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Progetto PTOF annuale           2017/2018 

 

Progetto PTOF triennale       2015/16              2016/17     √             2017/18  √  

 

 
 

             TITOLO DEL PROGETTO “HAPPY ENGLISH” 
 

Docente responsabile/referente Giannoccaro Maria Grazia 

Classi coinvolte (specificare anno di corso  

e indirizzo) 

 

I bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia di 

tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo  

 

N° alunni coinvolti 
I bambini delle sei sezioni di cinquenni della 

Scuola dell'Infanzia 

N° docenti coinvolti 

7 docenti in possesso di Certificazione 

Linguistica Europea come da requisiti stabiliti 

nel CEFR: Giannoccaro Maria Grazia; 

Cardone Palma; Zizzi Antonia; Filieri Luana; 

Girolamo Antonella; Colazzo Daniela e 

docenti delle sezioni coinvolte. 

Discipline coinvolte 

Campi di esperienza: “Il sé e l’altro”, “Immagini, 

suoni e colori”, “Il corpo e il movimento”, “I 

discorsi e le parole”. 

Coerenza con le aree di intervento 
 (si veda  PDM /Atto di indirizzo) 

Potenziamento delle Competenze Linguistiche ed 

utilizzo della metodologia CLIL 

 Connessione con altri Progetti o 

Programmi (inserimento  nel quadro di 

altre iniziative; altre esperienze di  

riferimento; collegamento con le  aree di 

indirizzo del PTOF) 

Valorizzazione delle Competenze Linguistiche ed 

utilizzo della metodologia CLIL. (APPENDICE A, 

Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta 

formativa della Legge 107/2015)  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

         “MARCONI-OLIVA” 
                    70010 LOCOROTONDO (BA) 

               PIAZZA MITRANO,30 
                   Tel. e Fax 080-4311074 

                 C.F. 91108250720 
                E-mail baic83100b@istruzione.it 

                baic83100b@pec.istruzione.it                                                                                                                                                                       
             Sito internet www.icmarconioliva.gov.it 
 

  

 
  

mailto:baic83100b@pec.istruzione.it
http://www.icmarconioliva.gov.it/
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Individuazione dei bisogni 

L’insegnamento delle lingue straniere nelle scuole 

dell’Infanzia sta diventando sempre più una pratica 

consueta. Secondo una recente indagine, pubblicata 

sul sito del Miur, negli ultimi anni oltre l’80% delle 

scuole dell’Infanzia ha attivato percorsi didattici volti 

all’apprendimento delle lingue straniere. Tale 

fenomeno è dovuto in particolare al ruolo assunto 

dalla lingua inglese nella società odierna in cui si è 

manifestata la necessità di trovare un unico codice 

comunicativo. L’apprendimento di una lingua 

straniera si inserisce in un più ampio progetto del 

nostro Istituto, ovvero rientra nel cosiddetto Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF 2016-2018), 

in cui vengono indicati degli obiettivi precisi e la 

pianificazione per il raggiungimento di essi. Uno tra 

questi è proprio quello dedicato al potenziamento 

delle competenze linguistiche nel quale si prevede 

l’introduzione della lingua inglese nella scuola 

dell’Infanzia. Tale progetto rientra nella cosiddetta 

‘mission’ e negli ‘obiettivi prioritari’ dell’Istituto, 

entrambi ritenuti importanti per un’educazione alla 

cittadinanza, per una formazione integrale della 

personalità e per la valorizzazione delle diversità 

individuali, sociali e culturali. Il progetto nasce 

dunque con l’intento di stimolare interesse e curiosità 

verso codici linguistici e culture differenti ma allo 

stesso tempo anche di consolidare la propria identità 

culturale. Infatti, è proprio attraverso 

l’apprendimento di una nuova lingua che si favorisce 

un’apertura e un arricchimento individuale. 

Incentivare la conoscenza di una lingua diversa da 

quella materna sviluppa la loro capacità di relazione, 

anche attraverso semplici giochi linguistici, rendendo 

la loro mente più predisposta alla flessibilità e a 

nuove conoscenze. I bambini inoltre hanno un 

approccio molto più naturale verso la lingua straniera 

che permette loro di acquisirla in modo più spontaneo 

e con una maggiore semplicità. Infatti, coloro che in 

età precoce sono stati esposti all’apprendimento di 

un’altra lingua, diversa da quella materna, 

dimostrano in seguito una maggiore scioltezza 

nell’approcciarsi alla nuova lingua e meno difficoltà 

di apprenderla. 



