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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

  

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto  

SCUOLA APERTA    
 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

MENICHETTI MARZIA  

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  
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Bisogni 
Bisogno di confrontarsi e valorizzare se stessi e gli altri.attraverso attività stimolanti che confluiscano in 
un unico sapere 
Compartecipare in dimensioni diverse e più ampie rispetto al gruppo classe. 
Esprimersi attraverso vari linguaggi. 
Ragionare sui valori come la condivisione, la solidarietà, l’accoglienza 
 
 
 

Finalità 
     Sviluppare il senso di collaborazione tra bambini, tra genitori, tra insegnanti e genitori,  
     tra scuola e territorio. 
     Rendere la scuola una presenza viva e attiva nel contesto in cui è inserita. 
     Sviluppare valori come la condivisione,la solidarietà,l’accoglienza,la pace 

 
Obiettivi 

Organizzare situazioni motivanti,coinvolgenti,socializzanti e di cooperazione come giochi,mercatini e feste 
con i genitori. 
Sviluppare il senso della condivisione 

Prodotti 
      Rappresentazione in occasione  di Telethon  plesso di San Frediano e del Natale(festa della pace e della     
solidarietà) 
      della festa di  fine anno. 
      Giochi. 
      Mercatino nel paese di San Lorenzo 
      Mercatino scuola di San Casciano 
      Mercatino scuola di San Frediano 
      Festa con i genitori 
 
 
Metodologia    
     Uso di mediatori linguistici, corporei, musicali,iconici 
 
 
 
Attività e strategie 
     Invenzioni di dialoghi e prove di drammatizzazione. 
     Lettura espressiva e recitazione di testi poetici 

     Esecuzione di canti e ritmi e brani con l’accompagnamento di strumenti musicali. 
     Allestimento del mercatino. 
     Esecuzione di” oggetti” realizzati dai bambini con diverse tecniche 
     Lavoro in situazione di classi aperte in gruppi-laboratorio composti da bambini di classi diverse. 
 
 
Destinatari 
Tutti gli alunni dei tre plessi della scuola Primaria 
Strumenti 
Materiali forniti dalla scuola e dai genitori stessi. 
 
 
Rapporti con altre istituzioni 
 
 
Collaborazione dei genitori  
 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le attività 
da svolgere in un anno finanziario separatamante da quelle da svolgere in un altro.  

Durata 
Tutto l’anno scolastico 
 
Progettazione 
Realizzazione  
    Insegnanti dei tre plessi 
Destinatari 
Alunni dei tre plessi 
genitori  
 



 

 

1.5 - Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno 
finanziario. 

Il progetto sarà realizzato da tutte le insegnanti della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 
 

 

1.6 - Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario. 
 
Utilizzo di aule e laboratori dei tre i plessi 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE 

 

           
San Frediano  20/10/2018                                                                                         Marzia Menichetti 

                                                                                                                                                                                                                                                               


