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PROPOSTA DI PROGETTO DA INSERIRE NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
a.s. 2022-2023 

 
Sezione 1 – Descrittiva 

1.1. -  DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

Ambito Titolo del progetto 

 “RegoliAMOci… tutti insieme per un mondo migliore” 

1.1.2. – Curricolare o extracurricolare – Indicare se verrà svolto durante le lezioni o in orario extra 

Il progetto, verrà svolto nel corso dell'anno scolastico da settembre a maggio suddiviso in tre periodi in orario 
curriculare. 

 

1.2. -  RESPONSABILE DEL PROGETTO - Indicare il nominativo del responsabile del progetto 

Ins. Aiello Angela 
 

1.3. -  DESTINATARI – Indicare i fruitori (Studenti / Personale docente / Personale ATA / Genitori ...). 
Indicare numero minimo di partecipanti previsti. Se i fruitori sono studenti indicare le classi coinvolte 

Tale progetto è rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia e vede coinvolti tutti i docenti curriculari delle sezioni. 

 
1.4. -  FINALITÀ – Esplicitare la rispondenza con le Linee di Indirizzo e le Priorità cui si riferisce 

Legge 107/2015 (in sintonia con il PTOF) 

Tale provvedimento legislativo si propone di realizzare una “scuola aperta”, pensata come laboratorio 
permanente di ricerca, di sperimentazione e innovazione didattica, che garantisca il diritto allo studio e 
alle pari opportunità fin dalla primissima infanzia. 
In quest’ottica la scuola dell’infanzia, contribuisce in modo significativo alla formazione globale del 
bambino e l’educazione civica, entrata ufficialmente a far parte della programmazione di tutte le scuole 
di ogni ordine e grado con la legge 92 del 2019 per un totale di 33 ore annuali, ha un ruolo di primaria 
importanza per raggiungere tale finalità. 
Sia il curricolo esplicito (ovvero la programmazione), sia il curricolo implicito (tutte le attività quotidiane 
di routine) racchiudono in sé elementi legati al rispetto di regole, all’accoglienza della diversità, al 
rispetto dell’ambiente che ci circonda secondo una dimensione trasversale tra i diversi campi 
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d’esperienza. Ancora di più quest’anno l’attenzione delle insegnanti si focalizza e si focalizzerà sull’ 
insegnamento ai bambini del rispetto di regole di tipo igienico sanitario per contrastare l’emergenza 
Covid. 
Il tema del rispetto per la diversità è anch’esso una tematica fondamentale e irrinunciabile per le 
insegnanti di questo istituto ed è esplicitato sia a livello curricolare che extracurricolare. 
Durante il momento del gioco libero o durante la lettura di libri con tematiche legate alla diversità le 
insegnanti si adoperano e si adopereranno affinché i bambini diventino consapevoli che ogni persona è 
diversa dagli altri e che ogni persona va rispettata e vista come ricchezza per tutti. 
La presenza di bambini diversamente abili all’interno delle singole scuole permetterà agli allievi di 
mettere in atto e sperimentare azioni di aiuto e solidarietà nei confronti di tutti diventando consapevoli 
e facendo propri questi atteggiamenti. 
Anche il momento del pasto potrà essere un momento importante per offrire ai bambini un primo 
accenno di educazione alimentare. Per l’anno scolastico in corso le insegnanti di questo istituto 
intendono focalizzare l’attenzione su quattro macro - temi: l'accoglienza della diversità e solidarietà, il 
rispetto delle regole e la Costituzione, il rispetto dell’ambiente.  
Si ipotizza di affrontare tematiche differenti (Cittadinanza digitale, educazione alimentare e stradale) 
nei prossimi anni procedendo con un completamento progressivo di questo documento. 
Nel nostro Istituto, per questi motivi, si proporranno attività legate a tale tematica da svolgere nell’arco 
dell’anno scolastico. 
 

