
            SCHEDA DI PROGETTO

Titolo del  progetto Il significato delle regole

Priorità Sviluppare  modalità  consapevoli  di  esercizio  della  convivenza
civile, di rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di
dialogo;  comprendere  il  significato  delle  regole  per  la
convivenza sociale e rispettarle.
Partecipare  alle  attività  di  gruppo,  mettendo  in  atto
comportamenti appropriati:
 - confrontarsi ed esprimere il proprio punto di vista, rispettando
quello degli altri;
- valutare soluzioni, assumere ruoli e portare a termine compiti
di responsabilità;
-  riconoscere la  funzione delle  regole  e l’importanza del  loro
rispetto a scuola e nella società;
- relazionarsi con i coetanei e gli adulti, adottando atteggiamenti
di  rispetto,  di  dialogo e di  cooperazione,  utilizzando i  registri
comunicativi adeguati;
-  comprendere,  attraverso  esempi  ed  esperienze  concrete
vissute in classe, il valore della democrazia.
Gli alunni saranno accompagnati a riconoscere la funzione delle
regole  e  a  comprenderne  l’importanza;  a  collaborare
nell’elaborazione  del  regolamento  di  classe  (Patto  di
corresponsabilità  –  impegni  degli  alunni)  e  ad  assumere
incarichi.

Destinatari e 
situazione su cui 
intervenire

Attraverso l’apprendimento cooperativo si cercherà di creare un
clima di classe positivo, riducendo eventuali titubanze rispetto
all’esporsi o allo sperimentarsi in prima persona, al riflettere su
eventuali  errori  e  a  confrontarsi  con gli  altri.  Apprenderanno
così  le  seguenti  abilità  sociali:  collaborare  con  i  compagni
svolgendo il  proprio ruolo;  parlare uno alla volta;  ascoltare e
ascoltarsi;  condividere  idee;  incoraggiarsi;  chiedere  aiuto;
lavorare per un obiettivo comune.      

Attività previste Si  cercherà  di  promuovere  situazioni  di  interazione  tra  pari
(lavori a piccoli gruppi in italiano, storia, scienze…) per imparare
a discutere insieme e imparare dagli altri. In una prima fase le
discussioni si svolgeranno a piccoli gruppi, poi in intergruppo e
sarà in quest’ultima fase che i bambini impareranno ad esporre,
selezionando,  le  idee nate nel  piccolo gruppo,  ad accettare o
confutare  le  idee degli  altri  gruppi,  per giungere quindi  a  un
compromesso. 
L’apprendimento cooperativo  sarà  finalizzato,  quindi  non solo
all’apprendimento cognitivo, ma al conseguimento delle abilità
sociali che aiutano a stare insieme in gruppo.



Risorse finanziarie 
necessarie

Nessuna

Risorse umane 
(ore) / area

La  competenza  trasversale  si  svilupperà  nel  corso  dell’anno
scolastico.

Altre risorse 
necessarie

Nessuna

Tempistica e/o 
cronoprogramma

Il  progetto si  sviluppa nell’arco del  II  e  III  biennio.  I   risultati
attesi si riferiscono al termine della classe quinta. 

Risultati attesi e 
modalità di verifica
e di valutazione

La classe percepita come luogo d’incontro:
- aiuterà i bambini a vivere in maniera positiva lo sviluppo delle
proprie competenze, grazie all’incoraggiamento reciproco;
-  aumenterà il senso di appartenenza e di responsabilità;
-  aiuterà  a  comprendere  il  significato  e  l’importanza  delle
regole;
- aiuterà ad acquisire una migliore conoscenza di sé e degli altri.


