
N.1 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO NATALE INFANZIA   
 

 
Sezione 1 – Descrittiva 

 
1.0 – Priorità e Obiettivi di processo  
Indicare le Priorità strategiche e gli Obiettivi di processo del P.D.M. o del PTOF a cui si riconducono le attività didattiche del 
Progetto-Intervento  
P.D.M. 
 
Area: Ambiente di apprendimento. 
 
Obiettivo: Adottare metodologie didattiche laboratoriali innovative ed efficaci.. 
 
Area: Inclusione e differenziazione 
 
Obiettivo: Favorire una maggiore diffusione delle metodologie didattiche inclusive  

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare denominazione del progetto  
: “ Cantiamo il Natale con il Piccolo Principe” 
 

 

1.2 Responsabile progetto  
Indicare Il responsabile del progetto  
Tutte le docenti della scuola dell’infanzia. 

 

 

1.3 Obiettivi  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  
1. Finalità 
 
Promuovere l’inclusione scolastica di alunni stranieri e/o diversamente abili attraverso lo spettacolo 
di “Natale” 
 
2. Descrizione 
 
Il progetto avrà come scopo quello di riconoscere ed accettare la diversità nella prospettiva della 
multiculturalità attraverso la lettura di immagini di alcuni capitoli del libro il Piccolo Principe. Accrescere il 
senso di solidarietà, generosità ,attenzione verso l’altro e il diverso, attraverso momenti di condivisione e 
socialità legate alle festività natalizie   
3. Obiettivi misurabili 

 Riconoscere ed accettare la diversità nella prospettiva della multiculturalità. 
 Vivere lo spirito natalizio con sentimenti di condivisione e fratellanza. 
 Conoscere il Natale nel mondo attraverso canti e balli di altre culture. 

 
4.Competenze  

 Promuovere negli alunni l’acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé per aumentare 
l’autostima e instaurare un adeguato rapporto con il gruppo dei pari e con gli altri. 

 
5.Strumenti di autovalutazione delle attività 

 Grado di coinvolgimento degli alunni durante le attività. 
 Conversazione al termine di ogni fase del progetto. 
 Buona riuscita del progetto finale.   
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6.Destinatari  
Tutti gli alunni di 5 anni.  
7.Collaborazione con soggetti esterni  
Nessuno 
 

 

1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gannt  
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. Se serve aggiungi altre righe per ulteriori fasi 
 

Arco temporale: 

Fasi Denominazione Descrizione 

Fase 1 
Descrittiva. Presentazione della storia il Piccolo Principe. 
 Lettura di immagini del racconto il Piccolo Principe   

Fase 2 
Operativa. Lavori di gruppo .- la scoperta della conoscenza di realtà 
 

linguistiche e culturali diverse.- formulazione di ipotesi.   

Fase 3 Attuativa Canti – balli – drammatizzazioni- spettacolo natalizio. 

 

Diagramma di Gannt (colorare di rosso i mesi ) 

Anno      2017    

 Ott Nov Dic Gen Feb  Mar Apr. Mag Giug 
Fase 1           

Fase 2           
           

Fase 3           
            
 

1.5 - Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.  
Referente laboratorio musicale: Maffettone Rosa  
Referente laboratorio arte: Annunziata Antonella 
Referente laboratorio multimediale: La Marca 
Annamaria Tutte le docenti.  
Personale ATA( per modifiche ambienti scolastici)  
 

1.6- Beni e servizi  
 

indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto  
Prove: atrio della scuola  
Spettacolo da stabilire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 



N.2 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO EXTRACURRICULARE INFANZIA  
 
 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.0 – Priorità e Obiettivi di processo  
Indicare le Priorità strategiche e gli Obiettivi di processo del P.D.M. o del PTOF a cui si riconducono le attività didattiche del 
Progetto-Intervento  
P.D.M. 
 

Area: Inclusione e differenziazione 
 
Obiettivo: Favorire una maggiore diffusione delle metodologie didattiche inclusive. 
 

Area: Ambiente di Apprendimento 
 

Obiettivo: Adottare metodologie didattiche innovative  

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare denominazione del progetto  
: “ Tutti insieme con il Piccolo Principe.” 

 

1.2 Responsabile progetto  
Indicare Il responsabile del progetto  
Tutte le docenti della scuola dell’infanzia. 

 

1.3 Obiettivi  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  
4. Finalità 

Promuovere l’inclusione scolastica dei bambini diversamente abili e di quelli di etnia diversa.  
 
5. Descrizione 
 

Il progetto avrà lo scopo di sviluppare nei bambini la consapevolezza della diversità inteso come “valore” da 
vivere e da condividere. E garantire loro adeguate condizioni di inclusione; pari opportunità formative; 
favorire il dialogo e lo scambio tra operatori scolastici, extrascolastici e le famiglie degli alunni ; la tempestività 
degli interventi; la ricerca di strategie e soluzioni finalizzate al superamento delle difficoltà.  
 

6. Obiettivi misurabili  
 Promuovere l’educazione all’altruismo, al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla solidarietà , 

alla cooperazione, all’amicizia, all’uguaglianza, alla pace verso tutte le persone di culture diverse.  
 Promuovere la formazione della persona nel rispetto della propria individualità.  

7. Competenze  
 Promuovere negli alunni l’acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé per 

aumentare l’autostima, il senso della socialità e della cittadinanza.  
8. Strumenti di autovalutazione delle attività 

 Grado di coinvolgimento degli alunni durante le attività. 
 Conversazione al termine di ogni fase del progetto. 
 Buona riuscita del progetto finale.   

6.Destinatari  
Tutti gli alunni di 5 anni.  

 

7.Collaborazione con soggetti esterni  
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Nessuno 
 
 

 

1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gannt  
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. Se serve aggiungi altre righe per ulteriori fasi 
 
Arco temporale: 

 

Fasi Denominazione Descrizione 

Fase 1 
Descrittiva. Presentazione della storia “La leggenda del girasole”. 
 

Lettura di immagini del racconto.   

 Operativa. Attività svolte in piccolo gruppo collaborativo. 

Fase 2 
 Attività di laboratorio svolto a sezioni aperte per la realizzazione dello 
 spettacolo di fine anno.   

  Momenti di insegnamento individualizzati. 

Fase 3 
Attuativa Canti –balli – drammatizzazioni. 
 Spettacolo finale.   

 

Diagramma di Gannt (colorare di rosso i mesi ) 
 

Anno      2017     

 Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr. Mag Giug 

Fase 1           

Fase 2           

Fase 3           

 

1.5 - Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di uti lizzare. Indicare 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.  
Referente laboratorio musicale: Maffettone Rosa  
Referente laboratorio arte: Annunziata Antonella 
Referente laboratorio multimediale: La Marca 
Annamaria Tutte le docenti.  
Personale ATA( per modifiche ambienti scolastici) 

 

1.6- Beni e servizi  
 

indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto  
Prove: atrio della scuola 
Spettacolo da stabilire.  
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N.3 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO  ACCOGLIENZA PRIMARIA  
 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.0 – Priorità e Obiettivi di processo  
Indicare le Priorità strategiche e gli Obiettivi di processo del P.D.M. o del PTOF a cui si riconducono le attività didattiche del 
Progetto-Intervento  
P.D.M. 
 
Area: Inclusione e differenziazione 
 

Obiettivo: Favorire una maggiore diffusione delle metodologie didattiche inclusive. 
 
Area: Ambiente di apprendimento 
 

Obiettivo: Adottare metodologie didattiche innovative  

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare denominazione del progetto  
: “ VIVERE A COLORI”  
 
 

 

1.2 Responsabile progetto  
Indicare Il responsabile del progetto  
Docenti classi prime scuola primaria 

 

1.3 Obiettivi  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate.  
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  
9. Finalità 
 

 Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l'esplorazione di uno 
spazio accogliente, sereno e stimolante per una positiva socializzazione 

 
 Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica 

 
10. Descrizione 
 

Il progetto accoglienza nasce dall’idea di facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica attraverso 
l’esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e stimolante per una positiva socializzazione(alunni nuovi),e 
contemporaneamente rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica (alunni 
frequentanti). Inoltre il tema di quest’anno è l’inclusione che parte dalla necessità di rendere operativo la 
missione dell’ Istituto di garantire a tutti gli alunni il successo formativo .con particolare attenzione a quelli 
che presentano difficoltà riconducibile a DSA e in generale ai bisogni educativi speciali. ÙIl progetto 
accoglienza sarà dunque orientato al miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell’azione educativa e 
didattica e della professionalità docente, con una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli 
alunni e ai diversi stili cognitivi  
 
11. Obiettivi misurabili 
 

 Far vivere in modo positivo e con serenità la nuova esperienza scolastica 
 Orientarsi nell’ambiente scolastico. 
 Condividere esperienze affettive ed emotive 
 Favorire relazioni positive tra gli alunni e tra insegnanti e alunni.  
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4.Competenze 
 

 L’alunno partecipa ad attività e giochi 
 L’alunno si muove nello spazio scuola con disinvoltura.  
 Collabora con i compagni. 
 Riconosce e rispetta le regole di vita scolastica 

 

 

5.Strumenti di autovalutazione delle attività 
 

Osservazione del grado di partecipazione degli alunni durante l’attività e conversazione al termine di 
ogni fase del progetto 

 

6.Destinatari 
 

Tutti gli alunni delle classi prima primaria  e 20 alunni delle classi quinte per un totale di 100 alunni   
7.Collaborazione con soggetti esterni 

 
Nessuna  

 

 

1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gannt  
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. Se serve aggiungi altre righe per ulteriori fasi 

 

Arco temporale: 
 

Fasi Denominazione Descrizione 

 Laboratori Le attività educative di questo percorso si propongono, nelle prime settimane 
  di frequenza , di creare un ambiente sereno che rassicuri affettivamente i 
  bambini soprattutto i nuovi iscritti. 
  Un altro importante obiettivo è quello di favorire il “ritrovarsi” dei bambini 

Fase 1 
 che hanno già frequentato gli anni  precedenti, rafforzando il senso di 
 

appartenenza all’interno del gruppo.   

  Verranno predisposti percorsi di apprendimento attuati in sezione, con la 
  proposta di angoli e momenti di gioco in cui i bambini si ritroveranno e 
  sperimenteranno il piacere di stare insieme. 

   

 

Diagramma di Gannt (colorare di rosso i mesi ) 
 

Anno      2017    

 Ott Nov Dic Gen Feb  Mar Apr. Mag Giug 

Fase 1           

 

1.5 - Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.  
Docenti Personale ATA  

 

 

1.6- Beni e servizi  
 

indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto  
Atrio – impianto fonico . laboratorio artistico e musicale  
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N. 4 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO NATALE PRIMARIA 
 
 
 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.0 – Priorità e Obiettivi di processo  
Indicare le Priorità strategiche e gli Obiettivi di processo del P.D.M. o del PTOF a cui si riconducono le attività didattiche del 
Progetto-Intervento  
P.D.M. 
 
Area: Ambiente di apprendimento 
 

Obiettivo: Adottare metodologie didattiche laboratoriali innovative ed efficaci..  
 
 

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare denominazione del progetto  
: “ NATALE A COLORI”  
 

1.2 Responsabile progetto  
Indicare Il responsabile del progetto  
Tutte le docenti della scuola primaria  
 

1.3 Obiettivi  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate.  
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  
12. Finalità 
 

 Prendere coscienza dei valori universali e condividerli per star bene con sé e con gli altri;  
 Favorire la ricerca personale; -  
 Sperimentare ed apprendere diverse forme di espressione e di comunicazione;  
 Condividere con gli altri esperienze e sentimenti; - Comprendere il vero senso del Natale;  
 Riconoscere e comprendere i simboli del Natale; -  
 Collaborare alla realizzazione di un progetto espressivo comune; 

 
 Conoscere la propria realtà territoriale e le proprie tradizioni per poterle confrontare con le 

diverse situazioni;  
 Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da condividere. 

 
13. Descrizione  
Il progetto prevede esperienze all'interno delle classi per imparare a riconoscere, esprimere le proprie 
emozioni e saperle tradurre in colori, attraverso laboratori a classi aperte, attività di canto corale di classe e di 
plesso. Il tutto per rendere consapevoli gli alunni che il Natale non è solo momento di festa ma, soprattutto, 
occasione di incontro e di valorizzazione dell'altro. Si arriverà così a condividere i messaggi universali del 
Natale nella realtà quotidiana in cui viviamo, nella scuola e con le famiglie.  
Obiettivo primario è quello di far comprendere che il natale è una ricorrenza ricca di messaggi autentici e 
suggestivi, radicata nella cultura di tutti e coinvolge tutta la società, la famiglia e la scuola , in particolare i 
bambini che vivono intensamente gli avvenimenti  
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14. Obiettivi misurabili 
 

-Sviluppare il senso ritmico attraverso l’educazione all’ascolto e al canto 
 

-Scoprire forme espressive verbali e non verbali. 
 

- Eseguire canti corali natalizi. 
 
-Sensibilizzare gli alunni a valutare positivamente l’altro, non solo a livello individuale, ma anche 

collettivo 4.Competenze 
 
Promuovere negli alunni l’acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé per aumentare l’autostima, 
il senso della socialità e della cittadinanza. 

 

5.Strumenti di autovalutazione delle attività 
 
Si valuterà la riuscita del progetto dal grado di attenzione, impegno e partecipazione degli alunni alle 
varie attività. 
 

6.Destinatari 
 

Tutti gli alunni della scuola primaria 
 
7.Collaborazione con soggetti esterni 
 

Nessuna  

 

1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gannt  
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. Se serve aggiungi altre righe per ulteriori fasi 
 

Arco temporale: 
 

Fasi Denominazione Descrizione 

 Laboratori Racconti a tema 
  Attività grafico-pittorica 

Fase 1 
 Poesie e filastrocche 
 

Canti   

  Drammatizzazione 
  Balli e movimenti seguendo il ritmo 

 

Diagramma di Gannt (colorare di rosso i mesi ) 
 

Anno      2017    

 Ott Nov Dic Gen Feb  Mar Apr. Mag Giug 

Fase 1           

 

1.5 - Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.  
Docenti 
 

Personale ATA  
 

 

1.6- Beni e servizi  
 

indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto 

Strumentazione fonica- computer- Lim   
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N.5 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO IN…CANTO PRIMARIA 
 
 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.0 – Priorità e Obiettivi di processo  
Indicare le Priorità strategiche e gli Obiettivi di processo del P.D.M. o del PTOF a cui si riconducono le attività didattiche del 
Progetto-Intervento  
P.D.M. 
 
Area: Ambiente di apprendimento 
 

Obiettivo: Adottare metodologie didattiche laboratoriali innovative ed efficaci. 
 
Area : Inclusione e differenziazione 
 
Obiettivo: Implementare delle strategie didattiche inclusive  

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare denominazione del progetto 

 

In….canto(TEATRO SAN CARLO) 
 
 

1.2 Responsabile progetto  
Indicare Il responsabile del progetto  
Ins. Maria Prisco  
 

1.3 Obiettivi  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  
1. Finalità 
 

 contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale dei più piccoli – 
 

 sviluppare l’orecchio musicale e la capacità percettiva dell’ascolto, attivandolo a livello corporeo con 
il movimento, il disegno, la voce – 

 
 favorire una crescita armonica: coordinamento, concentrazione, concetti spazio-

temporali, lateralizzazione – 
 

 educare alla percezione dell'armonia: la musica come linguaggio, non solo ritmo e melodia, ma 
anche funzioni armoniche – 

 
 condividere esperienze sonore e inventare, riprodurre e imitare suoni o ritmi sia a livello corale 

che individuale - avviare alla formalizzazione di brevi idee musicali – 
 

 favorire l'approccio alla pratica corale e strumentale – 
 

 favorire l'incontro intergenerazionale attraverso la musica - promuovere forme di peer 
education nell'approccio alla musica – 

 
 promuovere iniziative indirizzate a valorizzare l'apprendimento musicale - 

 
2. Descrizione   
Il Progetto intende avvicinare gli alunni alla musica fin dall'avvio del loro percorso scolare e è articolato in 
azioni e attività progressive, adeguate all'età e alla sensibilità dei discenti. Seminari, incontri e laboratori per  
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scoprire e conoscere vita, opere, curiosità, personaggi, trama e arie dell’opera scelta, coadiuvati dall’ausilio di 
un libro didattico, di un cd audio e di un dvd. L’articolato percorso appassiona i partecipanti grazie alla 
creazione di un originale metodo didattico fondato su momenti ludici e capace di introdurli al mondo 
della lirica attraverso lo studio del canto e il gioco. 
 
