Iniziative realizzate dal
Comitato dei genitori “Divisione Julia”
Istituto Comprensivo statale “Divisione Julia”
ed il “Gruppo Immagine – Mini Mu di San Giovanni”
con il contributo del Comune di Trieste
nell’ambito del progetto SpaziAMO.scuole.ts anno 2018
Plesso scuola primaria “Ferruccio Dardi”

Attività per bambini dai 3 ai 11 anni

Progetto “Colori in Forma”
Date:
Settembre: mercoledì 26 dalle ore 16.30 alle 18.00
Ottobre: mercoledì 3, 10, 17, 24, 31 dalle ore 16.30 alle 18.00
sabato 20 o 27 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Novembre: mercoledì 7, 14, 21, 28 dalle ore 16.30 alle 18.00
Dicembre: mercoledì 5, 12, 19 dalle ore 16.30 alle 18.00

Descrizione dell’attività:
Incontri di laboratorio, in collaborazione con l’associazione Mini Mu - Gruppo
Immagine di San Giovanni, dove i bambini andranno a sperimentare rapporti tra forme,
colori e materiali. Saranno proposte 4 categorie di forme (Triangoli, Quadrati e
Rettangoli, Poliedri, Cerchi e Ovali) suddivise in 3 incontri per ciascuna con variazioni
sui materiali (Carta, Cartoncino, Cartone Ondulato, Metallo, Plastica, Legno) e sulla
modalità di presentazione (Piano, Sospesi, Volume).

In seguito alle esperienze maturate durante gli incontri che si terranno nei
laboratori, i bambini svilupperanno delle idee-progetto che successivamente verranno
impiegate per la realizzazione degli interventi che interesseranno il piazzale ed il
giardino (abbellimento spazi).
L’apporto dei genitori sarà focalizzato durante le giornate che vedranno le attività
spostarsi proprio negli spazi esterni. Le attività si concluderanno con l‘apposizione di un
“QR Code” che farà convergere la presente proposta con il più ampio progetto “Insieme
verso una città Amica” già in atto presso la scuola Dardi, coinvolgente due classi terze.
Il progetto, diviso in più fasi, propone ai bambini la riscoperta del territorio
attraverso il filo conduttore dell’elemento “acqua”, sfociando nella realizzazione
attraverso “google maps” di una descrizione particolareggiata di alcuni edifici di Viale
XX Settembre (ex Acquedotto). Tutte le attività saranno documentate con video
realizzati dai genitori partecipanti.
Al termine del progetto la videocamera e tutto il materiale acquistato per la
realizzazione dei laboratori verrà donato all’Istituto (si veda elenco beni e materiali da
acquistare). Si prevede inoltre un evento finale.
L’accompagnatore deve essere presente anche durante le attività.
E' gradita l'iscrizione alle attività.

Informazioni e prenotazioni: mail.sara.gattesco@yahoo.it.
cell. 3384300944

