ISTITUTO CABRINI
DELLE MISSIONARIE DEL SACRO CUORE DI GESÙ
SCHEDA DI PROGETTO DI PREGRAFISMO
Progetto

“Pregrafismo per i bambini di cinque anni e anticipatari”

Responsabile del Progetto Bellesini Federica
Frigerio Ilaria
Gruppo di Progetto
Curato Maria Antonietta
Valagussa Annalisa

Descrizione del Progetto

Destinatari

Dati e Requisiti di base
Il progetto di pregrafismo nasce dall’esigenza di approfondire quei
prerequisiti significativi propedeutici all’ingresso alla Scuola Primaria ed
all’apprendimento della lettura e della scrittura, in particolare:
l’orientamento spaziale, la coordinazione oculo\manuale e la motricita’
fine della mano, i principali concetti topologici spaziali, di ordine, misura e quantità.
I bambini del gruppo azzurro di cinque anni e gli anticipatari del gruppo arancione.









Obiettivi










Metodologie da utilizzare

Risorse Umane
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Usare il linguaggio per interagire e comunicare;
Raccontare esperienze personali;
Migliorare le competenze fonologiche;
Arricchire il lessico e la struttura delle frasi;
Leggere un’immagine ed esprimere le caratteristiche e gli
aspetti piu’ rilevanti;
Ascoltare e comprendere storie, racconti e narrazioni;
Mostrare interesse per il codice scritto;
Costruire verbalmente e graficamente la struttura minima della
frase quindi operare espansioni sulla stessa;
Operare con le quantita;
Riconoscere i numeri;
Ordinare, confrontare e misurare;
Cogliere relazioni di grandezza;
Il bambino costruisce seriazioni in base all’ordine crescente e
decrescente;
Il bambino individua, riconosce, rappresenta e denomina le
quattro forme euclidee (cerchio, quadrato, triangolo e rettangolo);
Il bambino opera classificazioni sulla base di uno o piu’ attributi: forma/colore, forma\grandezza e forma\grandezza\colore;
Relazioni spaziali: aperto\chiuso,sopra/sotto, vicino/lontano,
dentro\fuori e destra\sinistra.

Attraverso l’uso del quadernone e dell’astuccio personale i bambini
sperimenteranno l’utilizzo di strumenti specifici, utilizzati proprio alla
Scuola Primaria, responsabilizzandosi rispetto alla loro gestione e cura.
Le attività,in accordo con i contenuti della programmazione annuale,
proporranno giochi di classificazione, quantificazione, grafismi, seriazione, raggruppamenti, primi approcci al segno grafico ed alle lettere.
Docenti di sezione.
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Risorse Finanziarie

 Quadernone a quadretti di prima primaria;
 Astuccio con matite colorate e da lavoro.
Costi legati al materiale normalmente utilizzato.

Riesami

A cura del gruppo di progetto.

Verifiche

A cura del gruppo di progetto.

Risorse Strumentali

Approvato in Programmazione.

Validazione

Data

Settembre ‘17
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