
FORMAT SCHEDA PROGETTO         DOCENTE:   Ganassi Cristina       DATA 12/07/2022 
 

       Al Dirigente scolastico dell’I.C. A. Balabanoff  
Oggetto: progetto relativo 
alla sotto-azione 

 

10.1.1A 
TITOLO  

Dal sé al Mondo 

DESCRIZIONE SINTETICA 

DEL PROGETTO 

Potenziamento di geografia 

Analisi delle tradizioni, degli usi e costumi, delle 

curiosità dei Paesi Europei ed extraeuropei 

Realizzazione dei costumi e dei piatti tipici del mondo 

Laboratorio creativo  

Scrittura 

 
 

 

OBIETTIVI GENERALI E 

SPECIFICI 

Osservare, leggere e analizzare le realtà territoriali 

vicine e lontane. 
 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi dei vari continenti. 
Conoscere usi, costumi e tradizioni gastronomiche. 
Interagire in modo efficace ed ordinato nelle varie 

situazioni comunicative rispettando le opinioni altrui. 
Lavorare in gruppo 

 

METODOLOGIA E 

TEMATICHE DA 
AFFRONTARE 
 

Ricerche online, analisi delle informazioni, confronto. 

Rielaborazione delle informazioni, realizzazione di 
schede esplicative e di brochure informative. 
Laboratorio creativo. 

 
Gli alunni saranno sensibilizzati al rispetto dell’altro 

attraverso la conoscenza degli usi e costumi dei vari 
popoli.     

AZIONI Lezione frontale 
Ricerche online 
Realizzazione di brochure esplicative 

Attività pratica 
Lavoro cooperativo 

Allestimento della mostra per la Festa della Natura 
 

CARATTERISTICHE 
DELL’ESPERTO 

Esperienza pregressa nella gestione e  
nell’organizzazione  di eventi per la promozione 
dell’Istituto.  Capacità di gestire il gruppo di lavoro e 

di collaborazione con  i colleghi. Creatività e ottima 
manualità. 

Ottime capacità digitali e utilizzo del pacchetto office. 
 
 

 



 
 

CARATTERISTICHE DEL 
TUTOR 

 
Esperienza pregressa nella gestione e  
nell’organizzazione  di eventi per la promozione 

dell’Istituto.  Capacità di gestire il gruppo di lavoro e 
di collaborazione con  i colleghi. Creatività e buona 

manualità. 
Buone competenze digitali e utilizzo del pacchetto 
office. 

 
 

 
 

CRONOPROGRAMMA1 

venerdi’ dalle 15:00 alle 17:00 

 

Febbraio 2023 6 ore 
10-17-24 
Marzo2023 10 ore 

3-10-17-24-30 
Aprile 2023 6 ore 

14-21-28 
Maggio 2023 8 ore 
5-12-19-26 

 

DESTINATARI Classi seconda media  

 

SEDE SVOLGIMENTO PLESSO MEDIE BALABANOFF 

MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 

 
 

Monitoraggio in itinere e verifica del prodotto finale. 
 

 

QUADRO SPESE 

PROGETTUALI 

1 risma A 4- 1 risma A 3 

1 confezione di fogli per plastificazione A4 
 
 

 
 

 

 

1) I progetti si dovranno svolgere nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì 
 
 

 
        