Obiettivi misurabili 

 Imparare ad ascoltarsi e a cantare insieme 
 Utilizzare correttamente la voce 
 Riconoscere timbro, intensità, altezza e durata 
 Utilizzare la voce per cantare in coro 
 Utilizzare gli strumenti a percussione o basi musicali per accompagnare il canto 
 Sviluppare capacità di ascolto e di concentrazione 

4.Competenze 
 
Capacità di cantare in diversi contesti. 

 

5.Strumenti di autovalutazione delle attività 
 
Valutazione sarà la motivazione e l’interesse.  

 

6.Destinatari 
 

Alunni delle classi  quarte  
 
7.Collaborazione con soggetti esterni 
 
Operatori Teatro San Carlo  

 

1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gannt  
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. Se serve aggiungi altre righe per ulteriori fasi 
 
Arco temporale: 

 

Fasi Denominazione Descrizione  

 Laboratori per Attraverso una serie di corsi di formazione didattico/musicale, i docenti 
 docenti acquisiscono  gli  strumenti  e  le  competenze  tecniche  necessarie  per 
  accompagnare  e  guidare  i  propri  alunni  alla  scoperta  del  melodramma  e 
Fase 1  dell'opera lirica. Gli insegnanti, infatti, prenderanno parte a degli incontri di 
  educazione al canto e alla musica, tenuti da esperti musicisti in orario 
  extrascolastico,  durante  i  quali  apprenderanno  la  metrica,  la  melodia  e 
  l'intonazione di alcuni brani selezionati tratti dalle opere in programma. 
 Laboratori per Le classi si cimenteranno nel canto dei brani dell’opera, memorizzando le arie  

 alunni più famose. Nelle  classi coinvolte si terranno laboratori di canto, durante i 
  quali i nostri esperti di didattica musicale e cantanti lirici supporteranno il 
Fase 2  lavoro dei docenti. I laboratori saranno così strutturati: un primo incontro per 
  gruppi ristretti per permettere un primo approccio didattico e più mirato al 
  canto; un secondo incontro collettivo per  ripassare insieme coralmente i brani 

  imparati durante l’anno.  

 Spettacolo al San Gli alunni vivono  l’emozione dello spettacolo finale, occasione di fruizione 
 Carlo collettiva e di condivisione dell’esperienza maturata. 

Fase 3 
 Andrà  in  scena  una  versione  speciale  dell'opera,  in  cui   gli  alunni  sono 
 

coinvolti  in  prima  persona,  interpretando  coralmente  insieme  ai  cantanti   

  professionisti  e  all’ensamble  musicale  i  brani  studiati  nel  corso  dell’anno, 

  eseguendo alcuni movimenti in scena, salendo sul palcoscenico con i costumi 
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da loro stessi realizzati. 
 
 

 

Diagramma di Gannt (colorare di rosso i mesi ) 
 

Anno      2017    

 Ott Nov Dic Gen Feb  Mar Apr. Mag Giug 

 Da          

Fase 1 definire          

Fase 2           

Fase3           

 

1.5 - Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.  
Docenti coinvolti 

 

1.6- Beni e servizi  
 

indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto 

Lim – computer –impianto stereo  
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N. 6 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO CODING - CL@SSE 2.0”  S.S.P.G. 
 
 
 
 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.0 – Priorità e Obiettivi di processo  
 

P.D.M. 
 
Area: Ambiente di apprendimento 
 
Obiettivo: 

 Adottare metodologie didattiche laboratoriali innovative ed efficaci. 

 

Area: Inclusione e differenziazione 
 

Obiettivo: 
 Favorire una maggiore diffusione delle metodologie didattiche inclusive. 
 Implementare attività di recupero, potenziamento e consolidamento delle competenze.  

 
 

 

1.1 Denominazione progetto  
“CODING - CL@SSE 2.0”  
 

1.2 Responsabile progetto  
Prof.ssa Antonietta Maria Manna 

 

1.3 Obiettivi  
 

3. Finalità 
 
Sviluppare il pensiero computazionale attraverso la programmazione in contesto di gioco. Il pensiero 
computazionale rappresenta il lato scientifico-culturale dell’informatica in quanto aiuta a sviluppare 
competenze logiche e capacità a risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità importante per 
i futuri cittadini. 
 

4. Descrizione 
 
Il progetto è connesso all’iniziativa “Programma il Futuro” del MIUR, in collaborazione con il CINI – 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, che fornisce alle scuole una serie di strumenti 
semplici, divertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti rispetto ai concetti di base 
dell'informatica. Il Coding accelera il miglioramento delle competenze digitali, tra cui la codifica. Il progetto 
prevede due percorsi:  
la partecipazione alla modalità di base denominata "L'Ora del Codice" che consiste nel fare svolgere agli 
studenti un'ora di avviamento al "pensiero computazionale" che si celebra a livello mondiale nella settimana 
5-11 dicembre 2017.  
A questa prima ora di avviamento, segue una modalità di partecipazione più avanzata che consiste nel 
delineare percorsi più approfonditi, che sviluppano i temi del pensiero computazionale, con ulteriori lezioni 
svolte nel corso dell’anno scolastico.  
Entrambe le modalità saranno fruite in un contesto tecnologico. 
Nel corso della svolgimento delle attività verranno utilizzati materiali realizzati dal MIUR in collaborazione 
con il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’informatica). Nell’ambito dell’attività laboratoriale i 
ragazzi utilizzeranno “Code.org”, una piattaforma internazionale che, insegna a muovere i primi passi nel 
mondo della programmazione partendo dall’attività "L'Ora del Codice". 
Gli alunni utilizzeranno un ambiente di programmazione grafico, in cui l’utente sposta dei blocchi , simili ai 
tasselli di un puzzle, per realizzare le proprie applicazioni. Attraverso questa attività i ragazzi impareranno a  
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mettere ordine tra i propri pensieri, a risolvere i problemi, o ancora meglio a imparare a programmare.  
Per i vari corsi proposti, è possibile usufruire di lezioni tradizionali o tecnologiche, queste ultime prevedono 
l’utilizzo di strumenti informatici. Nell’ambito del progetto saranno svolte le “lezioni tecnologiche” fruibili 
tramite web e suddivise in una serie di esercizi progressivi.  
Sono disponibili 4 corsi regolari più un corso rapido, strutturati in funzione del livello di età e di esperienza 
dello studente. Alla fine del corso, gli studenti creano come prodotto finale, i loro giochi o le loro storie, che 
potranno anche condividere sui social.  
Inizialmente, il docente si registra al sito “Programma il Futuro”, crea le classi virtuali in piattaforma 
iscrivendo gli alunni alle rispettive classi. Dalla piattaforma, il docente gestisce le lezioni e controlla lo stato di 
avanzamento dei lavori svolti dagli alunni.  
La prima fase del progetto prevede lo svolgimento delle attività previste per "L'Ora del Codice" che consiste 
nel fare svolgere agli studenti un'ora di avviamento al "pensiero computazionale" che si celebra a livello 
mondiale nella settimana 5-11 dicembre 2017 (“Code Week” ). Successivamente saranno svolte le lezioni 
relative ai corsi assegnati alle classi.  
Gli studenti della secondaria di I grado inizieranno dal corso 3, con il quale gli alunni imparano a definire 
soluzioni flessibili per problemi complessi. 
Alla fine del corso gli studenti creano giochi interattivi e storie da condividere con tutti.  
Al termine dello svolgimento dei percorsi didattici, la scuola consegnerà agli studenti attestati personalizzati 
di completamento delle attività. 
 
 

5. Obiettivi misurabili 
 

 coinvolgere gli alunni nelle attività programmate; 
 

 osservare e valutare in maniera sistemica le proprie pratiche didattiche per migliorarne l’efficienza e la 

conseguente ricaduta sugli allievi;  
 accostarsi alle problematiche educative con maggiore spirito critico;  
 far crescere l’autostima negli  alunni facendo esercitare le capacità operative intenzionali;  
 mettere in campo una metodologia che faccia emergere l'integrazione fra i pari;  
 far apprendere concetti logici complicati divertendosi ed in modo visuale;  
 favorire lo sviluppo della creatività;  
 avviare alla progettazione di algoritmi,  producendo risultati visibili; 

 
 aiutare a padroneggiare la complessità (imparare a risolvere problemi informatici aiuta a risolvere 

problemi complessi in altre aree);  
 sviluppare il ragionamento attraverso la scrittura di programmi 

 
 rappresentare problemi logici di qualsiasi disciplina in modo visuale creando scenari divertenti 

e interagenti con la persona che ne prende visione.  
 risolvere i problemi a complessità crescente e prendere decisioni ottimali  
 Sviluppare il pensiero critico e creativo 

 
6. Competenze 
 

 analizzare e organizzare i dati di un problema in base a criteri logici 
 

 automatizzare la risoluzione del problema definendo una soluzione algoritmica, consistente in una 

sequenza accuratamente descritta di passi 
 

 identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili soluzioni con un’efficace ed efficiente 

combinazione di passi e risorse  
 rappresentare i dati del problema tramite opportune astrazioni  
 formulare il problema in un formato che ci permette di usare “un sistema di calcolo” per risolverlo  
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 generalizzare il processo di risoluzione di un problema per poterlo trasferire ad un ampio spettro di altri 

problemi 
 
7. Strumenti di autovalutazione delle attività 

 
Al fine di verificare in itinere la corrispondenza tra gli obiettivi fissati e quelli raggiunti si prevedono azioni 

di autovalutazione attraverso lo svolgimento degli esercizi proposti in piattaforma relativi alle lezioni 
 

tecnologiche effettuate. Gli alunni riflettono sulla propria performance, rimodulando l’azione con la guida del 

docente il quale attraverso il “cruscotto di controllo” monitora lo stato di avanzamento dei lavori. 
 

Il prodotto digitale realizzato è rappresentato da giochi o storie, scritte in ambiente di programmazione, che 

gli alunni potranno anche condividere sui social. 

 

6. Destinatari 
 
Alunni delle  classi seconde - Scuola Secondaria di I Grado  

 
7.Collaborazione con soggetti esterni 

 

Presentazione dei lavori prodotti a convegni e workshop. 
Adesione a concorsi ed eventi organizzati dal M.I.U.R.  

 
 

 

1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gannt 

 Durata del progetto: 7 mesi -  20 ore da svolgersi nel laboratorio d'informatica    

 Mese di avvio: novembre Mese di conclusione: maggio      
               

 Arco temporale:             
               

 Fasi Denominazione  Descrizione         

 Fase 1 Progettazione  Definizione ed organizzazione delle attività    

 Fase 2 Attuazione del progetto Implementazione delle attività      

 Fase 3 Valutazione esiti  Valutazione degli esiti in base ai quali si rimodulano le attività 

 Diagramma di Gannt            
               

 Anno      2017       

  Ott Nov Dic Gen Feb  Mar  Apr.  Mag Giug 
 

Fase 1 
             

              

 Fase 2              

 Fase 3              

 1.5 - Risorse umane            

 Docenti di tecnologia            

1.6- Beni e servizi             

 Utilizzo degli strumenti multimediali, laboratorio informatico      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N.7 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO “BIMED” STAFFETTA CREATIVA S.S.P.G  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.0 – Priorità e Obiettivi di processo  
 

P.D.M. 
 

Area: Ambiente di apprendimento 
 

Obiettivo: Adottare metodologie didattiche laboratoriali innovative ed efficaci 
 

Area: Curricolo, progettazione e valutazione 
 

Obiettivo: Attivare laboratori operativi per potenziare le capacità cognitive e meta cognitive 

 

1.1 Denominazione progetto  
Staffetta di scrittura creativa 
 

 

1.2 Responsabile progetto  
Ascoli Nunzia  
 

1.3 Obiettivi  
Migliorare le relazioni tra gli studenti e l’intero impianto curricolare” la scuola nel suo 
insieme” L’affermazione dell’essere , la tenuta civile del contesto vitae.  
Bimed rende un valore aggiunto al progetto e all’interazione con le scuole e i Comuni che partecipano in 

quanto il format è proteso verso un obiettivo di sistema che concerne la relazione tra scuola e territorio. Il 

progetto prevede momenti di confronto diretto ed altri di condivisione e scambio attraverso la rete 

telematica. L’utilizzo della rete è fondamentale per la crescita dei docenti e perché questi possano acquisire 

giusti strumenti in grado di farli interagire con i ragazzi utilizzando i loro stessi ambienti di 

comunicazione.  
 
8. Finalità 
 
La Staffetta di Scrittura Creativa” è un esercizio irrinunciabile per il valore aggiunto che proviene 

dall’acquisizione degli strumenti necessari nel nostro tempo per il saper leggere, il saper scrivere e, 

dunque, il saper fare che attraversa l’intero ambito curriculare e le varie discipline restituendo alla parole 

un ruolo chiave, ineludibile per la crescita. E’ una coinvolgente avventura per squadre di piccoli scrittori 

dello stesso grado di scuola finalizzato alla realizzazione di una storia collettiva, originale e imprevedibile, 

come ogni 



opera d’arte. 
 

9. Descrizione 
 
La Staffetta e’ un format che coinvolge la scuola nella sua interezza - dirigenti, docenti, studenti, famiglie, 
istituzioni, territorio e biblioteche - in quanto mira a sostenere e diffondere le attività di “scrittura e 
lettura delle scuole”, offrendo alle nuove generazioni l’occasione di “raccontarsi” e di “conoscersi” 
attraverso le invenzioni della scrittura e le emozioni della lettura. La scuola riprende il suo ruolo di 
mediazione e di orientamento determinando in tal modo un’occasione anche per gli agenti sociali, le 
istituzioni e il territorio che, con la Staffetta, possono contribuire alla crescita delle nuove generazioni; 
Essa mette in contatto il pensiero di gruppi di allievi che risiedono lontano, che vivono in luoghi e 
condizioni anche molto diverse, con docenti che tra loro non si conoscono ma decidono di condividere 
la produzione di una narrazione coerente, in cui, per produrre, gli allievi devono essere in grado di capire 
quanto loro perviene ed elaborare un prodotto letterario che risulti comprensibile, coerente ed attraente 
per chi leggerà dopo. 

 

3 Obiettivi misurabili 
 

La Staffetta di Scrittura Creativa è un’azione che mira a sostenere e diffondere le attività di scrittura delle 
scuole, offrendo ai bambini, ai ragazzi e ai giovani l'occasione di raccontarsi, di conoscersi e di crescere 
attraverso le invenzioni della scrittura, le emozioni della lettura, il valore del confronto con gli scrittori 
degli incipit, la rilevanza dell’esercizio nelle classi, le opportunità formative che collegano la Staffetta a 
tutte le discipline scolastiche, le occasioni evolutive derivanti dagli scambi scolastici e dalle visite di 
istruzione formativa 

 

4.Competenze 
 
Saper riconoscere il sé con l’altro, saper interiorizzare un processo socio-culturale, riconoscere le 
regole sociali secondo principi di legalità. 
 

5.Strumenti di autovalutazione delle attività 
 
Ogni scuola ha circa dieci giorni di tempo per scrivere autovalutare le attività per fare in modo che tutto 
l’ambito curriculare sia attraversato dall’esercizio che rende protagonista la parola  
 

6.Destinatari 
 

Classi seconde e terze  
 
7.Collaborazione con soggetti esterni 
 
Organizzazione di un evento di consegna dei libri che potrà essere partecipato dai genitori, dal 
Dirigente scolastico e dai cittadini e amministratori locali (Sindaco, assessore)  
 
 

 

1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gannt  

 

Arco temporale: 
 

Fasi Denominazione Descrizione 

 Laboratorio di Ogni staffetta è composta da 10 “squadre” dello stesso grado di scuola. La 
 scrittura squadra può essere formata da una classe, da un gruppo formato da più classi 
  che lavorano insieme o da studenti appartenenti a classi diverse che formano 
Fase 1  un unico gruppo. Le scuole che compongono ciascuna staffetta raggiungono il  
  traguardo collaborando tra loro alla realizzazione di un racconto comune a 
  partire da un’idea-guida (tema) che cambia di anno in anno. 
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Diagramma di Gannt (colorare di rosso i mesi ) 
 

Anno      2017    

 Ott Nov Dic Gen Feb  Mar Apr. Mag Giug 

Fase 1    x       

 

1.5 - Risorse umane  
 

Docenti curricolari coinvolti nel progetto, Referenti  BiMed 

 

1.6- Beni e servizi  
 

Aule ,biblioteca , Lim  
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N.8 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO “INFORMATICAMENTE” S.S.P.G. 
 
