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 A.S. 2018/2019 
 

ARTICOLO 9 (CCNL 2006/09)  
 
DESTINATARI 

Ordine di Scuola: INFANZIA 

Plessi coinvolti: Bambini coinvolti: 

EX VIA CESIA n. 5 bambini  

PIAN DI PORTO n. 15 bambini  

PIAN DI SAN MARTINO n. 5 bambini  

 
ENTI E FIGURE COINVOLTE 

Docente referente 

Braganse Perla, Felicini Laura  
Assunta Burchi, Mara Mezzasoma 
Maria Luisa Brizioli, Virginia De Vivo, Fabrizi Paola, Martina Giulivi, Roberta 
Fabbrini 

Enti No. 
Istituti Scolastici No. 

Docenti 

Braganse Perla, Felicini Laura, Fabbrini Roberta 
Assunta Burchi, Mara Mezzasoma 
Maria Luisa Brizioli, Virginia De Vivo, Fabrizi Paola, Martina Giulivi, Roberta 
Fabbrini 

Esperti esterni No. 
Altre figure No.  
 
TEMPI  
In linea generale, i progetti sono stati realizzati 
ovvero da febbraio a giugno. 
Hanno avuto la durata complessiva di 20 ore nei plessi di Ex Via Cesia e Pian di San Martino e di 25 
ore nel plesso di Pian di Porto. 
 
DESCRIZIONE 
Il progetto, finalizzato all nel corso di questo anno scolastico, ha 
interessato tre plessi 
nelle singole realtà, hanno promosso: 
  

 il potenziamento delle competenze linguistiche e comunicative in lingua italiana 
 il rispetto e la valorizzazione delle identità culturali presenti a scuola 
 la socializzazione e la relazione tra i bambini 

 



  
 

 
DISCIPLINE COINVOLTE 
Nella maggioranza dei casi le attività proposte sono trasversali a tutti i campi di esperienza. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti: 
 da tutti gli alunni  
 dalla maggior parte degli alunni (3 progetti su 3) 
 da alcuni alunni 
 solo in parte 

 
Le ragioni:  
In un plesso, si fa presente che, per alcuni alunni, nonostante i progressi fatti, risulta ancora 
complesso esprimere frasi corrette dal punto di vista sintattico ed il lessico, pur essendosi 
ampliato, è tuttavia limitato. 

 
PUNTI DI FORZA  

I punti di forza riscontrati sono: 
 il lavoro in piccolo gruppo che, da un lato, ha favorito sia la personalizzazione degli interventi e, 

o, la relazione e la fiducia in sé stessi da parte dei bambini coinvolti; 
  
 i tempi distesi; 
 

verso altre culture; 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA 

In un plesso si è riscontrata la mancanza di spazi adeguati per svolgere le attività. 
In un altro plesso sono emerse le seguenti criticità: 

 i genitori hanno manifestato dissenso per il mancato prea  
 un genitore ha ritirato il bambino perché lo ha percepito come discriminatorio nei confronti 

degli alunni stranieri. 

 
RISULTATI CONSEGUITI  
I bambini coinvolti, in base agli obiettivi perseguiti dai singoli progetti, hanno 

 partecipato con interesse e curiosità alle attività proposte; 
 hanno esercitato e rafforzato le abilità linguistiche (lessicali, sintattiche, fonologiche); 
 hanno sperimentato e accolto la diversità come ricchezza. 

 
 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
(del progetto e delle ricadute sui destinatari) 
Le modalità di valutazione maggiormente adottate sono state le seguenti: 

 Prove grafiche/pittoriche 
 Conversazioni/dibattiti      
 Osservazioni sistematiche   

 
 



  
 

 
Todi, 20/06/2019                                                

 
 
 

F.S. Bes e Integrazione 
Felicini Laura 

 
 
 

 

 


