
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

SCHEDA PROGETTO 

 

   

Denominazione progetto 

 

IL GIROTONDO DELLA PACE 

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 missione e la visione della nostra 

istituzione scolastica. 

Area di miglioramento 

RAV a cui il  progetto  

risponde 

Miglioramento delle competenze sociali e civiche 

Referente del progetto 

 

INS. LA ROCCA ANNA MARIA  60’ 

Altri docenti coinvolti 

 

INS. OCCHIPINTI  ANNA MARIA 

Destinatari 

 

GLI ALUNNI DELLA CLASSE I  sez .A e II sez. A DEL PLESSO  “ 

DANTE ALIGHIERI” 

Traguardi di competenza 

da raggiungere 

 

 

 

1)Sviluppare la cultura del rispetto e la consapevolezza della dignità e del 

valore di ogni essere umano. 

2)Sviluppare competenze sociali e civiche, attraverso la collaborazione e la 

partecipazione, riflettendo sull’importanza del valore e del significato 

della pace e lo spirito di solidarietà. 

Obiettivi specifici  
(declinati secondo indicatori 

osservabili) 

 

 

 

1)  Promuovere atteggiamenti di ascolto e cooperazione. 

2) Incentivare la relazione interpersonale. 

3) Stimolare la riflessione sui diversi stili di comportamento. 

4) Promuovere l’empatia fra i bambini attraverso il linguaggio verbale e 

non verbale. 

5) Saper cogliere le diversità e le somiglianze. 

6) Avviare al concetto di mondialità e multiculturalità. 

7) Acquisire padronanza nell’uso e nell’interpretazione dei diversi “ 

linguaggi”, mimico-gestuale, sonoro-musicale, drammatico-teatrale per la 

codificazione di messaggi, quali la pace, la fratellanza, l’amicizia per  

costruire interazioni significative con l’altro e l’ambiente. 

 

Attività previste 

 

 

 

Attività individuali e di gruppo. 

Attività grafico-pittoriche. 

Attività di esecuzione di canti in forma individuale e corale. 

Attività di drammatizzazione. 

Realizzazione come prodotto finale del musical “ Il girotondo della Pace”. 
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Metodologia/strategie 

utilizzate 

 

 

 

Metodo dialogico, induttivo, deduttivo, didattica inclusiva, mutuo 

insegnamento, didattica dell’osservazione diretta e indiretta, problem 

solving, metodo individualizzato e per gruppi, drammatizzazione, 

didattica laboratoriale, classi aperte. 

Tempi  

(monte ore/periodo di 

attuazione) 

 

Tale progetto prevede attività curriculari in un sistema di classi aperte e 

di didattica laboratoriale e attività per un monte ore  N° 30 da  espletarsi 

con rientri pomeridiani, dal mese di gennaio fino alla fine dell’anno 

scolastico.  

 

Altre risorse necessarie 

 

 

Materiale di facile consumo e non, CD, computer, impianti stereo, 

amplificazione, luci, aule, utilizzo della Palestra di Ruggero Settimo. 

Personale ATA. 

Monitoraggio e 

valutazione (declinati  

secondo parametri misurabili 

dei risultati attesi ) 

Monitoraggio: L’osservazione costante valuterà i bisogni e i progressi del 

bambino, in modo da poter riadattare la proposta educativa. 

Valutazione: La valutazione verrà svolta sistematicamente con 

osservazioni dirette sugli alunni ed effettuando il controllo sulle 

competenze raggiunte in relazione agli obiettivi programmati. 

 

 

Castelvetrano li 4 ottobre ’16                                                                Firma del docente referente 

                                                                                                                      La Rocca Anna Maria 60’ 

 


