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SCHEDA PROGETTO 
 

1 Titolo del progetto "DALL'UVA AL VINO" 

2 Referente del progetto 
Maria Franca Fantoni 

Teresa Russo 

3 Docenti della scuola che collaborano al 
Progetto,  

Maria Franca Fantoni 

Teresa Russo – Roberti – Bruna Badii 

Paola Malagrinò – Barbara Andreassi 

4 Esperti esterni: 
 

5 Personale Ata necessario:  

6 ABSTRACT 

L’osservazione dell’ambiente che ci circonda offre ai nostri piccoli alunni  

la possibilità di scoprire e di riflettere in merito alle trasformazioni 

stagionali ed  ai processi di trasformazione di alcuni prodotti naturali . 

7 Tipologia del Progetto: 

 

a. Potenziamento disciplinare 
b. Recupero disciplinare 
c. Eccellenza 
d. Competenze di cittadinanza 
e. Integrazione con il territorio 
f. Capacità espressive e creative 
g. Competenze digitali 
h. altro 

8 Numero destinatari 58 

9 Classi coinvolte Classi II A-B-C 

10 Data inizio del Progetto: Ottobre  

11 Data fine del Progetto Novembre 

12 

Obiettivi disciplinari e/o specifici che si 
intendono raggiungere: 
 
 

 Comprendere i processi di trasformazione di alcuni prodotti 

agricoli. Ascolto e memorizzazione di un canto relativo alla 

vendemmia .  

 Struttura e nomenclatura del grappolo (funzione) 

 Osservazione diretta del grappolo d’uva e sezione di un acino 

 Confronto di vari tipi d’uva (bianca, nera, da tavola e da vino)  

 Uso dei cinque sensi per osservare e descrivere l’esperienza 

13 

Competenze da fare acquisire al 

termine del progetto 

 

 

 

14 Metodologia, strumenti e luoghi 

dell’attività: 
- Circle Time  

- Conversazione guidata  

mailto:csee59100x@istruzione.it
mailto:csee59100x@pec.istruzione.it
http://www.ddcastrovillari2.gov.it/


 

2 

- Didattica con la LIM  

- Cooperative Learning  

- Lezione frontale  

- Didattica laboratoriale  

 
 

 

15 Articolazione del 
progetto 

PERIODO ORIENTATIVO 

DA……. A……. 

ORE FASE-
ATTIVITÀ-

CONTENUTI 

IN SINTESI 

 
I step  
 Invitiamo gli alunni a portare in classe vari grappoli 

d’uva nera e bianca.   

Stabiliamo quali sono le caratteristiche comuni e quali 

non.  Dopo varie domande, scopriamo che in tutti i 

grappoli sono presenti le seguenti “parti”:  

 

 

   

II step   

  

L’UVA CON I 5 SENSI  
Osservando l'acino guidiamo gli alunni a scoprire 

che: Con la VISTA è rotondo, giallino e lucido  

Con il TATTO è liscio, elastico, freddo e rotondo  

Con l’OLFATTO è acre (aceto)  

Con l’UDITO non fa rumore  

Con il GUSTO è dolce, succoso, saporito e 

gradevole.  

  

III step  

LA  Pianta della VITE 

  IV  
Organizziamo in classe una semplice attività di pigiatura e 
produzione del vino.  

 

  IV step   

Il nostro vino ora misura 0 gradi. È pronto per essere 

imbottigliato.  

Una etichetta per il nostro vino   
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16  Valutazione  

Il progetto prevede almeno una delle seguenti forme di valutazione: 
 

    una valutazione finale interna dei singoli partecipanti sulle competenze acquisite; 
   una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con relativo attestato; 

17  Produzione  

Il progetto si concluderà con un prodotto finale che potrà essere del seguente tipo: 
 

    ipertesto, cd, dvd; 
    elaborati in forma scritta; 
    elaborati in forma grafica; 
    rappresentazione; 
    altro (indicare) 

. 
 

18  monitoraggio del 
progetto 

 
Nella fase intermedia 
- sarà somministrata una scheda di monitoraggio per i docenti che dovrà essere consegnata all 
docente referente dei progetti d’Istituto 
 

Al termine del progetto il Referente del progetto si impegna a: 
 

a) somministrare agli alunni partecipanti una Scheda di Valutazione Progetto Alunni   
b) consegnare tali schede al docente referente dei progetti d’Istituto 
c) consegnare a docente referente dei progetti d’Istituto 

- il registro e il foglio di firme controfirmato di volta in volta dagli alunni presenti e delle 
attività svolte per attività che se si svolgono fuori dal normale orario curriculare 

- eventuale copia dei materiali elaborati; 
- consegnare una relazione finale con contenuti, attività e eventuali prodotti realizzati. 

 
 

19 

Data di 

presentazione della  
scheda, firma del 

referente 

 
 
IL REFERENTE                                                                     Castrovillari   ……………………. 
 
 
Maria Franca Fantoni 
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TITOLO DEL PROGETTO: 

OGGETTO IMPORTO 
ORE 

NUMERO 
DI ORE 

TOTALE 
RISERVATO 

SEGRETERIA 

Attività d’insegnamento 
docenti interni 

€ 35,00  € € 

Attività non 
d’insegnamento 

€ 17,50  € € 

Attività d’insegnamento  

docenti esterni 

€ 35,00  € € 

Attività d’insegnamento 

docente universitario 

€ 55,00  € € 

Attività d’insegnamento 
esperti esterni (libero 
professionista….) 

€ 41,32  € € 

Acquisto materiale €  € € 

Altre spese €  € € 

                              TOTALE SPESE  PROGETTO    € € 

EVENTUALI FINANZIAMENTI 

  

Contributi privati € 

Ore di docenza del Docente Referente: 

Nominativi di altro Docente coinvolto per ore di docenza: 

Ore di docenza: 

Nominativo di eventuale Docente di Sostegno tutor coinvolto: 

Per ore: 

Nominativo di eventuale personale ATA coinvolto: 

Per ore: 

Compensi relativi ad eventuali Esperti Esterni Docenti sotto elencati: 

1. ……………………………. per ore …………. €. ……………. 

2. ……………………………. per ore …………. €. ……………. 

 
Il Richiedente:_______________________________________ 

 


