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SCHEDA DI SINTESI PROGETTO/Ud’A 

  

 

Le righe della tabella possono essere modificate, aggiungendo o eliminando, secondo le esigenze specifiche. 

Essendo una scheda, ipoteticamente, riutilizzabile da altri docenti sarebbe bene essere più precisi possibile. 

 

TITOLO del progetto/Ud’A: 
La rete si-cura 

Responsabile progetto: 

Manfredonia, Bellandi 

Docenti coinvolti: 
Manfredonia, Bellandi 

Esperto esterno: 

 

 

 

CLASSE/I:  

Sez.A  

PLESSO:   

“Ferrucci” 

 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

OBIETTIVI: 

• Imparare a riconoscere le emozioni 

• Capacità di attribuire un nome alle proprie emozioni 

• Saper utilizzare il proprio corpo per esprimere sentimenti ed emozioni 

• Riconoscere le principali emozioni del viso 

• Rafforzare la fiducia in se stessi 

• Favorire il superamento dei conflitti 
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INDICATORI DI RISULTATO (traguardi MISURABILI in modo OGGETTIVO per 

verificare la ricaduta positiva e il "successo" del progetto una volta concluso): 

Traguardi di sviluppo delle competenze: 

• Sviluppa fiducia e motivazione nell'esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, 

le proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio 

verbale, utilizzandolo in modo differenziato e appropriato nelle diverse attività. 

• Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del 

corpo.  

• Il bambino sviluppa il senso dell'identità personale, è consapevole delle proprie esigenze 

e dei propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato.  

• Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente.  

• Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze. 

 

AZIONI di progettazione: 

(incontri di programmazione/monitoraggio settimanale/quindicinale) 

 

Incontri di programmazione 

 

 

 

 

STRATEGIE DI INTERVENTO adottate per le disabilità: 
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 AZIONI di verifica e valutazione 

(osservazioni/rubriche/test/……) 
 
Osservazione svolta in itinere valutando il grado d’interesse dei bambini 

 TEMPI: 

(descrivere l'arco temporale nel quale il progetto è stato attuato) 
 
Settembre/giugno 

DISCIPLINE COINVOLTE: 
Campi d’esperienza coinvolti: 

1. Il sé e l’altro 
2. I discorsi e le parole 
3. Linguaggi, creatività ed espressione 
4. Corpo e movimento 
5. La conoscenza del mondo 

FASI DEL PERCORSO: 

(specificare la tipologia di attività svolte con gli alunni) 
• Visualizzazione di un video senza l’ausilio dell’audio 

• Osservazione e descrizione verbale 

• Riproduzione grafica e verbale delle espressioni di emozioni personali 

• Realizzazione e gioco del memory 

• Imitazione delle espressioni 

IL METODO DI LAVORO 

 

Sono state svolte attività volte a suscitare il riconoscimento delle emozioni 
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STRUMENTI  

Specificare la tipologia.  

Se sono state utilizzate applicazioni o software descriverne brevemente le funzionalità e inserire 

link di riferimento per ricerca sul web. 

Video “Emozioni a scuola” (https://youtu.be/pKK0p33hsOs) 

Materiali di facile consumo e non  

COSTI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI 

COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO CON LE NORME DI SICUREZZA ANTI-

CONTAGIO ADOTTATE DALL’ISTITUTO (eventuale descrizione delle misure adottate per 

evitare o ridurre il rischio di contagio, ad esempio come sarà garantito il distanziamento sociale e 

come saranno attuate le procedure di sanificazione dei materiali/dispositivi usati) 

Nel percorso sono state le buone prassi d’igiene 
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