Allegato n.10

PROGETTO ORA ALTERNATIVA
ALL’ I.R.C.
Il Progetto è rivolto a tutti i bambini delle classi della Scuola Primaria “Don Milani” che non si
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica;
Ha la durata di cinque anni a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015.
Il Progetto mira a sviluppare:
1. la capacità di ascolto e di riflessione;
2. il confronto e il dialogo con l’altro in un clima di collaborazione e creatività in cui il
valore della diversità è requisito fondamentale per la crescita personale;
3. l’opportunità per i bambini stranieri di migliorare e ampliare il proprio lessico di lingua
italiana.
Alla fine del primo e del secondo quadrimestre verranno presi in considerazione, per la
valutazione, l’impegno e la partecipazione dimostrati durante le attività.
Il motivo conduttore del Progetto sarà il racconto delle avventure del Pesciolino Tantetinte
che, attraverso attività di narrazione, di brain storming, di drammatizzazione e realizzazione di
disegni e lavoretti, condurrà i bambini alla scoperta del Sè, dell’Altro e del Mondo Intero.
Si affiancherà, eventualmente, a queste attività più tradizionali anche l’utilizzo del computer
per la realizzazione di materiale multimediale.
Il libro utilizzato è edito da “Il Capitello” e si articola in cinque volumi:
· Un pesciolino curioso che si chiama Tantetinte (classe 1°)
· Tantetinte e i segreti del nonno Amilcare (classe 2°)
· Tantetinte si mette alla prova (classe 3°)
· Le avventure di Tantetinte nel Mar Mediterraneo (classe 4°)
· Tantetinte scopre il mondo (classe 5°).

Il progetto Tantetinte segue un andamento progressivo che cresce con i bambini, i veri
protagonisti di questo percorso.
L’obiettivo è avvicinare gli alunni ai temi dell’affettività, della cittadinanza e dell’ambiente,
cardini dell’intera struttura progettuale che si pongono alla riflessione e all’introiezione
personale attraverso i personaggi, le vicende, le relazioni della narrazione.
Un altro elemento che caratterizza il progetto è quello dell’ interculturalità, come attenzione
al mondo di cui siamo parte integrante, nel rispetto delle diversità culturali, religiose,
ambientali, sociali.
La base narrativa del progetto è costituita da cinque brevi racconti, che tengono conto delle
tappe evolutive dei piccoli lettori.

Volume di 1ª
Un pesciolino curioso che si chiama Tantetinte
ISBN: 9788842612117
Pagine: 64
Codice: 1211
Prezzo: 3,25 €
Volume di 2ª
Tantetinte e i segreti del nonno Amilcare
ISBN: 9788842612124
Pagine: 64
Codice: 1212
Prezzo: 3,25 €
Volume di 3ª
Tantetinte si mette alla prova
ISBN: 9788842612131
Pagine: 80
Codice: 1213
Prezzo: 4,00 €
Volume di 4ª
Le avventure di Tantetinte nel Mar Mediterraneo
ISBN: 9788842612148
Pagine: 96
Codice: 1214
Prezzo: 4,30 €
Volume di 5ª
Tantetinte scopre il mondo
ISBN: 9788842612155
Pagine: 96
Codice: 1215
Prezzo: 4,30 €
• Sarebbe auspicabile che ogni interclasse fosse in possesso dell’intera opera
sopra citata suddivisa in cinque volumi.

