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SCHEDA PROGETTI Anno Scolastico 2018 / 2019 

 

Da inoltrare via mail a: carla.ronchi@icbedizzole.gov.it 

Nome del File: ( indicare con la sigla l’ordine scolastico)  SI  /SP/SM _ NOME PROGETTO 

 

 

 

Progetto 

N. 1 

 
(parte riservata all’ufficio) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – Arcobaleno -   x 
SCUOLA PRIMARIA   
SCUOLA secondaria DI primo GRADO   

 

 
 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 
 

 
 

“IL MONDO IN CLASSE” Impariamo l’italiano giocando 

 

 

DOCENTI 

RESPONSABILI 

 

 
 

Carmela Botta 

 

FINALITÀ 

 
(Si intendono gli scopi che la scuola si 

propone attraverso l’istruzione)  
 

 
 Promuovere l’alfabetizzazione culturale di base e la 

conoscenza- potenziamento della lingua italiana per i 

bambini stranieri, al fine di favorire la loro 

partecipazione alle varie attività proposte. 

 
 

OBIETTIVI 

(Gli “obiettivi” sono le prestazioni che si 

richiedono agli allievi come indicatori del 

possesso di competenze) 

 

 

 

 Recupero e potenziamento delle conoscenze 

linguistiche 

 Conoscenza di semplici parole di uso comune 

 Decodificare e leggere immagini e simboli 

 Raccontare esperienze vissute 

 Sostenere una breve conversazione in un piccolo gruppo 

 Sviluppare le capacità di ascolto e produzione 
linguistica  

 Far vivere ai bambini una dimensione di piccolo 

gruppo, nella quale si possono sentire protagonisti 
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ALUNNI COINVOLTI 
Bambini/e  principalmente stranieri di cinque anni ( gruppo 

grandi), presenti nelle quattro sezioni  del plesso. 

 

ADULTI COINVOLTI 
(risorse interne) 

Le insegnanti parteciperanno con l’educatore ai momenti di 

confronto e verifica 

 

ADULTI COINVOLTI 
(risorse esterne) 

 

Educatrice Professionale  

 
 

ENTI, ASSOCIAZIONI, 

SCUOLE E ALTRE ENTITÀ 

ESTERNE ALLA SCUOLA 

PARTECIPI 
 

 
 

Ente esterno 

 

 

 

CONTENUTI 

E 

ATTIVITÀ 

 
(I contenuti sono ciò su cui si esercitano le 

competenze) 

 

Il progetto si baserà su un approccio ludico ed interattivo tra 

educatore ed alunni, fra alunni ed alunni. Poiché i bambini della 

scuola dell’infanzia apprendono attraverso una partecipazione 

totale e quindi, cognitiva, emotiva e multisensoriale verrà 

proposta una metodologia che favorisca l’apprendimento 

principalmente stimolando l’ aspetto ludico e la forma del 

linguaggio orale per favorirne l’interiorizzazione e 

l’arricchimento lessicale del bambino. 

 Le attività verranno approntate in base a specifiche aree 

tematiche selezionate in relazione alle esperienze di tipo 

concreto di vita quotidiana, quali: 

 Identità 

 Il Corpo 

 Colori 

 La famiglia 

 Arredo e materiale scolastico 

 L’ Ambiente circostante 

In relazione alle aree tematiche sopra indicate, verranno poste le 

seguenti attività: 

 Giochi di ruolo 

 Giochi di gruppo 

 Giochi di associazioni 

 Giochi imitativi 

Produzioni grafiche e pittoriche 

 Letture di immagini 

            Costruzioni di un vocabolario grafico 

 

SPAZI 

NECESSARI 

 

Sezioni, biblioteca, salone polifunzionale del plesso, laboratori 

 

TEMPI 

DI 

REALIZZAZIONE 
 

(indicare le date delle attività) 

 

Le ore totali richieste da dedicare a tale progetto saranno 40, 

distribuite un giorno a settimana, da concordare, in cui si 

lavorerà con i gruppi dei bambini/e frequentanti l’ultimo anno di 

scuola dell’ infanzia. 

 

 



 3

 

MODALITÀ 

DI 

VERIFICA 

 

Relazione discorsiva finale effettuata dall’educatrice  

 

 

MATERIALI 

 

 

Il materiale utilizzato sarà messo a disposizione dalla scuola 

dell’infanzia 

 

FASI DI SVILUPPO (con l’indicazione per ciascuna di esse di: durata azioni da effettuare, persone coinvolte, strumenti) 

fase  durata  azioni da effettuare persone coinvolte  Strumenti 

1 1h Confronto con insegnanti 

per definire tempi e modi 

del progetto. 

Insegnati ed 

educatore 

Osservazione verbale e 

stesura del calendario 

2 h Incontro con i gruppi 

alunni 

Insegnanti ed 

educatore- 

bambini/e 

Osservazione nelle 

sezioni  

3 1h Verifica intermedia Insegnati ed 

educatore 

Verifica verbale delle 

attività svolte 

4 1h Verifica finale educatore Verifica scritta 

 

 

IL PROGETTO È PRESENTE NEL P.O.F.  Si 

NUOVO PROGETTO  

 

 

 

DELIBERE 
(queste delibere sono indispensabili di fronte ad 

una diversa ripartizione dei fondi) 

 DATA 

CONSIGLIO DI SEZIONE  

CONSIGLIO DI CLASSE  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

COLLEGIO DEI DOCENTI  

CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DOCENTE RESPONSABILE:   Carmela Botta 

  

Data   04/06/ 2018 

 

Questa scheda compilata in ogni sua parte deve essere consegnata al dirigente scolastico, 

accompagnata dalla scheda finanziaria. 

 

 

 

 

DELIBERE 

 DATA N. DELIBERA 

COLLEGIO DEI DOCENTI    

CONSIGLIO D’ISTITUTO   

 

Visto il DSGA 

 

____________________________________ 

 

Visto il Dirigente Scolastico 
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S.2016-201/ 

SCHEDA DI SINTESI DI PROGETTO N. 1 

 

1  

Scuola di appartenenza:  Scuola  dell’infanzia  “Arcobaleno” 

Nome del Progetto: Il Mondo in Classe 

1.2  

Docente responsabile del Progetto: Carmela Botta 

1.3 Obiettivi e destinatari 

Finalità: Promuovere l’alfabetizzazione culturale di base e la conoscenza- potenziamento della 

lingua italiana per i bambini stranieri  

Obiettivi:  Recupero e potenziamento delle conoscenze linguistiche 

Destinatari: Bambini/e stranieri, presenti nelle quattro sezioni 

4  

Durata e articolazione del Progetto: inizio                          fine 29/05/2017          

5 Risorse umane 

Bambini e Bambine del gruppo “delfini” (cinque anni) 

Docenti coinvolti nel progetto: Tutte le insegnanti del plesso 

Collaboratori esterni utilizzati: L’educatrice professionale  

6 Beni e servizi 

Beni di consumo necessari:   Fondi messi a disposizione dal comune per le scuole con forte 

incidenza stranieri 

Spese previste per trasporti:  nessuna 

Altro:   

 

Data       

26/05/2016                                                                                La responsabile del Progetto 

                                                                                                                 

                                                                                Carmela Botta 
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