 

 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.0 – Priorità e Obiettivi di processo   
Indicare le Priorità strategiche e gli Obiettivi di processo del P.D.M. o del PTOF a cui si riconducono le attività didattiche 
del Progetto-Intervento  
P.D.M. 

 

Area: Ambiente di Apprendimento 
 

Obiettivo: Ampliare gli spazi laboratoriali e l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche a supporto della didattica 
 

1.1 Denominazione progetto   
Indicare denominazione del progetto  
Informaticamente Cassi seconde: 

 

Uso delle TIC e Nuova ECDL Full Standard1  (Patente Europea del Computer). 
 
 

1.2 Responsabile progetto  
Indicare Il responsabile del progetto  
Il Referente Responsabile del Progetto:  

Prof. Aniello Moscariello  
 

 

1.3 Obiettivi   
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate.  
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  
1. Finalità 

 
Il computer, nel quadro complessivo delle TIC, rappresenta lo strumento di base attraverso il quale si 
concretizzano attività di lavoro, di studio, di sviluppo delle conoscenze e si è diffuso negli ultimi anni in 
modo capillare nei vari strati sociali. 

 

2. Descrizione 
 

Gli alunni di cui si prevede l’iscrizione, provenienti solo dalle classi seconde, saranno divisi in gruppi/Corso 
costituiti da un max15 alunni a Corso, in modo da garantire un rapporto 1:1 con le postazioni disponibili nel 
Laboratorio di informatica. Ogni Corso sarà affidato a 1 docente. 

 
I moduli saranno sviluppati in modo che, visti gli orari di impegno del Laboratorio (utilizzato anche per altre 
attività), gli alunni iscritti al Progetto Informaticamente Classi seconde saranno impegnati una volta a 
settimana secondo un calendario che sarà predisposto come indicato al capitolo precedente. 

 
I contenuti da svolgere sono quelli previsti dal Syllabus Versione 5(cfr. sezione 1.8) e il percorso formativo 
sarà attuato, come previsto da progetto, alternando momenti di lezione frontale ad esercitazioni pratiche al 
computer, in modo da garantire un’efficace acquisizione di conoscenze (sapere) e di competenze (saper fare).  

 
 
 
 

 
1 La Nuova ECDL Full Standard a partire dal 2014 sostituisce l’ECDL Core Level Fullcon l’inserimento di nuovi moduli di esame che integrano e/o sostituiscono quelli 
precedentemente richiesti per il conseguimento della certificazione. La nuova certificazione è stata introdotta per tener conto degli sviluppi nell’ultimo decennio in ambito 
tecnologico e informatico e dei cambiamenti indotti nella società dal modo incuile persone utilizzano le nuove tecnologie.  
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Nello specifico, per indurre le abilità operative (saper fare) negli alunni, alla lezione frontale prevista in genere 
per ogni incontro, seguirà un congruo momento esercitativo durante il quale gli allievi interagiranno 
personalmente con le macchine, esercitandosi nell’esecuzione di compiti specifici. 
 
Per rendere, poi, più agevole l’assimilazione dei concetti e le esercitazioni, agli alunni saranno forniti in 
fotocopia appunti e schede operative dettagliate che saranno molto utili per tutti poiché seguendo passo 
passo le indicazioni schematicamente riportate, ognuno potrà impadronirsi con più facilità delle tecniche 
operative proposte esercitandosi anche a casa in modo autonomo. 
 
A conclusione di ciascuno dei moduli trattati sarà programmata una sessione di esame ECDL alla quale 
parteciperanno gli alunni impegnati nel progetto. 
 
Il Syllabus, unitamente alle firme di presenze degli alunni alle varie lezioni erogate, costituirà per ciascun corso 
il Registro delle attività. Quest’ultimo verrà accluso nel fascicolo degli Allegati alla relazione sulle attività 
svolte che sarà consegnata a ultimazione del Progetto. 

 

La Scuola Secondaria 1° Grado “I. C. “E. De Filippo" ha aderito al Progetto “ Informatica ed ECDL nella 
Scuola Secondaria di 1° grado” avviato in via sperimentale nel 2017 , in seguito ad un protocollo di intesa MPI-
AICA. 
 
 

 

3. Obiettivi misurabili  

 educare gli alunni ad un utilizzo delle nuove tecnologie come ulteriore linguaggio di comunicazione;
  

 elevare  il  livello  di  competenza  nell’utilizzo  delle  Tecnologie  dell’Informazione  e  della
  

 Comunicazione per favorire la loro diffusione sul territorio;
  

 Far conseguire, due dei sette esami previsti per il conseguimento della Patente Europea per l’uso del 
Computer [ECDL - European Computer DrivingLicence], una certificazione riconosciuta in  
17 paesi attestante che chi lo possiede ha l’insieme minimo delle abilità necessarie per poter 
lavorare col personal computer, in modo autonomo o in rete. 

 

 

Nella società attuale, detta Società dell’Informazione, le Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (TIC)rivestono un ruolo importante nello sviluppo sociale ed economico di un Paese.  
La conoscenza e l’utilizzo delle TIC rappresenta quindi per un individuo, prerequisito importante per essere 
soggetto attivo e partecipativo nella vita sociale In tale contesto la scuola come istituzione ha il compito 
importantissimo di formare le nuove generazioni ad essere pronti ad affrontare il mondo del lavoro, e la vita 
in generale, con un bagaglio di conoscenze e di competenze congruo rispetto alle attese della società 
moderna. del proprio Paese. 

 

4.Competenze 
 
Conoscenze di base sul funzionamento del PC in vari ambiti di utilizzo: word processor; fogli di 
calcolo; software di presentazione; abilità e versatilità nell’utilizzo del sistema operativo Windows.  
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5.Strumenti di autovalutazione delle attività 
 
Saper usare questo strumento e comprenderne le potenzialità di utilizzo assume quindi, lo stesso 
significato del “saper leggere e scrivere” del secolo scorso, requisiti cioè indispensabili per evitare fenomeni di 
“analfabetismo” e di “esclusione sociale”. 
 
 

6.Destinatari 
 

Il progetto Informaticamente Classi seconde si va ad affiancare ad uno analogo (Informaticamente  
Classi terze) i cui destinatari sono gli alunni delle classi terze.  
7.Collaborazione con soggetti esterni 
 
La Scuola Secondaria 1° Grado “I. C. "E. De Filippo"” si è accreditata presso l’AICA (Associazione Italiana per 

l’informatica e il Calcolo Automatico), l’ente nazionale di certificazione del programma ECDL, ed è diventata Test 

Center autorizzato e sede di esami ECDL. 
 
Dall’AICA verranno acquistati gli esami da erogare e le Skills card virtuali per la registrazione degli 
esami man mano superati dai candidati.  
 
 

 

1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gannt  
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. Se serve aggiungi altre righe per ulteriori fasi 
 
Arco temporale: 

 
Il progetto coprirà l’arco temporale da Gennaio 2018 ad Aprile 2018, con un impegno di ORE 30/Corso 
distribuite in lezioni della durata di 1,5 o 2 ore ad incontro da tenersi in orario pomeridiano extra-curricolare. 
 

Il calendario degli incontri sarà stabilito prima dell’avvio concreto del progetto e terrà conto: 
 

del numero di corsi da attivare in relazione al numero di partecipanti che hanno presentato istanza di 
iscrizione; 

 

della disponibilità del personale ausiliario da impegnare; 
 

della disponibilità dell’aula di informatica che ospiterà le attività corsuali. 
 
 
 

 

Diagramma di Gannt (colorare di rosso i mesi ) 
 

Anno       2017      

 Ott Nov Dic Gen Feb  Mar Apr. Mag Giug 

Fase 1 
             

             

 

1.5 - Risorse umane   
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.  
 

Tipologia risorse umane Competenze professionali 
  

Direzione dei Corsi Dirigente Scolastico Prof.ssa Marianna Massaro 
  

Responsabile Coordinatore Prof. Aniello Moscariello 
  

Docenti Prof. Aniello Moscariello docente di Musica  
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  in servizio a tempo indeterminato presso l' I. C. 
  " E. de Filippo" Poggiomarino Na. 
  Responsabile e Coordinatore del progetto, 
  docente lezioni frontali. Responsabile e 
  Supervisore del Test center. 
  Prof. Pasquale Termolini: docente di 
  Matematica e Scienze in servizio a tempo 
  indeterminato presso l' I. C. " E. De Filippo" 
  Poggiomarino Na. . Supervisore del Test 
  center. Tutor d’aula per lezioni ed 
  esercitazioni. Supervisore del Test center. 

 Direttore dei S.G.A. Direttore dei S.G.A. dell’Istituto. 
   

 Assistente Amministrativo 1 Assistente Amm.vo dell’Istituto. 
   

 Collaboratore scolastico 1 Collaboratore scolastico/lezione, secondo una 
  turnazione, dei collaboratori scolastici in servizio, 
  predisposta dal Direttore dei S.G.A. 

1.6- Beni e servizi   
 

indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto  
Per le attività corsuali si utilizzerà il Laboratorio di informatica della scuola in orario extra-curricolare. 
Gli alunni iscritti saranno suddivisi in gruppi/corso costituiti da un numero max di 15 unità per 
garantire un rapporto utente-macchina 1:1.  
Le Skills card e gli esami saranno acquistati dall’AICA di Milano, ente presso il quale l’Istituto 

Comprensivo “E. De Filippo” è accreditato come Test Center autonomo sede di esami ECDL 
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N.9 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO “I CAN SPEAK ENGLISH” S.S.P.G.  
 

 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.0 – Priorità e Obiettivi di processo  
Indicare le Priorità strategiche e gli Obiettivi di processo del P.D.M. o del PTOF a cui si riconducono le attività didattiche del 
Progetto-Intervento  
P.D.M. 
 

Area: Curricolo, progettazione e valutazione 
 
Obiettivo: raggiungere le competenze linguistico-strutturali previste dal Common European Framework, 
Livello A2 
 
Area :Ambiente di Apprendimento 
 

Obiettivo : Adottare metodologie didattiche innovative ed efficaci  

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare denominazione del progetto  
 

I CAN SPEAK 
 

ENGLISH 

 

1.2 Responsabile progetto  
Indicare Il responsabile del progetto  
PROF.SSA TERESA MAINARDI 

 

1.3 Obiettivi  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 

 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
 
 
Finalità 
 
Il fine della politica linguistica dell'UE è quello di promuovere l'insegnamento e l'apprendimento delle  
lingue straniere ,di creare un ambiente favorevole alla tolleranza ,alla diversita’ linguistica e culturale, al 
miglioramento delle opportunità di istruzione ed in particolare al diritto della libera circolazione delle 
persone. Nel quadro della politica di istruzione e formazione professionale. Questo corso mira al 
potenziamento e al raggiungimento della padronanza linguistica-strutturale , livello A2 , young learner, 
prevista dal Quadro Europeo di Riferimento in merito alle lingue straniere.  
 
Descrizione 
 

L'innovatività della proposta progettuale vuole essere un’azione concreta alle recenti azioni di 
accompagnamento all’introduzione anche nella SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
DELLA METODOLOGIA CLIL promosse dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici.  
Il CLIL potenzia: 
 

 Una maggiore fiducia nella proprie capacità comunicative nella lingua straniera target 
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 Più spendibilità delle competenze linguistiche acquisite, specialmente in attività pratiche 
 

 Miglioramento delle capacità degli studenti di lavorare in gruppo e collaborare 

 
A tal fine saranno adottate azioni per la realizzazione di sessioni di cooperative learning per gruppi su 
tematiche multidisciplinari anche scelte dagli studenti e per la formazione di peertutor .  
Al fine di poter replicare il progetto anche in altri contesti formativi, favorendo così scambio e confronto di 
esperienze di didattica, il materiale prodotto in forma cartacea e multimediale potrà essere adottato come 
modello operativo per costituire un esempio di Best-Practices.  
Il progetto, infatti, rappresenta una concreta azione finalizzata al miglioramento della didattica in raccordo 
con il Piano di Miglioramento della Scuola. A tal fine si provvederà anche a pubblicizzare alla comunità 
scolastica l’azione progettuale in fase iniziale e di rendicontazione dando concreta attuazione al concetto di 
miglioramento a cui si fa riferimento nel PDM ovvero descrivere i processi che la scuola intraprende in 
un’ottica collaborativa con tutti i soggetti che ne fanno parte per innalzare i livelli di apprendimento degli 
studenti, la qualità dell’offerta formativa e l’innovazione degli ambienti di apprendimento.  
Il corso sara’ organizzato prevedendo lo studio della grammar , fuctions and lexic , come previsto 
dal Syllabus ESOL. 
 

Tutte le lezioni saranno articolate con metodologia CLIL 
 
Il corso sara’ strutturato in modalita’ e-blended  con utilizzo di una classe virtuale 

 

 
 
Obiettivi misurabili 
 
 Raggiungere, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria, in situazioni di realtà, la 

consapevolezza di comunicare  

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi  

 Imparare ad ampliare il proprio target culturale attraverso le culture “altre”  

Competenze  
 Essere in grado di comprendere frasi isolate ed espressioni d’uso frequente relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia 
locale, lavoro).  

 Saper utilizzare tutti i costrutti , le strutture linguistiche per comunicare in attività semplici e di 
abitudine che richiedono uno scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni.  

 Saper descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante e saper esprimere 

bisogni immediati 
Strumenti di autovalutazione delle attività 
 
le competenze acquisite saranno gradualmente verificate in itinere attraverso forme di interazione orale e 
scritta e attraverso il Mock di simulazione scritta fornito dall’Ente Certificatore.  
Gli studenti usufruiranno di una piattaforma online per la valutazione attraverso tests 
gradualmente piu’ complessi 
 
  
 

 
6.Destinatari 
 

Alunni delle classi terze o seconde  
 
7.Collaborazione con soggetti esterni 
 
L’esame finale per gli attestati ESOL YLE (Young Learners English Tests) sarà in collaborazione con l’ 
ente, scuola di lingue o associazione culturale qualificati e certificati come sedi di esame e al rilascio delle 
suddette certificazioni. 
 

Gli esami saranno sostenuti presso l’Istituto Comprensivo “Eduardo De Filippo “  
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1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gannt  
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. Se serve aggiungi altre righe per ulteriori fasi 

 
 

 

Arco temporale: 
 

1 Fase 
 

I contenuti linguistici proposti riguarderanno funzioni e strutture utili in conversazioni su argomenti noti del 

vissuto degli alunni, nonché argomenti di civiltaà, previsti dal syllabus ESOL , EYL(English Young Learner) 
 

2 Fase 
 

Potenziamento e sviluppo della fluency, con l’introduzione del lessico appropriato e delle grammar structures 
 

3 Fase 
 

preparazione ed esercitazioni propedeutiche alla somministrazione della prova d’esame 
 

Somministrazione di una simulazione Mock  
 
 
 

 

Diagramma di Gannt (colorare di rosso i mesi ) 
 

Anno      2017     

 Ott Nov Dic Gen Feb  Mar Apr. /Mag Giug  

  Fase 1 Fase 1 Fase2 Fase2  Fase3     

Fase 1  6h 6 h 8h 12 h  8h Esame finale    

 

1.5 - Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.  
PROF..SSA Teresa Mainardi  

 

1.6- Beni e servizi  
 

indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto  
Aula multimediale,  
connessione internet 
LIM,  
fotocopie  
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N.10 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO OPERA DOMANI “CARMEN” S.S.P.G. 
 
 
 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.0 – Priorità e Obiettivi di processo  
Indicare le Priorità strategiche e gli Obiettivi di processo del P.D.M. o del PTOF a cui si riconducono le attività didattiche del 
Progetto-Intervento  
P.D.M. 

