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

,l.3 Obiettivi

.4 DuÉta
Descrivere l'arco tenporale nel quale il prcgetto si attua, illustrarc le fasi aperative individuanda le attivìtà da

in un anno finanziario separatamente da quelle da svolqerc in un altrc.

ll progefto viene rcalizzato a paftirc dal mèsé di Ottobté 2015 al mése di Giugno 2016.

1.5 - Risorsè umanè
lndicare i prcfili di ifednento cleidocenti, dei non docenti e dei collaboratoi estemi che si prevede di utilizzare.
lnalicarc i nominativi delle peBone che icopiranno ruoli rilevanti. Separare Ie utilizzazioni per anno tìnanziaio.

Docenlirr 2
Cadonagno Maia
Zaccaft Civita

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazionè

ln.licare Codic-- e denominezione del
INTEGRARE E SOSTENERE

MARIA CARLOMAGNO

Desctiverc gli obieftivi nisurabili che si intendona perseguie, i destinatari a cui si ivolge, le linalità e le
util izzate. lllustrare eventuali rappaft i can altre isLituzioni

llprosefto è rivolto aali alunni struniei della scuola de 'lnfanzia via Caduti.

FINALITA'
Offire ai hambini un'aclèguata opportunità educativa per rcalizzare I'etfettNa integrazione-
Dare a tutti la possibilità di crcscere, maturara ed apprendere in base alle capacità, potenzialità e titmi
peEonali.

COMPÉTENZE

Competenza relazionale: hppoftatsi agli alti, agli oggetti.
Competenza cognitiva: sapet ascollaré, sapef esèguire.

OBIETTIW FORMATIW

Favorirc lo sviluppo dell'autononia personale
Favoirc la socialità e I'integrazione nèl gruppo
lncrcnéntarc i tèmpi aftentivi in rclazione all'aicolto
lncrcméntarc le capacità comunicative
Afticchite il lessico con la conoscenza di patolé nuove.

METODOLOGIA
I citei mètodologici di base saranno:
Ascolto, convèÉazione, Iavorc individuale
Socializzazione attraverso il gioco.

DESTINATARI
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{.6-Benieservizi
lndicare le isorse lagistiche ed oryanizzative che si prcvède di utifizzare per la realizzazione. Separare gli

da effettuare per anno finanziario.

Da acquistare:
Mateialé di cancelleia e facile consumo.

Izide Adam
Tutti giovedi, durante I'ora e trenta minuti direligione Cattolica, il bambino lzide Adan (di religione Oftodossa)
restera con I'insegnante di sezione prcsente in quel momento a svolgere le attività programnate.

Laùtia,28 l1OD015 IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ins. Maria Carlomagno
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