Allegato 1

Continuità scuola dell’infanzia-scuola primaria
Plesso di Ulignano

PROGETTO
Destinatari

Tutti gli alunni iscritti nella scuola di Ulignano (da 3 a 10 anni)
I fase: Settembre 2006-Giugno 2007

Tempi di attuazione
Il progetto ha validità triennale
Docente responsabile

Paola Conti, Genni Menichetti
•

Garantire il diritto all’apprendimento (L.R. n. 32, 2002);

•

Garantire

più

elevati

standard

in

relazione

alla

qualità

dell’insegnamento;
•

Attuare nel concreto quelle parti del Piano dell’Offerta Formativa che
considerano la sperimentazione di percorsi innovativi come tratto
qualificante dell’identità dell’Istituto Comprensivo;

•

Dare consistenza e attuazione concreta agli obiettivi prioritari che
l’Istituto Comprensivo si è dato (vedi POF) in termini di continuità
educativa e didattica;

•

Valorizzare

e

qualificare

i

momenti

di

raccordo

organizzativo

e

pedagogico-didattico, già previsti dal POF (classi ponte, commissioni…);
•
Finalità

Fornire indicazioni certe e coerenti anche a chi si trovi nella condizione di
condividere la realizzazione del percorso formativo progettato, per un
tempo limitato o comunque senza la certezza della continuità didattica
sulla classe nella quale si trova ad operare;

•

Rendere più agevole la gestione dei progetti e delle attività elaborate
all’interno del POF facendole confluire in un unico progetto;

•

Estendere l’esperienza dei curricoli verticali di lingua e biologia alla
chimica e all’ambito logico-matematico;

•

Prevedere l’allargamento all’area antropologica negli anni futuri;

•

Stabilire una scala di priorità nell’adesione a progetti presentati alla
scuola secondo la quale possono essere considerati ed inseriti nella
progettazione comune solo quei percorsi che si integrano nel piano di
strutturazione curricolare e ne arricchiscono l’offerta formativa.

Per i docenti:
Obiettivi

•

Riflessione sulle modalità di apprendimento degli alunni nelle diverse fasi
evolutive;

•

Sforzo e investimento in termini di condivisione della proposta e

collegialità nella pratica scolastica;
•

Continuità negli approcci metodologici e formativi;

•

Discontinuità (nella coerenza del percorso) nei contenuti e nella
complessità e formalizzazione dei linguaggi.

Per gli alunni:
•

Attenzione alla dimensione concreta delle esperienze;

•

Passaggio graduale ad un grado sempre maggiore di astrazione e
formalizzazione;

•

Attenzione alla dimensione individuale in termini di motivazione,
partecipazione alle esperienze, modalità di approccio cognitivo;

•

Attenzione alla dimensione sociale che contribuisce alla costruzione del
sé e alla strutturazione di competenze più stabili e qualificate.

•

Ambiti disciplinari: lingua italiana (lingua inglese come supporto e
rinforzo alle attività); matematica (aritmetica e geometria); scienze
(chimica, fisica e biologia)

•

Approccio metodologico comune a tutte le classi e sezioni della scuola e
a tutti gli ambiti disciplinari:

Contenuti
Metodi, mezzi e
strumenti

•

partire da esperienze concrete, direttamente esperite dagli alunni;

•

riflessione individuale sull’esperienza compiuta;

•

socializzazione e condivisione dei risultati;

•

particolare attenzione al linguaggio sia in termini di appropriatezza
lessicale, sia di accuratezza semantica

•

verifiche effettuate utilizzando diversi linguaggi e contesti per valorizzare
e dare pari dignità cognitiva a tutti gli stili di apprendimento

•

uscite sul territorio per esplorare e osservare fenomeni non riproducibili
a scuola

Verifiche

•

Analisi e discussioni.

•

Rielaborazioni grafiche, singole e di gruppo.

•

Analisi dei comportamenti iniziali-finali

•

Verifica degli obiettivi specifici di ogni unità di apprendimento

•

Considerata la portata del progetto e la sua rilevanza, anche finanziaria,
le insegnanti si impegnano a documentare dettagliatamente i percorsi

Valutazione

realizzati e a procedere a periodiche e sistematiche attività di verifica e
valutazione. I risultati di tali azioni verranno presentate agli organi
collegiali competenti che potranno valutare i risultati del progetto.

Allegato 2

Contenuti

classe
Prima

Seconda

biologia
I frutti

chimica
Le

Le piante

proprietà

fisica

percettive Le

proprietà

degli oggetti

degli oggetti

I metalli

Proprietà

operative

fisiche

e

chimiche
Terza

Quarta

I comportamenti alimentari La combustione

Le

degli animali

chimiche

La

riproduzione

animali
Quinta

Gli

organi

nell’uomo

degli Le soluzioni

proprietà

Le forze

L’evaporazione
di

senso Il peso e il volume

L’energia

fisiche

e

Allegato 3

Prove di verifica
Classe III
Criteri per l’analisi descrittiva delle relazioni sulla combustione
Presenza/assenza dei seguenti elementi: collocamento (1); innesco (1 se aspecifico, 2 descrizione
dettagliata); svolgimento del fenomeno (1 almeno due caratteristiche, 2 fino a quattro
caratteristiche, 3 più di quattro caratteristiche); descrizione spazio-temporale (1 adeguata, 2
completa); conclusione (1 constatazione della fine dell’esperimento, 2 adeguate considerazioni).
Il punteggio di ciascun testo è dato dalla somma dei punti ottenuti per ciascun elemento.

Questionario Classe IV
L’acqua è un liquido?
SI

NO

NON SO

NO

NON SO

NO

NON SO

NO

NON SO

NO

NON SO

NO

NON SO

NO

NON SO

L’olio è un liquido?
SI
La plastilina è un liquido?
SI
La carta è un liquido?
SI
L’acqua ha una sua forma?
SI
La farina è un liquido?
SI
La farina ha una sua forma?
SI

Descrivi cosa succede alle due sostanze, mescolando acqua e farina o acqua e sale
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Cosa hanno in comune i due esperimenti?
________________________________________________________________________________
Cosa hanno di diverso i due esperimenti?
________________________________________________________________________________

Concetti individuati tramite analisi descrittiva: colore delle sostanze, evoluzione del fenomeno
(prima/dopo), conclusioni.

Questionario classe V
•

Un lenzuolo steso su uno stendipanni si asciuga prima

A) in estate
B) in inverno
Spiega perché
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
•

Un lenzuolo si asciuga prima

A) se viene steso aperto sullo stendipanni
B) se viene appoggiato ripiegato sullo stendipanni
Spiega perché
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Concetti individuati tramite analisi descrittiva: evaporazione, calore, relazione interno/esterno.

