Iniziative realizzate dal
Pobude Združenja Staršev O.Š. F.S. Finžgar
Comitato dei genitori della scuola elementare F.S. Finžgar
s prispevkom Občine Trst v okviru projekta SpaziAMO.scuole.ts leto 2018
con il contributo del Comune di Trieste
nell’ambito del progetto SpaziAMO.scuole.TS anno 2018

Attività per bambini dai 6 ai 10 anni

Projekt: Pod svobodnim soncem
Progetto: Sotto il libero sole
QUESTA ATTIVITA’ E’ RISERVATA A BAMBINI E GENITORI DEI BAMBINI
CHE FREQUENTANO LA SCUOLA FINŽGAR
"TRACCIAMO LE LINEE- ENTRIAMO IN CAMPO!"
c/o Scuola Finžgar - Via del Cerreto 19 – Trieste SABATO 17 NOVEMBRE dalle 08.00 alle 16.00
I genitori dei bambini che frequentano la scuola si impegneranno al meglio per dare risposta alle esigenze
dei bambini, che assieme alle maestre hanno lavorato per ridisegnare il proprio cortile, il luogo dove giocano e imparano all’aria aperta.
Si disegneranno le linee di campo di un “curioso campetto di calcio”, un campo “med dvema ognjema”
per allenarsi e diventare campioni e giocare con la geometria, una scacchiera per divertirsi a trasformarsi
in pedine e allenarsi con la matematica, una linee per misurare le proprie imprese di salto e lancio palla
medica, un teatro orizzontale per performance tridimensionali! Si disegnerà un portone ed un gioco
twister, giochi antichi e giochi moderni, in un unico spazio per un divertimento al di là del tempo!!
Si riassesterà un gazebo in legno per preparare gli spazi per la nuova aula didattica in giardino!
Si terrà anche il workshop "ABC piccolo muratore", con massimo 7 bambini (riservato alunni scuola Finžgar), che assisteranno le fasi di realizzazione delle attività collaborando laddove possibile, imparando come trasporre un progetto grafico in realtà, tirare linee/confrontarsi con misurazione e rapporto con lo spazio, scelta dei colori ed uso degli
stessi, allestimento fase pre pitturazione etc..

L’accompagnatore deve essere presente anche durante le attività
Spremljevalec mora biti prisoten tudi med izvajanjem dejavnosti
mail: zsfinzgar@hotmail.com

