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 Competenze digitali/tecnologia
X Io e gli altri
(Cittadinanza/affettività/bullismo/cyberbull
ismo)
 Conosco il mondo
 Scienza under 18

Recupero e potenziamento
Lingua straniera
Lettura/ Lingua italiana
Musica/arte/teatro
Motoria
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Responsabile: Docente Roberta Gabba
Docenti coinvolti: tutte le insegnanti del plesso
Ordine di scuola/classi e sezioni coinvolte:
Infanzia L’Aquilone – Sezioni A-B-C-D
Discipline o campi d‘esperienza interessati: tutti i campi di esperienza.
Competenze del curricolo da sviluppare: capacità di osservare e cogliere particolari,
capacità di esprimersi creativamente, riconoscere ed apprezzare il passare del tempo
sulle persone (fisico-esperienziale); sentirsi parte di un evento che può modificare in
meglio la vita di un‘altra persona; rispettare e valorizzare arte e storia della città di
appartenenza; rispettare le regole nell’ambito di una convivenza democratica all’interno
della scuola e nello spazio cittadino; conoscere ed apprezzare la figura simbolo della
legalità.
Breve descrizione – Il percorso progettuale nasce dalla voglia di scoprire l’arte e la storia
presenti nel Castello Visconteo, dalla gioia di donare semplici decori agli ospiti della Casa
di riposo Pertusati, dall’esigenza di conoscere e di mettere in pratica buone azioni per una
convivenza civile e democratica attraverso la Questura di Pavia..
- Castello Visconteo e Musei Civici - Tramite contatti con il Comune di Pavia – Settore
Cultura, Istruzione e Politiche giovanili si realizzerà un tavolo di lavoro per attuare
specifiche attività di valorizzazione spendibili in ambito scolastico. L’arte, la storia e la
bellezza del monumento saranno il fulcro da cui far defluire particolari eventi e situazioni
didattiche.
- Casa di riposo Pertusati - Per il quarto anno consecutivo tutte le classi della scuola
dell'infanzia L‘Aquilone aderiranno al progetto “ Addobbiamo il Pertusati”, ai bambini verrà
data l'opportunità di creare addobbi da donare alla casa di riposo, in occasione del Natale
e della Pasqua con laboratori organizzati con le famiglie.
- Questura di Pavia – Partendo da esigenze quotidiane (regole delle sezione, rispetto di
tempi e modi, ecc.) legate alla conoscenza ed alla civica convivenza si attueranno
percorsi didattici che svilupperanno nell’alunno-cittadino un’etica della responsabilità, il

senso della legalità e il senso di appartenenza ad una comunità residente in un
determinato territorio, alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo e
competente, secondo le regole proprie della democrazia. Agli alunni tramite racconti,
video, animazioni, giochi psicomotori, canti verranno dati gli strumenti per la formazione
del buon cittadino, responsabile delle proprie azioni e partecipativo alla vita comunitaria. Il
percorso prevede come momento finale la visita alla Questura di Pavia e alle sale
operative con cenni sull’attività svolta dalla Polizia di Stato.
Obiettivi formativi: Conoscere luoghi ed aspetti della cultura e della storia del proprio
contesto cittadino. Interpretare e rielaborare in modo originale e personalizzato opere
d’arte. Ascoltare e comprendere racconti. Partecipare all’attività proposta collaborando
con gli altri. Rafforzare l’identità personale. Saper condividere materiali e strumenti
operativi. Conoscere e rispettare le regole della vita scolastica. Prevenire atteggiamenti
antisociali. Mettere in atto comportamenti di autocontrollo. Favorire la cooperazione, la
condivisione, la responsabilità. Educare alla diversità. Prevenire comportamenti scorretti e
lesivi nei confronti di sé e degli altri. Educare al rispetto del bene comune. Intuire la
necessità di norme che regolano la vita di gruppo.
Tempi: Le attività si svolgeranno da novembre a giugno.
• Strumenti/Metodologia: testi vari, filmati, musiche e canzoni, computer e/o LIM,
materiale di facile consumo.
Le attività verranno svolte con l’intero gruppo sezione o in attività di intersezione;
attraverso laboratori con la presenza delle famiglie (Addobbiamo il Pertusati).
Verranno utilizzate modalità di brain storming e di problem solving per favorire la
riflessione personale, l’ascolto, il confronto e la rielaborazione orale. Le attività di
manipolazione e ludiche daranno sfogo alla creatività, ma incanalate nel rispetto di tempi
e modi dati. Attraverso attività di drammatizzazione e di psicomotricità i bimbi potranno
sperimentare quanto visto dal vivo o tramite filmati. Grazie alla collocazione topografica
del plesso e alla vicinanza con alcuni degli edifici citati saranno organizzate uscite
didattiche per conoscere maggiormente da vicino quanto proposto
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