
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/19 
 

SCHEDA PROGETTO 
 
   

Denominazione progetto 
 

La gabbianella e il gatto che le insegnò a volare. 

Aspetti di coerenza del 
progetto con il PTOF 
 
 

Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza.  
 

Area di miglioramento 
RAV a cui il  progetto  
risponde 

Mettere in atto strategie collaborative per il rispetto degli altri. 
Avviare ad un pensiero critico. Stimolare la solidarietà ed il rispetto della 

diversità. 
Referente del progetto 
 

Ins. Basile 

Altri docenti coinvolti 
 

Ins. La Rocca, ins. Fabriele 

Destinatari 
 

Classi III A- III B 

Traguardi di competenza 
da raggiungere 
 
 
 

Lavora in gruppo con atteggiamenti di disponibilità al rapporto di 
collaborazione . 

Sviluppa atteggiamenti di analisi e di osservazione critica. 
Sperimenta linguaggi espressivi diversi: gestualità,immagine,musica. 

Riconosce e gestisce le proprie emozioni. 
Abilità pratiche che vengono sviluppate e potenziate con il progetto : 

-Capacità di prendere decisioni 
-Capacità di risolvere problemi 
-Sviluppo del pensiero critico 
-Sviluppo del pensiero creativo 
-Capacità di relazionarsi con gli altri  
-Autoconsapevolezza 
-Gestione delle emozioni 
 
 

Obiettivi specifici  
(declinati secondo indicatori 
osservabili) 
 
 
 

Leggere e comprende il testo narrativo proposto sia a voce alta ,sia in 
lettura silenziosa e autonoma , formulando su di esso giudizi personali. 
Esporre, attraverso vari codici e canali ,esperienze personali di vita e di 

ricerca. 
Comprendere  il significato del testo letto,cogliendone a pieno i risvolti 

emotivi. 
Discutere in classe sugli argomenti proposti,mostrandosi  in atteggiamento 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO  REGIONALE PER LA SICILIA 
DIREZIONE    DIDATTICA STATALE II° CIRCOLO” Ruggero Settimo” 

Via Cadorna, 14 91022 CASTELVETRANO (TP) 
Tel. 0924/901917 – Fax 0924/931047 – Presidenza 0924/904161. – 

C.F. 81000710814 – COD MECC. TPEE02700B-  email:tpee02700b@istruzione.it    
PEC tpee02700b@pec.istruzione.it SITO www.2circolodidatticocastelvetrano.gov.it 

 



propositivo e riflessivo.  
 

 
Attività previste 
 
 
 

Attività-argomenti di riflessione /studio: 
- La bellezza della natura: reperimento di immagini della natura che 

evocano emozioni, la rotta della migrazione dei gabbiani. 
- L’inquinamento dei mari :reperimento di articoli e immagini 

riguardanti l’inquinamento del mare ( lavoro di gruppo), l’inquinamento 
ad un passo da me. Documentazione fotografica. Cosa potrei fare io 

contro l’inquinamento? 
- La promessa che unisce: cosa significa promettere. 

- Amicizia e promesse : lettura,analisi delle pagine che evidenziano il tema 
dell’amicizia e della promessa. 

- Sentirsi accolti: quella volta che ho accolto…(brainstorming, discussione 
collettiva,produzione di pensieri personali). 

 
 
Metodologia/strategie 
utilizzate 
 
 
 

Modalità interattive 
Lavori di gruppo 

 Diverse modalità di lettura  
Simulazioni 
Esercitazioni 

Tempi  
(monte ore/periodo di 
attuazione) 
 

L’intero anno scolastico 

Altre risorse necessarie 
 
 

 

Monitoraggio e 
valutazione (declinati  
secondo parametri misurabili 
dei risultati attesi ) 

Valutazione in itinere. Potenziamento dell’abilità della lettura. 
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