
 

Progetto: “La scuola ci dà una mano e… insieme noi cresciamo.” 
 

Sezione 1-Descrittiva 

1.1 Denominazione del Progetto e sua descrizione sintetica 

ABSTRACT 

« La scuola ci dà una mano e… insieme noi cresciamo » 

Il progetto sarà un percorso di approfondimento e potenziamento per integrare e arricchire l’itinerario 

curriculare. Coinvolgerà gli alunni in una logica d’apprendimento che coglierà ogni occasione per 

valorizzare al meglio le loro esperienze, le capacità e le potenzialità. Il progetto avrà la finalità, di 

consolidare le competenze di base e condurre i   bambini verso una globale e positiva maturazione,. 

attuando percorsi individualizzati e di piccolo gruppo. 

 

1.2 Responsabile del Progetto 

REFERENTE: Quattrocchi Caterina  

 

1.3 Destinatari -Motivazioni - Esigenze formative –Obiettivi (generali e specifici) - Risultati attesi 

DESTINATARI: Alunni delle classi terze e quinte di via Primo Molino.  

  

 MOTIVAZIONE: Incrementare l’interesse per le discipline logico-scientifiche, accrescere i livelli di 

autostima e potenziare le relazioni interpersonali.  

  

OBIETTIVI GENERALI: Interagire negli scambi comunicativi in modo pertinente. Potenziare il 

linguaggio logico-matematico. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo.  

  

 OBIETTIVI SPECIFICI: Sviluppare le capacità di ascoltare, comprendere e comunicare. (…)   

RISULTATI ATTESI: Comprensione dell’importanza della collaborazione e del lavoro di gruppo(…)  

 

1.4 Durata, articolazione e contenuti del progetto 

Il corso complessivamente avrà la durata di 30 ore complessive. Verranno effettuati n. 6 incontri, della 

durata di 2 ore e trenta per classe. Le docenti svolgeranno 15 ore di servizio ciascuno Sono previsti 

momenti di partecipazione collettiva. 

 

 1.5 Metodologie e strumenti 

Materiale strutturato e non, schede operative. L’attività verrà proposta ricorrendo alla metodologia del 

Problem solving. (…) 

 

 

1.6 Modalità di valutazione dell’apprendimento e del percorso 

Verifica iniziale intermedia e finale.  

 

Istituto Comprensivo 
N.13 “Albino Luciani” Messina 

 

 

SCHEDA DI PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/18 



1.7 Modalità per il monitoraggio e l’autovalutazione del progetto 

Verifica di gradimento finale  

 

 

 

1.8 Risorse umane e finanziare necessarie 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti che si prevede di utilizzare  

 

1.8. a Spese per il personale   

Personale docente   Numero di ore 

di 

insegnamento  

Numero di ore di non 

insegnamento  

Quattrocchi Caterina 15  

 Cardile Filippa  15   

      

Personale ATA  qualifica  Numero di ore  

N°     

  

1.8 b Beni e servizi  

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare 

 Beni e servizi che si prevede 

di utilizzare -Materiale di 

consumo (carta cancelleria, 

toner)  

Indicare se già in possesso 

dell’istituto o da acquistare  

Se da acquistare indicare quantità 

costo e ditta presso cui chiedere 

eventuale preventivo  

Toner, 1risma di carta, 6 

cartoncini colorati, 4 

confezioni di pastelli e 4 di 

pennarelli, 6 paia di forbicine 

con punta arrotondata, 2 colle 

stick e 2 viniliche, carpette, 

fogli quadrettati. 

Da acquistare  

 

                                                

    Firma Docente Referente   

Quattrocchi Caterina  


