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PREMESSA:
Il progetto, intende operare nella sfera della socializzazione e dell’espressività,
privilegiando tutti i canali comunicativi verbali e non verbali, nell’ambito di svariate attività
pratiche e manipolative, eseguite sia collettivamente che individualmente.
La motivazione di fondo è quella di far emergere le potenzialità intrinseche di ogni
alunno favorendo l’inclusione e l’interazione attraverso il confronto e la cooperazione; inoltre
si vuole offrire la possibilità di potenziare la sfera dei livelli attentivi e dell’autostima e di
effettuare allo stesso tempo un recupero didattico, con l’utilizzo di metodologie alternative e
pragmatiche che consentono di operare parallelamente sui diversi ambiti
dell’apprendimento.

FINALITA’ GENERALI:
 Educare alla convivenza civile e stimolare la collaborazione, la solidarietà e il rispetto
reciproco.
 Potenziare, l’autostima, i livelli attentivi e le diverse modalità comunicativo –
espressive.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
Potenziare lo sviluppo sensoriale migliorando le abilità della motricità fine, in
particolare la coordinazione oculo manuale e la grafo-motricità.
Potenziare la manualità, sviluppando diverse tecniche grafico-pittoriche e
manipolativo-creative.
Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo, attraverso esperienze di drammatizzazioni, storie mimate, giochi imitativi o di
ruolo.
Potenziare le abilità coordinative nell’esecuzione di balli di gruppo.
Sviluppare e mantenere un livello di attenzione selettivo costante.
Sviluppare l’immaginazione, la curiosità, la creatività.
Esprimersi con la voce attraverso l’esecuzione collettiva di canti corali in italiano e in
inglese.
Mettere in scena una rappresentazione teatrale di gruppo, utilizzando armonicamente
le diverse competenze espressive.
Prendere parte al lavoro collettivo in modo attivo e partecipativo, potenziando le
abilità sociali di buona convivenza civile e promuovendo il senso di responsabilità.
Instaurare rapporti positivi con i compagni, sviluppando armonicamente sentimenti di
affetto, amicizia, amore e protezione.
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DESTINATARI:
Tutti gli alunni delle classi del plesso scolastico di Pantanari – Valle.

TEMPI DI REALIZZAZIONE
Il progetto si svolgerà in orario extracurricolare (dalle ore 15.00 alle ore 17.00) secondo
un calendario che sarà definito cercando di far coincidere gli incontri con:
l’8 dicembre, data in cui la scuola parteciperà ad una mostra mercatino organizzata
nella frazione Valle con uno stand espositivo dei manufatti realizzati;
il Natale e con la fine dell’anno scolastico. In tal modo, di conseguenza, gli incontri
pomeridiani coinciderebbero proficuamente sia con la realizzazione dei manufatti da
esporre, sia con l’organizzazione delle recite, previste, come di consueto, per il Natale
e per la chiusura dell’anno scolastico e rappresenterebbero un valido supporto agli
insegnamenti curriculari.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche verranno effettuate alla fine di ogni attività attraverso la valutazione:




Della frequenza, dell’impegno, del rispetto delle regole, della capacità di adattarsi alle
esigenze del gruppo classe e non, della capacità di rispettare le esigenze degli altri.
Del livello di competenza manipolativo-creativa, grafico-pittorica, espressivo-recitativa
raggiunto.
Particolari momenti di verifica saranno organizzati quadrimestralmente,
predisponendo una recita natalizia e una recita di fine anno dove i bambini si
esibiranno in drammatizzazioni, canti, balli di gruppo. Eventualmente saranno allestite
piccole mostre dei manufatti realizzati, momenti in cui si aprirà la scuola ai genitori.

INSEGNANTI IMPEGNATE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
Ins.: BIANCO
Ins.: LANDOLFI
Ins.: LOMBARDI
Ins.: SOLDI
Ins.: VALENTE
Ins.: VINCENTI

Paola
Maria Domenica
Silvia
Annamaria
Mina
Margherita Franca

CERVINARA, lì 25 novembre 2014
Il docente referente
Ins. Mina VALENTE
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