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PREMESSA 
LEGGE 107 DEL 13 LUGLIO 2015: 

“1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli  di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 

recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 

professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione 

alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo 

e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle 

istituzioni scolastiche… “ 

 

Il Circolo Didattico di Brusciano, in considerazione di quanto espresso dall’articolo della legge sopracitata, è 

indirizzato ad elaborare proposte educative e didattiche atte a potenziare i saperi e le competenze dei nostri discenti, 

per offrire una scuola il più possibile omogenea dal punto di vista culturale ma, nello stesso tempo, flessibile per 

rispondere agli specifici bisogni delle varie realtà e sempre aperta al territorio con il pieno coinvolgimento delle 

Istituzioni e delle realtà locali. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, introdotto dalla legge n. 107/2015, rappresenta l’identità culturale e 

progettuale della scuola, in quanto contiene tutto ciò che essa vuole realizzare, utilizzando l'insieme delle risorse 

umane, professionali, territoriali, tecnologiche ed economiche a disposizione e valorizzandole al massimo. Esso 

esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, il fabbisogno dei posti comuni e 

di sostegno dell'organico dell'autonomia, quello relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 

il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base 

degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 

scolastico ed è approvato dal Consiglio d'istituto. Esso è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi 

tipi e indirizzi di studi e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo 

conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. I docenti sono consapevoli che, affinché i percorsi 

progettati si trasformino in esperienze significative per ciascun alunno e perché si instauri quel clima di “benessere” 

indispensabile ad ogni processo di apprendimento, non si può prescindere dalla collaborazione fattiva con le 

famiglie, con gli enti locali e con le agenzie educative che operano nel territorio. Il P.T.O.F. è pertanto una risposta 

a una domanda di formazione che, per sua natura, è complessa, articolata e in continua evoluzione. Per questo 

motivo, pur avendo una durata triennale, può essere revisionato annualmente entro il mese di ottobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Collegio dei docenti 

 

 VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni delle disposizioni legislative vigenti”; VISTI i decreti legislativi di cui 

all’art. 1, comma 181 della Legge 107/2015; VISTA la circolare del MIUR n. 1830 del 06/10/2017; PRESO ATTO 

che l’art.1 della Legge107/2015, ai commi 12-17, prevede che:  

1. le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il triennio di 

riferimento, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

2. il Piano debba essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico;  

3. il Piano venga approvato dal Consiglio d’Istituto;  

4. il Piano venga sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato 

e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

5. una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano venga pubblicato nel portale unico dei dati 

della scuola;  

6. il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre, 

ELABORA 
Il presente Aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa annualità 2019/2020, sulla base dell’Atto di 

indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n. 002608 del 21-09-2019, tenendo conto di quanto dichiarato nel PTOF 

triennale, delle modifiche e delle implementazioni che si sono rese necessarie. Nella definizione dell’Offerta 

Formativa si è fatto riferimento, tra l’altro, anche al “nuovo obbligo” (D.M 22/08/2007, n. 139), alle Competenze 

chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea nella 

Raccomandazione del 18 dicembre 2006 (comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, 

competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare a imparare, 

competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità̀, consapevolezza ed espressione culturale), ai 

decreti legislativi di cui comma 181 della legge 107/2015 all’art.1, al Piano per l’Educazione alla Sostenibilità̀, agli 

obiettivi stabiliti dalla Commissione europea che, in EUROPA 2020 (Una strategia per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva) afferma che per uscire più̀ forti dalla crisi è indispensabile dimezzare il nostro tasso di 

dispersione scolastica e triplicare il numero di laureati perché solo se sapremo investire sui saperi, scommettendo 

sulla qualità̀ del capitale umano del nostro Paese e su una società̀ della conoscenza diffusa, potremo tornare a 

crescere. 
Link: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex 

art.1, c. 14, Legge n.107/2015  

 
 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

VISION 

La scuola intende proiettare e fissare l’attenzione sulla “centralità della Persona”, la sua formazione integrale, 

attraverso un percorso unitario rispettando le diversità individuali, sviluppando in positivo tutte le sue potenzialità 

attraverso i vari linguaggi; valorizzando le sue capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo ed 

educandolo ai principi fondamentali della convivenza civile che costituisce il motivo di coesione fra le varie 

discipline.  

Nell’ottica di una scuola per tutti e per ciascuno, una scuola che ascolta, osserva prima di progettare, 

che pensa ai bisogni collettivi e individuali, capace di adeguare l’azione educativa alle situazioni, 

quindi flessibile ed elastica. 

Una scuola che promuova  

  

● L’inclusione attraverso l’accoglienza, che diventa il punto focale del processo di 

Insegnamento e “clima relazionale di attenzione all'altro” 

 

● Lo sviluppo delle competenze chiave per raggiungere un’autonomia di base e 

uno sviluppo armonico 

 

● L’attenzione alle competenze in chiave europea per lo sviluppo del pensiero critico, la 

creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere problemi, la valutazione del 

rischio, la presa di decisioni e la gestione costruttiva delle emozioni 

http://www.circolodidatticobrusciano.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/atto-di-indirizzo-CD-Dante-Alighieri-signed.pdf
http://www.circolodidatticobrusciano.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/atto-di-indirizzo-CD-Dante-Alighieri-signed.pdf


 

● L’apertura al territorio per promuovere la progettazione e la realizzazione di 

percorsi di formazione alla cultura musicale, teatrale, artistica, storico e culturale al fine di 

costruire un sistema formativo integrato e flessibile in grado di rispondere alle 

diversificate esigenze di formazione. 

 

 

 

MISSION 

 

Il Circolo Didattico di Brusciano indica l’indirizzo culturale e didattico della scuola nella scelta degli interventi 

educativi, formativi e didattici, organizzati nel curricolo che diventa uno strumento di condivisione e di confronto 

tra gli insegnanti che innestano la progettazione educativa partendo dal territorio. La sua attenzione si poggia sulle 

reali esigenze e sui diversi bisogni formativi di ogni alunno al fine di fornirgli gli strumenti necessari sul piano 

cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente tutti gli scenari sociali e professionali, presenti e 

futuri. 

 

In sintesi la mission sarà concretizzata nel: 

 

● Promuovere iniziative che favoriscano l'accoglienza di alunni, famiglie, personale scolastico in un'ottica di 

collaborazione appartenenza e partecipazione 

● Creare occasioni di formazione per gli alunni, le famiglie, il personale scolastico 

Predisporre interventi atti a sostenere una didattica innovativa e interattiva, flessibile, centrata sul metodo 

laboratoriale, sull'apprendimento cooperativo e sull'uso delle nuove tecnologie 

● Implementare il senso di appartenenza al territorio inteso come momento fondante della costruzione del sé. 

● Organizzare gli apprendimenti orientandoli a saperi interdisciplinari e valorizzando l’individualizzazione, 

metodologie didattiche innovative e interattive, per puntare al raggiungimento degli obiettivi formativi per 

ciascun alunno o gruppi di alunni. 

● Assicurare continuità nel passaggio infanzia, primaria e secondaria di primo grado attraverso la costruzione di 

percorso unitario in continuità verticale. 

● Potenziare i talenti personali, fornendo a ciascuno opportunità formative che promuovano lo sviluppo di 

competenze chiave. 

● Supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento, limitando la dispersione scolastica e favorendo l’inclusione. 

● Favorire la possibilità di aprirsi al confronto internazionale attraverso la valorizzazione di percorsi didattici tesi al 

perfezionamento della conoscenza delle lingue straniere. 

● Realizzare azioni per incentivare la ricerca-azione didattica e metodologica in grado di migliorare la progettualità 

dell’azione didattica della scuola. 

 

 

 

LA SCUOLA 

La nostra scuola è collocata in provincia di Napoli, in un comune di antica vocazione rurale che oggi si è trasformato 

in una realtà sociale più ricca e variegata con una decisa ma ordinata urbanizzazione.  Oggi la società bruscianese 

si è evoluta verso una presenza di giovani genitori più attenti alla formazione dei propri figli e più collaborativi 

nella vita della scuola. La nota caratterizzante il territorio nel quale è collocata la nostra scuola è la 'Festa dei Gigli' 

in onore S. Antonio che si celebra l’ultima domenica di agosto: essa rappresenta il massimo dell'espressione 

folkloristica secondo la tradizione bruscianese. In questa occasione i giovani e i meno giovani, manifestano in pieno 

tutte le loro capacità nel campo artistico, musicale, poetico e organizzativo attraverso la costruzione dei ‘Gigli' e 

dei carri allegorici, stesura di testi e composizioni musicali che accompagnano la festa in tutta la sua durata. Le 

risorse e le competenze utili per la scuola presenti nella comunità per la cooperazione, la partecipazione e 

l'interazione sociale sono date dalla presenza di una realtà interparrocchiale attorno alla quale si riuniscono piccoli 

gruppi di fanciulli e ragazzi. Esistono diverse associazioni culturali e sportive private, scuole di ballo, palestre, 

piscina, accademia della musica che catalizzano, parte della gioventù bruscianese e ne arricchiscono gli interessi. 

 



 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 

BRUSCIANO - C.D. CAPOLUOGO (ISTITUTO PRINCIPALE) 

Codice NAEE11400T 

Indirizzo VIA MARCONI BRUSCIANO 80031 BRUSCIANO 

Email NAEE11400T@istruzione.it 

Pec naee11400t@pec.istruzione.it 

Sito WEB http://www.circolodidatticobrusciano.edu.it 

 

BRUSCIANO VIA BELLINI (PLESSO) 

Ordine Scuola: Scuola dell'infanzia 

Codice: NAAA11403Q 

Indirizzo Via Bellini 80031 Brusciano attualmente ospite nell’ I.C. De Filippo- De Ruggiero in via Falcone  

Numero Sezioni: 9  

Totale alunni: 184 

 

BRUSCIANO - CAPOLUOGO (PLESSO) 

Ordine scuola Scuola Primaria 

Codice NAEE11401V 

Indirizzo Via Marconi 80031 Brusciano 

Numero Classi: 26 

Totale Alunni: 502 

 

 

BRUSCIANO - PLESSO QUATTROMANI (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice NAEE114031 

Indirizzo Via Quattromani Brusciano 80031 

Numero Classi: 12 

Totale Alunni: 236 

 

Totale popolazione scolastica primaria: 738 

Totale generale: 922 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 1 

Biblioteche Classica 1 

Servizi Mensa 

Scuolabus 

Servizio trasporto alunni disabili 

 

Attrezzature multimediali 

PC e Tablet presenti nei Laboratori: 59 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori: 2 

 

RISORSE PROFESSIONALI 
 

Docenti …… 

Personale ATA …. 

Scuola primaria plesso Capoluogo 

 

Posti comuni sostegno L2 specialista Religione cattolica 

34 12 2  2 t. i.  -1 t.d. 

    

http://www.circolodidatticobrusciano.edu.it/


 

Scuola primaria plesso Quattromani 

 

 

Posti comuni sostegno L2 specialista Religione cattolica 

15 4 1 1 

    

    

 

 

Scuola dell’infanzia plesso Bellini 

Posti comuni Sostegno Religione Cattolica 

18 5 1  t. d. 

   

 

Organico ATA 

Dsga 1 Assistenti 

amministrativi 

Collaboratori 

scolastici 

1 5 13 complessivi 

Sede Centrale Sede centrale  

 

  

 

Link: Organigramma   

http://www.circolodidatticobrusciano.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/Organigramma-funzionigramma-Dante-Alighieri.pdf


 

RAV – PRIORITA’ E TRAGUARDI 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione di circolo, così come contenuta ne Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) pubblicato sul portale scuola Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. Si riprendono qui in forma esplicita, per la redazione del Piano gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi e Obiettivi di Processo 

Esiti degli studenti Priorità Traguardi 

Risultati scolastici Riduzione della variabilità delle 

classi. 

Ottenere risultati non molto 

diversi nelle singole 

discipline nelle classi 

parallele, riducendo così le 

differenze attraverso una 

progettazione più condivisa. 

Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali 

Colmare le disparità dei punteggi 

TRA e DENTRO le classi per le 

seconde e le quinte del segmento 

primario. 

Riportare nella media 

regionale e nazionale l’ 

indice di variabilità dei 

punteggi TRA e DENTRO le 

classi. 

Competenze  chiave europee Sviluppo delle competenze sociali 

degli alunni 

Sviluppo delle Competenze 

chiave di cittadinanza durante 

la didattica quotidiana. 

Risultati a distanza Creazione di un gruppo di 

continuità e orientamento 

Condivisione degli strumenti 

per il passaggio delle 

informazioni, per la 

restituzione degli esiti e sugli 

standard di competenze 

richieste agli studenti delle 

classi terminali 

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell’autovalutazione 

Gli ambiti scelti sono quelli che presentano maggiori criticità e su cui si ritiene di poter intervenire con 

un buon margine di successo a medio/lungo termine. Nell’area degli esiti, l’analisi dei risultati nelle 

prove standardizzate mostra uno sbilanciamento verso le fasce basse, che dovrà essere normalizzato nel 

tempo attraverso pratiche valutative interne, anche alla luce di quanto emergerà dal monitoraggio dei 

risultati a distanza. Sono priorità importanti nelle quali la scuola non ha ancora ottenuto risultati 

eccellenti e sulle quali bisogna lavorare. Si attuerà un piano di azione unitario che potrà essere monitorato 

in itinere, con possibilità di adeguamento tempestivo. 

Obiettivi di processo  

Area di processo Descrizione dell’ obiettivo di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione -Lavorare per classi aperte per favorire il confronto 

e offrire stesse opportunità 

-Promuovere attraverso maggior coordinamento 

didattico del gruppo docente un efficiente ed efficace 

curricolo esplicito/implicito. 

Ambiente di apprendimento -Creare ed utilizzare in modo appropriato nuovi 

spazi di apprendimento 

- Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 

nuovi linguaggi digitali. 

 

 

In relazione alle priorità e ai traguardi del RAV sono state elaborate le linee generali per il miglioramento 

dell’offerta formativa: 

   

 

 

 

 



PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 

 

 

Area di processo Obiettivi di 

processo 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

 

 

- Lavorare per 

classi aperte per 

favorire il 

confronto e offrire 

stesse opportunità. 

- Promuovere, 

attraverso un 

maggior 

coordinamento 

didattico del 

gruppo docente, un 

efficiente ed 

efficace curricolo 

esplicito/implicito.   

- Attuazione di un 

curricolo verticale 

più funzionale 

all'utilizzo 

condiviso 

migliorare i 

processi di 

pianificazione, 

sviluppo, verifica e 

valutazione dei 

percorsi di studio 

(curricolo del 

singolo studente, 

curricolo per classi 

parallele, curricolo 

per ordine di 

scuola, curricolo di 

Istituto) 

 

Riduzione della 

variabilità tra le 

classi. 

Criteri comuni 

di valutazione e 

strumenti di 

verifica idonei a 

realizzare una 

valutazione 

autentica per 

classi parallele 

nelle diverse 

aree disciplinari. 

Percentuale di 

alunni i cui 

esiti formativi 

risultino 

migliorati nel 

confronto tra i 

risultati tra il I 

e II  

quadrimestre. 

Prove strutturate 

in ingresso, in 

itinere finali con 

griglie di 

valutazione 

comuni. 

Rilevazione dei 

dati.  

Incontri periodo 

con il team di 

miglioramento 

Ambiente di 

apprendimento 

Creare ed utilizzare 

in modo 

appropriato nuovi 

spazi di 

apprendimento. 

Sfruttare le 

opportunità offerte 

dalle ICT e dai 

nuovi linguaggi 

digitali. 

 

Migliorare i 

laboratori di 

informatica e 

garantire la 

fruizione 

costante dei 

laboratori e 

delle LIM. -

Incrementare 

l'uso delle 

piattaforme e-

learning. 

. 

 

Attivazioni di 

laboratori e 

avvio a 

didattiche 

innovative. 

Esiti di azioni 

autovalutative 

e indici di 

gradimento dei 

servizi erogati. 

Numero di 

laboratori. 

Numero di 

accesso agli 

ambienti 

 

Inclusione e 

differenziazione 

Realizzare una 

mission affinché 

possa garantire a 

tutti gli alunni il 

successo formativo. 

Potenziare 

l’apprendimento 

cooperativo, 

laboratoriale e la 

peer education 

sia in termini di 

supporto agli 

Piani, progetti 

relativi all’ 

inclusione. 

Verifica periodica 

e finale attraverso 

griglie di 

valutazione. 



alunni in 

difficoltà, sia 

nelle 

direzioni dello 

sviluppo delle 

potenzialità, 

delle attitudini e 

della 

valorizzazione 

delle eccellenze. 

Incrementare la 

partecipazione 

collegiale ai 

Piani educativi 

individualizzati. 

Monitorare ed 

intervenire 

tempestivament

e sugli alunni a 

rischio 

(potenziali casi 

di BES – DSA/ 

Disagio- 

Dispersione) 

 

Continuità e 

orientamento 

Mettere a sistema 

l’uso di strumenti e 

momenti d’ 

incontro tra docenti 

di ordine diverso 

per il passaggio di 

informazioni, la 

condivisione degli 

esiti scolastici e 

dell’acquisizione di 

competenze 

- Progettare 

percorsi comuni tra 

ordini di scuola 

 

Un piano di 

azione di 

continuità e di 

orientamento 

valido, atto al 

raggiungimento 

del successo 

formativo in una 

logica di “ 

sistema 

integrato”. 

Piani/progetti 

di competenza 

relativi agli 

anni ponte 

dell’ultimo 

anno dell’ 

infanzia con il 

primo della 

primaria e con 

l’ ultimo anno 

della primaria 

con il primo 

anno della 

secondaria 1 

grado. 

Verifiche 

periodiche e 

finali dei percorsi 

comuni tra ordini 

di scuola. 

Uso e strumenti 

per il passaggio 

d’ informazioni. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tenendo conto degli esiti dell’autovalutazione d’istituto, il Rapporto di Autovalutazione diventa punto di 

partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: le priorità, i traguardi di lungo 

periodo e gli obiettivi di breve periodo. 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI  

 

Le priorità che la scuola si è assegnata sono: 



1- Valorizzazione, miglioramento e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano e alla lingua inglese; 

2-  potenziamento e miglioramento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

3-   sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 

dei diritti e dei doveri;  

4-  sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

5-  potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto 

allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

6- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro; 

7- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

8- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico;  

9- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-

sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per 

favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014 

10-  individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 

e degli studenti. 

