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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 201 5/2016
SI NTES I PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

lndicare Codice e denoninazione del
PRocEfiO: "UN MONDO BELLO LO DIPINGO COL PENNELLO" Anno scolastico 2015-2016

del
Ins. CARLOMAGNO MARIA

.3 Obiettivi
Descivere gli obieftivi misurabili che si intendono peBèguire, i destinatai a cui si rivolge, Ie finalità e le

utilizzatè. Illustrure eventuali rappotti con altre istituzioni.

Obietlivi
1) Saper distinguere i coloi Wifiai è secondai
2) Sapersi espinerc att@ve'§o i coloi
i) Acquisirc un apptuccio creativo
4) Sapet utilizzare nella quotidianita' le conoscenzo acquiste
5) Saper ascoltare e comprendere le naffazioni lette

De.stinatart: alunni de a Scuola de 'lnfanzia di 3-+5 anni dei Plèssi di: Via Caduti; Lau.ia, Acqua delle Donne,
Melata.

Finalila':
1) Sviluppo da e abilita' sensodo- percéttive
2) Sviluppo de é abilita' logiche
3) Maturare la capacità di leggere e rilevare i cdori delle cose
4) Comprendere e inventarc stoie
5) lmpararc a cofiunicare in maniara creativa con segni, coloi e immagini-

Matodologia: Racconto de a siloia: ' paese dei colori"; conve6azioni e fiUessioni per scopire le
coroscerre prcgresse. Le afrività di ascolto prevedono Ia técnica del "circle time" per favoire la
circilaftà della discussione: Racconto della stoia di "Cappuccetto tosso". Visione di vicleocassefte,
costtuzione di scenogmfie, giochi vai, drammatizzazione finalé.
La rcalizzazione dal progefto awìene anche attraverso uscite sul tefiitotio in occasbne clel camovale e
fuoi dal nosto tenitotio in occasione dell'uscita finale o visik guidata-

Raryotti con altrè istituzioni:Azienda agticola- Fattoia Didattica " piccolo nulino" località Wlaneb'
San Sevéino Lucano (PZ).
Ditta autobaspotti per uacita scolastica.
"Officine mectcanìche' Lauia o sala Atomium LS-I.S Lauda ( drammatizzazione finale).
Per la drammatizzazione finale sono previ§e le ptuve e ichiesti evenfuali mezzi di trcsporto per
spostarc gli alunnidivia Cadutie Acqua de e Donne.
Date prcvista pet le d6mmatizzazioni ftnali:
Via Caduti: pima 6 séconcla sezbne gbmo 24-052016- feza sezione giomo 26 '0*2016. GIi oraì
sono da stabilire. Pea Ie Nove le datè sono da stabilirc.
Acqua delle Donne 10 Giugno 2016 orario antimeidiano.
Melatu 27 Maggio 201 6 oftfi, antimeridiano.
La data pet I'uscita è p,evista giomo: 2G 05-2016.

Lè date e gli orai potrcbbeb sudre vaiazioni pù motivi organizzativi.
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Descriverc l'arco tempo2le nel quale il progetto § attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
in un anno linanziaio separatanente da quelle cla svolgerè in un alto.

Tempi previsti
progetto viene realizzato da Oftobrc 201 5 a Maggio 201 6.

,.5 - Risor6e umane
lndicare i profili di iferimento clei dacenti, alei non docenti e dei collaboratori esteni che si prevede di utilizzare.
lndicare i nominativi delle persone che ricopircnno ruoli ilevanti. Separare le utilizzazioni pet anno finanziaio.

DOCENTI
AI Progefto partecipano tufte le insegnanti dei tre Plessi: Cadomagno Maia, Zacrara Civita, Albanese Teresa,
Cirigliano Maia Donenica,Gisolia Cateina, lelpo lsabella, La Banca Michela, Donadio Antonia, lelpo Teresa
Assunta, Fiftipaldi Giacomina, Labanca Nicolina, Fiore Giuseppina, lannibelli Rosita.
Le collaboratici scolasticho saranno coinvofte nell'organizzazione dello spettacolo finale a duanle le uscite
prcviste.

ALUNNI
Al progetto paÉecipano tuftì gli alunni deitre plessi della scuola deu'lnfanzia: Via Caduti, Mèlara, Acqua delle
Donne.

1.6-Benieservizi
lndicarc le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli

da effettuare per anno finanziaio.

Matèriali chè servono per ]a rcalizzazione del Progefto: mateiale di cancelleia e facile consufio.

Cod. MIUR: PZIC86800D

Data,06_/-'1 0_/_201 5_ IL RESPONSABILE DEL PROGEITO
lns: Carlomagno lllaria


