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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: 
Compito di realtà “La semina” 

Responsabile progetto: 

Manfredonia, Bellandi 

Docenti coinvolti: 
Manfredonia, Bellandi 

Esperto esterno: 

 

 

 

CLASSE/I:  

Sez.A  

PLESSO:   

“Ferrucci” 

 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

OBIETTIVI: 

• Prendere consapevolezza del proprio corpo  

• Esprimere messaggi attraverso il movimento del corpo (drammatizzazione, 
espressione di sentimenti, attività mimiche) Partecipare a semplici giochi 
rispettando le regole   

• Comprendere che anche nell’ambiente ci sono regole da rispettare   

• Comprendere l’importanza del rispetto del proprio ambiente  

• Formulare e verificare ipotesi sulla semina 

• Raccontare una esperienza vissuta 
 

mailto:POIC82100T@PEC.ISTRUZIONE.IT


 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “IVA PACETTI” PRATO 

Via del Ghirlandaio, 5 - 59100 PRATO  

Tel. 0574/591902-572825 C.F. 92090880482 

Codice Ministeriale POIC82100T Codice Univoco Ufficio UFCVY2 
e-mail:POIC82100t@ISTRUZIONE.IT   PEC: POIC82100T@PEC.ISTRUZIONE.IT 

website: http://www.pacetti.prato.gov.it/ 

 

 

 

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 il rispetto verso l’ambiente e il territorio   

• Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti 

compiuti nei diversi campi d'esperienza.  

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

del corpo.  

• Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, 

con attenzione e sistematicità.  

 

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) 
• Lettura storia correlata al progetto “La mucca Muu” 

• Attività di circle time 

• Sperimentazione semina nel cotone con e senza acqua 

• Esperienza di semina nella terra  

• Formulazione di ipotesi 

• Verifica delle ipotesi fatte 

• Riproduzione grafico pittorica 

• Gioco motorio “Il fiore che spunta”  

IL METODO DI LAVORO 

• Metodo euristico partecipato (ricerca-azione) 

• Metodo operativo (laboratorio) 

• Metodo investigativo (ricerca sperimentale) 

• Cooperative-learnig 
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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. 

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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