
 

PIANO OFFERTA FORMATIVA - A.S. 20__ /20 ___ 

 Modulo di presentazione di 

 PROGETTO di ampliamento dell’offerta formativa     ATTIVITÀ didattica (con costi) 
 

 FORMAZIONE docenti/ATA  
 
ORDINE DI SCUOLA   

PLESSO/I  

REFERENTE:  

TITOLO:  

 Nuovo Prosecuzione         

IN ORARIO: curricolare     extracurricolare  

SEDE DI 
SVOLGIMENTO:     

 

DESTINATARI:   (gruppi di alunni, classi, classi parallele, sezioni, plessi, genitori o personale 
scolastico…)  
TOT. ALUNNI TOT. DOCENTI 

 
DESCRIZIONE  (MAX 1500 CARATTERI, SPAZI INCLUSI) 
Motivazioni: 
(rilevazione dei 
bisogni) 

 
 
 
 
 
 

finalità e obiettivi: 
(disciplinari o 
educativi) 

 
 
 
 
 

attività:  
 
 
 
 

fasi delle attività: 
(cosa e quando) 

 
 
 
 
 

tempi di 
attuazione:  

ore totali 
date e/o periodo 
giorno e orario 
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RIFERIMENTO AL DOCUMENTO DEL PTOF  
AMBITO (indicare n.1) 
 

AREA  (art. 1 Legge 107/2015) 

 AREA PROGETTI  
 
POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DI BASE 

  scientifico-matematico     linguistico italiano     
  italiano L2      
  lingue straniere    artistico     musicale      
  laboratoriale  

 AREA PROGETTI  
 
POTENZIAMENTO DELLE LINGUE 

STRANIERE 
(ESTERE/SECONDE) 

 inglese     

 francese  sicurezza  altro 

AREA PROGETTI  
 
POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DIGITALI  

 sviluppo delle competenze digitali  
 

 AREA PROGETTI  
 
POTENZIAMENTO DELLE 
DISCIPLINE MOTORIE E 
SVILUPPO DI COMPORTAMENTI 
ISPIRATI A UNO STILE DI VITA 
SANO 

 discipline motorie 
 

AREA PROGETTI  
POTENZIAMENTO DELLE 
COMPENTENZE ARTISTICO-
ESPRESSIVE (arte –musica –
teatro ecc) 

 
 laboratorio musicale        laboratorio corale 

 
 laboratorio artistico    laboratorio teatrale      

  AREA PROGETTI  
 
INCLUSIONE 

  inclusione             prevenzione disagio         
  antidispersione  

  AREA PROGETTI  
 
CONTINUITA’-ORIENTAMENTO 

 definizione di un sistema di orientamento 
 laboratorio di continuità  

  AREA PROGETTI  
 
POTENZIAMENTO COMPETENZE 
DI CITTADINANZA GLOBALE 

  cittadinanza attiva       educazione interculturale     
 
 rispetto della legalità    sicurezza 
 

 
 
RIFERIMENTO AL RAV (Rapporto di Autovalutazione) e PdM (Piano del 
Miglioramento) / PTOF 
 
Priorità del RAV cui si 

riferisce 

 

Traguardo di risultato  quale traguardo di risultato del RAV 
 
 

Obiettivo di processo  Idem, nel caso di obiettivi di processo a breve termine 
 
 

Altre priorità (eventuale) Nel caso si tratti di priorità di istituto non desunte dal RAV ma dal 
PTOF e Atto di indirizzo 
 

Indicatori utilizzati: indicare 
quali indicatori si propongono 
per misurare il livello di 
raggiungimento dei risultati 
alla fine del processo  

Ore progettuali effettuate rispetto alle singole azioni  
 N. alunni coinvolti  Frequenza degli alunni  
 N. docenti coinvolti                Rubrica di valutazione delle competenze  
Indice di gradimento altro 



RISORSE UMANE 
 
DOCENTE /PERSONALE nominativo/i: n. ore  

docenza* 
n. ore  
progettazione* 

 appartenente all’I.C.    

 appartenente ad altro 
istituto  
(suggerire eventuali 
nominativi) 

   

 appartenente ad altra 
Pubblica Amm.ne (suggerire 
eventuali nominativi)   

   

  estraneo alla Pubblica 
Amm.ne (Ente o Persona 
Fisica soggetto IVA o esente – 
suggerire eventuali nominativi) 

   

  volontari regolarmente 
iscritti ad una associazione di 
volontariato 

   

 
*specificare per ciascun nominativo indicato 

 Iniziativa a carico di Ente esterno / Associazione (specificare): 
 
RISORSE MATERIALI PREVISTE  
 
INDICARE COSTI 

 materiali (allegare elenco dettagliato) € 
  trasporti e pernottamento € 
 spese di duplicazione materiale  

(la violazione del diritto del copyright è responsabilità 
personale) 

€ 

 intensificazione del personale ATA per: 
ingresso alunni 
pulizia 
 partecipazione al progetto fuori dal turno di servizio 

€ (a cura dell’Ufficio) 

  ore apertura straordinaria sede (precisare) n. ore 
 altro (specificare):       € 

 
 
Data:     

Il REFERENTE 
                                                                                           

 
                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs.39/1993) 

 
REPERIMENTO FONDI (a cura dell’ufficio) 
 

  FINANZIAMENTO dell’ISTITUTO   € 
  FINANZIAMENTO dell’ENTE ESTERNO  

( Miur, Regione, Comune, Enti, ecc. specificare)  
 
 

 
€ 

  ASSOCIAZIONI  € 
  CONTRIBUTO FAMIGLIE per ogni alunno di  

€ 
Tot. 
€ 

  ATTIVITÀ A COSTO 0   



ATTENZIONE 

Compilare in formato digitale con font verdana 8 e inviare entro il termine fissato. 

