I.C. BINNA DALMASSO
SCHEDA PROGETTO A. S. 2018/2019
DATI GENERALI DEL PROGETTO
Titolo progetto
ALLA SCOPERTA DEL XX SECOLO: STORIA, IDENTITÀ, MEMORIA
Infanzia
Primaria Secondaria
MACOMER
X
X
Scuola/Comune

SINDIA
X

Area tematica e
Cittadinanza attiva
disciplina/e
coinvolta/e
Docente
Immacolata Del Rio, Giovanna Pischedda
referente
RISORSE UMANE COINVOLTE
2 Giovanna Pischedda
Docenti coinvolti 1 Immacolata Del Rio
(cognome e nome)
3 Gianni Papi
DESTINATARI
Destinatari
Classe quinta scuola primaria, 9 alunni
dell’intervento
Classe prima, scuola secondaria di I grado, 20 alunni
Interventi
Non sono presenti alunni disabili
specifici per
alunni disabili
Garantire la continuità del processo educativo fra scuola primaria e scuola
Motivazioni
dell’intervento

secondaria e favorire una transizione serena tra i due ordini di scuola

Prevenire le ansie determinate dal passaggio da un ordine di scuola all’altro
Stimolare la riflessione sull’identità e l’appartenenza a una comunità
nazionale per formare cittadini consapevoli e responsabili

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
•
•

Obiettivi

Risultati attesi

Attività previste

Tempi di
svolgimento
Materiali
impiegati

Prendere contatto in modo graduale del futuro ambiente scolastico
Condividere esperienze tra alunni dei due ordini di scuola, sviluppando lo
spirito di collaborazione
• Riflettere sul significato delle principali ricorrenze civili, sull’importanza della
memoria storica, sul concetto di legalità
• Riconoscersi e agire come persona apportando il proprio contributo alla
comunità
• Acquisire e interiorizzare il concetto di cittadinanza
Vivere in modo sereno la realtà scolastica.
Conoscenza della nuova realtà scolastiche.
Partecipazione al lavoro di gruppo nel rispetto delle regole stabilite.
Acquisizione di competenze di cittadinanza attiva
Percorsi in continuità tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria per celebrare le
ricorrenze civili e altre date significative (es. 4 novembre, 27 gennaio, 25 e 28 aprile,
9 maggio, 2 giugno…): visione di film, letture, realizzazione di cartelloni, giochi di
ruolo, partecipazione a iniziative e manifestazioni pubbliche legate alle varie
ricorrenze
Intero anno scolastico
Cartelloni, pennarelli, materiale di facile consumo

