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SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO  

Anno scolastico 2020/2021 

  

   

Sez. 1 – TITOLO:  FAVOLANDO SI IMPARA 

 

1.1  – Descrizione progetto 

descrizione sintetica 

 Il Progetto è un percorso educativo di alfabetizzazione emozionale e socio-affettiva con elementi di scrittura 

emozionante creativa che si basa sulla lettura ad alta voce di favole e fiabe classiche e non, per educare gli 

alunni giocando alla scoperta delle Emozioni. 

Gli alunni saranno chiamati a svolgere esercizi e attività, a completare e ricostruire  testi che propongono 
esercizi di copiatura, correzione e trasformazione. Grazie alla loro semplicità e brevità, tali testi saranno 
accessibili anche agli alunni più deboli e a quelli che si stancano più facilmente. L’intento didascalico delle 
favole fornisce inoltre l’input per aprire dibattiti e portare gli alunni a una maggiore consapevolezza e 
all’interiorizzazione dei contenuti. Gli alunni si cimenteranno in percorsi di scrittura creativa e proposte di 
rimpasto delle storie. Saranno proposti proverbi, filastrocche, fumetti e per gli alunni più bravi si proporrà 
la lettura di favole di Fedro in latino. Si costruirà una ricca rubrica per il ripasso lessicale e grammaticale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1.2  – Responsabile/i del progetto 

Indicare il nominativo del docente responsabile del progetto 

  
Prof.ssa Anna Maria De Luca 

  

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



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

 Classi seconde A e B (Secondaria I grado) 

1.3.3 Obiettivi formativi generali e specifici 
 

 OBIETTIVI GENERALI 

• Scoprire il linguaggio visivo. 

• Promuovere il piacere per la lettura. 

• Educare all’ascolto e alla comunicazione con gli altri. 

• Potenziare la padronanza della lingua italiana. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Attraverso la lettura, l’analisi, la comprensione di brani facili e gradevoli quali sono le fiabe e le favole, il 

testo intende portare gli alunni: 

▪ a leggere, a capire, a scrivere meglio; 

▪ a migliorare la capacità di ascolto e parlato; 

▪ ad allargare il lessico; 

▪ ad inventare storie ben strutturate; 

▪ ad acquisire consapevolezza morale; 

▪ a giocare con la lingua; 

▪ ad amare la lettura. 

 

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) 

  

• Acquisizione di una buona competenza emotiva per la crescita individuale dell’alunno e per 

migliorare le sue abilità sociali.  

• Capacità di accogliere e gestire le proprie emozioni e quelle altrui per riuscire a capire meglio gli 

altri e quindi a rapportarsi con loro in modo positivo, in quanto le emozioni costituiscono il 

mediatore fondamentale tra sé e l’ambiente circostante. 

 

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

 La metodologia sarà di tipo interattivo: l’azione propositiva degli alunni sarà costantemente sviluppata e 

stimolata  attraverso la tecnica del brain storming. 

In particolare si attiveranno le seguenti strategie: 

• la capacità di gestire autonomamente la propria attività all’intero del gruppo; 

• la capacità di trovare risposte e soluzioni adeguate a problemi specifici (problem solving); 

• la capacità di ascolto; 

• la capacità di interagire e concordare con gli altri le diverse decisioni. 

Inoltre, il progetto avrà un  carattere pratico e proporrà  materiali elaborati per attività di produzione 

verbale, scritta e grafico- artistico (realizzazione anche di cartelloni aventi come tema i personaggi delle 

fiabe).  

Verranno impiegate tecniche per stimolare il bisogno/piacere della scrittura in un contesto ludico e creativo. 

Partendo da un testo gradevole, che piace a tutti i partecipanti (scelto in base alla loro età), si lavorerà per 

intervenire “dentro” la scrittura, con un’opera di manipolazione che sarà di carattere propedeutico. Gli 

esercizi previsti dal laboratorio sono adatti anche a chi presenta Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). 

Si utilizzeranno testi di fiabe classiche e non, pc, stampante, videoproiettore, internet, microfono. 

Si utilizzeranno testi di fiabe classiche e non, pc, stampante, videoproiettore, internet, microfono. 
 

  

 

 



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) 

 N.40 ore fine agosto/settembre 
  
  
  

  

1.7  – Realizzazione di un prodotto finale 

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

  
  
   

  

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.  

  
  
  

  

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. 

• Libri della dotazione personale. 

• Libri in dotazione alla biblioteca della scuola. 

• PC-LIM. 

 

  

 

Sez. 2 – SCHEDA FINANZIARIA 

   

 

2.1 Attività di insegnamento 
  
Indicare le ore di lezione necessarie 
  

   
Tot. Ore 40 

  

   

2.1   Beni e servizi necessari 

Descrizione del bene/servizio Quantità Costo complessivo previsto 

MATERIALE DI CANCELLERIA PER CARTELLONISTICA   
  
€ 

x   
  
€ 

x     



 
€ 

x   
  
€ 

x   
  
€ 

x   
  
€ 

x   
  
€ 

  

Visciano, lì 22/06/2021 

  Firma del docente responsabile  

 

Anna Maria De Luca 

 

 

 


