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ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA F ORMATIVA 
 

 

 

Strettamente collegati con il curricolo di base, sono stati contemplati nel percorso formativo i 
seguenti “progetti” che, ampliano e qualificano ulteriormente l‟Offerta Formativa della Scuola. 
Tutti i progetti sono stati valutati e calibrati secondo le singole situazioni dai docenti referenti che 
sono tenuti a: 

 riferire al Dirigente ogni iniziativa prima della sua realizzazione 

 coordinare l‟attività educativa e le varie iniziative 

 veicolare la comunicazione tra i docenti interessati 

 curare la documentazione 

 prendere contatto con le Agenzie che collaborano alla realizzazione del progetto  
 
 

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO ED AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA a.s. 2021/22 
DELLE INTERCLASSI/INTERSEZIONI 

 

 

Progetti di Circolo:  
 
 Progetto Continuità alunni delle classi quinte e i bambini di cinque anni della 

Scuola dell’Infanzia (curric. ed extracurric.) dal titolo CHE BEL NATALE AL 
“PESSINA VITALE”!!! 

 Progetto “EMOZIONI, MOTRICITA’, MUSICA E NATURA…IN GIOCO / per 
alunni con disabilità + alunni  tutor (curric. ed extracurric.)  

 Progetto Nazionale SCUOLA ATTIVA KIDS  
 Progetto ludico-motorio per la scuola dell’Infanzia: “Piccoli eroi a scuola”, il 

gioco motorio per lo sviluppo delle attività di base nella scuola dell’Infanzia - 
MIUR - USR per la Calabria (bambini di 5 anni della Scuola dell'Infanzia). 

 Iniziativa Nazionale “LIBRIAMOCI - IO LEGGO PERCHE” ed. 2021 
 Partecipazione alla GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DEI BAMBINI in 

collaborazione con il Rotary Club Ostuni-Valle D’Itria-Rosamarina  
 Partecipazione alle Celebrazioni del 4 Novembre Giornata delle Forze 

Armate e Festa dell’Unità Nazionale. 
 Progetto @tuttoschermo: progetto di promozione di attività formative con 

metodologie innovative e produzioni multimediali. L’iniziativa progettuale 
prevede la messa in atto di un TeleGiornalePESSINAVITALE con azioni e 
presentazioni di “notizie - prodotti digitali” di proposte formative create ed 
erogate con l’impiego delle tecnologie digitali. 

 Progetto “VIVIAMO INSIEME IL NATALE”/ Allestimento di presepi, di alberi  
di Natale nei vari plessi e di addobbi per degli ambienti scolastici (nel pieno 
rispetto delle normative anti-covid); Progetto VETRATE di NATALE. 

 Progetto E-Twinning 
 Certificazione Lingua Inglese A1 STARTERS per alunni di classe V 
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Interclasse 
PRIME 

Progetto Natale: “Incontriamo Babbo Natale” (Curriculare ed 
extracurriculare) - Storie e leggende su Babbo Natale; Raccolta, 

produzione ed elaborazione di immagini e sequenze relative 
all‟argomento; Produzione di un e-book; Canzoncine a tema; Biglietto 
augurale; I bambini incontrano Babbo Natale per uno scambio di doni 
(tempi, luoghi e modalità da definirsi, anche in relazione alla normativa 

Covid) – Tutte le classi 
 Partecipazione allo spettacolo di Natale “Babbo Natale va in 
pensione?” – La Compagnia delle Spille.  
 Progetto Lettura: (Curricolare ed extracurriculare) – Tutte le 
classi -  
 Progetto Regionale “I Musei incontrano la Puglia” – Comune di 
Ceglie Messapica e MAAC di Ceglie Messapica: Laboratorio I 
COLORI DELLE EMOZIONI - Tutte le classi 
 Progetto Scuola Attiva Kids - Tutte le classi 
 Progetto Contrasto Spreco Alimentare – Rotary Club Ostuni - 
Tutte le classi 
 Progetto “EMOZIONI, MOTRICITA’, MUSICA E NATURA…IN 
GIOCO - Tutte le classi 
 Partecipazione alla GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DEI 
BAMBINI in collaborazione con il Rotary Club Ostuni-Valle D’Itria-
Rosamarina – Tutte le classi  
 

