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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S 2018/2019 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

  

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

 “Attiviamoci” 

progetto recupero / potenziamento 
 

1.2 Responsabile progetto 

Bottai Antonella 

 

1.3 Obiettivi 

Bisogni 
         Acquisire sicurezza e autostima. 
         Sentirsi a proprio agio nel rapporto con i coetanei ed adulti. 
Finalità 

Realizzare momenti di studio, elaborazione e verifica di modelli organizzativi didattici ed 
educativi che diano risposta alle nuove esigenze della scuola come comunità educante e 
come istituzione, in ragione delle mutate esigenze dell’utenza. 
Garantire lo scambio e la circolazione delle esperienze realizzate dalle scuole relative  
agli alunni con svantaggi e diversa abilità 

      Introduzione nella prassi educativa di innovazione per la gestione delle diversità 
      Ampliare le  capacità e conoscenze dell’alunno. 
 
Obiettivi 
      Conseguimento del successo formativo e del benessere in ambito scolastico rivolto in   
particolare agli alunni  con svantaggi sociali e diversa abilità.  

Collaborare per un fine comune 
       Approfondire e recuperare strumentalità, abilità , competenze e conoscenze in lingua e in 
matematica. 
  
Prodotti 
. 
        Cartelloni tematici. 
        Creazione di una biblioteca scolastica. 
        Piccoli opuscoli elaborati con l’ausilio di strumenti multimediali. 
         
Metodologia    
        Intervento in orario aggiuntivo per ogni classe. 
        Attività in piccoli gruppi 
        Letture, utilizzo di libri e altro materiale cartaceo. 
        Utilizzo di mezzi audio visivi. 
          
Attività e strategie 
     Letture, conversazioni, discussioni collettive. 
     Disegno e pittura  
     Introduzione di problematiche. 
     Fornitura di dati e/o informazioni scientifiche. 
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     Utilizzo di materiale strutturato. 
     Giochi cooperativi 
Destinatari 
      Gli alunni delle scuole elementari di  
      San Casciano 
      San Frediano 
      San Lorenzo        

 Strumenti 
      Attrezzature audio video multimediali 
      Documentazione cartacea 
 

1.4 

 
Durata 
                 Da novembre 2018 –maggio 2019 
 
Progettazione   settembre -ottobre 2018 
 
Realizzazione  novembre 2018 –maggio 2019 

                 
1.5 - Risorse umane 

IL PROGETTO SARÀ REALIZZATO DALLE INSEGNANTI DI SAN CASCIANO- SAN FREDIANO – SAN LORENZO 

  

1.6 - Beni e servizi 

FIS 

 San Frediano, 20 ottobre 2018                                                          Il Responsabile 
                                                             
                                                                                                                 Antonella Bottai 

 


