
PIANO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

La progettazione extracurricolare del 1° C.D. “De Amicis” di Bisceglie, insieme a quella 

curricolare, prende in considerazione le esigenze formative degli alunni e le aspettative delle 

famiglie, le richieste della comunità locale e quelle della comunità nazionale ed internazionale, il 

patrimonio di esperienze collaudate in passato e le innovazioni metodologiche e tecnologiche in 

atto, le disponibilità e le competenze dei docenti e la collaborazione di altre agenzie educative o di 

altre scuole, ecc. al fine di garantire un coerente e organico piano di interventi integrativi del 

curricolo obbligatorio, che offra a tutti gli alunni interessati delle occasioni di espansione ai percorsi 

didattici seguiti in orario curricolare. 

La scuola si propone di elaborare annualmente un piano di interventi integrativi del curricolo 

obbligatorio, che possa far convergere verso i seguenti ambiti il coinvolgimento delle classi/sezioni 

e dei docenti: 

 

“MOVIMENTO E SPORT” 

 

L’educazione motoria mira alla presa di coscienza del valore del corpo inteso come espressione 

della personalità e come condizione relazionale, comunicativa, espressiva ed operativa.  Il presente 

ambito progettuale si propone di raccordare alle attività di insegnamento già previste nei curricoli di 

studio, le attività di gioco motorio e pre-sportive che arricchiscono l’offerta formativa della scuola e 

che la ampliano anche in orari extracurricolari. Si propone anche di creare tutta una serie di raccordi 

con le altre scuole e con altre associazioni ed enti che si occupano dello sport, a livello locale, 

provinciale, nazionale. 

 

FINALITA’ 

L’ambito progettuale ha come finalità principale quella di promuovere lo sviluppo, il 

consolidamento e l’affinamento delle capacità relative alle funzioni senso-percettive, degli schemi 

statici e dinamici, di positivi comportamenti relazionali, della sensibilità espressiva ed estetica, al 

fine di contribuire allo sviluppo della personalità negli aspetti morfologico-funzionale, intellettivo-

cognitivo, affettivo-morale e sociale. 

Si propone, inoltre, come ulteriore finalità quella di suscitare interesse alla pratica dello sport anche 

in vista della partecipazione alle feste dello sport ed ad altri progetti sportivi in rete con le altre 

scuola. In questo contesto confluiranno anche le iniziative proposte da Enti e Associazioni sportive, 

previa libera adesione delle classi interessate. 

 

METODOLOGIE: 

Le proposte guideranno gli alunni a conoscere se stessi, le proprie potenzialità fisico-motorie, 

consentendo loro di conseguire la padronanza corporea. Si privilegeranno attività a carattere ludico, 

attraenti, piacevoli e varie, proponendole preferibilmente in forma ludica e globale, senza tuttavia 

escludere attività più specifiche, quando necessario. Inoltre si indirizzeranno gli alunni verso forme 

di aggregazione positive, puntando sul confronto costruttivo, sulla collaborazione, sul 

coinvolgimento. 

 

“ RICORRENZE E TRADIZIONI” 

 

L’ambito progettuale prevede una serie di interventi caratterizzati dalla partecipazione attiva e 

gioiosa della scuola a festività civili e religiose e a momenti significativi e ricorrenti per la comunità 

scolastica.  

Tali interventi vanno dai semplici preparativi e addobbi realizzati in occasione dell’arrivo di alcune 

festività, alla realizzazione di manifestazioni di accoglienza o commiato che scandiscono le fasi 

dell’anno scolastico. 



L’ambito progettuale prevede inoltre alcuni interventi didattici finalizzati al recupero della memoria 

storica di eventi e di tradizioni il cui senso originario rischia di essere alterato dalla  

contemporaneità, con una trasformazione del ricordo degli stessi in puro folclore spettacolare con 

un oblio e una  perdita dei significati culturali e civili che tali eventi hanno prodotto. 

 

 

FINALITA’: 

- Far scoprire ai bambini il significato delle varie ricorrenze. 

- Far vivere le feste della comunità in un clima di solidarietà e di gioia  

- Conoscere e vivere momenti di festa a scuola 

- Favorire i processi di socializzazione quali lo stare insieme e il cooperare per la realizzazione di 

un fine comune 

- Esprimere i propri sentimenti attraverso il linguaggio corporeo, iconico, plastico, canoro, 

musicale, ecc. 

