
PROT. N. 0007886 DEL 29/11/2019 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 

BARANELLO 

 

 
SCHEDA MODELLO DI PROGETTO  

da inserire nel PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) per l’a.s. 2019-20 

 

SCUOLA Infanzia di Fossalto      
 

1 - Denominazione del 

Progetto 
“THE VERY HUNGRI CATERPILLAR” 

2 - Referente del Progetto INSEGNANTE  FERRAZZANO OLIMPIA CATERINA 

3 - Tipologia del Progetto 

 Curricolare                                                       X         Extracurricolare 

   X        Interno alla Scuola                             Nazionale 

 Internazionale  In rete con le seguenti Scuole 

4 - Destinatari del Progetto 

I BAMBINI DEL TERZO LIVELLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL  

 PLESSO DI FOSSALTO 

 

5 - Finalità: 

La finalità  prioritaria del progetto è quella di  permettere ai bambini di familiarizzare 

con i suoni, le prime parole e le prime espressioni di una lingua che unisce e che 

dipana il filo della multiculturalità. 

6 - Docenti della Scuola che 

collaborano al Progetto 

NOME COGNOME T.D. T.I. 

    

    

    

    

    

7 - Esperti esterni che 

collaborano al Progetto 
 

8 - Personale ATA da 

impiegare 
 

9 - Bisogni formativi 

rilevati 

 

X    Presenza di lacune strumentali di base 

 Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali adeguati 

X   Aspettative degli alunni interessati ad un ampliamento dell'offerta formativa 

 

 

 

10 - Modalità di rilevazione dei 

bisogni formativi 

(attraverso…) 

 

 

X  L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni      sistematiche 

degli alunni 

 Il confronto tra Docenti 

 Le osservazioni espresse dei genitori 

 I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione d'Istituto 

 



 

 

11 - Descrizione del progetto 

 

Il progetto   desidera consentire ai bambini della scuola dell’infanzia di familiarizzare con i suoni  della lingua inglese 

attraverso la memorizzazione di parole e di semplici frasi. La storia del piccolo bruco mai sazio servirà allo scopo. Un 

piccolo bruco si affaccia alla vita con una missione precisa:diventare una farfalla. Per farlo deve crescere  e deve 

mangiare. Giorno dopo giorno si nutrirà e diventerà abbastanza grande per costruirsi un bozzolo e subire una 

metamorfosi. Attraverso la lettura narrata e dialogata, il progetto cerca di favorire il riconoscimento e la 

denominazione degli elementi dell’immagine, di promuovere l’attenzione e l’osservazione,di ampliare il vocabolario 

di ogni bambino e di favorire la socializzazione attraverso la comunicazione verbale e non verbale. La narrazione  

viene proposta  ad ogni lezione in modo che diventi una storia conosciuta da condividere con gli altri. Il gioco sarà 

l’occasione per apprendere senza appesantimenti ed artifici; le immagini, le canzoni,le filastrocche ed i filmati  

poi,renderanno più curioso ed agevole il percorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 - Obiettivi  

Conoscenze: 

-Conoscere e ripetere  i giorni della settimana 

-Riordinare una sequenza temporale 

-Arricchire il proprio bagaglio lessicale nella lingua insegnata 

-Denominare gli elementi principali della storia(numeri, colori, alimenti vari…) 

-Comprendere semplici domande 

-Comprendere semplici frasi più volte ascoltate 

-Ripetere semplici frasi 

 

Competenze in uscita -Indicare 

abilità e conoscenze acquisite (Ciò 

che gli alunni devono saper fare in 

situazioni simili, diverse o nuove e 

il più possibile vicino alla realtà):  

 

-Riconosce il personaggio principale e le azioni che svolge 

-Rappresenta graficamente la storia 

-Conta fino a sette 

-Ripete i giorni della  settimana 

-Pronuncia correttamente le parole chiave della storia 

-Associa  colori alle immagini 

- Riconosce  alcuni concetti topologici 

-Memorizza  e canta semplici canzoni 

 

 

 

 

13. - Descrizione del piano completo delle attività 

Ore Calendario Attività 

5 Sabato 25 gennaio Presentazione del racconto e visione 

del video progettuale .Realizzazione 

del bruco in cooperazione . 

5 + 5 Sabato   8   febbraio – sabato 29 

febbraio 

Rielaborizzazione  della storia in 

sequenza. Somministrazione di 

schede  logiche e gioco collettivo 

5 Sabato   14  marzo  memorizzazione di semplici canti e 

realizzazione di un lapbook. 

   

 

   

   



14 - Operatività metodologica –

(Indicare le attività e la 

metodologia che si ritengono utili 

per il raggiungimento degli 

obiettivi proposti.)  

 

-Circle-time per l’ascolto del racconto e per favorire la capacità dei bambini di 

esprimere  le proprie idee ed esperienze. 

-Cooperative learning  per lavorare in un piccolo gruppo  e migliorare  

reciprocamente l’ apprendimento. 

-Coding  per sviluppare le competenze logiche, la creatività e la capacità di 

utilizzare diversi linguaggi. 

Lapbook  per verificare le competenze dei bambini al termine del  percorso. 

 

 

 

 

 

 

15 - Sussidi/Strumenti - Elenco dei 

materiali utilizzati  

 

 Libro illustrato del racconto,cd,  computer,materiale di facile consumo. 

 

 

 

16 - Verifiche  

(Indicare i diversi tipi di verifiche 

che si prevede di utilizzare) 

Attività laboratoriale , lavoro individuale e di gruppo ,domande stimolo e 

attività motoria. 

17 - Obblighi di Monitoraggio del 

progetto 

 

 

 Scheda - questionario per il monitoraggio dei progetti (alunni e docente)  

18 - Obblighi di valutazione del 

progetto: 

X  Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: frequenza, 

partecipazione e progressione dell'apprendimento (con scheda di 

valutazione).  

 

  Una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con relativo 

attestato all'utente. 

 

19 - Obblighi di Produzione  

Il progetto si concluderà con un 

prodotto finale che potrà essere:  

 Ipertesto, cd, dvd  

 Elaborati in forma scritta  

X   Elaborati in forma grafica  

 Manifestazioni  

 Rappresentazione 

  foto e riprese video  

20 - Obblighi di Pubblicità 

Si darà risonanza al progetto 

attuato mediante:  

X    Spettacolo finale  

 Manifestazione  

 Coinvolgimento dei genitori  

 Mostra 

 Relazione sui risultati reperibile sul sito della Scuola  

 Riprese video  

21 - Al termine del progetto il 

Referenti si impegna a consegnare 

in segreteria. 

 Copia dei materiali elaborati finali (cd, dvd, filmati e/o foto della 

manifestazione)  

 Il registro della presenza degli alunni  

X    Relazione finale riepilogativa. 

 

 

Data di presentazione della scheda  

________28/11/2019____________________________  

 Plesso di 

 ______Fossalto_____________________________ 

  



  

 Il Referente 

                                Ferrazzano Olimpia Caterina   

                                   

  

 

 

         


