Percorso “espressione & movimento”
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PROGETTO CURRICOLARE INTEGRATO
“ESPRESSIONE & MOVIMENTO”
Dalla classe 1ª dell’a.s. 2019|20 sostituirà progressivamente
l’organizzazione didattica della scuola Primaria

Pomeriggio
Movimento
e Sport

Pomeriggio di
Attività
didattica con
Insegnante
Madrelingua
Inglese

Propedeutica
Musicale

1. ATTIVITÀ IN LINGUA INGLESE
Competenza plurilinguistica
e interculturale

1.

Cittadinanza attiva
oltre i confini nazionali

Uso diffuso della Lingua Italiana e della lingua inglese
per l’apprendimento e l’insegnamento anche in altre
discipline;

2. Progressione dell’insegnamento di inglese dalla
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria.
Le attività con la presenza dell’insegnante madrelingua
nascono dalla naturale attitudine a
comunicare, socializzare, interagire, a «fare con la lingua»
Canti
Filastrocche
Consegne che
richiedono risposte
Drammatizzazione

Giochi con i compagni
Giochi di ruolo
Attività pratiche
Simulazioni di momenti
di vita

Analisi di materiali autentici
Corrispondenza con
coetanei stranieri
Partecipazione a progetti
con piattaforma eTwinning

2. MOVIMENTO E SPORT
Tre dimensioni
A. Identità corporea
e benessere fisico
B. Relazione tra
movimento – gioco –
sport

C. Cooperazione –
responsabilità – regole di
gioco

Da schemi motori di base …
camminare, correre, saltare, afferrare, lanciare, stare in equilibrio…
Corsa veloce
Corsa di resistenza
Salto in alto
Gioco della campana

…

Giochi con la palla
Giochi con piccoli
attrezzi
….
… ai giochi e agli sport

Palla Battaglia
Pallavolo – Calcio – Pallacanestro
Atletica Leggera
Baseball – Freesby – Tennis
Giochi della tradizione

Rotolamenti
Pirolette
Gincane
Esercizi di
equilibrio
….
Ginnastica
Ritmica
Danza

Come si realizza
Pomeriggio dedicato
alla Comunicazione in Inglese

Pomeriggio dedicato
all’Educazione Motoria e Sport

Quando: Dalle ore 14.00 alle ore 16.15

Quando: Dalle ore 14.00 alle ore 16.15

Con Chi: Due docenti madrelingua
dell’Associazione «Play Time» e il
docente che insegna inglese

Con Chi: Docente di Educazione Fisica
più due istruttori dell’Associazione «La
Giraffa»

Come: L’attività si svolgerà a classi
riunite con la formazione di tre
gruppi di alunni.

Come: L’attività di svolgerà a classi
riunite con la formazione di tre gruppi
di alunni.

Dove: Nelle proprie classi e in una sala
al piano terra

Dove: Palestra, salone polifunzionale,
giardino.

Che cosa: nel corso dell’anno
alterneranno esperienze
comunicative, teatrali e laboratoriali

Che cosa: nel corso dell’anno si
affronteranno gli schemi motori di base
e a rotazione tre sport