 

 

Curricolo verticale 

Il curriculo verticale va incardinato sulle 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

 comunicazione nella madre lingua; 

 comunicazione nelle lingue straniere; 

 competenza matematica  

 competenze di base in scienza e tecnologia; 

 imparare ad imparare;   

 competenze sociali e civiche;  

 spirito d’iniziativa e imprenditorialità;  

 consapevolezza ed espressione culturale. 

Il curricolo si articola attraverso i campi dell’esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nel 

primo segmento della scuola del primo ciclo d’istruzione. 

 

 

  



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

Le proposte educative e didattiche attraversano in modo traversale tutti i CAMPI DI ESPERIENZA nei quali si 

sviluppa l’apprendimento dei bambini: 

 • IL SÈ E L’ALTRO 

 • IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 • IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 • I DISCORSI E LE PAROLE 

 • LA CONOSCENZA DEL MONDO  

Esse sono programmate per condurre ciascun bambino al raggiungimento dei TRAGUARDI specifici dei campi di 

esperienza, esplicitati nelle stesse Indicazioni Nazionali e negli Assi Culturali del Curricolo Verticale della Scuola. 

Predisposizione di un ACCOGLIENTE E MOTIVANTE AMBIENTE di vita, di relazioni e di apprendimenti. 

Attenzione alla VITA DI RELAZIONE, perché l’interazione effettiva è il principale contesto entro il quale il 

bambino costruisce e sviluppa le sue relazioni sociali ed i suoi schemi conoscitivi,  valorizzazione del GIOCO, che 

è l’ambito privilegiato in cui si sviluppa la capacità di trasformazione simbolica, Stimolazione delle ESPERIENZE 

DIRETTE di contatto con la natura, le cose, i materiali, e l’uso di materiali e strumenti che favoriscono la 

costruzione di competenze, all’insegna della CREATIVITA’ e della LIBERA ESPRESSIVITA’. 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

La scuola dell’infanzia è un luogo ricco di esperienza, scoperte, rapporti, che segnano profondamente la vita di tutti 

coloro che ogni giorno vi sono coinvolti, infatti riconoscendo la centralità dei bambini essa si pone come un 

ambiente educativo, rispettoso della loro età, dei loro tempi di apprendimento e della loro unicità. Ne deriva che la 

scuola sia: -Un luogo per incontrarsi - Un luogo per riconoscersi -Un luogo per comunicare - Un luogo per  

Scoprire - Un luogo per crescere ed imparare Pertanto la metodologia concordata, in modo unitario da noi 

insegnanti, per operare nella scuola dell’infanzia in modo consapevole, incisivo e verificabile si fonda su alcuni 

elementi per noi fondamentali.  

● La valorizzazione della vita di relazione  

● La dimensione affettiva è essenziale nei processi di crescita: l’affetto, il rispetto, la serenità, l’allegria, lo 

scambio, l’ascolto, l’aiuto sono componenti essenziali per diventare dei buoni adulti e dei cittadini del 

mondo. 

 

Allegato 1 - Link: Programmazione scuola dell’infanzia 

Allegato 2 – Link: Programmazione scuola primaria 

  

http://www.circolodidatticobrusciano.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/programmazione-educ-e-did.-infanzia.pdf
http://www.circolodidatticobrusciano.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/PROGRAMMAZIONE-EDUCATIVA-DELLA-SCUOLA-PRIMARIA-1.pdf


 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 

 

QUADRO DISCIPLINE 

Le discipline verranno distribuite secondo il seguente schema orario 

Disciplina  Ore settimanali 

27 

Ore settimanali 

27 

Ore settimanali 

27 

 Prime      Seconde  Terze-quarte-quinte 

Italiano  8              7 7 

Matematica  7              7 6 

L2 1               2 3 

Geografia  1               1 2 

Storia e citt. 2               2 2 

Scienze  2            2 1 

Tecnologia  1               1 1 

Ed.fisica 1                 1 1 

Arte e imm. 1                1 1 

Musica  1                 1 1 

Rel. Cattolica 2                  2 2 

 

 

Link ai seguenti documenti: 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

P.E.I. Scuola dell’Infanzia 

 

P.D.P. 

 

P.D.F. 

 

P.E.I. Scuola Primaria 

 

Protocollo di accoglienza e d’integrazione degli alunni stranieri 

 
 

http://www.circolodidatticobrusciano.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/PAI-2019-2020-a1.pdf
http://www.circolodidatticobrusciano.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/infanzia-Pei-1.pdf
http://www.circolodidatticobrusciano.gov.it/wp-content/uploads/2019/09/PDP.pdf
http://www.circolodidatticobrusciano.gov.it/wp-content/uploads/2019/09/PDF-vuoto-4.pdf
http://www.circolodidatticobrusciano.gov.it/wp-content/uploads/2019/09/PEI-VUOTO-BRUSCIANO-1.pdf
http://www.circolodidatticobrusciano.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/PROTOCOLLO-Di-acc.-alunni-stranieri.pdf


 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

P R O G E T T U A L I T A’ 

 

La progettualità nasce dalla necessità di arricchire e potenziare la nostra offerta formativa attraverso delle azioni 

mirate. La scuola dell’autonomia, dopo un’attenta analisi del contesto, delle ragioni e delle motivazioni che 

spingono a realizzare il progetto, deve saper rispondere ai bisogni di formazione degli alunni, alle esigenze e alle 

aspettative delle famiglie e della società̀, oggi sempre più diversificate e articolate. Tenuto conto delle priorità̀ 

formative scaturite dal RAV, e dai dettati del PTOF ritiene di implementare progetti per il consolidamento, il 

recupero e il potenziamento della lingua italiana, dell’inglese e della matematica. 

 

 

Laboratori di coding 

SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE 

 

Al fine di promuovere lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso attività di coding, nel corso dell’anno 

scolastico, la scuola parteciperà a manifestazioni e iniziative a carattere nazionale ed europeo 

(EuropeCodeweek2019, Ora del Codice, Settimana Rosadigitale) volte alla diffusione di tali tematiche, cogliendo 

così l’occasione per cominciare ad introdurre una “didattica del coding”, competenza trasversale a tutte le 

discipline.  

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019-20 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

1.1 – Denominazione progetto 

     Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 
A spasso nel coding 

 
 

1.2 – Responsabile del progetto 

    Indicare il responsabile del progetto 
     Moreschi Claudia 
 

1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 
1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

Gli alunni della scuola primaria. 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta, 
quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

Introduzione ad una prima alfabetizzazione del coding come abilità trasversale a tutte le discipline. 

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le 
finalità del PTOF. 

Potenziare la logica e la capacità di problem solving. 

 

 

 
1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono essere 
espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

Capacità di applicare in situazioni e contesti diversi il pensiero computazionale. 



1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento 
con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

Fare esperienza con attività di coding contribuirà al potenziamento della logica e del ragionamento, specialmente 

nell’ambito matematico. 

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.) 

Si utilizzeranno attività unplugged, come pixelart e percorsi da codificare e decodificare, oltre all’impiego di 

piattaforme didattiche /siti come quello di Programma il Futuro e Code.org.; inoltre nel corso 

dell’anno scolastico, la scuola parteciperà a manifestazioni e iniziative a carattere nazionale ed europeo 

(EuropeCodeweek2019, Ora del Codice, Settimana Rosadigitale) volte alla diffusione di tali tematiche. 

l’occasione per cominciare ad introdurre una “didattica del coding”,  

1.4 – Strumenti di valutazione del progetto 

     Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, 

    attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

 
   Osservazione diretta della modalità operativa. 
 

 

1.5 – Modalità del monitoraggio 

   Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà                 

modelli concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

 

 

 

 

 

1.6     – Realizzazione di un prodotto finale 

     Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo) 

 

 

 

 

 

1.7  Durata 
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. 

 
Data inizio: ottobre 2019 Data termine:  maggio 2020 

Fasi operative Anno 
2019 
(in ore) 

C/E* Anno 
2020 
(in ore) 

C/E* 

I docenti potranno nel corso dell’anno scolastico svolgere attività di 

coding, integrate nella didattica quotidiana, con il supporto 

dell’animatore digitale o autonomamente, in concomitanza con 

eventi/manifestazioni nazionali ed internazionali dedicati a tale 

tematica. 

    

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.8 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. 
 Nominativi – Profili di riferimento (competenze, 

compiti affidati, ruolo 
svolto all’interno del progetto – Es.: 
Progettazione, coordinamento gruppi, 
insegnamento, formazione, ecc. ) 

Anno 
2019 
(in ore) 

 

Anno 
2020 
(in ore) 

Docenti 
interni 

 funzionali docenza funzionali docenza 

      
      

      
      
Personale 

ATA 

     

      
Esperto 
esterno 

     
 
 
 
 

1.9 Beni e servizi 
Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. (per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la 
quantità è rilevante): 

Tipo di Materiale Quantità Spesa 

  € 

  € 
 

Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc) 

Tipo di servizio Quantità Spesa 

  € 

  € 
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ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

“VIVERE INSIEME AGLI ALTRI” 

 
   1.1- Denominazione progetto 

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 

 

Attività alternativa alla Religione Cattolica. “Vivere insieme agli altri” Il progetto viene realizzato per 

l'effettuazione dell'attività alternativa alla religione cattolica per gli alunni non avvalentisi. Nel pieno rispetto 

delle libere scelte dei genitori alla scuola è richiesto di saper costruire sistemi di insegnamento modellati sui 

bisogni e le risorse degli alunni, tali da far acquisire abilità e competenze di base a tutti, senza mortificare 

l’eccellenza di quanti aspirano a percorsi formativi di approfondimento, nei modi, nei tempi e nella misura di 

cui ogni alunno è capace. 

 

  1.2 - Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Ins. Sessa Teresa 

 

1.3– Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

 

Gli alunni della nostra scuola che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta, 

quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

Il progetto mira a sviluppare la capacità di ascolto e di riflessione, il confronto e il dialogo con l’altro in un clima 

di collaborazione e creatività in cui il valore della diversità è requisito fondamentale per la crescita personale. 

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le 

finalità del PTOF. 

Le finalità generali da perseguire sono: 

●Garantire il successo formativo degli alunni attraverso il riconoscimento delle proprie emozioni, 

 la capacità di saperle gestire, e lo sviluppo di competenze socio-relazionali. 

● Proseguire il processo di costruzione di una cittadinanza attiva. 

●Orientare gli alunni nella costruzione del proprio percorso formativo. 

  

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono 

essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

Il progetto tende a raggiungere i seguenti obiettivi formativi: 

 Riconoscersi come soggetti portatori di emozioni, sentimenti e valori 

 Riconoscersi come soggetti di diritti/doveri (individuali e collettivi). 

 

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento 

con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

Migliorare le abilità di studio, di ricerca e di interpretazione della realtà. 

Trasporre conoscenze, abilità acquisite in situazioni nuove. 

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.) 

Si svilupperà soprattutto una METODOLOGIA DIDATTICA INTERDISCIPLINARE 

che insegni a cogliere il contributo delle diverse discipline all’analisi e alla soluzione dei problemi. 
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  1.4– Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, attenzione 

e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

Le modalità e gli strumenti di verifica a cui si intende far ricorso sono: 

OSSERVAZIONE DIRETTA 

OSSERVAZIONE COMPORTAMENTALE 

RELAZIONI ORALI 

ANALISI DEI PRODOTTI 

LAVORI INDIVIDUALI 

La valutazione dovrà riguardare i progressi degli alunni non solo attraverso l’esame delle “prestazioni 

finali”, ma anche dei processi e delle strategie messe in atto, dei progressi compiuti, delle circostanze e 

dei tempi nei quali le competenze si sono sviluppate. 

 

  1.5– Modalità del monitoraggio 

Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli 

concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

 

 1.6– Realizzazione di un prodotto finale 

Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo) 

 

1.7 Durata 

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. 

Data inizio:  ___Ottobre__2019_____                             Data termine: ____Maggio___2020____________ 

Fasi operative Anno 2019 

(in ore) 

C/E* Anno 

2020 

(in ore) 

C/E

* 

Durata annuale: due ore settimanali. 

 

22 ORE C 36 ORE C 

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari 
1.8 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. 

 Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati, 

ruolo svolto all’interno del progetto – Es.: Progettazione, 

coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. ) 

Anno 2019 

(in ore) 

Anno 2020 

(in ore) 

Docenti 

interni 

 uno 
 

funzionali docenza funzionali docenza 

      

.      

Personale 

ATA 

/      

      

Esperto 

esterno 

/     

1.9 Beni e servizi 

Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la 

quantità è rilevante):   

Tipo di Materiale Quantità Spesa 

Computer – materiale di facile consumo  € 

  € 

 

Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc) 

Tipo di servizio Quantità Spesa 

/  € 

/  € 



 

22 
 

 

 

PROGETTO DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO, 

AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE E ABILITA’ DI BASE 

A.S. 2019/20 

 

1.1 – Denominazione progetto 

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 

                                                  “Migliora…mente” 

 

1.2 – Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 Scarpetti Antonio 

 

1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

 

Tutte le classi della scuola primaria 

 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta, 

quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

 

 

Il progetto nasce dall'esigenza di garantire il successo formativo di tutti gli alunni dando la possibilità a ciascuno 

di apprendere al meglio, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità; persegue lo scopo prioritario 

di contrastare la demotivazione, lo scarso impegno nello studio, nonché la discrepanza dei risultati tra le varie 

classi (come si evince dal RAV e dal PdM), mediante percorsi di recupero, consolidamento e ampliamento. 

Lo scopo è quello di realizzare un percorso didattico per gruppi di alunni che consenta di tener conto delle risorse 

cognitive di ognuno, in vista di un loro reale e positivo sviluppo. Il progetto è rivolto in particolare agli alunni 

che presentano difficoltà di apprendimento nella lingua italiana sia parlata che scritta, nonché difficoltà nell’area 

logico-matematica senza tralasciare la valorizzazione delle eccellenze. 

Attraverso la formazione di gruppi di livello, si interverrà sulle potenzialità di ciascun alunno al fine di realizzare 

il successo formativo e consentire il recupero e il consolidamento delle fondamentali abilità di base. Si realizzerà 

un percorso didattico che consenta di tenere conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un reale e 

positivo sviluppo di ogni alunno. 

 

 

 

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le 

finalità del PTOF. 

 

● offrire un curricolo integrativo rispetto a quello già predisposto dalla scuola, che consenta lo sviluppo 

delle abilità e delle competenze fondamentali degli alunni; 

● favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel contempo, anche positivi 

sentimenti rispetto alla vita scolastica; 
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● realizzare percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni BES, promuovendone il successo 

formativo attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli; 

● innalzare il tasso di successo scolastico. 

 

 

 

 

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono 

essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Recupero  

● Acquisire un metodo di studio più appropriato, con il coinvolgimento di aspetti metacognitivi e 

motivazionali; 

● usare strategie specifiche di problem-solving e di autoregolazione cognitiva; 

● stimolare la motivazione ad apprendere; 

● educare al cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali con i pari. 

 

Consolidamento/potenziamento 

● rendere gli alunni capaci di individuare le proprie mancanze ai fini di operare un adeguato intervento di    

consolidamento/potenziamento, mediante percorsi mirati e certamente raggiungibili; 

● far acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento del metodo di studio; 

● educare i discenti ad assumere atteggiamenti sempre più disinvolti nei riguardi delle discipline, 

potenziando le capacità di comprensione, di ascolto, di osservazione, di analisi, di sintesi. 

 

 

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento 

con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

 

Ampliamento  

● sviluppare ancora più nell’allievo le già accertate capacità di osservazione, analisi, sintesi e ampliare le 

sue conoscenze, perfezionando ulteriormente il metodo di studio già ben strutturato, fino a renderlo 

ancora più organico e produttivo; 

● saper eseguire esercizi complessi di difficoltà crescente, che richiedano la comprensione e rielaborazione 

del testo, l’uso di regole grammaticali o matematiche e l’uso di proprietà; 

 

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.) 

 

L'organizzazione di gruppi per livelli di competenze consente la progettazione di interventi didattici funzionali, 

modulando in maniera flessibile i processi e le attività proprio a partire dalle caratteristiche specifiche dei singoli 

alunni e dei gruppi di alunni. 

La contemporaneità con i colleghi renderà possibile organizzare le attività per classi aperte mediante la 

formazione di gruppi di livello, per attitudini, per incarichi, consapevoli che la promozione e lo sviluppo di ogni 

persona stimola in maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone. 

A tal fine, quindi, si predispongono occasioni di lavoro attivando strategie didattiche quali: 

Problem solving: per migliorare strategie operative e migliorative, per risolvere problemi e raggiungere obiettivi; 

Cooperative learning: finalizzata alla condivisione di valori cognitivi ed operativi attraverso la collaborazione, 

la reciprocità e la corresponsabilità; Didattica per mappe concettuali: acquisizione della consapevolezza dei 

processi conoscitivi per controllarli, sceglierli e migliorarli attraverso l’uso di mappe, in particolare per sostenere 

e gratificare la capacità di interpretazione e rielaborazione. L’uso delle TIC renderà possibile l’attuazione di una 

didattica integrata per la quale si farà ricorso all’utilizzo di CD ROM, della LIM e di alcuni siti internet. Premesso 
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che la lingua italiana e la matematica concorrono entrambe alla costruzione del pensiero, è di fondamentale 

importanza far sì che gli alunni “apprendano a pensare” e pertanto saranno utilissimi strumenti come: 

 

- canzoni, filastrocche, poesie; 

- vignette, racconti, storie; 

- uso di puzzle e giochi vari; 

- giochi di gruppo; 

- attività normali con l’uso di materiali autentici; 

- uso di messaggi visivo-sonori per supportare la comprensione e la produzione; 

- attività guidate per potenziare la comprensione di situazioni problematiche; 

- schede strutturate per livelli di difficoltà. 

