
I.C. BINNA DALMASSO 
SCHEDA PROGETTO A. S. 2018/2019  

 

DATI GENERALI DEL PROGETTO 

Titolo progetto 
 

Scuola/Comune  

Infanzia Primaria Secondaria MACOMER SINDIA 

 

 

  x  

Area tematica e 

disciplina/e 

coinvolta/e 

Campi di Esperienza 

Il sé e l’altro 

Il Corpo e il movimento 

Immagini, suoni,colori 

La conoscenza del mondo 

I discorsi e le parole 

MOTIVAZIONE 

Il progetto nasce dalla consapevolezza che la fantasia è una strada privilegiata che ci 

permette di cogliere e interpretare sentimenti ed emozioni, in cui si è capaci di 

spiegare la realtà e allenare  le proprie capacità cognitive e creative. 

Docente referente  
 

Candida Francesca Fenu 

RISORSE UMANE COINVOLTE 

Docenti coinvolti 
(cognome e nome) 

1Candida Francesca Fenu 2 Assunta Ruggiu 

3 Maria Rosaria Sau 4 

DESTINATARI 

Destinatari 

dell’intervento 

Bambini della scuola dell’infanzia sezione  5 anni -sezione Farfalle 

 

Interventi specifici 

per alunni disabili 

Sviluppare modalità comunicative utilizzando vari tipi di linguaggio. 

Acquisizione di competenze di psicomotricità fino-motoria; grosso motoria 

Motivazioni 

dell’intervento 

Potenziare abilità cognitive e favorire l’autostima 

Partecipare ad attività di gruppo  in laboratorio  con i compagni 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Obiettivi 

Conoscere la propria realtà territoriale e condividere i valori della comunità di 

appartenenza.  

Registrare momenti e situazioni che suscitano  stupore , ammirazione ,gratitudine 

e discuterne insieme 

Capacità di assumersi un impegno  e di portarlo a termine 

Capire la necessità di un corretto uso dell’ambiente Conoscere la propria realtà 

territoriale e condividere i valori della comunità di appartenenza. 

Ascoltare e comprendere, 

rielaborare  narrazioni. 

Parlare , descrivere , raccontare avendo fiducia nelle proprie capacità di 

espressione 

Distinguere  i vari tipi di linguaggio. 

Comprendere e analizzare un racconto strutturandolo in sequenze logiche. 

Capire la necessità di un corretto uso dell’ambiente 

 

Risultati attesi 
Conoscere la propria realtà territoriale e condividere i valori della comunità di 

appartenenza. 

“l’isola   delle   janas” 

X 



Attività previste 

Narrazione del libro  

“l’Isola delle Janas” 

Giochi e percorsi psicomotori. 

Gli animali della Sardegna 

La flora della Sardegna . 

La macchia mediterranea 

 

Tempi di 

svolgimento 

Tutto l’anno scolastico 

Materiali impiegati 
 

Materiale di facile consumo   e non  

 


