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Alla cortese attenzione
delle famiglie e degli alunni

frequentanti
le classi 3^-4^-5^ Primaria

Seneghe

alla  DSGA
e p.c. ai docenti della classe

agli Atti -Sito Web-Registro Elettronico

OGGETTO: Primaria Seneghe - Avvio laboratorio extracurricolare potenziamento "Mate-giocando"

E’ in fase di avvio il progetto extracurricolare di potenziamento "Mate-giocando" che si svolgerà il martedì e il

giovedì mattina dal 15 al 29 giugno 2021.

Si ipotizza lo svolgimento di uno o due laboratori, condotti dalle docenti Annalisa Nughes e Anna Cristina

Enna, che si svolgeranno a classi aperte 3^- 4^- 5^ primaria.

Le attività verranno proposte in modalità ludica in contesti e spazi all’aperto o in aula e in tempi distesi nel
rispetto dei bisogni dei bambini.

Qui di seguito viene riportato il calendario delle proposte educative di potenziamento relative alla disciplina
matematica.

Data Orario Attività

martedì 15/06/2021 9:00/11:30 Attività  ludiche  con la matematica

giovedì 17/06/2021 9:00/11:30 Giochi di logica e intuizione

martedì 22/06/2021 9:00/11:30 Giochi con le misure : “Io misuro, tu
pesi “

giovedì 24/06/2021 9:00/11:30 Attività  ludiche  con la matematica

martedì 29/06/2021 9:00/11:30 Giochi di logica e intuizione

Finalità

Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio.

Offrire l’opportunità agli alunni di potenziare alcune abilità di tipo disciplinare.

Innalzare il tasso di successo scolastico.
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

e  Obiettivi di apprendimento

I traguardi di sviluppo e gli obiettivi di apprendimento sono riconducibili alla programmazione annuale in
riferimento alla disciplina matematica e alle Indicazioni Nazionali.

Si svilupperanno anche le seguenti competenze trasversali:

Competenze emotive: consapevolezza di sé, autocontrollo per la gestione delle emozioni e dello stress.

Competenze cognitive: risolvere i problemi, prendere decisioni, senso critico, creatività.

Competenze sociali: ascolto attivo/empatia, comunicazione efficace, essere solidale e cooperativo, saper
stabilire relazioni efficaci.

ADESIONI

Poiché trattasi di attività extracurricolare,  per la partecipazione al laboratorio è necessario acquisire il

consenso della famiglia attraverso l’apposita funzione nel registro elettronico da inserire entro lunedì 14

giugno 2021 alle ore 12.00 per  poter organizzare i laboratori.

Il  link alla circolare è visibile anche dal

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