 

 

 

 

 

MACRO-OBIETTIVI 

 

RECUPERO 

 

CONSOLIDAMENTO/ 

POTENZIAMENTO 

 

AMPLIAMENTO 

 

❖ MIGLIORARE    

LA CAPACITA’ 

DI 

ATTENZIONE 

 

❖ ACQUISIRE IL 

SENSO DEL 

DOVERE 

 

 

 

● Ascoltare e 

comprendere il 

senso globale della 

comunicazione 

 

● Raccontare brevi 

storie 

 

● Leggere e 

comprendere un 

breve testo 

 

● Sollecitare gli 

interventi e gli 

interessi 

 

● Migliorare il 

metodo di studio 

 

 

 

 

 

❖ APPROFONDIRE 

LE CONOSCENZE 

E POTENZIARE 

LE ABILITA’ 

 

❖ POTENZIARE LE 

CAPACITA’ 

LOGICHE 

  

● Elaborare e 

produrre testi 

utilizzando 

diversi tipi di 

linguaggi 

 

● Ampliare 

conoscenze e 

potenziare le 

abilità strumentali 

di base. 
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1.4 – Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, attenzione 

e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

 

Tutto l’anno scolastico rispettando le seguenti fasi: 

Novembre 

I docenti di classe, effettuate le prime valutazioni, individuano sia gli alunni con livelli di apprendimento in cui 

si registrano carenze più diffuse, che potrebbero trarre vantaggio da azioni mirate di recupero e potenziamento, 

sia quelli che dimostrano un alto potenziale da valorizzare. 

Primo quadrimestre  

Verifica e valutazione del percorso di ogni alunno, al fine di porre in essere gli opportuni adeguamenti con 

migrazione, verso livelli più elevati, di quegli alunni che dimostrano di aver recuperato le carenze di base. 

Secondo quadrimestre 

Verifiche e valutazioni finali.                                                                                  

 

 

1.5 – Modalità del monitoraggio 

Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli 

concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

 

 

1.6 – Realizzazione di un prodotto finale 

Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo) 

 

 

1.7 Durata 

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. 

Data inizio: ottobre                             Data termine: maggio 

 

Fasi operative Anno 2019 

(in ore) 

C/E* Anno 2020 

(in ore) 

C/E* 

I docenti insieme al responsabile del progetto, individueranno 

le ore da dedicare al recupero e potenziamento, sottratte dalle 

ore da utilizzare per le sostituzioni dei colleghi assenti. 
Suddivise nei 2 plessi si avranno: 

 

⮚ Capoluogo     58 ore settimanali complessive 

 

⮚ Quattromani 30 ore settimanali complessive 

 

 

● Ogni docente poi, sulla base delle sue ore di 

contemporanea prestazione di servizio dovrà mettere a 

disposizione parte di queste ore. 

● Sulla base di questa banca ore, si costituiranno i gruppi di 

recupero che, è preferibile si facciano nelle classi di 

appartenenza. 

 

 

 

180  

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

C 

 

 

 

 

570 

 

 

 

180 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

C 
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● Le attività proposte ai bambini saranno registrate sul 

registro di classe 

● Nel quadro generale delle c.p.s. saranno contrassegnate 

con un simbolo. 

● Nei giorni e nelle ore dove le c.p.s. sono al minimo, non si 

farà recupero. 

 

  

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari 

1.8 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. 

 Nominativi – Profili di riferimento (competenze, 

compiti affidati, ruolo svolto all’interno del 

progetto – Es.: Progettazione, coordinamento 

gruppi, insegnamento, formazione, ecc. ) 

Anno 2019 

(in ore) 

Anno 2020 

(in ore) 

Docenti 

interni 

Tutti i docenti per le ore di potenziamento 

individuate nella seguente suddivisione: 

 

funzionali docenza funzionali docenza 

 Plesso Quattromani   60  180 

 Plesso  Capoluogo  180  570 

Personale 

ATA 

      

      

Esperto 

esterno 

     

 

1.9 Beni e servizi 

Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la 

quantità è rilevante):   

Tipo di Materiale Quantità Spesa 

  € 

  € 

 

Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc) 

Tipo di servizio Quantità Spesa 

  € 

  € 
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PROGETTO DI POTENZIAMENTO D’INGLESE 

 

 

 

1.1– Denominazione progetto 

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 

 Global Comunication 

 

1.2– Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Brattoli Maria 

 

 

1.3– Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

 

● Alunni delle classi prime 

● Alunni delle classi seconde 

 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta, 

quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

 

 

Nell’ottica di un traguardo linguistico di arricchimento e potenziamento delle capacità di espressione e 

comprensione orale della lingua inglese, tenuto conto della sempre crescente richiesta di competenze nella 

“comunicazione globale”, nasce la volontà di incrementare le ore previste per tale disciplina con un’ora 

settimanale per ogni classe prima e 3 ore per ogni classe seconda 

 

 

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le 

finalità del PTOF. 

 

 

   Dal PTOF: “valorizzazione, miglioramento e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano e alla lingua inglese” 

 

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono 

essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

 

 

● Favorire i processi di pensiero e il progressivo sviluppo del linguaggio; 

● Sperimentare linguaggi e modalità di lavoro diversi; 

● Accrescere la motivazione ad apprendere; 

● Ampliare il lessico della lingua inglese. 

 

 

 

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento 

con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 
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L’ora in più settimanale consentirà l’arricchimento di un vocabolario specifico e le funzioni linguistiche; il 

tutto attraverso modalità ludiche, musicali, di drammatizzazione, arte e/o manipolazione, insistendo 

sull’aspetto comunicativo anche in vista delle prove Invalsi. 

 

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.) 

 

● Lezioni frontali; 

● Lavori collettivi, in coppia, individuali; 

● Uso di materiale audiovisivo e di materiale illustrato. 

● Cooperative learning. 

 

 

1.4– Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, attenzione 

e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

 

Verifiche orali e scritte predisposte dall’insegnante al termine di ogni argomento presentato come da prassi. 

 

 

1.5– Modalità del monitoraggio 

Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli 

concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

 

 

1.6– Realizzazione di un prodotto finale 

Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo) 

 

 

 

1.7 Durata 

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. 

 

Data inizio: _____ottobre 2019______________              Data termine________maggio2020____________ 

 

Fasi operative Anno 2019 

(in ore) 

C/E* Anno 2020 

(in ore) 

C/E* 

 

 

12+ 

12 

C 

c 

21+ 

21 

C 

c 

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari 
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1.8 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. 

 Nominativi – Profili di riferimento (competenze, 

compiti affidati, ruolo svolto all’interno del 

progetto – Es.: Progettazione, coordinamento 

gruppi, insegnamento, formazione, ecc. ) 

Anno 2019 

(in ore) 

Anno 2020 

(in ore) 

Docenti 

interni 

Tutti i docenti di lingua inglese delle classi prime e 

seconde del Circolo 

funzionali docenza funzionali docenza 

 Prime  12  21 

 Seconde  12  21 

      

      

Personale 

ATA 

      

      

Esperto 

esterno 

     

 
1.9 Beni e servizi 

Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la 

quantità è rilevante):   

Tipo di Materiale Quantità Spesa 

  € 

  € 

 

Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc) 

Tipo di servizio Quantità Spesa 

  € 

  € 
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PROGETTO INCLUSIONE “CRESCERE INSIEME SI PUÒ” 

A.S.2019-2020 

 

La saggezza è saper stare con la differenza senza voler eliminare la differenza. 

(Gregory Bateson) 

 

 

Premessa 

Il C. D. di Brusciano si propone di realizzare il seguente progetto su base curriculare per garantire il 

successo formativo di ciascuno alunno considerando prioritario tale obiettivo per ogni ordine di scuola. 

Quest’Istituzione Scolastica intende avviare un percorso volto alla valorizzazione delle differenze, 

all’inclusione, all’integrazione, alla socializzazione, all’acquisizione delle competenze spendibili sia nella 

vita quotidiana che nella formazione della personalità, in grado di raggiungere possibili e auspicati gradi 

massimi di autonomia ottenibili da ogni soggetto. Le finalità gli obiettivi e l’articolazione del progetto 

tengono in considerazione il contesto socio-ambientale e la situazione culturale dell’utenza. 

 

SINTESI PROGETTO /ATTIVITÀ' 

 

1.1 - Denominazione progetto 

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica. 

Crescere  insieme … si può 

 

1.2 - Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del  progetto. 

Papaccio Rosanna 

 

1.3 - Destinatari - Motivazioni- Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie   

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e  il numero presumibile.) 

Alunni BES  /D.S.A. ed alunni D.A. con tutti gli altri alunni  della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia. 

1.32  Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni  formativi  {indicando anche, se è stata fatta, 

quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

Durante l’a.s. saranno disposte griglie d’osservazione, al fine di rilevare i bisogni educativi e formativi di tali 

alunni e accogliere le diversità di ognuno. 

1.33 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le finalità 

del PTOF. 
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● Promuovere l’inclusione attraverso opportunità di esplorazione, problematizzazione e ricerca sotto una 

veste ludica; 

● Consolidare e migliorare gli obiettivi raggiunti, di ciascuno alunno attraverso metodi e strategie 

didattiche; 

● Ridurre i disagi formativi, emozionali e relazionali. 

1.3.4   Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti,  misurabili, verificabili, dunque devono 

essere espressi  in termini di conoscenze, competenze, capacità. 

● Sperimentare nuove competenze in ambito operativo-espressivo; 

● Realizzare attività individuali e /o in gruppo;  

● Sviluppare la motricità fine ricorrendo alla manipolazione. 

1.3.5  Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento con 

le attività curricolari e/o altre  iniziative assunte dalla scuola). 

● L’accettazione della relazione con i pari e con gli adulti all’interno di un contesto fisico e umano 

significativo; 

● La consapevolezza  della diversità come risorsa per l’accrescimento e lo sviluppo della propria 

potenzialità. 

1.3.6  Metodologie {Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.) 

● Lavori di gruppo; 

● Circle-time; 

● Laboratori; 

● Tutoraggio. 

● Classi aperte 

 

 

1.4 Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, 

attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

 

La valutazione sarà effettuata in 3 tempi: iniziale, in itinere e finale con questionari di gradimento e d’ 

autovalutazione. 

 

1.5  Modalità di monitoraggio 

Il referente del progetto , in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area , utilizzerà modelli 

concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

Osservazioni, conversazioni   e partecipazione durante il progetto. 
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1.6 Realizzazione di un prodotto finale 

Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo) 

Mostra espositiva dei prodotti realizzati durante l’anno scolastico. 

 

1.7 Durata 

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. 

 

        Data inizio ottobre 2019                                                         Data termine aprile 2020 

 

Fasi operative 

1h  settimanale in ambito curricolare. 

 

 

 

1.8 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 

interni 

 

Esperto 

esterno 

Tutti  i  docenti  interni saranno coinvolti nel progetto flessibile  all’orario della propria classe/sezione. 

 

 

 

1.9 Beni e servizi 

Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. { per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la 

quantità è rilevante): 

Si riserva di valutare una lista per il materiale di facile consumo. 
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GIORNALINO SCOLASTICO “NEW GENERATION” 

 

1.1– Denominazione progetto 

Giornalino scolastico “New generation” 

 

 

1.2– Responsabile del progetto 

Allocca Elisabetta 

 

 

1.3– Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari  

90 alunni scelti tra le terze, quarte e quinte che abbiano discrete capacità linguistico-espressive. 

 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta, 

quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

Il giornalino nasce: 

● Come potenziamento della lingua italiana per quegli alunni che mostrano notevoli caratteristiche di 

curiosità, impegno e buone competenze linguistiche ed espressive; 

 

● come strumento di conoscenza della propria città scoperta attraverso le storie, le tradizioni, i bisogni 

raccontati dai bambini per favorire l’inserimento attivo e consapevole nella comunità; 

● come memoria storica degli eventi scolastici così che ciò che avviene nella nostra scuola-classe-

interclasse diventa materia di osservazione attenta; 

● come strategia che facilita notevolmente il processo di formazione verso l’autonomia di pensiero e verso 

lo sviluppo e il consolidamento di competenze espressivo-comunicative che consentono a ciascun 

individuo di far parte integrante della società in cui vive. 

Le conoscenze acquisite attraverso la stesura del giornale scolastico si possono applicare a situazioni concrete, 

così il sapere, che diventa un’interazione “saper fare”, dà all’apprendimento una dimensione sociale. 

Pertanto il giornalino rappresenta: 

- un valido supporto capace di stimolare e motivare gli alunni alla scrittura in modo che essi possono 

esprimere e divulgare i propri pensieri, le proprie opinioni le proprie conoscenze, le proprie 

emozioni. 

- uno strumento di divulgazione delle attività svolte all’interno del proprio ambiente scolastico. 

Gli alunni seguiti prima dai docenti di classe poi da uno staff di docenti, saranno protagonisti in tutte le fasi       

della realizzazione del giornale. 

L’esperienza offrirà loro oltre all’opportunità di utilizzare in maniera finalizzata le tecnologie informatiche, 

quella di partecipare ai vari concorsi sul territorio nazionale che rappresenteranno momenti di confronto con 

studenti di altre scuole impiegando al meglio le proprie competenze. 

 

 

 

2.4L’esistenza di alcune 

Organizzazioni Internazionali che 

si occupano di tutelare i diritti 

dei bambini 
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1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le 

finalità del PTOF. 

 

⮚ Promuovere e favorire la creatività, lo sviluppo di competenze diverse e del senso critico. 

⮚ Promuovere e favorire la lettura e la scrittura come momento arricchente. 

⮚ Favorire la valorizzazione di sé e dell’altro. 

⮚ Favorire la scoperta delle reciproche differenze. 

⮚ Favorire processi di socializzazione attraverso la discussione, la collaborazione per raggiungere un 

obiettivo comune 

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono essere 

espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

 

ABILITA’  

● Interagire in modo collaborativo in una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta, 

formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi. 

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

● Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

● Produrre testi creativi legati alla rielaborazione di argomenti trattati. 

● Scegliere le tecniche ei linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa 

finalità comunicativa. 

● Confrontare aspetti delle diverse società dal punto di vista storico e antropologico, sociale e politico 

descrivendo con coerenza i concetti appresi. 

● Orientarsi nei fatti delle realtà territoriali vicine e lontane cogliendone gli aspetti fondamentali   

attraverso l’osservazione attenta e accurata, utilizzando indagini, inchieste e interviste per gli 

avvenimenti che riguardano il proprio ambiente (sia scolastico sia familiare) e il proprio territorio, 

utilizzando invece mezzi multimediali per avvenimenti lontani ma interessanti. 

● Conoscere ed usare programmi di scrittura e presentazione multimedia 

Si muove all’interno del gruppo in modo positivo e propositivo. 

È consapevole della molteplicità e varietà di strutture sociali che son presenti nel mondo e del rapporto 

causa effetto sugli avvenimenti, si muove tra gli avvenimenti con spirito di osservazione, capacità di 

indagine e tecniche d’inchiesta. 

Produce un testo coerente e coeso su un tema trattato.  

Produce testi creativi legati al tema studiato come poesie, acrostici, racconti. 

Utilizza diverse tecniche grafiche e pittoriche per produrre immagini significative e utili allo scopo. 

Utilizza i programmi di scrittura e presentazione per produrre semplici presentazioni digitali. 

 

 

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento 

con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

L’alunno alla fine del progetto dovrà potenziare: 

▪ l’AUTONOMIA (È capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo 

efficace); 

▪ la RELAZIONE (Interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima 

propositivo); 

▪ la PARTECIPAZIONE (Collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo);  
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▪ la RESPONSABILITÀ (Rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna 

ricevuta); 

▪ la FLESSIBILITÀ (Reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni 

funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.);  

▪ la CONSAPEVOLEZZA (È consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni). 

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.) 

METODOLOGIA  

Cooperative learning; peer education. 

 

INCONTRI 

Il progetto si svolgerà nei locali del piano terra della scuola elementare di Via Marconi,10.                                                                      

Gli alunni coinvolti nella parte curriculare: tutte le classi terze, quarte e quinte di tutto il circolo. 

Gli alunni coinvolti nella parte extracurriculare: 

● una quota di 6/7 per ogni classe quinta 

● una quota di almeno 4 per ogni classe quarta 

● una quota di 3 per classi terze. 

Per un totale di 90 alunni 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

Novembre 13-20 

Dicembre 4-11 

Gennaio 15-22-29 

Marzo 4-11-18 

Aprile 1- 22 

Maggio 6-13-20 

Gli alunni si incontreranno ogni settimana per due ore suddivisi in gruppi guidati da due docenti animatori. 

Ogni gruppo assumerà un nome di fantasia scelto dai bambini stessi e quello sarà il nome della redazione che 

avrà una connotazione ben precisa. 

Il giornale raccoglierà l’eventuale produzione degli alunni delle classi terze, quarte e quinte   su argomenti diversi. 

 Ogni prodotto, sia esso fatto nelle redazioni sia nelle classi, dovrà essere il frutto di un’accurata indagine svolta, 

sia nell’ambiente scolastico che sul territorio, dagli allievi stessi; dovrà comprendere circa tremila battute ed 

essere corredato da disegni, foto, ma anche acrostici e/o poesie, tutto firmato a nome della classe, redazione o 

anche singolo alunno. 

Gli alunni stessi, opportunamente guidati, dovranno provvedere a digitalizzare l’articolo in formato word, font 

times new roman, carattere 12, in foglio giustificato e sillabazione automatica. 

Le redazioni saranno composte da gruppi di alunni di terze, quarta e di quinta guidati da due docenti che 

divideranno i bambini in sottogruppi e li guideranno senza mortificare la loro creatività e il loro spirito 

d’iniziativa. Ogni redazione avrà un caporedattore scelto dai bambini stessi che stabilirà nel gruppo classe i ruoli 

e le mansioni di ogni componente la redazione. I caporedattori saranno responsabili di tutto il materiale (disegni, 

poesie, acrostici saranno cartacei, l’articolo in forma digitale) e avranno cura di consegnarlo alla direzione del 

giornale. 

La direzione del giornale coordinata dal Dirigente Scolastico è composta dal docente coordinatore (Allocca 

Elisabetta) e dal docente grafico e impaginatore (Moreschi Claudia). 

 

 

 

 Compiti della Direzione: 

⮚ Raccoglie i prodotti delle redazioni, li adegua secondo le necessità e procede alla eventuale 

pubblicazione. 



