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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S 2020-2021
SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ

 
Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
 ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ E INTEGRAZIONE

  
UN PASSO ALLA VOLTA

1.2 Responsabile progetto
Bottai Antonella

mailto:PIIC83900T@istruzione.it


1.3 Obiettivi

  Il  progetto prevede di

• Realizzare un ambiente culturale e sociale con il compito di FORMARE le nuove 
generazioni a divenire cittadini consapevoli, capaci di operare razionalmente 
scelte e valutazioni.

• 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 all’accoglienza.

Si articola  in più Azioni, con destinatari che interagiscono per
 Il conseguimento del successo formativo e del benessere in ambito scolastico rivolto  a 

tutti gli alunni 
La Continuità educativa - didattica all’interno del sistema scolastico
 
 Prodotti
       1. Disegni prodotti dai bambini della scuola dell’Infanzia dopo l’ascolto di una fiaba 
       2. Preparazione di una presentazione grafica
 . Attività e strategie
. 

Attività :

Attività laboratoriali tramite Meet tra gli alunni della scuola dell’ infanzia

Attività laboratoriali tramite Meet tra gli alunni della scuola primaria 

Attività laboratoriali tramite Meet tra  i ragazzi della scuola secondaria

Realizzazione di video
Destinatari 
 Docenti della scuola primaria
 Bambini di cinque anni delle tre scuole dell’Infanzia
 Alunni delle quinte classi della scuola primaria

Rapporti con l’esterno
Incontro con gli alunni della scuola dell’infanzia
Incontro con gli alunni della scuola media



1.4 DURATA

Anno scolastico 2020- 2021
Progettazione
Settembre 2020

Realizzazione 
Settembre 2020- giugno 2021

1.5 - Risorse umane
 Docenti delle tre scuole dell’Infanzia (bambini di cinque anni)
 Docenti delle classi quinte della scuola primaria
 Docenti delle classi prime della scuola media

__________________

1.6 - Beni e servizi

FONDO DI ISTITUTO

 San Frediano 10 ottobre 2020                                                        Il Responsabile
                                                                                       Bottai Antonella


