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SEZIONE 1 – DESCRIZIONE 
 
 
 

1. Denominazione del progetto: GIRA, IL MONDO GIRA 

X Progetto senza oneri di spesa ❑ Progetto con oneri di spesa (vedi scheda 
finanziaria allegata) 

 

2. Responsabile del progetto (plesso di servizio) 

Docente Sede di servizio 

Tuozzi Ida / Boatto Giuseppina Piaget 2 

 
3. Team docenti 

Gruppo di progettazione Tutte le docenti 

Docenti coinvolti nelle attività Tutte le docenti 

 
4. Scuole coinvolte 

Ordine scolastico Plesso 

X Scuola dell’infanzia ❑ Jean Piaget – sede 1 
❑ Albero Azzurro 

X Jean Piaget – sede 2 
 

❑ Scuola primaria 
 

❑ Don Michele Martina 
❑ Vittorino Da Feltre 

❑ Silvio Pellico 
❑ Edmondo De Amicis 

❑ Scuola secondaria 1° grado ❑ Giuseppe Toniolo ❑ Antonio Fogazzaro 

❑ Istituto Comprensivo ❑ Tutti i plessi 

 
5. Destinatari 

❑ Ristretto numero di alunni (recupero/potenziamento) 
❑ Una sola classe/sezione 
❑ Più classi/sezioni  
X   Plesso 
❑ Ordine scolastico 
❑ Istituto 

Indicare classi e numero di alunni: 60  _________________________________________ 

 
6. Altri soggetti coinvolti 

X   Personale ATA 
❑ Collaboratori ausiliari 
❑ Esperti interni 
X   Esperti esterni 
❑ Rete scolastica 
X   Genitori 
❑ Volontari 
❑ Enti 
X   Istituzioni 
❑ Associazioni 
❑ Altro 

 



7. Caratterizzazione temporale del progetto 

❑ Progetto nuovo 
❑ Riproposizione progetto già realizzato 
❑ Progetto di durata pluriennale 
X   Progetto annuale 
❑ Prosecuzione/Ampliamento di un progetto già realizzato 

 
8. Durata 

Inizio progetto   ottobre 2019                                                  Fine progetto   maggio 2020 

 
9. Motivazioni del progetto 

❑ Aderenza con i curricoli: 
x   Curricolo disciplinare d’Istituto 
x   Curricolo socio-comportamentale d’Istituto 
 
Bisogno/i formativo/i 
Alla scuola dell’Infanzia spetta il compito di avviare i bambini ad una coscienza di “Cittadini del 
futuro”, fornendo loro gli strumenti necessari affinché possono essere condivisi tutti quei valori 
che inevitabilmente sono legati alla realtà in cui si vive e si cresce. Con il progetto “Gira, il 
mondo gira”, la scuola dell’Infanzia si apre verso il territorio attraverso un percorso di 
esplorazione, i bambini inizieranno a conoscere in modo più approfondito il loro paese di 
appartenenza. 

 

10. Finalità 

X   Superamento dei disagi di tipo relazionale 
X   Inclusione alunni con bisogni educativi speciali 
❑ Promozione/Valorizzazione delle eccellenze 
❑ Preparazione degli alunni ad orientarsi nelle future scelte formative/scolastiche 
❑ Sviluppo di una o più delle otto competenze chiave europee per l’apprendimento 

permanente: 
x    Comunicazione nella madrelingua 
o Comunicazione nelle lingue straniere 
X   Competenze matematiche 
o Competenza digitale 
X   Imparare a imparare 
X   Competenze sociali e civiche 
X   Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 
X   Consapevolezza ed espressione culturale 

 
11. Obiettivi specifici 

Le finalità che si pone la scuola dell’Infanzia sono quelle di promuovere nei bambini e nelle 
bambine lo sviluppo dell’identità, autonomia, competenze avviandoli ad una prima esperienza di 
cittadinanza. Obiettivi specifici suddivisi per campo si esperienza. 
Il sé e l’altro: 
o riconoscere le realtà principali del proprio territorio 
o orientarsi nello spazio temporale e nello spazio fisico 
o conoscere la propria identità e tradizione e confrontarla con le altre 
o rispettare le regole nelle varie situazioni sociali 
o esprimere bisogni ed emozioni 
 

La conoscenza del mondo: 
o osservare i fenomeni naturali 
o saper osservare in modo analitico 
o saper ascoltare con tempi adeguati all’età 
o eseguire percorsi in base indicazioni verbali 
 



 

I discorsi e le parole: 
o ascoltare e comprendere storie e racconti 
o drammatizzare piccole storie 
o raccontare e descrivere il vissuto quotidiano 
o memorizzare filastrocche e canti 
o sperimentare e avvicinarsi alla lingua scritta 
 

Il corpo e movimento: 
o muoversi con destrezza nello spazio circostante e nel gioco 
o prendere coscienza della propria corporeità 
o avere cura di sé e della propria igiene personale 
o rappresentare in modo completo la figura umana 
 

Linguaggi, creatività ed espressione: 
o -utilizzare varie tecniche pittoriche e manipolative con autonomia 
o -partecipare a canti, balli rielaborando attraverso il linguaggio del corpo 
 

 

12. Percorso: fasi di attuazione 

Prima fase ottobre/dicembre 
Il primo periodo dell’anno scolastico è dedicato all’accoglienza, la scuola si propone di 
organizzare questo delicato momento predisponendo un clima adatto e rassicurante, per 
accogliere adeguatamente bambini e genitori. In seguito ci sarà la presentazione del 
personaggio fantastico “il palloncino rosso”, filo conduttore del nostro progetto, che ci guiderà 
alla conoscenza e all’esplorazione del nostro territorio.  
 

