
 

 

SCHEDA SINTETICA DI  PROGETTO  

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO “MATERDONA-MORO” 
MESAGNE 

TITOLO 
 

“RACCONTI ANIMATI” 

DOCENTE / I Missere Sabina 

CLASSI COINVOLTE / 
ALUNNI COINVOLTI 

I CC (23 alunni), plesso Materdona 

FINALITÀ 
 
 

Riconoscere le caratteristiche della favola e della fiaba, riflettere sul 
comportamento dei protagonisti per trarne consigli, regole di vita, capire che le 
storie sono uno strumento educativo di grande importanza, per cogliere quei 
valori senza tempo della vita, che contribuiscono alla crescita e alla maturazione 
personale. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 

Dai Traguardi disciplinari: 

 Riconoscere e condividere le principali regole del vivere comune. 

 Sviluppare piena consapevolezza di se. 

 Agire in modo responsabile, collaborare, e partecipare attivamente 
Nel contesto scolastico e sociale. 

COMPETENZE in 
CHIAVE EUROPEA 
 
 

       x  Comunicazione nella madrelingua 
x Comunicazione nelle lingue straniere 
   Competenze  matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
X  Competenza digitale 
X  Imparare ad imparare 
    Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
X  Competenze sociali e civiche 
x  Consapevolezza ed espressione culturale 

PRODOTTO FINALE / 
COMPITO AUTENTICO 

Il teatro delle ombre e racconti in formato multimediale 

MATERIALI / 
STRUMENTI 

Libri, internet, DVD, materiale per la realizzazione del prodotto finale. 

FASI DI APPLICAZIONE/ 
ATTIVITÀ 
 
 

- Conoscere le caratteristiche delle favole e delle fiabe, riflettere sul significato 
del messaggio universale di cui sono portatrici. 
- Laboratorio di scrittura creativa.  
- Animare la scena (attività laboratoriale) 

TEMPI 
 

Febbraio- Maggio 2017 
 

SPAZI 
 

Aula, aula magna, sala multimediale, laboratorio di arte. 
 

RISORSE UMANE  
INTERNE/ESTERNE 

Interne ed esterne 

METODOLOGIE 
 

o . Cooperative learning 
o . Lerning by doing 
o . Role playng 
o . Brain storming 
o . Problem solving 
o . Attività laboratoriale 
o . Didattica interattiva 
o . Tecniche teatrali 

INDICATORI/CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La Valutazione (vedi esempio di Rubrica di Valutazione a seguire) è 
organizzata in modo tale da comprendere i seguenti ambiti di 
competenze: PRODOTTO, PROCESSO, RELAZIONE, METACOGNIZIONE   


