
PROGETTO “ CLASSI APERTE”

PREMESSA
A settembre è partito presso le classi  della primaria della nostra scuola Provolo un nuovo
progetto dal nome “Classi aperte”. Questo progetto, inserito nei nostri PTOF  e PI, è stato
individuato come modalità di risposta ai bisogni educativi e cognitivi degli alunni attraverso
l’organizzazione dell’apprendimento, la differenziazione dei percorsi  e la valorizzazione delle
diverse attitudini di ciascun alunno.

DESTINATARI: Tutti gli alunni delle cinque classi della primaria

DISCIPLINE  COINVOLTE:  italiano,  matematica,  scienze,  storia,  geografia  e  arte  ed
immagine;

FINALITA’ E OBIETTIVI:
- Stimolare e sostenere la relazione tra i bambini favorendo lo stare in gruppo attraverso

il rispetto reciproco, l’attenzione e la valorizzazione di ognuno.
- Promuovere la capacità di esplorare, descrivere, ascoltare e stimolare la creatività.
- Motivare all’apprendimento.
- Sperimentare la conoscenza di strumenti di apprendimento alternativi.
- Utilizzare materiali e tecniche per realizzare oggetti.
- Valorizzare delle attitudini di apprendimento personale.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:
Le cinque classi sono state raggruppate in due macrogruppi: 1a e 2a e  3a, 4a  e 5a. Gli
insegnanti coinvolti sono stati quattro o cinque con una media di dieci alunni per gruppo. Il
tema unitario si è articolato in una durata di cinque settimane prevedendo due ore di attività
alla settimana nei giorni di martedì e  mercoledì per i due gruppi.
I temi trattati nei vari gruppi sono stati: Terra crea, La terra che mangiamo , I numeri della
terra, Terre vicine e lontane, Burattimatti per la terra, Puliterra, C’era una volta amica …ando,
Viaggio a tutto tondo.
La prima parte del  progetto  è iniziata il  24 settembre ,  la  seconda a metà novembre.  Al
termine  della  prima  e  seconda  parte  del  progetto  sono  state  previste  due  valutazioni  sul
comportamento, la collaborazione e l’impegno degli alunni durante i progetti.
I bambini hanno accolto con grande entusiasmo la proposta, in quanto hanno sperimentato
una modalità diversa di lavoro, hanno avuto la possibilità di socializzare con i compagni di altre
classi e di condividere con  loro  le proprie idee. 


