
IC “IVA PACETTI” - PRATO 

SCHEDA DI SINTESI  

 
TITOLO del progetto : “Good morning children”  
 
 
Responsabile del progetto : insegnante Maria Rosella Barba 
 
Collaborazioni : Martina Tesi - tirocinante della facoltà di Scienze della Formazione Primaria – 
Università di Firenze 
 
 
Classe : IIA – Scuola Primaria Santa Gonda 
 
 
Anno scolastico : 2015/16 
 
 
Discipline coinvolte : scienze, matematica, inglese, italiano, geografia, arte e immagine, 
tecnologia. 
 
 
Obiettivi disciplinari 
 
Scienze  

� Capire l’importanza della “Prima colazione” come pasto principale della giornata; 
� conoscere e valorizzare il consumo di prodotti naturali ( frutta, verdura, carne, pesce e 

uova ); 
�  distinguere, riconoscere e comparare gli alimenti; 
� cogliere il rapporto fra alimenti e salute del corpo.  

 
Matematica 

� Operare classificazioni in base ad una o più caratteristiche; 
� raccogliere dati e informazioni e saperli organizzare con rappresentazioni iconiche, 

secondo opportune modalità; 
� leggere semplici grafici. 

 
Inglese : 

� Comprendere vocaboli, frasi ed espressioni di uso quotidiano; 
� interagire con i compagni usando espressioni note;   
� produrre semplici frasi sia scritte che orali. 

 
Italiano : 

� Intervenire in una conversazione in modo ordinato e con messaggi chiari e pertinenti; 
� ascoltare, comprendere ed eseguire le richieste verbali e le indicazioni fornite 

sequenzialmente dall'insegnante; 
� saper scrivere brevi testi per comunicare;  
� saper leggere testi di vario tipo comprendendone gli elementi essenziali e rispettando ritmi, 

pause, intonazioni. 
 
Geografia : 

� Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche. 
 
Arte e immagine:  

� Utilizzare la rappresentazione iconica per esprimersi e illustrare esperienze vissute; 
� utilizzare creativamente diversi materiali per esprimersi in modo libero e/o secondo un 

tema dato; 
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� leggere immagini di diverso tipo. 
 
Tecnologia :  

� Esprimersi attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;  
� confrontarsi con diversi tipi di linguaggi. 

 
Obiettivi  trasversali 

� Sviluppare una coscienza etica che consenta scelte idonee per il mantenimento della 
salute e del benessere. 

 
 
Azioni di progettazione 
 Le attività sono state programmate settimanalmente. 
 
 
Azioni di verifica e valutazione   

 
La verifica ha previsto un confronto in itinere e uno al termine del processo di progettazione.  
Le attività svolte sono state valutate in base alla motivazione, alla partecipazione e all’autonomia 
del bambino nell’eseguire i compiti assegnati.  

 
 
OBIETTIVI 

 
Motivazione  Partecipazione  Autonomia  

 

    
 

    
 

 
Tabella di valutazione 

 

NON 
SUFFICIENTE 

P • Ha partecipato con scarso interesse 
M • Si è impegnato in modo superficiale e discontinuo 

A • Ha avuto bisogno dell’aiuto dell’insegnante per portare a 
termine il lavoro. 

SUFFICIENTE 

P • Ha partecipato con interesse, ma non sempre si è dimostrato 
collaborativo 

M • Ha dimostrato un impegno adeguato solo in alcune attività 

A • È stato autonomo e ordinato, ma talvolta poco efficace nel 
lavoro 

BUONO 

P • Ha partecipato con interesse e fornendo il proprio contributo 
M • L’impegno è stato adeguato alle attività proposte 

A • Ha dimostrato discreta autonomia nell’organizzazione del 
proprio lavoro 

DISTINTO 
P • Ha partecipato fornendo contributi personali. 
M • Ha dimostrato un impegno costante 
A • Ha organizzato autonomamente il proprio lavoro 

OTTIMO 

P • Ha partecipato con interesse e in modo propositivo fornendo 
contributi personali 

M • Ha affrontato gli impegni in maniera seria e accurata 

A • Ha organizzato  autonomamente con cura e precisione il 
proprio lavoro  
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Tempi  
2h settimanali da aprile a maggio 2016 
 
 
Descrizione del percorso 
L’idea è nata dalla richiesta, dell’Università degli Studi di Firenze facoltà di Scienze della 
Formazione Primaria, di inserire un progetto eTwinning all’interno del percorso di tirocinio della 
studentessa assegnata alla classe. 
Etwinning è un gemellaggio elettronico tra docenti di tutta l’Europa che promuove collaborazioni a 
distanza e partenariati pedagogici utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione - TIC. In questo modo si intende offrire a tutte le scuole 
la possibilità di fare un’esperienza europea, rendendo possibile una didattica che mette al centro 
del processo di apprendimento gli studenti grazie all’ausilio delle nuove tecnologie. 
Insieme alla tirocinante abbiamo scelto come argomento l'Educazione Alimentare, sia perché la 
scuola da tempo partecipa a molte iniziative che hanno come tema la corretta alimentazione, sia 
perché incuriosite dalla possibilità di condividere questo aspetto con una realtà diversa da quella 
mediterranea. 
 
Nostro partner in questo progetto è stata una classe seconda  della Turchia con la quale abbiamo  
condiviso tutte le fasi del percorso: dalla progettazione alla preparazione e  condivisione di 
materiale didattico utilizzando l’inglese come lingua per comunicare. 
È stata data la possibilità ad ogni bambino, di entrambe le scuole, di entrare in contatto e 
conoscere una realtà diversa dalla propria attraverso lo scambio di foto, video e videochiamate 
con l’utilizzo di Skype. 
Durante il percorso abbiamo: 

� condiviso le foto dei monumenti di Prato e di Istanbul; 
� scambiato ricette tipiche; 
� condotto un’indagine statistica sui cibi consumati durante la colazione e sui tempi dedicati 

alla prima colazione; 
� tabulato i dati dell’indagine e confrontati con quelli dei nostri partners; 
� rappresentato i dati dell’indagine attraverso ideogrammi e istogrammi; 
� prodotto una presentazione.  

Tutte le attività sono state svolte in lingua inglese.  
 
Per i bambini è stato molto motivante condividere i propri lavori, entrare in contatto con una realtà 
lontana dalla loro ma allo stesso tempo vicina in quanto quei bambini vestono come loro, lavorano 
come loro, progettano e pensano come loro. 
Alla conclusione del percorso le abitudini dell'altro sembravano più simili alle proprie. 
Il progetto ha aiutato gli alunni ad acquisire e migliorare le conoscenze nell'ambito di varie 
discipline, soprattutto la loro capacità di comunicare nelle lingue straniere e di conseguenza di 
apprenderle, ha migliorato le loro competenze in termini di lavoro di gruppo, di esecuzione di 
attività collaborative e di utilizzo delle TIC. 
 
 
Il metodo di lavoro 

� Lezione frontale (espositiva, dialogica); 
� presentazione multimediale; 
� discussione guidata; 
� lavoro in coppia/Reciprocal Teaching; 
� cooperative learning. 

 
 
Strumenti  

� Lim e programma NoteBook; 
� siti web; 
� Skype 
� video; 
� schede; 
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� libri di testo; 
� macchina fotografica; 
� videocamera; 
� riviste, colori, fogli. 

 
 
Prodotti finali 

� cartelloni;  
� immagini in jpeg;  
� video; 
� powerpoint. 

 

 


