Titolo progetto

Progetto Continuità ( infanzia- primaria)

Referente

Iasoni Cecilia Graiani Paola Baratta Daniela

Plessi coinvolti

Classi/Plur.

Alunni

Docenti

Ore
funzionali

Infanzia Corniglio

5 anni

5+1

Iasoni Cecilia
Graiani Paola

5
5

Primaria di Corniglio

Classe 1° e 2°

2 +2

Baratta Daniela

5

Motivazioni:
-Garantire, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni, la continuità del processo educativo tra Scuola dell’Infanzia
e scuola Primaria da intendersi come percorso formativo e unitario.
-Costruire attività ponte che consentano ai bambini di sperimentare la collaborazione con i compagni e i docenti
del successivo grado di scuola
Risultati attesi:
Sostenere il processo di sviluppo delle competenze
Favorire atteggiamenti di cooperazione

Finalità:
- Agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola
- Promuovere relazioni interpersonali
- Favorire la condivisione di esperienze didattiche
- Costruire un percorso scolastico flessibile, continuo e graduale.
- Sviluppare negli alunni di entrambi gli ordini di scuola il desiderio di comunicare le proprie conoscenze;
- Realizzare fra gli insegnanti uno scambio di informazioni utili alla conoscenza dei
bambini e dei percorsi didattici da loro effettuati.

Obiettivi:
- Sviluppare la capacità di osservazione ed esplorazione della realtà circostante
- Definire la posizione di sé stessi utilizzando indicatori topologici
- Esplorare e riconoscere gli ambienti fuori dalla scuola
- Utilizzare tecniche diverse e materiale vario per eseguire un progetto.
- Interiorizzare i concetti di lateralità e di orientamento spaziale
- Iniziare ad acquisire un linguaggio di programmazione;
- Favorire un passaggio alla scuola successiva consapevole, motivato e sereno.
Fasi di lavoro programmate
- Creare contesti motivanti dove sperimentare situazioni reali attraverso il gioco, l’esplorazione, la ricerca, le uscite
- Costruire in 3D il paese di Corniglio utilizzando materiali vari.
- Progettare e costruire alcune “strade” del paese e farle percorrere dalle Blue –bot .

Attività previste:
- Conversazione pre e post uscita per formulare ipotesi su cosa si potrà vedere in paese e ripercorrere
verbalmente l’esperienza.
- Uscite a piedi per esplorare ciò che sta “ al di fuori” dalla scuola
- Rielaborazione grafico-pittorica del percorso svolto
- Utilizzo delle Blue –Bot per sperimentare le prime forme di programmazione

Modalità organizzative
Tempi: ottobre – maggio 2019
Le attività verranno svolte prevalentemente nella sezione della scuola dell’infanzia , il giovedì ogni 15 giorni dalle
ore 10.30 alle ore 11.30
Materiali : materiale di facile consumo, materiale ludico didattico , Blue -Bot.
Uscite didattiche: uscite sul territorio
Prodotti didattici da realizzare: libricino individuale contenente gli elaborati prodotti durante il percorso e
plastico del paese di Corniglio
Monitoraggio e verifiche
Il monitoraggio e la valutazione saranno coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto;si svolgeranno in itinere
attraverso conversazioni, produzioni grafico – pittoriche, osservazioni dirette.
Data: Corniglio, 12 Ottobre 2018
Iasoni Cecilia

Firma:
Graiani Paola Baratta Daniela