- Far riscoprire agli alunni le tradizioni e la cultura locale, al fine di far maturare la propria identità 

in relazione alla comunità di appartenenza; 

- Insegnare a leggere i segni della continuità del presente con il passato per acquisire un 

atteggiamento conoscitivo e critico nei confronti del futuro. 

 

 

METODOLOGIE: 

La ludicità e l’espressività caratterizzeranno tutte le metodologie adottate. Si farà ricorso a tutti i tipi 

di linguaggio al fine di consentire a ciascun alunno di esprimersi con facilità e con quelli a loro più 

congeniali. Sarà promossa l’operatività e la vita di relazione. L’iter metodologico sarà inoltre 

centrato sui vissuti comuni e sulla loro collocazione temporale. 

 

“ESPRIMERSI  E CREARE” 

 

L’ambito progettuale prevede una serie di interventi caratterizzati dall’utilizzo di tutti i codici 

espressivi, da quello verbale a quelli iconici, manuali, ecc. per avvicinare i bambini ad 

un’espressione personale creativa, in cui scoprano il piacere di essere motivati allo sforzo personale 

e alla collaborazione di gruppo, in cui possano superare le proprie difficoltà comunicative e di 

apprendimento. 

L’aspetto centrale del progetto è la scelta delle metodologie centrate sull’operativà degli alunni, 

sulla loro corporeità, sull’utilizzo di materiali e tecniche espressive specifiche e sulla dimensione 

ludica delle attività. 

 

FINALITA’: 

- Favorire l’espressione dei molteplici linguaggi comunicativi, verbali e non verbali, da quello 

teatrale a quello musicale, da quello informatico a quello artistico, da quello motorio alla 

lingua straniera, da quello iconico a quello misto 

- Promuovere nel bambino la consapevolezza che esiste una pluralità di codici e che ognuno 

di essi offre specifiche opportunità comunicative. 

- Rinforzare, migliorare e potenziare le competenze linguistiche e comunicative degli alunni 

ed in particolare di quelli svantaggiati, dei portatori di handicap o con DSA, degli alunni di 

recente immigrazione, facendo leva sulla loro fantasia, creativa e motivazione. 

 

METODOLOGIE: 

Si utilizzeranno tecniche espressive e codici di forte valenza per i bambini, quali quelli linguistici e 

iconici come nel fumetto, iconici e attivi come  nella manipolazione della carta, linguistici e 

corporei come nella drammatizzazione. 



In ogni situazione didattica strutturata gli alunni effettueranno una scoperta cognitiva, operativa e 

manipolativa, appropriandosi di strumenti espressivi. 

Gli approcci metodologici saranno anche caratterizzati dalla ludicità, dalla sensorialità, 

dall’operatività, dall’utilizzo di materiali o sussidi anche semplici ma stimolanti, dalla relazionalità 

e dalla collaborazione. 

 

 “AMBIENTE E SALUTE” 

 

L’intervento complessivo di educazione alla salute e di educazione ambientale attraversa 

trasversalmente le discipline dei programmi di  studio, coinvolgendo unitariamente i docenti 

impegnati a vario titolo sulle classi e dispiegandosi nell’ambito dell’orario curricolare. 

Il progetto si propone  di integrare in orario extracurricolare interventi che consentano  l’attivazione 

di ulteriori percorsi formativi aggiuntivi per gli alunni e  i docenti , con il possibile coinvolgimento 

anche dei genitori, al fine di consentire a tutti la condivisione delle conoscenze e dei valori 

fondamentali che si coniugano con il benessere fisico, psichico e sociale di ciascun individuo, e al 

fine  di porre gli adulti in condizione di offrire ai bambini validi e coerenti modelli educativi dentro 

e fuori la scuola. 

 

FINALITA’ 

L’ambito progettuale ha come finalità la promozione e il coordinamento delle attività inerenti 

l’educazione alla salute, intesa come equilibrio dinamico tra l’individuo e il contesto ambientale. In 

tale ottica si intende mirare a: 

- Promuovere uno stile di vita sano 

° nel bambino-ragazzo 

      ° all’interno della scuola  

      ° all’interno del contesto sociale di riferimento, ovvero famiglie e comunità  

      ° all’interno del contesto ambientale, ovvero città e territorio circostante                     

- Suscitare una presa di coscienza individuale, familiare e collettiva in  materia di salute e di 

rispetto dell’ambiente, tale da incoraggiare atteggiamenti responsabili 

 

METODOLOGIE: 

Il metodo tenderà a stimolare l’interesse degli alunni attraverso conversazioni guidate, confronto di 

esperienze, lavori di gruppo. 

