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

SCHEDA PROGETTI/ATTIVITA'  A.S. 2020/2021 

TITOLO DEL PROGETTO LA STRADA DELLE FIABE seconda annualità 

MACROAREA 

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

…………………………………………………………………… 

REFERENTE DEL PROGETTO INTRAPRENDENTE VINCENZA 

SEGMENTO   Infanzia   x Primaria    Secondaria di I grado 

 ARCO TEMPORALE
PREVISTO PER LA
REALIZZAZIONE

 DURATA

Dal _10 / 11 / 2020 Al  30 / 05 / 2021 

Totale ore:  ORE CURRICULARI 

FASE di  PIANIFICAZIONE 

DESCRIZIONE SINTETICA  DEL 
PROGETTO 

 Progetto disciplinare        Da svolgersi: 
X  Progetto interdisciplinare  X  In orario curricolare 
 Altro        In orario extracurricolare 
Descrizione: 

PIANIFICAZIONE OBIETTIVI 

OBIETTIVI (RISULTATI ATTESI) 
Espressi con linguaggio descrittivo 

INDICATORI 
(Es. partecipazione attiva - 

 se pertinente con gli obiettivi) 

Sviluppare il piacere della 
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lettura e un gusto personale 
nella scelta del genere, 
rispettare il libro, arricchire il 
lessico e la conoscenza del 
mondo attraverso i racconti 
ascoltati. 
 

 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

 Classe: V   B  (Tot alunni:  24) 
 Gruppi alunni delle classi: ______________ (Tot alunni: _____)     
 

 Docenti (Tot docenti:    1 )     
 

 Genitori(Tot genitori: _____)        
 

 Altro (specificare): 
 

RISORSE UMANE  

 

RUOLO 
(docente/personale 

amministrativo/ATA,....) 
COGNOME NOME 

docente Intraprendente Vincenza 

   

   

   

   

  

COLLABORAZIONI ESTERNE 
(se previste) 

Denominazione Ente/Associazione/...... 
Scuole partners 
 
I.C. SCIASCIA - Scoglitti 
 
I.C  G. DANTONI - SCICLI  

 
 

COINVOLGIMENTO DELLE 
FAMIGLIE 

 Nell’elaborazione del progetto 
X  Nella realizzazione 
 Nella verifica/valutazione 
X  Solo in qualità di destinatarie dell'informazione 

COLLEGAMENTO CON LE 
PRIOROTA' DEL RAV 

(Se previsto) 

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

Matematica 

Italiano 

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 
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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   

 
 
 
 

 
Incontro virtuale dei bambini delle scuole 
partners e realizzazione del logo del 
progetto da parte di tutte le scuole; verrà 
scelto infine il logo che otterà più “mi piace” 
attraverso Facebook. 
(g) 
 

 

GENNAIO-
FEBBRAIO 

SECONDA  FASE   

 
 
 
 

 
Ogni Istituto effettuerà il suo percorso 
didattico attraverso la fiaba scelta. 
I Bambini del nostro istituto quest’anno 
analizzeranno “Il piccolo Principe”. 
 Verranno presi in esame i personaggi 
negativi e quelli positivi della fiaba, ci si 
soffermerà a percepire lo stato d’animo del 
protagonista quando è a contatto con i vari 
personaggi. Periodicamente gli alunni, 
collegandosi con la piattaforma e-twinning, 
potranno evidenziare analogie e differenze 
tra i personaggi delle varie fiabe. 
 
 
PRODOTTO FINALE 
Scrittura di un testo scritto a staffetta dagli 
alunni delle scuole partners che verrà 
trasformata in una canzone la quale verrà 
cantata e illustrata da tutti I bambni delle tre 
scuole  
(a-b-c-f-g) 
 

 

MARZO-APRILE 
MAGGIO 

DOCUMENTAZIONE FINALE    
MODALITA' DI 

DIFFUSIONE 
 Report 
 Elaborato grafico 

X Pubblicazione sul 
sito della 
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 Prodotto digitale (specificare: CD_ROM, Filmato, .....) 
X Altro (specificare):  scrittura di una canto realizzato  a staffetta in 

collaborazione con le scuole partners 

scuola 
 Manifestazione 

finale 
(specificare: 
drammatizzazi
one, 
concerto,.....) 

 Altro 
(specificare): 

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)

*2
TEMPI

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 

 Fase intermedia 

X  Fase finale 

 Questionari 

X  Interviste 

 Compiti di prestazione 

X  Griglie di osservazione 

 Altro (specificare) 

FASE  DI RIESAME E MIGIORAMENTO 

Descrivere le modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui 
la fase di monitoraggioabbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti 




