
Titolo Progetto  WHAT'S THE PROBLEM - COME VA A FINIRE QUESTA STORIA?  

Denominazione dell'Istituto Scolastico I.C. MATTEO RICCI 
 

Ambito Territoriale 6 Codice Meccanografico RM8BY00L  

Dirigente scolastico PROF. FRANCESCO ROSSI  

Anno scolastico di attivazione del 
progetto 

2019/2020  

Descrizione sintetica del progetto Aumentare le capacità di problem solving e abilità sociali.  

Il progetto scaturisce da particolari 

azioni, accordi e/o convenzioni poste in 

essere dall'Istituto. 

 
WHAT'S THE PROBLEM è la ricerca scientifica in collaborazione con l'Università di Padova e l'Università Roma 
Tre,  condotta nella Scuola dell'Infanzia dell'Istituto. I risultati della ricerca sono stati presentati nel XVIII 
Convegno SIO nel 2017. 
 

 

Aree trasversali di riferimento 
Gestione della classe e problematiche relazionali;  inclusione sociale e dinamiche interculturali; buone pratiche 
di didattiche disciplinari. 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio 
Come progetto di visiting dall’a.s. 
2019/2020 

   

Docente Referente MARIA ZALLO Email della scuola rmic8by00l@istruzione.it   

 
Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 
 

Fino ad un massimo di 6 docenti  

mailto:rmic8by00l@istruzione.it


 

  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

 
9:00-10:00 – Accoglienza  
Accoglienza dei Docenti. Breve presentazione dell’Istituto. Presentazione del progetto e delle sue fasi e 
metodologie utilizzata. Proiezione breve video. 
10:00-12:00 – Osservazione 
I docenti potranno osservare le fasi di lavoro. I bambini, divisi per fasce d’età, ascolteranno una storia e 
inventeranno un finale mettendo in gioco pensiero creativo e problem solving. 
12:00 – 13:00 – pausa 
13:00 – 15:00 – Osservazione 
I bambini riprenderanno la storia e il loro finale, la drammatizzeranno e rappresenteranno graficamente.  
15:00 – 16:00 – Conclusione 
Momento di analisi e riflessione. I docenti saranno invitati a immedesimarsi nei bambini trovando ad una 
storia un finale. Presentazione dei risultati finali della ricerca WHAT’S THE PROBLEM. Somministrazione di un 
questionario di gradimento. 
 

 



Titolo Progetto  
WHAT'S THE PROBLEM - INVENTIAMO LA NOSTRA STORIA CON I CUBI MAGICI 
 
 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
I.C. MATTEO RICCI  

 

Ambito Territoriale 6 Codice Meccanografico RMIC8BY00L  

Dirigente scolastico FRANCESCO ROSSI  

Anno scolastico di attivazione del 
progetto 

2019/2020  

Descrizione sintetica del progetto 
Aumentare le capacità di problem solving e abilità sociali. 
 

 

Il progetto scaturisce da particolari 

azioni, accordi e/o convenzioni poste in 

essere dall'Istituto. 

WHAT'S THE PROBLEM è la ricerca scientifica in collaborazione con l'Università di Padova e l'Università Roma 
Tre,  condotta nella Scuola dell'Infanzia dell'Istituto. I risultati della ricerca sono stati presentati nel XVIII 
Convegno SIO nel 2017. 
 

 

Aree trasversali di riferimento 
Gestione della classe e problematiche relazionali;  inclusione sociale e dinamiche interculturali; buone pratiche 
di didattiche disciplinari. 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio NO    

Docente Referente MARIA ZALLO Email della scuola rmic8by00l@istruzione.it   

Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino ad un massimo di 6 docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

9:00-10:00 – Accoglienza  
Accoglienza dei Docenti. Breve presentazione dell’Istituto. Presentazione dei CUBI INVENTASTORIE e della loro 
applicazione didattica. Proiezione breve video. 
10:00-12:00 – Osservazione 

 

mailto:rmic8by00l@istruzione.it


 

 

I docenti potranno osservare le fasi di lavoro. i bambini, divisi per fasce d’età, utilizzeranno i CUBI 
INVENTASTORIE per inventare delle storie mettendo in gioco pensiero creativo e problem solving. 
12:00 – 13:00 – pausa 
13:00 – 15:00 – Osservazione 
I bambini riprenderanno la storia e i suoi personaggi, la drammatizzeranno, disegneranno e modelleranno i 
personaggi con materiali vari.  
15:00 – 16:00 – Conclusione 
Momento di analisi e riflessione della giornata e dei due incontri. Presentazione dei risultati finali della ricerca 
WHAT’S THE PROBLEM. Somministrazione di un questionario di gradimento. 
 