 
Area: Ambiente di apprendimento 

 
Obiettivo: Adottare metodologie didattiche laboratoriali innovative ed efficaci. 

 

Area: Inclusione e differenziazione 
 
Obiettivo: Implementare delle strategie didattiche inclusive e personalizzate  

 

1.1 Denominazione progetto  
OPERA DOMANI “ CARMEN”  
 

1.2 Responsabile progetto  
Moscariello Aniello 

 

1.3 Obiettivi  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  
1 Finalità: 
 

Rendere consapevoli i ragazzi della grande ricchezza interiore dell’uomo che nella musica trova uno dei 
più immediati mezzi espressivi e contemporaneamente di avviarli a comprendere l’intrinseco valore 
dell’opera d’arte, analizzando anche il rapporto tra musica, società e cultura.  

 
2 Descrizione:  
Il percorso di sensibilizzazione dei ragazzi all’opera lirica li porterà attivamente durante lo spettacolo, 

cantando dalla platea alcune arie di Bizet ed eseguendo alcuni semplici movimenti, appositamente scelti e 
appresi nei mesi precedenti la rappresentazione.  
coinvolti nel progetto parteciperanno agli incontri di preparazione che si terranno presso le sedi As.Li. Co. 

In cui i docenti specializzati illustreranno l’opera Bizet “Carmen” e proporranno diverse attività da svolgere 
con gli alunni per prepararli allo spettacolo.  
Gli alunni saranno guidati in questo percorso attraverso: Lettura e approfondimenti linguistici relativi al libretto; 

Presentazione del compositore mediante brainstorming, semplici schede, ascolti musicali, giochi…Ascolto e 

analisi dell’opera; Esercizi di drammatizzazione e movimento corporeo, di canto e pratica 

strumentale….Presentazione dell’organico strumentale; Esercizi sul riconoscimento dei suoni di ogni  
strumento.  
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3 Obiettivi misurabili: 
 

 Conoscere il mondo operistico e le parti di un’ opera lirica- conoscere e comprendere nello specifico 
il compositore e l’opera in programma nel corrente anno- scolastico – conoscere le parti di un teatro 
lirico. 

 
 Ascoltare e vedere un’opera dal vivo, riconoscendone il valore espressivo, la funzione e il 

significato storico e artistico. 
 

 Sviluppare la capacità di autocontrollo e il senso di responsabilità. 
 

 Acquisire un corretto comportamento nel rispetto dell’ambiente e della situazione. 
 

 Incrementare la socializzazione e acquisire maggior rispetto del ruolo altrui. 
 

4 Competenze: 
 

 Progettare eventi sonori con altri saperi storici e letterari. 
 

 Suonare e cantare brani tratti da opere liriche. 
 

 Ascoltare e comprendere la musica dei grandi operisti. 
 

 

5 Strumenti di autovalutazione delle attività: 
 

 Osservazioni del comportamento degli alunni durante le diverse fasi del progetto 
 

 Partecipazione all’esperienza di gruppo 
 

 Esito dello spettacolo finale. 
 
6 Destinatari: 

 
Alunni classi prime: 1C-1D-1E-1F 

 

7 Collaborazione con soggetti esterni: 
 

Il progetto ha il patrocinio del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed è a cura di 
As.Li.CO. I docenti coinvolti parteciperanno agli incontri di preparazione, in cui specialisti illustreranno 
l’opera di Bizet “Carmen” e proporranno diverse attività da svolgere con gli alunni per prepararli allo 
spettacolo. 
 
 

 

1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gannt  
 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. Se serve aggiungi altre righe per ulteriori fasi 
 

Arco temporale: Da Dicembre a Maggio . Le attività verranno effettuate durante le lezioni di 

musica ( 1h con cadenza settimanale ) 

Fasi Denominazione Descrizione 
 Laboratorio Per preparare i ragazzi allo spettacolo “Carmen” si attiverà un workshop sulle 
Fase 1 musicale arie  assegnate  del  libretto  dell’opera  e  di  eventuali  coreografie,  e  sulla 
  realizzazione di oggetti scenici  che serviranno da scenografia. 
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Diagramma di Gannt(colorare di rosso i mesi ) 
 

Anno     2017    

 Ott Nov Dic Gen Feb  Mar Apr. Mag Giug 

Fase 1           

 

1.5 - Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.  
Docenti di musica: Moscariello Aniello, Esposito M.Cristina, Coppa Giuseppe 

 
 

 

1.6- Beni e servizi  
 

indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto  
Strutture e attrezzature audio e video della scuola;  Pullman per il trasporto il giorno dello spettacolo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27 



N.11 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO “ORIENTAMENTO” S.S.P.G. 
 
 

 

Sezione 1 – Descrittiva 
 
1.0 – Priorità e Obiettivi di processo  
Indicare le Priorità strategiche e gli Obiettivi di processo del P.D.M. o del PTOF a cui si riconducono le attività didattiche del 
Progetto-Intervento  
P.D.M. 
 
Area: Ambiente di apprendimento 
 
Obiettivo: Adottare metodologie didattiche laboratoriali innovative ed efficaci. 
 
Area: Curricolo, progettazione e valutazione 
 
Obiettivo : Promuovere e sviluppare la didattica laboratoriale  
 
 

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare denominazione del progetto 

 

ORIENTAMENTO 
 
 

1.2 Responsabile progetto  
Indicare Il responsabile del progetto  
Le docenti delle classi terminali  

 

1.3 Obiettivi  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  
13. Finalità 
 

-Facilitare il processo di scelta consapevole  
-Rappresentare un accompagnamento alla scelta consapevole anche e soprattutto per gli alunni più 
in difficoltà e a rischio di dispersione/abbandono  
-Dare alle famiglie le informazioni necessarie a sostenere e accompagnare i figli in questo 
percorso -Contrastare l’abbandono scolastico  
-Che gli studenti confermino o recuperino la motivazione verso l’apprendimento 
-Che gli alunni comprendano quanto è importante acquisire competenze qualunque sia il 
percorso successivo scelto 
-Il successo scolastico e formativo degli alunni 

 

 
14. Descrizione   
L’attività di orientamento è rivolta a tutte le classi della Scuola secondaria di Primo Grado ed ha come obiettivo 

la conoscenza di sé come individuo inserito in un ambiente fisico, sociale ed economico (livello formativo) e la 

conoscenza della realtà esterna (livello informativo). Tutte le discipline, ciascuna nella propria specificità, sono 

orientative, in quanto favoriscono nell’allievo l’acquisizione di conoscenze concettualmente organizzate che si 

esprimono mediante linguaggi specifici e costituiscono, oltre che patrimoni culturali oggettivi, insostituibili 

strumenti per una migliore analisi e conoscenza di se stessi e della realtà esterna. 
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15. Obiettivi misurabili 
 

 Favorire il passaggio da un ordine di scuola all’altro  
 Mettere in atto azioni di accompagnamento nel passaggio da un ordine di scuola all’altro  
 Implementare un curricolo verticale contestualizzato che tenga conto di alunni concreti  
 Approfondire la conoscenza di se stessi, delle proprie abilità, delle proprie aspirazioni  
 Indicare ai ragazzi criteri adeguati per una scelta consapevole  
 Fornire informazioni sulla nuova normativa  
 Fornire informazioni sulle nuove tipologie scolastiche  
 Consentire una conoscenza diretta di alcune scuole superiori  
 Informare e supportare i genitori 

 

4.Competenze 
 

 Arricchire le competenze maturate nel rispetto del percorso formativo dell’alunno. 
 

 Promuovere l’acquisizione di competenze trasversali, all’interno dell’obbligo formativo che 

permettano una scelta consapevole del proprio futuro 

 

5..Strumenti di autovalutazione delle attività 
 

Alla fine dell’anno i docenti nelle rispettive relazioni disciplinari indicheranno i risultati raggiunti nelle attività di 

orientamento, esplicitando i punti di forza e di debolezza degli interventi educativi e didattici attuati. 
 

6.Destinatari 
 

Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola secondaria di primo grado  
7.Collaborazione con soggetti esterni 
 

Prevede eventuali  forme di interazione didattica con Istituti Superiori di 2° grado  
 
 

 

1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gannt  
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. Se serve aggiungi altre righe per ulteriori fasi 
 

Arco temporale: da dicembre a febbraio 
 

Fasi Denominazione Descrizione 

 Attività curriculari attività informative ; incontri ed attività in collaborazione delle scuole 
  secondarie di secondo grado nelle sedi dei diversi Istituti superiori del 

Fase 1  territorio e con open day di presentazione delle proposte didattiche di ogni 
  Istituto in una giornata organizzata presso il nostro Istituto ed aperta a tutti gli 
  utenti del territorio 

 

Diagramma di Gannt (colorare di rosso i mesi )   

Anno     2017    

Ott Nov Dic Gen Feb  Mar Apr. Mag Giug 

Fase 1 

 

1.5 - Risorse umane   
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Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.  
Docenti 

 
Alunni 

 

1.6- Beni e servizi  
 

indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto  
 computer; 

 

 laboratorio musicale e strumenti; 
 

 laboratorio di arte 

 

 laboratorio linguistico 

 

 materiale cartaceo di facile consumo; 
 

 macchina fotografica  
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N. 12 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO “DUE MANI PER UN CUORE” S.S.P.G. 
 

 

Sezione 1 – Descrittiva 
 
1.0 – Priorità e Obiettivi di processo  
Indicare le Priorità strategiche e gli Obiettivi di processo del P.D.M. o del PTOF a cui si riconducono le attività didattiche del 
Progetto-Intervento  
P.D.M. 
 

Area: Ambiente di apprendimento 
 
Obiettivo: Adottare metodologie didattiche innovative ed efficaci  

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare denominazione del progetto  

Un Gesto Per La Vita "DUE MANI PER UN CUORE" 
 
 

1.2 Responsabile progetto  
Indicare Il responsabile del progetto  

Coordinatore del Primo Soccorso scolastico e Responsabile del presente Progetto 
Prof. Pasquale Termolini  

 

1.3 Obiettivi  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate.  
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  
16. Finalità 
 

• Mettere in condizione gli studenti di riconoscere le funzioni vitali al momento di un primo soccorso e di 
saper condurre la chiamata al 118;  
• Promuovere l'uso del defibrillatore rendendo gli studenti consapevoli che questo strumento è alla portata di 
tutti;  
• Rendere ogni individuo capace di prendere decisioni coscienti circa il proprio e l’altrui benessere, per 
preservarne l'equilibrio fisico, psichico, spirituale e sociale;  
• Nelle scuole dove è presente il defibrillatore, formare il personale docente e non docente alle manovre di 
rianimazione cardiopolmonare e all'utilizzo del defibrillatore stesso con rilascio dell'idoneità tramite 
attestato della Regione in qualità anche di Ente Accreditato;  
•Nelle scuole dove ancora non è presente il defibrillatore, sensibilizzare sulle tematiche 
dell'emergenza sanitaria e divulgare il materiale informativo cartaceo; 
•Raggiungere e coinvolgere i genitori dei bambini e ragazzi che hanno partecipato al progetto tramite la 
consegna di materiale informativo sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e sull'arresto cardiaco.  
17. Descrizione   
Si opererà affinché gli alunni siano in grado di riconoscere i sintomi dell'attacco cardiaco, sappiano cosa fare 
di fronte all’ emergenza, chiamino tempestivamente il 118, inizino la rianimazione cardiopolmonare e possano 
utilizzare nei primi 3-5 minuti un defibrillatore. L'utilizzo entro pochissimi minuti di un defibrillatore 
semiautomatico esterno (DAE), può salvare la vita alle persone colpite da un arresto cardiaco in almeno il 
35% dei casi. Per questo il Progetto si impegna a ridurre in Italia la mortalità da arresto cardiaco attraverso la 
defibrillazione precoce, la diffusione della cultura dell'emergenza cardiologica fra la popolazione, mediante 
l'introduzione nella comunità di defibrillatori semiautomatici e la sensibilizzazione all'utilizzo degli stessi, 
coinvolgendo Enti ed Organizzazioni pubbliche e private. La scuola infatti rappresenta un ambito favorente e   
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permeabile, luogo ideale dove pensare a percorsi che consentano di sperimentare varie situazioni, anche di 
emergenza, dove poter conoscere e mettere in pratica, in un contesto protetto, i gesti salvavita. Nelle 
Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati nella Scuola Secondaria di I grado l'educazione alla 
salute, insieme ad altre materie, viene collocata nell'ambito dell'Educazione alla Convivenza civile. Ed in tal 
senso, la collaborazione tra il mondo sanitario e quello dell'educazione e della formazione rappresenta un 
elemento fondamentale per incentivare lo sviluppo di azioni che facciano scaturire nell'adolescente 
atteggiamenti di consapevolezza e prevenzione sui temi della salute e del benessere psico-fisico.  
L'efficacia della sensibilizzazione all'uso del defibrillatore nelle scuole, fin dalle elementari, è dimostrata anche 
dall'esperienza della Danimarca, la quale ha lanciato un piano nazionale già nel 2005 per insegnare ai propri 
cittadini come eseguire la RCP o rianimazione cardiopolmonare, al fine di salvare le persone colpite da un 
arresto cardiaco al di fuori di un presidio ospedaliero; a questo fine nel paese sono stati distribuiti 150 mila kit 
didattici: i ragazzi hanno cominciato ad imparare la RCP fin dalla scuola e gli adolescenti erano tenuti ad 
apprendere le tecniche di RCP al fine di ottenere la patente di guida. Grazie alla diffusione capillare della 
cultura della prevenzione e della defibrillazione precoce, le persone colpite da un arresto cardiaco in 
Danimarca oggi hanno tre volte più probabilità di sopravvivere rispetto a decennio fa.  
L'esecuzione della RCP in realtà è più facile di quanto comunemente si pensi e, per eseguirla al meglio, viene 
proposto un defibrillatore all'avanguardia che accompagna nella corretta esecuzione della RCP, fornendo 
istruzioni vocali e visive semplici da seguire anche al primo utilizzo.  
Tutti gli studi dimostrano che i DAE, ovunque siano stati utilizzati nell'ambito di appositi programmi di 
emergenza, hanno sempre portato a un significativo incremento delle percentuali di sopravvivenza. 
Sensibilizzare gli alunni, a partire dalla scuola, sul tema della cardioprotezione come possibilità di intervento e 
di aiuto verso altri soggetti colpiti da malore, presenta molteplici fattori di crescita morale, sociale, etica e 
culturale, contribuendo a fare crescere nei ragazzi una cultura di attenzione e responsabilità verso la vita 
propria e altrui. 

 

18. Obiettivi misurabili 
 
Raggiungimento di capacità e competenze valutate nella teoria e nella pratica dalle seguenti 
figure professionali: 

 Direttore responsabile della formazione;
 

 

 Istruttori abilitati;
 

 

 Volontari formati;
 

 

 Lo scrivente.
 

 
4.Competenze 
 

Gli allievi avranno le seguenti competenze di base: 

 Riconoscimento dello stato di vigilanza della persona;
 

 

 Nozioni di base sulla sicurezza dell’ambiente – contesto operativo;
 

 

 Conoscenze di base dell’apparato cardiorespiratorio (pulsazioni cardiache, respiro);
 

 

 Nozioni basilari relative alla scala di gravità di malessere da infortunio.
 

 

 

5.Strumenti di autovalutazione delle attività 
 

Gli strumenti di autovalutazione saranno: 
 

 Esercitazione in coppia (alternandosi) nella simulazione di rianimazione (RCP) su appositi Manichini sanitari;  
 
 

32 



 Esercitazione in coppia (alternandosi) nella simulazione di disostruzione delle vie aeree (respiratorie) 
praticando la Manovra di HEIMLICH;  

 Verifica (pratica) finale sulle competenze acquisite nella valutazione del grado di urgenza emergenza e pericolo 
legati a malesseri spontanei e da infortunio. 

 
 
 
 

6.Destinatari 
 
Gli alunni di tutte le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado dell’ I.C.“E.De Filippo” di 
Poggiomarino (NA). 
 
