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SINTESI PROGETTO 

MODELLO PROGETTI POF: ASPETTO DIDATTICO 

A. Specifiche 

A.1 TITOLO STORYTELLING 

A.2 PROMOTORI  

Referenti del progetto:Maria Cristina Giora 

A.3 DESTINATARI  

Alunni dell’IIS Cellini. Fruitori: alunni della scuola primaria 

A.4  

OBIETTIVI  

● Interagire nella costruzione di un racconto in lingua inglese. 

● Realizzare un prodotto multimediale efficace alla comunicazione. 

● Sviluppare capacità comunicative ed espressive in lingua inglese  attraverso la 

metodologia dello storytelling  

● Utilizzare strategie narrative linguistiche e multimediali per  narrare e rendere 

comprensibili semplici storie agli alunni della scuola primaria utilizzando lessico e 

strutture  adeguate. 

● Collaborare all’interno di un gruppo per portare a termine un progetto  

FINALITA’ 

● Acquisire e consolidare la capacità di veicolare messaggi significativi  

● favorire  lo scambio collaborativo  

● saper utilizzare gli strumenti narrativi ed i diversi tipi di linguaggio  per comunicare 

idee, esperienze, conoscenze  

METODOLOGIE 

● Gli studenti sono guidati a preparare un percorso di lavoro in lingua  inglese che parte 

dal racconto orale  e si sviluppa in una serie di attività  attraverso strumenti di vario 

genere: immagini , disegni e supporti digitali, che coinvolgono attivamente, in ruoli 

diversi, gli alunni dei due ordini di scuola. 

 La partecipazione degli studenti, prevista in tutte le fasi di svolgimento del progetto, rafforza la 

motivazione attraverso la modalità del learning by doing. 

 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI 

Istituzioni coinvolte: scuola primaria Don Minzoni 

A.5 CONTENUTI  

L’idea di base da cui prende avvio il progetto è quella della narrazione intesa come modo                

efficace per comunicare conoscenza: in generale il racconto incoraggia la comprensione e            

favorisce l’apprendimento mentre l’utilizzo di strumenti tecnologici permette ai ragazzi di           

sviluppare competenze di comunicazione. 

Sperimentare il lavoro di gruppo nella pianificazione e costruzione del progetto favorisce            

l’acquisizione della   capacità di project-management.  

Le aree tematiche e i contenuti specifici del testo narrativo saranno proposti in accordo con i                 

docenti della scuola Primaria nell’ambito delle linee guida dei  temi generali delle due scuole. 

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 

- Individuazione del tema della storia 
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- Realizzazione del progetto 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Prof. Giora 20 ore 

 

B.3 TEMPI E DURATA Risultati attesi e tempistica  anno  2017 

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Selezione e preparazione degli 

studenti 

         
 x  

Accordi con docenti primaria           x x 

                                            Risultati attesi e tempistica  anno 2018 

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Attività di preparazione  x X           

Realizzazione del progetto   x x x        

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

 Indicatori misurabili:  

- gradimento 

- competenze e abilità sviluppate 

 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 questionario gradimento 

x  presenza attiva 

 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO: 

Il responsabile dovrà presentare una relazione finale su apposito modello 

 

 

Compilare a cura del Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali 

D. Fonti di finanziamento 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

Il progetto non prevede costi 

 

 

D.2 PIANO DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI 

(a cura dei promotori) RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 

(Aspetto contabile a cura del D.S.G.A.) 

PERSONALE  

n. 1 docente Giora per 20 ore a recupero  

  

  

 Totale parziale: 

BENI  

  

  

  

  

  

Totale parziale: 

SERVIZI  
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 Totale parziale: 

 

COSTO TOTALE PROGETTO:  

 

Data, 30 giugno 2017 

      Firma dei responsabili del progetto 

             Maria Cristina Giora 

 

 


