IL PERCORSO INTEGRATO
Inglese, Arte, Musica, Danzamovimento, Natura, Informatica
Dai 4 anni in su fino agli 8/9 anni (divisi per fasce di età). Una volta a settimana 1 ora e mezza Il E'

E' il corso pensato per una crescita e un apprendimento globale e integrato del vostro bimbo.
Arte, Inglese dinamico, Musica, Danzamovimento, Natura, Informatica si collegano intorno a tematiche specifiche, in
modo che la loro armoniosa articolazione attivi nei bimbi un bagaglio fruttuoso di esperienze e conoscenze diverse.
I bimbi così ampliano le loro competenze musicali, espressive ed artistiche, la loro capacità di comprendere
e parlare una lingua straniera, tutto grazie ad una metodologia fortemente esperenziale.
L'Inglese (presente in tutti gli incontri con docente Madrelingua Cambridge Celta Qualified Teacher ) si integra a Arte,
Musica, Attività ambientali, Informatica. Le attività si incentrano su tematiche specifiche che si alternano ciclicamente,
in modo da attivare un bagaglio fruttuoso di esperienze e conoscenze diverse.

Di seguito una breve descrizione delle aree didattiche presenti nel Percorso Integrat o

L’Arte nel percorso integrato ha l’obbiettivo di stimolare e arricchire la creatività di ogni singolo bambino. Percorsi nei quali
il bambino ha la piena libertà di esprimersi e raccontarsi. Le attività possono essere un approfondimento di argomenti svolti
nelle altre discipline, possono essere loro stesse uno spunto per le altre discipline, o proposte di lavori nei quali si
sperimentano tecniche artistiche,dalla penna al computer, o ancora ci si tuffa nel passato per curiosare nella vita di qualche
artista.
L'Inglese Attraverso l'interazione e integrazione con tutte le altre attività del Percorso Integrato, i bambini hanno modo di
ampliare e utilizzare il vocabolario, le strutture grammaticali, i campi semantici della lingua inglese, in maniera attiva e
contestualizzata. Ecco quindi che oltre ai giochi di ruolo e ai giochi di interazione, sono previsti durante l'anno molti
momenti di compresenza tra l'insegnante di Inglese e gli esperti delle altre attività del percorso. Si vivono così esperienze
linguisticamente significative in maniera naturale e "sul campo", facendo arte, musica, teatro, giardinaggio. L’attività di
Inglese è sempre presente in tutte le lezioni per almeno 45 minuti.
Per quanto riguarda l'Inglese la Fabbrica prevede tre corsi:
EnglishBaby-Fab (1-3 anni con i genitori);
Percorso Integrato (4 – 8/9 anni divisi per fasce di età con inserimento protocollo Trinity Stars);
Inglese Dinamico (dagli 8/9 anni in su fino alla III media divisi per fasce di età / competenze. Protocolli Trinity
Stars, Trinity Gese, Cambridge Young Learners)
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La Musica In Fabbrica sonora l'approccio alla musica avviene attraverso il canto, le danze creative, la danzamovimento e
le danze popolari, le sonorizzazioni di fiabe e racconti, il teatro musicale, con l'ausilio dello Strumentario Orff e di tanti
strumenti musicali: tamburi, batterie, pianoforti, tastiere... Il ciclo di attività musicali previsto nel Percorso Integrato si
propone di sviluppare la musicalità di ciascun bambino valorizzando l'ascolto empatico, l'attenzione, il gioco dei ruoli e
l'esplorazione sonora.
N.B In Fabbrica trovi anche percorsi specificamente dedicati alla Musica es. Musica in Culla , Bimbo Band, Band
Sonore.

La Natura e l'Ambiente La Fabbrica Agricola, un'estesa superficie di terreno adibita a frutteto, vigneto, orto e
giardino, è a disposizione di piccoli agricoltori che, a contatto con la natura e con le nostre tradizioni contadine,
seminano, trasformano e portano a casa i prodotti del loro raccolto. Piccoli architetti del verde progettano e realizzano aree
ad orto, a giardino e sistemi per la produzione di energia rinnovabile con materiali semplici e facilmente reperibili. Le
attività vengono vissute con la compresenza dei docenti di Inglese, Arte e Musica per un'integrazione concreta
dell'esperienza (Musiche e danze di tradizione contadina, laboratori di inglese legati all'Orto ecc)
L'Informatica In Fabbrica Meg@bytica computers, tavolette grafiche, videocamere digitali, macchine fotografiche,
dispositivi e programmi per la registrazione del suono e dell'immagine. Il computer e la tecnologia digitale sono a supporto
delle attività artistiche, musicali, linguistiche e ambientali del Percorso Integrato con la creazione di illustrazioni,
libretti digitali, videoclip, progettazioni

La Fabbrica è:


Membro di Musica in Culla ® – Associazione Internazionale -



Membro del Forum Nazionale per l'Educazione musicale



Cambridge Preparation Centre



Trinity registered Exam Centre per la certificazione qualificazioni Trinity Stars e Trinity Gese



Struttura convenzionata con Università per stage formativi
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