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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 colomba della pace” 
 

Responsabile progetto: 
Gisella Fracasso e Katia Starnone 
 

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”  
 
ANNO SCOLASTICO: 2021/22 

OBIETTIVI: 
- Comprendere il significato della Pasqua e delle parole: amicizia, pace e solidarietà ad essa 
connesse; 
- rafforzare lo spirito di condivisione e collaborazione; 
- imparare a cooperare per un fine comune; 
- inventare una storia utilizzando le domande-stimolo dell’insegnante; 
- ascoltare, memorizzare e ripetere poesie e filastrocche; 



 

 

 

 

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/ 

 
 
- esprimere e comunicare sentimenti ed emozioni; 
- raccontare eventi personali arricchendo progressivamente il proprio patrimonio lessicale; 
- acquisire progressivamente atteggiamenti di sicurezza e stima di sé; 
- produrre elaborati utilizzando tecniche differenti e svariati materiali; 
- sviluppare il coordinamento motorio. 

INDICATORI DI RISULTATO (traguardi MISURABILI in modo OGGETTIVO per 
verificare la ricaduta positiva e il "successo" del progetto una volta concluso): 
 
- Pone domande sui temi esistenziali e sulle diversità culturali; 
- gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri; 
- condivide con i compagni modalità reciproche di collaborazione e di aiuto; 
- comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati; 
- sperimenta rime, filastrocche e drammatizzazioni; 
- si esprime attraverso il disegno; 
- utilizza materiali e strumenti tecnici, espressivi e creativi; 
- interagisce con gli altri nei giochi di movimento e nella musica; 
- riconosce i simboli legati alla ricorrenza della Pasqua. 

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

STRATEGIE DI INTERVENTO adottate per le disabilità: 
 
Organizzazione di attività didattiche e ludiche, in un’ottica di inclusione totale, per garantire 
l’effettiva partecipazione di tutto il gruppo sezione. 
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 AZIONI di verifica e valutazione 
(osservazioni/rubriche/test/……) 
 
- In itinere e finale mediante osservazioni sistematiche e oggettive dei processi messi in atto dal 
bambino: come comunica, come accoglie le proposte, come si relaziona e collabora con gli altri. 
- Analisi degli elaborati 
 

 TEMPI: 
(descrivere l'arco temporale nel quale il progetto è stato attuato) 
 
Marzo/aprile 2022 
 

DISCIPLINE COINVOLTE: 
- 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) 
 
- Invenzione e lettura della storia “La colomba Genoveffa”; 
- analisi del testo della storia e interpretazione dei suoi messaggi; 
- drammatizzazioni; 
- rappresentazione grafica della storia attraverso attività grafico pittoriche; 
- preparazione di addobbi per la scuola attraverso l’utilizzo di tecniche espressive e creative; 
- memorizzazione di poesie e filastrocche sulla Pasqua; 
- realizzazione di doni da regalare alle famiglie; 
- flash mobb sulla pace; 

IL METODO DI LAVORO: 
Nel rispetto dei tempi e delle personalità dei bambini e delle bambine si prediligeranno le 
seguenti metodologie 
- circle time 
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- brainstorming 
- metodo partecipativo 
- metodo attivo learning by doing 
- problem solving 

STRUMENTI  
Materiale didattico di facile consumo e no: le tempere, i pennarelli, la carta, la stoffa, le matite 
colorate, le cere, i libri illustrati, i cd, il computer, la lim, la stampante e la fotocopiatrice. 
 

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 dal protocollo di istituto. 
 
 

 
 
 
 