 
Interclasse 
SECONDE 
 
 
 

 
 Progetto Ed. Civica: “Gusto con l’equilibrio giusto” 
Attraverso tale progetto gli alunni saranno guidati a riflettere 
sull’importanza del benessere psico-fisico di sé stessi nel rispetto 
dell’ambiente in cui si vive e con particolare attenzione ai corretti 
stili di vita. (Curricolare per gli alunni ed extracurricolare per i 
docenti). 
 Partecipazione allo spettacolo natalizio: “LETTERA DI MADRE 
NATURA A BABBO NATALE” proposto da “LA COMPAGNIA DELLE 
SPILLE”. Il tutto sarà regolamentato nel rispetto delle norme 
sanitarie vigenti – tutte le classi. 
 
 Progetto annuale “A SCUOLA CON I NONNI…TRADIZIONI E 
GIOCHI DI IERI E DI OGGI”. Scopo del progetto è quello di celebrare 
l’importanza del ruolo dei nonni all’interno della famiglia e della 
scuola, promuovendo negli alunni la conoscenza della memoria 
storica conservata dai nonni. (Curriculare) – Classe 2E –  
 Laboratori musicali SULLE NOTE DI MARIELE VENTRE -Tutte le 
classi 
 
 Progetto “EMOZIONI, MOTRICITA’, MUSICA E NATURA…IN 
GIOCO /alunni con disabilità + alunni tutor (curric. ed extracurric.) 
 Progetto Nazionale SCUOLA ATTIVA KIDS  
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 Partecipazione alla GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DEI 
BAMBINI in collaborazione con il Rotary Club Ostuni-Valle D’Itria-
Rosamarina – Tutte le classi –  
 Progetto @tuttoschermo: progetto di promozione di attività 
didattiche - informative  con metodologie innovative e produzioni 
multimediali. - Classe 2E -  

 
Interclasse  
TERZE 

 
 Progetto Natale: (curriculare)  
 Progetto Regionale “I Musei incontrano la Puglia” – Comune di 
Ceglie Messapica e MAAC di Ceglie Messapica: Laboratorio Pitture 
Rupestri– Tutte le classi  
 Partecipazione al Laboratorio di Archeologia Manipolativa “Il 
Neolitico e i Vasi d’Argilla + visita guidata presso il Parco Santa 
Maria D’Agnano. – Tutte le classi  
 Progetto Corsa Contro La Fame  – Tutte le classi  
 Progetto didattico “Il Mare che vorrei” – Gal Alto Salento– 
Tutte le classi  
 Progetto Sport a scuola Fijllkam “La Fijllkam nella scuola: Judo, 
Lotta e Karate per educare attraverso lo sport” – Classi 3A-B-E 
 Laboratori musicali SULLE NOTE DI MARIELE VENTRE – Classi 
3A-B-E 
 Progetto “EMOZIONI, MOTRICITA’, MUSICA E NATURA…IN 
GIOCO /alunni con disabilità +alunni tutor (curric. ed extracurric.) 
 Progetto Nazionale SCUOLA ATTIVA KIDS  
 Partecipazione alla GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DEI 
BAMBINI in collaborazione con il Rotary Club Ostuni-Valle D’Itria-
Rosamarina – Tutte le classi –  

 
Interclasse 

    QUARTE 

 

 Progetto “EMOZIONI, MOTRICITA’, MUSICA E NATURA…IN 
GIOCO /alunni con disabilità + tutor (curric. ed extracurric.) 
 Progetto Nazionale SCUOLA ATTIVA KIDS  
 Partecipazione allo spettacolo natalizio: “LETTERA DI MADRE 
NATURA A BABBO NATALE” proposto da “LA COMPAGNIA DELLE 
SPILLE” (da tenere in considerazione attendendo maggiori dettagli 

esecutivi).  

