
 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
ALEZIO 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

 
Natale tra cielo e terra 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
 
Nisi Serena 

 
1.3 Competenze 

Descrivere le competenze – cognitive e non cognitive- che si intendono far acquisire. 

 
Competenze non cognitive trasversali: 
Imparare ad imparare 
Comunicare e comprendere 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Individuare collegamenti e relazioni 
 
Competenze cognitive disciplinari: 
Comunicare nella madrelingua 
Il bambino si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali:motori-artistici-musicali 
Si orienta nel tempo osservando e descrivendo ambienti, fatti e fenomeni. 
Scopre l'esistenza di lingue diverse e di culture diverse dalla propria 
Si orienta nello spazio 
 

 
1.4 Descrizione Attività/ Prodotto finale 

Descrivere l’attività che si intende svolgere e l’eventuale  prodotto finale  

Racconti relativi al Natale 
Filastrocche 
Canzoni 
Rappresentazioni grafico-pittoriche, addobbi natalizi 
Coreografie 
Realizzazione di un dono augurale 
Schede operative strutturate 
 
 
1.5 Destinatari 

Indicare i destinatari del progetto/attività 

 
Destinatari: Tutti i bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia di Alezio e Sannicola 
 
 
1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e le modalità organizzative 
Durata:  
Novembre- Dicembre 
 
Modalità organizzative :  
Il progetto sarà svolto in orario curricolare, in attività di sezione ed intersezione. 
Lo spettacolo finale per Sannicola si svolgerà nella giornata del 21 dicembre in orario scolastico. 
Per Alezio lo spettacolo finale si svolgerà  nella giornata del 19 dicembre e per l’occasione le insegnanti propongono lo 
scivolamento dell’orario di servizio nella serata. Nelle giornate precedenti, durante prove, per ciascuna  docenti saranno 
necessarie due ore di lavoro di anticipo le quali  saranno recuperate successivamente. 
 
1.7 Risorse umane 

Indicare i docenti, i non docenti ed eventuali collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.. 
Docenti coinvolti: Tutti i docenti della Scuola dell'Infanzia di Alezio e Sannicola 
Personale della scuola: Collaboratori scolastici e assistenti bambini H 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 
                                                                                                                                        Nisi Serena 

 



 
 
 
 
 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
ALEZIO 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

 
Dire, fare, esplorare 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
 
Emanuele Annalisa 

 
1.3 Competenze 

Descrivere le competenze – cognitive e non cognitive- che si intendono far acquisire. 

 
Competenze non cognitive trasversali 

 Competenza sociale e civica: gioca e lavora in modo costruttivo e collaborativo 
Competenze cognitive disciplinari: 

 

 Comunicazione nella madrelingua: Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce il suo lessico; ascolta e 
comprende narrazioni; sperimenta la pluralità di linguaggi; si avvicina alla lingua scritta. 

 Consapevolezza ed espressione culturale: Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le 
possibilità che il linguaggio consente; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le 
potenzialità offerte  dalla tecnologia 

 

 
1.4 Descrizione Attività/ Prodotto finale 

Descrivere l’attività che si intende svolgere e l’eventuale  prodotto finale  

 

 Ascolto di brevi racconti 

 Lettura di immagini 

 Drammatizzazioni 

 Attività di ricerca e ritaglio 

 Attività manipolative e grafico pittoriche 

 Attività propedeutiche alla letto-scrittura 

 Approccio alla multimedialità 
 
 
1.5 Destinatari 

Indicare i destinatari del progetto/attività 

 
Destinatari : Tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia di Alezio 
 
Totale alunni:91 
 
 
1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e le modalità organizzative 
Durata: da novembre a maggio in orario curricolare, con anticipo di un’ora delle docenti del turno pomeridiano e recupero 
nella giornata successiva 
Modalità organizzative : Attività per classi aperte 

 
1.7 Risorse umane 

Indicare i docenti, i non docenti ed eventuali collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.. 
 
