
Ultimo giorno di attività scolastica mercoledì 8 giugno 2022

Dalle ore 8.00 alle ore

13.45 tutti gli alunni passeranno l’ultimo giorno di scuola tra varie attività. Svolgeranno attività

ludico-ricreative di socializzazione. Il momento del gioco e dello svago contraddistingue questa ultima

giornata quando non ci saranno attività formalizzate.

Docenti e educatori proporranno varie attività di socializzazione che consistono nell'ascoltare la Musica e

cantare in aula magna con il gruppo di alunni del corso di musica extrascolastico di potenziamento musicale

svolto dal prof. Ravano, in classe giochi da tavolo ( scacchi, dama, risiko, carte da gioco, cluedo ecc) , le

classi prime, assistere in palestra al torneo del corso pomeridiano extrascolastico di motoria di alcuni alunni

delle classi prime, in piccoli gruppi all'aperto in cortile a gustare un gelato o ancora sempre in gruppo in

laboratorio di arte a farsi disegnare un tatuaggio all'Henné dalle bravissime alunne di seconda e di terza

media. Saranno presenti in cortile dei rappresentanti di classe per la distribuzione di un sacchetto, merenda

e bibita.

Quello della socializzazione è un momento informale e prezioso per imparare a stare insieme, stare

alle regole del gruppo, esprimere le proprie idee, parlare di sé e conoscersi meglio.

Programma La mattinata sarà così suddivisa:

Dalle ore 8:00 alle ore 9:00 tutte le classi svolgeranno la prima ora di lezione portando cartella con il

materiale.

Dalle 09.00 alle 13.45: a rotazione tutte le 14 classi svolgeranno tutte le attività elencate:

Dalle ore 9:00 alle ore 10:00 le cinque classi prime una per volta, scenderanno in aula magna per assistere

al concerto musicale organizzato dal prof. Ravano in collaborazione con il prof. Rossetti, insieme al gruppo

di alunni del corso di potenziamento extrascolastico di musica. A seguire dalle ore 10:00 saranno accolti nel

laboratorio di arte per fare il tatuaggio, in seguito prima di rientrare in classe si recheranno in giardino per

comprare il gelato al “Camioncino del gelato” e al banchetto della propria classe dove ci saranno un gruppo

di mamme volontarie ad attenderli per una merenda e una bibita.

Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 le classi quattro classi seconde una per volta, scenderanno in aula magna per

assistere al concerto musicale organizzato dal prof. Ravano in collaborazione con il prof. Rossetti, insieme al

gruppo di alunni del corso di potenziamento extrascolastico di musica. A seguire alle ore 11:00 saranno

accolti nel laboratorio di arte per fare il tatuaggio, in seguito prima di rientrare in classe si recheranno in



giardino per comprare il gelato al “Camioncino del gelato” e al banchetto della propria classe dove ci

saranno un gruppo di mamme volontarie ad attenderli per una merenda e una bibita.

Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 le cinque classi terze una per volta, scenderanno in aula magna per assistere

al concerto musicale organizzato dal prof. Ravano in collaborazione con il prof. Rossetti, insieme al gruppo

di alunni del corso di potenziamento extrascolastico di musica. A seguire alle ore 12:00 si recheranno in

giardino per comprare il gelato al “Camioncino del gelato” e al banchetto della propria classe dove ci

saranno un gruppo di mamme volontarie ad attenderli per una merenda e una bibita. saranno accolti nel

laboratorio di arte per fare il tatuaggio prima di rientrare in classe.

Le cinque classi prime verranno accolte in palestra dalle ore 12:00 alle ore 13:45 circa, per assistere al

torneo di motoria svolto dagli alunni delle classi prime durante il corso extrascolastico di Tchoukball, gioco

di squadra particolarmente adatto a questa fascia di età, tenuto da un docente interno di educazione

motoria, il prof. Giuseppe Cardia. Le classi terminato il torneo torneranno in classe per prendere la cartella

per l’uscita al suono della campanella.

Locali utilizzati:

1. Giardino interno, ci saranno dei banchetti con tante delizie portate dai genitori delle classi. Un

rappresentante genitore di ogni classe si posizionerà ad un banchetto dove disporrà delle

merende/panini/focacce, qui aspetterà l’arrivo del gruppo alunni della propria classe per distribuire il

sacchetto e bibita.

2. All'ingresso esterno sarà installato un piccolo ristoro dove si troverà il camioncino del gelato. Ogni  gruppo

classe accompagnati da un docente prenderà un gelato pagando una piccola quota.

3. In Aula di Arte e Immagine ci saranno un gruppo di alunne di seconda e terza media che disegneranno

con l’henné dei tatuaggi. Questa attività sarà svolta tutta la mattinata dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Il

tatuaggio (tecnica della Body Art, corrente artistica che si diffonde negli Stati Uniti e in Europa nel 1968. Il

principale mezzo espressivo usato per questo genere artistico è il corpo umano. Secondo alcuni artisti che

seguirono questo movimento, il corpo riusciva ad essere molto espressivo di tutte le tecniche possibili, anzi,

da solo doveva essere in grado di esternare il mondo interiore, le angosce, i dolori, etc. Il concetto di Body

Art divenne in breve tempo un'impressione concettuale: il corpo doveva essere lo specchio dell’anima). Le

alunne porteranno il loro materiale da casa che consiste in: disegni e l’henné in tubetto.

4. In aula magna per assistere al concerto musicale organizzato dal prof. Ravano insieme al gruppo di alunni

del corso extrascolastico di potenziamento musicale.

5. Palestra grande, le classi prime per assistere ad un torneo tra alunni che hanno seguito il corso

extrascolastico di Tchoukball.

Le classi seconde e terze, viene richiesto di portare giochi da tavolo ( scacchi, dama, risiko, carte da gioco,

cluedo ecc)

I docenti di sostegno e i docenti disponibili in servizio saranno messi a disposizione per lo spostamento

gruppo alunni, nei vari movimenti all’interno della scuola.

Solaro 31 maggio 2022                                                progetto biblioteca Docente organizzatrice prof.ssa Garrì


