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 SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA  
 A.S. 2015/2016 

 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 
Titolo/Denominazione UN TUFFO NEL PASSATO PER CAPIR E NOI STESSI E IL 

PRESENTE 

Obiettivi Rendere gli alunni protagonisti, interessati e responsabili. 
Comprendere il passato per poter leggere criticamente il 
presente. 
Conoscere l’ambiente dal punto di vista archeologico/storico, 
artistico, scientifico. 
Consolidare il metodo di studio. 
Esprimersi con proprietà sugli argomenti. 
Interagire con il gruppo classe, ascoltare le varie posizioni e  
formulare valutazioni personali sugli argomenti trattati. 
Esprimersi con più disinvoltura in L2. 
Favorire la collaborazione scuola-famiglia. 
 

Programma didattico  
(moduli formativi previsti, 
durata in ore, contenuti, 
materiali didattici, 
strumenti/attrezzature, 
metodologia) 

Sono previsti laboratori a classe sulle varie tematiche, con 
produzione di semplici manufatti. 
Ogni laboratorio ha durata di 2 ore. 
In alcuni casi si prevede l’organizzazione di una giornata a 
tema, con la rotazione delle tre classi parallele, nell’arco della 
giornata, in tre laboratori diversi ma che riguardano la stessa 
tematica. 
Contenuti 
Classi 1°- Giocare con la linea del tempo più “activity day” 
(argomento da stabilire). 
Classi 2°- La scoperta del passato più “activity day” 
(argomento da stabilire). 
Classi 3°- “Giornata Preistorica”: scheggiatura della pietra e 
accensione del fuoco, ceramica e arte neolitica.  
Giochiamo con le scienze più “activity day” (argomento da 
stabilire). 
Classi 4°- “Giornata nell’antico Egitto”: divinità,  scrittura,  
cosmesi e tradizioni. 
Prato, seguendo il fiume dell’immaginario più “activity day” 
(argomento da stabilire). 
Classi 5°: “Rivivere l’antica Roma” (un’intera giornata a tema).  
Esplorando il corpo umano: la cellula, gli organi. 
“Activity day” (argomento da stabilire). 
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L’antico gioco degli aquiloni: progettazione, costruzione degli 
aquiloni e prova di volo. 
 
Per approfondire gli argomenti sono previste uscite nei musei 
del territorio. 

Numero allievi previsti Partecipano al progetto tutte le classi, per un totale di 360 
alunni circa. 

Sede di svolgimento Locali della scuola Primaria Le Fonti, sede musei del territorio, 
parchi pubblici. 

Periodo di svolgimento Intero anno scolastico 2015-2016 

Durata complessiva in 
ORE 

175 ore circa 

Risorse umane Sono impegnati esperti esterni, insegnanti delle classi (per i 
quali si richiede orario aggiuntivo  sia di programmazione che 
di lavoro frontale), collaboratori scolastici. Potranno partecipare 
genitori e nonni degli alunni sia per offrire  testimonianze, sia 
per coadiuvare gli insegnanti nella realizzazione di manufatti.  

Modalità di 
erogazione /fruizione del 
corso 

Con il lavoro di progettazione, gli insegnanti indicano gli 
argomenti che interessano di più le tre sezioni parallele; 
durante la realizzazione dei laboratori gli alunni lavorano a 
gruppo classe, è prevista una parte teorica curata dagli esperti 
anche utilizzando la LIM  e una parte (preponderante) di  
laboratori  che si concluderanno sempre  con la produzione di 
manufatti da parte degli alunni; per la realizzazione delle 
“giornate storiche” verrà chiesta la disponibilità del Servizio 
Refezione del Comune di Prato per organizzare un “pranzo 
tematico”. 
Cartelloni, manufatti e altro saranno esposti in mostra per 
alunni e genitori. 
 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Sono previsti incontri di valutazione in itinere per seguire le 
attività nel loro svolgimento e un incontro a fine anno 
scolastico per una valutazione globale del percorso. Nelle 
singole classi gli insegnanti valuteranno le competenze, 
l’interesse e la partecipazione raggiunti dagli alunni. 
 

Risultati attesi Maggiore partecipazione degli alunni durante le attività, 
consolidamento del metodo di studio, maggiore capacità nell’ 
analisi dei problemi, nell’effettuare collegamenti logici, nell’ 
esporre oralmente, nel realizzare mappe concettuali. 
Tutte le attività riguardanti i laboratori dell’ACTIVITY DAY 
puntano a valorizzare la produzione orale della lingua con 
riguardo alla “fluency” attraverso la drammatizzazione, i giochi 



 

“ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE  DA  PRATO” 
Via I° Maggio, 40  -  59100   Prato 

Tel.  (39) 0574 - 636759 - Fax  (39) 0574 - 630463  -  C. F. 92009300481 
e-mail: info@convenevole.prato.it  sito web: www.convenevole.prato.it 

 

 10

di ruolo, il canto, la musica e la realizzazione di brevi testi o 
crafts per i più piccoli. 

 
Prato 14 ottobre 2015 

 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                                                  Ins. Antonietta Mandatori 
 


