
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO
Eccomi Pronto  -  Uno story-based project per lo sviluppo delle 
life skills e la promozione del self-directed learning

Priorità Eccomi Pronto è  un progetto sviluppato da Jessica Bertolani in

collaborazione con l’University  of Massachusetts  basato  sulla

narrazione  di   storie  e  destinato  agli   studenti delle scuole

primarie,   che  mira   a  promuovere  le  life  e  learning  skills

necessarie per il  percorso  scolastico. 

Destinatari e situazione 

su cui intervenire

Alunni  delle  classi  seconde  delle  scuole  primarie  di  Avio  e

Sabbionara.

Situazione su cui intervenire

Competenze trasversali: LIFE SKILLS

Gli  obiettivi  che  il  progetto  intende  perseguire  sono: 

-introdurre  i  bambini  alle  abilità  cognitive  e  sociali  (life  skills)

per  diventare protagonisti  attivi  del  loro  apprendimento  (self-

directed  learning),  attraverso la  narrazione  di  storie  e  relative

attività;  

-permettere   agli   insegnanti   di  sperimentare   una   diversa

percezione   dei   bambini   e   del   proprio   ruolo   grazie

all’osservazione  durante  le  attività  in  classe; 

-individuare   le   modalità   di  intervento  più   efficaci   per

l’apprendimento  delle  life  e self-directed  learning skills.

L’unità  di  lavoro  contiene  una  storia  che  si  basa  sui

principi/caratteristiche che si  sono dimostrati fondamentali  per

lo sviluppo del self-directed learning. 

Le  caratteristiche  individuate  nella  storia  che  proporremo  in

questo progetto sono le seguenti:

stabilire i propri obiettivi

self-talk per auto-regolare il comportamento

partecipazione attiva in classe.

Attività previste 1^ fase: Somministrazione dei questionari agli alunni.

2^ fase: Lettura della storia “  Becky,  la mucca che saltò sulla

luna” al gruppo classe.

3^ fase: Analisi della storia



L'insegnante guiderà i bambini all'analisi della storia attraverso la

conversazione guidata e ordinata da regole, seguendo una traccia

già predisposta.

4^ fase: I disegni

I bambini rappresenteranno le varie fasi della storia attraverso il

disegno libero.

5^ fase: Come la mucca Becky

L'insegnate  indirizzerà  gli  alunni  all'  individualizzazione

dell'obiettivo  di  tale  progetto,  attraverso  la  creazione  di  un

cartellone che conterrà i pensieri che gli alunni avranno espresso

su vari post it.

Descrizione delle attività che ci si propone di svolgere.

Risorse finanziarie 

necessarie

Nessuna

Risorse umane (ore) / 

area

Numero ore: 8

Docenti: Eccheli M.Cristina

                Zeroli Stefania

Area disciplinare: Italiano

Altre risorse necessarie Nessuna

Tempistica e/o 

cronoprogramma

Durante il secondo quadrimestre

Risultati attesi e modalità

di verifica e di 

valutazione

Per  valutare  la  significatività  del  progetto  sono  previsti   tre

questionari:

•  un  questionario  di  auto-valutazione  per  i  bambini  prima

dell’inizio delle attività in classe 

 (per aiutare i bambini nella compilazione l’insegnante sceglierà

di leggere gli item ad alta voce) 

• due questionari per gli insegnanti: 

uno per valutare eventuali cambiamenti nel clima di classe, uno

per rilevare eventuali cambiamenti nei bambini.

Le insegnanti potranno compilare i 2 questionari in qualsiasi 
momento, ma  prima dell’inizio degli interventi.
Alla fine del ciclo di incontri saranno somministrati nuovamente i

questionari.

Durante  la  lettura  della  storia  gli  insegnanti  avranno  a

disposizione una scheda per l’osservazione degli alunni.


