ATTIVITA’ POMERIDIANE SMS TABACCHI CLASSI PRIME

I LOVE MATE mercoledì 14,30-15,30
Chi ha detto che la matematica non sia divertente? Con giochi intelligenti che hanno attinenza con la
matematica si migliorano le capacità logiche e decisionali, si sviluppano la memoria e la capacità di calcolo e
si acquisiscono nuove conoscenze e strategie di problem solving. Lavoreremo in gruppo e impareremo a
“parlare di matematica”spiegando idee e procedimenti.
PRO-GRAMMATICA: ITALIANO CHE PASSIONE lunedì 14,45-15,45
Un corso destinato a chi è sensibile alla bellezza della lingua italiana e si propone di approfondirne la
conoscenza mediante lo studio della parola e di testi letterari selezionati. Esso tende a far
conseguire la sicura padronanza di un lessico colto.
ATTIVITA’ SPORTIVA mercoledì 14,30-16
Il corso si propone di insegnare le basi tecniche della pallacanestro (1°quadrimestre) e della pallavolo (2°
quadrimestre) e di avviare i ragazzi alla pratica di questi giochi di squadra nel rispetto delle regole e del far
play.
IL BLOG DI FUORICLASSE martedì 16-17
Il corso si pone come obiettivo la sperimentazione del linguaggio giornalistico, richiedendo l’acquisizione di
competenze specifiche nell’uso delle tecniche di scrittura, nel riconoscimento delle fonti di informazione,
nella ricerca e nell’accertamento della verità dei fatti. Si passeranno in rassegna, l’articolo di cronaca
scolastica, l'articolo di opinione, l'inchiesta, l'intervista secondo modalità comunicative vicine agli alunni,
attraverso la cooperazione attiva, la ricerca della notizia e la creatività.
ATTIVITA’ TEATRALE: SU LA MASCHERA! giovedì 14,30-16
Il corso, tenuto dall’attore Fabio Paroni, si prefigge di avvicinare i ragazzi al mondo del teatro. Partendo dal
concetto di “gioco” (che solo nella lingua italiana si distingue dal verbo “recitare”) verranno proposti
esercizi che spaziano dal movimento del corpo all’uso corretto dell’emissione vocale. Alla fine del percorso
è prevista la messa in scena di uno spettacolo, con drammaturgia collettiva creata dal gruppo e costruita
dagli stessi allievi col procedere degli incontri.