 

36 
 

⮚ Raccoglie anche i lavori prodotti dalle classi o da singoli alunni. 

⮚ Decide gli argomenti degli articoli, sentiti anche i docenti tutor delle redazioni e le stesse redazioni. 

⮚ Decide il timone e il menabò del giornalino. 

⮚ Decide il numero di pagine. 

⮚ Stabilisce la lunghezza dei titoli, dei pezzi, le foto o i disegni che dovranno essere a corredo degli articoli 

⮚ Stabilisce le attività di ogni gruppo. 

⮚ Si interessa della pubblicazione. 

La pubblicazione sarà semestrale: a gennaio e a giugno; solo on line il primo, anche eventualmente cartacea la 

pubblicazione di giugno e sarà consegnato a tutti gli alunni della scuola. 

USCITE EVENTUALI 

Saranno programmate le uscite sul territorio legate ad avvenimenti pubblici, eventi importanti ai quali si 

deciderà eventualmente di partecipare come testimoni per divulgare la notizia. 

Altre uscite eventuali, se invitati, per presenziare a premiazione o altro. 

Nessuna è programmabile 

 

 

1.4– Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, attenzione 

e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

Valutazione di processo: scheda elaborata ad hoc  

alunno assenze Lavora in 

maniera 

autonoma 

all’interno del 

gruppo. 

 

Apporta un 

contributo 

positivo al 

gruppo 

 

Rispetta i ruoli 

all’interno del 

gruppo 

 

      

      

 

 

1.5– Modalità del monitoraggio 

Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli 

concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

 

alunno assenze È consapevole 

del lavoro svolto 

Ha rispettato 

i termini di 

consegna 

È consapevole del 

ruolo ricoperto 

 

      

      
 

 

 

 

 

1.6 - Realizzazione di un prodotto finale 

Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo) 

 

Il prodotto finale saranno due numeri del giornalino in formato digitale e , se si trovano sponsor, anche cartaceo 

il numero di giugno. 
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1.7 Durata 

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. 

 

Data inizio:  novembre2019                            Data termine: 20 maggio 2020 

Fasi operative Anno 2019 

(in ore) 

C/E* Anno 2020 

(in ore) 

C/E* 

1 

 Visione e lettura di giornali di vario tipo: quotidiani, 

settimanali, …per individuarne le caratteristiche.  

2 

Visione e osservazione e descrizione di un quotidiano e delle parti 

che lo compongono  

Produzione di una prima pagina con ritagli dai quotidiani 

  

3 

 Osservazione delle cose che succedono intorno e nel 

mondo Giornali, internet, televisione, radio, occhio attento e 

vigile nel guardarsi intorno nel proprio ambiente territoriale e 

scolastico.   

4 

 Individuazione degli alunni per l’extra pomeridiano e 

primo incontro tra essi per la formazione delle redazioni e compiti 

Elezione tra i componenti dei caporedattori 

Scelta del nome della redazione  

Assegnazione dei compiti ai componenti della redazione 

5 

Analisi di un articolo, struttura, tipo, catenaccio e/o occhiello. 

Cappello e regola delle 5 W. 

Taglio dell’articolo.  

Le varie cronache. 

6 

Preparazione di canovacci per inchieste e /o questionari e 

interviste da proporre ai protagonisti se si tratta di indagini 

“vicine” 

Uscite sul territorio  

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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Tabulazione dei dati raccolti 

Preparazione dell’articolo e di testi creativi con disegni 

Produzione di testi di cronaca legati ad avvenimenti della scuola 

o nel mondo 

Rielaborazione di un testo narrativo  

Rielaborazione testo narrativo in formato digitale 

Preparazione del menabò e del timone, impaginazione e 

pubblicazione sul sito della scuola del giornale 

Presentazione del prodotto ai genitori e sul territorio 

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari 

1.8 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. 

 Nominativi – Profili di riferimento (competenze, 

compiti affidati, ruolo svolto all’interno del 

progetto – Es.: Progettazione, coordinamento 

gruppi, insegnamento, formazione, ecc. ) 

Anno 2019 

(in ore) 

Anno 2020 

(in ore) 

Docenti 

interni 

 funzionali docenza funzionali docenza 

 ALLOCCA ELISABETTA 4 4 11 11 

 ALLORO MARIA 4 4 11 11 

 ASELLI LINA 4 4 11 11 

 BRACCOLINO MARIA 4 4 11 11 

 CASTALDO ERMELINDA 4 4 11 11 

 GUADAGNI ROSAMARIA 4 4 11 11 

 GOGLIA RAFFAELA 4 4 11 11 

 LUONGO LUIGI 4 4 11 11 

 MORESCHI CLAUDIA 4 4 11 11 

 STANZIONE FILOMENA 4 4 11 11 

Personale 

ATA 

4 collaboratori 8 
 22 

 

Esperto 

esterno 

-------------------  
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1.9 Beni e servizi 

Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la 

quantità è rilevante):   

Tipo di Materiale Quantità Spesa 

COMPUTER, LIM, VARIE  € 

  € 

 

Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc.) 

Tipo di servizio Quantità Spesa 

  € 

  € 
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PROGETTO INGLESE SCUOLA INFANZIA: 

 PLAY AND LEARN 

 

1.1– Denominazione progetto 

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 

Progetto inglese Scuola Infanzia: Play and learn 

 

1.2– Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Auriemma Luisa 

 

1.3– Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

 

Tutti i bambini di anni 5 Sez. D, G, I 

 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta, 

quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

Le motivazioni che inducono ad essere favorevoli all’introduzione precoce della lingua inglese nella scuola 

dell’infanzia sono di ordine socio-psicologico: i bambini sono in un’età in cui l’apertura e l’attitudine verso nuovi 

apprendimenti sono nel pieno delle potenzialità. Altrettanto significativi sono l’estrema capacità a memorizzare 

e la curiosità verso le novità. 

L’apprendimento funziona però a patto che il metodo usato sia coinvolgente e motivante sul piano affettivo ed 

emotivo. Le attività ludiche sono perciò le più adatte, così come i giochi mimici e le drammatizzazioni. 

 

 

 

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le 

finalità del PTOF. 

-Aumentare il coinvolgimento emotivo per facilitare alcune semplici forme di comunicazione 

-Riconoscere, apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica 

-Suscitare negli alunni l’interesse verso un codice linguistico diverso 

-Acquisizione di un sempre più ampio patrimonio lessicale attraverso la conversazione, l’uso di immagini, 

canzoni, filastrocche e schede didattiche 

                                                             CONTENUTI 

-Greetings 

-Colours 

-Toys 

-Animals 

-Clothing 

 

 

 

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono 

essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

 

-Sviluppare, far proprio, un repertorio linguistico adeguato alle esperienze ed agli apprendimenti compiuti nei 

diversi campi di esperienza 

-Ascoltare e ripetere vocaboli, canzoni e filastrocche con pronuncia e intonazione corretta 

-Memorizzare vocaboli, brevi dialoghi, canzoni e filastrocche 

-Ascoltare una storia supportata da immagini 

-Saper produrre e comprendere semplici frasi 
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1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento 

con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

 

-Acquisire capacità di cogliere e usare la lingua per “saper fare”, per passare cioè dalle conoscenze alle 

competenze 

-Favorire un apprendimento significativo e gratificante, attraverso l’utilizzo di tutti i canali sensoriali 

-Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia elle proprie capacità comunicative 

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.) 

10 incontri- un’ora a settimana negli spazi scolastici 

-Giochi 

-Attività manuali 

-Canzoncine e filastrocche 

-Storie 

-Drammatizzazione, giochi di imitazione, attività grafiche uso di giochi strutturati, flashcards, libri, video. 

 

1.4– Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, attenzione 

e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

 

Sono previsti momenti condivisi in cui si osserverà e valuterà l’andamento del percorso, all’inizio, 

in itinere e alla conclusione, per stabilire il grado di coinvolgimento dei bambini e il loro 

atteggiamento nei confronti della lingua straniera. 

 

1.5– Modalità del monitoraggio 

Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli 

concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

 

 

1.6– Realizzazione di un prodotto finale 

Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo) 

 

Realizzazione di un cartellone di gruppo con l’uso di varie tecniche 

 

1.7 Durata 

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. 

 

Data inizio: ____02/01/2020_______________               Data termine: ____05/03/2020________________ 

 

Fasi operative Anno 2019 

(in ore) 

C/E* Anno 2020 

(in ore) 

C/E* 

 

 

  10 C 

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari 
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1.8 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. 

 Nominativi – Profili di riferimento (competenze, 

compiti affidati, ruolo svolto all’interno del 

progetto – Es.: Progettazione, coordinamento 

gruppi, insegnamento, formazione, ecc. ) 

Anno 2019 

(in ore) 

Anno 2020 

(in ore) 

Docenti 

interni 

 funziona

li 

docenza funziona

li 

docenza 

 AURIEMMA LUISA    5 

 RUGGIERO FRANCESCA    5 

      

      

Personale 

ATA 

      

      

Esperto 

esterno 

     

 

1.9 Beni e servizi 

Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la 

quantità è rilevante):   

Tipo di Materiale Quantità Spesa 

  € 

  € 

 

Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc) 

Tipo di servizio Quantità Spesa 

  € 

  € 
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PROGETTO LETTURA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 “I LIBRI SONO ALI CHE AIUTANO A VOLARE” 

 

 

1.1– Denominazione progetto 

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 

Progetto lettura Scuola dell’Infanzia: “I libri sono ali che aiutano a volare” 

 

1.2– Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Auriemma Luisa 

 

1.3– Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

Tutti i bambini di anni 5 

 

 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta, 

quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

 

Il progetto lettura nasce dall’idea di offrire ai bambini l’opportunità di scoprire, attraverso la lettura, il libro come 

oggetto misterioso che diverte e fa delle “magie”, diverse da quelle dei giocattoli. 

 

 

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le 

finalità del PTOF. 

Abituare il bambino all’ascolto di storie, prestare attenzione, ascoltare, comprendere e comprendere un testo 

raccontato. 

Arricchire le competenze linguistiche 

 

 

 

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono 

essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

 

Far sì che il bambino possa vedere il libro come oggetto conosciuto ed amico grazie ad una lettura frequente che 

ne favorisca il piacere all’ascolto. 

Creare momenti di condivisione della storia sia in relazione all’ascolto che all’elaborazione, dove la voce si rende 

protagonista. 

Aiutare il bambino alla capacità di scegliere e soffermarsi autonomamente sul libro e anche abituarlo a riporlo 

ordinatamente dopo la lettura, imparando così a rispettarne il valore. 

Creare forme di dialogo tra i bambini e l’adulto che può avvicinarsi in maniera più empatica a loro, 

riconoscendone le fantasie, le paure, i desideri e le aspettative. 

 

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento 

con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

 

Far nascere nel bambino la curiosità e la gioia legate all’ascolto di un racconto. 
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1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.) 

 

Lettura di un testo scritto (da parte dell’insegnante); uso di domande stimolo aperte e precise ed anche centrate 

sui “perché”. 

Gli incontri ai quali i bambini parteciperanno avranno cadenza settimanale, e saranno attuati in orario scolastico. 

Ogni incontro durerà un’ora circa.  

 

 

 

 

1.4– Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, attenzione 

e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

 

Vi saranno tre fasi di valutazione: 

Iniziale (gennaio) rilevazione situazione, risorse, competenze 

Intermedia (marzo) monitoraggio esperienze in corso 

Finale (maggio) sintesi dell’esperienza 

 

1.5– Modalità del monitoraggio 

Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli 

concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

 

 

1.6– Realizzazione di un prodotto finale 

Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo) 

 

 

 

1.7 Durata 

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. 

 

Data inizio: _______07/01/2020___________                Data termine: _____31/05/2020_______________ 

 

Fasi operative Anno 2019 

(in ore) 

C/E* Anno 2020 

(in ore) 

C/E* 

 

 

  20 C 

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari 
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1.8 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. 

 Nominativi – Profili di riferimento (competenze, 

compiti affidati, ruolo svolto all’interno del 

progetto – Es.: Progettazione, coordinamento 

gruppi, insegnamento, formazione, ecc. ) 

Anno 2019 

(in ore) 

Anno 2020 

(in ore) 

Docenti 

interni 

 funzionali docenza funzionali docenza 

 Esposito R/Auriemma     

 Iovane/Cinque     

 Petillo/Esposito L.     

      

Personale 

ATA 

      

      

Esperto 

esterno 

     

 

1.9 Beni e servizi 

Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la 

quantità è rilevante):   

Tipo di Materiale Quantità Spesa 

  € 

  € 

 

Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc) 

Tipo di servizio Quantità Spesa 

  € 

  € 
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E PER GIOCO, LESSERO FELICI E CONTENTI 

LABORATORIO DI LETTURA ANIMATA 

 

1.1– Denominazione progetto 

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 

E PER GIOCO, LESSERO FELICI E CONTENTI-LABORATORIO DI LETTURA ANIMATA 

 

1.2– Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Auriemma Maria 

 

1.3 - Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

Alunni classi prime-48 alunni 

 

 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta, 

quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

 

SVILUPPARE LE CAPACITA’ DI ASCOLTARE, LEGGERE, COMPRENDERE E COMUNICARE. 

 

 

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le 

finalità del PTOF. 

 

 

STIMOLARE I BAMBINI AL LAVORO DI GRUPPO. 

MOTIVARE GLI ALUNNI ALLA LETTURA, FACENDO NASCERE IL PIACERE E L’INTERESSE. 

 

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono 

essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

 

 

AVVIARE ALLA LETTURA. 

CONSOLIDARE LA LETTURA ESPRESSIVA 

AVVIARE AD ESPORRE IL CONTENUTO DI UN TESTO ASCOLTATO E/O LETTO. 

 

 

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento 

con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

 

IL  LABORATORIO TROVA IL SUO RISULTATO NEL MIGLIORAMENTO DELL’ABILITA’  DEGLI 

ALUNNI A LEGGERE E COMPRENDERE TESTI ED ESPRIMERLI. 

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.) 

 

LETTURA ANIMATA. 

L’ASCOLTO DELL’ADULTO CHE LEGGE. 

CONVERSAZIONI IN “CIRCLE TIME”. 

GIOCARE CON LE PAROLE. 

VISITARE UNA LIBRERIA. 
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1.4 – Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, attenzione 

e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

 

L’INSEGNANTE ASSUMERA’ IL RUOLO DI FACILITATORE STIMOLANDO I BAMBINI AD 

INTERAGIRE, AD ESPRIMERE SENZA TIMORE I PROPRI PENSIERI, AD ASCOLTARE 

SENZA INTERROMPERE. 

ESPRIMERE LE PROPRIE OPINIONI AD ALTA VOCE. 

A RICONOSCERE LE PROPRIE EMOZIONI E QUELLE DEGLI ALTRI. 

A CONOSCERSI MEGLIO, COMUNICARE E COLLABORARE. 

 

1.5– Modalità del monitoraggio 

Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli 

concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

SCHEDE 

 

1.6– Realizzazione di un prodotto finale 

Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo) 

 

PRODURRE UN TESTO COLLETTIVO . 

 

1.7 Durata 

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. 

Data inizio: ____GENNAIO_______________                     Data termine: ________APRILE____________ 

Fasi operative Anno 2019 

(in ore) 

C/E* Anno 2020 

(in ore) 

C/E* 

IN ORARIO CURRICULARE PER UN’ORA 

SETTIMANALE. 

IN ORARIO EXTRACURRICULARE  

CON INCONTRI DI 2 ORE PER 5 INCONTRI. 

 

 C 10 E 

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari 
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1.8 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. 

 Nominativi – Profili di riferimento (competenze, 

compiti affidati, ruolo svolto all’interno del 

progetto – Es.: Progettazione, coordinamento 

gruppi, insegnamento, formazione, ecc. ) 

Anno 2019 

(in ore) 

Anno 2020 

(in ore) 

Docenti 

interni 

AURIEMMA MARIA 

 RUGGIERO FELICIA 

 BIFULCO RAFFAELINA. 

 

funzionali docenza funzionali docenza 

10C 

Personale 

ATA 

Collaboratori  2 10     

      

Esperto 

esterno 

     

 

1.9 Beni e servizi 

Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la 

quantità è rilevante):   

Tipo di Materiale Quantità Spesa 

CARTELLONI,LIBRI,QUADERNI,MATITE COLORATE,FOGLI 

PER FOTOCOPIATRICE 

 € 

  € 

 

Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc) 

Tipo di servizio Quantità Spesa 

  € 

  € 
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ANIMATION CAMERA WEEK  

 GIORNATA INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI ANIMAZIONE  

1.1– Denominazione progetto 

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 

Animation Camera Week – Giornata Internazionale del Cinema di animazione  

Il progetto presentato dall’Associazione culturale Camera film è promosso dal Miur-Mibac per il Piano Nazionale 

del Cinema per la Scuola. Si propone di diffondere e valorizzare la conoscenza del cinema di animazione sul 

piano fruitivo e teorico-pratico, attraverso una Rassegna cinematografica e interventi di esperti e figure 

professionali. 

 

1.2– Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Angela Maria Fornaro, Presidente dell’Associazione cult.le Camera Film 

 

1.3– Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

 

Il progetto è destinato agli alunni della scuola primaria, preferibilmente alle classi terze.  

Il totale dei partecipanti tra alunni e docenti accompagnatori non deve essere superiore a 160 persone. 

 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta, 

quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

 

L’istituto Dante Alighieri di Brusciano, come le altre scuole coinvolte nel progetto, rientra nel territorio Nord-

Est della provincia napoletana, luogo di appartenenza territoriale dell’Associazione culturale Camera Film. In 

questo territorio, come in molti dei contesti provinciali della nostra regione, è spesso necessario provvedere alla 

creazione di opportunità culturali alternative, volte in questo caso allo sviluppo di conoscenze e abilità connesse 

alle arti visive, così come previsto dal Piano Nazionale Cinema per la Scuola in vigore dal 2018. L’idea è quella 

di non lasciare ai “margini” il territorio periferico dei centri culturali cittadini e di “portare” in provincia le 

iniziative e le esperienze sviluppate a Napoli come nel resto di Italia. Garantire, cioè, pari opportunità educative 

e didattiche agli alunni di ogni ordine e grado. 

