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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA - REGIONE SICILIANA 
ISTITUTO COMPRENSIVO “FILIPPO TRAINA” 

 
 

SCHEDA PROGETTI/ATTIVITA'  A.S. 2018/2019 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO  GREEN PROJECT Progetto e-Twinning 
 
 
 

MACROAREA 

  Successo formativo 
 Benessere e salute 
 Inclusione 
X    Ambiente e territorio 
 Creativita’ e linguaggi 
X  Legalita’ e convivenza civile 
 Sicurezza 
 Formazione del personale 
 Altro 

…………………………………………………………………… 
 
 
 

REFERENTE DEL PROGETTO  Intraprendente Cinzia 

 
 
 

SEGMENTO    Infanzia      x  Primaria        Secondaria di I grado 

 
 
 

 ARCO TEMPORALE 
PREVISTO PER LA 
REALIZZAZIONE   

 DURATA 

 
Dal  05 / 11 / 2018 Al  08 / 06 / 2019 
 
Totale ore: _________  

 

FASE di  PIANIFICAZIONE  

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA  DEL 
PROGETTO 

 Progetto disciplinare                         Da svolgersi: 
X  Progetto interdisciplinare                x  In orario curricolare 
 Altro                                                       In orario extracurricolare 
Descrizione: 
L'intento principale di eTwinning è promuovere il gemellaggio tra scuole 
di paesi europei diversi al fine di realizzare un progetto didattico 
comune. ... Inoltre, un progetto eTwinning di per sé non comporta 
l'organizzazione di alcuna forma di mobilità reale. 
 

PIANIFICAZIONE OBIETTIVI  
OBIETTIVI (RISULTATI ATTESI) 

Espressi con linguaggio descrittivo 
INDICATORI 

(Es. partecipazione attiva - 
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 se pertinente con gli obiettivi) 

 

Assumere atteggiamenti di cura 

verso l'ambiente  che l’alunno 

condivide con altri, rispettare e 

apprezzare il valore dell'ambiente 

sociale e naturale. 

Utilizzare le nuove tecnologie 

per reperire, valutare, 

organizzare informazioni. 

Rielaborare i contenuti per 

produrre oggetti multimediali. 

Partecipare in maniera corretta 

a tutte le iniziative in rete con le 

scuole partners.  

Utilizzare gli strumenti di base 

di indagine per analizzare, 

confrontare e classificare 

fenomeni e situazioni 

problematiche negli ambiti di 

contenuto più semplici.  

Riconoscere le principali 

caratteristiche e i modi di vivere 

di organismi animali e vegetali. 

Leggere e Comprendere testi orali 

e scritti cogliendone informazioni 

esplicite e implicite. Esprimere 

pensieri, fatti e opinioni con 

argomentazioni appropriate.   
Utilizzare la voce in modo 

espressivo e usare i mezzi 

strumentali 

 

LINGUE STRANIERE 

Learning objectives: 

- The children learn green 

vocabulary by heart and they 

use it 

- The children learn some 

sententeces by heart and 

learn some informative 

passages. 

- To use English language in 
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Science Lessons in a real 

learning situation. 

- To understand oral and written 

information. Ž  

- To use scientific vocabulary. Ž  

- Where-What is a reserve and 

what are you allowed to do in a 

marine reserve?  

- The students describe the 

reserve 

- To identify the main 

characteristics of plants. Ž  

- To order and describe the 

lifecycle of a plant. 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

X  Classe:  2^ C/D -3^ A/B/C (Tot alunni: 112 )     
 

 Gruppi alunni delle classi: ______________ (Tot alunni: _____)     
 

 Docenti (Tot docenti: )     
 

 Genitori(Tot genitori: _____)        
 

 Altro (specificare): 
 

RISORSE UMANE  

 

RUOLO 
(docente/personale 

amministrativo/ATA,....) 
COGNOME NOME 

 Antoci Carmen 

 Di Martino Milena 

 Di Noto Mirella 

 Gambuzza Maria 

 Giannì  Teresa 

Docente Intraprendente Cinzia 

 Iozzia Rosaria 

 Sospirato Patrizia 

 Magrì Roberto 

  

COLLABORAZIONI ESTERNE 
(se previste) 

Denominazione Ente/Associazione/ 
 
ASSOCIAZIONE GROTTE ALTE 
 
 

COINVOLGIMENTO DELLE 
FAMIGLIE 

 Nell’elaborazione del progetto 
X Nella realizzazione 
 Nella verifica/valutazione 
X  in qualità di destinatarie dell'informazione 
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COLLEGAMENTO CON LE 
PRIOROTA' DEL RAV 

(Se previsto) 

Risultati scolastici 
Consolidamento delle competenze in Italiano, nelle Lingue straniere e in 

Matematica 

X 

Competenze chiave e di cittadinanza 
a) Sviluppo e consolidamento delle competenze chiave e di cittadinanza 

b) Sviluppo e consolidamento delle competenze digitali 

a)  X 

b)   X 

 
 

FASE  DI REALIZZAZIONE 

 
 

ATTIVITA' 
(inserire il numero di fasi 

necessarie) 

MODALITA'*1 

(Per ogni fase, inserire: contenuti, materiali, spazi, 
una o più voci tra quelle indicate in legenda:  

solo la lettera) 

TEMPI*2
 

PRIMA FASE    
1. Presentazione dei 

ragazzi delle scuole 
partners 

2. Iniziative in occasione 

della festa dell’albero 

ITALIANO 

 Leggere testi 

informativi sulla 

riserva. 

