PROGETTO ACCOGLIENZA

Giorno 2
USCITA
DIDATTICA

8-11 settembre 2015
CLASSE PRIMA
“DALLE RADICI AI FRUTTI”

Parco di Villa
Cagnola (Gazzada)

Giorno 1

Accompagnatori: proff. Merlo, De Marco, Bianchi.
ore 9 cortile interno
- saluti di benvenuto, appello e presentazione dei docenti
ore 9.30-10.25 In aula (prof. De Marco)
Attività 1: “Segnaposto di BENVENUTO con simbolo”: creazione del segnaposto
e di un simbolo personalizzato
10.25-10.35 intervallo
Ore 10.35-11.30 In aula (prof. De Marco)
Attività 2: “Per me la scuola è….”: riflessione guidata sulle proprie esperienze
scolastiche
Ore 11.30-12.30 In aula (prof. ssa Merlo)
Attività 3: “Metto le mie paure dentro un foglio… e poi le faccio a pezzi” :
riflessione sulle paure e i timori sul proprio futuro e distruzione simbolica di tutte le
ansie e le preoccupazioni.

8.30 ritrovo a scuola e trasferimento alla stazione delle Ferrovie dello Stato;
acquisto dei biglietti
9.45 partenza da Busto
10.15 arrivo a Gazzada
10.30 ingresso e visita del parco
11.00-12.30 Attività 1: GIOCO “IL CERCHIO DELLA CONOSCENZA”
Presentazione delle regole del gioco e conoscenza reciproca di alunni e
insegnanti
12.30-13.30 pausa pranzo (al sacco presso la struttura coperta del parco)
13.30-15.30 Attività 2: CONCORSO FOTOGRAFICO “NOI NEL PARCO”
Materiali da portare: fotocamera e cavo per trasferimento delle immagini su pc
Creazione di un reportage fotografico all’interno del parco con la guida e il
supporto dei docenti
15.30-16.00 merenda
16.00 trasferimento dal parco alla stazione
16.18 partenza da Gazzada
16.44 arrivo a Busto e rientro a scuola per le ore 17.00 circa.

Giorno 3: LE REGOLE

Giorno 4

Ore 8.30 - 9.30 In aula (prof. De Marco)

Ore 8.30-10.25 In palestra e successivamente in aula

Attività 1:

Attività “L’Albero della Musica” (a cura della prof. ssa Castiglioni)

IL DIARIO, AMICO PREZIOSO. Il diario personale, se bene utilizzato, diventa uno
strumento prezioso, che ci aiuta nel lavoro scolastico di ogni giorno… scoprirai
perché!

Ore 10.25-10.35 intervallo

LA RICREAZIONE E IL CAMBIO DELL’ORA: come devo comportarmi ?

Attività “L’Albero della ... CONOSCENZA”

Ore 9.30-10.25 In aula (prof.ssa Merlo)
Attività 2:
“LA SCATOLA DELLE REGOLE”: riflessione guidata sulle regole
scolastiche da seguire nei confronti di se stessi, degli altri, dell’ambiente scolastico;
lettura del Regolamento degli alunni e del Patto di Corresponsabilità.
Ore 10.25-10.35 intervallo
Ore 10.35-11.30 Incontro con una nuova disciplina: la lingua spagnola (prof.ssa
Esopi)
Ore 11.30-12.30 Conversazione di inglese (prof.ssa Accettulli)

Ore 10.35-12.30 In aula (prof. ssa Crespi)

Il docente invita gli alunni a riflettere associando l’immagine dell’albero a quella
dell’anno scolastico, che attraverso le radici trae nutrimento per svolgere
correttamente le attività (identificate nel fusto). Svolgimento di un’attività
pratica di disegno per la creazione di un albero della classe, guidata
dall’insegnante.
Ricorda di portare: matita grigia e matite colorate, colla stick, forbicine con
punte arrotondate!

