Domanda di partecipazione al PON :
“Gioco. Scopro. Imparo”
Il sottoscritto genitore/tutore
…………………………………………………
Nato a ………………………………(………)

Gioco Mate : 30 ore plesso Martiri future

Noi bambini ecologici 30 ore

residente a…………………………… (…….)

3°,4°,5°.

plesso Martiri future 2°,3° e 4°

in via/piazza…………………………… n. ….
CAP …………
Telefono ……………………
Cell. ………………………………..
e-mail ……………………………...

Per sviluppare un atteggiamento positivo rispetto la matematica, per valorizzare l’intelligenza, affiché il dovere diventi piacere e un problema diventi un gioco: logica, intuizione e fantasia sono gli elementi
necessari per affrontare i giochi matematici che vogliamo proporvi.

Il sottoscritto genitore/tutore
…………………………………………………
Nato a ………………………………(………)
residente a…………………………… (…….)
in via/piazza…………………………… n. ….
CAP …………
Telefono ……………………
Cell. ………………………………..
e-mail ……………………………...
CHIEDONO

Attraverso il gioco i bambini metteranno in atto
strategie, ragionamenti e percorsi mentali in situazioni nuove promuovendo atteggiamenti di riflessione e curiosità sulla didattica della matematica e
consolidando così competenze specifiche per la
classe di riferimento.

Discover 1 & 2
che il/la proprio/a figlio/a
………………………………………………………
nato a …………………………………., il
…………………….,
Residente a………………………………… (…….)

in via/piazza
……………………………………… n. ….
CAP ………,
iscritto/a alla classe ___sez. ___
Scuola Primaria dell’ I. C. III di Settimo Torinese, sia ammesso/a a partecipare ai moduli
formativi, previsti dalla Candidatura N. 34679
1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di
base
Firme______________________________
Data ___/___/______

30 ore plesso
Morante e Martiri future 3° e 4°
L’apprendimento di una lingua straniera favorisce
nel bambino la capacità di proiettarsi nello spazio
sempre più esteso della comunicazione e
dell’interscambio.
Il progetto promuove l’acquisizione e la conoscenza
della lingua inglese e, stimolando la curiosità dei
bambini e predisponendo momenti di gioco, verrà
creato un contesto coinvolgente e positivo all' interno del quale i bambini potranno intraprendere il
viaggio finalizzato all’acquisizione degli elementi di
base della L2.

Riteniamo indispensabile che gradualmente, sin da piccoli, gli alunni
imparino a condurre e ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente.
Partendo dalla conoscenza del territorio e delle problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile
(gestione delle risorse naturali, inquinamento, produzione di rifiuti, alterazione degli ecosistemi…) gli
alunni, coinvolti in attività di laboratorio in gruppo,
acquisiranno così conoscenze assumendo un ruolo
attivo ed operativo.
Le attività che verranno proposte sono volte a sviluppare il senso artistico, la creatività. Diventano
pertanto occasioni preziose per mostrare ai bambini
il valore del recupero e del riuso dei materiali ed
educarli a combattere gli sprechi ed a rispettare
l’ambiente rendendoli più consapevoli nei loro gesti
e nella pratica quotidiana.

NOTIZIE UTILI
I corsi si svolgeranno: al sabato in orario
antimeridiano, dalle ore 9.00 alle ore
12.00 e in orario infrasettimanale( giorno da stabilire) dalle 16.45 alle 18.15 per
un totale di 30 ore a modulo
Per informazioni
Povero.martiri@gmai.com
Cardone.martiri@gmail.com

