
 

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 PRIMARIA DI TORELLA DEL SANNIO  
 

1 - Denominazione del 

Progetto 
LABORATORIO MULTIMEDIALE: STORYTELLING 

2 - Referente del Progetto MEFFE TIZIANA NICOLINA 

3 - Tipologia del Progetto 

 Curricolare ●Extracurricolare 

 Interno alla Scuola                             Nazionale 

 Internazionale  In rete con le seguenti Scuole 

4 - Destinatari del Progetto 
Gli alunni di classe terza  
SCUOLA PRIMARIA DI TORELLA DEL SANNIO 

5 - Finalità: 

 

- Promuovere l’alfabetizzazione informatica guidando gli 

alunni verso un utilizzo consapevole delle tecnologie. 
 
 
 
 

 

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 
FANELLI NICOLETTA 

9 - Bisogni formativi rilevati 

 

 Presenza di lacune strumentali di base 

 Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali adeguati 

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

 

 

10 - Modalità di rilevazione dei 

bisogni formativi 

(attraverso…) 

 

 

   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 

 

 istsc_cbic827007 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0006345 - IV.5 - del: 15/10/2019 - 13:08:58



 

 

11 - Descrizione del progetto 

 

 

Al progetto parteciperanno 10 alunni di classe terza.  

Si svolgerà in orario extrascolastico con un rientro settimanale pomeridiano di due ore e trenta minuti, così 

ripartiti: trenta minuti per la pausa pranzo (dalle 13:25 alle 14:00), da svolgere a scuola sotto la sorveglianza 

dell’insegnante. Due ore attività didattiche (dalle 14:00 alle 16:00). Totale ore del progetto 25.  

Gli alunni consumeranno il pranzo portato da casa; coloro che viaggiano con lo scuolabus potranno farne 

uso, perché l’orario di uscita coincide con l’orario della scuola dell’Infanzia. Va fatta richiesta 

all’amministrazione comunale. 

 

 

L’insegnante svolgerà 20 ore di insegnamento frontale e 5 ore di vigilanza agli alunni durante la pausa 

pranzo. 
 

 

  

 

 

12 - Obiettivi  

ABILITA’:  

- Conoscere regole fondamentali di funzionamento di macchine e 

apparecchi.  

- Conoscere   la robotica informatica: Cubetto. 

- Conoscere ambienti e software di programmazione "a blocchi" 

offerti dal Web. 

- Conoscere e usare il programma Scratch.  

- Conoscere e usare il programma Power Point. 

- Saper produrre semplici elaborati grafici multimediali con Scratch:  

Storytelling.   

- Saper ideare, raccontare e applicare le procedure per programmare 

e creare presentazioni. 

- Saper cooperare con i compagni per realizzare un prodotto comune. 

.   
 

  
 

CONOSCENZE:  

- Gli aspetti di carattere generale relativi al linguaggio di 

programmazione e dell’ambiente di sviluppo Scratch e Power Point;  

- Utilizzo degli Sprite, degli ambienti, dei dialoghi, della musica per 

creare Storytelling 

-Le diapositive e /o immagini, i suoni le didascalie per creare Storytelling 

con Power Point   

- La robotica  
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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):  

 

- Dimostra di conoscere il linguaggio di programmazione Scratch e/o 

Power Point per creare semplici Storytelling. 

- Affronta e rielabora situazioni problematiche utilizzando le procedure 

apprese.  

-  Presta attenzione, progetta, organizza e porta a termine un lavoro. 

 - Collabora con i compagni.  

