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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17 
 

1.1 Denominazione progetto 

 

CRESCERE CON LE REGOLE 
 

 

1.2 Responsabile del progetto e personale coinvolto 

 Docente responsabile: Maria Antonietta Chianese 

 Docenti coinvolte: Gabriela Fioretti, Suor Hermania Weruin 

 

 

1.3 Finalità 

 

 Sviluppare competenze comunicative ed espressive. 

 Educare all’ascolto. 

 Sviluppare il concetto di famiglia, di scuola, di gruppo come comunità viva. 

 Favorire un atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole democratiche. 

 Potenziare la conoscenza di sé. 

 Capire che le regole sono strumenti indispensabili per una civile convivenza. 

 Sensibilizzare all’accoglienza dell’altro in varie situazioni. 

 

 

1.4 Competenze da attivare 

 

Competenze chiave di cittadinanza 

 

Comunicare: 

 comprendere messaggi di genere diverso; 

 rappresentare eventi, norme, emozioni utilizzando i diversi tipi di 

linguaggio. 

 

                   Collaborare e partecipare: 

 interagire in gruppo rispettando le regole. 

                   Agire in modo autonomo e responsabile: 

 interagire con il gruppo riconoscendo le regole e rispettandole 

http://www.scuolaascalesi.it/
mailto:segreteria@scuolaascalesi.it
mailto:segreteria@pec.scuolaascalesi.it


per stare bene insieme. 

                   Risolvere problemi: 

 affrontare semplici situazioni problematiche      

                             ipotizzando e proponendo soluzioni. 

                   Acquisire ed interpretare l’informazione: 

 Riconoscere l’informazione attraverso i diversi linguaggi 

(verbali e non). 

                   Individuare collegamenti e relazioni:  

 Saper cogliere analogie e differenze di semplici comportamenti. 

                   Imparare ad imparare: 

 Riconoscere le informazioni verbali e non. 

                              

 

1.5 Destinatari 

 

Bambini di scuola dell’Infanzia di 3 - 4 - 5 anni 

 

 

1.6 Durata 

Ottobre 2016/ maggio 2017 

 

 

1.7 Risorse umane 

 

Bambini, insegnanti, aule, spazi interni ed esterni della scuola 

 

 

1.8 Beni e servizi 

 

Lim, palestra, etc….. 

 

  1.9 Ricaduta sul curricolare 

Nel progetto sono coinvolti tutti i campi di esperienza 

 

 

2.0 Strumenti di controllo del progetto attivato 

Verifiche iniziali, in itinere e finali formali e non, individuali e collettive. 

Utilizzo del computer, della Lim, dvd, macchine fotografiche, stereo, internet,  

materiale di facile consumo. 

 

 


