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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-2022

PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA: DELL’INFANZIA ”A.Sabin”

1. TITOLO DEL PROGETTO  “IO SONO UN BUON CICLOPEDONE”

2. REFERENTE DEL PROGETTO Mombelli Maria

3. DOCENTI COINVOLTI TUTTI GLI INSEGNANTI DEL PLESSO

4. RILEVAZIONE DEI BISOGNI-MOTIVAZIONI - A partire dai traguardi delineati dalla Scuola dell’Infanzia riguardanti

l’educazione civica, il progetto è volto alla scoperta delle regole generali

dell’educazione stradale.

- Il bisogno e il piacere di muoversi all’aperto con tricicli e/o a piedi,

passeggiare, camminare, insieme tra bambini/e negli spazi esterni della

scuola.

- Il bisogno di divertirsi ed usare con responsabilità e autonomia il

percorso ciclopedonale nel giardino della scuola.

- Promuovere il valore delle norme di sicurezza stradale, considerando la

vita scolastica applicativa di norme di comportamenti nel rispetto di

regole condivise

,5. FINALITA’ (specificare per alunni e/o docenti)

PER ALUNNI:

- Vivere le prime esperienze di cittadinanza attraverso il valore delle

regole, sia scolastiche che stradali, quale fondamento della convivenza

sociale e civile.

- Comprendere e accettare il valore e il concetto di regola per far sì che la

conoscenza delle norme stradali non rimangano qualcosa di teorico ma

diventino parte integrante della personalità di ciascun bambino/a.

PER DOCENTI:

- L’attenzione del bambino/a verso il mondo che lo circonda coinvolgendo

le sfere della vita affettiva, sociale, civile, etica.

- L’educazione alla sicurezza stradale si colloca in un contesto formativo

di sviluppo di comportamenti corretti e responsabili, individuali e di

gruppo, orientati a prevenire situazioni di rischio.

- Sapere fin da piccoli che qualsiasi contesto di vita sociale è sorretto da

norme comportamentali e la strada è uno di essi.

6. PROGETTO IN VERTICALE NEI TRE

ORDINI DI SCUOLA NO
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7. PROGETTO IN RETE

NO

8. TEMPI PREVISTI PER IL

COMPLETAMENTO DEL PROGETTO

Anno scolastico 2021-2022

9. OBIETTIVI

- Comprendere l’importanza di norme condivise per regolare il vivere

sociale

- Sapere che la strada presenta molti pericoli

- Sapere, accettare, rispettare le regole base del pedone e del ciclista per

evitare pericoli

- Sapere il significato della segnaletica stradale verticale e orizzontale

- Conoscere alcune forme geometriche

- Distinguere e mettere in atto comportamenti corretti da quelli scorretti in

strada

- Conoscere il funzionamento del semaforo ed i comportamenti corretti da

assumere

- Conoscere il ruolo del vigile, i suoi strumenti di lavoro e l’interpretazione

di alcuni suoi gesti

- Collaborare tra compagni per progetti comuni

10. FASI OPERATIVE - Si suggeriscono alcune fasi utili al conseguimento degli obiettivi:

- la strada e il pedone

- la strada e la bicicletta

- I segnali stradali

- Il semaforo

- Il vigile

11. CLASSI INTERESSATE Intera Scuola: n° alunni 170 (circa)

12. STRUMENTI, MEZZI E TEMPI DI

REALIZZAZIONE

- Materiale di facile consumo - supporti multimediali - libri e materiale

informativo -. materiale motorio- pista ciclopedonale-biciclette, tricicli.

- Il progetto si sviluppa da Marzo 2022 a Giugno 2022

13.METODOLOGIE ADOTTATE - Giochi di squadra, simulazione di percorsi e partecipazione attiva

- Si suggerisce input iniziale con un personaggio simbolico, racconto

partecipato, filmato ecc..

- L’attività viene svolta in sezione per i momenti più strutturati, in palestrae

nella pista ciclopedonale esterna di cui è dotata la scuola per i giochi di

movimento e i percorsi.

- L’insegnante assume un ruolo di regia, che interagisce con i bambini,

lascia loro molto spazio per riferire esperienze, raccontarsi liberamente,

esprimere le proprie idee, confrontarsi, dare risposte ai tanti perché.

14. PRODOTTI FINALI - Rielaborazione delle esperienze attraverso i linguaggi: verbale,

grafico-pittorico, psicomotorio, espressivo, manipolativo, musicale.

15. INTERVENTO DI ESPERTI CARATTERISTICHE ESPERTO: Vigile locale in orario scolastico

EVENTUALE PROPOSTA:



 
- Si propone l’intervento del vigile a scuola per attività di simulazione sia

di percorsi e/o in sulla pista ciclopedonale nel giardino della scuola che

passeggiata a piedi in paese.

16. PIANO ECONOMICO MATERIALI

Acquisto di tricicli, monopattini,

biciclette…

COSTO A CARICO DEL DIRITTO ALLO STUDIO

17. INDICATORI DI VALUTAZIONE -     Conversazioni prima, dopo le esperienze

-     Osservazione costante del bambino.

-     Obiettivi conseguiti.

-     Risultati ottenuti.

-     La partecipazione attiva del bambino.

-     La serenità del bambino.

18. DOCUMENTAZIONE - Documentazione del percorso allegata al registro di ogni singola

sezione.

- Raccolta di elaborati in itinere da inserire nella documentazione

personale di ogni bambino/a

 FIRMA

MOMBELLI MARIA (il docente referente di Progetto)

_______________________________________


