
              Anno scolastico 2016/2017 

 

  

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 

1. Titolo del progetto 

PINOCCHIO’S ADVENTURES IN A DIGITAL WORLD 

 

2. Referente/Responsabile del progetto 

Viviana Montano e Sabrina Potì 

 

3. Area di interesse (discipline/campi d’esperienza) 

 

Inglese e Informatica 

 

 

4. Sintesi del progetto 

Breve descrizione del progetto. Indicare chiaramente: 

 Analisi dei bisogni: 

 Bisogni linguistico/espressivi  

 Bisogni di alfabetizzazione e potenziamento delle competenze digitali 

 Bisogni di socializzazione 

     

 Finalità: - Utilizzare il linguaggio informatico per l’elaborazione di un prodotto digitale in lingua  

 

                        Inglese quale lingua veicolare in una forma laboratoriale dinamica    

 

 Obiettivi (formativi e/o specifici di apprendimento): 

 Sviluppare e potenziare le quattro abilità in L2 secondo il quadro delle competenze europee 

 Attivare l’interesse verso il linguaggio informatico affinando le competenze di base esplorando le 

potenzialità espressive dei diversi programmi di video-scrittura,grafica e di presentazione 

 

 n° destinatari (indicare le classi coinvolte con il numero degli alunni coinvolti): 
      classi 5°della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 

      Numero totale degli alunni 63 divisi in due gruppi 

      I gruppo: alunni provenienti dal tempo scuola con orario antimeridiano  

      II gruppo: alunni provenienti dalle scuole a tempo pieno  

 

 attività principali e metodologie utilizzate: 

 Gruppi di laboratorio Linguistico-espressivo e grafico con attività di storylelling, drammatizzazione,canto e 
produzione manuale di piccoli lavoretti 

 Gruppi di laboratorio informatico per la realizazione di prodotti multimediali sul tema della fiaba scelta e di 

documentazione dell’intero percorso formativo  

 

tempi di attuazione (indicare la durata del progetto): 

-  da Marzo a Maggio 2017 – in orario extrascolastico 16 ore per ciascun gruppo 

    2 ore settimanale per ciascun gruppo  - (14.30 -16.30 I gruppo  - 16.30 - 18.30 II gruppo)   

 

 risultati attesi: 

-Guidare gli alunni verso una competenza sempre più efficace nei due ambiti disciplinari anche in vista della 

Certificazione delle competenze in uscita  

 

 



 

 modalità di verifica:  

        Prove pratiche di drammatizzazione, di elaborazione grafico-pittorica e prove pratiche in campo  

        informatico 

 modalità di documentazione:  

       Lapbook e DVD di presentazione 

 

 

l. eventuali uscite didattiche: 

- Previo un adeguato finanziamento si propone una gita a Collodi al Parco dedicato a  Pinocchio 

 

 

5. Figure coinvolte: (indicare i NOMI dei docenti coinvolti nel progetto) 

Docenti: 

1. Cambiotti Lucia  

2. Montano Viviana 

3. Potì Sabrina  

4. Raggi Sofia 

5. Speranza Laura 

  

ATA: Personale ATA il cui orario di servizio sia adeguato alla fascia oraria del laboratorio 

 

Eventuali esperti esterni (se a pagamento, specificare l’importo e se la spesa è a carico delle famiglie): 

- nessuno 

 

 

 

 

Gualdo Tadino, 21/10/2016………………………                                    Le  Referenti del Progetto 

 

                      Viviana Montano  

                                                                                                           Potì Sabrina                                                                                                         
 

 

 


