Piano triennale dell'Offerta formativa

Istituto Comprensivo di Via Acerbi

Scheda di progetto

Anno Scolastico 2018/2019
Area :








Recupero e potenziamento
Lingua straniera
Lettura/ Lingua italiana
Musica/arte/teatro
Motoria



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

Titolo:
Varcando il cancello di scuola …
Data
13 ottobre 2018

Versione 1

Responsabile:
Di Garbo Katia
Docenti coinvolti:
Fattibene, Gattuso, Di Vincenzo, Di Garbo, Iorio, Serena
Ordine di scuola/ classi e sezioni coinvolte:
Scuola dell‘infanzia, entrambe le sezioni (A e B) di cui si compone il plesso „Scala“
Discipline o campi d‘esperienza interessati:
Il sè e l’altro, La conoscenza del mondo, Il corpo e il movimento (norme igieniche, cura
di sè)
Competenze del curricolo da sviluppare:
dimostrare disponibilità nei confronti delle figure adulte, riconoscendone il ruolo; aprirsi
al mondo extra scolastico; approcciarsi a luoghi di cultura-cura e conservazione, risorsa
nel quartiere o nella città; imparare ad imparare; acquisire atteggiamenti corretti per la
cura di sè; collaborare e partecipare (basi di ciò che,si auspica, diverranno impegni
sociali e senso civico).
Il progetto: (Breve descrizione: fasi, obiettivi formativi, tempi, ricaduta didattica, modalità
di attuazione - max 200 battute)
La fase organizzativa del progetto è già ampiamente avviata, la maggior parte dei
bambini frequentanti il plesso ha ripreso la frequentazione della biblioteca di quartiere e
ricorda l’impegno per allietare il Natale degli ospiti (nonnini) della casa di cura“ Pertusati“.
Quest’anno la visita all’Orto botanico intende ampliare il discorso intrapreso nell’a.s.
scorso relativo ai concetti di collezione/ salvaguardia di oggetti e documenti del tempo
passato, estendendolo alle risorse naturali: semi e piante.
Com’è intuibile, la fase operativa, rimarcherà il legame tra la salvaguardia delle risorse
naturali e la salute dell’individuo; elemento citato anche nelle competenze chiave
relative alla cittadinanza contenute nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 22
maggio scorso.

Anche la ritrovata collaborazione con l’Agente di polizia municipale si propone la
conoscenza di poche e semplici ma fondamentali conoscenze per la propria ed altrui
incolumità.
Le famiglie vengono sollecitate a visitare gli enti in cui si allestiscono gli elaborati
prodotti (Pertusati, Museo) gratificando l’impegno dei bambini ed entrando esse stesse
a conoscenza di luoghi di interesse pubblico.

firma del responsabile del progetto
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93)

Di Garbo Katia

