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“LA SCUOLA SIAMO NOI”

MANIFESTO DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI EUROPEI
Scuola primaria CASTILLO
Il 24 maggio gli alunni della Scuola CASTILLO illustreranno alle famiglie e all’
Amministrazione Comunale gli esiti del progetto “MANITESTO EUROPEO”.
Gli alunni si sono impegnati ad individuare azioni concrete e strategie risolutive
delle problematiche ambientali e connesse alla salute individuale e al benessere sociale.
Tra gli alunni coinvolti figurano alcuni componenti del Consiglio Comunale dei
Ragazzi e il Sindaco in carica.
Il lavoro svolto ha ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della Pubblica
Istruzione che ha rilasciato alla Scuola Castillo, in data 18 aprile 2007, il Certificato di
adesione.
Il progetto è collegato alle attività di bilinguismo e all’uso della metodologia CLIL
nella scuola primaria e all’insegnamento della lingua inglese ai bambini di cinque anni
nella scuola dell’infanzia.

INCONTRI COLORATI
Scuola Infanzia BORGO TINASSO
• Giochi e musiche dal mondo: realizzazione di strumenti musicali da parte dei genitori
degli alunni, coordinati da un animatore senegalese – LUNEDÌ 21 maggio
• Saggio finale di canti e danze arabe, eseguite da tutti i bambini della scuola Borgo
Tinasso, di fronte ai genitori e agli alunni della vicina scuola primaria.
Invito esteso ai mediatori culturali che hanno collaborato con la scuola durante l’anno –
VENERDI 25 maggio
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COLORIAMO IL MONDO
Scuola Infanzia MADRE FRANCESCA DI GESU’
Dopo aver lavorato tutto l’anno sul tema dell’intercultura e nello specifico sulle
FIABE POPOLARI, la scuola prepara tre eventi in unica giornata:
•

MOSTRA:

•

TEATRO: “CANTI E RITMI ETNICI” a corredo delle parti portate in scena dai
bambini dai tre ai sei anni

•

SAGGIO:

“DAL POLO ALL’AFRICA” lavori sulle fiabe

MUSICAL ESSAY IN ENGLISH

AL DI LA’ DELLE PAROLE
Tutto il 4° circolo

Il 22 maggio 2007 si svolgerà una lezione aperta di MUSICOTERAPIA, durante la
quale i bambini e la terapeuta faranno musica insieme, utilizzando l’ambiente, il proprio
corpo, la voce, lo strumentario Orff e strumenti creati appositamente.
Base essenziale del lavoro sono:
•
•
•

Il coinvolgimento di tutti i sensi, la fantasia, il movimento, l’emotività;
La musicoterapica ricettiva;
Il massaggio vibrazionale;
Il progetto “Al di là delle parole” è stato pensato per migliorare la funzionalità
comunicativa dei bambini con bisogni educativi speciali e con disabilità . Costituisce
parte integrante del progetto “Sostegno e disagio” che riveste carattere di
dominanza all’interno del POF, sia per rispondere ai bisogni degli alunni sia come
espressione concreta dell’attenzione e della cura di tutti i professionisti della nostra
scuola nei riguardi di chi, tutti i giorni, fa “più fatica” ad incontrare l’altro e ad
imparare.
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SPORT PER VIVERE E CAPIRE

GIOCANDO INSIEME
Scuola dell’infanzia “M.GORETTI”
IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO

PROTAGONISTI: I bambini di 4 e 5 anni con l’animatore in psicomotricista.
A conclusione del progetto psicomotorio, giornata all’aperto con intervento degli
animatori del Centro Sportivo Italiano che animeranno le attività ludico-motorie.
Durante l’evento gli alunni daranno prova delle abilità acquisite durante i percorsi di
lavoro effettuati in corso d’anno.
I partecipanti si daranno appuntamento presso il campo sportivo del quartiere Borgo
Tinasso.

UNA SETTIMANA A CAVALLO
Scuola primaria BORGO RODARI

Nella settimana dal 21 al 25 Maggio 2007, si svolgerà la seconda edizione del
progetto “Cavallo e natura” comprendente lezioni di equitazione e di educazione
ambientale.
Il progetto, considerato il successo ottenuto lo scorso anno, vede coinvolti gli alunni
della classe 4° C del plesso Borgo G.Rodari di Sanremo, con la collaborazione dei
genitori, presso il centro ippico di Pompeiana, affiliato F.I.S.E.
Il progetto si collega alle precedenti esperienze, di due giornate ciascuna, già
effettuate in corso d’anno dalle classi 3^ e 4^ del plesso Borgo Rodari.
Ogni giornata prevederà momenti dedicati all’equitazione e alla cura del cavallo ed
esperienze di educazione ambientale con laboratori scientifici legati alla tematica: “ARIA –
ACQUA – TERRA - FUOCO – “
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TORNEO RAVANO / ERG
23° EDIZIONE
Scuole primarie BORGO RODARI e CASTILLO

FASE REGIONALE: GENOVA 16 e 17 MAGGIO 2007
Organizzato dalla Società Calcistica U.C. SAMPDORIA è rivolto alle bambine e ai
bambini delle classi quarte e quinte della Regione Liguria.
Il IV° Circolo di Sanremo, rappresentato da una squadra maschile ed una
femminile, che hanno superato la fase provinciale del Torneo, si recherà a Genova nei
giorni 16 e 17 Maggio per disputare la fase regionale.

CINEMA E SPORT
Scuola primaria ANTONIO RUBINO

FESTA DELLO SPORT con le famiglie
LUNEDI 21 maggio
MERCOLEDI 23 maggio

PROIEZIONE FOTO viaggio di istruzione Classi 1^
a Cap- Ferrat
e
2^
MERENDA INSIEME

VENERDI 25
CONSEGNA GIORNALINO “La mia gita”
MARTEDI 22 maggio

“ATLETICANDO” Stadio Comunale
Corsa veloce
Corsa ostacoli
Vortex

GIOVEDI 24 maggio

PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO
”CRESCERE
SICURI
SICURI
CRESCERE”
(progetto di Educazione Stradale)
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Classi 4^
e
5^

Classe 3^A
DI

FACCIAMO PACE
Scuola primaria BORGO RODARI
TEATRO PER LA PACE
Al termine di un percorso incentrato sui valori e sulla pace, i bambini delle classi 1^
e 2^ metteranno in scena con tecniche diverse, teatro , danza, canto, ombre cinesi, le
proprie emozioni personali.

CONCERTO SERALE IN PIAZZA

DESTINATARI:

famiglie
quartiere
città

A conclusione dell’attività di canto corale che contraddistingue la scuola plesso
BORGO RODARI, gli alunni di tutte le classi si esibiranno in un concerto itinerante di canti
che avranno come tematica l’integrazione, l’amicizia e la pace.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvia COLOMBO
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