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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016
SINTESI PROGEITO/ATTIVITA'

1.3 Obiettivi

Durata
Desciverc l'arca temparale net q

in un anno finanziaio separatanente da quelle da svolgere in un altrc.

Dal nese di Atobre 2015 al nese di ciugno 2A16

1.4

Sezione 1 - Descriftiva
1.1 Denominazione

lndicare Codice e denaminazione del
"BENESSERE A SCUOLA"

CARLOMAGNO MAR]A

Desciverc gli obiettivi nisurabili che siintendano perseguire, idestinataiÀ cui si rivotge, te finalità e te
netodologie ut'ilizzate. lllusthre eventuali rcppafti con altre istituziani.

- Awiare i bambini aa una correna eaucazi{n!,2ifTitra det proprio arpo in rctazione con gti atti è con
l'ambiente e all'acquisiziono di nuove conoscenze e compoftamenti atti a migliotare it sistoma divita_- Costifuire pet insègnanti, famiglie ed a ievi un punto di tifètimento per affrontarc problematiche
personali, rclazionali e didattiche relative all'anbienfe sco/astico.

- Suppoftare gli insegnanti nell'organizzazione di aftività adéguate ai problemi jndividuati per migliotarc Ie
compete n ze dei ba mb in i.

- Favorirc ìlbenessere di tutti i banbini.
COMPETENZE ATTESE

Competenza rclazionale: saped hppoftara aglialti, a e situazioni, agli oggefti.
Competenza cognitiva: 6aper ascoltare, sapq eseguira (pensarc, ragionarc,ifletterc, esprimerc,
eseguiro)
Competenza nanipolativa: favoirc il benessere ditutti i bambini

OBIETTIVI FORMATIVI
Favoirc lo sviluppo personalé
Favoirc Ia socialità e l'integhzione nel gruppo
lncrementarc i témpi attentivi in relazione all'ascolto
lncrementarc le capacità comunicative
Assimilare alcune regole fondanentali nel gioco
Sapet usarc e iordinare il matériale
Saper usarc i seruizi igiènici
Assumerc compoiamentico etti a mensa
Favoire la manualità a la gestuafità in nodo apprcpriato
lncrementate la conoscenza afthverso gliorganidi senso.

METODOLOGIA
I citeri metodologici di base sahnno:
Ascolto, convetsazione, lavoro di gtuppo-
Unguaggio iceftivo ed espressivo, nemoia visiva ed uditiva, coopèraziona
Socializzazione aftnverso il gioco.

DESTINATARI
ll progetto è rivolto agli alunni della scuola dell'lnfanzia via Caduti che hanna bil
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1.5 - Riso6e umane i esterni che si prevede di utilizzare

Indjcare i nominativi delle percane che ticoprianno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti: n.
Tutte te docanti detla Scuola dell'lnfanzia via Caduti concofiono alla realizzazione dè| prcgetto'

Tufti gli alunni che neces$faro e§sére co,l4volfi nel progefto.

1.6 - Benie servizi
re pet la rcalizzazione- Separarc gli

da effettuare per anna finanziario.
Da acquì'tare:
N. 5 fogli di caftoncino Bristol colorc bianco; n- 5 colorati; pastelli, coloti a cera, a dita, colori a tempera- Cafta

crespa n- 5 rotoli. Colla a tubefti.

Lau,ia,28 h012015 IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ins. Carlomagno Maria
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