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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-2022

PROGETTO ATTIVITA’ LABORATORIALI (sezione/ intersezione)

SCUOLA: DELL’INFANZIA ”A.Sabin”

1. TITOLO DEL PROGETTO Attività laboratoriali

2. REFERENTE DEL PROGETTO Sara Castrezzati

3. DOCENTI COINVOLTI TUTTI GLI INSEGNANTI DEL PLESSO

4. RILEVAZIONE DEI BISOGNI-MOTIVAZIONI - Il bisogno di conoscere, sperimentare, manipolare e fare esperienze

concrete per trovare delle risposte.

- Il desiderio di scoperta del mondo che ci circonda.

- Il bisogno di allargare relazioni

,5. FINALITA’ (specificare per alunni e/o docenti)

PER ALUNNI:

- Promuovere una vita di relazione

- Vivere esperienze concrete rafforzando la fiducia nelle proprie capacità.

- Promuovere una partecipazione attiva nel gruppo

- Acquisire comportamenti corretti verso i compagni, fare scelte autonome

rispettando i diversi punti di vista.

- Acquisire competenze nei vari campi d’ esperienza

PER DOCENTI:

- Sperimentare un intervento didattico e progettuale che risponda agli

interessi del bambino.

6. PROGETTO IN VERTICALE NEI TRE

ORDINI DI SCUOLA NO

7. PROGETTO IN RETE

NO

8. TEMPI PREVISTI PER IL

COMPLETAMENTO DEL PROGETTO

Settembre 2021 Maggio 2022

9. OBIETTIVI -      Capacità di relazione aperta ed interazione e scambio tra adulti e bambini,

bambini e bambini, adulti con adulti.

-      Interiorizzare e rispettare valori e regole concordate e condivise.

-       Acquisire sicurezza, stima di sé e fiducia nelle proprie capacità.

-       Capacità di fare scelte autonome.

-       Saper fare ipotesi

-      Acquisire un atteggiamento/approccio alla realtà di “ricerca-azione”.

-      Sviluppare capacità senso-percettive, motorie, linguistiche, cognitive,

relazionali, affettivo-emotive, drammatico-teatrali.

mailto:bsic81000x@istruzione.it
mailto:bsic81000x@pec.istruzione.it


10. FASI OPERATIVE Si suggeriscono alcune fasi utili al conseguimento degli obiettivi:

- Osservazione

- Raccolta dati sugli interessi emersi

- Conversazione

- Scelta condivisa con il gruppo del percorso

- Proposta percorso

- Sviluppo del percorso

- Verifica

- Documentazione

11. CLASSI INTERESSATE Intera Scuola: n° alunni 170 (circa)

12. STRUMENTI, MEZZI E TEMPI DI

REALIZZAZIONE

- Diario di bordo – Cartelloni per la registrazione - Materiale di recupero-

- Materiale presente in natura per fare esperimenti

- Materiale di facile consumo

- Il progetto si sviluppa da Settembre 2021 a Maggio 2022

13.METODOLOGIE ADOTTATE - Giochi, esperimenti, partecipazione attiva.

- L’attività viene svolta in sezione sia per i momenti strutturati che per

esperienze concrete di scoperta per trovare soluzioni a problemi; in

giardino per i giochi di movimento ed esperimenti.

- L’insegnante assume un ruolo di regia, che interagisce con i bambini,

lascia loro molto spazio per riferire esperienze, raccontarsi liberamente,

esprimere le proprie idee, confrontarsi, dare risposte ai tanti perché.

14. PRODOTTI FINALI - Rielaborazione delle esperienze attraverso i linguaggi: verbale,

grafico-pittorico, espressivo, manipolativo.

15. INTERVENTO DI ESPERTI CARATTERISTICHE ESPERTO:

EVENTUALE PROPOSTA:

16. PIANO ECONOMICO MATERIALI

- Facile consumo

COSTO A CARICO DEL DIRITTO ALLO STUDIO

17. INDICATORI DI VALUTAZIONE -     Attenzione alle conoscenze in base al contesto ambientale e sociale

-     Obiettivi conseguiti.

-     Risultati raggiunti.

-     Competenze acquisita in base ai campi d’esperienza e alla fascia d’età

-     La partecipazione attiva del bambino.

-     La relazione all’ interno del gruppo.

18. DOCUMENTAZIONE - Documentazione del percorso allegata al registro di ogni singola

sezione.

- Registrazione di dati e percorso fatta dai bambini su di un cartellone.

- Documentazione  delle fasi del percorso.

- Raccolta di elaborati in itinere del percorso e di verifica da inserire nella

documentazione personale di ogni bambino.



 FIRMA

Sara castrezzati (il docente referente di Progetto)

_______________________________________