Docenti coinvolti: tutte le docenti della Scuola dell’Infanzia di Alezio 
Personale della scuola: collaboratori scolastici 
Esperti: 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 
                                                                                                                    Ins.   Emanuele Annalisa 

 
 
 



 
 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
ALEZIO 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

 
Dire, fare, esplorare 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
 
Nascente Vincenza  

 
1.3 Competenze 

Descrivere le competenze – cognitive e non cognitive- che si intendono far acquisire. 
Competenze non cognitive trasversali 
Imparare ad imparare (acquisire ed interpretare informazioni, individuare relazioni,trasferire le conoscenze in altri contesti) 
Senso di iniziativa ed imprenditorialità (Individuare problemi e ipotizzare soluzioni) 
Competenze sociali e civiche (Riflettere, confrontarsi e discutere tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista. 
Interagire, collaborare, rispettare le regole e accettare il diverso da se) 
Giocare e lavorare in modo costruttivo e collaborativo 
Competenze cognitive disciplinari: 
Usa la lingua italiana, arricchire il suo lessico;  
ascolta e comprendere narrazioni;  
sperimenta la pluralità di linguaggi; 
 si avvicina  alla lingua scritta. 
Comunica, esprime emozioni e racconta utilizzando le possibilità che il linguaggio consente; utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte  dalla tecnologia.  

 
1.4 Descrizione Attività/ Prodotto finale 

Descrivere l’attività che si intende svolgere e l’eventuale  prodotto finale  

Ascolto di brevi racconti 
Lettura di immagini 
Drammatizzazioni 
Attività manipolative e grafico pittoriche 
Canzoni per rilassarsi e per il controllo della respirazione 
Canzoni per stimolare tonicità muscolare attraverso il dondolio e l’automassaggio 
Approccio alla multimedialità 
Utilizzo del PC per comunicare. 
 
 
1.5 Destinatari 

Indicare i destinatari del progetto/attività 

 
Destinatari : Sezione C - Scuola dell’Infanzia Sannicola   
Totale alunni:20 
 
 
1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e le modalità organizzative 

 
Durata: da novembre a maggio in orario curricolare 
 
Modalità organizzative : Svolgimento in orario curriculare 
 
 
1.7 Risorse umane 

Indicare i docenti, i non docenti ed eventuali collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.. 
 
Docenti coinvolti: Nascente Vincenza, Negro Rita.  
Personale della scuola: collaboratori scolastici 
Esperti: 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 
                                                                                                                         Ins.  Nascente Vincenza  



 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
ALEZIO 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

“In & out” 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Sarcinella Anna 
 
1.3 Competenze 

Descrivere le competenze – cognitive e non cognitive- che si intendono far acquisire. 

 
Competenze non cognitive trasversali: 

 imparare ad imparare  

 comunicare e comprendere 

 collaborare e partecipare 

 risolvere problemi 

 acquisire e interpretare l’informazione 

 individuare collegamenti e relazioni 
 
Competenze cognitive disciplinari: 

 utilizza le nuove tecnologie per giocare e acquisire informazioni con la super visione dell’adulto 
 
1.4 Descrizione Attività/ Prodotto finale 

Descrivere l’attività che si intende svolgere e l’eventuale  prodotto finale  
 

 Familiarizzazione con il computer 

 Le regole del buon utilizzo 

 Riconoscere le parti che compongono il computer 

 Giochi interattivi per Imparare ad utilizzare il mouse  

 Giochi per memorizzare la posizione dei tasti sulla tastiera 

 Utilizzo di software per la scrittura 

 Utilizzare software  per disegnare e colorare  

 Attività alla LIM 
 
1.5 Destinatari 

Indicare i destinatari del progetto/attività 
Destinatari :  
Alezio 
n. 28 della  sez. B 
n. 22 della  sez. C 
Sannicola 
n. 27 della sez. B 
n. 11 della sez. E 
Totale alunni: 78  
 
1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e le modalità organizzative 
Durata: intero anno scolastico 
Modalità organizzative:  

Il lavoro sarà svolto nel piccolo e grande gruppo e in attività di intersezione utilizzando strategie metodologiche 

 problem solving 

 attività di tipo ludico  

 cooperative learning  

 tutoraggio fra pari 

 
1.7 Risorse umane 

Indicare i docenti, i non docenti ed eventuali collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.. 
Docenti coinvolti: Arigliani Monica, Cataldi Antonella, Gatto Antonella, Imperiale Patrizia, Leo Simona, Pinto Maria Rosa, 
Ria Silvia, Romano Piera, Santoro Anna Lia, Sarcinella Anna  
Personale della scuola: collaboratori scolastici 

