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SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO  

Anno scolastico 2020/2021 

  

   

Sez. 1 – TITOLO: Allegri e competenti 

 

1.1  – Descrizione progetto 

descrizione sintetica 

Il progetto mira allo sviluppo delle competenze di base in Italiano e Matematica attraverso metodologie 
ludiche e coinvolgenti, utilizzando la dimensione della narrazione, capace di stimolare le capacità cognitive 
e nel contempo la fantasia e l’emotività. 
I brani letti e/o ascoltati dai bambini sono spesso delle storie i cui personaggi sono costituiti da maghi, eroi, 
principi e ragazzini. Attraverso l’approccio sopra indicato si svilupperanno le abilità di lettura intesa come 
comprensione, e non solo come decodifica, aiutando i destinatari a capire anche di non aver capito. 
In ambito logico-matematico, l’approccio aiuterà gli alunni a superare alcune difficoltà poste dalla disciplina 
e che, se trascurate, potrebbero generare fallimenti e comprimere l’autostima. Segni, simboli e concetti 
matematici si muoveranno nel mondo ricco di immagini vivaci  costituito dall’immaginario dei bambini. 
  
  

  

1.2  – Responsabile/i del progetto 

Indicare il nominativo del docente responsabile del progetto 

 Lieto  Felice , Foglia Antonietta, Severino Pasqualina 
  

  

1.3  – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

   
   Destinatari: n° 14 alunni di classe IA e n° 12 alunni di classe II A – Plesso via Corriole.  
   Compreso 2 alunni diversamente abili. 
  
  

1.3.3 Obiettivi formativi generali e specifici 
 



▪ Avvicinarsi a principi e valori umani e civili universali attraverso i testi ascoltati e letti 
▪ Sviluppare il pensiero divergente 
▪ Stabilire l’interazione tra ciò che si legge e la propria esperienza 
▪ Acquisire tecniche di comprensione del testo 
▪ Potenziare la padronanza della lingua italiana 

▪ Potenziare i vocabolari d’uso e di comprensione 

▪ Saper individuare personaggi, luoghi, tempi e fatti in un testo ascoltato e/o letto  

▪ Sviluppare i concetti topologici fondamentali e interpretare correttamente la terminologia 

relativa 

▪ Orientarsi nella rappresentazione grafica dello spazio 

▪ Saper individuare la posizioni di elementi su un piano cartesiano 

▪ Riconoscere figure piane 

▪ Comprendere quali elementi possano essere oggetto di operazioni di misura 

▪ Risolvere problemi che richiudono l’uso dell’addizione, della sottrazione e della 

moltiplicazione 

  

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto 
(collegamento con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

  
 Potenziamento delle competenze di base in Matematica e Italiano, il cui sviluppo ha risentito dei ridotti 
tempi scolastici determinati dalla pandemia di Covid-19.  
 
  
  

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole 
ecc.) 

 N° 10 incontri di tre ore, per un totale di trenta. 
  
  
  

  

1.4  – Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità degli incontri, illustrare le fasi 
operative (Indicare mese, giorni, ore in cui si prevede di svolgere l’attività progettuale) 

 Dal 28 giugno al 9 luglio c.a.. 
  
  
  
  
  

  

1.7  – Realizzazione di un prodotto finale 

Realizzazione di un prodotto finale testuale, multimediale o altro (facoltativo) 

  
Report analogico e digitale comprendente le più significative realizzazioni degli alunni.  

  
  



  

1.8  – Risorse umane 

Indicare il numero dei docenti, del personale ATA e degli eventuali collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Specificare il n° totale di ore per ogni figura. Indicare i nominativi delle persone coinvolte e loro 
ruolo nel progetto.  

  
 N° 3 docenti interni, già assegnati alle classi coinvolte, impegnati per trenta ore ciascuno. 
  
  
 
  
  

  

1.9  – Beni e servizi 

Indicare i beni – da acquistare o utilizzare - i servizi – trasporto, guide ecc. – e le risorse logistiche – aule, 
laboratori ecc. – impegnati, necessari alla realizzazione del progetto. 

  
 Laboratorio di Informatica. 
 
 
  
  
  

  

 

 

Sez. 2 – SCHEDA FINANZIARIA 

   

 

2.1 Attività di insegnamento 
  
Indicare le ore di lezione necessarie 
  

   
Tot. Ore ……30…... 

  

  

  

2.1   Beni e servizi necessari 

Descrizione del bene/servizio Quantità Costo complessivo previsto 

fogli Bristol colorati          x    20 
  
€    20,00 

Pastelli Giotto          x    10 
  
€    60,00 

Carta multifunzionale in risma  A4 x     10 
  
€     30,00 

Carta crespa vari colori x      20 
  
€     20,00 

Pistola colla a caldo x     1   



€     20,00 

Stick colla a caldo x   Cf. 2 
  
€     20,00 

Gessetti colorati, pastelli a cera, carta gommata, nastro adesivo, 
stecconi di legno , pennarelli indelebili, palloncini, guanti in 

lattice, acquerelli e pennelli.x 
  

  
€  130,00 

  

Visciano, 21-06-2020 

  Firma del docente responsabile  

 

 

 

 

 