7.Collaborazione con soggetti esterni 
 

La Cooperativa Sollievo Onlus, con sede in via Vittorio Emanuele 150, in collaborazione con l'Associazione 
So.La.Vi. ha organizzato un progetto sul primo soccorso e sulla rianimazione cardiopolmonare che si 
svolgerà in giorni e periodo da definirsi con limite fissato nella fine del mese di maggio presso I' I.C. “E.De 
Filippo” – via XXV Aprile, 10 – Poggiomarino (NA), con consegna di attestati finali di partecipazione.  
 
 

 

1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gannt  
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. Se serve aggiungi altre righe per ulteriori fasi 
 
Arco temporale: 

 
Il Progetto “DUE MANI PER UN CUORE” della durata complessiva di 12 ore si rivolge alle 
scuole secondarie di I e II grado di tutto il territorio nazionale. 
 

Fasi Denominazione Descrizione 

 “DUE MANI PER Riconoscere e distinguere le situazioni di URGENZA sanitaria e quelle di 
 UN CUORE” EMERGENZA medico-sanitaria. 
  Conoscere e mettere in pratica, in un contesto protetto, i gesti salvavita (RCP 
  – Rianimazione CardioPolmonare, Manovra di disostruzione delle vie aeree – 
Fase 1  Manovra di HEIMLICH). 
  Acquisizione di competenze di Primo Intervento con l’ausilio di: 
   Manichini da esercitazione 

   Defibrillatori TRAINER 

   Materiale ventilazione artificiale 

 “DUE MANI PER Approfondimento teorico e ripasso della pratica sanitaria finalizzati al 
Fase 2 UN CUORE” consolidamento dei concetti e delle procedure BASILARI STANDARD, 
  così da poterle attuare con l’adeguata padronanza e sicurezza. 

 

Diagramma di Gannt (colorare di rosso i mesi ) 
 

Anno       2017    

 Ott Nov Dic Gen  Feb  Mar Apr. Mag Giug 

Fase 1     X X  X    

Fase 2         X X  

 

1.5 - Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.   
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# Direttore responsabile della formazione 
# Istruttori abilitati 
# Volontari formati 

 

La formazione sarà curata ed eseguita da soggetti qualificati, ossia Istruttori abilitati all'esecuzione dei corsi 
base per la rianimazione cardiopolmonare per adulti, certificati da Società Scientifiche come I'Italian 
Resuscitation Council, riconosciuta a livello nazionale ed europeo per la formazione nell'ambito della 
rianimazione cardiopolmonare di base. Saranno, inoltre, impiegati un numero congruo di Volontari abilitati al 
Primo Soccorso ed all'uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno, in qualità di assistenti all'istruttore, con 
un rapporto di  
1 a 2, sia nella tenuta delle lezioni frontali sia in quelle pratiche e di addestramento di tutti i discenti. 

 

1.6- Beni e servizi  

 

indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto 
 
 
 

3- Attrezzature possedute o disponibili, necessarie per svolgere l'attività del 
progetto 

 

 sala multimediale per le lezioni frontali  Manichini 

 sala  attrezzata  per  il  lavoro  in  piccoli  Defibrillatori TRAINER 

 gruppi  Materiale ventilazione artificiale 

   Ricambi 

   
 
 

 

1.7 - Descrizione dei risultati attesi 
 
 

Le malattie cardiovascolari sono la causa di circa 60 mila decessi ogni anno in Italia; statisticamente resta la 
prima causa di morte, insieme alle morti per cause traumatiche. È noto che l'azione esercitata sulla 
prevenzione primaria è la forma più seria ed efficace e deve essere divulgata il più possibile la cultura del 
soccorso anche alla popolazione tutta. Il Progetto intende formare gli studenti delle scuole di primo grado 
e una cittadinanza consapevole su come riconoscere i segni di allarme di un Attacco Cardiaco; cosa fare in 
caso di urgenza/emergenza; come intervenire in caso di un Primo Soccorso.  

 

 

1.8 - Eventuale utilità futura  
 

I soggetti formati saranno senza dubbio capaci di intervenire in caso di una Urgenza Sanitaria in qualsiasi 
momento; la Formazione acquisita è completa ed esaustiva a tal fine. L'Informazione e la Formazione, 
rivolta alla popolazione scolastica tutta, tenderà alla PREVENZIONE dei danni anossici cerebrali e 
dunque ad una educazione capillare per la salvaguardia della salute e del benessere psicofisico delle persone. 
Si garantirà, sempre e comunque a tutti i cittadini formati, la continuazione del "Progetto Salvavita" 

anche dopo la sua conclusione con una verifica periodica dell'apprendimento.  
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N.13 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO “SPORTIVAMENTE IN RETE” S.S.P.G.  
 

 

Sezione 1 – Descrittiva 
 
1.0 – Priorità e Obiettivi di processo  
Indicare le Priorità strategiche e gli Obiettivi di processo del P.D.M. o del PTOF a cui si riconducono le attività didattiche del 
Progetto-Intervento  
P.D.M. 
 

Area: ambiente di apprendimento 
 

Obiettivo: Ampliare gli spazi laboratoriali a supporto della didattica 
 
Area : Inclusione e differenziazione 
 

Obiettivo: Implementare delle strategie didattiche inclusive e personalizzate.  
 
 

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare denominazione del progetto  
: “SPORTIVAMENTE IN RETE! 

 

1.2 Responsabile progetto  
Indicare Il responsabile del progetto  
Menzione Salvatore  
 

1.3 Obiettivi  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate.  
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  
19. Finalità 
 

Il progetto nasce dalla considerazione dell’importanza dell’attività motoria per la crescita equilibrata della 
persona, sia per quanto riguarda lo sviluppo psicofisico, sia per quanto riguarda lo sviluppo della capacità 
di rispettare le regole. Le attività previste si propongono importanti obiettivi quali lo sviluppo della 
motricità globale, la finalizzazione ad uno scopo comune dell’interazione con i compagni, la 
cooperazione, il rispetto delle regole, il senso di appartenenza ad un gruppo. Con il gioco di gruppo e di 
squadra si apprende meglio e di più. Esso permette di sperimentare anche “dimensioni” che l’alunno 
deve imparare a gestire, quali le tensioni, il protagonismo, il successo e l’insuccesso. L’acquisizione e il 
miglioramento delle abilità motorie contribuisce alla valorizzazione personale, mentre la presentazione 
delle proposte secondo metodologie ludiche sviluppa una forte motivazione intrinseca, atteggiamenti 
positivi verso l’attività e sani comportamenti. 

 

20. Descrizione   
Il nostro Istituto, in linea con le indicazioni di tutti i più recenti documenti ministeriali, ha elaborato un 
piano di interventi dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria alla Secondaria di primo grado con un unico filo 
conduttore: al centro del progetto educativo è posto il singolo allievo con le sue necessità di formazione 
culturale e sociale rilevate e declinate in relazione alle caratteristiche dei diversi periodi evolutivi.  
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L'esperienza sportiva può portare un valido contributo nella formazione personale e culturale dei minori, 
contestualizzandosi in modo specifico in area motoria, connettendosi con le aree sociale, cognitiva ed 
affettiva e ponendosi anche in prospettiva di prevenzione al disagio, in collegamento e collaborazione con 
tutte le iniziative già presenti sul territorio  

Possiamo considerare le attività motorie e sportive una risorsa culturale riconosciuta e consolidata 
nell'ambito delle moderne Scienze dell’Educazione; il loro contributo assume un valore formativo che si 
connette a quello delle altre discipline nel favorire i processi di il loro contributo assume un valore  
formativo che si connette a quello delle altre discipline nel favorire i processi di apprendimento, 
maturazione della personalità, socializzazione e crescita come soggetti attivi,responsabili ed equilibrati 

 

21. Obiettivi misurabili 
 

-Promozione ed avviamento alla pratica pre-sportiva 
- Incontri ed attività sportive fra scuole in rete e fra classi della stessa scuola;  
- valutazione del grado di sviluppo delle capacità senso- percettive;  
-affinamento della padronanza degli schemi motori; 
-incremento delle potenzialità biologiche-cognitive e affettivo relazionali; 
-educazione alla cooperazione; 

-conoscenza delle proprie e altrui capacità e limiti; 
-rispetto delle regole; 
-equilibrato uso della competizione; 

-valorizzazione dei soggetti meno capaci; 
 

4.Competenze 
 
Con le attività di gioco motorio e sportivo l’alunno avrà la possibilità di “ costruire “la propria identità 
personale, con la consapevolezza delle proprie qualità e dei propri limiti, in quanto tale ambito di esperienza 
rappresenta una sintesi privilegiata dove coniugare il sapere, il saper fare e il saper essere. L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé e del diverso da sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo, la 
padronanza degli schemi motori e posturali. 
 

5.Strumenti di autovalutazione delle attività 
 

E’ prevista nell’ambito del progetto una fase di monitoraggio iniziale, intermedia con manifestazione finale . 
 L’efficacia delle metodologie applicate 
 La funzionalità organizzativa 
 ll livello di partecipazione 
 Una modifica degli atteggiamenti professionali  
 Il livello di soddisfazione dei soggetti coinvolti.  

 

6.Destinatari 
 
Tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado  

 

7.Collaborazione con soggetti esterni 
 
Istituti del territorio  
 
 

 

1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gannt  
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. Se serve aggiungi altre righe per ulteriori fasi  
 
Arco temporale:  
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Fasi Denominazione Descrizione 
 Laboratorio ginnico  Esercizi, 
   giochi, 
Fase 1   Circuiti 

   percorsi 
    

 

Diagramma di Gannt (colorare di rosso i mesi ) 
 

Anno      2017    

 Ott Nov Dic Gen Feb  Mar Apr. Mag Giug 

Fase 1           

 

1.5 - Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.  
Docenti e personale ATA 

 

1.6- Beni e servizi  
 

indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto  
Per lo svolgimento delle attività verranno utilizzate palestre e spazi alternativi con l’utilizzo di materiali codificati 
ed occasionali.  
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N.14 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO VERTICALE “BIBLIOTECA A SCUOLA”  
 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.0 – Priorità e Obiettivi di processo  
Indicare le Priorità strategiche e gli Obiettivi di processo del P.D.M. o del PTOF a cui si riconducono le attività didattiche del 
Progetto-Intervento  
P.D.M. 
 

Area : Curricolo, progettazione e valutazione 
 

Obiettivo: Elaborare percorsi per acquisire metodi di studio 
 

Area: Ambiente di apprendimento 
 
Obiettivo: Ampliare gli spazi laboratoriali e l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche a supporto della didattica.  

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare denominazione del progetto  
: “ “Biblioteca a scuola” 
 

 

1.2 Responsabile progetto  
Indicare Il responsabile del progetto  
De Vito Lucia  
Nacchia Esterina  
 

1.3 Obiettivi  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  
22. Finalità 

 Fornire agli alunni gli strumenti necessari per l’acquisizione di un senso critico e consapevole.
 

 

 Sviluppare competenze nell’uso di linguaggi verbali.
 

 

 Sperimentare la biblioteca come luogo di ritrovo fra bambini e genitori per imparare insieme.
 

 

 Sperimentare la progettualità di gruppo.
 

 

23. Descrizione   
La biblioteca è il luogo dove si sviluppa il piacere di leggere liberamente senza vincoli didattici e vuole anche 
essere un servizio culturale di appoggio agli alunni Tale progetto quindi nasce dall’esigenza di creare 
l’interesse per la lettura intesa come attività libera e piacevole ,capace di porre il soggetto in relazione con sé, 
con gli altri, con l’ambiente Leggere è un insieme di abilità; è soprattutto un problema di curiosità e di 
motivazione ed, in quanto tale supera la concezione della lettura come dovere scolastico ,divenendo attività 
libera, capace di creare un’emozione immediata o, ancora, un bisogno-piacere insuperabile –che partendo 
dalla scoperta di un libro, continua alla ricerca di altri libri.  
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24. Obiettivi misurabili 
 

 Recuperare il valore del libro e della lettura come mezzo di cultura, di divertimento e di 
arricchimento personale. Con la lettura, infatti, migliorano non solo le conoscenze linguistiche, ma 
anche la capacità di espressione e di organizzazione del pensiero, le capacità critiche e di un pensiero 
libero, creativo, democratico.

 
 

 Conoscere la struttura della biblioteca, le sue sezioni, il catalogo, la gestione del prestito, la ricerca, in 
modo da rendere inequivocabile la sua funzione non solo legata alla mera ricerca scolastica, ma anche 
e soprattutto al divertimento e al piacere di leggere e a riconoscere i propri gusti stilistici di lettura.

 
 

 Potenziare la biblioteca di classe e quella scolastica, in maniera da creare e rendere fruibile un 

ambiente dinamico, atto ad incoraggiare lo sviluppo culturale, intellettuale, emotivo e sociale, a 

stimolare l’immaginazione e a sviluppare le capacità comunicative. Verranno, in tal modo, 

sviluppate le capacità di ascoltare, leggere, comprendere, verbalizzare, comunicare, dialogare, 

produrre ed elaborare testi, riflettere sulla lingua, potenziare le capacità di analisi, di espressione di 

opinioni personali su quanto letto, avviare alla lettura espressiva esplorando le diverse possibilità 

espressive della voce: la poesia potrebbe essere un valido elemento di drammaturgia.
 

 Fare dell’alunno un utente abituale ed esperto della biblioteca scolastica.
 

 

 Attraverso la lettura conoscere la cultura, le usanze, le abitudini e le problematiche di popoli 
geograficamente lontani, ma destinati ad integrarsi con noi in una società che si va 
connotando sempre più come multirazziale e multietnica.

 
 

 Restituire, in tal modo, alla scuola uno dei fondamentali obiettivi formativi: l’educazione alla 
lettura, una delle attività didattiche che non possono assolutamente mancare nella pratica didattica.

 

 

 

4.Competenze 

 Arricchimento del lessico basale
  

 Scoperta del libro come piacere
  

 Conoscenza della diversità dei vari generi letterari
  

 Miglioramento in ordine alla decodificazione della parola scritta per mediare e contrastare l’uso 
eccessivo dei linguaggi multimediali

 
 
 

5.Strumenti di autovalutazione delle attività 
 

Sarà possibile valutare l’esperienza, attraverso osservazioni sistematiche:  
°La sensibilità  verso la lettura; 
°La frequenza delle classi alla biblioteca per il prestito 
librario; °Il miglioramento della lettura; 
°La soddisfazione nel creare pagine animate per libri.  
 

 

6.Destinatari 
 

Tutti gli alunni  
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7.Collaborazione con soggetti esterni 
 

Da stabilire 
 
 

 

1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gannt  
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. Se serve aggiungi altre righe per ulteriori fasi 
 
Arco temporale 

 

Fasi Denominazione Descrizione 

 Laboratorio Le attività  si svolgeranno nella biblioteca della scuola. Si comincia con il fare 
 linguistico avere un rapporto continuo con il libro, a prendere confidenza con un 
  oggetto da sfogliare, toccare, scegliere, leggere, amare e si finisce con 
  l’investire la formazione della propria persona, capace nel tempo, di gestire 
  automaticamente e consapevolmente il proprio rapporto con l’informazione e 
  con le proprie aspirazioni culturali 

 

Diagramma di Gannt (colorare di rosso i mesi ) 
 

Anno      2017    

 Ott Nov Dic Gen Feb  Mar Apr. Mag Giug 

Fase 1           

 

1.5 - Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.  
Docenti 
 

Alunni 
 

Personale ATA  

 

1.6- Beni e servizi  
 

indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del 

progetto Lim – sussidi audio visivi-libri  
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N.15 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO VERTICALE “UN LIBRO PER SOGNARE”  
 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.0 – Priorità e Obiettivi di processo  
Indicare le Priorità strategiche e gli Obiettivi di processo del P.D.M. o del PTOF a cui si riconducono le attività didattiche del 
Progetto-Intervento  
P.D.M. 
 
Area :Curricolo. progettazione e valutazione 
 
Obiettivo: Attivare laboratori operativi per potenziare le capacità cognitive 
 
Area: Ambiente di apprendimento 
 
Obiettivo: Ampliare gli spazi laboratoriali e l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche a supporto della didattica.   

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare denominazione del progetto  
: “Un libro per sognare…” 

 

1.2 Responsabile progetto  
Indicare Il responsabile del progetto  
Tutte le docenti 

 

1.3 Obiettivi  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  
25. Finalità 
 

 Favorire un approccio affettivo ed emozionale, non solo scolastico, con il libro. 
 

