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SINTEST PIANO OFFERTA FORMATIVA A,S. 2O1 5/201 6
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

lndicarc Codice e denominazione del
PROGETTOT NATALE FESTA ol PACE E Dl AMORE

INS CARLOI\4AGNO MARIA

'1.3 Obiettivi
Descivere gli obieftìvi misurabili che siintondono perseguire, idestinatad a cuisitivolge, lefinallà e le

utilizzate. lllustrare eventuali rapportt con altrc istituzioni-
Obieltivi: 1) Viverc fatesa del Natale, i(Evendo o inviando messaggi d'anore, di pace, di fÉtellanza

2)conoscere i segni o i sinholi dè a tradizione natalizia
3)Cornprendere e veùalizza.e contenuti di stoie e leggende
4)ComTendere e memoizzare poesie, canzoni e filastrocche
s)Manipolarc e operare mateiati di divetso tipo e utilizzadi per Balkzare elerienti.

De-.tioata.i : tutti gli alunni dei tre Plessi de a scuola dell'lnfanzia- Lauia Via Caduti. Lauda Melara, Lauia
Acqua delle donne.
Finalità: Favoirc la scopefta, la cgnoscenza, I'amoe verco i valoi più autentici de a icoienza liturgica.
Metodologia: ogni sezione, nel ispefto de 'età dei b.anbini preparerà il suo percorso- stifiolarc e favoire la
capacità di rclazionarsi con i compagni é di coopeftre per il consaguimento di un finè comune.
Raryofti con altre istituzioni: collabohzionè con la paiocchia S- Giacomo Apostolo pet manitestazione
natalizia.(Plesso via Caùii).Collaborazione con la Panocchia "Sacra FamiEia" Galdo (Plèsso acqua delle
Donne).
La scuola dell'lntanzia via Caduti rcalizzeÉ' un cancefto in chiesa S. Giacofio Lauaia. Data e ora da
prevederc...- Si Nevede anche un giofio per le prove...
Acqua delle Donne manifestazione natalizia nella chiesa "Sacra famiglia di Galdo" in oaio antimeidiano
giono 21 Dicenbra 201 5-
Melarc: manifostazione programfiata con la scuola pimaia da tenersi nei locali della scuola Pimaia giofio 1 I
-1 2-201 5 oraio antimeidiano.

'1,4 Durata
Descàvere |brco tefiporcle nel quale i] progetto § attua, illustrare le fasi operative individuando le allivifà da

in un anno finanziaio separatamente da quelle da svolgerc in un altro.

Tempi: Novenbrc- Dicenbre 2015

'l.5 - Risorse umane
lndicare i profli di dfeinento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratoi estemi che si prcvede di ulilizzare.
lndicare i nominatividelle persone che ricopriranno tuoliilevanti- Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

DOCENTI
Tutte le Docènti dei tre plossi scolastici della scuola dall'lnfanzia pattecìpano alla realizzazione del progefto:
Albanese Teresa, Cadomagno Mar-!a, Citigliano Maia Donenica, Gisolia Cateina, lelpo lsabe a, Zaccara
CMa Donadio Antonia, Fiftipaldi Giaconina, lèlpo Tercaa Assunta, Labanca Nicolina, Fiorc Giuseppina
lannibe i Rosita- La Banca Michela (sostegno) via Caduti.
Non docenti: collaboQtoti scolastici collaborano durunte le manifestazioni.
Cal I a boratori estern i : p affoco.
ALUNNI: Tufri gli alunni dei tre alla manifestazicne tanne IZIDE ADAM in quanto alunno
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straniero e dialtrc religione.

'1.6-Benieseryizi
@ utitiizare per la realizzazione- separare gli

da effeftuare oer anno finanziario.

Data _091-10_J]015_ IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ins: Carlomagno Maria