 Leggere  testi 

informativi e descrittivi 

sugli animali 

dell’ecosistema in 

esame. 

SCIENZE  

 Capire l’importanza di 

una riserva.  

 Comprendere le azioni 

che sono possibili fare 

e ciò che non è 

possibile fare. 

 Roconoscere   la flora 

della riserva 

 Riconoscere gli alberi 

dalle foglie . 

 Ricostruzione delle 

abitudini alimentari e 

biologiche degli animali 

 N-D-G 
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osservati (dove vivono, 

come mangiano, dove 

dormono ecc.) 

 

INGLESE 

 CARTA D’ IDENTITA’  

Delle piante 

 

SECONDA FASE   
SCIENZE 

 Riconoscere la fauna 

della riserva. 

 

INGLESE 

Carta d’identità degli animali 

ITALIANO 

 Interagire in modo 

collaborativo in una 

conversazione, in una 

discussione, in un 

dialogo, formulando 

domande, dando 

risposte e fornendo 

spiegazioni ed esempi 

sull'importanza di 

mantenere inalterati gli 

equilibri degli 

ecosistemi e rispettare 

la biodiversità. 

 

 Conoscere  i disastri 

ambientali attraverso la 

cronaca 

 

 F-M 

TERZA  FASE   

 
VISITA GUIDATA 

 

CLIL:  

 

 
A – M  
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- The children learn green 

vocabulary by heart and they 

use it 

- The children learn some 

sententeces by heart and 

learn some informative 

passages. 

- To use English language in 

Science Lessons in a real 

learning situation. 

- To understand oral and written 

information. Ž  

- To use scientific vocabulary. Ž  

- Where-What is a reserve and 

what are you allowed to do in a 

marine reserve?  

- The students describe the 

reserve 

- To identify the main 

characteristics of plants. Ž  

- To order and describe the 

lifecycle of a plant. 

 

 

ITALIANO 

 Usare Internet per 

reperire immagini e 

ricercare notizie 

pertinenti alla 

consegna data. 

 Pianificare la 

realizzazione di un 

DEPLIANT con  il tool 

canva del posto da 

visitare, raccogliendo 

informazioni, immagini 

e mappa del posto da 

consegnare ai genitori. 
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 Realizzazione di 

depliant da parte di tutti 

i partners partecipanti 

al progetto per 

promuovere luoghi-

ecosistemi diversi presi 

in esame. 

 Scrivere semplici testi 

informativi seguendo e 

riflettendo a delle 

domande poste 

durante la visita 

guidata. 

 Riscriverli in word 

 

MATEMATICA 

Leggere ed elaborare grafici.  

 

GEOGRAFIA 

Orientarsi utilizzando i punti 

cardinali. 

 

Creare una mappa utilizzando 

i punti cardinali, tracciare il 

percorso e calcolare i tempi 

del percorso. Creare la 

mappa con google maps da 

inserire nel depliants 

 

Creazione del logo del 

progetto 

 
 
 

DOCUMENTAZIONE FINALE  
MODALITA' DI 

DIFFUSIONE 
 Report 
 Elaborato grafico 
 Prodotto digitale (specificare: CD_ROM, Filmato, .....) 
 Altro (specificare): da stabilire in itinere con le scuole partners 

X  Pubblicazione 
sul sito della 
scuola e in 
piattaforma E-
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Twinning 
 
  Manifestazione 

finalale 
(drammatizzazi
one) 

X Altro  
REPORTAGE 
(classi terze A/B/C) 
MOSTRA 
(classi seconde 

C/D) 
 
 

 

LEGENDA  
*1 MODALITA' 

a)  Didattica laboratoriale su compiti di realtà 
b) Attività frontale 
c) Interventi individualizzati e personalizzati 
d) Attività di recupero/consolidamento/potenziamento 
e) Attività in coppie 
f) Attività in piccoli gruppi 
g) Apprendimento cooperativo 

h) Simulazioni 
i) Esercitazioni 
a) Altro (specificare) 

 

*2TEMPI 

Indicare  i mesi in cui si pensa di realizzre la FAse (O-N-D-G-F-M-A-M-G) 

 

 

FASE  DI MONITORAGGIO 

 
 

DESCRIZIONE AZIONI DI MONITORAGGIO STRUMENTI 
 Fase niziale 
 
 

X Fase intermedia 
 
 

X Fase finale 
 

 Questionari 
 

 Interviste 
 

 Compiti di prestazione 
 

X Griglie di osservazione 
 

X Altro (compito di realtà) 
 

 


