
 

 

Istituto Comprensivo n. 5 Imola 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 
SINTESI PROGETTO 

a.s. 2017-2018 

 

         PRIMARIA RODARI 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO 

DESTINATARI: Tutte le classi del Plesso “Rodari” 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI: L’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo mira allo 

sviluppo di competenze attraverso l’attivazione di esperienze laboratoriali, di 

progetti e di percorsi finanziati dal Comune di Imola e/o realizzati con la 
collaborazione delle agenzie educative in collegamento con le offerte formative 

del territorio.  In tale ottica, l’ampliamento delle attività didattiche si 

concretizza con la scoperta e valorizzazione del territorio e delle risorse 

educative locali (biblioteche, musei, archivi, parchi didattici…) per consolidare 

le conoscenze acquisite attraverso l’esperienza diretta e la promozione di 
esperienze collaborative e laboratoriali. 

 

 

CONTENUTI: L’insegnante referente partecipa all’Open day di presentazione dei 

percorsi didattici organizzato dal Comune di Imola e riceve le proposte di altri 

enti/associazioni del territorio. Prende contatto con i responsabili delle diverse 

agenzie educative, riceve le informazioni sulle proposte didattiche e le 

condivide con i docenti del Plesso che, nel rispetto delle indicazioni del PTOF e 
dei Curricoli disciplinari d’Istituto, che hanno l’obbiettivo di far vivere la scuola 

come luogo in cui ci si abitua a radicare le conoscenze (il sapere) sulle 

esperienze (il fare e l’agire), individuano i percorsi pertinenti alle attività 
didattiche proposti. 

Vengono così organizzate visite guidate ed incontri laboratoriali da svolgere in 
tutte le classi. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI: Ricezione e condivisione di opuscoli informativi, 

brochures, contatti; predisposizione di calendari per i percorsi delle classi. 

 



 

 

SPAZI: Territorio comunale di Imola (Casa Piani, Bim, Musei di San Domenico, 
Archivio, CEAS, CIDRA…, Scuola Primaria “Rodari”. 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE: da settembre 2016 a giugno 2017. 

 

DOCENTE REFERENTE: Palmisani Annalisa 

 

 

Ore funzionali (attività senza alunni oltre l’orario di servizio) n. 4 
 
 

 

ALTRI DOCENTI PARTECIPANTI: i docenti e gli educatori di tutte le classi del 
plesso. 

 

ESPERTI ESTERNI: responsabili ed esperti delle agenzie educative del 

territorio. 

 

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI: Ufficio del Diritto allo studio del Comune 
di Imola, i responsabili delle agenzie educative del territorio comunale. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO: 
Strumenti utilizzati: 

presenze; 

acquisizione di nuove conoscenze/abilità misurabili da parte dei partecipanti al 

percorso formativo; 

livello di soddisfazione dei partecipanti (osservazioni, commenti al termine 
delle attività….); 

realizzazione di prodotti finali. 

 

         


