
 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
ALEZIO 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

IN VIAGGIO… VERSO LA SCUOLA PRIMARIA… E LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO… 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 
Referenti Funzioni Strumentali: Prof.ssa Maria Antonietta Rizzo, Ins. Piccione Carmen 

 
1.3 Competenze 

Descrivere le competenze – cognitive e non cognitive- che si intendono far acquisire. 

 
Competenze non cognitive trasversali: 

 Saper ascoltare, lavorare con e per gli altri, comunicare idee e sentimenti, giochi di imitazione 

  Prevenire e limitare lo svantaggio utilizzando molteplici opportunità in grado di motivare maggiormente gli alunni 

 Consolidare la continuità tra la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, facilitando il passaggio degli alunni 
tra i tre ordini di scuole 

 
 
Competenze cognitive disciplinari: 

 Inizia a comprendere se stesso e gli altri per riconoscere culture diverse, le tradizioni culturali e religiose del 
territorio in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 Capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo 

 L’alunno deve vivere positivamente il proprio processo di formazione personale, pur passando a livelli diversi di 
impegno e di complessità. 

 

 
1.4 Descrizione Attività/ Prodotto finale 

Descrivere l’attività che si intende svolgere e l’eventuale  prodotto finale  

Per la scuola dell’Infanzia e primaria: 

 Realizzazione di un piccolo dono che i bambini di 5 anni regaleranno ai bambini della scuola primaria 

 Visita degli alunni alla scuola primaria in una giornata in orario antimeridiano 

 Presentazione dell’organizzazione della nuova scuola (struttura, regole, ecc…) 

 Incontri tra i bambini in uscita della scuola dell’infanzia e gli alunni della classe prima 

 Giochi di fiducia e cooperazione 

 Canti 
Per la scuola primaria e secondaria di I grado 

 Visita guidata dei ragazzi delle classi quinte della scuola primaria alla scuola secondaria di 1° grado, al fine di far 
conoscere il funzionamento del nuovo corso di studi e di orientare i ragazzi nella loro scelta futura.  

 Breve illustrazione dell’offerta didattica della scuola, suddivisi in gruppi, gli alunni avranno la possibilità di 
partecipare in prima persona alle attività che si svolgono nei vari laboratori e di porre domande ad alunni che già 
frequentano la scuola. 

 Merenda a base di frutta da consumare tutti insieme. 
 
 
 
 
 
1.5 Destinatari 

Indicare i destinatari del progetto/attività 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Destinatari :  

 n.  50 bambini di 5 anni scuola dell’Infanzia di Alezio  

 n.  56 alunni delle classi 1° di Via Immacolata/ Anaclerio Alezio 

 n. 68 alunni delle classi 5° di Via Immacolata/ Anaclerio Alezio 

 n. 38 alunni di 5 anni scuola dell’Infanzia di Sannicola 

 n. 38 alunni classi 1° Sannicola 

 n.  51 alunni classe 5° Sannicola 

 n.  53 alunni Scuola Secondaria Dante Alighieri 

 n.  30 alunni Scuola Secondaria Sannicola 
Totale alunni: 384 
 
 
1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e le modalità organizzative 



 
Durata:  
DICEMBRE/GENNAIO/FEBBRAIO/ MARZO (per la scuola infanzia e primaria) 
GENNAIO per la Scuola secondaria di I grado di Sannicola 
MAGGIO per la Scuola secondaria di I grado di Alezio 
 
Modalità organizzative: in gruppi 

 
 

 
 
 
 
1.7 Risorse umane 

Indicare i docenti, i non docenti ed eventuali collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.. 

 
Docenti coinvolti e sostituti: Maria Antonietta Rizzo, Francesco Colopi,  
Piccione Carmen, Cardinale Pantalea, Duma Maria Addolorata, Rita Ferramosca, Vaglio 
 
 
Personale della scuola: tutti i docenti delle classi ponte 
 
 
Esperti: I docenti coinvolti 
 

 
 

I RESPONSABILI DEL PROGETTO 
 

Prof. Maria Antonietta Rizzo 
 

Ins. Carmen Piccione 
 
 


