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Scheda descrittiva attività progettuale  
1.1  Denominazione Progetto  (indicare denominazione progetto) 

“Per una sana e robusta… Costituzione” 

 

1.2 Referente Progetto (indicare il/i  referente/i   del progetto) 

Di Cosmo, Iacobone, Pellegrini, Ubriaco M., Urgias 

 

1.3  Destinatari (indicare  l’Ordine di Scuola/Istruzione a cui il progetto è rivolto, il numero delle classi e 

degli alunni coinvolti) 

Tutte le classi quinte della scuola Primaria 

 

1.4 Obiettivi  (descrivere gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici misurabili che si intende perseguire)  
 

Obiettivo/i generale/i: avvicinare gli alunni alla conoscenza dei principi della Carta costituzionale. 
 
Obiettivi specifici:  1. conoscere le applicazioni della Costituzione nella vita quotidiana. 
2. Collegare il concetto di diritto – dovere alla partecipazione attiva come cittadini consapevoli 

 

 

1.5 Risultati attesi 

Realizzazione di uno spettacolo di fine anno 

 

 

 

1.6 Descrizione  (descrivere dettagliatamente le azioni che si intende intraprendere, le metodologie che si 
prevede di utilizzare. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni) 

Azioni da intraprendere: 1. Scegliere le tematiche che forniranno spunti di lavoro. 2. Suddividere i compiti. 
3. Predisporre prove. 
 
Metodologie: Conversazioni guidate, letture e riflessioni sugli argomenti trattati 
 
Rapporti con altre istituzioni: 
  
 

 

1.7 Durata e calendarizzazione delle attività (descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, 

illustrare le fasi operative, con la precisazione del giorno e dell’orario in cui si intende svolgere l’attività) 

 
Ottobre - novembre: definizione del percorso didattico da sviluppare nelle varie classi. 
Dicembre – gennaio: elaborazione del copione, delle coreografie e delle scenografie dello spettacolo. 
Marzo – aprile – maggio: prove generali dello spettacolo. 

 

1.8 Risorse Umane (indicare l’eventuale partecipazione del referente allo svolgimento del progetto, nonché 
il numero dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di utilizzare) 



Tutte i docenti di classe, sostegno, AEC parteciperanno alla realizzazione del progetto. Si prevede 
anche l’ausilio di eventuali collaboratori esterni da stabilire (per musica, canti, danze), dei 
collaboratori scolastici, e di alcuni genitori. 
 

 

1.9 Beni e Servizi (indicare gli strumenti, gli spazi, i materiali, che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione del progetto) (*) 

Strumenti:  microfoni, registratori, proiettori, impianto audio. 
Spazi:  aule, spazi esterni, palestra, teatro parrocchiale. 
Materiale:  cerchi, nastri, pon pon, attrezzi vari, cartelloni, colori di vario genere. 
 
(*) Si allega preventivo di massima 

 

1.10 Indicatori di valutazione (precisare gli indicatori di valutazione che saranno considerati sia in 
itinere, sia al termine delle attività annuali/pluriennali) 

Partecipazione, contributo personale, ricaduta sulla classe. 
 
 

 
1.11 Strumenti di verifica (Indicare gli strumenti di verifica che si intende utilizzare in itinere e al termine dell’attività) 

  

Osservazioni dirette, in itinere e al termine dell’attività. 

 

Data                                                                                          Il Referente di Progetto 
Roma, 10 / 10 / 2016 Di Cosmo Dolores 
 Iacobone Cristina 
 Pellegrini Rita 

 Ubriaco Mariacarmela 
 Urgias Agnese 


