
ISTITUTO COMPRENSIVO di CALITRI
CON SEZIONI ANNESSE DI CAIRANO,  CONZA DELLA C. E S. ANDREA DI CONZA

“ALBERTO MANZI”

UNA SCUOLA SENZA CONFINI



Sarebbe magnifico se, ancora una volta, un genitore, un nonno o qualsiasi altra persona si

sedesse sul letto di un bambino e ricominciasse a dire: “C’era una volta …”

A. Manzi

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Stimolare la curiosità ed il desiderio di ricercare, scoprire e conoscere.Stimolare la curiosità ed il desiderio di ricercare, scoprire e conoscere.

Favorire l’assunzione di atteggiamenti e comportamenti attenti,Favorire l’assunzione di atteggiamenti e comportamenti attenti,
rispettosi e di cura verso l’ambiente e le persone.rispettosi e di cura verso l’ambiente e le persone.

Aiutare il bambino a trovare nella fiaba un significato alla loro vita,Aiutare il bambino a trovare nella fiaba un significato alla loro vita,
ponendolo di fronte a problemi concreti della vita.ponendolo di fronte a problemi concreti della vita.

Favorire nel bambino un atteggiamento ottimistico nei confronti dellaFavorire nel bambino un atteggiamento ottimistico nei confronti della
vita.vita.
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Finalità

APPRENDIMENTO UNITARIO

Rendere il bambino disponibile all’interazione con il diverso da sé e con il
nuovo, aprendolo alla scoperta, all’interiorizzazione e al rispetto delle
regole della vita quotidiana.
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Attuazione del compito
unitario

I bambini avranno la possibilità di esplorare l’ambiente scuola,
l’ambiente classe e conoscere i  nuovi compagni ed insegnanti.

I bambini potranno esplorare, attraverso la visione di un PowerPoint
sulla vita del polpo Tiam,  l’ambiente marino e conoscere i suoi
abitanti.

I bambini saranno sensibilizzati sul tema dell’amicizia, del rispetto e
dell’aiuto reciproco nel momento del bisogno.
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Incontro tra i bambini in uscita della scuola dell’infanzia e gli alunni delle classi prime
della primaria. L’incontro ha avuto lo scopo di aprire una finestra sulla nuova realtà
scolastica in cui fra qualche mese i bambini di 5/6 anni saranno immersi, cercando di
diminuire la tensione che inevitabilmente viene determinata da ogni passaggio. I bambini
della scuola primaria hanno consegnato loro, simbolicamente, la chiave della scuola.

FASI DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’:

FASE 1:



VISITA DELLA SCUOLA



Fase 2 :
Visione del PowerPoint



FASE FINALE

Ricostruzione della storia letta e della sua morale attraverso
l’assemblaggio dei disegni da colorare.
Ricostruzione della storia letta e della sua morale attraverso
l’assemblaggio dei disegni da colorare.





C’ERA ALL’INIZIO UN POLPO SOLO E TRISTE ORA C’È….................
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