Seconda fase gennaio/marzo 
Alla scoperta del mio paese…. San Stino di Livenza: la piazza, il Comune, la polizia municipale. 
Per le vie di San Stino conosciamo persone e luoghi: i vari negozi, l’ufficio postale, i bar, il parco 
giochi, il mercato a km zero, le forze dell’ordine, le scuole del territorio. 
San Stino di ieri e di oggi… Questo percorso prevede la collaborazione del Maestro Luigi 
Perissinotto che illustrerà ai bambini, attraverso dei racconti, la storia del nostro paese: il fiume 
Livenza, il castello, le ville, le chiese. 
Terza fase aprile/maggio 
 

Le vie di comunicazione: la ferrovia e l’autostrada.  
Continueremo l’attività riguardante la cura e la preparazione dell’orto. 
Infine il progetto si concluderà con lo spettacolo di fine anno e con il saluto ai bambini che 
andranno alla scuola primaria e alle famiglie.  
 

 
13. Aspetti organizzativi 

Alunni 
X   Sezione/Classe 
X   Intersezione/Classi aperte 
X   Gruppi omogenei (di livello) 
X   Gruppi eterogenei 
❑ Altro 

Docenti 
X   Incontri di impostazione, pianificazione, 
organizzazione 
X   Incontri di controllo e verifica 
❑ Incontri gruppo di lavoro 
❑ Altro 

 
14. Attività previste 

Alunni 
X   Uscite sul territorio (*) 
X   Visite guidate 
X   Incontri con esperti 
❑ Incontri con genitori 
Altro 

(*) Indicare la meta ed il periodo di attuazione 



15. Spazi 

Spazi interni alla scuola 
X   Aule 
X   Laboratori 
X   Biblioteca scolastica 
❑ Aula informatica 
❑ Laboratorio linguistico 
X   Palestra 
X   Cortile 
❑ Altro 

Spazi esterni alla scuola 
X   Municipio/Delegazione comunale 
X   Biblioteca comunale 
❑ Teatro 
X   Stadio comunale 
X   Campo - scuola per l’educazione stradale 
❑ Altro 

 
16. Strumenti e sussidi 

X   Libri / Riviste 
X   Strumenti informatici / multimediali (computer, tablet, Smartphone, …) 
❑ LIM 
X   Strumenti musicali 
X   CD / DVD 
❑ Registratore 
X   Proiettore 
❑ Videocamera 
X   Macchina fotografica 
X   Materiale di facile consumo 
❑ Altro  

 

17. Articolazione percorso didattico/Metodologia 

X   Conversazioni 
❑ Lezioni frontali 
X   Metodologia laboratoriale 
X   Percorsi individualizzati 
X   Attività psicomotoria 
X   Esplorazione ambientale 
X   Percorsi interdisciplinari 
X   Role-play 
X   Story telling 
X   Circle-Time 
X   Cooperative Learning 
X    Flipped-Class 
X   Scaffolding / Modelling 
❑ Web-Quest 
❑ Infografica 
❑ Altro 

 
18. Presentazione / Relazione 

❑ Relazione sul progetto agli Organi Collegiali 
❑ Presentazione del progetto all’extra scuola  

 
19. Valutazione dei risultati 

In riferimento agli alunni 
X   Valutazione del prodotto 
X   Osservazione dei processi 
❑ Questionari di percezione (alunni, genitori, 

docenti) 
❑ Autobiografie cognitive 
❑ Griglie di osservazione/Schede/Rubriche 
❑ Altro 

In riferimento al progetto 
❑ Intermedia 
X   Finale 
 
 



 
20. Documentazione 

Forma multimediale: 
❑ CD / DVD 
❑ Elaborati infografici (ipertesti, presentazioni, disegni) 
❑ Produzione testi in formato digitale (per blog / sito web) 
❑ Altro 
Forma non multimediale: 
x    Cartelloni 
x    Manufatti 
x    Raccolte fotografiche 
x    Fascicoli / Libri / Giornalini 
❑ Mostre 
X   Spettacoli teatrali / musicali / eventi 
❑ Manifestazioni sportive 
❑  Altro 

 
 
 
San Stino di Livenza, 10 ottobre 2019 
 

Tuozzi Ida – Boatto Giuseppina 
 

(firma docenti referenti) 