Le attività saranno svolte a livello interdisciplinare utilizzando i veri linguaggi; all’interno di ogni 

attività i bambini saranno invitati ad assumere incarichi precisi, a darsi delle regole, a rispettare gli 

altri, imparando a mettersi in discussione e a modificare alcuni comportamenti o abitudini. Saranno 

guidati a fare una corretta analisi critica di tutte le informazioni, nozioni ed esperienze che ricevono 

o possiedono, a riflettere sul perché di certe decisioni e di certi errori. 

Si punterà, dunque, sulla costruzione di atteggiamenti che rendono possibili i cambiamenti, 

atteggiamenti che, gradualmente, portino gli alunni a guardare avanti e a progettare 

consapevolmente il loro futuro. 

 

“ SOLIDARIETA’ ” 

 

L’ambito progettuale prevede una serie di interventi caratterizzati dall’apertura verso il sociale e in 

particolare verso coloro che soffrono a causa della miseria, della violenza, della diversità. 

Gli interventi sono orientati da una parte a produrre gesti concreti di solidarietà verso gli altri, 

dall’altra ad un coinvolgimento attivo dei genitori degli alunni e della comunità locale.   

 

FINALITA’: 



- Conoscenza della diversità, della povertà, del disagio sociale e della conseguente 

responsabilità dell’aiuto da porgere attraverso una solidarietà fattiva. 

- Conoscenza del significato di alcune festività per favorire lo sviluppo di atti concreti di 

solidarietà e di pace 

- Educazione alla multiculturalità, alla pace, alla non violenza ed al rispetto della diversità.  

- Educazione alla legalità, solidarietà, cooperazione, solidarietà nazionale ed internazionale.  

 

METODOLOGIE: 

Le attività saranno sempre interessanti e diverse onde stimolare l'attenzione e il confronto dei 

bambini, lo sviluppo di un senso critico e di uno spirito di solidarietà. Si passerà dalle 

conversazioni, alla lettura, alla raccolta di testimonianze, alla scoperta guidata, alla risoluzione di 

piccoli problemi, alla realizzazione di gesti e doni concreti, alla manifestazione comunitaria e 

pubblica dei propri sentimenti. Gli alunni saranno coinvolti in attività individuali, di gruppo e 

collettive. 

 

“SCIENZE E MULTIMEDIALITA’ ” 

  

L’ambito progettuale prevede alcuni interventi didattici che intendono sviluppare nell’allievo in 

orario extracurricolare ma in raccordo con gli insegnamenti disciplinari, la consapevolezza delle 

potenzialità della macchina nell'ambito della informazione e della comunicazione e  le potenzialità 

delle tecnologie e delle attrezzature scientifiche nell’ambito dell’osservazione, della scoperta e dello 

studio del microcosmo e del macrocosmo . 

 

FINALITA’: 

- Promuovere la prima alfabetizzazione informatica: l'avvio di un graduale processo di 

familiarizzazione con lo strumento informatico, nonché la conoscenza di alcune semplici 

applicazioni. 

- Promuovere il ricorso ai collegamenti Internet con lo scopo di ricercare informazioni utili e 

necessarie a definire e completare il processo degli apprendimenti.  

- Promuovere l’acquisizione di conoscenze logiche, matematiche e scientifiche attraverso 

l’osservazione e la sperimentazione, con l’ausilio delle tecnologie scientifiche. 

 

 

METODOLOGIE: 

Le attività utilizzeranno soprattutto l’approccio pratico con le essenziali informazioni di carattere 

teorico, rese comunque sempre interessati dal “gioco del fare”;  Si punterà alla chiarezza dei 

contenuti ed alla essenzialità,  alla immediata comprensibilità ed assimilazione. 

Dalla conoscenza delle tecnologie in uso e dei componenti principali si passerà all’esame e 

all’utilizzo delle loro principali funzioni ed utilità. In ambito scientifico sarà privilegiata la 

metodologia della ricerca. 