Traguardo di risultato – risultati attesi (a quale traguardo di risultato del RAV (sezione V) si riferisce) il 
progetto 

Formazione del futuro cittadino, convivenza civile e rispetto delle regole. 

 

1.5. -  OBIETTIVI - Descrivere gli obiettivi che si intende far conseguire ai fruitori a fine progetto in termini 
di conoscenze, capacità, competenze osservabili e misurabili, tenendo presente a quale obiettivo di 
processo a breve termine del RAV si riferisce. 

OBIETTIVI FORMATIVI e COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
Gli insegnanti dei due plessi hanno individuato per ciascun percorso alcune competenze e relativi 
obiettivi formativi che verranno sviluppati maggiormente durante l’anno scolastico con criteri di 
flessibilità. 
Saranno coinvolti trasversalmente tutti i campi di esperienza. Nella programmazione in itinere di 
sezione sarà cura delle insegnanti ampliare le varie tematiche relative alle attività didattiche proposte 
secondo gli stimoli provenienti dai bambini. 
OBIETTIVI FORMATIVI 
• Sviluppare competenze comunicative ed espressive;  
• Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni;  
• Capire che la pluralità dei soggetti è una ricchezza per tutti; 
• Favorire un atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole democratiche;  
• Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni; 
• Sviluppare la coscienza civile, costituzionale e democratica; 
• Educare alla legalità nella scuola e nelle istituzioni; 
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• Educare all'interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti indispensabili per una civile 
convivenza; 

• Capire che le regole sono strumenti indispensabili per una civile convivenza sia con gli altri che con 
l’ambiente in cui si vive. 

COMPETENZE SPECIFICHE  
• È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile; 
• È consapevole che i principi di Costituzione sono i pilastri che sorreggono la democrazia e la 

convivenza civile; 
• Adotta comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti;  
• Partecipa attivamente, con atteggiamento collaborativo, alla vita della scuola, della comunità e 

dell’ambiente 
 

1.5.1 - Situazione su cui interviene - Descrizione accurata, ma sintetica, della situazione su cui si vuole 
intervenire per modificarla in meglio. Indicare in particolare i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o eliminare. Fare riferimento ad indicatori quantitativi (numeri, 
grandezze, percentuali) o qualitativi (situazioni del tipo si/no, presente/assente, ecc.) 

Descrizione del Progetto: 
Dall’osservazione dei bambini che frequentano le nostre scuole e dal confronto con le insegnanti degli 
altri ordini di scuole emerge la necessità di lavorare alla costruzione di un “io” sociale nei bambini che 
attraverso l’identificazione positiva con il gruppo risponda ai bisogni di accoglienza, appartenenza, 
relazioni significative, affettività e autostima. Si curerà così la dimensione psicologica e affettiva affinché 
sia possibile esprimere le proprie emozioni e saperle accettare, ma anche la dimensione sociale 
attraverso le pratiche della convivenza, le modalità operative comuni e l’assunzione di regole come 
codici condivisi. Le regole infatti sono funzionali alla costruzione del sé e aiutano a crescere 
contribuendo a trovare un equilibrio tra il desiderio e il limite. Sono inoltre alla base dell’organizzazione 
della scuola dell’infanzia in quanto costituiscono l’intelaiatura dentro alla quale si snoda l’azione 
didattica. 

Alla luce di queste considerazioni le insegnanti della scuola dell’infanzia propongono un progetto molto 
ampio, gettando dei semi che ogni insegnante potrà raccogliere, coltivando aspetti specifici e peculiari 
collegati al contesto scolastico in cui opera. 

