SCUOLA PRIMARIA DON MILANI
ANNO SCOLASTICO 2016-2017
PROGETTO DI TUTORAGGIO CLASSI PRIME E QUINTE
Il progetto attivato quest'anno nella nostra scuola ha come obiettivo
generale quello di realizzare un’accoglienza affettiva attraverso l’incontro
tra ragazzi di quinta e bambini di prima, in modo da far vivere la scuola
come una comunità che cresce collegandosi al progetto di plesso “Una
Scuola grande come il mondo” .
Obiettivi e finalità :
Attraverso l’apprendimento cooperativo si favorisce una maggiore
interazione fra bambini e una maggiore autostima ed empatia, si stimola
inoltre l’interazione verbale e la prossimità fisica.
E’ un’occasione di crescita umana e formativa per tutti: di reciprocAzione,
di “auto-mutuo-aiuto”spendibile con tutti gli alunni.
Rende più efficace la comunicazione didattica perché mediata dai pari i
quali rivedono e consolidano alcune competenze acquisite e le utilizzano
nell’attività con i bambini di prima.
E’ terapeutico per i ragazzi in difficoltà che assumendo il ruolo di tutor
devono mostrare reazioni adeguate.
I tutor acquisiscono inoltre una maggior comprensione dei processi di
insegnamento e migliorano la comunicazione con i propri insegnanti mentre
i piccoli si sentono maggiormente a loro agio.
Attività progettate
Tra gli alunni delle classi quinte (A – B- C ) e delle classi prime (A- B- C-),
sono state progettate alcune attività a cadenza mensile-bimensile che
prevedono soprattutto laboratori manipolativi e artistici.
• Realizzazione di un biglietto natalizio
• Realizzazione di una mascherina
• Realizzazione di un biglietto pasquale
• Lettura animata
Le insegnanti delle classi prime (Casadei Lorella, Magnani Manuela, Nastasi Caterina)
e quinte (Acerbi Lucia, Campana Elena, Pandolfi Luisa)

Realizzazione di un biglietto natalizio
(dicembre 2016)

Tagliamo le strisce di carta crespa...e con le
mani facciamo le palline ...

… le incolliamo con il vinavil...

...e le spingiamo con la matita

...pian piano il nostro alberino si compone...

Il nostro lavoro è quasi ultimato...mancano gli
ultimi dettagli...

