1.1 Denominazione progetto
IN TANDEM : INSIEME PER RICORDARE, PER CONOSCERE, PER RACCONTARE”

1.2 Responsabile Progetto
Prof.ssa Elisabetta Polispermi

1.3 Finalità ed Obiettivi
Finalità educative
- Sviluppare negli alunni il senso di appartenenza ad un’unica
comunità ,essendo il nostro un istituto comprensivo con unità di
scuola dell’ infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo
grado, nell’ ambito della continuità e dell’ orientamento
- Sviluppare l’ autoconsapevolezza e la capacità di relazioni
interpersonali
- Sviluppare la consapevolezza della realtà per effettuare scelte
responsabili
Obiettivi
- Prendere coscienza di sé per l’ avvio, il consolidamento, il
miglioramento di un processo di maturazione e di autonomia
personale
- Prendere coscienza dell’ altro da sé in un contesto di cura e
cooperazione al fine di instaurare e mantenere relazioni
soddisfacenti anche con bambini di una diversa fascia d’età
- Sviluppare il pensiero creativo
- Sviluppare la capacità di organizzare il proprio lavoro e di
collaborare con gli altri per un fine unico
- Sviluppare la responsabilizzazione personale sia nel lavoro che
nel rapporto con gli altri

- Migliorare l’ autostima personale, elemento indispensabile ai fini
dell’ apprendimento

Destinatari
Essendo il nostro un istituto comprensivo con alunni di fasce d’ età che
vanno dai 3 ai 14 anni si è scelto di permettere ad alunni di classi diverse
, di scuola dell’ infanzia, scuola primaria e scuola superiore di primo
grado, di cooperare tra di loro in vista di un risultato comune .
Per un’ottimizzazione del tempo scuola si è scelto di operare per sedi che
permettano la vicinanza degli alunni stessi, salvo creare momenti di
relazione interpersonale tra alunni delle diverse sedi .
Si ritiene possibile la cooperazione tra alunni di ogni ordine di scuola ma si
suggerisce l’ abbinamento tra la 1a classe media e la 3a primaria,la 2a
media e la 4a primaria e/o la 5a primaria,in tempi diversi dell’ anno
scolastico, la 3a media e la 5° primaria, se possibile.
Ma, seguendo i suggerimenti degli insegnanti dei vari ordini di scuola, si
ritiene possibile anche qualsiasi altro abbinamento fra le classi di diverso
ordine di scuola.

METODOLOGIA E AZIONI PREVISTE
Si organizzeranno lavori
che coinvolgano varie aree tematiche di
interesse comune alle classi partecipanti, sia per specifiche discipline
quali, ad esempio, italiano, storia, geografia, inglese, matematica e
scienze, ma anche tematiche etiche, psicologiche , sociali o anche lavori
di manualità per i quali si farà riferimento a specifico progetto “
Ricicliamo e Creiamo”.

Negli incontri fra le classi o fra gruppi classe si richiederà, quindi, agli
alunni stessi di diventare protagonisti , e si stimolerà la collaborazione
“peer to peer”, ritenendo che i ragazzi di maggiore età possano essere di
supporto collaborativo per gli alunni più piccoli d’ età garantendo però un
aiuto che superi il gap generazionale determinato dalla figura dell’ adulto.
I piccoli saranno quindi spronati a migliorare ed i grandi apprezzeranno l’
importanza del saper fare e del saper relazionare per poter trasmettere
ad altri le proprie conoscenze.

1.4 DURATA
Il progetto si svolgerà durante l’ intero anno scolastico o nel
triennio nel caso di collaborazioni protratte nel tempo, durante le
ore curricolari o in casi eccezionali con l’ autorizzazione della
dirigente, in orari extracurricolari sia in sede che fuori sede.
1.5 BENI E SERVIZI
Nel caso in cui sia necessario disporre di beni particolari si
richiederà sempre l’ autorizzazione alla dirigente scolastica
motivandone la richiesta.
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