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NOMI DEGLI INSEGNANTI DEL PLESSO COINVOLTI:
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AREA DI RIFERIMENTO:
Lingue
XTerritorio e ambiente
X Musica e immagine

Matematica/Scienze/Tecnologia
Inclusione
X Cittadinanza e costituzione

DESTINATARI (ordine di scuola, sedi, classi/sezioni):
SCUOLA D’INFANZIA “OLEVANO”, Sez. A e B
OBIETTIVI FORMATIVI DA RAGGIUNGERE (massimo 200 parole):

-

Saper affrontare situazioni nuove
Saper esprimere bisogni, esperienze, opinioni
Saper interagire nel gruppo rispettando le regole di convivenza
Migliorare il proprio senso di appartenenza alla comunità
Saper attivare comportamenti adeguati ai contesti
Sviluppare la capacità di esplorare e osservare l’ambiente circostante
Acquisire una consapevolezza di base della storia, della cultura e
dell’arte del proprio contesto di vita

COMPETENZE DA MIGLIORARE (massimo 200 parole):

-

Fiducia e stima in se stessi
Capacità di verbalizzare esperienze vissute ed opinioni personali
Capacità di utilizzare tecniche espressive diverse per produrre
elaborati in forma libera e su consegna
Capacità di confronto e interazione nel gruppo
Capacità di osservazione di luoghi della città
Conoscenza della storia di alcuni luoghi e monumenti della città
Conoscenza di usi e costumi che appartengono a un tempo passato

METODOLOGIE UTILIZZATE (massimo 200 parole):

• Interventi a classi aperte
• Lezioni frontali
• Lavori di gruppo
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• Uscite sul territorio
DESCRIZIONE (massimo 200 parole):

Il progetto ha lo scopo di ampliare nei bambini della Scuola d’Infanzia
“Olevano” la conoscenza della città in cui vivono dal punto di vista
culturale e artistico.
Il percorso inizierà portandoli alla scoperta della Biblioteca “PriniPaternicò” in quanto spazio appositamente pensato e dedicato a loro. Qui
potranno avvicinarsi alla lettura vista come uno dei mezzi per ampliare il
proprio orizzonte culturale.
In seguito si andrà ad visitare il Castello Visconteo, scoprendone le
caratteristiche architettoniche e l’aspetto storico. Sarà un modo per
riflettere anche su usi e costumi di un tempo passato.
Si continuerà allargando lo sguardo su altri luoghi della città, in
particolare Strada Nuova, Piazza Vittoria e il Ponte Coperto. Di questi
luoghi si prenderanno in esame ancora le caratteristiche strutturali e gli
aspetti storici.
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