 Progetto annuale “Un viaggio lungo un anno” Il progetto verte 
sullo sfondo integratore del “viaggio” inteso, non solo in senso 
concreto e realistico (spostamento nello spazio e nel tempo), ma 
anche in senso simbolico come desiderio di scoperta e di ricerca 
(curriculare per gli alunni, extracurriculare per i docenti) – Classe IV 
E -  
 Progetto Biblioteca Diocesana di Ostuni – Visita guidata alla 
scoperta dei volumi del ‘500, ‘600, ‘700 presenti in biblioteca, del 
loro valore e del procedimento di restauro. Classi IV A-B 

 Progetto lettura – Classi IV A-B 
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 Progetto Contrasto Spreco Alimentare – Rotary Club Ostuni – 
Classi     IV   A-B-E 
 Raccolta occhiali usati/LIONS CLUB HOST OSTUNI- Tutte le 
classi 
 Progetto “SELEGGO”/LIONS CLUB HOST OSTUNI (iscrizione al 
progetto come scuola).  
 Progetto “INTERCONNETTIAMOCI…MA CON LA TESTA” /LIONS 
CLUB HOST OSTUNI . - Tutte le classi 
 Laboratori in natura “Creiamo il nostro erbario” – c/o museo 
diocesano/COMUNE DI OSTUNI - Istituzione Museo di Civiltà 
Preclassiche della Murgia Meridionale - Parco Archeologico e 
Naturale di Santa Maria di Agnano. - Tutte le classi – 
 Visita guidata al Parco Archeologico e Naturale di Santa Maria 
di Agnano + laboratorio “I gioielli della madre di Ostuni”- c/o 
parco di Agnano/COMUNE DI OSTUNI - Istituzione Museo di Civiltà 
Preclassiche della Murgia Meridionale - Parco Archeologico e 
Naturale di Santa Maria di Agnano. -  Tutte le classi – 
 Partecipazione alla GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DEI 
BAMBINI in collaborazione con il Rotary Club Ostuni-Valle D’Itria-
Rosamarina – Tutte le classi –  

 
 
 
Interclasse 
QUINTE 

 

 

 Progetto Continuità (tutte le classi quinte)  
 Progetto Annuale : Né Rosa, né celeste che vedrà coinvolte 
tutte le discipline e ripercorrerà le giornate celebrative istituite 
durante tutto l’anno scolastico in sinergia con l’analisi e lo studio 
della Costituzione Italiana.  Attraverso l’analisi di documenti scritti, 
l’ascolto di testimonianze dirette, gli alunni saranno guidati a 
riflettere sulle differenze e sugli stereotipi di genere al fine di 
costruire relazioni tra uomini e donne, paritarie e non violente. 
(curriculare per gli alunni, extracurriculare per i docenti).  – 
All’interno del progetto, la classe V C prevede come 
socializzazione finale una drammatizzazione. Le altre classi sono 
ancora in fase decisionale.  
 Progetto Biblioteca Diocesana di Ostuni – Visita guidata alla 
scoperta dei volumi del ‘500, ‘600, ‘700 presenti in biblioteca, del 
loro valore e del procedimento di restauro. Tutte le Classi 
 Partecipazione al concorso - Legalita’ - “Quel fresco profumo 
di libertà”.  
 Partecipazione ad iniziative promosse dall’Associazione  
“LIBERA “ e Forze dell’Ordine per la promozione della Legalità 
 Progetto “Raccolta occhiali usati” a cura del Il Lions dei Club 
Ostuni Host;  
 Progetto “EMOZIONI, MOTRICITA’, MUSICA E NATURA…IN 
GIOCO /alunni con disabilità + tutor (curric. ed extracurric.)  
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 Progetto Nazionale SCUOLA ATTIVA KIDS  
 Partecipazione alla GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DEI 
BAMBINI in collaborazione con il Rotary Club Ostuni-Valle D’Itria-
Rosamarina – Tutte le classi –  
 Partecipazione alle Celebrazioni del 4 Novembre Giornata 
delle Forze Armate e Festa dell’Unità Nazionale – Classe V C - 
 

 

 

Interclasse 
“La Nostra 
Famiglia” 
 

 Progetto Natale e Progetto Pasqua: i due progetti, rivolti a tutti 

gli alunni del Plesso, hanno quale finalità principale la 

conoscenza del significato e del valore delle due feste cristiane 

e lo sviluppo della creatività, della manualità e dei differenti 

linguaggi espressivi. (curriculare). 