 Fornire agli alunni le competenze necessarie per utilizzare la comunicazione verbale e non verbale 
per estrinsecare/riconoscere/gestire la propria emotività. 

 
 Sviluppare  capacità di comprensione empatica 

 
 Suscitare amore e gusto per la lettura del libro e promuovere un atteggiamento positivo nei 

confronti della lettura. 
 

 Educare all’ascolto, alla concentrazione, alla riflessione e alla comunicazione con gli altri. 
 

 Favorire l’accettazione ed il rispetto delle culture “altre”, considerate fonte di arricchimento. 
 

 Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse. 
 
26. Descrizione   
La società attuale offre a bambini e ragazzi innumerevoli stimoli culturali, soprattutto di carattere 
multimediale e tecnologico. La cultura dell’ascolto e della lettura sta cedendo il posto a quella dell’immagine 
per la concorrenza dei codici non alfabetici, specialmente visivi, che forniscono ormai tutte le informazioni 
necessarie per cui la lettura risulta, per i ragazzi, noiosa ed inutile. E’ quindi opportuno che la scuola, pur 
essendo aperta e pronta ad accogliere le innovazioni tecnologiche ed informatiche ed a sfruttarle ai fini di uno 
sviluppo integrale delle abilità e delle competenze dei bambini, si concentri sul recupero dell’importanza della 
lettura e del confronto tra bambino e libro. Per far scaturire un autentico amore per il libro e per la lettura, è  
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indispensabile che le motivazioni si sviluppino su un vissuto emozionale positivo, mediante il quale la lettura 
si trasformi in gioco divertente, creativo e coinvolgente e diventi un aiuto per rendere possibile un’educazione 
affettiva ed emotiva nella scuola, nella convinzione che per riuscire nel processo di apprendimento siano 
necessarie tutte le risorse affettive ed emotive 
 

 

27. Obiettivi misurabili 
 

 Favorire un approccio affettivo ed emozionale, non solo scolastico, con il libro. 
 

 Fornire al bambino le competenze necessarie per utilizzare la comunicazione verbale e non verbale 

per estrinsecare/riconoscere/gestire la propria emotività. sviluppare capacità di comprensione 

empatica 
 

 Suscitare amore e gusto per la lettura del libro e promuovere un atteggiamento positivo nei 

confronti della lettura.  
 Educare all’ascolto, alla concentrazione, alla riflessione e alla comunicazione con gli altri.  
 Favorire l’accettazione ed il rispetto delle culture “altre”, considerate fonte di arricchimento.  
 Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse 

 
4.Competenze 

 Interagire in modo collaborativo in una conversazione.
  

 Comprendere il tema e le informazioni essenziali di una esposizione.
  

 Ascoltare e comprendere testi di vario tipo riconoscendone fonte, tema ed intenzione dell’emittente. 
Formulare domande precise durante o dopo l’ascolto.

  

 Organizzare un discorso orale sul tema affrontato.  

 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.
  

 Leggere vari testi (narrativi, poetici e teatrali )
  

 Usare opportune strategie per analizzare il contenuto.
  

 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un’esperienza.
 

 
5.Strumenti di autovalutazione delle attività 
 
Efficacia del progetto sulla base della risposta degli alunni relativamente a interesse, 
partecipazione, arricchimento culturale.  
 

6.Destinatari 
 

Tutti gli alunni dell’ Istituto   
7.Collaborazione con soggetti esterni 
 
Nessuno  
 
 

 

1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gannt  
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. Se serve aggiungi altre righe per ulteriori fasi  
 
Arco temporale: 

 

Fasi Denominazione Descrizione  

Fase 1 
Laboratorio Presentazione della struttura del libro; approccio sistematico alla lettura con 
linguistico- attività propedeutiche atte a catturare l’attenzione e favorire la concentrazione;   
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 espressivo  ascolto della lettura animata fatta dall’insegnante; lettura individuale ad alta 

    voce  e  silenziosa  di  parti  del  testo;  riflessione  linguistica  e  semantica; 
    conversazioni su tematiche riscontrate nel testo letto; riflessioni scritte sugli 
    argomenti  trattati;  rielaborazioni  grafiche  dei  capitoli;  elaborazione  di 
    didascalie; invenzione di giochi linguistici, poesie e filastrocche ispirate dal 
    testo letto in lavoro cooperativo; canti e drammatizzazioni.  
    Il progetto mira a sviluppare negli alunni, da passivi esecutori di letture 
    imposte,  promotori di passioni letterarie .A tal fine la scuola nel mese di 
    Ottobre partecipa a “Libriamoci”, includendo nelle attività scolastiche 
    momenti di lettura ad alta voce, per incrementare ,potenziare e sviluppare la 
    tecnica della lettura. Questo momento non sarà isolato, continuerà come un 
    insieme ricco di esperienze positive e significative, sfociando con la 
    partecipazione alla manifestazione ”Maggio dei libri”, il cui risultato finale non 
    sarà una semplice fruizione passiva, ma un vissuto attivo e coinvolgente . 

Diagramma di Gannt (colorare di rosso i mesi )      
            

Anno       2017    

 Ott Nov Dic Gen Feb  Mar Apr. Mag Giug 

Fase 1            

 

1.5 - Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.  
Docenti 

 

1.6- Beni e servizi  
 

indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del 

progetto Aule – laboratori- computer- Lim –Biblioteca scolastica  
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N.16 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO VERTICALE 
 

“LIBRIAMOCI-MAGGIO DEI LIBRI” 

Sezione 1 – Descrittiva 
 
1.0 – Priorità e Obiettivi di processo  
Indicare le Priorità strategiche e gli Obiettivi di processo del P.D.M. o del PTOF a cui si riconducono le attività didattiche del 
Progetto-Intervento  
P.D.M 
Area : Ambiente di apprendimento 
Adottare metodologie didattiche laboratoriali 

Favorire una maggiore diffusione delle metodologie didattiche inclusive innovative ed efficaci  
Area :inclusione e differenziazione 
Obiettivo: Promuovere iniziative dedicate alla lettura ad alta voce  
 
 

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare denominazione del progetto  
“Libriamoci”:giornate di lettura nelle scuole dal 24 al 29 ottobre 2017, è un progetto del MIUR nato per 
promuovere iniziative dedicate alla lettura ad alta voce, in forme svincolate dal programma di studio. Lo 
scopo è quello di catturare nuovi lettori aprendosi all’immaginazione e, senza sforzo, aggiungere una tappa 
al proprio personale cammino di alfabetizzazione.  
“Maggio dei Libri”: giornate di lettura su temi indicati dal MIUR finalizzate al confronto, allo scambio 
culturale ed all’utilizzo della lettura come strumento per favorire “l’inclusione”. 
 

 

1.2 Responsabile progetto  
Indicare Il responsabile del progetto  
Prof.sse L. De Vito, M.C.Ercole. E.Nacchia 

 

1.3 Obiettivi  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  

 Finalità 
 

 Creare situazioni motivanti per sollecitare la curiosità e il piacere di leggere; 
 

 Creare un clima favorevole all’ascolto 
 

 Favorire il confronto di idee tra giovani lettori; 
 

 Far comprendere l’utilità della lettura per migliorare le 

abilità comunicativo espressive; 
 

 Promuovere la conoscenza del processo di ideazione di un libro; 
 

 Stimolare la scrittura creativa; 
 

 Sviluppare le strategie per l’ideazione e la produzione di testi con tecniche diverse. 
 

 
28. Descrizione   
Nel mese di ottobre gli allievi saranno coinvolti in attività didattiche dedicate alla lettura ad alta voce di  
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testi di autori proposti dal MIUR. Per le classi 2,3,4,5 della scuola primaria , per l’ultima classe della scuola 
dell’infanzia e per le classi prime della scuola secondaria di primo grado si proporranno libri in cui si 
racconteranno le “emozioni”  
Ogni insegnante leggerà nelle rispettive classi il testo scelto, cercando di coinvolgere i discenti in un ascolto 
attivo, mirato a stimolare la loro sfera emozionale,oltre che a far cogliere il senso globale del testo e i temi da 
esso proposto.  
Nelle fasi conclusive, previste per i giorni 25,26 e 27 ottobre e nel mese di maggio ci saranno manifestazioni 
conclusive. 
 
 

Obiettivi misurabili 

 
- Acquisire e mantenere atteggiamenti positivi di ascolto e attenzione nei confronti dei brani 
letti; -Conoscere diverse modalità di lettura (silenziosa,a più voci,per piacere,per studio,….) ;  
-Imparare a dedicare quotidianamente tempi stabiliti  alla lettura; 
-Sviluppare la capacità di esprimere opinioni personali su quanto letto; 
-Arricchire il patrimonio di conoscenze e di lessico per una più articolata comunicazione personale. 

 
4.Competenze 
 

 Sviluppare il pensiero critico 
 Sviluppare il pensiero creativo 
 Acquisire la capacità di relazionarsi con gli altri 
 Autoconsapevolezza delle proprie capacità  
 Gestire le proprie emozioni 
 Gestire lo stress 

 
 

 
6.Destinatari 
 

Bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia,; classi 3,4,5 della scuola primaria; classi prime della 
scuola secondaria di primo grado. 

 
7.Collaborazione con soggetti esterni 
 
Esperti di lettura 
Incontri con autori 
 
 
 
 

1.4 Durata e fasi operative  
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. Se serve aggiungi altre righe per ulteriori fasi  
 
Arco temporale: mese di ottobre/mese di maggio  

 

 

Diagramma di Gannt (colorare di rosso i mesi ) 
 

Anno       2017    

 Ott Nov Dic Gen Feb  Mar Apr. Mag Giug 

Fase 1 xxxxxx           
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1.5 - Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.  
Tutti i docenti di italiano della scuola secondaria, alcune docenti della scuola primaria e dell’infanzia 

 
 
 
 

 

1.6- Beni e servizi  
 
indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto  

 Biblioteca comunale 
 Libri 
 Computer 
 lim  
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N. 17 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO VERTICALE  
“GIOCHIAMO PER CONTARE DI PIU’ 3!....”  

 
 
Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.0 – Priorità e Obiettivi di processo  
Indicare le Priorità strategiche e gli Obiettivi di processo del P.D.M. o del PTOF a cui si riconducono le attività didattiche del 
Progetto-Intervento  
P.D.M. 
 

AREA: Curricolo, progettazione  e valutazione 
 

Obiettivo: promuovere pratiche educative e didattiche. 
 

AREA: Inclusione e differenziazione 
 
Obiettivo: Implementare, a livello di istituto, attività di recupero, potenziamento e consolidamento 
delle competenze.  

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare denominazione del progetto  
: “ Giochiamo per contare di più 3!…………”  
 
 

 

1.2 Responsabile progetto  
Indicare Il responsabile del progetto Primaria: Cosmina Santaniello  

Secondaria: Patrizia Pilla 

 

1.3 Obiettivi  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  
29. Finalità: 
 

Il progetto intende lavorare per un approccio alla matematica in una forma divertente e accattivante. 
 

2.Descrizione :  
Il progetto intende lavorare per un approccio alla matematica in una forma divertente e accattivante. 
Logica, intuizione e fantasia sono i requisiti per la partecipazione dei ragazzi ai giochi matematici. Attraverso 
 
queste attività ludiche è possibile valorizzare l’intelligenza degli studenti migliori e, nel contempo, recuperare 
 
quei ragazzi che ancora non avessero avvertito particolari motivi di interesse nei confronti della matematica. Il 

progetto che coinvolge gli studenti delle quarte e quinte classi della scuola primaria e delle prime, seconde e 

terze classi della scuola secondaria di primo grado è rivolto: 
 

* • agli studenti perché possano avere opportunità e stimoli adeguati per progredire nell’apprendimento 

della matematica e poter così raggiungere livelli più alti; 
 
* • ai docenti di matematica perché possano avere momenti di riflessione e di approfondimento sulle 
metodologie didattiche anche attraverso scambi di esperienze tra colleghi e incontri per la valutazione del 
lavoro svolto.  
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3.Obiettivi misurabili: Partecipazione alle eventuali fasi regionali e nazionali 
 

 

4.Competenze: risolvere problemi individuando soluzioni adeguate e riconoscendo collegamenti e 
relazioni significative 
 

 

5.Strumenti di autovalutazione delle attività :  
Partecipazione in sede delle fasi di qualificazioni in orario 
scolastico Partecipazione alle eventuali fasi regionali e nazionali 
 

6.Destinatari: Primaria: classi terze – quarte - quinte 
 

Secondaria: Tutte le classi 
 

Primaria: ( circa alunni 200 ) 
 

Secondaria: ( circa alunni 400 )  
 

 

7.Collaborazione con soggetti esterni :Enti Organizzativi: 
Giochi Matematici del Mediterraneo:  
L’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica «Alfredo Guido», col Patrocinio dell’Università 
degli Studi di Palermo e del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di 
Palermo, bandisce i Giochi del mediterraneo. 

 

Olimpiadi della Matematica 
Centro PRISTEM – Università Bocconi - Via Sarfatti, 25 - 20136 Milano 
 

I Giochi si prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole che, gareggiando 
con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva, sviluppano atteggiamenti positivi verso lo studio 
della matematica. I giochi offrono, inoltre, opportunità di partecipazione ed integrazione e di valorizzazione 
delle eccellenze.  
 
 
 
 

 

1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gannt  
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. Se serve aggiungi altre righe per ulteriori fasi   
Arco temporale:  

 
Fasi Denominazione Descrizione  

Il calendario degli eventi è il seguente: 
Giochi Matematici del Mediterraneo  
Qualificazioni d’Istituto: il 27 ottobre 2017 presso i locali di ciascun Istituto 

Finali d’Istituto: il  01 dicembre 2017 presso i locali di ciascun Istituto  
Finali Provinciali o di Area: il 23 febbraio 2018 scuola Polo 

Fase Finale Nazionale : aprile 2018 si svolgerà a Palermo 

 

Olimpiadi della Matematica  
Centro PRISTEM - Università Bocconi 

Primaria  
Giochi di Autunno: 14 novembre 2017   
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Secondaria di primo grado: 
"Campionati internazionali di Giochi matematici" sono una gara articolata in tre fasi: le 
semifinali (che si terranno nelle diverse sedi il marzo 2018), la finale nazionale (che si 
svolgerà a Milano, in "Bocconi", il maggio 2018) e la finalissima internazionale, prevista a 
Parigi a fine agosto 2018. 

 
 

 

Diagramma di Gannt (colorare di rosso i mesi ) 
 

Anno      2017/2018    

 Ott Nov Dic Gen Feb  Mar Apr. Mag Giug 

Fase 1           

 

1.5 - Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.  
Tutti i docenti  

 

1.6- Beni e servizi  
 

indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del 

progetto Pc, lim, esercitazioni on line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
N.18 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO VERTICALE 

“CREANDO, CANTO E MI MUOVO” 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.0 – Priorità e Obiettivi di processo  
Indicare le Priorità strategiche e gli Obiettivi di processo del P.D.M. o del PTOF a cui si riconducono le attività didattiche del 
Progetto-Intervento  
P.D.M. Coerenza con le aree di intervento (si veda PDM/Atto di indirizzo) 
 

Area Curricolo, Progettazione e valutazione 
 
Obiettivi: Implementare, a livello di istituto, attività di recupero, potenziamento e consolidamento 
delle competenze. 
 

Area: : Inclusione e differenziazione 
 
Obiettivi: Adottare metodologie didattiche innovative ed efficaci  

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare denominazione del progetto  

“CREANDO, CANTO E MI MUOVO” 
Le azioni sono più importanti delle parole  

 

1.2 Responsabile progetto  
Indicare Il responsabile del progetto  
Iervolino Maria Luisa 

 

1.3 Obiettivi  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate.  
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  
30. Finalità 
 
La scelta di realizzare un laboratorio creativo e musicale sul “Il Piccolo Principe” parte dalla volontà di 
pensare alla scuola come “luogo che accoglie tutti” dove si realizzano autenticamente individualizzazione e 
personalizzazione dell’insegnamento e dell’educazione.  
Una scuola che non si limiti ad accogliere la diversità” ma la concepisca come possibilità di ricchezza e 
momento di crescita personale e culturale di ciascuno.  
Una scuola volta anche a sviluppare la socialità, la creatività, l’operatività e la riflessione ed a potenziare 
atteggiamenti di cooperazione attraverso il riconoscimento del valore dell’altro in modo da favorire la 
reciproca conoscenza e il rispetto. 
Una scuola che promuova la scoperta e la consapevolezza delle possibilità del bambino, rispettando le 
caratteristiche psicologiche proprie dell’età, dove si prediligono azioni didattiche che promuovono la 
manipolazione, l’azione diretta e l’esplorazione,. Ma anche l’uso di nuove tecnologie. 

