
Attività e Progetti che caratterizzano il Piano dell’Offerta Formativa 
Anno Scolastico 2019/2020 

 
 

NOME del PROGETTO 
 

MOTORIA 

Plesso SCUOLA DELL’INFANZIA “A. PONTI” 

DOCENTE RESPONSABILE DONATELLA BIENATI 

 
ANALISI DEI BISOGNI 

 
ý Educazione alla salute e al ben-essere. 

 
FINALITÁ 

 
ý Ampliamento dell’offerta formativa in orario curricolare. 

 
 
 

OBIETTIVI 

 
9. CONOSCERE I RITMI BASE DELL’ATTIVITÀ MOTORIA, 

SAPERLI NOMINARE E RICONOSCERE. 
10. MIGLIORARE LO SPIRITO DI COOPERAZIONE DEL 

GRUPPO. 
11. SCOPRIRE NUOVE MODALITÀ DI RELAZIONE CON  

GLI ALTRI. 

CLASSI INTERESSATE 
Destinatari e numero degli alunni coinvolti z Tutti gli alunni. 

 
 
 
 
 
 

ESPERTO/CONSULENTE 

 
ý  Requisiti  (atti  all’individuazione  dell’esperto 

mediante bando pubblico). 
 
ý Obblighi: l’esperto/consulente dovrà: 
- concordare le modalità di svolgimento dell’incarico con il 

docente referente del progetto, definendo in modo 
coordinato il programma e il calendario delle attività; 

- tenere aggiornata la registrazione degli incontri mediante la 
puntuale compilazione del registro che consegnerà, 
unitamente alla relazione finale conclusiva con l’indicazione 
dei risultati conseguiti, al referente del progetto che 
controfirmerà per conferma. 

 
 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 
Per gli alunni l’attività si svolge: 
ý in orario curricolare; 
ý durata: 8 mesi circa; 
ý durata ciascun incontro: 45 minuti; 
ý calendarizzazione (periodo scolastico): ottobre – maggio. 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
luoghi, attività 

 
z Palestra della Scuola dell’Infanzia “A. Ponti”. 

VALUTAZIONE ý  Del gradimento: al termine
          dell’attività, mediante somministrazione del 
questionario di valutazione. 

COSTI ý Esperto esterno. 

 
FINANZIATO 

 
z Diritto allo studio. 

 



 
 

NOME del PROGETTO 
 

LINGUA INGLESE 

Plesso SCUOLA DELL’INFANZIA “A. PONTI” 

DOCENTE RESPONSABILE DONATELLA BIENATI 

 
ANALISI DEI BISOGNI 

 
ý Cittadinanza attiva e dimensione europea. 

 
FINALITÁ 

 
ý Ampliamento dell’offerta formativa in orario curricolare. 

 
OBIETTIVI 

 
z FAVORIRE UNA PREDISPOSIZIONE NEI CONFRONTI 

DI UNA LINGUA STRANIERA. 

CLASSI INTERESSATE 
Destinatari e numero degli alunni coinvolti z Tutti gli alunni di 5 anni. 

 
 
 
 
 
 

ESPERTO/CONSULENTE 

 
ý  Requisiti  (atti  all’individuazione  dell’esperto 

mediante bando pubblico). 
 
ý Obblighi: l’esperto/consulente dovrà: 
- concordare le modalità di svolgimento dell’incarico con il 

docente referente del progetto, definendo in modo 
coordinato il programma e il calendario delle attività; 

- tenere aggiornata la registrazione degli incontri mediante la 
puntuale compilazione del registro che consegnerà, 
unitamente alla relazione finale conclusiva con l’indicazione 
dei risultati conseguiti, al referente del progetto che 
controfirmerà per conferma. 

 
 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Per gli alunni l’attività si svolge: 
ý in orario curricolare; 
ý durata: da concordare 
ý n° incontri: da concordare 
ý durata ciascun incontro: 45 minuti; 
ý calendarizzazione (periodo scolastico): Novembre – 
Maggio. 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

luoghi, attività 

 
z Palestra della Scuola dell’Infanzia “A. Ponti”. 

VALUTAZIONE ý Del gradimento: al termine dell’attività, 
mediante somministrazione del questionario di 
valutazione. 

 
COSTI 

 
ý Esperto esterno. 

 
FINANZIATO 

 
z Diritto allo studio. 

 



 

NOME del PROGETTO                                      KARATE 

Plesso SCUOLA INFANZIA “ PONTI” 
DOCENTE RESPONSABILE DONATELLA BIENATI 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
Presentazione del progetto; primo approccio; alcune regole di 
comportamento; giochi preparatori all’apprendimento delle 
tecniche e delle posizioni del karate; premio finale; verifica e 
valutazione. 

ANALISI DEI BISOGNI 
 

X Educazione alla salute e al ben-essere 
 

FINALITÁ 
dettagliare la finalità generale dell’intervento 

X Ampliamento dell’offerta formativa in orario 
curricolare 
 

OBIETTIVI 
X AUTOSTIMA. 
X CAPACITÀ DI COGLIERE EMOZIONI. 
X RISPETTO DELLE REGOLE. 

