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DIREZIONE DIDATTICA STATALE “GALILEO GALILEI” 

Via del Rio 67016 PAGANICA   AQ 

www.direzionegalileipaganica.it  

Tel 0862 689583    Fax 0862 681601    e-mail:aqee00400q@istruzione.it 

Posta certificata: aqee00400q@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc. 80007530662  Cod. Mecc. AQEE00400 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018 /2019 

 PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

 

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto  
 

   Progetto Continuità 

 
 

 

1.2 Responsabile/i  del progetto 

Indicare il/i responsabile/i del progetto 

 

• Vespasiani Antonietta, continuità scuola Primaria “Paganica “ e  “Torretta” – scuola Secondaria di I 

grado “Dante Alighieri”. 

• Sette Tiziana, continuità scuola dell’Infanzia Circolo “Galileo Galilei” – scuola Primaria plessi di 

“Paganica” e “Torretta”  

 

1.3  Destinatari 

Indicare con precisione il/i   plesso/i, il numero degli alunni coinvolti, la/e classe/i,  

la/e sezione/i, il/i gruppo/i elettivo/i di progetto, il/i gruppo/i di livello di progetto ,etc.. 
 

Nel progetto sono coinvolti tutti i plessi di scuola dell’Infanzia e i due plessi di scuola Primaria: Paganica e 

Torretta 

 
 

 

1.4 Obiettivi di apprendimento, traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire e i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
 

• Avviare un percorso formativo secondo la logica di sviluppo progressivo che valorizzi le competenze 

acquisite e insieme riconosca le specificità di ciascuna scuola 

• Creare opportunità di confronto che permettano agli alunni di esplorare, conoscere, frequentare un 

ambiente scolastico sconosciuto, spesso vissuto con curiosità ed ansia. 

• Promuovere e sviluppare nell’alunno atteggiamenti di curiosità ed interesse.    

• Sviluppare semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni. 

• Promuovere nell’alunno il piacere della condivisione, incoraggiando l’apprendimento collaborativo. 

• Percorsi di story – coding , introduzione al “coding” e alla robotica educativa. 

• Promuovere pratiche inclusive. 

• Obiettivo dell’Open Day è quello di facilitare esperienze condivise che costituiscano un “ponte” tra i 

diversi ordini di scuola e rendano più agevole agli alunni questo passaggio. 
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1.5 Metodologie 

 

Descrivere le metodologie utilizzate. 
 

• Cooperative Learning 

• Peer to peer 

• Attività laboratoriali e manipolative 

• Laboratori scientifico - matematici 

 

 

1.6 Durata e orario curriculare e/o extracurriculare per i docenti 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 

attività da svolgere . 
 

• Il progetto verrà realizzato nel corso dell’anno scolastico. 

• Verranno organizzati incontri tra le docenti delle classi ponte per “trasferire” le informazioni 

riguardanti il percorso formativo di ogni singolo alunno. 

• Verranno programmate le giornate dell’accoglienza fra le classi ponte. 

• Saranno programmati gli orari per le attività musicali con i docenti della scuola di I grado “Dante 

Alighieri”. 

• Saranno programmate le giornate dell’Open Day e la Cantata di Natale che vedranno riuniti alunni 

della scuola Primaria ed alunni della scuola secondaria di I grado. 

• Sarà programmato il saggio di fine anno tra gli alunni della scuola Primaria e gli alunni della scuola 

Secondaria di I grado. 

• Saranno programmati i laboratori di “coding” che coinvolgeranno gli alunni delle scuole 

dell’Infanzia di Gignano e Paganica Musp e i bambini della scuola Primaria dei plessi di “Torretta” e 

Paganica Musp. 

 

 

1.7 Materiali prodotti e monitoraggio 

 

Indicare la documentazione didattica prodotta , gli strumenti e le modalità dell’azione del 

monitoraggio 

 

• Quaderni di laboratorio 

• Materiali di documentazione (cartelloni, modelli, rappresentazioni grafiche) 
 

 

 

 

 

1.8 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche, organizzative e professionali interne ed esterne alla scuola che si 

prevedono di utilizzare per la realizzazione del progetto. 

 Indicare quali siano le risorse utilizzate dal Miur e/o erogate da altri enti., associazioni, famiglie, 

etc. 

 
 Risorse logistiche: materiali di laboratorio scientifico e tecnologico        
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Paganica, lì _______  

                         Il/i Responsabile        

______________________________ 


