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LABORATORIO DEL FARE
PROGETTO PRELETTURA-PRE SCRITTURA-PRE CALCOLO

“Se faccio, capisco”
A.S. 2017/18
FINALITA’
La finalità che il progetto si propone è quello di garantire agli alunni dell’ultimo anno di scuola
dell’infanzia un passaggio alla scuola primaria il più possibile sereno e positivo, favorendo l’approccio
alleattività di pre-lettura pre-calcolo e di pre-scrittura
METODOLOGIA
Le attività, inizialmente, avranno carattere ludico: il gioco non sarà fine a se stesso, ma mirato al
raggiungimento di abilità, conoscenze e competenze specifiche per motivare gli alunni. Pertanto, per
avviare i bambini ad apprendere mediante una personale ricerca – azione, la didattica seguirà la linea
operativa del “fare – riflettere – concettualizzare – comunicare”.
ATTIVITA’
Attraverso le attività di laboratorio saranno infatti stimolati a sviluppare le loro capacità comunicative,
logiche, progettuali e creative mediante l’uso di linguaggi verbali e non verbali, a lavorare anche in
gruppo

e

a

sperimentare

forme

di

aiuto

reciproco.

Obiettivo delle attività è creare un “ambiente di apprendimento” dove gli alunni potranno mettere in
pratica e verificare le proprie competenze a livello interdisciplinare rinforzando la motivazione ad
apprendere, le abilità comunicative e l’acquisizione di strumentalità di base. Particolare attenzione sarà
dedicata alla costruzione della propria immagine corporea favorendo la maturazione della
lateralizzazione e delle strutture spaziali e temporali, fondamentali anche per l’acquisizione della lettoscrittura e del concetto di numero. Le attività saranno, quindi, volte al recupero, al consolidamento, e
allo sviluppo delle abilità della letto scrittura e del calcolo attraverso giochi fonologici, pregrafismi e
attività manipolative.
DESTINATARI
Alunni non obbligati iscritti in 1^ classe, a.s. 2018/19, che frequentano nel corrente anno scolastico le
sezioni dei plessi.
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STRUMENTI/MEZZI
Esercitazioni, schede predisposte con attività preparate dall’insegnante in relazione ai bisogni degli
alunni.
SPAZI
Aule della sezione di appartenenza degli alunni coinvolti
MONITORAGGIO
Saranno predisposte schede di monitoraggio per rilevare problemi, individuare soluzioni efficaci, rilevare
punti di forza e punti di debolezza.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche mireranno a rilevare il grado di partecipazione e di interesse mostrato dagli alunni,
l’autonomia, la maturazione di competenze, abilità e conoscenze e i risultati didattici effettivamente
raggiunti.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione delle esperienze sarà realizzata attraverso: raccolta dei lavori didattici eseguiti con
diverse modalità (scritta, figurativa…).
TEMPI
La sottoscritta, su disposizione della Dirigente Scolastica, dal mese di marzo, verrà utilizzata per 4
orenelle Sezioni dove sono stati rilevati gli alunni che nel successivo anno scolastico frequenteranno la
classe prima scuola primaria usufruendo dell’anticipo scolastico previsto dalle norme vigenti, in orario
compatibile con il proprio orario di servizio previsto per il corrente anno scolastico e concordato con le
insegnanti delle sezioni. Nell’eventualità in cui l’alunno coinvolto (nel caso di un unico soggetto
coinvolto nella relativa sezione) il supporto verrà assegnato ai bambini coinvolti nel progetto e
frequentanti le altre sezioni.
L’Insegnante
Margherita Picone
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