ISTITUTO CANOSSIANO “ANNUNCIATA COSI”
Scuole Paritarie dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI
ANNO SCOLASTICO 2021-22

TITOLO PROGETTO:
Pregrafismo- attività per prepararsi alla scuola primaria
OBIETTIVO
Acquisire i prerequisiti propedeutici per l’apprendimento dell’utilizzo consapevole e adatto dei
materiali della scuola primaria, per il riconoscimento delle lettere e dei numeri.
Obiettivi Formativi












Saper distinguere il disegno dalla scrittura
Saper coordinare la motricità fine della mano
Saper distinguere i numeri dalle lettere
Saper operare confronti
Saper collocare elementi in uno spazio grafico definito
Saper completare un tracciato
Saper riprodurre graficamente forme, segni, simboli, grafemi, parole rispettando i limiti
dello spazio grafico
Saper rispettare la direzione di scrittura
Saper organizzare lo spazio foglio
Saper maneggiare l’astuccio e il suo contenuto in modo proficuo
Saper distinguere gli oggetti scolastici e la loro funzione

SINOSSI (SVOLGIMENTO) DEL PROGETTO
Il progetto verrà svolto una volta alla settimana (Martedì mattina), utilizzando diversi strumenti, tra
cui l’astuccio a rotolo ideato e creato ad hoc per il gruppo dei Grandi.
Attività:








Percezione e attenzione
Memoria a breve e lungo termine
Diversi tipi di seriazioni e sequenze
Coordinamento oculo-manuale
Giochi per avvicinarci alle vocali, consonanti e ai numeri.
Concetti spaziali, relazione logica e quantificatori
Motricità fine
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DESTINATARI
Il progetto è rivolto agli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia.
INSEGNANTI/ ESPERTI COINVOLTI
Le attività saranno svolte in sezione, con la presenza dell’insegnante (Piazza Barbara e Norbis
Roberta).

DURATA:
Da Ottobre a Giugno, con scadenza settimanale per un’ora a sezione.

Firma del docente che segue il progetto
Tiziana Vitali

Il Direttore di Plesso
Lucio Bonometti
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