
 
ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 

ALEZIO 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

UN MONDO IN… MASCHERA 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

QUARTA GIUSEPPA MICHELA 

 
1.3 Competenze 

Descrivere le competenze – cognitive e non cognitive- che si intendono far acquisire. 

Competenze non cognitive trasversali: 

Partecipa attivamente alle attività apportando il proprio contributo personale 

Comprende sé stesso e gli altri per riconoscere culture diverse, le tradizioni culturali del territorio, in un’ottica di dialogo e 

rispetto reciproco. 

Competenze cognitive disciplinari: 

Usa la lingua italiana, sia orale che scritta, per comunicare emozioni e sentimenti relativi ad esperienze personali e 

scolastiche. 

Partecipa alla realizzazione di semplici esperienze musicali, artistiche, motorie, collocandole nei rispettivi contesti storici, 

culturali, ambientali. 

 
1.4 Descrizione Attività/ Prodotto finale 

Descrivere l’attività che si intende svolgere e l’eventuale  prodotto finale  

Carnevale è da sempre per i bambini sinonimo di divertimento oltre che momento ideale per sperimentare il piacere di 
stare insieme agli altri in allegria. Travestirsi ed interpretare ruoli diversi soddisfa la loro esigenza di fantasticare e 
promuove lo sviluppo della creatività.  
Il progetto, che coinvolge tutta la scuola Primaria di Alezio, costituisce per gli alunni l’opportunità per conoscere meglio le 

usanze del territorio in cui vivono, ( il Carnevale aletino vanta una tradizione pluriennale, 22°edizione) e a contribuire, con 

il proprio impegno, alla riuscita della manifestazione che coinvolge l’intera cittadinanza. 

Si  attiveranno dei LABORATORI CREATIVI di: 
Arte e immagine per la realizzazione di scenografie, manufatti e vestiti carnevaleschi.  
Musicale e motorio per la realizzazione di coreografie, balletti e performance varie da esibire durante la sfilata per le vie 
del paese.  
Anche in classe saranno svolte conversazioni, ricerche individuali e di gruppo, raccolte prima oralmente poi per iscritto e 
con  disegni miranti a far conoscere sempre meglio il tema del Carnevale che verrà trattato.  
 
1.5 Destinatari 

Indicare i destinatari del progetto/attività 

Destinatari :  

TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA  E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ALEZIO 

 
1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e le modalità organizzative 

Durata: il mese di febbraio/marzo. 

Modalità organizzative :  

Didattica laboratoriale, lavori di gruppo, laboratori creativi, interazione con il territorio e le famiglie per la realizzazione della 

manifestazione finale e dei costumi allegorici necessari. 

 
1.7 Risorse umane 

Indicare i docenti, i non docenti ed eventuali collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.. 

 

Docenti coinvolti: Tutti i docenti della scuola Primaria e della scuola dell’Infanzia di Alezio 

 

Personale della scuola: Collaboratori, personale ATA 

 

Genitori, Proloco, Associazioni del Territorio, Comune. 

 

 
                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                                                                                           INS. Giuseppa Michela  Quarta 
 


