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SCUOLA PRIMARIA DI GIAMOSA 
 

CLASSI 1-2-3-4-5  
 

Titolo  
 

 

 
 

Docente/i 
responsabile/i  

Tutti gli insegnanti del plesso  

Classe/gruppi 
 

Tutte le classi 

Descrizione  La progettazione didattica che quest’anno scolastico da 
proporre ai bambini e alle bambine delle classi utilizza, come 
ormai consolidato, lo “sfondo integratore” come metodologia 
condivisa, finalizzata al dare un senso comune alle esperienze 
pensate e progettate per e con i bambini, nel rispetto dei loro 
differenti bisogni e delle loro differenti età. Quest’anno tale 
sfondo è stato individuato nella scoperta e valorizzazione delle 
“mani” come opportunità di cre…azione, in relazione ai vari 
linguaggi simbolici, espressivi, affettivi, relazionali, cognitivi, 
scientifici… Linguaggi che arricchiscono le esperienze e le 
connotano di espressività, di fantasia, di comunicabilità, di 
piacere di fare ed essere. 

Competenze attese 
 

 
- migliorare le capacità di ascolto, concentrazione, 

memorizzazione di canzoni e filastrocche in tema 
- sviluppare il senso ritmico 
- utilizzare le mani per manipolare e creare elaborati 

artistici 
- favorire l’inclusione e la valorizzazione di alunni 

BES 
- favorire la partecipazione e lo scambio reciproco 

 
Metodologia e modalità 

organizzative 
 

Fin dal primo giorno (settimana dell’accoglienza) e per tutto il 
Primo Quadrimestre è necessario incentivare e lavorare su 
collaborazione, cooperazione e clima di classe e dov’è 
possibile anche a classi aperte, con particolare attenzione al 
creare occasioni di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli 
gruppi. L’apprendimento difatti non è mai un processo 
solitario, ma è profondamente influenzato dalle relazioni, dagli 
stimoli e dai contesti tra pari. Ciò sarà reso più concreto da 
momenti vissuti nelle singole classi ed ancor più quelli comuni 
a tutta la scuola. 



 

ATTIVITA’ COMUNI AL PLESSO 

- accoglienza  
- inaugurazione palestra  
- San Martino - Castagnata 
- San Nicolò  
- Concertino di Natale per tutte le classi 

Valutazione del progetto  Osservazioni individuali del comportamento sociale.  
Osservazioni sulle competenze acquisite.  
 

Spazi 
 

Tutte le aule, la palestra e gli spazi comuni della scuola. 
 

Tempi 
 

Durante il Primo quadrimestre. 
 
 

 


