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SCHEDA  DI  IDENTIFICAZIONE  DEL  PROGETTO 
 

1.  Titolo del progetto Documentazione 

2.  Referente Tosi  Simonetta 

3.  Équipe di progetto Tutte le insegnanti delle scuole dell’infanzia 

4.  Partners esterni e collaborazioni Nessuno 

5.  Anno scolastico 2018-19 

6.  Area progetto Cittadini del mondo 

7.  Plesso o Scuola dell’infanzia “Beltramini” 
o Scuola dell’infanzia “Boschetto” 
o Scuola dell’infanzia “Lelio Basso” 

8.  Eventuale coinvolgimento di altre scuole   No 

9.  Destinatari (classi o sezioni coinvolte) Tutte le sezioni scuole Infanzia 

10.  Numero delle classi coinvolte 11 

11.  Numero degli alunni coinvolti 250 

12.  Breve descrizione del progetto 

 Finalità 

 Obiettivi 

 Metodologia 

 Organizzazione 

 Modalità di verifica 

Il progetto si propone come “processo che produce tracce, 
memoria e riflessione e che rende visibili le modalità e i 
percorsi di formazione”, la documentazione viene 
organizzata e gestita autonomamente dalle insegnanti di 
ciascuna sezione e di laboratorio. 
 
Offrire ad ogni bambino/a un documento concreto,una 
memoria in cui possa ritrovarsi e ripercorrere, rileggere 
l’esperienza condivisa insieme ai compagni. 
Informare i genitori su ciò che è stato il percorso educativo 
vissuto dai propri figli e renderli partecipi del valore 
formativo della scuola dell’infanzia. 
Raccogliere in un archivio le diverse documentazioni come 
patrimonio didattico dell’Istituto. 

13.  Aspetti interdisciplinari e di integrazione con il 
P.T.O.F. 

La documentazione e la valutazione è sottolineata nelle 
Indicazioni per il Curricolo(agli insegnanti spetta la 
responsabilità della valutazione e della cura della 
documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi 
strumenti nel quadro dei criteri deliberati …”). 
pertanto trova riscontro nella nell’organizzazione del 
curricolo e nella valutazione indicate nel PTOF“ 

14.  Risultati prodotti attesi Le insegnanti si propongono di realizzare al termine 
dell’anno scolastico una documentazione multimediale dei 
percorsi educativi svolti all’interno dei principali laboratori 

15.  Visibilità dei prodotti finali Consegna ai genitori di un CD e al Preside per l’archivio 
d’Istituto 

16.  Fondi impegnati dall’istituto 5 ore per 25 insegnanti 

17.  Fondi eventualmente reperiti da soggetti esterni - 

 
Data 19/09/18 
 
     Firma del referente di progetto 



Simonetta Tosi 