 

 

 “NUOVI ORIZZONTI” 

 

Le scelte della scuola tengono conto delle diverse esigenze formative degli alunni, della necessità di 

garantire efficaci azioni di accoglienza degli alunni in ingresso/uscita, di continuità educativa e di 

orientamento, delle esigenze espresse dalle famiglie e dalle altre scuola. 

 

FINALITA’: 

 



- Promuovere nell’ambito delle attività finalizzate all’orientamento: a) la conoscenza di sé da parte 

dell’alunno (percezione di sé, del proprio carattere, del proprio comportamento) al fine di potersi 

valutare e migliorare; b)  la consapevolezza delle abilità acquisite in ambito scolastico e non, delle 

attitudini, delle aspirazioni e dei valori personali al fine di rafforzare la capacità di scelta personale 

rispetto ai possibili condizionamenti;  

 

- Promuovere la continuità educativa per garantire il raccordo tra le scuole e con l’extrascuola 

attraverso una serie di azioni positive: incontri, mostre, spettacoli e attività varie in comune con gli 

alunni delle classi ponte (ultimo anno della scuola dell’infanzia, 5^classe scuola primaria e 1^ 

classe scuola secondaria di 1° grado), momenti di collaborazione incrociata in classe degli 

insegnanti delle diverse scuole, attività di "prima" accoglienza, organizzazione di visite alle scuole 

di passaggio. 

 

METODOLOGIE: 

Gli approcci metodologici saranno caratterizzati dalla ludicità, dalla sensorialità, dall’operatività, 

dall’utilizzo delle attrezzature tecnologiche e di sussidi vari, da significativa relazionalità 

interpersonale e collaborazione costruttiva. Sono previsti interventi di docenti esterni, la possibile 

partecipazione dei genitori e raccordi con le altre scuole. 

La attività a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, potranno essere rivolti sia all’intero 

gruppo classe che a gruppi di alunni di classi diverse (es. classi aperte con scambio di alunni). 

 

 

INTERVENTI E DESTINATARI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI: 

I percorsi formativi di arricchimento dell’offerta formativa sono rivolti agli alunni della scuola. 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 

Gli interventi sono organizzati con i docenti delle classi di appartenenza degli alunni in orario 

extracurricolare o aggiuntivo a quello obbligatorio, con raccordi con gli insegnamenti curricolari. 

Essi sono rivolti al gruppo classe ma prevedono anche percorsi individualizzati per piccoli gruppi o 

interventi rivolti ad alunni appartenenti a classi diverse. 

 

DURATA E FASI: 

I docenti interessati ad un intervento didattico specifico nella fase iniziale dell’anno scolastico e 

sulla base di esigenze emergenti,  programmano interventi integrativi di arricchimento degli 

insegnamenti curricolari.  

Le proposte ricevono le disponibilità finanziarie dalla contrattazione d’istituto relativa al fondo 

dell’istituzione. La durata prevista di ciascun intervento è mediamente di 20 ore. 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE: 

Docenti e personale ATA 

 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE: 

Nel corso della realizzazione degli interventi i docenti raccolgono elementi di osservazione e 

verifica sugli apprendimenti degli alunni (conoscenze e competenze acquisite, livelli di 

partecipazione, interesse, impegno, prestazione, capacità di creare prodotti anche estetici o di 

realizzare manifestazioni apprezzabili, capacità di utilizzare le tecniche e codici espressivi proposti, 

differenze fra comportamenti e abitudini iniziali e finali degli alunni, consapevolezze raggiunte, 

qualità degli elaborati/manufatti/manifestazioni prodotti) con schede, prove oggettive, disegni, 

osservazioni dirette, svolgimento di conversazioni e con l’esame dei materiali prodotti dagli alunni. 

giochi, domande con risposta a scelta multipla, verifiche di autocontrollo consapevole dell’alunno 

per la propria autovalutazione ecc. A conclusione degli stessi interventi i docenti forniscono 



elementi di valutazione finale del miglioramento quantitativo e qualitativo dell’offerta formativa 

(relazione o valutazioni sui risultati conseguiti dagli alunni, premi o trofei vinti, documenti e 

materiali prodotti, ecc.). 

 

BENI E SERVIZI: 

Dotazioni della scuola:  

Aule, palestra e attrezzature ginniche, laboratori e attrezzature multimediali, artistiche, tecniche, 

musicali,  scientifiche, aula polifunzionale, sala tv, spazi esterni, sussidi. 

Materiale di facile consumo e di cancelleria 

 


