicinare i bambini alle proposte concrete e praticabili nel loro comune.
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