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SCHEDA DI PROGETTO 

Anno scolastico 2016/2017 

Denominazione progetto 

IN VIAGGIO… La scuola è un concentrato di esperienze, una grande 

avventura che può essere vissuta come fosse un viaggio, un libro da 

scrivere insieme, uno spettacolo teatrale, un orto da coltivare, un sogno 

da colorare...” (G.ZAVALLONI) 

Priorità cui si riferisce CURRICOLO, INCLUSIONE 

Traguardo di risultato 
(event.) 

 
 Aiutare i bambini ad acquisire sicurezza in se stessi, incoraggiarli ad 

affrontare, analizzare e risolvere positivamente i conflitti; 
 Stimolare rapporti interpersonali basati sulla collaborazione, sulla 

cooperazione, sulla fiducia e sulla valorizzazione reciproca; 
 incoraggiare alla scoperta, alla ricerca, allo sperimentare: 
 promuovere la condivisione delle proprie idee con gli altri; 
 suscitare nei bambini  la capacità di compiere viaggi simbolici nella 

fantasia, nella storia, dentro se stessi, nel mondo; 

 motivare alla lettura e alla scrittura. 

 

Obiettivo di processo 
(event.) 

 

Obiettivi del progetto 

Viste le indicazioni nazionali, le competenze chiave europee e il 
curriculo di istituto gli obiettivi che si intende raggiungere sono: 

 discutere le proprie idee e confrontarle con gli altri per il 
raggiungimento di uno scopo condiviso; 

 collaborare con i compagni per la riuscita di un progetto; 
 attivare stimoli e risposte per allargare il bagaglio di conoscenze; 
 sviluppare capacità di ascolto necessaria a qualsiasi tipo di 

confronto e di relazione . 
Inoltre per ciascuna disciplina sono: 
Italiano 

 acquisire una corretta strategia di lettura (ad alta voce, silenziosa, 
esplorativa…) in relazione al brano e agli scopi per cui si legge;    

 memorizzare per utilizzare testi, dati, informazioni, per recitare ( 
poesie, brani,       dialoghi) 

 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di 
un testo; 

 saper produrre testi coerenti , coesi e  corretti dal punto di vista 
ortografico, in  funzione di diversi scopi  utilizzando le diverse 
tipologie testuali; 

 produrre testi creativi sulla base di modelli dati ( filastrocche, 
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racconti brevi, poesie); 
Inglese 

 Usare in modo appropriato la lingua inglese per esprimere 
preferenze, gusti, stati d’animo, condizioni fisiche e per descrivere 
oggetti, persone, luoghi e situazioni (esprimere piacere o 
avversione, capacità o incapacità, esprimere il possesso, parlare di 
ciò che si fa giornalmente, esprimere caratteristiche fisiche, indicare 
e descrivere luoghi…); 

 produrre semplici testi scritti seguendo un modello dato. 
 Avvicinarsi a testi di letteratura inglese adattati a bambini. 
Musica 

 Il canto come mezzo di espressione. 
Storia 

 Usare cronologie e carte storico/geografiche per rappresentare le 
conoscenze studiate; 

 ricavare informazioni da documenti di diversa natura utili alla 
comprensione di un fenomeno storico;  

 elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti le 
civiltà studiate; 

 elaborare in forma di racconto, orale e scritto,  i testi studiati; 
 confrontare aspetti caratterizzanti le diverse civiltà studiate anche 

in rapporto al presente; 
 ricavare e produrre informazione da grafici, tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e consultare testi di vario genere. 
Geografia 

 Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando la 
bussola e i punti cardinali; 

 estendere le proprie carte mentali al territorio italiano e a spazi più 
lontani, attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e 
fotografie, documenti cartografici e immagini da satellite, ecc.); 

Scienze 
 Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 

mondo che  stimolino a cercare spiegazioni 
 Trovare da varie fonti informazioni e spiegazioni sui problemi 

che  interessano; 
 esplorare i fenomeni con un approccio scientifico, individuando 

somiglianze e differenze e identificando relazioni 
spazio/temporali 

Arte e Immagine 

 Leggere in alcune opere d’arte di diverse epoche storiche e 
provenienti da diversi Paesi i principali elementi compositivi, i 
significati simbolici, espressivi e comunicativi; 

 guardare e osservare con consapevolezza un’immagine descrivendo 
gli elementi formali e utilizzando le regole della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio; 

 riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio visuale ( linee, colori, forme, volume, spazio) . 
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Tecnologia e Informatica 

 L’alunno conosce le caratteristiche e gli elementi della 
comunicazione in web; sviluppa la capacità di esprimersi in modo 
appropriato e corretto e comunica in modo logico e coerente. 