 
 

1.6. -  CONTENUTI – Esplicitare gli argomenti che si intende trattare durante il percorso 

La progettazione si articolerà in 3 percorsi: 
• TEMA N.1: “Io e gli altri”  
corrisponde al periodo dell’accoglienza, (settembre, ottobre e novembre) e cura in particolare gli 
aspetti dell’inserimento nella realtà scolastica, predisponendo un percorso che promuova nei bambini il 
senso di appartenenza alla comunità: la famiglia, la scuola, il quartiere, il gruppo e la percezione di 
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essere accolti e accettati e dedica particolare attenzione all’instaurarsi di relazioni significative, di 
“amicizie” intese non come scelte mature, ma come capacità di lavorare e star bene assieme 
rispettando gli altri e i loro sentimenti. 
Verranno trattati, anche attraverso filmati, temi legati all’accoglienza, alla diversità e alla solidarietà, 
maturando una progressiva consapevolezza del senso di rispetto di sé e degli altri. 
 
• TEMA 2: “Io le regole e la Costituzione”  
corrisponde al periodo centrale dell’anno (gennaio, febbraio, marzo) ai bambini verranno presentati gli 
articoli più importanti, i fondamenti della Costituzione e i simboli dello Stato, mostrando l’importanza 
di avere regole condivise riconoscendo quelle da rispettare a casa e a scuola, per raggiungere una prima 
consapevolezza delle regole del vivere insieme. È un percorso comune, che coinvolge anche le famiglie 
(per rendere coerente e continuativa l’azione educativa) e le risorse presenti nel nostro territorio. Un 
approccio che prevede momenti di riflessione, ricerca di significati per l’acquisizione di comportamenti 
corretti ed equilibrati. 
 
• TEMA 3: “Io e l’ambiente”  
corrisponde alla primavera (aprile, maggio e giugno) e inserisce attività a contatto con la natura e alla 
scoperta della realtà circostante, condividendo esperienze con i coetanei nel rispetto dell’ambiente. Il 
contesto sociale ed educativo manifesta il bisogno di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione 
ed i futuri cittadini sulle problematiche legate al rispetto del nostro ambiente di vita. Il progetto mira, 
quindi, a focalizzare l’attenzione dei bambini e delle loro famiglie sul rispetto dell’ambiente in cui 
viviamo, proponendo nuovi stili di vita. In una fase storica in cui le condizioni umane ed ecologiche, 
locali e globali, richiamano tutti ad un vero impegno ecologico, la scuola in tutte le sue componenti, 
come luogo educativo per eccellenza, riveste un ruolo primario nel proporre, praticare e consolidare 
competenze di cittadinanza attiva, attraverso lo sviluppo di “buone pratiche allo scopo di favorire un 
approccio all'educazione ambientale attraverso esperienze significative e motivanti, che consentano ai 
bambini di osservare, toccare, sperimentare, conoscere l’ambiente nel quale vivono. Partendo dalle 
considerazioni effettuate facciamo emergere dai bambini quali sono i comportamenti ambientali 
corretti e quali quelli potenzialmente dannosi per la natura.  
L’obiettivo principale sarà quello di sensibilizzare i bambini al tema ecologico e al rispetto dell’ambiente, 
cogliendo l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro 
dell’umanità. 
 

 

1.7. -  METODOLOGIE – Indicare le strategie, i metodi, gli strumenti didattici ... 

Conversazioni libere e guidate  
Attività ludiche  
Esperienze di cooperative learning  
Sfondo integratore  
Didattica laboratoriale  
Tutoring 
Peer education 
Didattica outdoor 
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Role playing 
 

 
 

1.8 - RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Indicare il coinvolgimento eventuale di Enti/Associazioni/Strutture ... 
esterne alla scuola 

 

 

1.9 - DURATA - Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente a quelle da svolgere in un 
altro. 

Modalità di svolgimento 

 

Tempi previsti 

Settembre/maggio in orario curriculare. 

 

 

1.10.  -  RISORSE UMANE – Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti ed eventualmente di 
collaboratori esterni (ove strettamente necessario) che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle 
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Indicare il numero di ore/docenza prevedibilmente necessarie 
e l’area di competenza richiesta (classe di concorso o simili). 