 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 
Ins. Sarcinella Anna   



 
 
 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
ALEZIO 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 
“Hello! We are european children” 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Pinto Maria Rosa 

 
1.3 Competenze 

Descrivere le competenze – cognitive e non cognitive- che si intendono far acquisire. 
Competenze non cognitive trasversali: 

 Imparare ad imparare  

 Individuare collegamenti e relazioni  

 Comunicare e comprendere 

 Collaborare e partecipare 
Competenze cognitive disciplinari: 

 Scopre l’esistenza di lingue diverse e di culture diverse dalla propria 
 

 
1.4 Descrizione Attività/ Prodotto finale 

Descrivere l’attività che si intende svolgere e l’eventuale  prodotto finale  

 Schede operative strutturate 

 Giochi d’imitazione 

 Giochi di movimento con comandi 

 Role- play 

 Attività grafico-pittoriche 

 Canzoni 

 Filastrocche 

 Uso di giochi strutturati 

 Flashcards 

 Testo didattico 

 Ascolto e visione di materiale multimediale, ove è possibile l’uso del computer con programmi     specifici. 

 
 
1.5 Destinatari 

Indicare i destinatari del progetto/attività 
Destinatari :  
Alezio: 
n. 28 della sez. B 
n. 22 della sez. C 
Sannicola: 
n. 27 della sez. B 
n. 11 della sez. E 
 
Totale alunni: 88 
 
 
1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e le modalità organizzative 
Durata: Intero anno scolastico 
Modalità organizzative : Contesti ludico-musicali  e motori nel gruppo sezione e  intersezione 

 
1.7 Risorse umane 

Indicare i docenti, i non docenti ed eventuali collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.. 
Docenti coinvolti: Arigliani Monica, Cataldi Antonella, Gatto Antonella, Imperiale Patrizia, Leo Simona, Pinto Maria Rosa, 
Ria Silvia, Romano Piera, Santoro Anna Lia, Sarcinella Anna  
Personale della scuola: collaboratori scolastici 
Esperti: 

 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 
                                                                                                                                                  Ins. Pinto Maria Rosa 
 
 



 
 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
ALEZIO 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

In volo con…”Il Piccolo Principe” . Chi coltiva amicizia raccoglie amore 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Leo Simona 
 
1.3 Competenze 

Descrivere le competenze – cognitive e non cognitive- che si intendono far acquisire. 
 
Competenze non cognitive trasversali: 
Competenza sociale e civica: Manifesta il senso dell’identità personale. Conosce elementi della storia personale e 
famigliare,le tradizioni della comunità per sviluppare il senso di appartenenza. Riflette, si confronta,ascolta, discute con gli 
adulti e con gli altri bambini, tenendo conto del proprio e dell’ altrui punto di vista. Segue regole di comportamento e 
assume comportamenti corretti. Gioca e lavora in modo costruttivo e collaborativo 
Competenza digitale :Utilizza le nuove tecnologie per giocare, acquisire informazioni con la super visione dell’adulto. 
 Competenza imparare ad imparare. Acquisisce l’informazione. Individua collegamenti e relazioni. Trasferisce le 
conoscenze in altri contesti. 
 
Competenze cognitive disciplinari: 
Comunicazione nella madre lingua : Usa la lingua italiana per comunicare emozioni e  
sentimenti .Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie. Comprende parole e discorsi , fa ipotesi sui 
significati, arricchisce e precisa il proprio lessico. 
Competenza scientifica e tecnologica: Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi 
sulla base di criteri o ipotesi con attenzione e sistematicità. Pone domande, discute, confronta  
ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. Esplora e individua le possibili funzioni e gli usi degli artefatti tecnologici. Utilizza 
un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le 
esperienze 
Consapevolezza ed espressione culturale: Padroneggia gli strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi espressivi 
artistici e musicali e le abilità motorie di base in situazioni diverse e utilizza gli aspetti comunicativo –relazionali del 
messaggio corporeo. Controlla gli schemi motori di base. Partecipa alle attività di gioco-sport rispettandone le regole. 
 
