Alle. 7 SINTESI SCHEDA DI RILEVAZIONE a.s. 2015/16
Plesso Mengotti .
CLASSI Iniziative in
collaborazione
con Comune di
Roma

1C
TP

1B

2C
TP

Visite didattiche a
carattere storico o
naturalistico

Partecipazione a
spettacoli teatrali,
cinematografici,music
ali

Gita nel bosco ( Spettacoli musicali
intera giornata ) e teatrali
Gita di fine anno
( intera giornata
)

Visita a una oi più
mostre allestite nei
Musei di Roma
Visita con
Laboratorio
Al Museo
Zoologico
Uscita didattica
dell’intera giornata
per raccolta olive

Iniziative in
collaborazione
con i genitori

Altre iniziative coerenti con il P.O.F
straordinario dei docenti ) GRATUITI (
intesa )

Laboratori
manuali

Laboratori

Interventi in
classe gratuiti
per la
realizzazione di
progetti di ed.
alla immagine

Progetto Ama

Progetto
organi di
senso
Ballando
ballando

Gita nel bosco ( Spettacoli musicali
intera giornata ) e teatrali
Gita di fine anno
( intera giornata

Verranno prese
in
considerazione
proposte se in
linea con la
progettazione

Partecipazio
ne a concorsi
e/o progetti
in
collaborazion
e enti/esperti
esterni
Ballando
ballando

Teatro S.Raffaele
Auditorium
Spettacoli a scuola

Progetto
organi di
senso
Progetto
musicale con
l’associazione
Primavera
Arte : 10
incontri a
carico del
Contributo
volontario

Uscita didattica di
fine anno scolastico
: visita ad una
fattoria o ad un
parco
Mostre,Museo
Teatro S. Raffaele
Zoologico , Museo Auditorium
del giocattolo (
metà giornata )
Fattoria Casa
Masca ( raccolta
delle olive o fine
anno )

2 AeB

3A e B
Quota
del 20%
pari a
178 ,20
ore

Brera –Boario
( 2 notti )

Museo Pigorini –
Casina Raffaello (
metà giornata )

4 A, B,

Spettacoli in linea con
il POF
Spettacolo finale
progetto Magia
dell’Opera
Bell beyond-Cristmas
day
Teatro

Visita guidata al
centro
Antiquitates di
Blera ( intera
giornata )

Campo scuola
naturalistico

Senato o
Quirinale ( metà

Approfondiment Prog. AMA
o costituzione
Un libro giusto per ogni lettore
Approfondiment
o scientifico

Prog. Fisico ambientale
AMA
Progetto “ Fabbrica della Pace “

Magia
dell’opera
Archeologia
sperimentale

Corso di
filosofia
cinque
incontri

Collaborazione
con genitore per
attività manuali

Prog. AMA

Laboratorio
Museo di
zoologia ( tre
incontri )

Gita di fine anno (
intera giornata )

5 A B

Primavera
arte

Teatro in Inglese
Auditorium

Giochi
matematici

La fisica e
l’Universo

Prog. AMA

giornata )
Monumenti di
Roma ( metà
giornata )
Cerveteri tombe
etrusche –
Rocca di cave
serale
Ostia in battello

Progetto di
teatro con
l’Associazion
e
Creativamen
te