 

 

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le 

finalità del PTOF. 

 

“La finalità di fondo della scuola è la formazione integrale della persona, attraverso un percorso unitario 

dell’alunno che, rispettando le diversità individuali, sviluppi in positivo tutte le sue potenzialità attraverso i vari 

linguaggi.” Secondo quanto affermato nel PTOF, la scuola deve essere in grado di offrire ai discenti la pluralità 

dei linguaggi esistenti, in modo da consentire il pieno e integrato sviluppo delle sue risorse espressive e 

formative. In quest’ottica, il progetto Animation Camera Week consente l’acquisizione di strumenti e metodi di 

analisi che favoriscono la conoscenza della grammatica delle immagini e la consapevolezza della natura e della 

specificità del loro funzionamento, anche al fine di utilizzare l’opera cinematografica come strumento 

educativo trasversale all’interno dei percorsi curriculari. 

Sia sul piano culturale che educativo la scelta di accompagnare la fase fruitiva ad una fase pratico-produttiva 

ottiene un considerevole impatto sull’apprendimento attraverso il fare, la capacità di risolvere problemi, di 

confrontarsi con gli altri e contribuire attivamente alle azioni di gruppo 
 

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono 

essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 
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Obiettivi formativi: 

1) consentire la ricezione di testi audiovisivi in contesti appropriati per valorizzare l’azione 

Fruitiva (sala cinematografica);  

2) offrire competenze di base teorico-pratiche inerenti ad alcune delle principali 

tecniche di animazione (esperto esterno);  

3) incentivare la circolazione e la conoscenza di opere audiovisive significative (anche straniere);  

4) osservare e sviluppare riflessioni sui fenomeni culturali e sociali fruiti dal testo filmico;  

5) facilitare l’uso di strumenti moderni nella comunicazione per immagini, l'analisi del reale e la valutazione 

critica dei fenomeni artistici e socioculturali. 

 

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento 

con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

 

Dato che lo scopo prioritario del progetto è quello di diffondere la conoscenza del cinema di animazione sul 

piano teorico e tecnico-pratico, i risultati saranno di certo corrispondenti al livello di accrescimento culturale 

dei fruitori; mentre sul piano educativo esso sviluppa la “comprensione” di messaggi linguisticamente diversi 

e incentiva situazioni di ricezione collettiva. Anche la scelta di tematiche sensibili alle questioni sociali 

sollecita il pubblico a una riflessione individuale e al confronto con il gruppo-classe di appartenenza., a cui 

sono offerti supporti didattici cartacei e digitali.  

Al termine del progetto, gli alunni partecipanti sapranno distinguere il cinema di animazione dal cinema di 

finzione classico, riconoscendo le varie tecniche utilizzate e suddivise in categorie (cartone animato, stop 

motion, 3D, ecc.); saranno anche in grado di gestire praticamente alcuni degli aspetti pratici della realizzazione 

di un film in stop motion attraverso l’attività laboratoriale gestita dall’esperto esterno. 

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.) 

 

Il progetto prevede una proiezione diurna di cortometraggi e lungometraggi presso il cinema Vision di 

Casalnuovo, da scegliere tra le mattinate del 28-29-30 ottobre 2019. ( con trasporto gratuito per i partecipanti) 

In accordo con le esigenze dell’istituto, si prevede una formazione-laboratorio di animazione in stop motion, 

della durata di 10 ore complessive, con un esperto del settore, da rivolgere ad un gruppo scelto di alunni o di una 

delle classi aderenti al progetto. 

Nel caso si volessero coinvolgere tutte le classi selezionate la suddivisione delle ore non consentirebbe la 

realizzazione di un vero e proprio laboratorio, ma solo la presentazione teorica delle tecniche del cinema di 

animazione con brevi esercitazioni pratiche. 

E’ necessario che le ore di formazione con l’esperto avvengano in un’aula o spazio alternativo munito di 

LIM  

 

1.4– Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, attenzione 

e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

Ai docenti di classe sarà chiesto di compilare un sintetico questionario per la valutazione del progetto sulla 

scorta delle opinioni e delle preferenze espresse dagli alunni. Questionario che sarà inviato all’Associazione 

cult.le in formato digitale vie email. 

 

 

1.5– Modalità del monitoraggio 

Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli 

concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 
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1.6 - Realizzazione di un prodotto finale 

Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo) 

Gli alunni possono realizzare un prodotto video con la tecnica di animazione in stop motion grazie all’ausilio di 

un esperto, qualora si scelga di destinare le 10 ore di formazione ad una sola classe o ad un gruppo di bambini 

scelti. In caso contrario il prodotto finale consisterà in una breve serie di esercitazioni pratiche (non narrative). 

 

 

1.7 Durata 

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. 

Data inizio: dal 16 -09-2019                         Data termine: 30 – 10 -2019 

 

Fasi operative Anno 2019 

(in ore) 

C/E* Anno 2020 

(in ore) 

C/E* 

Visione film in sala (comprensivo di viaggio a/r) 

 

4 ore C   

Attività teorico-pratica con esperto 10 ore C   

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari 

 

1.8 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. 

 Nominativi – Profili di riferimento (competenze, 

compiti affidati, ruolo svolto all’interno del 

progetto – Es.: Progettazione, coordinamento 

gruppi, insegnamento, formazione, ecc. ) 

Anno 2019 

(in ore) 

Anno 2020 

(in ore) 

Docenti 

interni 

 funziona

li 

docenza funziona

li 

docenza 
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Personale 

ATA 

      

      

Esperto 

esterno 

     

 

1.9 Beni e servizi 

Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la 

quantità è rilevante):   

Tipo di Materiale Quantità Spesa 

  € 

  € 

 

Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc) 

Tipo di servizio Quantità Spesa 

  € 

  € 
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PROGETTO NATALE SCUOLA DELL’INFANZIA 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019-20 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

1.1 – Denominazione progetto 

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 

Progetto di Natale Scuola dell’Infanzia “Natale di musica e parole” 

I bambini si esprimono attraverso linguaggi sonori, utilizzando il proprio corpo e la propria voce per rappresentare 

il Natale che sta arrivando. 

Per i bambini di anni 3/4/5 sarà utilizzato lo spazio interno alla scuola per la rappresentazione canora suddivisa 

in due giorni in orario curriculare.  Le docenti saranno impegnate ad insegnare due canzoni a tema e una poesia 

ai bambini di anni 3, invece i bambini di anni 4/5 canteranno 3 canzoni e reciteranno 1 poesia suddivisi in fasce 

d’età. Tutti i bambini indosseranno il vestito da angioletto con coroncina, i genitori assisteranno allo spettacolo 

dei propri piccoli. Saranno invitati gli zampognari come da tradizione popolare, che allieteranno l’ingresso dei 

bambini dal corridoio all’atrio accuratamente addobbato a tema. Accanto al coro verrà rappresentata la Natività.  

Gli spettacoli avranno luogo in date diverse (ancora da decidere) nella prima decade di dicembre. 

 

 

1.2 – Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Insegnanti Auriemma Luisa/ Esposito Luisa 

 

1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

Il progetto è rivolto ai bambini di anni 3-4-5 (totale circa 160) 

 

 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta, 

quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

 

Il Natale è l’occasione per offrire ai bambini nuove esperienze educative, valorizzando sentimenti di amicizia, di 

solidarietà e di pace, in un contesto accogliente e stimolante. 

Tale progetto nasce anche per creare una rete tra scuola-famiglia-territorio; 

- le insegnanti del plesso infanzia supportate dalla docente di RC Esposito Luisa avranno l’occasione per creare 

momenti di vita scolastica condivisa avvicinando i bambini attraverso racconti e lettura di immagini, alla 

solidarietà, alla generosità e all’attenzione verso l’altro promuovendo sentimenti di gioia, di amore, di altruismo; 

-le famiglie verranno coinvolte attivamente con la realizzazione dei vestiti e delle coroncine; 

-il territorio attraverso l’invito rivolto al Sindaco, e l’assessore all’istruzione, in più con le tradizioni popolari 

rappresentate dagli zampognari.  

 

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le 

finalità del PTOF. 

 

-Acquisire atteggiamenti volti alla pace e alla fratellanza, 

-condividere i momenti di gioia e di festa, 

-lavorare insieme per un fine comune, 

-conoscere segni e simboli della tradizione natalizia 

 

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono essere 

espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

 

-Valorizzare le attitudini di ciascuno, 

-stimolare lo sviluppo della creatività nel bambino attraverso l’uso dei linguaggi musicali ed espressivi, 

-precisare la dimensione temporale degli eventi, 

-cogliere la sequenzialità di un racconto, 

-leggere immagini. 
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1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento 

con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

 

Intuire il significato del Natale come messaggio di fratellanza universale 

 

Le attività didattiche dal mese di Novembre fino alla realizzazione dello spettacolo saranno finalizzate alla 

realizzazione del progetto e confluiranno attraverso tutti i Campi di Esperienza nell’obiettivo generale, cioè 

quello di  sensibilizzare i bambini sui valori dell’accoglienza, pace e solidarietà, scoprendo la gioia di lavorare 

insieme attraverso la metodologia delle “sezioni aperte”. 

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.) 

Si prediligeranno attività di gruppo, il circle time, dove ogni bambino potrà comunicare sentimenti ed emozioni 

personali; si stimolerà la libera espressione, la capacità di immaginazione, sempre nel rispetto dei tempi e delle 

personalità degli alunni, la drammatizzazione e l’ascolto della musica. 

 

 

 

1.4 – Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, attenzione 

e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

-osservazione del comportamento dei bambini durante le attività; 

-la rielaborazione verbale e grafica; 

-le schede operative 

-la rilettura di immagini 

 

 

1.5 – Modalità del monitoraggio 

Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli 

concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

 

 

1.6– Realizzazione di un prodotto finale 

Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo) 

Manifestazione con rappresentazione ed esposizione dei lavori fatti. 

 

1.7 Durata 

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. 

Data inizio: ___________________                             Data termine: ____________________ 

 

Fasi operative Anno 2019 

(in ore) 

C/E* Anno 2020 

(in ore) 

C/E* 

 

 

    

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari 
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1.8 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. 

 Nominativi – Profili di riferimento (competenze, 

compiti affidati, ruolo svolto all’interno del 

progetto – Es.: Progettazione, coordinamento 

gruppi, insegnamento, formazione, ecc. ) 

Anno 2019 

(in ore) 

Anno 2020 

(in ore) 

Docenti 

interni 

 funzionali docenza funzionali docenza 

 Tutti gli insegnanti del plesso      

      

      

      

Personale 

ATA 

      

      

Esperto 

esterno 

     

 

1.9 Beni e servizi 

Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la 

quantità è rilevante):   

Tipo di Materiale Quantità Spesa 

   

  € 

 

Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive, ecc.) 

Tipo di servizio Quantità Spesa 

  € 

  € 
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019-20 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

1.1 – Denominazione progetto 
Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 

Natale è…. 

 1.2– Responsabile del progetto 
Indicare il responsabile del progetto 

Luongo Luigi 

 1.3– Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 
1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

 Tutti gli alunni delle classi della scuola primaria 

 
1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta, 
quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

Il Natale è la ricorrenza che più di ogni altra assume una molteplicità di valori e di significati fondamentali per la 

vita di ognuno e nella scuola primaria è l’occasione per offrire ai bambini nuove esperienze didattiche, per 

valorizzare sentimenti di amicizia, di solidarietà, di pace in un contesto educativo accogliente e stimolante. È una 

festa che coinvolge la società, la famiglia e la scuola; in particolare i bambini la vivono intensamente, ne respirano 

l’atmosfera suggestiva. A scuola, così, questa ricorrenza diventa lo sfondo per molteplici attività che mirano a 

sviluppare la creatività dei bambini attraverso l’uso di tutti i linguaggi: grafico – verbale - gestuale, ma soprattutto 

rappresenta un momento della vita scolastica che vede impegnati alunni e insegnanti in diverse mansioni.  

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le 
finalità del PTOF. 

 Realizzare ed allestire la festa del Natale a scuola come momento importante per rafforzare il sentimento 

di appartenenza; 

 consolidare le relazioni interpersonali ed evidenziare l’identità di ciascuno; 

 vivere la festa come occasione per condividere esperienze di gioia, di serenità, di solidarietà, di 

collaborazione e di divertimento e per conoscere i simboli legati alle tradizioni del proprio territorio. 

 
1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono essere 
espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

- Vivere il Natale come festa di una comunità. 

- Conoscere, comprendere e confrontare la propria realtà territoriale e le proprie tradizioni con altre. 

- Riflettere sul significato del Natale e sul messaggio d’amore che diffonde. 

- Riconoscere i personaggi e i simboli della tradizione natalizia. 

- Valorizzare le attitudini di ciascuno. 

- Cooperare nella realizzazione di attività di gruppo. 

 

 
1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento 
con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

Partecipazione attiva degli alunni. 

Assunzione di atteggiamenti positivi nei confronti del lavoro scolastico da parte degli alunni. 

Conseguimento di livelli di competenza più elevati. 

 

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.) 
 
- Conversazioni, lavori di gruppo 
- Formazione di gruppo per la preparazione dei canti, piccoli manufatti, decorazioni e altro materiale creativo 

Tutto il progetto sarà svolto tenendo conto delle competenze, delle abilità e delle attitudini di ciascuno. 
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1.4– Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, 

attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

 

La validità e l’efficacia del progetto sarà verificata collegialmente. 

 

 

 

 
 1.5– Modalità del monitoraggio 

Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli 

concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

 

Il gradimento e la ricaduta delle attività sugli alunni sarà verificata attraverso osservazioni occasionali e/o 

sistematiche da parte degli insegnanti di classe. 

 

 

 1.6– Realizzazione di un prodotto finale 
Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo) 
 

Realizzazione della Manifestazione finale di Natale con canti, mostre,  drammatizzazioni 

 

 

 

 

  1.7 - Durata 
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. 

 

Data inizio: Novembre Data termine: 20 Dicembre 2019 

Fasi 
operative 

Anno 
2019 
(in ore) 

C/E* Anno 
2020 
(in ore) 

C/E* 

Ogni interclasse potrà stabilire le modalità organizzative del 

progetto, siano essi con organizzazione laboratoriale per classi aperte 

oppure in classe condividendo momenti di corali. Si potrà realizzare 

con materiali facilmente reperibili, un albero di media grandezza 

(anche a parete, laddove vi fossero problemi di carattere logistico e 

di sicurezza tali da impedire il regolare passaggio di alunni e 

personale) da allestire nel proprio corridoio di interesse. 

Inoltre, si prevede la realizzazione di tre alberi di varie altezze, da 

posizionare in piazza come scenografia per i canti natalizi. Tali canti 

saranno eseguiti dai bambini in orario pomeridiano ed in data da 

definire in Piazza XI settembre, e verteranno sull’antica tradizione 

natalizia non solo italiana; ciò comporta un’accurata attività 

epistemologica su suoni, musiche e parole legati alla ricorrenza.  

Contenuti e attività 

Lettura, conversazione e rappresentazione grafica di racconti e 

leggende natalizie. 

Ricerche sui personaggi e i simboli del Natale.  

Riflessioni sui valori che il Natale ispira.  

Proiezioni di DVD sui temi del Natale.  

Preparazione di addobbi per decorare la scuola.  

Realizzazione di bigliettini natalizi con varie tecniche.  

 C   
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Memorizzazione e riproduzione di poesie e canti natalizi.  

Realizzazione di coreografie. 

Ideazione e realizzazione inviti per la manifestazione natalizia  

Preparazione di manufatti con diverse tecniche 

Realizzazione della Manifestazione di Natale 

 

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari 

 

 

 

 

  1.8 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. 

 Nominativi – Profili di riferimento (competenze, 
compiti affidati, ruolo 
svolto all’interno del progetto – Es.: Progettazione, 
coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, 
ecc. ) 

Anno 

2019 

(in ore) 

Anno 

2020 

(in ore) 

Docenti 
interni 

Tutti i docenti di scuola primaria funziona
li 

docenza funziona
li 

docenza 

      

      

      

      
Personale 

ATA 
     

      
Esperto 
esterno 

Si prevede la collaborazione di un maestro di ballo a 

titolo gratuito. 

    

 

 

 

 

 

 

1.9 Beni e servizi 
Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la 
quantità è rilevante): 

Tipo di Materiale Quantità Spesa 

- Materiali vari( segue elenco)  € 200 

 
Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc) 

Tipo di servizio Quantità Spesa 

- Strumentazione audio  € 100 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019-20 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 
  1.1– Denominazione progetto 

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 

 “Un tuffo nella tradizione” 

  1.2– Responsabile del progetto 
Indicare il responsabile del progetto 

Petillo Maria 

  1.3– Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 
1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

 

- N° 28 bambini della sezione D 

- N° 22 bambini della sezione G 

- N° 19 bambini della sezione I 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta, 
quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

 

Il progetto nasce dal desiderio di avvicinare i bambini in maniera sana e costruttiva, alla 

tradizione popolare, rispolverando musiche e danze della nostra cultura contadina. 

Scoprendo nella forma più espressiva, una sorta di linguaggio carico di significati e di 

valori, che negli anni sono andati perduti.  

Il progetto ha lo scopo di far conoscere le radici musicali della tradizione popolare 

campana, ossia quel patrimonio culturale non scritto, ma tramandatoci oralmente da 

generazioni. Vuole consentire alla curiosità di emergere e di apprendere in maniera ludica 

i contenuti che riguardano il proprio sé in rapporto con gli altri. Quindi, permette ai 

bambini di progredire nei vari livelli conoscitivi ed espressivi. 

 
1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le 
finalità del PTOF. 

 

L’obiettivo generale del Progetto mira a salvaguardare, valorizzare e diffondere l’immenso 

patrimonio culturale dei nostri paesi, per mantenere viva l’antica cultura della tammurriata, 

che rappresenta la massima espressione della cultura antropologica sommese, intesa come 

suono, canto, ballo sul tamburo e produzione artigianale di grande pregio, per tramandare vivo 

un patrimonio musicale, folklorico e di saperi estremamente ricco. Le finalità di questo 

percorso sarà la danza popolare, che metterà in evidenza il coordinamento corporeo, 

accompagnato dal suono della “tammorra” e di altri strumenti tipici. Sarà dato ampio 

spazio alla conoscenza della tradizione, ai costumi, ai luoghi e ai riti religiosi ad essa 

legati. La tarantella, la quadriglia e la tammurriata rappresentano le metafore di 

quell’insieme di tradizioni, colori, suoni, che caratterizzano la storia e la cultura di un 

popolo.  

