
SINTESI PROGETTO
MODELLO PROGETTI POF: ASPETTO DIDATTICO

A. Specifiche
A.1 TITOLO      STORYTELLING

A.2 PROMOTORI 
Referenti del progetto: Oddone
Altri promotori: Giora
A.3 DESTINATARI 
Gruppi di alunni  delle classi 1^ A e B e 2^ A e B dell’Istituto Tecnico Noè e alunni delle classi 
1^ A e B del liceo artistico Carrà
 Alunni delle classi 2^A/B/C/D , 3^A/B/C/D e 4^C/D della scuola primaria Don Minzoni

A.4 
OBIETTIVI 

 Sviluppare capacità comunicative ed espressive attraverso la metodologia dello
storytelling per narrare e rendere comprensibili semplici storie agli alunni della scuola
primaria utilizzando lessico , strutture  e strategie adeguate

 Collaborare ed interagire all’interno di un gruppo per portare a termine un progetto 
FINALITA’

 Lavorare su una storia attraverso immagini, drammatizzazioni e supporti digitali per
condividerla con gli alunni della scuola primaria.

 METODOLOGIE
 Gli studenti sono guidati a preparare un percorso di lavoro in lingua che parte   dal

racconto orale  e si sviluppa in una serie di attività  attraverso supporti di vario genere:
suoni, immagini , disegni che coinvolgono attivamente, in ruoli diversi gli alunni dei due
ordini di scuole.

RAPPORTI CON ISTITUZIONI: scuola primaria Don Minzoni
A.5 CONTENUTI 
Le storie e le attività di comprensione e approfondimento, pur essendo simili nella struttura,
sono diverse a seconda delle classi a cui vengono rivolte. Il tema principale di ciascuna fa
comunque riferimento a quello del viaggio, in accordo con le insegnanti delle varie classi della
scuola primaria.

B. Pianificazione
B.1 FASI DEL PROGETTO 

 Condivisione del progetto con gli alunni delle classi  coinvolte dell’istituto Cellini e accordi
con gli alunni disponibili alla partecipazione

 Accordi con le insegnanti della scuola primaria
 Realizzazione del progetto 

B.2 PERSONALE COINVOLTO 
Giora 16 ore

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Preparazione degli alunni al 
progetto

x x

Accordi con le insegnanti della 
scuola primaria

x x

Realizzazione delle attività del 
progetto x x x

C. Monitoraggio e verifica
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
 Indicatori misurabili: 
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- gradimento
- competenze e abilità sviluppate

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori:
x questionario gradimento
x  presenza attiva

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO:
Il responsabile dovrà presentare una relazione finale su apposito modello

 

Data, 9 marzo 2017

      Firma dei responsabili del progetto
     Cristina Oddone  e  M.Cristina Giora
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