 Collabora attivamente per apprendere e produrre;  
 usa la LIM;  

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 

L’elaborazione di tale progetto nasce dall’esigenza, delle insegnanti delle 
quarte dell’istituto Primo Levi ,  di stimolare la condivisione, 
l’interscambio e  la diffusione di idee, di progettualità e di metodiche, 
sempre nel rispetto delle peculiarità di ciascuna docente, di ciascun 
gruppo classe e di ciascun plesso. Creare unitarietà di intenti per sentirsi 
parte di una comunità scolastica che supera il limite costituito dal 
trovarsi in diverse strutture scolastiche, dislocate in diverse frazioni del 
territorio del comune di Marino, viaggiando simbolicamente insieme con 
entusiasmo ed energia positiva. 
La sfida per le insegnanti sarà coinvolgere, in questo simbolico viaggio, i 
bambini e stimolare in loro il desiderio della conoscenza e della scoperta, 
elementi indispensabili  per viaggiare e per rendere un viaggio unico e 

indimenticabile. 

Indicatori utilizzati  

Le operazioni di verifica avverranno in itinere a livello di interclasse  ed 
una a conclusione di ciascuna unità di apprendimento . 
I parametri di riferimento sono costituiti dai risultati attesi e definiti nel 

POFT, espressi in termini di competenze, di crescita personale e sociale.  

Inoltre i risultati conseguiti  dai bambini saranno  relativi  alle unità di 

apprendimento realizzate ed alla realizzazione di un manufatto: 

cartelloni/libro, puzzle, rappresentazioni teatrali, mostre, testi e disegni. 

La valutazione finale del progetto verterà sull’ abitudine a condividere e 
a scambiarsi le proprie conquiste nella conoscenza , nell’abilità di dialogo 
, consapevoli di essere protagonisti di una comunità presente e futura. 
 

Stati di avanzamento 

Il progetto si avvarrà di raccordo interdisciplinare, si attuerà attraverso 
l’individuazione di alcune tematiche comuni a tutte le classi quarte 
dell’istituto e si svolgerà durante tutto l’anno scolastico corrente e quello 
prossimo, esso avrà quindi validità biennale ( dalla quarta alla quinta). 
 Il viaggio sarà il contenitore, lo sfondo integratore delle attività 
programmate.  
Scopo del progetto è quello di stimolare la curiosità per l’apprendimento 
attraverso un insegnamento coinvolgente e che faccia sentire i bambini 
protagonisti e parte di una comunità. I contenuti verteranno su testi di 
vario tipo che trattino il viaggio in tutte le sue sfumature di significato. 
Il primo anno ci si aspetta da parte dei docenti una maggiore 
coordinazione e condivisione di intenti comuni ed entusiasmo da parte 
dei bambini. 

Valori / situazione attesi 

 
 curiosità, interesse e motivazione ad apprendere; 
 capacità di autovalutazione; 
 Collaborazione nel gruppo; 
 fiducia e sicurezza in se stessi e negli altri per sviluppare rapporti 
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cooperativi e di valorizzazione reciproca; 
 decodificare immagini; 
 ricostruire l’ambiente storico-geografico-culturale e sociale delle 

civiltà studiate; 
 utilizzare strategie e procedure per leggere e comprendere testi di 

vario genere; 
 esprimere sentimenti, emozioni, idee in testi di vario genere; 
 rielaborare informazioni e conoscenze; 
 abitudine a collaborare; 
 usare correttamente la rete; 
 capacità di condivisione. 
 

Riproducibilità del progetto Dopo il termine del percorso 

Attività previste 

Le attività che si intendono svolgere saranno: una rappresentazione su 
Ulisse, memorizzazione di canti del testo teatrale Faraonici Romani della 
Mela Music ed eventuale rappresentazione sugli Egizi,cartelloni/libro 
(Lapbook),una mostra. Per la sola classe quinta le attività si 
concentreranno sulla figura di Dante viaggiatore. 
Infine, ci saranno due uscite didattiche comune a tutte le classi coinvolte: 
ai musei Vaticani e una al Teatro Argentina . 

Risorse finanziarie 
necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 
Il progetto verrà svolto in orario scolastico da tutte le insegnanti di classe 
quarta primaria dell’istituto e dalla classe VB dell’insegnante G. Scuderi 
del plesso Silvestri. All’interno degli spazi del plesso di appartenenza. 

Altre risorse necessarie  

 

 

 