 
1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono essere 
espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 
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 Facilitare la libera espressione del movimento  

 Promuovere una crescita equilibrata e globale della persona 

 Favorire l’attività sinergica di corpo/mente 

 Favorire la socializzazione 

 Promuovere e favorire l’integrazione di alunni con disagio e/o problematiche 

socio-relazionali 

 Arricchire il linguaggio motorio e sviluppare una terminologia del movimento 

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento 
con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

Positivo inserimento degli alunni. 

 Assunzione di atteggiamenti positivi nei confronti del lavoro scolastico da parte degli alunni. 

 Conseguimento di livelli di competenza più elevati. 

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.) 

Il modello formativo proposto, sarà caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista in cui il discente 

“costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire competenze quali: 

 competenze tecniche; 

 competenze cognitive; 

 competenze sociali e di sviluppo; 

 competenze dinamiche. 

P.S.: Uscita sul territorio presso un’azienda dove vengono costruiti in forma artigianale i vari strumenti.  

 

  1.4– Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, 

attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

 

La validità e l’efficacia del progetto sarà verificata collegialmente. 

 

 

 
  1.5– Modalità del monitoraggio 

Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli 

concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

 

Il gradimento e la ricaduta delle attività sugli alunni sarà verificata attraverso osservazioni occasionali e/o 

sistematiche da parte degli insegnanti di classe. 

  1.6 Realizzazione di un prodotto finale 
Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo) 

 

Il progetto/laboratorio si concluderà con l’esibizione di fine anno in data da definire.  
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  1.7 Durata 
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. 

 

Data inizio: Gennaio Data termine: Maggio 
Fasi operative Anno 

2019 
(in ore) 

C/E
* 

Anno 
2020 
(in ore) 

C/E* 

Un’ora alla settimana in itinere   20 per 

docente 

10 ore C 

+ 

10 ore E 

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari 

 

    1.8 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. 

 Nominativi – Profili di riferimento (competenze, 
compiti affidati, ruolo 
svolto all’interno del progetto – Es.: Progettazione, 
coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, 
ecc. ) 

Anno 

2019 

(in ore) 

Anno 

2020 

(in ore) 

Docenti 
interni 

Auriemma Luisa  funzionali docenza funzionali docenza 

    10 

 Cinque Ester    10 

 Esposito Rosa    10 

 Iovane Angelina    10 

 Petillo Maria    10 

 Villano M. Rosaria     
Personale 

ATA 
Addeo Giuseppe     

      
Esperto 
esterno 

Amato Angelica     

1.9 Beni e servizi 
Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la 
quantità è rilevante): 

Tipo di 
Materiale 

Quantità Spesa 

- Materiali vari  € 200 

   

  Tot spesa prevista 

  € 200 

 
Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc) 

Tipo di servizio Quantità Spesa 

-   € 

  € 
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LA SCUOLA E IL TERRITORIO 

ADESIONE AL PROGETTO  

SALVA LA TUA LINGUA LOCALE 2019 

SCUOLA – A.S 2019-2020 

Art. 1 – Finalità 
“Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) nell’ambito 

del protocollo d’intesa del 1/2/2018, in collaborazione con l’Associazione Scuola strumento di Pace – EIP (firmataria di un 

protocollo d’intesa con il MIUR in data 20/2/2018), promuovono, per l’anno scolastico 2019/2020, il premio letterario 

nazionale per le opere in dialetto o lingua locale “SALVA LA TUA LINGUA LOCALE”, con una specifica sezione dedicata 

alla SCUOLA. 

Il premio invita i ragazzi a proporre componimenti (poesie e prose) nei dialetti o lingue locali del proprio territorio. Il premio 

“Salva la tua lingua locale” nasce con l’obiettivo di valorizzare scrittori e poeti che si esprimono nelle loro lingue locali, in 

armonia con la Convenzione UNESCO sul patrimonio immateriale, e di coinvolgere le scuole. (Bando Scuola 2019) 

Referente Allocca Elisabetta 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019-20 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

1.1– Denominazione progetto 

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 

Recupero delle tradizioni con particolare riguardo alla lingua napoletana e ai modi di dire più caratteristici di 

Brusciano 

“Salva la tua lingua locale” un progetto indetto dalla l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) e che sarà 

sviluppato in collaborazione con la Pro loco di Brusciano. 

 

1.2– Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Elisabetta Allocca 

 

1.3– Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

 

 Le classi quarte e quinte dei due plessi di scuola primaria 

 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta, 

quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

 

La proposta di un laboratorio dialettale rivolto agli alunni è stata accolta da noi docenti con piacere ed entusiasmo, 

consapevoli del valore culturale che il dialetto ha, non solo per mantenere un legame con le nostre terre ed il 

nostro passato, ma perché tale idioma nelle sue infinite sfaccettature è considerato comunque per noi  il modo 

più genuino, spontaneo e sincero di parlare: quello della famiglia, della compagnia, degli affetti, delle battute,… 

Il desiderio di tramandare alle nuove generazioni questo attaccamento alle nostre radici è stato unanimamente 

condiviso, proprio in nome della consapevolezza di quanto sia importante tenerci care queste parlate, dei paesi, 

delle frazioni, delle borgate, che esprimono la vera anima delle nostre genti. 

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le 

finalità del PTOF. 

 

 Stimolare il desiderio di ricercare, di apprendere 

 Valorizzare il patrimonio di sapere e di esperienze di cui i bambini sono portatori 

 Prendere coscienza di sé non solo come individuo ma come appartenente ad un gruppo 

http://www.salvalatualingualocale.it/wp/bando-scuola-2019/
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1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono essere 

espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

 

 Aiutare gli alunni a riscoprire e ad amare le tradizioni proprie della loro terra 

 Conoscere aspetti della lingua dialettale nei suoi molteplici colori e modi di dire  

 Guidare gli alunni ad una presa di coscienza di ciò che significa essere napoletani e bruscianesi, poiché 

solo la consapevolezza di ciò che realmente si è permette una visione più democratica e aggregante 

 Confrontare la Brusciano di ieri e quella di oggi 

 Favorire la ricerca di tradizioni attraverso interviste 

 Scoprire, attraverso la lettura di brani, i colori ed i paesaggi bruscianesi 

 Leggere, comprendere e ripetere alcuni testi in lingua napoletana 

 Scoprire il vernacolo della propria terra 

 Creare brevi testi poetici e/o in prosa in vernacolo 

 

 

 

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento 

con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

Alla fine del laboratorio i partecipanti conosceranno il proprio territorio, i modi di dire, le tradizioni che lo 

caratterizza e non solo il folklore legato alla festa patronale; conosceranno la lingua dialettale e sapranno usarla 

per scrivere testi di ogni tipo. 

 

 

 

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.) 

L’approccio, sarà prettamente ludico e di ricerca. Ogni alunno dovrà sentirsi partecipe di quanto svolto 

effettuando personalmente delle ricerche e interviste agli anziani e pertanto verrà personalmente coinvolto in 

canti, danze, giochi, conversazioni, creazioni anche se di gruppo. 

I brani, siano essi poesie, testi di canzoni o racconti, saranno letti dall’insegnante. La drammatizzazione di quanto 

ascoltato permetterà agli alunni di avere una valida motivazione all’ascolto, di mostrare il grado di comprensione 

raggiunto, di poter rielaborare liberamente il tutto impadronendosi, in modo del tutto naturale, del lessico e delle 

regole proprie della lingua napoletana.  

 

 

 

 

 

1.4– Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, attenzione 

e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

Partecipazione 

Interesse  

Collaborazione  

 

 

1.5– Modalità del monitoraggio 

Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli 

concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

 

 

1.6– Realizzazione di un prodotto finale 

Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo) 

Il prodotto finale sarà un testo in lingua napoletana. 
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1.7 Durata 

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. 

Data inizio: 7 novembre                          Data termine: 30 novembre 
 

 

Fasi operative 

Le classi quarte e quinte riceveranno la visita settimanale di un 

esperto della Proloco locale che attraverso la lettura di racconti 

e detti antichi ormai in disuso, sensibilizzerà gli studenti sulla 

tutela e salvaguardia del patrimonio linguistico locale. 

L’incontro durerà un’ora. 

CALENDARIO  

 

DATA  ORE  CLASSI  PLESSO   

7/11/2019 5 Quarte  Capoluogo  

“ 5 Quinte  Capoluogo   

“ 2 Quarte  Quattromani    

“ 2 Quinte Quattromani   

11/11/2019 5 Quarte  Capoluogo   

“ 5 Quinte Capoluogo   

“ 2 Quarte  Quattromani  

“ 2 Quinte  Quattromani  

14/11/2019 5 Quarte  Capoluogo  

“ 5 Quinte  Capoluogo  

“ 2 Quarte  Quattromani  

“ 2 Quinte  Quattromani  

18/11/2019 5 Quarte  Capoluogo   

“ 5 Quinte  Capoluogo  

“ 2 Quarte   Quattromani   

“ 2 Quinte  Quattromani  

21/11/2019 5  Quarte  Capoluogo  

“ 5 Quinte Capoluogo   

“ 2 Quarte  Quattromani   

“ 2 Quinte  Quattromani   

25/11/2019 5 Quarte  Capoluogo   

“ 5 Quinte  Capoluogo  

“ 2 Quarte  Quattromani   

“ 2 Quinte  Quattromani   

 

 

 

Anno 2019 

(in ore) 

C/E* Anno 2020 

(in ore) 

C/E* 

 

 

84 C   

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari 
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1.8 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. 

 Nominativi – Profili di riferimento (competenze, 

compiti affidati, ruolo svolto all’interno del 

progetto – Es.: Progettazione, coordinamento 

gruppi, insegnamento, formazione, ecc. ) 

Anno 2019 

(in ore) 

Anno 2020 

(in ore) 

Docenti 

interni 

I docenti delle classi quarte e quinte che ne faranno 

richiesta  

funzionali docenza funzionali Docenza 

      

      

      

      

Personale 

ATA 

      

      

Esperto 

esterno 

Esperti di lingua napoletana che presteranno la loro 

opera a titolo gratuito 
 84   

 

1.9 Beni e servizi 

Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la 

quantità è rilevante):   

Tipo di Materiale Quantità Spesa 

  € 

  € 

 

Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc) 

Tipo di servizio Quantità Spesa 

  € 

  € 
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LA SCUOLA ADERISCE alle seguenti iniziative: 

 

Io leggo perché 

Chiunque lo desideri potrà recarsi nella libreria Mio nonno è Michelangelo di Pomigliano d'Arco, scegliere un libro, 

acquistarlo e donarlo a una Scuola dell’Infanzia, Primaria, del Circolo didattico Dante Alighieri di Brusciano. Le 

docenti possono anche suggerire al libraio i titoli preferiti, lasciando poi ai suoi clienti la libertà di scelta tra racconti, 

romanzi, fiabe, saggi, libri illustrati. Senza limiti di numero, titolo o genere, ma con l’obiettivo di arricchire la biblioteca 

della scuola.  

Referente Fornaro Angela Maria 

 

Educazione alla salute (in collaborazione con la Asl Na 3 Sud -Aulattiva per una merenda sana) 

Referente Allocca Elisabetta 

 

L’amore ci migliora -Iniziativa di informativa e di solidarietà a cura del Centro contro i tumori ONLUS – Cen.c.i.T.  

Formazione per la prevenzione dell’obesità. 

 

 

 

 

 Sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e sulla ecosostenibilità. 

Referente Moreschi Claudia 
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019-20 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

 

 

1.1 – Denominazione progetto  

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 

 

 

Prog. Accoglienza “Insieme… è bello!” 

1.2 – Responsabile del progetto 

 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Teresa Sessa 

 

 

 

1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

 

⮚ Classi quinte scuola primaria Plesso Via Quattromani (sezione A – B) / Tutti gli alunni 

⮚ Classi prime scuola primaria Plesso Via Quattromani (sezione A – B – C) / Tutti gli alunni 

 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta, 

quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

 

Il progetto nasce dall’esigenza di accogliere ed inserire gradualmente nell’ambiente scolastico gli alunni delle classi 

prime della scuola primaria, per favorire l’inserimento sereno e creare un contesto ambientale, emotivo e sociale 

coinvolgente, dal quale scaturisca la motivazione ad apprendere 

 

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le finalità 

del PTOF. 

 

Tale progetto, attraverso un’articolazione mirata, sia formativa che organizzativa, si pone le finalità di:  

● Accogliere gli alunni in un clima sereno per favorire il coinvolgimento emotivo ed un graduale inserimento 

nel nuovo ambiente scuola.   

● Garantire il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria in modo sereno e positivo. 

● Agevolare gli alunni nelle prime relazioni con i compagni e con gli insegnanti per costruire rapporti 

interpersonali positivi.  

● Pianificare un progetto comune, favorendo momenti ed attività di raccordo.  

● Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l’esplorazione di uno spazio 

accogliente, sereno e stimolante per una positiva socializzazione 

 

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono essere 

espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

 

✔ Promuovere la conoscenza reciproca e la socializzazione. 

✔ Conoscere l’ambiente - scuola e i vari operatori scolastici. 

✔ Promuovere il rispetto degli altri, delle regole e dell’ambiente scolastico 
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1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento 

con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

 

● Positivo inserimento degli alunni. 

●  Assunzione di atteggiamenti positivi nei confronti del lavoro scolastico da parte degli alunni. 

●  Conseguimento di livelli di competenza più elevati. 

 

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.) 

 

- L'agire educativo sarà caratterizzato dal dialogo aperto ed accogliente per generare stati d'animo positivi e 

creare un clima di sicurezza in cui ognuno possa esprimersi al meglio delle proprie capacità. Il tempo 

dell'accoglienza è soprattutto il momento del primo incontro in cui oltre che ospitare occorre essere 

intenzionati a mettere in gioco la propria storia personale e le proprie emozioni poiché, non dimentichiamolo, 

anche l'insegnante deve essere accolto dagli alunni. L'accogliere in modo gratificante i nuovi allievi eviterà 

forme di accertamento intensivo delle competenze iniziali, dal momento che dalle prime esperienze in ogni 

nuova struttura formativa spesso derivano le condizioni di successo o di insuccesso scolastico. L'accoglienza 

verrà promossa pertanto attraverso azioni volte a trasformare interessi ed attitudini in strumenti di accesso ai 

nuovi saperi e di motivazione positiva verso i nuovi compiti richiesti. 

    AREE INTERESSATE 

 Area affettivo- relazionale: 

 Accettazione 

 Autocontrollo 

 Interazione 

 Socializzazione 

 

 Collaborazione 

 

 Area cognitiva:  

 

 Comunicazione 

 Espressione 

 Operatività 

 

 Area metodologica e metacognitiva: 

 

 Autonomia 

 Impegno 

 Autostima 

 Partecipazione 

 Motivazione 

 

 

Spazi interessati 

 

● Locali scolastici (aule, atrio). 
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1.4 – Strumenti di valutazione del progetto 

 

Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, 

attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

 

 

La validità e l’efficacia del progetto sarà verificata collegialmente. 

 

1.5 – Modalità del monitoraggio 

Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli 

concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

 

 

Il gradimento e la ricaduta delle attività sugli alunni sarà verificata attraverso osservazioni occasionali e/o 

sistematiche da parte degli insegnanti di classe. 

 

  1.6– Realizzazione di un prodotto finale 

Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo) 

 

Manifestazione programmata per il giorno 7 Ottobre 2019 

1.7- Durata 

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. 

 

Data inizio: 16/09/2019 Data termine: 07/09/2019 

Fasi 

operative 

Anno 

2019 

(in ore) 

C/E* Anno 

2020 

(in ore) 

C/E* 

Prima fase: 

 I bambini di classe quinta a classi aperte incontrano i 

piccoli delle classi prime e danno loro un braccialetto 

dell’amicizia con su scritto il loro nome. Vengono, poi, 

svolti alcuni giochi all’interno della struttura 

scolastica. Infine si eseguirà un canto di benvenuto. 

 PLESSO VIA QUATTROMANI 

 Classe IA /VA 

 Classe IB/VB 

 Classe IC/VC 

Seconda fase:  

 Nelle classi quinte iniziano le attività propedeutiche 

per la preparazione della festa dell’accoglienza. 

- Storia dell’albero delle emozioni. 

Terza fase: 

 Ascolto e memorizzazione dei canti “La 

danza dell’accoglienza”  

 “La giostra delle emozioni” 

 Fase finale:  

 

 

 

 

C 

----- 

/ / 
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● Entrata in scena di tutti gli alunni (classi I e V) 

accompagnati dalla marcia di Radetzky; 

● Discorso di benvenuto (letto da due alunni di V); 

● Canto: “La danza dell’accoglienza” (alunni di V); 

● Recita della storia: “L’albero dei cuori” (alunni di V); 

● Canto: “La giostra delle emozioni” (alunni di V); 

● Filastrocca recitata dagli alunni di I; 

● Lettura di brevi messaggi ai bimbi di prima (da parte degli 

alunni di V); 

● Consegna della chiave dei saperi (alunni di V); 

● Canto degli alunni di I. Evviva la mia scuola 

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari 

 

   1.8-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. 