 
 

13. - Descrizione del piano completo delle attività 

Ore Calendario       Attività 

30 minuti pausa pranzo 

 (13:25 / 14:00) 

2 ore insegnamento frontale  

 (14:00/16:00) 

Martedì 26 novembre 2019 Esercitazioni sulla piattaforma 

Programma il futuro: Il labirinto 

 

 

30 minuti pausa pranzo  

(13:25 / 14:00) 

2 ore insegnamento frontale            

(14:00/16:00) 

Martedì 3 dicembre 2019 Programmazione a quadretti e 

Coding  
Uso del robottino Cubetto in possesso 

dalla scuola   
30 minuti pausa pranzo 

(13:25 / 14:00) 

2 ore insegnamento frontale            

(14:00/16:00) 

Martedì 16 dicembre  

Conoscere l’interfaccia del 

programma Power/Point 

30 minuti pausa pranzo 

(13:25 / 14:00) 

2 ore insegnamento frontale                

(14:00/16:00) 

Martedì 14 gennaio Realizzare una presentazione con 

Power-Point per raccontare una 

storia 

30 minuti pausa pranzo  

(13:25 / 14:00) 

2 ore insegnamento frontale              

(14:00/16:00) 

Martedì 28 gennaio Conoscere l’interfaccia del  

programma Scratch: schermata 

iniziale/preparare dell’ 

ambientazione, programmare uno 

Sprite e scoprire come usare la 

tavolozza dei blocchi 
30 minuti pausa pranzo  

(13:25 / 14:00) 

2 ore insegnamento frontale             

( 14:00/16:00) 

Martedì 11 febbraio Scratch: programmare i movimenti 

degli Sprite (salta, cammina, 

sparisce, ruota…) 

30 minuti pausa pranzo  

(13:25 / 14:00) 

2 ore insegnamento frontale             

( 14:00/16:00) 

Martedì 25 febbraio Scratch: programmare i dialoghi  

tra i personaggi 

30 minuti pausa pranzo 

 (13:25 / 14:00)  

2 ore insegnamento frontale                 

( 14:00/16:00) 

Martedì 3 marzo Scratch: programmare i suoni nella 

storia 

30 minuti pausa pranzo  

(13:25 / 14:00) 

2 ore insegnamento frontale            

( 14:00/16:00) 

Martedì 17 marzo Scratch: programmare le lettere 

animate  

30 minuti pausa pranzo 

 (13:25 / 14:00) 

2 ore insegnamento frontale                

Martedì 31 marzo Inventare semplici  Storytelling 

con Scratch 
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( 14:00/16:00) 

14 - Operatività metodologica –

(Indicare le attività e la 

metodologia che si ritengono utili 

per il raggiungimento degli 

obiettivi proposti.)  

 

Verrà utilizzata una didattica laboratoriale attraverso: 

Fare per imparare; 

Cooperative learning; 

Problem solving; 

Scrittura collaborativa. 
 
l’interdipendenza positiva per favorire 

l’apprendimento e la relazione tra loro. 

 

15 - Sussidi/Strumenti - Elenco dei 

materiali utilizzati  

 

Lavagna LIM presente in aula, pc di cui la scuola dispone e pc personali 

degli alunni, programmi offerti dal Miur: Programma il futuro. Libri di 

consultazioni 

16 - Verifiche  

(Indicare i diversi tipi di verifiche 

che si prevede di utilizzare) 

Le verifiche si effettueranno in itinere e al termine del percorso, 

attraverso conversazioni guidate, esercitazioni individuali e verifiche 

pratiche. 

 

17 - Obblighi di Monitoraggio del 

progetto 

 

 

● Scheda - questionario per il monitoraggio dei progetti (alunni e 

docente)  

18 - Obblighi di valutazione del 

progetto: 

● 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  

 Elaborati in forma grafica  

 Manifestazioni  

 Rappresentazione 

● foto e riprese video  

20 - Obblighi di Pubblicità 

Si darà risonanza al progetto 

attuato mediante:  

 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  

● Relazione finale riepilogativa. 

 

 

Data di presentazione della scheda  

14/09/2019  

 Plesso di TORELLA DEL SANNIO 
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 Il Referente 

 Meffe Tiziana Nicolina 
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