ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 – PATTI
DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. PINA PIZZO
A.S. 2016-2017

SCUOLA PRIMARIA

Plesso “L. Radice” – classe 3ª A
Plesso “Montagnareale” – classe 4ª A

PROGETTO-CONCORSO CALENDARIO UNICEF

A SCUOLA CON LA PIGOTTA

DOCENTI COINVOLTI
REFERENTE: Venera Graziella Sidoti
Giuseppina Caffarelli
Monica Morana
Grazia Tindara Calabrò
Agata Vita
Antonella Calà Lesina

Finalità del progetto
Sensibilizzare gli alunni alla solidarietà

Obiettivi educativo-didattici
Potenziare le competenze creativo-manipolative
Potenziare le competenze linguistico-comunicative anche attraverso l’uso delle TIC
Conoscere le problematiche relative al mancato rispetto dei diritti dei bambini nel mondo
Cooperare per il raggiungimento di un obiettivo comune
Progettare e realizzare una Pigotta
Partecipare al concorso-progetto al fine dell’inserimento della foto e della filastrocca nel
calendario UNICEF

Percorsi operativi
Laboratorio creativo-manipolativo
Laboratorio lettura-scrittura
Laboratorio multimediale
Attività di educazione alla cittadinanza
Conversazioni guidate in circle time
Partecipazione al concorso UNICEF: progettazione e creazione di una Pigotta, rappresentante
l’Istituto Lombardo Radice, invenzione del nome e di una filastrocca a lei dedicata (max 90
caratteri), prodotto digitale finale (foto). (scadenza 30 settembre 2016)

Metodologia
Le metodologie utilizzate saranno quella laboratoriale e il cooperative learning.
Riguardo alla partecipazione al concorso UNICEF, nello specifico, gli alunni della classe 3^A si
occupano della realizzazione della Pigotta, mentre gli alunni della 4^A ne inventano il nome e la
filastrocca.

Verifica e valutazione
Sarà possibile valutare l'esperienza, attraverso osservazioni sistematiche, che rilevino
l’aumento dei livelli di partecipazione attiva ed di motivazione nei confronti delle attività
proposte, nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Il lavoro svolto dagli alunni sarà documentato in un cartellone che ne illustrerà le fasi e la
motivazione della partecipazione al concorso.

PROGETTO-CONCORSO UNICEF 2016-2017

Istituto: ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 “Lombardo Radice” – PATTI – DS PROF.
PINA PIZZO
Nome della pigotta: “ LORETTA “

Filastrocca (88 caratteri):
Loretta la Pigotta
di ricci tu hai una frotta.
E che rose sul vestito:
Loretta sei un mito!



Si allega la foto in alta risoluzione della Pigotta su sfondo il Santuario di Tindari (Patti)

Il Docente Referente
Venera Graziella Sidoti