 Progetto didattico Educazione Alimentare e Salute: 

''SALTAinBOCCA'', utile per avviare un percorso di educazione 

alimentare, per favorire la conoscenza e la consapevolezza delle 

buone abitudini alimentari e per un corretto sviluppo psicofisico. 

(curriculare). 

 Partecipazione agli spettacoli: - 1.Mago Natale; 2. Si scherza 

con la scienza 3. Belle bolle show – Organizzato dal Circo delle 

Scienze - Si valuterà con i genitori l’opportunità di partecipazione a 

tutte le rappresentazioni o meno. 

 Partecipazione allo spettacolo “Caramelle a Carnevale – 

Compagnia delle Spille.  

 Laboratorio in natura “Profumi e colori della natura” – c/o 

parco di Agnano/COMUNE DI OSTUNI - Istituzione Museo di Civiltà 

Preclassiche della Murgia Meridionale - Parco Archeologico e 

Naturale di Santa Maria di Agnano (solo alcuni alunni delle classi). 

 Progetto Nazionale SCUOLA ATTIVA KIDS  

 Partecipazione alla GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DEI 

BAMBINI in collaborazione con il Rotary Club Ostuni-Valle D’Itria-

Rosamarina – le docenti de “La Nostra Famiglia” ritengono 

fondamentale far vivere agli alunni del plesso tale esperienza 

(modalità da concordare) 

 Progetto “EMOZIONI, MOTRICITA’, MUSICA E NATURA…IN 

GIOCO /alunni con disabilità + tutor (curric. ed extracurric.) 

 
 

 PROGETTO ACCOGLIENZA: (alunni treenni) Già concluso 
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Intersezione 
Scuola 
dell’Infanzia 
 

 PROGETTO CONTINUITA’: (alunni 5 anni)  

 PROGETTO LUDICO-MOTORIO: “Piccoli eroi a scuola, il gioco 

motorio per lo sviluppo delle attività di base nella Scuola 

dell’Infanzia” (alunni 5 anni)  

 Progetto Natale: (alunni 3-4 anni) L’attesa che emozione – 

(Curriculare) 

 Progetto Carnevale: (alunni 3-4-5 anni) Il ballo delle emozioni 

(curriculare).  

 Laboratori musicali SULLE NOTE DI MARIELE VENTRE -Tutte le 

classi 

 “Link to School”, gemellaggio didattico tra scuole italiane e del 
Kenya, incentrato sul tema del diritto allo studio ed alla 
partecipazione; 

 “Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole” VIII edizione. 
L’obiettivo del progetto è da sempre quello di catturare nuovi 
lettori, stimolando gli studenti attraverso l’ascolto di pagine di 
prosa e poesia, rendendoli protagonisti di letture ad alta voce. 

  “Sight for kids”, progetto finalizzato alla prevenzione 

dell’ambliopia, attraverso uno sreening gratuito della vista ai 

bambini della scuola dell’infanzia. Le docenti si riservano di stabilire 

a quale fascia d’età debba essere destinato il progetto, a cura del Il 

Lions dei Club Ostuni Host 

 Laboratori in natura c/o parco di Agnano/COMUNE DI OSTUNI - 

Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale - 

Parco Archeologico e Naturale di Santa Maria di Agnano – FAVOLE 

AL PARCO – Tutte le sezioni 

 Partecipazione alla GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DEI 

BAMBINI in collaborazione con il Rotary Club Ostuni-Valle D’Itria-

Rosamarina (da valutare modalità di partecipazione) 

 

Tale asse progettuale è stato deliberato dagli Organi Collegiali (delibera n.187 del Collegio 

del 03.11.2021 e delibera n. 37 del Consiglio del 26.11.2021).  

Le ore extracurricolari verranno, stanti le possibilità del MOF e le necessità previste dalla lett. 

K dell‟art. 88 del CCNL 2007, assegnate secondo quantità possibili e in base al carattere 

istituzionale rivestito ormai da taluni progetti (come Progetto CONTINUITA‟ e Progetto rivolto 

ai diversabili e tutor dei 3 plessi) e secondo il criterio del maggior numero di alunni e classi 

coinvolte/ secondo ricadute significative già esperite. 


