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Laboratorio 
Principi di cittadinanza attiva

L’educazione alla cittadinanza è un concetto ampio, 
che racchiude non solo l’insegnamento e l’apprendimento
in classe, ma anche l’esperienza pratica acquisita durante
l’attività scolastica ed extra-scolastica. Con questo modulo
si intende implementare nel gruppo classe la capacità di 
discussione e di condivisione, fare riferimento alla Convenzione
internazionale dei diritti del bambino fino ad affrontare problemi
come il bullismo, la diversità di genere, l’intolleranza e la
multiculturalità.

Laboratorio
Il gusto della salute: sentiamoci bene
mangiando bene 

E’ possibile prevenire alcune malattie attraverso una dieta corretta 
ed equilibrata ed uno stile di vita sano. In questo modulo vogliamo 
educare il bambino a mangiare sano e con gusto, scoprendo il 
legame tra alimentazione e salute per acquisire uno stile alimentare 
corretto. Attraverso il gioco, le attività grafico-pittoriche si renderà il
bambino protagonista del percorso per renderlo autonomo e capace 
di proiettarsi verso scelte alimentari sane e corrette.

Laboratorio
Il futuro è adesso: alla scoperta della
innovazione

START UP : Dal pensiero creativo
alla cittadinanza attiva

Progetto SCUOLA VIVA

Il modulo introduce una didattica innovativa della cultura scientifica 
e tecnologica, nello specifico l'impiego della robotica educativa nella
scuola favorisce la realizzazione di ambienti di apprendimento in 
grado di coniugare scienza e tecnologia, teoria e laboratorio, studio 
individuale e studio cooperativo. In tale contesto gli alunni possono 
“imparare operando”, attraverso l'interazione sul piano fisico e 
materiale, tecnologico e informatico.

Il modulo introduce una didattica innovativa della cultura digitale,
sociale e tecnologica, al fine di realizzare un rapporto sano e 
costruttivo dell'uso di strumenti digitali e nuovi media. Ogni unità di 
apprendimento prevede anche una fase produttiva e l'uso delle 
tecnologie come strumenti di produzione e di canalizzazione dei 
propri interessi e delle proprie passioni: makers di tecnologie e non 
solo consumer technologies. L'impiego di strumenti di editing,
di coding e makers, anche in un corso a carattere prevalentemente 
teorico, favorisce la realizzazione di ambienti di apprendimento in 
grado di coniugare tecnologia, teoria e laboratorio, studio individuale
e studio cooperativo. In tale contesto gli alunni possono “imparare 
operando”, attraverso l'interazione sul piano fisico e materiale, 
tecnologico e informatico. 

La musica è non solo un’attività ludica e ricreativa, ma anche uno 
strumento di educazione e di inclusione. La didattica musicale all’interno
della scuola ha come obbiettivi di generare nuovi livelli di identità e
nuove capacità espressive e comunicative, di favorire l’integrazione tra
gli allievi avvicinandoli al mondo scolastico con nuovi spazi di creatività
e libertà. 

La dispersione scolastica è un fenomeno complesso che può essere 
causato da diversi elementi, tra questi il disagio giovanile. Nella crescita
i giovani affrontano un periodo difficile caratterizzato da insicurezza, 
aggressività, timidezza e spesso sono portati a manifestare il loro 
disagio in diversi modi come apatia, disinteresse, eccessiva conflittualità,
 scarse relazioni. La scuola è fondamentale per aiutarli a sviluppare 
capacità relazionali, sicurezza in se stessi per costruire il proprio futuro.
Questo laboratorio si pone specifici obbiettivi: la promozione del dialogo
e della convivenza costruttiva tra soggetti di culture diverse, la 
promozione di atteggiamenti di ascolto e tolleranza. 

Laboratorio
Legalità in musica

Laboratorio
Media-mente

Laboratorio
Comunichiamo libera-mente

Associazione
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