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Matematica/Scienze/Tecnologia
Territorio e ambiente
Inclusione
X Arte e immagine
Cittadinanza e costituzione
DESTINATARI (ordine di scuola, sedi, classi/sezioni):
Tutte le classi della scuola secondaria “C. A. DALLA CHIESA” di San Genesio
OBIETTIVI FORMATIVI DA RAGGIUNGERE (massimo 200 parole):

• Valorizzare la manualità e la pratica laboratoriale:

i ragazzi, attraverso svariate tecniche, realizzeranno oggetti in vetro,
tessuto, feltro, cartoncini , palline, oggetti in polistirolo e ornamenti in
genere applicando decorazioni natalizie.

• Favorire la socializzazione attraverso lavori di gruppo:

gli alunni realizzeranno insieme il lavoro nel rispetto delle regole
prendendo coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per favorire
la socializzazione.

• Far acquisire maggiore sicurezza delle proprie capacità:

il progetto ha lo scopo di gratificare gli alunni sempre impegnati e con
buone capacità manuali ma servirà anche per stimolare la creatività e far
migliorare le prestazioni di quei ragazzi che incontrano difficoltà nelle
materie di studio favorendo così l’inclusione.

• Aprire le porte della scuola al territorio:

il mercatino di Natale sarà un momento di incontro con le famiglie che
avranno modo di rendersi conto del lavoro svolto dai ragazzi.
COMPETENZE DA MIGLIORARE (massimo 200 parole):
I ragazzi, attraverso questa esperienza, possono migliorare le loro capacità
manuali per stimolare la creatività, implementare l’autonomia, l’autostima,
l’autocontrollo e il rispetto delle regole.
METODOLOGIE UTILIZZATE (massimo 200 parole):
La maggior parte del lavoro verrà svolto in classe durante le ore curricolari
mediante lezioni frontali, lavori individuali e lavori di gruppo.
DESCRIZIONE (massimo 200 parole):
Il progetto prevede la realizzazione di manufatti con varie tecniche in
occasione del mercatino di Natale con il coinvolgimento di tutte le dieci classi
della sezione staccata di San Genesio. I ragazzi, attraverso questa esperienza
di “didattica laboratoriale” si sentiranno più stimolati e gratificati. Il progetto
inoltre servirà a far lavorare i ragazzi con gli altri sviluppando le capacità
relazionali con la realizzazione di prodotti e con la condivisione di una
progettazione.