1.4 Descrizione Attività/ Prodotto finale 

Descrivere l’attività che si intende svolgere e l’eventuale  prodotto finale  
 
Lettura del racconto “ Il Piccolo Principe”. Visione del cartone“ Il Piccolo Principe”.. Conversazioni guidate sulla storia. 
Riordino in sequenze dei brani del racconto. Memorizzazione di canzoni, poesie e filastrocche. Riflessioni delle differenze 
tra l’ambiente del Piccolo Principe e quello che ci circonda. Realizzazione di manufatti con l’utilizzo di diversi materiali. 
Osservazione di fenomeni naturali che ci circondano (il cielo, le stelle, il sole…). Rappresentazioni grafico-pittoriche e 
plastiche con varie tecniche. Giochi di ruolo ed imitativi. Produzione di simboli,mappe e percorsi. Realizzazione di lap-
book. Drammatizzazioni.  

 
1.5 Destinatari 

Indicare i destinatari del progetto/attività 
Destinatari :  
Sannicola 
n. 28. della  sez. B  
n. 11 della  sez. E  
Alezio 
n.28 della  sez. B 
n.22della  sez. C 
Totale alunni  89 
 
1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e le modalità organizzative 
Durata: Da Ottobre a Giugno 
Modalità organizzative : L’approccio alle attività sarà di tipo esplorativo esperienziale. Sezioni aperte. Laboratori. 
Cooperative learning. Tutoring tra pari 

 
 
1.7 Risorse umane 

Indicare i docenti, i non docenti ed eventuali collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.. 

 
Docenti coinvolti : Arigliani Monica, Cataldi Antonella, Gatto Antonella, Imperiale Patrizia, Leo Simona , Pinto Maria 
Rosa, Ria Silvia, Romano Piera, Sarcinella Anna, Solidoro Anna Lia 



 
Personale della scuola: Collaboratori scolastici e Assistenti bambini H 
 
Esperti: 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Ins. Leo Simona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
ALEZIO 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

 
PROGETTO CODING: “IL VIAGGIO DEL PICCOLO PRINCIPE” 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Cataldi Antonella Maria 

 
1.3 Competenze 

Descrivere le competenze – cognitive e non cognitive- che si intendono far acquisire. 

 
Competenze non cognitive trasversali: 

  Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 
 
Competenze cognitive disciplinari: 
 

  Ascoltare e comprendere narrazioni,parole,comandi 

 Riferire le fasi di una semplice procedura 

 Collocare nello spazio se stesso, persone, oggetti 

 Consolidare la lateralità e l’orientamento nello spazio  

 Eseguire percorsi sapendoli anche ricostruire verbalmente e graficamente 

 Iniziare ad aquisire un linguaggio di programmazione 
 

 
1.4 Descrizione Attività/ Prodotto finale 

Descrivere l’attività che si intende svolgere e l’eventuale  prodotto finale  

I bambini accompagneranno il Piccolo Principe nel suo viaggio e lo guideranno a superare gli ostacoli posti su un reticolato 
a scacchiera utilizzando istruzioni direzionali vocali e frecce .  
Si partirà da esperienze semplici senza la mediazione delle tecnologie digitali, in modalità  coding unplugged. In questo 
modo, i bambini,  diventano i protagonisti nella costruzione dei percorsi, delle ambientazioni, delle storie.  
 
 
1.5 Destinatari 

Indicare i destinatari del progetto/attività 

 
Destinatari : Tutti i bambini della scuola dell’Infanzia di Alezio e Sannicola 
 
 
 
1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e le modalità organizzative 
 
Durata: Ottobre-Maggio 
 
Modalità organizzative : Cooperative learning - Attività di tipo ludico - Tutoring tra pari- Attività laboratoriali. 

 
 
1.7 Risorse umane 

Indicare i docenti, i non docenti ed eventuali collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.. 

 
Docenti coinvolti e sostituti :Tutti i docenti della scuola dll’infanzia di Alezio e Sannicola 
Personale della scuola: collaboratori e Assistenti bambini H 
Esperti: 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
Ins. Antonella Cataldi  


