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SCHEDA DI SINTESI PROGETTO/UDA 

  

 
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/UDA: 
“LA SETTIMANA DEL CODING” 

Responsabile progetto: 
Tania Coletta e Letizia Bellandi 

Docenti coinvolti: tutte le insegnanti della Scuola Infanzia “Ferrucci “e le insegnanti della 
Scuola Infanzia “C.A. Dalla Chiesa” Lotto A sezioni: B, I, e Lotto B le sezioni: A, D, E. 
 

Esperto esterno: 
 

 
 

 
  SCUOLA INFANZIA “C.A.DALLA CHIESA” LOTTO A (SEZIONI: B, I) 
 
  SCUOLA INFANZIA “C.A. DALLA CHIESA” LOTTO B (SEZIONI: A, D, E) 
 
  SCUOLA INFANZIA “F. FERRUCCI” (SEZIONI: A, B, C). 
 
 
 ANNO SCOLASTICO: 2021/22 
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OBIETTIVI: 
-Ascoltare rispettando i tempi e le opinioni altrui; 
-stimolare il pensiero creativo; 
-collocare elementi in base a parametri spaziali; 
-eseguire percorsi seguendo i comandi; 
-favorire lo spirito collaborativo; 
-mettere in atto strategie risolutive; 
-utilizzare in modo appropriato varie tecniche grafico-pittorico-plastiche. 
 

INDICATORI DI RISULTATO (traguardi MISURABILI in modo OGGETTIVO per verificare 
la ricaduta positiva e il "successo" del progetto una volta concluso): 
 
-Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentimenti, attraverso un linguaggio verbale 
che utilizza in differenti situazioni comunicative; 
-individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra ecc.…; 
-segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali; 
-gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri; 
-sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
-utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 
 

AZIONI di progettazione: 
(incontri di programmazione/monitoraggio settimanale/quindicinale) 
 
 
Incontri di programmazione 
 
 
 

STRATEGIE DI INTERVENTO adottate per le disabilità:  
Sono state  proposte modalità educative e didattiche, funzionali ai diversi bisogni, rendendo 
ciascun bambino e bambina protagonista dell’apprendimento. 
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 AZIONI di verifica e valutazione 
(osservazioni/rubriche/test/……) 
Osservazione sistematica, materiali prodotti dai bambini, documentazione finale. 

 TEMPI: 
(descrivere l'arco temporale nel quale il progetto è stato attuato) 
Novembre/dicembre 2021 

DISCIPLINE COINVOLTE: 
Campi di esperienza coinvolti: 
 
-il sé e l’altro; 
-i discorsi e le parole; 
-linguaggi, creatività ed espressione; 
-il corpo e il movimento; 
-la conoscenza del mondo. 
 
 

FASI DEL PERCORSO: 
(specificare la tipologia di attività svolte con gli alunni) 
 -Lettura di una storia; 
- conversazione ; 
- giochi motori; 
- predisposizione del percorso motorio mediante allestimento del reticolato; 
-rielaborazione grafica dell’attività. 

IL METODO DI LAVORO 
Circle time; 
cooperative learning; 
e-learning; 
problem solving 
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STRUMENTI  
Materiale didattico 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) 
Sono state rispettate tutte le norme di sicurezza anti covid previste anche dal protocollo del 
nostro istituto. 
 

 
 
 
 


