Titolo progetto

Arte in corpo

Referenti

Dazzi Arianna, Landi Sara, Saraiba Katia.

Plessi coinvolti

Classi/Plur.

Primaria Tizzano
Infanzia Tizzano

Alunni

Docenti

13
9

Saraiba Katia
Dazzi Arianna
Landi Sara

Ore
funzionali
/
5
5

Risultati attesi
Finalità
 Favorire il passaggio dei bambini tra i diversi ordini di scuola.
 Promuovere il rispetto delle regole del gruppo classe.
 Condividere esperienze significative attraverso l’aspetto ludico, senso-motorio e grafico-pittorico.
 Sperimentare l’arte, in tutte le sue forme, come espressione del sé e del proprio corpo.
 Utilizzare l’arte, in tutte le sue forme, per relazionarsi con i pari.
 Sviluppare il senso dell’identità personale utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo
consente.
 Vivere la propria corporeità, percependone il potenziale comunicativo ed espressivo.
Obiettivi
 Riconoscere il proprio corpo e le sue diverse parti.
 Rappresentare il corpo fermo e in movimento.
 Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo.
 Sperimentare schemi posturali e motori, applicandoli nei giochi e nelle attività individuali e di
gruppo.
 Controllare l’esecuzione del gesto grafico.
 Interagire positivamente con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza e nella
comunicazione espressiva.
 Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione musicale utilizzando voce, corpo e
oggetti.
 Sviluppare interesse per l’ascolto della musica e la visione di opere d’arte.
 Riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.













Fasi di lavoro programmate
Conoscenza degli ambienti e dei compagni.
Strutturazione di momenti di presentazione.
Attività di gruppo che prevedano l’utilizzo di materiale sonoro.
Attività di gruppo che prevedano l’utilizzo dell’espressività corporea.
Attività individuali e di piccolo gruppo che prevedano l’utilizzo di materiale grafico-pittorico.

Attività previste
Drammatizzazioni e giochi di ruolo.
Ascolto di file musicali.
Attività psicomotorie.
Utilizzo di materiali, strumenti, tecniche espressive e creative.
Attività grafico-pittoriche.
Attività di coordinazione oculo manuale.
Modalità organizzative

Tempi Da febbraio a maggio
Incontri ogni 15 giorni, da svolgersi il martedì pomeriggio.

Materiali Libri, canzoni, dipinti, cartoncini, colle, gomme, matite, forbici, tempere, pennelli, ecc…..
Altro Le attività previste si svolgeranno presso le aule della scuola Primaria o negli spazi scolastici
condivisi.
Prodotti didattici da realizzare
Articoli per il blog della scuola ed elaborati degli alunni.
Monitoraggio e verifiche
Il monitoraggio e le verifiche saranno coerenti con gli obiettivi previsti dal progetto.
L’osservazione in itinere sarà graduale e sistematica.
Gli interventi correttivi verranno applicati e calibrati in itinere a seconda delle necessità degli alunni.
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