 

31. Descrizione 
 

Gli alunni verranno coinvolti in piccoli gruppi e parteciperanno a rotazione con incarichi e ruoli che saranno 
diversificati di volta in volta secondo un approccio e una metodologia del cooperative learning. I docenti , 
tramite il lavoro di gruppo e la stimolazione dell’immaginazione e della creatività , cercheranno di 
incrementare la capacità di esprimere le proprie emozioni, le proprie opinioni e affinare le loro capacità fino-
motorie e senso percettive.  
Il progetto sarà un viaggio alla scoperta di tutte le piccole cose che il piccolo principe dice che “fanno bene al 
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cuore”. 
Sarà lui il personaggio guida che accompagnerà gli alunni durante tutto l'anno scolastico evidenziando le 
caratteristiche che lo contraddistinguono: semplicità, ingenuità ed innocenza. 
Verrà letto ed esplorato dagli alunni il testo facilitato, la storia riproposta in una versione semplificata per tutti 
i bambini, con particolari facilitazioni per la lettura e anche da ascoltare come audiolibro (ed.Erickson) . 
I bambini potranno sperimentare l'esperienza di creare un lapbook ossia un’aggregazione dinamica e creativa 
dei contenuti. Nel caso si noti un particolare interesse per uno dei contenuti trattati e valutate le effettive 
potenzialità del gruppo, i docenti precisano di poter realizzare delle attività alternative alle sopra elencate. 
L’obiettivo finale è quello di realizzare una mappa tridimensionale e interattiva sul Piccolo Principe, mediante 
un lavoro concreto e personalizzato.  
In questo laboratorio, inoltre è previsto un approccio al suono, al canto e all’ascolto che non può prescindere 
dal condurre esperienze legate al movimento. Agli alunni saranno proposte attività dove unendo il disegno, la 
voce e il movimento è possibile esplorare lo spazio. Saranno proposti anche percorsi inversi: si partirà dal 
movimento nello spazio conosciuto e dall’esplorazione vocale collegato al gesto per tracciare linee e disegni 
che possano “fissare” le situazioni emotive proposte anche dagli stessi alunni.  
Gli alunni scopriranno le molteplici possibilità del loro corpo e potranno incrementare lo sviluppo delle 
capacità di coordinamento per rimuovere alcune difficoltà di apprendimento. 

 

32. Obiettivi misurabili 
 

 Ascoltare la lettura 
 Riflettere sul testo attraverso le immagini 
 Suscitare il bisogno di fare e costruire 
 Sviluppare la destrezza e l’abilità manuale 
 Saper utilizzare materiali diversi 
 Sviluppare la creatività e il senso estetico 
 Sviluppare una maggiore motivazione all’apprendimento 
 Affinare la percezione dell’ascolto; 
 Utilizzare  consapevolmente la voce; 
 Recuperare le capacità oculo-manuali. 
 Migliorare l’efficienza della voce cantata e parlata;  
 Incrementare lo sviluppo delle capacità di coordinamento per rimuovere alcune difficoltà 

di apprendimento.  
 Attuare strategie utili per il recupero di bambini che mostrano difficoltà a lavorare nel gruppo classe;  
 Sviluppare la manualità , lo spirito di osservazione e la fantasia dei bambini; 
 Utilizzare  le nuove tecnologie per favorire l’efficacia del processo di insegnamento/apprendimento. 

 

4.Competenze 
 

 riflette sul significato di responsabilità 
 comprende l'importanza dei propri doveri e compiti quotidiani 
 sa lavorare in gruppo 
 sa prendersi cura dei propri amici e affetti in generale 
 sa gestire le capacità di coordinamento e la manualità 
 sa utilizzare materiali diversi 
 sa utilizzare in maniera consapevole la voce 
 sa riconoscere suoni diversi. 
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5.Strumenti di autovalutazione delle attività 
 
Verranno effettuate osservazioni sistematiche in itinere e verifiche periodiche che avranno lo scopo di 
monitorare: 

 Senso di responsabilità e di partecipazione. 
 Creatività. 
 Spontaneità. 
 Flessibilità. 
 Scelta di porre al centro dei progetti i bambini, rispettandone i tempi.  
 Volontà di lavorare insieme per il progetto educativo oltre che per gli obiettivi 

pedagogici. Gli elementi caratterizzanti sono:  
 Condivisione. 
 Consapevolezza. 
 Ottimizzazione del lavoro. 
 Senso del gruppo (progetti comuni). 
 Suddivisione del lavoro.  

6.Destinatari 
 

Tutte le classi dei tre ordini di scuola in cui sono presenti bambini H e BES   
7.Collaborazione con soggetti esterni 
 
Non prevista  
 
 

 

1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gannt  
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. Se serve aggiungi altre righe per ulteriori fasi 
 

Arco temporale: Dalla fine del mese di ottobre 2017 alla fine del mese di maggio 2018 
 

Fasi Denominazione  Descrizione       

 Attività curriculari  Organizzazione in piccoli gruppi per realizzare: attività  manipolative, grafico- 
 per 6 ore    artistiche, testi visivi(espressivi, narrativi, rappresentativi, comunicativi). 
 settimanali  Rielaborazioni di immagini con tecniche e materiali diversi e con l’uso di 

Fase 1      strumenti diversi(pittorici, plastici, audiovisivi e multimediali).Esecuzione di 
      suoni ritmici. Coordinamento movimento suono, realizzazione di piccole 
      coreografie. Letture, ascolto di canzoni, audiolibri, produzione di piccoli 

      manufatti, cartelloni ,allestimento di mostre.   

Diagramma di Gannt (colorare di rosso i mesi )      
              

Anno         2017/2018    

 Ott  Nov  Dic Gen Feb  Mar Apr. Mag Giug 

Fase 1              

 

1.5 - Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.  
Tutti i docenti di sostegno dei tre ordini di scuola, in stretta collaborazione con i docenti delle classi 
con presenza di alunni H, BES e DSA.  
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1.6- Beni e servizi  
 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto  
Lo spazio utilizzato sarà principalmente il laboratorio creativo allestito appositamente al piano superiore 
della scuola primaria, ma è prevista anche l’utilizzazione del laboratorio multimediale e quello musicale. 
Pertanto verranno utilizzati come materiali: fogli A4 bianchi e colorati, cartoncini, punteruoli, forbici, colla, 
feltro, carta gommata, acrilici, pennelli, spugne, pasta di sale, pasta di mais, materiali naturali, con il 
supporto della LIM e dei PC verranno proiettate immagini, video, schede didattiche, canzoni, saranno 
utilizzati strumenti musicali disponibili, etc...  
Le attività potranno essere documentate attraverso l'utilizzo di supporti audio/video e fotografici.  
La documentazione sarà costituita dagli elaborati dei bambini, dai cartelloni esposti in aula, dai diversi 
oggetti creati durante i laboratori artistici e grafico pittorici, da video e foto.  
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N.19 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO VERTICALE 
“INSIEME…CONTRO I BULLI” 

 
 
Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.0 – Priorità e Obiettivi di processo  
Indicare le Priorità strategiche e gli Obiettivi di processo del P.D.M. o del PTOF a cui si riconducono le attività didattiche del 
Progetto-Intervento  
P.D.M. 
Area: Inclusione e Differenziazione 
 

OBIETTIVO: Favorire una maggiore diffusione delle metodologie didattiche inclusive. 
 

Area: Ambiente di Apprendimento 
 
OBIETTIVO: Valorizzare il coinvolgimento attivo degli studenti e la dimensione relazionale per favorire 
l’apprendimento.  

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare denominazione del progetto  
“INSIEME…CONTRO I BULLI” 

 

1.2 Responsabile progetto  
Indicare Il responsabile del progetto  
PROF.SSA NUNZIATA ANNA MARIA  
 

1.3 Obiettivi  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  
33. Finalità 
 
-Promuovere il benessere degli alunni; 
 
-Prevenire comportamenti di prepotenza e vittimismo tra i 

bambini/ragazzi; -Prevenire il disagio scolastico 
 
34. Descrizione 
 

La scuola riveste da sempre un ruolo essenziale nella crescita dei bambini e dei ragazzi per la sua funzione di 
educazione e socializzazione. In un periodo storico in cui con maggiore frequenza si verificano episodi di 
aggressività e prepotenza tra ragazzi, la scuola si pone come luogo privilegiato per la strutturazione di 
interventi a carattere preventivo e di promozione del benessere di bambini e adolescenti. Se si considera che il 
bullismo e il cyberbullismo possono incidere profondamente sullo sviluppo di ragazzi e adolescencon 
conseguenze negative sul loro benessere e le loro capacità relazionali, è evidente la necessità di promuovere 
interventi di sensibilizzazione e prevenzione in ambito scolastico. Tali interventi sono necessari non solo 
laddove sono in corso dei casi di bullismo e cyberbullismo, ma anche a livello preventivo del fenomeno.  
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35. Obiettivi misurabili 
 

-Sviluppare nei bambini e nei ragazzi una consapevolezza sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;  
-Acquisire conoscenze relative alla natura del problema e comprendere le motivazioni e le conseguenze 
sottese al comportamento prepotente;  
-Individuare strategie per migliorare le relazioni tra i coetanei a scuola. 
 

4.Competenze 

 

 Competenze chiave sviluppate/potenziate: 
-   Imparare a imparare; 
-   Competenze sociali e civiche. 

 Comunicare nella madrelingua e nelle lingue straniere:  
- Comprendere messaggi orali di vario genere in situazioni formali e non, cogliendone il 

contenuto, le relazioni logiche, lo scopo;  
- Preparare ed esporre un intervento in modo chiaro, logico e coerente, anche con l’ ausilio del 

linguaggio informatico.  
 Competenza digitale:  

- Usare i principali programmi applicativi di un determinato sistema operativo per la gestione ed 
il controllo dell’ informazione.  

 Consapevolezza ed espressione della propria identità culturale: 
- Selezionare, confrontare ed interpretare informazioni da fonti di varia origine e tipologia. 

 Competenze sociali e civiche:  
- Comprendere diritti e doveri che caratterizzano l’ essere cittadini. 

 Competenze di base matematica:  
- Utilizzare il linguaggio e i metodi della statistica per riesaminare e sistemare logicamente i dati 

raccolti. 

 

5.Strumenti di autovalutazione delle attività  
Frequenza dei partecipanti;  
Customer satisfaction;  
Rispetto dei tempi previsti;  
Grado di raggiungimento dei risultati attesi;  
Quantità e qualità dei prodotti: 
 
1) Manifesto contro il bullismo (con immagini o disegni e uno slogan);  
2)Decalogo con regole e immagini (o fumetti o icone) che sintetizzi le principali avvertenze da tener presente 
per un corretto uso dei social, per tutelare la privacy personale e altrui, difendersi dal cyberbullismo e non 
incorrere in comportamenti pericolosi nocivi o illegali;  
3) Video contro il cyberbullismo (del tipo “Pubblicità Progresso”) nel quale la sceneggiatura e la recitazione 
è affidata ai ragazzi e le riprese ad un adulto.  
 

6.Destinatari 
 

Scuola Primaria: Classi IV e V;  
Scuola Secondaria I° Grado: Tutte le Classi   
7.Collaborazione con soggetti esterni 
 

-Associazioni;-Istituzioni (Polizia postale, Carabinieri, Comune, Assessorato alle Politiche giovanili).  
 

1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gannt  
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno   
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finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. Se serve aggiungi altre righe per ulteriori fasi 
 

Arco temporale: 
 

Fasi Denominazione Descrizione  

  -   Proiezione  di  un  film/  cartone  animato  sul  bullismo  e  lettura di 

    racconti/testi;  

 
-Lezione in aula; 

-  Discussione/ rielaborazione in classe sul film / cartone animato o 
Fase 1   racconto;  

-Letture e Filmografia 
   

 
- 

 
Somministrazione di un questionario (verifica iniziale); 

 

 (a scelta)   
 

- 
 

Settimana di sensibilizzazione sul bullismo e cyberbullismo (dal 20 al    

    24 Novembre 2017).  
  -   Intervento del docente nella classe sui temi:  
         

Fase 2 Dibattito interattivo 

 a. Cos’è il bullismo;  

 b. Differenza tra bullismo, scherzo, violenza, atti vandalici e mobbing; 
   c. Il nuovo bullismo: il cyberbullismo.  
  -   Lavoro di gruppo in classe:  
      

  -   Creazione di un “diario di bordo” in cui gli alunni scrivono gli atti di 

    violenza o sopruso;  

  -   Realizzazione di cartelloni e di una “cassetta” in cui in modo anonimo 

Fase 3 Creazione di cartelloni 
  ciascun alunno può denunciare atti di violenza;  

- 
 

Discussione in classe sugli eventi denunciati. Sono atti di bullismo? 
 

 e video   
 -  Verifica in itinere e finale: scherzo, bullismo, litigio, reato. La classe sa    
       

    riconoscere la differenza tra scherzi, litigi, azioni di bullismo e reati?;   

  -   Creazione di un video contro il cyberbullismo (del tipo “Pubblicità 
    Progresso”).  

Fase 4 Prodotto finale 
-   Manifestazione conclusiva del 7 Febbraio 2018  

- 
 

Mostra finale dei prodotti realizzati dagli alunni 
 

    

 
Diagramma di Gannt (colorare di rosso i mesi ) 
 

Anno     2017/2018    

 Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr. Mag Giug 

Fase 1          

Fase 2          

Fase 3          

Fase 4 
         

         

 

1.5 - Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.  
Tutti i docenti delle classi coinvolte  

 

1.6- Beni e servizi  
indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto  
- Libri di testo; - Computer; - LIM; - Fotocamera digitale; - Stampante;- Fotocopiatrice; - Registratore; - 
Basi musicali predisposte.(CD, carta per fotocopie, toner per stampanti, colori, pennelli, pannelli di 
polistirolo, cartoncini…); Laboratorio multimediale e aule.  
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N.20 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO VERTICALE “CONTINUITA’   
 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.0 – Priorità e Obiettivi di processo  
Indicare le Priorità strategiche e gli Obiettivi di processo del P.D.M. o del PTOF a cui si riconducono le attività didattiche del 
Progetto-Intervento  
P.D.M. 
 

Area: Ambiente di apprendimento 
 

Obiettivo: 
 

Adottare metodologie didattiche laboratoriali innovative ed efficaci 
 
Potenziare la realizzazione di laboratori del « fare » per sviluppare diverse competenze e sostenere 
la motivazione  

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare denominazione del progetto  

CONTINUITA’ 

 

1.2 Responsabile progetto  
Indicare Il responsabile del progetto  
Tutti i docenti 

 

1.3 Obiettivi  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  
36. Finalità 
 

-Garantire all'alunno un processo di crescita unitario, organico e completo nei tre ordini di scuola 
- prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico. 

 
37. Descrizione   
Il passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta per l’alunno un momento delicato attorno al quale si 
concentrano fantasie, timori e interrogativi. Pertanto diventa fondamentale la condivisione di un progetto, 
in conformità a quanto richiede la legislazione scolastica, che sottolinei il diritto di ogni ragazzo ad un 
percorso scolastico unitario, che riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola. Il progetto 
"continuità" nasce dall'esigenza di individuare e condividere un quadro comune di obiettivi su cui costruire 
percorsi didattici per favorire una graduale conoscenza del "nuovo" e per evitare un brusco passaggio al 
cambio di ogni ordine di scuola.  
 
