PROGETTO

“C'ERA UNA VOLTA...”

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

PREMESSA:
La fiaba, è un genere letterario di origine popolare, che nasce dalla tradizione orale e
solitamente si indirizza ai bambini. Ha una valenza formativa ed educativa, e può
contribuire in qualche modo alla crescita psicologica del bambino.
Le fiabe mostrano ai bambini la realtà nella sua semplicità ma anche nella sua
crudezza; hanno la funzione di suggerire comportamenti ed esempi di casi della vita e
trasferiscono sia dei modelli da tenere come riferimento in varie occasioni, sia i
concetti di male e di bene in rapporto agli episodi raccontati
L’obiettivo di questo progetto sarà quello di:
Presentare la narrazione come processo creativo, un’occasione di esprimere se
stesso, il proprio universo affettivo, le proprie opinioni attraverso una metodologia
analogica e al contempo multimediale.
Sperimentare, la bellezza dell’ascolto delle fiabe, così come la tradizione ci
insegna e contemporaneamente cimentarsi nella creazione innovativa di una fiaba
moderna realizzata attraverso l’utilizzo di software digitali.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o
di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi
chiari e pertinenti
Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli,
completandoli, trasformandoli.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Sviluppare la capacità di ascoltare e confrontarsi con pensieri e opinioni diverse
dalla propria.
Sviluppare la capacità di manifestare il proprio punto di vista in forme corrette e
argomentate.
Favorire lo sviluppo di atteggiamenti di accettazione, rispetto e altruismo.
Potenziare la capacità di lavorare insieme in vista di un fine comune, rispettando
tempi, spazi e ruoli stabiliti.

OBIETTIVI FORMATIVI
• Stimolare la curiosità ed il desiderio di ricercare, scoprire e conoscere.
.• Utilizzare fantasia ed immaginazione come risorse importanti per la crescita.
• Favorire lo sviluppo di competenze linguistiche attraverso l’osservazione, la
riflessione e il confronto
• Aiutare il bambino a trovare nella fiaba un significato alla loro vita, ponendolo di
fronte a problemi concreti della vita.
• Educare all’ascolto di narrazioni.
• Potenziare la creatività espressiva utilizzando tecniche diverse.
• Sviluppare e sperimentare diversi linguaggi per comunicare stati d’animo, emozioni
e sentimenti.

FINALITA'
Le finalità sono lo scopo della nostra azione educativa.
Il compito degli insegnanti è la valorizzazione delle potenzialità individuali del
bambino, che si traducono in possibilità di sviluppo e di crescita che ogni bambino
attua con caratteristiche diverse.

ATTIVITA'
-Lettura delle fiabe tradizionali in classe;
– manipolare il contenuto delle fiabe anche in modo creativo;
– scrivere una fiaba utilizzando personaggi di altre fiabe;
– proporre ai bambini di raccontare le fiabe cambiando le caratteristiche dei
personaggi, il loro temperamento, le caratteristiche fisiche;
– Giochi verbali in circle-time e memorizzazione di filastrocche;
– Racconto di storie ambientate nel bosco partendo da immagini;
– Ricostruzione in sequenza temporale delle storie attraverso immagini.
– Visione di film d'animazione
Verrà usato materiale vario : quaderni, materiale audiovisivo, cartoncini, colori,
tempere, collage.
DESTINATARI
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell' istituto.
MODALITA'
Le attività verranno svolte nei locali dell'istituto.
DURATA:
Il progetto durerà l'intero anno scolastico 2019/20.