Non segnare dati sensibili degli alunni, la scheda progettuale può essere pubblicata come allegato 
al PTOF. 

Le COLLABORAZIONI con ENTI ed ESPERTI ESTERNI potranno essere richieste soltanto se il 
personale interno non è disponibile o non è in possesso delle competenze necessarie alla 
realizzazione del progetto.  Il conferimento delle prestazioni d’opera potrà avvenire soltanto 
dopo l’espletamento di regolare procedura per l’individuazione del contraente (esempio: 
bandi o indagini di mercato).  
Precisare il nominativo di esperto soltanto in caso di unicità della prestazione sul mercato. 
Prima di accedere alla scuola per svolgere qualsiasi attività, è necessario che l’esperto abbia 
stipulato e firmato il contratto.  
Gli esperti offerti da enti esterni o che intervengono a titolo gratuito devono comunque 
essere preventivamente autorizzati in forma scritta dal Dirigente Scolastico. 

Poiché l’istruttoria per le attività negoziali sarà svolta direttamente dal Direttore S.G.A., per 
contattare esperti o ditte per la richiesta formale di preventivi rivolgersi al sig. Di Pietro Mario. Si 
ricorda che ogni progetto deve essere preventivamente approvato dal C.d.D 

Prima di iniziare le attività progettuali i docenti devono essere autorizzati dal Dirigente 
Scolastico. 
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	FORMAZIONE docentiATA: Off
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	TOT DOCENTI: 18 curriculari e 5 docenti di sostegno
	Motivazioni rilevazione dei bisogni: Il  presente  progetto,  prosegue  per il terzo  anno  e  verrà  proposto  mediante  tutte  le attività inerenti la storia dell’Antica Roma .Durante le attività si utilizzeranno gli strumenti del dialogo, del dubbio, delle ipotesi, del pensiero divergente e critico, per approfondire i percorsi  che i bambini affronteranno. Tutto questo verrà supportato dalla metodologia della “ ricerca", del “fare “, "dell'agire".I bambini potranno scoprire la storia di Roma Antica, i miti che l’hanno caratterizzata, gli usi  e  costumi,  in  particolare  per quanto riguarda i bambini della Roma Antica. Molto  importanti  risulteranno essere  la  preparazione  e  la  partecipazione  alle  feste ed uscite  sul  territorio inerenti  la  Roma  Antica che  coinvolgeranno alunni,  genitori  e docenti.
	finalità e obiettivi disciplinari o educativi: Capacità nel far divenire la scuola comunità inclusiva mediante l’inclusione degli  alunni diversamente  abili  e  o  con  bisogni  educativi  specifici.Creazione  di  un ambiente ricco e stimolante dal punto di vista dell’apprendimento.Sviluppare la capacità di  condividere  esperienze  e  conoscenze  al  fine  di  aiutare,  cooperare  e  favorire  il processo di socializzazione. Capacità di rielaborare verbalmente e graficamente la storia di alcuni miti e leggende dell'Antica Roma.Dialogare con adulti e coetanei per esprimere vissuti, opinioni e conoscenze.Sviluppare la capacità di fruizione dei diversi linguaggi (verbale, scritto, grafico pittorico, iconico).Sviluppo della comprensione e produzione del linguaggio. Elaborazione e verifica di previsioni, anticipazioni ed ipotesi.Sviluppo delle capacità immaginative e creative.Sapere mettere in relazione, in ordine, in corrispondenza.Sviluppare le abilità psicomotorie.Avviare ad una prima comprensione del concetto di tempo.
	attività: All’interno del progetto si proporranno attività inerenti i seguenti contenuti“Arte ed Emozioni!”; “Le strade di Roma e dintorni tra l’Antico e il Presente!”; “La storia dei Romani Antichi.”Ci si orienterà verso la lettura di miti e leggende inerenti il Lazio Latino, Roma Antica e la scoperta e conoscenza degli antichi capolavori di Roma. Attività  linguistiche.  Attività  in  cerchio.  Attività  musicali.  Attività  ludiche.  Attività psicomotorie. Attività creative. Attività scientifiche. Attività laboratoriali.  Si intendono accompagnare gli alunni a visitare  Roma e dintorni con particolare riguardo ai siti d’arte.
	fasi delle attività cosa e quando: Il presente progetto si realizzerà a partire dal mese di Novembre 2017 fino al mese di Maggio 2018 per una volta a settimana per una ora e trenta minuti. Nel setting didattico un punto di partenza può essere dato dai vari testi su Roma Antica dedicati all'infanzia, questi potranno essere utili sussidi alla conoscenza di Roma Antica. Per poter giocare ed esprimersi in modi creativi e sempre più articolati   verranno proposte agli alunni attività riguardanti la fruizione e conoscenza delle opere  artistiche lasciate da questo affascinante popolo nostro antenato. Verranno svolto nello specifico le seguenti attività:Attività laboratoriali in sezione ed intersezione.Attività ludiche e giochi didattici.Attività di ricerca.Attività psicomotorie.Costruzione del libro degli antichi romani.
	ore totali: 40
	date eo periodo: Dal mese di Novembre 2017 alla metà di Giugno 2018
	giorno e orario: Una volta a settimana per ore 1 e trenta minuti.
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	quale traguardo di risultato del RAV: Condivisione di modalità progettuali interdisciplinari. Riduzione di eventuali squilibri tra le sezioni. Successo formativo di tutti gli alunni. Diffusione di buone pratiche. Inclusione degli alunni diversamente abili, BES, stranieri.
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