3.Obiettivi misurabili 

 Stimolare e promuovere processi di socializzazione 
 Facilitare la conoscenza dell'istituto presso le famiglie del territorio 
 Favorire l'inserimento degli alunni ed il passaggio naturale alla scuola di grado successivo.  
 Favorire un clima di accoglienza e di curiosità verso il nuovo ambiente, ponendo le basi per future 

relazioni positive con i compagni, con gli insegnanti ed il personale della scuola.  
 Creare un continuum significativo di apprendimento  
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4.Competenze 
 

 Garantire il diritto agli alunni ad un percorso formativo organico  
 favorire la progressiva armonizzazione fra gli ordini di scuola delle strategie didattiche, degli stili 

educativi e delle pratiche di insegnamento-apprendimento; -  
 promuovere negli lo sviluppo di competenze specifiche rispetto a norme di convivenza, 

disponibilità all’ascolto e all’aiuto degli altri; 

 

5.Strumenti di autovalutazione delle attività 
 
Gli alunni saranno parte attiva nel processo di insegnamento /apprendimento. Si prevedono incontri 
nel corso dell’anno con gli insegnanti delle classi coinvolte per delle verifiche in itinere, al fine di definire 
e progettare le attività di continuità. 
 

6.Destinatari 
 

Tutti gli alunni  
 
7.Collaborazione con soggetti esterni 
 
Le scuole del territorio  
 
 

 

1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gannt  
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. Se serve aggiungi altre righe per ulteriori fasi 
 
Arco temporale:             

             

Fasi Denominazione  Descrizione        

 Io e la scuola  Sono previste attività che si svolgono nelle sedi che accoglieranno i nuovi 
    iscritti e vengono progettate e realizzate nello specifico  dagli insegnanti 

Fase 1    curricolari. Tutte le attività sia per il passaggio alla Scuola Primaria che alla 
    Secondaria di primo grado prevedono:  - Giochi /   

    drammatizzazioni/interviste/attività musicali e/o motorie  

Diagramma di Gannt (colorare di rosso i mesi )       
              

Anno        2017     

 Ott Nov Dic  Gen Feb  Mar Apr.  Mag Giug 

Fase 1 
             

             

 

1.5 - Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.  
Docenti- Alunni -ATA  

 

1.6- Beni e servizi  
 

indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del 

progetto Strutture scolastiche 
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N.21 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO VERTICALE “ VIVERE LA LEGALITA’  
 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.0 – Priorità e Obiettivi di processo  
Indicare le Priorità strategiche e gli Obiettivi di processo del P.D.M. o del PTOF a cui si riconducono le attività didattiche del 
Progetto-Intervento  

P.D.M. 
 
Area: Ambiente di Apprendimento 
 
Obiettivo: 
 
Attivare laboratori operativi per potenziare le capacità cognitive 

Adottare metodologie didattiche laboratoriali innovative ed efficaci 

Area : Inclusione e differenziazione  
Obiettivo: Favorire una maggiore diffusione delle metodologie didattiche inclusive.  
 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare denominazione del progetto  

“ VIVERE LA LEGALITA’ - LE COSE CAMBIANO SE…” 
 
 

 

1.2 Responsabile progetto  
 

Referente Legalità - Prof. Giugliano Linda 

 

1.3 Obiettivi  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  

1.Finalità: Attraverso la sua azione educativa e formativa la scuola intende perseguire le seguenti 
finalità: 
 centralità della persona 
 stimolo alla partecipazione 
 apertura al mondo  
 responsabilità nell’esercizio della libertà e nel rispetto dei valori e delle regole 

di convivenza civile; 

 

In particolar modo: 
 

 Finalità dei docenti/operatori: Sviluppo attività di sensibilizzazione ed 
informazione sulle tematiche affrontate.  

 

2.Descrizione:  
Con la nota Miur del 14/03/2016 prot. N. 3848 relativa al documento di indirizzo per lo sviluppo della 
ultura e della Legalità, si è dato maggiore impulso all’analisi ed allo sviluppo di tematiche sulla legalità, al fine 
di stimolare sempre più i giovani alla riflessione, cercando di rendere il rispetto delle regole punto di 
partenza imprescindibile.  
A partire dalle complesse dinamiche comportamentali che si registrano in adolescenti tra i 10 ed i 13 anni, il 
progetto intende analizzare le motivazioni e le modalità che deviano i ragazzi dal rispettare le regole,   
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puntando verso il raggiungimento di una matura consapevolezza . Questa analisi, partita precedentemente, 
nei due progetti svoltisi negli A.S. 2015/16 e 2016/17, aveva riportato numerose criticità sui disagi giovanili, 
per cui erano stati attivati percorsi verticali curriculari sulla Legalità, coinvolgendo le classi V della Primaria 
ed i tre gradi della secondaria di Primo grado, avente per focus l’ approfondimento ed analisi delle tematiche 
emerse durante il percorso curriculare.  
Il progetto attuale sulla legalità, si pone come obiettivo la ricerca di modalità operative (strategie in sede 
curriculare) finalizzate a sollevare la coscienza del sè rapportato agli altri (autocoscienza consapevole), 
proponendo attività curriculari volte a stimolare la riflessione e produzione di elaborati in cui si creino 
situazioni operative volte ad evidenziare il significato del rispetto delle regole in modo originale e creativo. 
Scopo: potenziare le tematiche precedentemente affrontate (Legalità A:S. 2015/16 – 2016/17) analizzando 
le seguenti : 

 
 Ambiente: le regole di rispetto e salvaguardia – Focus sui recenti episodi che hanno 

visto coinvolto il Vesuvio (incendi dolosi) - la terra dei fuochi.  
 Dipendenze giovanili : (uso di nuove tecnologie fuori dal controllo degli adulti - 

smartfhone, cell, social network…, droghe/alcool) – Indagini , analisi delle cause 
e proposte di recupero da parte di esperti /medici.  

 Bullismo e Cyberbullismo : Si ripropone la tematica molto sentita tra i giovanissimi , 
stimolata da molteplici iniziative da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.  

 Attività curriculari (letture, spunti di riflessione, visione di film, discussioni in classe -  
progettualità: drammatizzazione) accompagnate eventualmente da visite di esperti 
in classe.  

Attività creative di espressività artistica, attraverso di attività ludiche sulle tematiche affrontate . 
Manifestazione finale: Contributo di consulenti esterni attraverso specifico invito della scuola ospitati dalla 
Dirigente Prof.ssa Marianna Massaro (periodo : seconda decade di marzo 2018 – in prossimità della giornata 
della legalità – Commemorazione Don Peppe Diana). 

 
 

 
3.Obiettivi misurabili: 

 
Migliorare le capacità di analisi critica nell’affrontare problematiche sociali, attivando l’ascolto a 
vantaggio delle famiglie ,in un’ottica di maggiore sensibilizzazione ed informazione. 
 

4.Competenze: 
 
Saper riconoscere il se con l’altro, saper interiorizzare un processo socio-culturale, riconoscere le regole 
sociali secondo principi di legalità. 
 

5.Strumenti di autovalutazione delle attività : Successo Formativo  
 

6.Destinatari: 
 

 

Attività curriculari - Alunni – secondaria di primo grado- classi in uscita della infanzia e primaria. 
 

Attività divulgativa : Manifestazione finale aperta al pubblico (genitori alunni, platea sociale –
associazioni sul territorio, referenti Istituzionali ,esperti differenti settori )  

 

 

7.Collaborazione con soggetti esterni 
 

Esponenti Istituzionali : Referente Corpo Forestale, Referente VV.FF, Presidente Tribunale 
Torre Annunziata, Referente Associazione “Libera”, Referente Parco Vesuvio ,Giornalista , 
Sindaco Sociologo/Psicologo, Artista di Strada.  
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1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gant  
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. Se serve aggiungi altre righe per ulteriori fasi 
 
Arco temporale: Novembre-Marzo a.s. 2017-18 

 

Fasi Denominazione Descrizione 

 Attività curriculari, Produzioni scritte, letture, attività creative, drammatizzazione. 
Fase 1 uscite didattiche,  

 visioni film  

 

Diagramma di Gannt (colorare di rosso i mesi ) 
 

Anno      2017    

 Ott Nov Dic Gen Feb  Mar Apr. Mag Giug 

Fase 1           

 

1.5 - Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.  
Secondaria di Primo grado: docenti di Italiano/Cittadinanza Costituzione; Arte ed Immagine/ Musica-
Corso Ordinario; Sostegno 
 

Primaria: Docente referente per classi in uscita (V) 
 
Infanzia: Docente referente per classi in uscita (ultimo anno infanzia) 
 
Collaboratori scolastici: in base alla indicazione dei turni lavorativi previsti , rispetto alla fase temporale 
sopra indicata . 
 
 

1.6- Beni e servizi  
 

indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto  
Strumentazione fonica in possesso della scuola; materiale cartotecnico (cartoncini, matite colorate, tempere 

pennelli, ecc.) . Organizzazione di quota economica esterna (Sponsor) per copertura spese logistiche. 
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N.22 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO VERTICALE “OPEN DAY” 
 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.0 – Priorità e Obiettivi di processo  
Indicare le Priorità strategiche e gli Obiettivi di processo del P.D.M. o del PTOF a cui si riconducono le attività didattiche del 
Progetto-Intervento  
P.D.M. 
 

Area: Ambiente di apprendimento 
 
Obiettivo: 
 

Ampliare gli spazi laboratoriali e l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche a supporto della didattica. 
 
Area: Inclusione e differenziazione 
 

Obiettivo: 
 
Favorire metodologie laboratoriali nell’ottica del miglioramento del percorso formativo.  
 
 

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare denominazione del progetto 

 

OPEN DAY 
 
 

1.2 Responsabile progetto  
Indicare Il responsabile del progetto  
Tutti i docenti 

 

1.3 Obiettivi  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  
38. Finalità 
 

Dare all’utenza la possibilità di visitare la scuola e vederne alcuni aspetti organizzativi e didattici  
 
39. Descrizione 
 
La scuola, nell’intento di porre le famiglie nelle condizioni di realizzare una scelta consapevole, “si apre” in 

forma concreta rendendo visibili spazi, arredi, laboratori e docenti con il loro approccio diretto ai discenti. 
  
40. Obiettivi misurabili 
 

 Far conoscere la realtà delle scuole dell’infanzia dell’Istituto ai genitori ed ai futuri iscritti.  
 Familiarizzare con il futuro ambiente scolastico  
 Mettere in condizione le famiglie di realizzare una scelta consapevole  
 Rendere visibili gli spazi della scuola, i docenti,  

le attività, mediante l’attivazione di laboratori espressivi 
 
4.Competenze  
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 Star bene a scuola, artistiche ed espressive, tecnologiche e digitali.  
 Prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente scolastico attraverso atteggiamenti 

cooperativi e collaborativi  
 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo anche attraverso l’uso della nuova tecnologia per presenta  

re la scuola ei suoi progetti 
5.Strumenti di autovalutazione delle attività 
 

 Interazione armonica tra gli alunni dei gruppi. 
 Interazione tra docenti curriculari, docenti di percorso, alunni e famiglie. 
 Crescita culturale. 
 Interesse dei genitori e dei bambini, coinvolgimento nelle attività, gradimento dell’esperienza. 

 
 
6.Destinatari 
 

Tutti gli alunni e le famiglie dei nuovi iscritti  
 
7.Collaborazione con soggetti esterni 
 

Scuole del territorio  
 
 

 

1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gannt  
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. Se serve aggiungi altre righe per ulteriori fasi 
 
Arco temporale: 

 

Fasi Denominazione Descrizione 

 Laboratori Scrittura creativa, attività di drammatizzazione e giochi con la LIM. 
Fase 1  Produzione di elaborati grafico-pittorici. 
  Performance musicale di gruppo. 

 

Diagramma di Gannt (colorare di rosso i mesi ) 
 

Anno      2017    

 Ott Nov Dic Gen Feb  Mar Apr. Mag Giug 

Fase 1           

 

1.5 - Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.  
Docenti 
 
Personale ATA  

 

1.6- Beni e servizi  
 

indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto 

Strumentazione fonica in possesso della scuola; materiale cartotecnico . P.C . Lim 
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N.23 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO“AVVIAMENTO STRUMENTO MUSICALE 
 
 
Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.0 – Priorità e Obiettivi di processo  
Indicare le Priorità strategiche e gli Obiettivi di processo del P.D.M. o del PTOF a cui si riconducono le attività didattiche del Progetto-
Intervento  
P.D.M. 
 

Area: Ambiente di apprendimento 
 
Obiettivo: 
 

Adottare metodologie didattiche laboratoriali innovative ed efficaci. 

Area: Inclusione e differenziazione Obiettivi 

 

Implementare, a livello di istituto, attività di potenziamento e consolidamento delle competenze. 
 
Favorire una maggiore diffusione delle metodologie didattiche inclusive.  
 
 
 
 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare denominazione del progetto  
“AVVIAMENTO STRUMENTO MUSICALE”  

 

1.2 Responsabile progetto  
Indicare Il responsabile del progetto  
Prof. Russo Pasquale, prof. Mancuzo Antonio, prof.Donnarumma Angelo, prof.Palomba Giovanni 

 

1.3 Obiettivi  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare 
eventuali rapporti con altre istituzioni.  
1. Finalità 

 Conoscenza delle caratteristiche fondamentali di ogni strumento; 
 

 Tecnica di base (postura, diteggiature, respirazione);  

 Esecuzione di semplici brani solistici e d’insieme;  

 Uso dello strumento come accompagnamento al canto;  

 Consapevolezza corporea (body percussion); 

 

 Riflessione e Condivisione delle esperienze vissute 

 
 

2. Descrizione 
 

 Il progetto nasce dall’intenzione di proporre percorsi di pratica musicale nella scuola primaria, nell’ottica di 
favorire la verticalizzazione dei curricula musicali e di valorizzare e potenziare le attività, già avviate 
all’interno della scuola secondaria. L’intento consiste nel far sì che il Corso ad Indirizzo Musicale, già presente 
nella scuola secondaria, diventi volano per la costituzione di percorsi di pratica musicale nella scuola  
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primaria, nel quale la pratica musicale risulta essere momento essenziale del curricolo.  
3. Obiettivi misurabili 
 

 Avvicinare i ragazzi alla conoscenza diretta di quattro strumenti musicali (pianoforte, chitarra, flauto e 
clarinetto); 

 Sperimentare esperienze di socializzazione e condivisione in un modo collaborativo;  
 

 Promuovere una pratica musicale a completamento dello sviluppo della personalità (anche a prescindere da 
un futuro proseguimento degli studi musicali); 

 

 Fornire agli alunni un elementare livello di tecnica strumentale e di lettura, fondamento dell’eventuale 
percorso strumentale. 

 

 
4.Competenze 
 
Conoscitive: 
 

 Saper riconoscere gli elementi fondamentali della sintassi musicale 
 

 Saper riconoscere i generi musicali, forme elementari e semplici condotte compositive 

Linguistico-espressive: 
 

 Saper descrivere gli elementi fondamentali della sintassi musicale, le forme elementari e semplici 
condotte compositive 

 
 Saper produrre/riprodurre melodie attraverso il mezzo vocale con il supporto della lettura ritmica e 

intonata 
 

 Saper eseguire, interpretare ed eventuale elaborare del materiale sonoro 
 

Metodologiche: 
 

 Saper correlare segno - gesto - suono 
 

 Saper usare e controllare lo strumento nella pratica individuale e collettiva, anche in relazione ai 
processi di attribuzione di senso e delle capacità organizzative dei materiali sonoro 

 

 

5.Strumenti di autovalutazione delle attività 
 
Indicatori di qualità per la valutazione in itinere e di fine anno:   

delle competenze dei singoli e il vantaggio 
culturale e sociale per la scuola e il territorio.  

 

un obiettivo comune  
 
 
 

 

6.Destinatari 
 Alunni delle classi V della scuola primaria.  

7.Collaborazione con soggetti esterni   
No.  
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1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gannt  

 

Diagramma di Gannt (colorare di rosso i mesi ) 
 

Anno  2017          

 Ott  Nov Dic Gen Feb Mar Apr. Mag Giug   

Fase 1             

Fase 2             

Fase 3             

 

1.5 - Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.  
I docenti di strumento musicale: 
Prof. Russo Pasquale, prof. Mancuzo Antonio, prof.Donnarumma Angelo, prof.Palomba Giovanni 

 
1.6- Beni e servizi  

 

indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto  
1. Saranno utilizzate 4 aule della scuola primaria; 

 
2. Strumenti musicali(flauto traverso, clarinetto, chitarra, pianoforte) messi a disposizione dalla 

scuola; 
 

3. leggii e poggiapiedi per chitarra.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Marianna Massaro 
                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

-   Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.   
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