 Nominativi – Profili di riferimento (competenze, 

compiti affidati, ruolo 

svolto all’interno del progetto – Es.: Progettazione, 

coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, 

ecc. ) 

Anno 

2019 

(in ore) 

Anno 

2020 

(in ore) 

Docenti 

interni 

Tutti i docenti delle classi prime e classi quinte funzionali docenza funzionali docenza 

      

      

      

      

Personale 

ATA 

N° 2  collaboratori scolastici      

      

Esperto 

esterno 

     

 

 

 

1.9 - Beni e servizi 

Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la 

quantità è rilevante): 

Tipo di Materiale Quantità Spesa 

- fogli bristol grandi colorati 10 € 

- pastelli – pennarelli – altro. 20 € 

- risma di fogli bianchi formato A4 per fotocopie 2  

 

Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc) 

Tipo di servizio Quantità Spesa 

- strumentazione audio   € 

  € 
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019-20 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

   1.1 – Denominazione progetto  
Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 

 

 

      Progetto Accoglienza - L’inizio di un nuovo viaggio 

  1.2– Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

 

Braccolino Maria 

 

  1.3– Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.2 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

 

⮚ Classi quinte scuola primaria Plesso Via Marconi (sezione A – B – C – D – E) / Tutti gli alunni 

⮚ Classi prime scuola primaria Plesso Via Marconi (sezione A – B – C – D – E) / Tutti gli alunni 

 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta, 

quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

 

Il progetto nasce dall’esigenza di accogliere ed inserire gradualmente nell’ambiente scolastico gli alunni delle classi 

prime della scuola primaria, per favorire l’inserimento sereno e creare un contesto ambientale, emotivo e sociale 

coinvolgente, dal quale scaturisca la motivazione ad apprendere 

 

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le 

finalità del PTOF. 

 

Tale progetto, attraverso un’articolazione mirata sia formativa che organizzativa, si pone le finalità di:  

● Accogliere gli alunni in un clima sereno per favorire il coinvolgimento emotivo ed un graduale inserimento 

nel nuovo ambiente scuola.   

● Garantire il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria in modo sereno e positivo. 

● Agevolare gli alunni nelle prime relazioni con i compagni e con gli insegnanti per costruire rapporti 

interpersonali positivi.  

● Pianificare un progetto comune, favorendo momenti ed attività di raccordo.  

● Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l’esplorazione di uno spazio 

accogliente, sereno e stimolante per una positiva socializzazione 

 

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono essere 

espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

 

✔ Promuovere la conoscenza reciproca e la socializzazione. 

✔ Conoscere l’ambiente - scuola e i vari operatori scolastici. 

✔ Promuovere il rispetto degli altri, delle regole e dell’ambiente scolastico 

 

 

 

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento 

con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

 

● Positivo inserimento degli alunni. 

●  Assunzione di atteggiamenti positivi nei confronti del lavoro scolastico da parte degli alunni. 

●  Conseguimento di livelli di competenza più elevati. 
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1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.) 

 

- L'agire educativo sarà caratterizzato dal dialogo aperto ed accogliente per generare stati d'animo positivi e 

creare un clima di sicurezza in cui ognuno possa esprimersi al meglio delle proprie capacità. Il tempo 

dell'accoglienza è soprattutto il momento del primo incontro in cui oltre che ospitare occorre essere 

intenzionati a mettere in gioco la propria storia personale e le proprie emozioni poiché, non dimentichiamolo, 

anche l'insegnante deve essere accolto dagli alunni. L'accogliere in modo gratificante i nuovi allievi eviterà 

forme di accertamento intensivo delle competenze iniziali, dal momento che dalle prime esperienze in ogni 

nuova struttura formativa spesso derivano le condizioni di successo o di insuccesso scolastico. L'accoglienza 

verrà promossa pertanto attraverso azioni volte a trasformare interessi ed attitudini in strumenti di accesso ai 

nuovi saperi e di motivazione positiva verso i nuovi compiti richiesti. 

    AREE INTERESSATE 

⮚ Area affettivo- relazionale: 

✔ Accettazione 

✔ Autocontrollo 

✔ Interazione 

✔ Socializzazione 

 

✔ Collaborazione 

 

 

⮚ Area cognitiva:  

 

✔ Comunicazione 

✔ Espressione 

✔ Operatività 

 

⮚ Area metodologica e metacognitiva: 

 

✔ Autonomia 

✔ Impegno 

✔ Autostima 

✔  Partecipazione 

✔ Motivazione 

Spazi interessati 

 

● Locali scolastici (aule, atrio, cortile) 

 

 

 

   1.4– Strumenti di valutazione del progetto 

 

Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, 

attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

 

 

La validità e l’efficacia del progetto sarà verificata collegialmente. 
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    1.5– Modalità del monitoraggio 

Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli 

concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

 

 

Il gradimento e la ricaduta delle attività sugli alunni sarà verificata attraverso osservazioni occasionali e/o 

sistematiche da parte degli insegnanti di classe. 

 

     1.6– Realizzazione di un prodotto finale 

Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo) 

Manifestazione evento con recite e canti 

 

   1.7-Durata 

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. 

 

Data inizio: 16/09/2019 Data termine: 08/09/2019 

Fasi 

operative 
Anno 

2019 

(in ore) 

C/E* Anno 

2020 

(in ore) 

C/E* 

Prima fase: 

 I bambini di classe quinta a classi aperte incontrano i piccoli 

delle classi prime e danno loro una piccola mongolfiera da 

colorare con il proprio tutor, rappresentato da un bambino 

di quinta. 

 PLESSO VIA MARCONI 

 Classe IA /VA 

 Classe IB/VB 

 Classe IC/VC 

 Classe ID/VD 

 Classe IE/VE 

Seconda fase:  

 Nelle classi quinte iniziano le attività propedeutiche per la 

preparazione della festa dell’accoglienza: lettura dei viaggi 

di Gulliver (altro) e attività sulle loro paure ed aspettative con 

la realizzazione della mongolfiera: 

- viaggio verso la scuola media. 

Terza fase: 

 Ascolto e memorizzazione del canto “Imbarchiamoci” o 

altro canto che verrà eseguito dai bambini di quinta 

durante la festa.  

 

 

 

……………

…… 

C 

----- 

/ / 
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Fase finale:  

 Ingresso dei bambini di prima con la marcia di Radetzki. 

 Canto dei bambini di prima  

 Un bambino di quinta legge ai piccoli di prima la storia della 

Mongolfiera 

 Esecuzione del canto 

 Nel cortile le paure legate alla mongolfiera, voleranno via 

(volo della mongolfiera) mentre tutti cantano l’inno nazionale. 

 

 

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari 

 

   1.8 - 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. 

 Nominativi – Profili di riferimento (competenze, 

compiti affidati, ruolo 

svolto all’interno del progetto – Es.: Progettazione, 

coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, 

ecc. ) 

Anno 

2019 

(in ore) 

Anno 

2020 

(in ore) 

Docenti 

interni 

Tutti i docenti delle classi prime e classi quinte funzionali docenza funzionali docenza 

      

      

      

      

Personale 

ATA 

N° …… di collaboratori scolastici      

      

Esperto 

esterno 

     

 

 

1.9 - Beni e servizi 

Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la 

quantità è rilevante): 

Tipo di Materiale Quantità Spesa 

- fogli bristol grandi colorati 10 € 

- fogli di carta velina colorati 20 € 

- risma di fogli bianchi formato A4 per fotocopie 2  

 

Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc) 

Tipo di servizio Quantità Spesa 

- strumentazione audio   € 

  € 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  

PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

 

   1.1– Denominazione progetto 

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 

“Nel mondo c’è posto per tutti” 

  1.2– Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Perrotta Rosa 

 

  1.3– Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.3 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

 

⮚ Bambini di anni cinque e anni tre della scuola dell’infanzia 

⮚ (sezione A – B – D – F – G – I) / Tutti gli alunni 

 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta, 

quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

 

Il progetto nasce dall’esigenza di accogliere ed inserire gradualmente nell’ambiente scolastico gli alunni di anni tre 

della scuola dell’infanzia, per favorire l’inserimento sereno e creare un contesto ambientale, emotivo e sociale 

coinvolgente, dal quale scaturisca la motivazione ad apprendere 

 

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le 

finalità del PTOF. 

 

Tale progetto, attraverso un’articolazione mirata sia formativa che organizzativa, si pone le finalità di:  

● Accogliere i bambini in un clima sereno per favorire il coinvolgimento emotivo ed un graduale inserimento 

nel nuovo ambiente scuola.   

● Garantire l’ingresso alla scuola dell’infanzia in modo sereno e positivo. 

● Agevolare gli alunni nelle prime relazioni con i compagni e con gli insegnanti per costruire rapporti 

interpersonali positivi.  

● Pianificare un progetto comune, favorendo momenti ed attività di raccordo.  

● Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l’esplorazione di uno spazio 

accogliente, sereno e stimolante per una positiva socializzazione 

 

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono essere 

espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

 

✔ Promuovere la conoscenza reciproca e la socializzazione. 

✔ Conoscere l’ambiente - scuola e i vari operatori scolastici. 

✔ Promuovere il rispetto degli altri, delle regole e dell’ambiente scolastico 

✔ Promuovere l’autonomia per sviluppare e rafforzare lo spirito di amicizia 

✔ Sviluppare e rafforzare la stima di sé e l’identità 
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1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento 

con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

 

● Positivo inserimento degli alunni. 

●  Assunzione di atteggiamenti positivi nei confronti del lavoro scolastico da parte degli alunni. 

●  Percepire la scuola come luogo in cui poter vivere piacevoli esperienze e sapersi distaccare dagli adulti di 

riferimento  

 

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.) 

 

- L'agire educativo sarà caratterizzato dal dialogo aperto ed accogliente per generare stati d'animo positivi e 

creare un clima di sicurezza in cui ognuno possa esprimersi al meglio delle proprie capacità. Il tempo 

dell'accoglienza è soprattutto il momento del primo incontro in cui oltre che ospitare occorre essere 

intenzionati a mettere in gioco la propria storia personale e le proprie emozioni poiché, non dimentichiamolo, 

anche l'insegnante deve essere accolto dagli alunni. L'accogliere in modo gratificante i nuovi allievi eviterà 

forme di accertamento intensivo delle competenze iniziali, dal momento che dalle prime esperienze in ogni 

nuova struttura formativa spesso derivano le condizioni di successo o di insuccesso scolastico. L'accoglienza 

verrà promossa pertanto attraverso azioni volte a trasformare interessi ed attitudini in strumenti di accesso ai 

nuovi saperi e demotivazione positiva verso i nuovi compiti richiesti. 

     AREE INTERESSATE 

⮚ Area affettivo- relazionale: 

✔ Accettazione 

✔ Autocontrollo 

✔ Interazione 

✔ Socializzazione 

 

✔ Collaborazione 

 

 

⮚ Area cognitiva:  

 

✔ Comunicazione 

✔ Espressione 

✔ Operatività 

 

⮚ Area metodologica e metacognitiva: 

 

✔ Autonomia 

✔ Impegno 

✔ Autostima 

✔  Partecipazione 

✔ Motivazione 

Spazi interessati 

● Locali scolastici (aule, atrio) 
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    1.4– Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, 

attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

 

 

La validità e l’efficacia del progetto sarà verificata collegialmente. 

 

   1.5– Modalità del monitoraggio 

Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli 

concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

 

 

Il gradimento e la ricaduta delle attività sugli alunni sarà verificata attraverso osservazioni occasionali e/o 

sistematiche da parte degli insegnanti di classe. 

 

  1.6 – Realizzazione di un prodotto finale 

Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo) 

 

Manifestazione programmata per il giorno 7 Ottobre 2019 

   1.7 - Durata 

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. 

 

Data inizio: 16/09/2019 Data termine: 07/10/2019 

Fasi operative Anno 

2019 

(in ore) 

C/E* Anno 

2020 

(in ore) 

C/E* 

Prima fase: 

 Ingresso dei bambini di 5 e 3 anni con la marcetta 

(musica classica) 

 Grande cerchio (I bambini grandi danno la mano ai 

bambini piccoli e si dispongono in cerchio) 

Esecuzione delle canzoni:  

 1) Dimmi il tuo nome. 

 2) La danza dell’accoglienza 

 

Seconda fase:  

 Realizzazione di un puzzle di diversi colori (Noi siamo 

tutti diversi ma come squadra ci troviamo bene 

insieme) 

 I diversi puzzle verranno messi in un cesto e i bambini 

grandi aiuteranno i più piccoli ad attaccare alla parete 

i vari pezzi del puzzle. 

 

  Terza fase: 

 Recitazione di una poesia da parte dei bambini di 

5 e 3 anni: Filastrocca dell’accoglienza. 

  Saluto finale 

 

 

 

……………

…… 

C 

----- 

/ / 
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● I bambini di 5 anni consegnano ai bambini di 3 anni 

un piccolo gadget: 

- una mongolfiera (realizzata con il das) 

● I bambini piccoli torneranno in sezione 

accompagnati dai più grandi al ritmo della 

canzoncina di “Benvenuto!” 

 

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari 

 

   1.8 - 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. 

 Nominativi – Profili di riferimento (competenze, 

compiti affidati, ruolo 

svolto all’interno del progetto – Es.: Progettazione, 

coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, 

ecc. ) 

Anno 

2019 

(in ore) 

Anno 

2020 

(in ore) 

Docenti 

interni 

Tutti i docenti delle sezioni interessate  funzionali docenza funzionali docenza 

      

      

      

      

Personale 

ATA 

N° …… di collaboratori scolastici      

      

Esperto 

esterno 

     

 

1.9 Beni e servizi 

Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la 

quantità è rilevante): 

Tipo di Materiale Quantità Spesa 

- Cartoncini bristol grandi colorati (70 x 100)  € 

- fogli di carta velina colorati  € 

- risma di fogli bianchi formato A4 per fotocopie   

- palloncini colorati   

- tempere di vari colori   

- DAS (per la mongolfiera)   

- stampi (a forma di mongolfiera)   

- confezione di cartoncini colorati A4   

- pastelli colorati   

- colla vinilica   

- carta crespa   

- pennarelli   

- vario materiale di facile consumo   €       

 

Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc) 

Tipo di servizio Quantità Spesa 

- strumentazione audio   € 
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PROGETTO CONTINUITÀ 

“CAMMINIAMO INSIEME, TUTTI UNITI” 

 

  1.1– Denominazione progetto 

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 

Progetto Continuità 
“Camminiamo insieme, tutti uniti” 

   1.2 – Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Maria Braccolino 
 

   1.3– Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.4 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

Gli alunni dell’anno ponte, dei diversi ordini scolastici. 

⮚ Scuola dell’Infanzia: bambini di 5 anni; 

⮚ Scuola Primaria: alunni di classe quinta 

 
1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta, 

quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

 

L’obiettivo del progetto continuità è quello di comunicare e realizzare un vero “ponte” di esperienze 

condivise attraverso una continuità formativa che accompagni gli alunni nel passaggio tra i diversi ordini di 

scuola. Il passaggio da una scuola all’altra, scandito dalla conclusione di un ciclo scolastico, rappresenta per 

l’alunno e per i genitori un momento estremamente delicato, non privo di timori e interrogativi. 

L’alunno troverà nuove organizzazioni, nuovi ambienti, nuove relazioni, nuovi insegnanti e nuovi compagni 

di classe: tutti elementi di incertezza che necessitano di supporto e attenzione.  

Per questo, il progetto continuità, per ciò che concerne i docenti, vuole promuovere e favorire esperienze di 

interazione didattica che seguano principi e modalità di continuità e verticalizzazione.  

Per quanto riguarda gli alunni, invece, il progetto intende rispondere alla necessità di essere accompagnati e 

seguiti nel percorso scolastico, evitando, così, fratture tra i vari ordini di scuola.  

Il progetto continuità, dunque, nasce per comunicare e diffondere l’integrazione, la socializzazione e 

l’orientamento dell’alunno, e prevede momenti di confronto e progettazione condivisi.  

 

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le 

finalità del PTOF. 

 
● Favorire un passaggio sereno dei bambini della scuola dell’infanzia alla scuola primaria attraverso la 

soddisfazione delle esigenze interiori di sicurezza e identità. 

● Favorire l’esperienza individuale di bisogni, sentimenti, pensieri, del racconto di sé e del proprio vissuto. 

● Favorire la conoscenza del nuovo ambiente e degli insegnanti. 

● Favorire un’esperienza didattica stimolante condividendo e collaborando attivamente con i bambini di 

prima. 

● Favorire un passaggio di informazione/valutazione tra i due ordini di scuola relative alla situazione di 

apprendimento, a livello di maturazione e socializzazione, con particolare attenzione alle situazioni di 

difficoltà.  

 

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono essere 

espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 
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              OBIETTIVI GENERALI  

● Stimolare la consapevolezza dell’idea di passaggio vissuto come crescita 

● Sviluppare la capacità di attenzione e di concentrazione 

● Favorire la libera iniziativa del bambino in un contesto di regole da condividere 

● Favorire lo sviluppo delle capacità espressive, simboliche e creative 

● Creare condizioni di benessere negli alunni per favorire il superamento dell’ansia, il controllo dello stato 

emotivo 

 

            Altri Obiettivi 

● Valorizzare la continuità educativa tra i diversi ordini scolastici 

● Agevolare il passaggio d’informazioni sugli alunni 

● Ottimizzare i criteri di riferimento per la formazione delle classi prime, (infanzia-Primaria), attraverso 

l’individuazione di criteri di continuità condivisi collegialmente 

● Rafforzare l’alleanza educativa con i genitori 

● Garantire all’alunno un percorso formativo organico 

● Valorizzare le esperienze di continuità, con approcci educativi attivi, finalizzati a guidare gli alunni lungo 

percorsi di conoscenza per lo sviluppo e il raggiungimento delle competenze attese nelle diverse discipline e 

per lo sviluppo armonico e integrale della persona. 

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento 

con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

 

Migliorare lo sviluppo verticale del percorso scolastico e della persona di ogni alunno, dando gli strumenti 

cognitivi e affettivi necessari per consentirgli l’elaborazione positiva del cambiamento, fattore inevitabile 

nel passaggio da un ordine scolastico a quello successivo. 

 
1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.) 

Per attuare il progetto continuità si predispone un itinerario di incontri e confronti per tutto l’anno 

scolastico al fine di costruire “un filo conduttore” tra i diversi ordini di scuola utile agli alunni, ai docenti 

e ai genitori per orientarsi durante il passaggio.  

 

 

   1.4– Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, 

attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.) 
 

