
 

ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE 

“Umberto ZanottiBianco” 

Via Archimede s.n.c. 87011 – Fraz. Sibari di CASSANO ALLO IONIO(CS) 

 
 

 

 

 

E-mail: csic885006@istruzione.it    -   Tel. +39 0981 74251  -  Fax +39 0981 1904662 - C.F.  94018290786   CM CSIC885006 
Posta Cert.:csic885006@pec.istruzione.it  - Codice fatturazione elettronica UFBWUS -www.istitutocomprensivosibari.gov.it 

 

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 

 Scopro … invento e creo . 

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

Curricolare 

 

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

Le insegnanti degli alunni dei 5 anni  

 

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 

5 Docenti -  36 alunni. 

 

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) 

 Coinvolgere il bambino verso la conoscenza dell’ambiente nuovo che lo circonda. 
 

 Conoscere spazi scolastici e modi per stare bene a scuola . 
 

 Supportare il bambino in questo approccio con la scuola primaria mettendolo a contatto con 

gli ambienti in cui ad operare 
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Traguardo di risultato – risultati attesi (a quale traguardo di risultato del RAV (sezione V) si riferisce) il 

progetto 

 Garantire, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni, la continuità del processo educativo tra 

Scuola dell’Infanzia scuola Primaria da intendersi come percorso formativo e unitario. 

 Collegare i diversi ordini di scuola per rendere più organico il percorso scolastico degli allievi. 

 Assumere responsabilmente atteggiamenti ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 

comunitaria . 

 Adottare comportamenti rispettosi di ambienti e situazioni. 

 

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. 

Il sé e l’altro :Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti dell’ambiente . 

Sviluppare il senso di appartenenza al proprio. Stabilire relazioni positive con adulti e 

coetanei. 

I discorsi e le parole :Comprendere parole e discorsi .Arricchire  il proprio lessico . 

Esprimere e comunicare argomentazioni attraverso il linguaggio verbale . 

Ascoltare e memorizzare filastrocche e canzoni. 

Immagini, suoni e colori :Rappresentare con il disegno, aspetti della realtà e utilizzare 

alcunetecniche pittoriche . 

Utilizzare materiali di riciclo per realizzare semplici manufatti . 

 

La conoscenza del mondo : Riconoscere il legame ambiente/ essere vivente . 

Cogliere le trasformazioni naturali e quelle operate dall’uomo . 

 

Corpo e movimento :Eseguire percorsi motori su imitazione e su consegna verbale . 

Mostrare curiosità verso le esperienze multisensoriali . 

 

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 
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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.) . 

 Partendo dall’analisi dei bisogni, vengono evidenziate le azioni di miglioramento valorizzando 

le risorse interne e del territorio per garantire il successo formativo degli alunni. 

 Gli alunni dell’anno ponte saranno coinvolti in esperienze organizzate per far conoscere il 

nuovo ambiente scolastico e le sue figure di riferimento . 

 

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

 Esperienze di esplorazione diretta sensoriale di ambienti; 

 Agevolare il passaggio di informazioni sugli alunni coinvolti nell’anno ponte, favorendo la 

continuità del processo formativo tra i diversi  ordini di scuola del nostro istituto. 

 Condivisione di riflessioni, emozioni, sensazioni all’interno del gruppo;  

 Conversazioni in circle-time; Realizzazione di disegni e di cartelloni sulle scoperte effettuate  

 Rielaborare collettivamente l ‘esperienza, proponendo una riflessione da parte del bambino . 

 

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

Il punto di partenza nella nostra metodologia didattica è l’esperienza diretta del bambino, “del fare 

per scoprire” 

 Attività Laboratoriali . 

 Conversazioni libere e guidate . 

 Attività ludiche . 

 Esperienze di cooperative Learning. 

 Analisi, riflessione e produzione . 

 Flipped classroom . 

 

 

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

esterne alla scuola 

 

 COMUNE - UTILIZZO scuolabus 

 

 Museo scavi di Sibari 
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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. 

 I tempi destinati a ciascuna attività saranno flessibili e sarà nel periodo da febbraio a maggio . 

Modalità di svolgimento 

Le nostre unità di apprendimento sono interdisciplinari, da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico 

sulle seguenti tematiche: scoperta del nostro territorio e il nuovo ambiente scolastico .  Il team 

docente delle singole sezioni evidenzierà le conoscenze e le competenze acquisite dagli alunni    ed 

effettuareanche  una autovalutazione da parte del bambino.   

Saranno previsti attività con incontri e organizzazione  di attività finalizzate allo scambio relazionale 

con gli insegnanti del successivo ordine di scuola e alla conoscenza del nuovo ambiente scolastico. 

Tempi previsti 

Saranno effettuati due incontri nel periodo febbraio / maggio 

 

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). 

 Docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria delle classi ponte.  

 

1.11. -  BENI E SERVIZI - Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione. Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Spazi 
Aule, salone, giardino, territorio…scuola primaria 

Strumenti 
Utilizzo di strumenti tecnologici (LIM, computer, fotocamera e video-camera ); software didattici; materiale di  

consumo; materiali di riciclo; video; libri; guide; dépliant; materiale distribuito da associazioni ambientali 

operanti sul territorio. Attività  linguistiche ed artistiche. 

Materiali da acquistare 
DAS, cartoncini A4, cartelloni, pennelli , pennellesse, colori a tempera,  , lucido spray 

Prodotti 
Cartelloni documentativi – disegni- giochi – animazione- manufatti 
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1.12. - PRODOTTI FINALI – Indicare gli eventuali lavori o attività che si prevede di ottenere a fine percorso 

Cartelloni documentativi – disegni- giochi – animazione- manufatti – costruzioni di oggetti 

riutilizzando materiale di scarto, foto … 

 

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

DI RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ALLA FINE DEL PROCESSO. 

La verifica sarà fatta in itinere, valutando il grado di coinvolgimento e la partecipazione attiva dei 

bambini, osservabile dal tempo di attenzione mostrata verso l’argomento   e le attività . 

 

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

CIASCUNO STEP 

La valutazione intermedia e finale sarà fatta tramite l’osservazione costante, con la realizzazione di 

schede specifiche. 

 

1.15. -  ELEMENTI DI INNOVAZIONE – Indicaregli aspetti del percorso che si ritiene siano inusuali, innovativi 

relativamente agli argomenti che verranno trattati e/o rispetto alle metodologie e/o altro) 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 

 
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 

    

                                                           
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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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 

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 
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                   IL DIRETTORE SGA 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 


