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PIANO INTEGRATO AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018-19 

Progetto “Competenze in gioco: LET’S PLAY!” 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-275 
Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 

Titolo modulo: “LET’S PLAY IN ENGLISH” attività ludico-comunicative per l’avviamento 
all’apprendimento della lingua comunitaria Inglese, 30 ore. 
Titolo modulo: “ALLA SCOPERTA DELL’ARMONIA” attività ludico-espressiva per l’educazione al suono 
e alla musica, 30 ore. 
Titolo modulo: “ACTING IN HARMONY” attività ludico-espressive per lo sviluppo armonico delle abilità 
senso-motorie e comunicative, 30 ore. 
Titolo modulo: “ALLA SCOPERTA DELL’ARMONIA DELLA NATURA” attività di esplorazione, 
osservazione e manipolazione nell’ambiente naturale alla scoperta dei processi di costruzione ed evoluzione 
dell’ecosistema nell’orto scolastico, 30 ore. 

Progetto “Competenze in gioco: LEARNING IN HARMONY” 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-476 
Competenze di base – Azioni specifiche per la scuola primaria 

Titolo modulo: “COMUNICAZIONE IN ARMONIA” Attività interdisciplinari per il potenziamento delle 
capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in diversi contesti testuali e 
comunicativi, 30 ore. CLASSI QUARTE E QUINTE 
Titolo modulo: “EMOZIONI IN ARMONIA” Attività laboratoriali per lo sviluppo delle competenze 
espressive e linguistiche attraverso i linguaggi e le tecniche teatrali, 30 ore. CLASSI SECONDE E TERZE 
Titolo modulo: “MATEMATICA…MENTE 1-2” Percorso formativo per consolidare e potenziare 
l’apprendimento della matematica attraverso percorsi alternativi ed accattivanti, stimolare la curiosità, il gusto 
per la ricerca e l’abitudine a riflettere, 30 ore. CLASSI SECONDE E TERZE 
Titolo modulo: “LEONARDO E L’ARMONIA DELLA NATURA”  Recupero di competenze base in 
scienze, 30 ore. CLASSI QUARTE E QUINTE 
Titolo modulo: “LA NATURA SI TRASFORMA” Percorso formativo per conoscere i cicli produttivi, la 
stagionalità e le modalità di consumo per un’adeguata alimentazione che preveda il rispetto e il consumo di 
prodotti che ci dona la terra, 30 ore. CLASSI PRIME E SECONDE 
Titolo modulo: “ENGLISH FOR EUROPE 1-2” Percorso formativo per il potenziamento delle 
competenze nella lingua comunitaria Inglese con certificazione CAMBRIDGE, 30 ore. CLASSI QUARTE E 
QUINTE 

 
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE ALUNNI DESTINATARI 

Il Collegio dei Docenti, con delibera n. 19 del 06/02/2018, propone che per la Scuola dell’Infanzia venga 

coinvolta l’intera sezione, qualora il singolo modulo si dovesse svolgere in giorni infrasettimanali, mentre si 

procederà all’aggregazione per fasce d’età, qualora il singolo modulo dovesse svolgersi nel giorno di sabato. 

In ogni caso, il gruppo non potrà superare il numero massimo di 25 alunni. 

Per la Scuola Primaria, invece, il Collegio propone che i moduli doppi (italiano, scienze, matematica) siano 

destinati al recupero ed alla valorizzazione delle eccellenze, laddove, per il recupero si darà precedenza agli 

alunni con voto più basso nella disciplina afferente il modulo, mentre per il potenziamento si darà 

precedenza agli alunni con il voto più alto nella disciplina afferente il modulo. I due moduli di inglese 

saranno uno finalizzato all’acquisizione della certificazione Cambridge ‘Starters’ (con opzione di 

avviamento per l’a.s. 2017/2018) e l’altro all’acquisizione della certificazione Cambridge ‘Movers’. Il 

Consiglio di Circolo ha approvato con delibera n. 7 dell’8/02/2018. 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Tiziana Faggiano 
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