
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/16 

VERIFICA  FINALE  DEI PROGETTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

PROGETTO 

 

REFERENTE 

  

INIZIATO IL  

 

NUMERO 

PARTECIPANTI 

 

 TERMINATO IL 

 

DISPONIBILITA’ LABORATORI 

 

FINANZIAMENTI E 

MATERIALI 

 

PUNTI DI 

CRITICITA’ 

 

VALUTAZIONE 

 

RILEVAZIONE 

GRADIMENTO 

“La scuola mi fa 
bene”: 

Accoglienza 
 
ED. ALLA SALUTE 
Ed. Motoria 
Ed. Alimentare 
Ed. igienico-
sanitaria 

PAPA 15/09/15 50  
(sez. E/F) 

 
 
Fine 
Ottobre 
 
Fine Maggio 

Difficoltà nella gestione dei 
laboratori a causa degli 
spazi limitati dovuti alla 
ristrutturazione dei locali 
della scuola 

Materiale facile 
consumo 

Mancanza di 
spazi, fondi e 
 attrezzature 
necessari 
 

Osservazione 
 sistematica 

BUONO 

“Viaggio nella 
scoperta”: 

Ambiente 

CIOMEI Genn. 16 50 
(sez. C/D) 

  
 
 
Metà Maggio 

Difficoltà nella gestione dei 
laboratori a causa 
 degli spazi limitati dovuti 
alla ristrutturazione dei 
locali della scuola  
Collaborazione con l’Istituto 
Agrario 

5 ore funzionali 
all’insegnamento 
 Materiale facile 
consumo 
 

Mancanza di 
spazi, fondi e 
attrezzatura 
necessari 

Osservazione 
sistematica 

BUONO 

“A spasso tra le 
emozioni”: 

Musica/Teatro/Ci
nema 

PAPA Nov. 15 150 
(tutte le 
sezioni) 

 
 
 
3 Giugno 

Difficoltà nella gestione dei 
laboratori a causa degli 
spazi limitati dovuti alla 
ristrutturazione dei locali 
della scuola  
Coreografie 
 Spettacoli di animazione 

46 ore funzionali 
all’insegnamento 
 
Materiale 
audiovisivo  

Mancanza di 
spazi, fondi e 
attrezzatura 
necessari 
 

Osservazione 
sistematica 
Partecipazione 
all’esperienza 

BUONO 
 

“ A spasso tra i 
libri”: 

Lettura 

GIUNTOLI Genn. 16 50 
 (sez. B/D) 

 
 
 
 
Fine Maggio 

Difficoltà nella gestione dei 
laboratori a causa degli 
spazi limitati dovuti alla 
ristrutturazione dei locali 
della scuola  
Prestito del libro 

16 ore funzionali 
all’insegnamento 
 
Libri e materiale 
audiovisivo 
 

Mancanza di 
spazi, fondi e 
attrezzatura 
necessari 
 

Partecipazione 
all’esperienza 
Osservazione 
sistematica 
 

BUONO 
 
 
 
 
 
 
 

50  
(sez. A/C) 

Difficoltà nella gestione dei 
laboratori a causa degli 
spazi limitati dovuti alla 
ristrutturazione dei locali 
della scuola  
Costruzione libro-gioco sul 
vissuto 



50 
 (sez. E/F) 

Difficoltà nella gestione dei 
laboratori a causa degli 
spazi limitati dovuti alla 
ristrutturazione dei locali 
della scuola  
Rielaborazione storia del 
“Pesciolino Arcobaleno” 

“EDUCATA-
mente” 

- Diritto alla 
legalità 
- Ed. Sicurezza 
- Ed. Stradale 

DEL 
TOZZOTTO 

Nov. 16 
 
 
 
 
 

50 
 (sez. B/D) 

 
 
Fine Maggio 

Difficoltà nella gestione dei 
laboratori a causa degli 
spazi limitati dovuti alla 
ristrutturazione dei locali 
della scuola  
“Giornata dei diritti dei 
bambini” 

Libri, audiovisivi e 
materiale di facile 
consumo 

Mancanza di 
spazi, fondi e 
attrezzatura 
necessari 

Osservazione 
sistematica 

BUONO 

 
 

GALILEO 

 Marzo 16 50  
(sez. B/D) 
50  
(sez. A/C) 

 
 
Fine Giugno 

Difficoltà nella gestione dei 
laboratori a causa degli 
spazi limitati dovuti alla 
ristrutturazione dei locali 
della scuola  
Attività di piccolo gruppo 

20 ore aggiuntive 
F.I.S 
21 ore aggiuntive 
P.E.Z. 

Mancanza di 
spazi, fondi e 
attrezzatura 
necessari 

Osservazione 
sistematica 

BUONO 

 

 

 

 

 
 

 


