
Carissime e carissimi insegnanti,

abbiamo il piacere di presentarvi Amico Faro, il nuovo progetto per il triennio concepito 
per offrirvi una proposta didattica unitaria che abbraccia tutte le aree di competenza e le 
discipline in modo coerente, graduale e sistematico, tenendo conto delle esigenze delle 
bambine e dei bambini di oggi secondo i seguenti principali obiettivi:

•  verificare e potenziare i prerequisiti delle alunne e degli alunni all’ingresso della 
Scuola Primaria per creare un’effettiva continuità didattica con la Scuola dell’Infanzia e 
facilitare così il passaggio al nuovo ordine scolastico, soprattutto a coloro che presen-
tano inizialmente minori risorse di base;

•  promuovere pienamente la formazione della persona attraverso un metodo uni-
tario che parte dalla concretezza del corpo vissuto - uso congiunto dei sensi e della 
motricità - per arrivare, per gradi, alle competenze del fare e ai concetti astratti del 
leggere, scrivere e contare, quali obiettivi prioritari della Scuola Primaria;

•  promuovere in ogni alunna e alunno il benessere psico-fisico, la consapevolezza 
di sé e l’autostima incrementando le life skills, ovvero quelle abilità che conducono 
a comportamenti positivi e di adattamento, rendendo l’individuo capace di far fronte 
efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni;

•  favorire l’inclusione nel gruppo classe, limitando l’incidenza di alunni con BES e 
DSA, mediante un’organizzazione didattica dinamica e coinvolgente, in cui nessuno sia 
lasciato indietro o messo da parte ma, al contrario, ciascuno diventi protagonista attivo 
dei propri apprendimenti, in relazione agli altri;

•  guidare l’insegnante in modo chiaro e coerente da un volume all’altro del percorso 
didattico secondo una medesima logica unitaria e trasversale, pur rispettando lo stile 
educativo e didattico di ciascuno docente;

•  motivare le bambine e i bambini in modo stimolante e giocoso, in un percorso sem-
plice e graduale, attraverso dei personaggi in cui ognuno può facilmente identificarsi 
alla scoperta delle proprie emozioni.

Speriamo di essere riuscite nel nostro intento di offrirvi un valido strumento per rag-
giungere tali obiettivi, al fine di guidare alunne e alunni verso l’acquisizione di tutti gli 
apprendimenti e soprattutto delle tre competenze fondamentali di leggere, scrivere e 
contare bene.
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