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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: “Arlecchino e il vestito dell’amicizia” 
 

Responsabile progetto:  
Fracasso Gisella e Starnone Katia 

Docenti coinvolti:  
Tutti i docenti della scuola dell’infanzia Carlo Alberto Dalla Chiesa 

Esperto esterno: 
//// 

 
 

SEZIONI: A/B/C/D/E/F/G/H/I 
PLESSO: Scuola dell’infanzia “Carlo Alberto Dalla Chiesa” plessi A e B 
 
ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

OBIETTIVI: 
-lavorare in gruppo progettando insieme ed imparando a valorizzare le collaborazioni; 
-esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 
verbale; 
-sensibilizzare il bambino ai valori della solidarietà; 
-trovare soluzioni di fronte a situazioni problematiche; 
-rielaborare verbalmente e graficamente le esperienze fatte; 
-realizzare un prodotto finale utilizzando diversi materiali; 
-migliorare l’autonomia e la stima di sé;  
-acquisire modi di agire positivi con gli adulti e con i pari; 
-conoscere le maschere tradizionali del carnevale; 
-favorire la cultura della condivisione. 
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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): 
  
-coopera nel gruppo per il raggiungimento di un obiettivo comune;   
-modifica i propri comportamenti superando pregiudizi attraverso la scoperta del valore della 
“diversità”;  
-sviluppa forme di collaborazione per la risoluzione di problemi; 
-rispetta le regole di convivenza, le proprie cose e quelle altrui; 
-usa diverse tecniche grafiche e pittoriche; 
-coglie la successione temporale degli eventi e la sequenzialità di un racconto; 
-conosce attraverso il gioco i simboli delle varie ricorrenze; 
-memorizza canti e filastrocche inerenti alla festività del carnevale; 
-apprezza le prospettive e le visioni sul mondo degli altri. 

AZIONI di progettazione: 
(incontri di programmazione/monitoraggio settimanale/quindicinale) 
 
Progettazione quindicinale e monitoraggio settimanale. 
 
 
 
 

STRATEGIE DI INTERVENTO adottate per le disabilità: 
Creare un clima collaborativo e di aiuto tra gli alunni organizzando attività didattiche e ludiche, 
in un’ottica di inclusione totale, per garantire l’effettiva partecipazione di tutto il gruppo sezione. 

 AZIONI di verifica e valutazione 
(osservazioni/rubriche/test/……) 
-In itinere e finale basata sull’osservazione sistematica dei comportamenti e degli apprendimenti 
dei bambini e delle bambine: il grado di impegno, di partecipazione alle attività, le relazioni 
instauratesi. 
-Analisi sulla documentazione realizzata dagli stessi bambini. 
 

 TEMPI: 
(descrivere l'arco temporale nel quale il progetto è stato attuato) 
 
Febbraio/marzo 2022 
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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. 
 
Nuclei tematici di Educazione Civica coinvolti: 
 Costituzione, legalità, solidarietà. 

FASI DEL PERCORSO: 
(specificare la tipologia di attività svolte con gli alunni) 
-lettura della storia di Arlecchino; 
-conversazione guidata ed elaborazione dei messaggi contenuti nella storia; 
-drammatizzazione delle situazioni che rappresentano le parti più importanti e significative della 
storia; 
-conversazione guidata con i bambini per riflettere sulle possibili soluzioni da trovare nelle varie 
situazioni-problema in cui incorre il protagonista della storia ed i suoi compagni; 
-rappresentazione grafica individuale e collettiva del racconto; 
-preparazione di addobbi per la scuola; 
-memorizzazione di poesie e canti sul carnevale. 

IL METODO DI LAVORO 
Il percorso metodologico-didattico vedrà l’utilizzazione da parte delle docenti di tutti i linguaggi 
verbali e no, iconografici, musicali, motori che attraverseranno trasversalmente tutti i campi di 
esperienza. Verrà utilizzata una metodologia di tipo ludica, così che attraverso il gioco e la 
relazione, si possa promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della 
cittadinanza. Nel rispetto dei tempi e delle personalità dei bambini e delle bambine si 
prediligeranno le seguenti metodologie: 

o brainstorming 
o circle-time 
o metodo partecipativo 
o peer-tutoring 
o metodo attivo learning by doing 
o problem solving 
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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. 
Materiale strutturato di vario tipo reperibile nell’ambiente scolastico, materiali di facile 
consumo.  Materiale digitale (computer, stampante, lettore cd). 

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 

 
 