 

● creazione di un clima rassicurante   

● collaborazione scuola-famiglia  

● riduzione dell’ansia dei bambini nel passaggio in ambienti e situazioni diverse   

● sviluppo nei bambini del senso di appartenenza ad un gruppo e di solidarietà verso gli altri  

● sviluppo della capacità di ascoltare e interagire con l’altro  

 

La validità e l’efficacia del progetto sarà verificata collegialmente 

 
 

  1.5– Modalità del monitoraggio 

Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli 

concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 
 

Condividere progettazione di attività educativo-didattiche e pratiche di valutazione tra i diversi ordini di 

scuola  

Elaborare un piano di azioni di continuità tra diversi ordini di scuola 
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✔ Il gradimento e la ricaduta delle attività sugli alunni sarà verificata attraverso osservazioni 

sistematiche da parte degli insegnanti coinvolti. 
 

    

1.6– Realizzazione di un prodotto finale 

Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo) 

 

● Disegni e cartelloni di sintesi. 

  1.7-Durata 

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. 

 

Data inizio: Ottobre 2019 Data termine: Giugno 2020 

Fasi 

operative 

Anno 

2019 

(in ore) 

C/E* Anno 

2020 

(in ore) 

C/E* 

★ Ottobre  

 Incontro di programmazione dei docenti della 

scuola dell’infanzia e della classe prima della scuola 

primaria per elaborare un percorso didattico 

calibrato sull’età e sulle competenze dei bambini.  

★ Novembre          

 Incontro dei docenti per organizzare la visita dei 

bambini dell’infanzia alla scuola primaria  

 I bambini della classe prima di scuola primaria 

invitano, con un biglietto, i loro compagni della 

scuola dell’infanzia a visitare la scuola primaria: i 

bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

visitano la scuola primaria durante una caccia al 

tesoro condotta dagli alunni delle classi quinte della 

scuola primaria, per scoprirne gli ambienti, alla 

ricerca di oggetti e indizi, anche attraverso giochi 

con l’utilizzo dei 5 sensi, inerenti la tutela 

dell’ambiente. 

★ Dicembre 

 Open day: in un pomeriggio da stabilirsi, la scuola 

offre l’opportunità di far visitare ai genitori i vari 

locali per conoscere la realtà scolastica e le proposte 

educative e formative della Scuola. 

★ Gennaio / Febbraio   

 Le insegnanti della scuola dell’infanzia e delle 

classi prime della scuola primaria concordano 

attività da attuare collegialmente con i bambini di 5 

anni e delle classi prime (laboratorio di 

creatività/manipolazione; animazione video).  

★ Marzo / Aprile 

 Proseguono i laboratori con gli alunni della scuola 

dell’infanzia presso la scuola primaria (animazione 

video)   

★ Maggio  

 I bambini della scuola dell’infanzia visionano tutti 

6 C 8 C 
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insieme i lavori realizzati nei laboratori di 

animazione video  

 I bambini dell’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia partecipano ad una festa nei locali 

delle rispettive scuole primarie insieme agli alunni 

della classe prima, attraverso una piccola 

cerimonia, consegnano in una bella scatola il loro 

ritratto e il nome che ciascun bambino ritroverà il 

primo giorno di scuola primaria. 

 ★Giugno   

 incontri tra docenti per: presentazione e 

discussione di situazioni particolarmente 

problematiche che richiedono percorsi specifici nei 

primi mesi dell’anno scolastico. 

 Proposte per il nuovo anno scolastico. 
 

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari 

 
   1.8-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. 

 Nominativi – Profili di riferimento (competenze, 

compiti affidati, ruolo 

svolto all’interno del progetto – Es.: Progettazione, 

coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, 

ecc. ) 

Anno 

2019 

(in ore) 

Anno 

2020 

(in ore) 

Docenti 

interni 

Della Scuola dell’Infanzia e Primaria funzionali docenza funzionali docenza 

      

      

      

      

Personale 

ATA 

Della Scuola dell’Infanzia e Primaria     

      

Esperto 

esterno 

     

 
1.9- Beni e servizi 

Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la 

quantità è rilevante): 

Tipo di Materiale Quantità Spesa 

- Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a 

scuola. 

 € 

- Materiale pubblicitario per l’organizzazione degli open day   €400.00 

-    

-    

 

Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc) 

Tipo di servizio Quantità Spesa 

-   € 

  € 
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019-20 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

1.1-Denominazione progetto 

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 

Amici … di penna - area a rischio 

  

 

1.2-Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Allocca Elisabetta 

 

1.3-Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

Il progetto nasce dalla necessità di creare un ambiente educativo adatto a tutte le anime di questa scuola che è 

ormai frequentata da molti bambini di diverse etnie, che dia opportunità di crescita culturale ad ognuno, che sia 

occasione di proficui intrecci affettivi e sociali tra i protagonisti. Esso è rivolto ai bambini stranieri presenti nelle 

nostre classi. 

 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta, 

quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

L’intervento formativo verte a favorire una conoscenza più completa della lingua italiana da parte dei 

bambini stranieri, per aiutarli ad integrarsi e a vivere sempre più consapevolmente relazioni sociali con i 

coetanei.  

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le 

finalità del PTOF. 

Promuovere l’integrazione degli alunni stranieri nel contesto scolastico evitando fenomeni di rifiuto, 

esclusione o invisibilità e garantendo pari opportunità 

Garantire un clima relazionale capace di favorire l’accettazione ed il mantenimento della propria identità 

culturale.  

Favorire la convivenza civile, allo scopo di generare comportamenti improntati al rispetto e alla solidarietà, 

tramite l’incontro e la conoscenza dell’altro 

 

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono 

essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

Prevenire l’insuccesso scolastico inteso non solo come dispersione scolastica, ma come disagio e mancato 

raggiungimento di traguardi consoni alle potenzialità degli alunni. 

Aiutare ad acquisire una maggiore fiducia nelle proprie capacità di apprendimento e di relazione.  

Migliorare la qualità dell’apprendimento dello scolaro: piacere di sapere, motivazione allo studio, autonomia 

nello studio. 

Fornire elementi di base per capire, parlare, leggere e scrivere l’italiano in differenti contesti della vita   

quotidiana e di gruppo. 

 

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento 

con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

∙ Facilitazione nell'inserimento e nell'integrazione;  

∙ Miglioramento della socializzazione;  

∙ Conseguimento di una discreta autonomia linguistica; 

 ∙ Miglioramento del rendimento scolastico;  

∙ Partecipazione al lavoro attivo della classe;  

∙ Raggiungimento di determinati obiettivi delle programmazioni disciplinari in base alle caratteristiche 

individuali. 
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1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.) 

 

In genere per sostenere gli alunni stranieri nell’acquisizione della lingua italiana e favorire la loro 

integrazione nel contesto scolastico, è necessario affiancare il lavoro di classe con un’attività 

individualizzata di alfabetizzazione condotta dai docenti interni alla classe o all’interclasse, anche a 

piccoli gruppi da svolgersi in incontri extracurriculari. 

 

 

1.4-Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, attenzione 

e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

 

Saranno predisposte schede sia per la verifica che per la valutazione 

1.5- Modalità del monitoraggio 

Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli 

concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

 

 

1.6-Realizzazione di un prodotto finale 

Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo) 

 

 

1.7 Durata 

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. 

Data inizio: gennaio                             Data termine: aprile 

 

Fasi operative Anno 2019 

(in ore) 

C/E* Anno 2020 

(in ore) 

C/E* 

 

 

    

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari 

1.8 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. 

 Nominativi – Profili di riferimento (competenze, 

compiti affidati, ruolo svolto all’interno del 

progetto – Es.: Progettazione, coordinamento 

gruppi, insegnamento, formazione, ecc. ) 

Anno 2019 

(in ore) 

Anno 2020 

(in ore) 
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Docenti 

interni 
Individuati tra chi ha alunni stranieri in classe 

Con ore extra curriculari previste dal FIS  

funzionali docenza funzionali docenza 

   X   

      

      

      

Personale 

ATA 

ore extra      

      

Esperto 

esterno 

     

 

1.9-Beni e servizi 

Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria segnalare solo 

se la quantità è rilevante):   

Tipo di Materiale Quantità Spesa 

  € 

  € 

 

Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc) 

Tipo di servizio Quantità Spesa 

  € 

  € 
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FORMAZIONE INTERNA 

 

● COMPETENZE DIGITALI 

 

Tutta l'attività di formazione è rivolta all'acquisizione, da parte del personale docente, di competenze digitali 

capaci di supportare una efficiente ed efficace azione didattica-educativa innovativa e moderna. I progetti legati 

alla formazione dei docenti sono due; essi riguardano sia lo sviluppo delle competenze digitali di base sia un 

livello superiore di utilizzo di app. e programmi innovativi sia a livello di prima alfabetizzazione. 

Rilevazione continua dei bisogni formativi dei docenti (sulla base dei risultati saranno strutturati ulteriori 

interventi formativi), organizzazione di uno o più corsi di formazione sulle nuove metodologie e sull’uso del 

digitale nella didattica (piattaforme didattiche, condivisione dei materiali, app per la didattica, etc.), ricerca e 

proposta ai docenti di opportunità formative esterne e on line; realizzazione di uno “sportello digitale”, gestito 

dall’animatore digitale, con lo scopo di: 

o  supportare tutti coloro che desiderano intraprendere percorsi digitali legati alla didattica; 

o  aiutare nelle difficoltà legate alla gestione dei principali software e/o dei mezzi presenti nei laboratori; 

o  fornire indicazioni nella scelta di percorsi digitali compensativi per una didattica inclusiva  

o  fornire supporto/formazione al personale A.T.A. nella gestione della Segreteria digitale 

 

● Corsi sulla sicurezza (decreto legislativo 81/08) 

● Scuola ed integrazione (prog. Por) 

● Formazione docenti di sostegno 

● Corso di Dislessia (Dislessia Amica) 

● Tecnologie e innovazione con animatore digitale e team digitale. 

● Corso Asl sull’igiene e nutrizione (Programma Aulattiva) 

 

FORMAZIONE PERSONALE ATA 

● Sicurezza, privacy, nuove tecnologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“ D A N T E   A L I G H I E R I ” 

Via Marconi  n° 10 - 80031  BRUSCIANO (NA) - Telefax 081/8861345 
Cod. Fisc. 92023240630 - Codice univoco istituto: UFE1DR 

www.circolodidatticobrusciano.edu.it 

        e-mail : naee11400t@istruzione.it - pec: naee11400t@pec.istruzione.it 
 

 

 
 

 

Prospetto Uscite didattiche a. s. 2019-20 
 

 Delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 17.10.2019 

            Delibera n. 11 del Consiglio di Circolo del 18.10.2019 

 

 

 
 

 Scuola dell’Infanzia 

Plesso Via Falcone  

Classe/Sezione Numero 

alunni 

Docenti 

accompagnatori 

Mezzo di 

trasporto  

Meta Data Tipologia 

Scuola Infanzia 

Sez. A – D – I 

28 / 23 / 19 Iovane- Cinque 

– Espositro- 

Auriemma- 

Petillo- Carbone 

BUS Tenuta 

“Melafioccolo” 

Napoli 

Maggio Uscita 

didattica 

Scuola Infanzia 

Sez. E – C – H 

 

21 / 17 / 12 Spadera –

Laudando- 

Villano- 

Rescigno- 

Perrotta- Cervo- 

Scala 

BUS Libreria “Mio 

nonno è 

Michelangelo” 

Pomigliano d’Arco 

(NA) 

Aprile Uscita 

didattica 

Scuola Infanzia 

Sez. D – G – I 

 

28 / 22 / 19 Iovane- Cinque- 

Esposito- 

Auriemma- Di 

Sena – 

D’Amore- 

Petillo- Ruocco 

BUS Museo Pietrarsa 

Portici 

(NA) 

Aprile Uscita 

didattica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Scuola Primaria 

Plesso Centrale Via Marconi 

 

Classe/Sezione Numero 

alunni 
Docenti 

accompagnatori 

Mezzo di 

trasporto  
Meta Data Tipologia 

Classi prime 

Sez. A – B – C – D 

– E   

20 / 15  

20 / 17 / 15  

Iannuzzo- 

Porritiello- 

TramontanoL-

BUS Cinema Casalnuovo di 

Napoli 

 

Dicembre 

 

Uscita 

didattica 

http://www.circolodidatticobrusciano.edu.it/
mailto:naee11400t@istruzione.it
mailto:naee11400t@pec.istruzione.it
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Limongi 

Gagliardi R. 

Del GiudiceS. 

VecchioneG. 

Classi prime 

. A-B- C -D- E 

20 / 15  

20 / 17 / 15 

Iannuzzo- 

Porritiello- 

TramontanoL-

Limongi 

Gagliardi R. 

Vecc<hione G. 

BUS Orto botanico (NA) 

 

 

Aprile Uscita 

didattica  

 

 

 

  

                                                                      Scuola Primaria  

Plesso Quattromani, via Veneto 

 

Classe/Sezione Numero 

alunni 

Docenti 

accompagnatori 

Mezzo di 

trasporto  

Meta Data Tipologia 

Classi prime 

Sez. A – B – C  

14 / 17 / 16   Auriemma- 

Caprio- Russo- 

De Stena- 

Castaldo- 

Ruggiero 

BUS Museo Pietrarsa 

Portici 

(NA) 

Febbraio 

Marzo 

Uscita 

didattica 

 

 

 Scuola Primaria 

Plesso Centrale Via Marconi / Quattromani via Veneto 

 

Classe/Sezione Numero 

alunni 
Docenti 

accompagnatori 

Mezzo di 

trasporto  
Meta Data Tipologia 

Classi seconde  

Sez. A – B – C – D 

– E   

 

146  Allocca-

Braccolino- 

CastaldoL-

Siciliano- 

Conzales- Rega- 

Piracci- Caprio 

Goglia- Malferà- 

Molinari- 

falanga- 

Scarpetti- Della 

Corte- Cervone- 

D’Auria 

BUS  

 

 

Teatro Umberto Nola (NA) 

“Aristogatti, una fantastoria 

di untegrazione” 

 

 

04 Febbraio 

2020 

 

 

Uscita 

didattica 

Classi seconde  

Sez. A – B – C – D 

– E   

 

146  Allocca-

Braccolino- 

CastaldoL-

Siciliano- 

Conzales- Rega- 

Piracci- Caprio 

Goglia- Malferà- 

Molinari- 

falanga- 

Scarpetti- Della 

Corte- Cervone- 

D’Auria 

Bus  Città della Scienza 

(NA) 

29 Aprile 

2020 

Uscita 

didattica 

 

 

 

 

 Scuola Primaria 

Plesso Centrale Via Marconi / Quattromani via Veneto 

 

Classe/Sezione Numero 

alunni 
Docenti 

accompagnatori 

Mezzo di 

trasporto  
Meta Data Tipologia 

Classi terze   91 +62 Castaldo M.- BUS  Museo Pietrarsa Dal 26 Uscita 
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Sez. A – B – C – D 

– E – F  

 

Brattoli- Panico- 

Coppola-

Matrisciano-

Romano-

D’Auria-Negri-

Chianese-

SessaR- 

Maritato- 

Alloro- Castaldo 

E. Esposito – 

Auriemma  

 

 

Portici 

(NA) 

 

 

 

Aprile  

 

 

didattica 

Sez. A – B – C    62 +91 Castaldo M.- 

Brattoli- Panico- 

Coppola-

Matrisciano-

Romano-

D’Auria-Negri-

Chianese-

SessaR- 

Maritato- 

Alloro- Castaldo 

E. Esposito – 

Auriemma 

Bus  Teatro Umberto Nola (NA) 

“Aristogatti, una fantastoria 

di untegrazione” 

 

Marzo  Uscita 

didattica 

Classi terze   

Sez. A – B – C – D 

– E – F  

 

91 +62 Castaldo M.- 

Brattoli- Panico- 

Coppola-

Matrisciano-

Romano-

D’Auria-Negri-

Chianese-

SessaR- 

Maritato- 

Alloro- Castaldo 

E. Esposito – 

Auriemma 

BUS Museo paleontologico di 

Napoli 

 

 

Maggio Uscita  

Didattica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Scuola Primaria 

Plesso Centrale Via Marconi / Quattromani via Veneto 

 

Classe/Sezione Numero 

alunni 
Docenti 

accompagnatori 

Mezzo di 

trasporto  
Meta Data Tipologia 

Classi quarte 

Sez. A – B – C – D 

– E  

 

 

 

106 + 46 Aselli- Barbato- 

Cerciello-

Lenzuolo-

Moreschi- 

Papaccio- Sasso- 

Guadagni- 

Stanzione 

Caprio- 

Fratiello- 

Fornaro- Russo- 

Martiniello 

BUS  

 

 

Cinema Casalnuovo di 

Napoli 

 

29 ottobre 

2019 

Uscita 

didattica 
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Classi quarte 

Sez. A – B – C – D 

– E  

 

106 + 46 Aselli- Barbato- 

Cerciello-

Lenzuolo-

Moreschi- 

Papaccio- Sasso- 

Guadagni- 

Stanzione 

Caprio- 

Fratiello- 

Fornaro- Russo- 

Martiniello 

Bus  Museo archeologico di 

Napoli sez. egizia 

 

 

      Aprile   Uscita 

didattica 

Classi quarte 

Sez. A – B – C – D 

– E  

 

106 + 46 Aselli- Barbato- 

Cerciello-

Lenzuolo-

Moreschi- 

Papaccio- Sasso- 

Guadagni- 

Stanzione 

Caprio- 

Fratiello- 

Fornaro- Russo- 

Martiniello 

BUS Orto botanico (NA) 

 

Maggio Uscita 

didattica  

 

 

 

 

 

 

 Scuola Primaria 

Plesso Centrale Via Marconi / Quattromani via Veneto 

 

Classe/Sezione Numero 

alunni 
Docenti 

accompagnatori 

Mezzo di 

trasporto  
Meta Data Tipologia 

Classi  quinte   

Sez.A -C 

24 + 22 Scarpetti- 

Luongo 

Menichini - 

Palladino 

BUS  

 

 

Museo archeologico di 

Napoli sez. egizia 

 

 

Aprile  Uscita 

didattica 

Sez. A -C 24 +22 Scarpetti- 

Luongo 

Menichini - 

Palladino 

Bus  Orto botanico  

(NA) 

Maggio Uscita 

didattica 

NOTA BENE 

 

 In caso di alunni diversamente abili si dispone il coinvolgimento dei genitori accompagnatori. 

 Ai docenti accompagnatori si affiancherà eventualmente anche un collaboratore scolastico, 

valutabile di caso in caso. 
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MODULISTICA 
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