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MODULO DI PROGETTO

1.

Denominazione progetto

HO FIDUCIA IN ME QUINDI IMPARO

2.

Responsabile progetto

Paradiso Franca
x

Inclusione e potenziamento
Salute e benessere
La legalità e la cittadinanza attiva

3.

Tipologia del progetto

Ricerca-azione e documentazione
Altra azione (descrivere azione e obiettivi)
Extracurricolare

4.

Breve descrizione del progetto
Tutte le classi

5.

Destinatari

x

CLASSE TERZA
Gruppo alunni
Altro:

6.

Data inizio progetto

Inizio anno scolastico

7.

Data fine progetto

Fine anno scolastico

8.

In orario

9.

In orario extracurriculare

x

10. Competenze

Curriculare, nelle ore di compresenza
Extracurriculare

Attività aggiuntive insegnamento N° ore:
Attività aggiuntive non insegnamento N° ore:5
Competenze chiave europee/ cittadinanza:
Partecipare attivamente alle attività portando il
proprio contributo personale. Reperire,
organizzare, utilizzare informazioni da fonti
diverse per assolvere un determinato compito;
organizzare il proprio apprendimento; acquisire
abilità di studio.

Traguardi di competenze:
Raccogliere idee per narrare e descrivere
Usare un linguaggio scritto e orale corretto e
appropriato
Conoscere e approfondire il significato di termini
scientifici

11. Obiettivi disciplinari e/o specifici

12. Fasi articolazione progetto

13.

Metodologia, strumenti e luoghi
dell’attività

Avere comportamenti di autonomia nelle attività e
nella gestione delle cose
Acquisire autostima nel recupero di abilità
trascurate o non completamente assimilate
Rilevazione delle competenze
Individuazione delle difficoltà
Intervento di recupero o potenziamento
Motivare le varie azioni didattiche informando gli
alunni sugli obiettivi da perseguire. Ogni allievo
sarà sempre interprete e assolutamente mai
ascoltatore passivo. L’impostazione metodologica
tenderà in particolare a dare fiducia al bambino,
incoraggiandolo, non facendolo mai sentire
incapace o inadeguato.
Risorse interne: insegnante Marzitelli Giuseppina
Nominativo dell'esperto:
Qualifica:
Attività svolta
Ore svolte

14.

Risorse umane: interne e/o
esterne

Finanziamento:
Fondo Istituto
Contributo privati/famiglie
Gratuito
Altro…………………………
Anno Finanziario 2017:
Materiale Quantità

15. Beni e servizi

Costo presunto:
Anno Finanziario 2018:
Materiale Quantità
Costo presunto:
Mostra
Saggio

16.

Documentazione
(Realizzazione di prodotti finali)

Manufatti
x

Materiale grafico
Documenti fotografici

Cartelloni
Materiale multimediale
Altro (specificare)..

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Paradiso Franca

