GIORNATA DELL’INCLUSIVITÁ
La Scuola Primaria “Caterina Nosotti” di Albignano
organizza
Mercoledì, 6 giugno 2018
“STIAMO INSIEME DIVERTENDOCI”
Sono invitati i genitori di tutti i bambini dalle ore 16.00!
Ore 10.45:
Classi 1°- 2°A - 2°B: “Spettacolo di magia”, Artista: Pasquale Cesarino
Classi 4°A - 5°A: “Cantastorie”, Artista: Dino Colombi
Ore 14.00: Laboratorio d’arte
“Ognuno di noi è unico e speciale, ma insieme siamo un
capolavoro”
Gli alunni presenteranno il puzzle (con i loro autoritratti)
Ore 16.00: Ingresso genitori nel giardino della scuola
• Classe 5°: Breve spettacolo di saluto ai compagni e alla
scuola
• Tutte le classi: Attività di Canto
• Visione del puzzle realizzato in questa giornata
• Proiezione del video della classe quinta PROGETTO TERRITORIO
•Offerta delle torte
I genitori doneranno ad ogni bambino un piccolo dono
come ricordo di questa giornata.
La Scuola Primaria “Ada Negri” di Trecella
organizza
Giovedì, 31 maggio 2018
Sono invitati i genitori di tutti i bambini!
- Classi 1° A e 2° A : - Presso Teatro Don Bosco, alle h. 15,
gli alunni realizzeranno uno spettacolo teatrale intitolato
“La leggenda dell’arcobaleno”.
- Visita alle mostre allestite dalle altre classi del Plesso.
- Classi 3° A e 3° B : - Nei locali della scuola mostra sul tema:
“Il nostro viaggio nel mondo del coraggio: saper dare il meglio di
sè” (manufatti, canti, scatti ..di un anno di scuola).
- Visione dello Spettacolo teatrale realizzato
dalle classi 1 A° e 2° A.
- Classi 4° A e 4° B : - Drammatizzazione dal titolo “Il viaggio”.
- Visione dello Spettacolo teatrale realizzato
dalle classi 1° A e 2° A.
- Classi 5° A :
- Mostra di quadri sul tema “Viaggio verso l’ignoto” .
- Visione dello Spettacolo teatrale realizzato dalle
classi 1° A e 2° A.

La Scuola Primaria “Fratelli Ferranti” di Truccazzano
organizza
Giovedì, 24 maggio 2018
Sono invitati i genitori di tutti i bambini dalle ore 15.00!
Ore 8.30 - 9.00 presentazione della giornata ai bambini e visione del
cortometraggio a cartoni animati sulla disabilità “La corda”
Ore 9.00 inizio attività nei laboratori che hanno come tema i sensi e le
disabilità
•
Annusando… 		
Aula classe 1°
•
Prova a sentire		
Aula classe 2°
•
Muoviti, muoviti
Cortile / Atrio pianoterra
•
Percorso al buio
Aule classi 4°
•
Ci provo gusto Aule classi 5°/ tappeto blu 1° piano
Ogni classe svolgerà il primo turno nel proprio laboratorio e a seguire si
sposterà nella classe successiva
(prime - seconde - terze - quarte - quinte - prime … ecc )
I turni avverranno nei seguenti orari:
•
9.00 – 9.20
•
10.00 – 10 .20
•
9.20 – 9.40
•
10.20 – 10.40
•
9.40 – 10.00
Ore 10.40 intervallo
Ore 11.15 – 12.30 la classe 1° e la classe 2° si recheranno in palestra per
assistere e partecipare all’esibizione musicale e canora animata dai ragazzi
della Cooperativa Insieme di Melzo
Ore 11.15 – 12.30 le classi terze , quarte e quinte nelle rispettive aule
svolgeranno rappresenteranno con un disegno l’esperienza vissuta in mattinata
o esprimeranno le proprie emozioni attraverso semplici testi o poesie.
Ore 12.30 pranzo in mensa con i ragazzi della cooperativa Insieme
Ore 13.30- 15.00 le classi terze , quarte e quinte si recheranno nella
palestra per assistere e partecipare all’esibizione musicale e canora
animata dai ragazzi della Cooperativa Insieme di Melzo
Ore 14.00- 15.00 la classe 1° e la classe 2° rappresenteranno con un
disegno l’esperienza vissuta in mattinata
Ore 15.00 -16.30 ingresso ai genitori nella scuola dove potranno recarsi
liberamente nei vari laboratori per provare le attività sperimentate dai
bambini in mattinata.
•
Annusando… Aula classe 1°
•
Prova a sentire Aula classe 2°
•
Muoviti, muoviti
Palestra
•
Percorso al buio
Aule classi 4°
•
Ci provo gusto Atrio piano terra
•
Visione del cortometraggio “La corda” Aula classe 3°B

La Scuola Primaria “ A. Manzoni” di Pozzuolo Martesana
organizza
Giovedì, 31 maggio 2018
dalle ore 9.00 alle 12.30 (circa)
“LA MUSICA PER TUTTI…
E TUTTI PER LA MUSICA”
Giornata di ATTIVITA’, CANTI, BALLI,
dedicata al potenziamento della cultura dell’accoglienza,
che coinvolgerà tutti gli alunni, le loro famiglie e i docenti
della scuola.
Sono invitati i genitori di tutti i bambini!
Le classi parteciperanno, coi genitori, a rotazione, a 5
laboratori sul tema della musica:
• Concerto diretto dagli esperti del Progetto di Musica
• Visione di un film per riflettere sul tema della disabilità
• Laboratorio di costruzione di strumenti musicali e
coloritura di una coccarda a ricordo della giornata
• Canti insieme
• Balli di gruppo
Seguirà, per alunni e insegnanti, un picnic all’aperto

