FINALITA’




Costruire un sistema di punti di riferimento culturali per motivare i bambini e i ragazzi a capire il mondo
Mettere in relazione e integrare diverse scale di conoscenza della realtà (dalla scala locale a quella generale e
viceversa)
 Offrire ai bambini argomenti di discussione e studio interessanti e necessari per studiare storia, geografia,
scienze sociali
 Conoscere e valorizzare i beni culturali. Costruire canali di comunicazione e collaborazione tra
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APPRENDERE a PENSARE \ OPERARE nei modi delle discipline storica e geografica
geografica::saper
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 osservare il presente (elementi del paesaggio, aspetti della vita quotidiana,…….)
 analizzare fonti di vario tipo (iconografiche, scritte, cartografiche, materiali, testimonianze
orali,.)
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 cogliere le modificazioni e le permanenze nel tempo e cercare di spiegarle
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Ogni insegnante fa riferimento al gruppo della Commissione per la verifica e
l’adeguamento in itinere del proprio intervento didattico.
Percorsi e materiali vengono documentati per dare visibilità didattica, culturale e sociale
al progetto e per disporne per la verifica e la valutazione.
Osservazione e rilevazioni dell’insegnante durante tutti i tipi di attività (discussioni,
analisi di fonti, scrittura, disegno, drammatizzazione/simulazione, costruzione e lettura
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Questionari di vario tipo
Testi, piante topografiche e tematiche, mappe, linee del tempo, … da produrre,
correggere/completare, sviluppare

Si tratta
 del dodicesimo anno di esperienza e ogni insegnante deciderà quale tempo dedicare alla
realizzazione del
realizzazione
del progetto
progetto nell’ambito del proprio piano di lavoro di
di storia
storia e geografia.

