
 
 

SCHEDA PROGETTUALE 2020-21 

 
 
 
 
1.1 - Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

 
 Ed. stradale “Amico vigile” 
 

 
 
 
 
1.2 – Docente responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto anche se diverso dal progettista  

 
Ins. Abate Laura 

 

 
 
 
 
 
2.1 – Contenuti 

Elencare gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate.  

Obiettivi  Destinatari  Finalità  Metodologie  

Conoscere semplici 
concetti topologici 
Riconoscere i segnali 
stradali 
Conoscere il ruolo del 
vigile e i comportamenti 
adeguati e inadeguati 
sulla strada 
Ascoltare e 
comprendere racconti 
Conoscere i principali 
mezzi di trasporto 
Conoscere il significato 
delle differenti 
segnaletiche 

 

Tutti i bambini della 
monosezione 

Contribuire, attraverso 
questo progetto al 
processo di formazione 
dei bambini, all’interno di 
quel grande campo di 
raccordo culturale ed 
interdisciplinare che è 
l’educazione alla 
convivenza civile 

Il progetto si 
articolerà in due fasi: 
parte teorica con 
racconti per 
conoscere i segnali 
stradali e le principali 
regole della strada; 
parte pratica nella 
quale si allestirà un 
percorso nel giardino 
della scuola 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 
Associazione l’Izua di Bergeggi (ancora da definire l’intervento e se si potrà…) 
Polizia Municipale l’intervento sarà organizzato all’aperto nel campetto adiacente la scuola  
 

 
2.2 - Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

 

 

 
 
 
 
indicare gli strumenti di monitoraggio  

Conversazioni prima e dopo le esperienze 
Osservazioni sistematiche e non 
Schede di verifica 



 
 
 
 
 

Traguardi attesi al termine del percorso   

Acquisizione di un comportamento consapevole 
Conoscenza dell’ambiente strada  

 

 

 

 

3 – Aspetti organizzativi e finanziari del progetto 

 
3.1 – Risorse umane 

 
a) Personale interno 

n. Docente/ Non Docente 
Ore utilizzate per 

Attività aggiuntive di Docenza 
(ore frontali) 

 
Attività aggiuntive di 

programmazione (ore funzionali) 

1 Abate Laura n°1 ora due volte alla settimana 
in orario di servizio 

  

2     

3     

4     

 
b) Collaboratori/esperti esterni 

n. Nome e cognome  
Ore utilizzate per 

Attività di Docenza Assistenza tecnica  

1     

2     

3     

4     

 
3.2 – Beni e servizi (indicare il materiale che si prevede di utilizzare, eventuali uscite, ecc.) 

n. Tipologia 

1 Materiali per la psicomotricità, cd audio, carta pennarelli, cartone 

2  

3  

4  

 
 
 
 
Vado Ligure, 12/10/2020                               IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 
 
                              Laura Abate 