- Interne: insegnanti di sezione;       

- Esterne: operatori locali, nonni, genitori 

 
1.11. -  BENI E SERVIZI - Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 
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Spazi 
Salone 
Aule/sezioni 
Cortile 
Strumenti 
Materiale di facile consumo  
Libri  
Fotocamera  
Schede strutturate e non  
Cartelloni  
Computer 
Materiali da acquistare 
 

Prodotti 
 

 
1.12. - PRODOTTI FINALI – Indicare gli eventuali lavori o attività che si prevede di ottenere a fine percorso 

Cartelloni/opuscoli 

  
1.13. - MODALITÀ OPERATIVA DI VERIFICA DEGLI OBIETTIVI. QUALI STRUMENTI SI PROPONGONO PER MISURARE IL LIVELLO 

DI RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ALLA FINE DEL PROCESSO. 

In sede di programmazione iniziale, gli insegnanti hanno individuato insieme le attività, i metodi, le 
strategie, i tempi, i criteri e le note di verifica. In corso d’anno, durante le riunioni di raccordo, tali dati 
potranno essere integrati e/o modificati a seconda delle esigenze educative specifiche dei bambini 
delle singole sezioni del plesso. 
 

 

1.14 - MONITORAGGIO DEGLI ESITI E VALUTAZIONE. INDICARE IL PUNTO DI SVILUPPO INTERMEDIO ATTESO ALLA FINE DI 

CIASCUNO STEP 

In itinere: Attraverso l’osservazione diretta si valuterà:  
• L’interesse dei destinatari in rapporto alle attività proposte  
• La partecipazione e il rispetto delle regole  
• la collaborazione con gli altri  

Finale: Realizzazione dei prodotti  
 

1.15. -  ELEMENTI DI INNOVAZIONE – Indicare gli aspetti del percorso che si ritiene siano inusuali, innovativi 
relativamente agli argomenti che verranno trattati e/o rispetto alle metodologie e/o altro) 
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Didattica laboratoriale  
Didattica outdoor 

 
 
 
                 

Sezione 2 – Utilizzo degli spazi / Strumentazioni 

PIANO UTILIZZAZIONE RISORSE STRUMENTALI INTERNE 
 

3.1 – Utilizzo laboratori1  n. ore Giorni della settimana Orario 

3.1.1. - informatico    

3.1.2. - linguistico    

3.1.3 – altro…    

3.1.4 – Altri spazi (specificare)    

3.2 – Utilizzo aule  n. ore Giorni della settimana Orario 

    

3.3 – Utilizzo strumentazioni  

Tipologia (es. lavagna luminosa, 
videoproiettore, ecc.) 

 

 

 Calendario delle attività* 

MESE GIORNO DA 
ORE 

A 
ORE 

ATTIVITA’ PREVISTA TOTALE 
ORE 

      
      
      
      
      
      
      

*Il calendario va presentato al Dirigente almeno 5 gg prima l’inizio delle attività-termine è richiesta una 
relazione da parte del docente responsabile del progetto. 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                                                           
1 I docenti sono tenuti ad allegare un piano di utilizzo dei laboratori con l’indicazione dei giorni della settimana, degli orari ed eventualmente delle 
caratteristiche del laboratorio.  
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APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI  CON DEL. N. ____ del ___________ 2022  

DELIBERATO DAL CONS. DI ISTITUTO  CON DEL. N. __ del ____________ 2022 

Sibari,     /10/2022 

                                                                            VISTO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 IMPEGNI DI SPESA  
COGNOME E NOME 
DOCENTE /ESPERTO 

ORE  ORE PROGETTO 
€ 17,50 L.D. 

ORE ATTIVITA’ 
ATT.AGG. INS. 

€ 35,00 L.D. 

ORE ATT.FUNZ.INS. 
€17,50 L.S. 

     
     
     
     

  

COSTO 
PROGETTO 

COSTO 
ATT.AGG.INS. 

COSTO 
ATT.FUNZ.INS. 

COSTO 
PRES.BENI/MATERIALE 

IRAP 8,65% INPDAP 
24,20% 

TOT 
PROGETTO 

       
       
       
       
       

 

                   IL DIRETTORE SGA 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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