CLASSI INTERESSATE 
Destinatari e numero degli alunni coinvolti 

X Numero alunni di 4 anni di tutte le classi. 
 

INSEGNANTI COINVOLTI 
e monte ore individuale 

X in orario di servizio  
     
           

ESPERTO/CONSULENTE 

� Requisiti (atti all’individuazione dell’esperto mediante  
 bando pubblico) 

 

X Obblighi: l’esperto/consulente dovrà: 
concordare  le modalità di svolgimento dell’incarico con il 

docente  referente del progetto, definendo in modo 
coordinato il programma e il  calendario delle attività; 

fornire ai docenti di classe/sezione tutti gli elementi utili per 
un proficuo aggiornamento professionale coinvolgendoli 
nella realizzazione dell’attività; 

tenere aggiornata la registrazione degli incontri mediante la 
puntuale compilazione del registro che consegnerà, 
unitamente alla relazione finale conclusiva con 
l’indicazione dei risultati conseguiti,  al referente del 
progetto che controfirmerà per conferma. 

ASPETTI ORGANIZZATIVI X Per gli alunni l’attività si svolge × in orario curricolare           

X durata: da concordare 
X N° incontri: da definire. 
X Durata ciascun incontro: 45 minuti. 
X Calendarizzazione (periodo scolastico): 

Gennaio/Maggio. 
ASPETTI ORGANIZZATIVI X Palestra della Scuola dell’Infanzia “A. Ponti”. 

VALUTAZIONE 
 

X Dell’efficacia: indicatori + relazione esperto, se 
previsto. 

COSTI 
 X Esperto esterno 

COSTI 
 

X Diritto allo studio 

 



Attività e Progetti che caratterizzano il Piano dell’Offerta Formativa 
Anno Scolastico 2019/2020 

 

NOME del PROGETTO RICREANDO 

Plesso SCUOLA DELL’INFANZIA “A. PONTI” 
DOCENTE RESPONSABILE PAOLA SIMONA POZZI, ANNA MARIA NARDI, MARIA LAVIA 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
Questo progetto nasce dall’idea di poter giocare sulla doppia 
valenza dei materiali della produzione industriale imperfetti e di 
scarto e persone diversamente abili per un progetto di 
condivisione con un approccio emotivo e comunicativo. 

ANALISI DEI BISOGNI ✗ Inclusione 
✗ Educazione alla salute e al ben-essere 

FINALITÁ ✗ Ampliamento dell’offerta formativa in orario curricolare. 

OBIETTIVI 
 

✗ SVILUPPARE UNA CULTURA DEL RICICLO 
ATTRAVERSO ATTIVITÀ CREATIVE ASSOCIATE A 
UNA VISIONE DELLA PERSONA DISABILE COME 
SOGGETTO PORTATORE DI SAPERI E 
COMPETENZE. 

✗ IMPARARE A LAVORARE INSIEME SVILUPPANDO 
CAPACITÀ COGNITIVE, SENSORIALI, ARTISTICHE 
E RAFFORZANDO LA SICUREZZA E LA STIMA DI 
SÉ. 

✗ CREARE MODALITÀ DI UTILIZZO INCONSUETO 
DEI MATERIALI. 

✗ PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DEL RICICLO 
RIPORTANDO IN FAMIGLIA LA NARRAZIONE 
DELLE ESPERIENZE FATTE A SCUOLA. 

✗ SENSIBILIZZARE ALLE TEMATICHE DELLA 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DI SCARTO. 

CLASSI INTERESSATE ✗ I bambini di 5 anni di tutte le classi. 

INSEGNANTI COINVOLTI ✗ in orario di servizio 
✗ oltre l’orario di servizio   

ESPERTO/CONSULENTE 

✗ Obblighi: l’esperto/consulente dovrà: 
- concordare  le modalità di svolgimento dell’incarico 

con il docente  referente del progetto, definendo in modo 
coordinato il programma e il  calendario delle attività; 

- fornire ai docenti di classe/sezione tutti gli elementi 
utili per un proficuo aggiornamento professionale 
coinvolgendoli nella realizzazione dell’attività. 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Per gli alunni l’attività si svolge in orario curricolare: 
✗ durata: 6 ore 
✗ N° incontri: 6 
✗ Durata ciascun incontro: 60 minuti. 
✗ Calendarizzazione (periodo scolastico): da ottobre a 

marzo – a.s. 2019/2020 

ASPETTI ORGANIZZATIVI ✗ Palestra della Scuola dell’Infanzia “A. Ponti”. 
✗ Palestra della “Casa di Marina” di Cardano al Campo 



VALUTAZIONE 
 

 
✗ Dell’intervento dell’esperto esterno: relazione del 

docente. 
COSTI 

 
✗ Docenti 

 
 
 
 


