PROGETTO COMENIUS “SALUTE E NATURA”
WORKSHOPS NELLA “GIORNATA-PROGETTO” DELLA VOLKSSCHULE DI
ETTENDORF
CON LA PARTECIPAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI RAGOGNA
Giovedì 25 ottobre 2012

PROGRAMMA

•
•
•

•

09.30 Arrivo alla VS Ettendorf : prima colazione nel gazebo della Classe Verde e cerimonia
di benvenuto all’interno della Scuola con danze e canti degli studenti della VS Ettendorf.
10,00 Gli scolari saranno suddivisi in 4 gruppi, ogni gruppo sarà affiancato dagli studenti di
Ettendorf con delle insegnanti che gestiranno i 4 laboratori con il tema “Salute e Natura” cui
parteciperanno a rotazione tutti gli scolari.
I 4 laboratori avranno i seguenti temi:
Musica, balli e canti: verranno insegnati un canto tradizionale ed uno appositamente creato
per l’occasione
La preparazione del burro: gli studenti impareranno a preparare il burro partendo dalla
panna come materia prima
La personalizzazione dei sacchetti: verranno preparati dei sacchetti di tessuto ciascuno con
il nome di un alunno, poi essi impareranno ad apporvi dei simboli imbevendo dei timbri con
colori, quindi metteranno all’interno dei chicchi di grano e li riempiranno con della lavanda
I disegni a ricalco sulle borse di carta: verranno preparate delle borse di carta, ci saranno
delle ceste con foglie di vari alberi locali, gli alunni dovranno sceglierle imparandone i
nomi, poi cospargerle di colori ad acquerello, girarle, imprimerle sulla carta delle borse
trasferendone le immagini colorate sulle borse stesse. Al termine dei 4 laboratori tutti gli
alunni riceveranno le proprie borse di carta personalizzate contenenti i loro lavori, oltre a
frutta locale di stagione
12,00 Fine lavori, tutti i presenti si trasferiranno nella sala da pranzo della scuola dove
potranno usufruire del pranzo fornito in collaborazione con il Comune, le Associazioni dei
genitori e le famiglie degli alunni di Ettendorf al termine del quale ci sarà la chiusura della
giornata presso la scuola.
13,30 Partenza del gruppo italiano per Klagenfurt
14,15 Visita a MINIMUNDUS
16,15 Inizio del viaggio di ritorno.

