LAVORO DI GRUPPO del 01/10/2011
Gruppo “Scuola dell’Infanzia” composto da:
Meneghini Annalisa - coordinatore
Cortiana Mara - segretaria
Cavazza Antonella
Perin Elena

Livello di scuola: Scuola dell’Infanzia
Classe 4-5 anni

Dopo aver analizzato lo schema proposto abbiamo individuato le seguenti
competenze che ci sembravano più indicate per la Scuola dell’Infanzia:

Comunicare
 Utilizzare il proprio corpo come strumento di comunicazione e di relazione
positiva con i coetanei e con gli adulti.
 Utilizzare un linguaggio appropriato che favorisca una relazione amichevole.
 Padroneggiare alcuni termini del linguaggio cristiano per poter raccontare
brevi episodi biblici.

Collaborare e partecipare
 Confrontarsi e discutere con gli adulti e gli altri bambini, accettando la
diversità dei punti di vista e superando progressivamente l’egocentrismo.

Agire in modo autonomo e responsabile
 Padroneggiare la manifestazione delle proprie emozioni in modo da costruire
relazioni positive.

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti, a tutela di se stesso, degli altri e dell’ambiente,
cogliendo l’importanza e la bontà delle regole per una relazione positiva con
gli altri e acquisendo via via la consapevolezza che il proprio agire implica
conseguenze positive o negative.

Risolvere problemi
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi riponendo
fiducia in sé o chiedendo l’aiuto dell’adulto, invece di chiudersi in se stesso,
disperarsi o reagire con violenza.

Individuare collegamenti e relazioni
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il
confronto fra la nostra epoca, il nostro paese e il nostro modo di vivere e la
Palestina ai tempi di Gesù, sapendo cogliere ciò che accomuna la loro
esperienza quotidiana e quella del bambino Gesù.

Acquisire e interpretare l’informazione
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli
stessi attraverso la drammatizzazione dei racconti, acquisendo la capacità di
ricostruire in modo logico la storia presentata e di rielaborarla in base al
vissuto personale.

LAVORO DI GRUPPO del 02/10/2011
Gruppo “Scuola dell’Infanzia” composto da:
Meneghini Annalisa - coordinatore
Cortiana Mara - segretaria
Cavazza Antonella
Perin Elena

Livello di scuola: Scuola dell’Infanzia
Classe: 3 anni
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