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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 2019/2022 
ANNUALITA’ 2019/2020 
SCHEDA DI PROGETTO 

 
Progetto N. 

 
 

                                                                                                       (a cura della Segreteria) 
 

Distretto territoriale: 
INVORIO 

 
Plesso: 

INFANZIA  PARUZZARO 
 
UdA/ Macroarea/Ambito PTOF: 

 
 
Titolo del Progetto (Se il progetto non riguarda l’UdA / Macroarea) 

LABORATORIO GIOCOMOTRICITA' 
    
 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ’ DEL PROGETTO (indicare con una X le coerenze con le priorità del RAV/PdM) 
• COERENZA CON LE PRIORITÀ RAV /PdM / ATTO DI INDIRIZZO: 

                                             1.Risultati prove standardizzate 
                                             2.Le nuove competenze chiave e di cittadinanza 
                                             3. L’osservazione del bambino/ragazzo nel contesto educativo 
                                             4.Intercultura- promozione dell’agio- diverse abilita’ 

                                                  5. Comunicazione scuola-famiglia 
                                             6. Territorialità UdA / Macroarea 

• X DIDATTICA ATTIVA E LABORATORIALE  (Senza Zaino, Montessori, Robotica Educativa,etc) 
• INTERDISCIPLINARIETÀ 

 
• Responsabile/i del Progetto:  
 

ROSSI ANNA 
 
Classi coinvolte:  

A-B-C 
 
N° insegnanti coinvolti:   

6  
 
N° alunni coinvolti:    
  

65 
Discipline coinvolte  
 

 
 

 
 

 



Il progetto verrà svolto (barrare la casella con una X): 
  

X 
durante ore curricolari 
 

 
durante ore di Attività Opzionali (per Scuola Secondaria di Primo Grado)  
 
Il progetto coinvolgerà (barrare la casella con una X):  

 
solo insegnanti 
  

 
insegnanti + esperti interni I.C. Vergante 
  

X 
insegnanti + esperti esterni 
 
Descrivere sinteticamente il progetto    

• Descrivere sinteticamente: 
 

Competenze attese 
 
 
 

Conoscenza e consapevolezza del proprio corpo e delle sue parti. 
Coordinazione dei movimenti . 
Imparare ad accettare la frustrazione, le regole e le norme nel percorso di crescita. 
Partecipare ai giochi rispettando gli altri e relazionarsi in modo corretto. 

Attività/azioni 
finalizzate al raggiungimento delle 
competenze 
 
 

Percorsi motori. 
Attività in piccolo e   grande gruppo,  con materiale strutturato e non. 
 

Tempi 
 

Da dicembre a giugno 

Metodologia adottata 
 
 
 

Attività ludica : gioco libero, guidato, simbolico e percettivo. 
Aggregazione di bambini omogenei per età. 

Modalità di monitoraggio del 
percorso e valutazione delle 
competenze acquisite (griglie di 
osservazione, rubrica di 
valutazione, autobiografia cognitiva 
ecc.) 
 

Osservazione diretta del bambino e confronto tra insegnanti. 

Eventuali collaborazioni (Enti- 
Associazioni- Amministrazioni 
Comunali) 

Verrà utilizzata la palestra comunale due volte la settimana il giovedì mattina e il lunedì pomeriggio. I  
bambini verranno accompagnati dalle insegnanti e dal collaboratore .  In  caso di brutto tempo 
utilizzeranno lo scuolabus comunale. 

Modalità di documentazione e 
diffusione dell’esperienza (Sito 
d’Istituto, altri siti, articoli di 
giornale, incontri con i genitori, 
partecipazione a convegni, 
partecipazione a manifestazioni 
istituzionali ecc.) 

Attraverso foto durante le attività e saggio finale al termine del progetto. 

 
• Risorse umane: 
 

 Nome Cognome Profilo professionale 
Esperto 
 
 

  

Docente/i 
 
 

Tutte le insegnanti del plesso  

Collaboratori  
 
 

Collaboratori scolastici  

Altro 
 

 
 

 



 
SCHEDA CONTABILE DEL PROGETTO DIDATTICO 

(questa scheda va compilata dal Responsabile del Progetto) 
SPESE 

 
Il progetto sarà attuato con l’impiego di esperti?  SI’   NO 
   
in caso affermativo indicare: 

 
Libero professionista con esperienza alla scuola dell'infanzia 3/6 anni. 
 
Agenzia 
 
Dipendente Ministero P.I. 
 
Dipendente pubblico/altro Ministero 
 
Docente del nostro Istituto 
 

 
Numero totale di ore dell’intervento dell’esperto esterno per il presente 
progetto 
 

ore n.  44 

 

x 

 

 

 

 


