
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

 

SCHEDA PROGETTO 

 

   

Denominazione progetto 

 
“Hanno ragione i bambini” 

Aspetti di coerenza del 

progetto con il PTOF 

 

 

Il percorso progettuale proposto punta a sviluppare nei bambini il 
rispetto verso l’altro, presupposto fondamentale per un autentico 
esercizio della cittadinanza attiva che è poi la mission e la vision della 
nostra istituzione scolastica. 
 

Area di miglioramento 

RAV a cui il  progetto  

risponde 

Miglioramento delle competenze sociali e civiche. 

Referente del progetto 

 

Accardo Angela 

Altri docenti coinvolti 

 

Accardo Grazia Maria, Campanaro Anna, Costanza Matilde, Di Stefano 

Francesca, Giardina Ninetta, Ingrassia Vita,  Morici Eugenia, Rizzo Cristina 

 

Destinatari 

 

Alunni delle classi quinte (C D E) 

Traguardi di competenza 

da raggiungere 

 

 

 

L’alunno è consapevole che i bambini hanno diritti riconosciuti nella 

Convenzione dei diritti dell’Infanzia e che tali diritti non sempre e non 

dappertutto vengono rispettati. 

Obiettivi specifici  
(declinati secondo indicatori 

osservabili) 

 

 

 

Discriminare e stigmatizzare situazioni in cui i diritti dei bambini vengono 

disattesi per comprenderne difficoltà, emozioni e aspettative. 

 

Attività previste 

 

 

 

Ricerca e analisi di immagini e storie emblematiche di diritti negati.  

Ricerca su organismi che operano in difesa dell’infanzia.  

Simulazione per pensarsi nei panni di un bambino senza diritti. Realizzazione 

di cartelloni in progres.  

Ascolto, analisi e apprendimento di canti.  

Esecuzione di movimenti su base musicale.  

Allestimento di coreografie su una traccia. 

Ideazione e messa in scena di una storia sonorizzata. 
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Metodologia/strategie 

utilizzate 

 

 

 

Didattica laboratoriale/cooperative learning/peer tutoring 

Ausili e sussidi didattici 

 

Tempi  

(monte ore/periodo di 

attuazione) 

 

Novembre/maggio 

Ore 30 extracurriculari 

Altre risorse necessarie 

 

 

 

Monitoraggio e 

valutazione (declinati  

secondo parametri misurabili 

dei risultati attesi ) 

Capacità di collaborazione/Indicatori di gradimento/partecipazione 

 

 

Castelvetrano li  10/10/2016                                                            Firma del docente referente   

                                                                                                                       Accardo Angela 

                                                                         


