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Gli incontri si terranno il sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la sede della scuola
Primaria “Il Guercino” nelle seguenti date:
30 marzo 2019,
6, 13, 27 aprile
4,11,18 e 25 maggio
1 e 8 giugno
L’esperta è Paltrinieri Roberta e la tutor la docente interna Andreozzi Anna.
Ai genitori dei bambini iscritti si raccomanda la frequenza.
Certi che apprezzerete questa iniziativa, inviamo cordiali saluti
Anna Tassinari
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Gentili genitori,
con la presente vi presentiamo il laboratorio inserito nel progetto Pon per la scuola dell’infanzia
finanziato dal Fondo Sociale Europeo, a seguito della partecipazione del nostroistituto ai bandi
PON dedicato ai vostri bambini.
Il laboratorio “Con l’argilla si fa” mira a
.favorire la maturazione neuro-senso motoria del bambino attraverso uso di strumenti oltre le
mani per modellare la creta;
. Organizzare l’ambiente scolastico con spazi forniti di vari materiali e strumenti
. Applicare le strategie necessarie per migliorare la prensione e l’utilizzo di mezzi e strumenti
traccianti
e si propone i seguenti obiettivi di apprendimento:
•
Sviluppare una buona osservazione
•
Far sperimentare al bambino strumenti e modi per produrre oggetti
•
Promuovere una graduale e corretta postura e presa dello strumento per garantire una
migliore manualità
•
Sviluppare la coordinazione visuo-motoria: di motricità fine, di disegno, dei movimenti in
cui lo sguardo segue la traiettoria della mano che manipola la creta
•
Sviluppare sicurezza
•
Allenare la mano e l’occhio ed educare all'osservazione
•
Sviluppare la capacità di organizzazione spaziale
•
Esercitare la direzionalità: da sinistra a destra, dall’alto verso il basso
•
Sentirsi parte di una comunità; fare esperienza delle regole della convivenza e delle piccole
responsabilità e attenzioni che questa comporta.
•
Vivere il piacere delle prime esperienze di produzione e invenzione artistica
attraverso l'utilizzo originale e creativo di diversi materiali e delle tecniche.