3 

Descrizione dell’idea progettuale 

Il progetto nasce dunque con l’intento di stimolare 

interesse e curiosità verso codici linguistici e culture 

differenti ma allo stesso tempo anche di consolidare 

la propria identità culturale. Infatti, è proprio 

attraverso l’apprendimento di una nuova lingua che 

si favorisce un’apertura e un arricchimento 

individuale. Incentivare la conoscenza di una lingua 

diversa da quella materna sviluppa la loro capacità 

di relazione, anche attraverso semplici giochi 

linguistici, rendendo la loro mente più predisposta 

alla flessibilità e a nuove conoscenze. I bambini 

inoltre hanno un approccio molto più naturale verso 

la lingua straniera che permette loro di acquisirla in 

modo più spontaneo e con una maggiore semplicità. 

Infatti, coloro che in età precoce sono stati esposti 

all’apprendimento di un’altra lingua, diversa da 

quella materna, dimostrano in seguito una maggiore 

scioltezza nell’approcciarsi alla nuova lingua e meno 

difficoltà di apprenderla. 

  Articolazione e descrizione  

  delle attività 
Negli incontri previsti, l’attività didattica tratterà i 

seguenti argomenti: 

1. Saluti (hello/hi, bye,bye/goodbye) 

2. Presentazioni (I’m a boy/girl, what’s your 

name?, I’m …) 

3. Colori (colors,what color is it?)  

4. Contiamo! (let’s count, numbers, how 

many..?)  

5. La mia famiglia (my family: mother, father, 

brother, sister) 

6. Gli animali (pets and farm animals) 

7. Le parti del corpo (my body) 

8. Ripasso (round up) 

 

Caratteristiche innovative o qualificanti 

del progetto 
L’obiettivo primario del corso è quello di avvicinare 

i bambini alla lingua inglese, di sensibilizzarli alla 

conoscenza di una nuova lingua e dunque di 

stimolare un’apertura mentale. Pertanto il percorso 

didattico prediligerà sempre l’apprendimento 

attraverso il divertimento del bambino, attraverso 

l’interazione con gli altri compagni e con 

l’insegnante, sarà volto esclusivamente alla sua 

crescita personale e al suo sviluppo creativo. Il 

percorso didattico individuato da questo progetto 

vuol essere un primo approccio alla lingua inglese e 

l’intenzione è di porre le basi di una conoscenza 

linguistica futura e certamente più approfondita. 
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Data di inizio e conclusione delle 

attività progettate 
Febbraio – maggio 2018 

   Durata in ore 

12 ore per ciascuna delle sei sezioni di bambini di 5 

anni per un totale di 72 ore. Le lezioni saranno 8 

della durata di un'ora e mezza ciascuna. 

Obiettivi 

❖ Imparare a salutare e a presentarsi  

❖ Comunicare azioni di vita quotidiana attraverso 

una fraseologia di base 

 ❖ Conoscere il lessico relativo ai colori e alla 

famiglia 

❖ Contare fino a 10 

❖ Conoscere gli animali domestici e della fattoria 

❖ Conoscere le principali parti del corpo 

   Abilità 

 Salutare 

 Presentarsi 

 Eseguire giochi psicomotori in LS 

 Riconoscere i principali colori 

 Contare 

 Denominare i componenti della famiglia 

 Denominare gli animali domestici e della 

fattoria 

 Denominare le principali parti del corpo 

 Comprendere e formulare semplici domande 

 Memorizzare canti in LS 
 

  Competenze ❖ competenze lessicali: conoscere una terminologia 

di base per comunicare attività quotidiane e parole 

apprese in classe suddivise per argomenti  

❖ competenze comunicative: comprendere il senso 

generale di semplici messaggi, frasi, canzoni e 

filastrocche 

 ❖ competenze fonetiche: attraverso l’ascolto 

conoscere le intonazioni, i suoni delle parole e la 

pronuncia 

 ❖ competenze di produzione: conoscere semplici 

forme linguistiche, brevi frasi, e semplici parole per 

poi riprodurle a seconda delle attività e dei contesti 

quotidiani ricreati in classe 

 Materiali prodotti (Libri, audio-video, siti  

  web, spettacoli teatrali,….)  Portfolio dell’alunno 
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  Modalità di realizzazione 

Le modalità di lavoro prevedono l’utilizzo di 

materiale vario (cartaceo, audio e video, uso di 

pupazzi, attività di role-playing, mimiche e giochi di 

movimento, [Total Phisical Response]) in modo che 

tutti gli alunni abbiano la possibilità di sviluppare le 

loro capacità attraverso compiti realizzabili e 

motivanti. 
 

Materiali, sussidi didattici, laboratori 

utilizzati per il progetto. Modalità di 

utilizzo di tecnologie avanzate, 

multimedialità, comunicazione a 

distanza, laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti innovativi 

Il materiale utilizzato sarà di tipo cartaceo in 

quanto saranno utilizzati disegni da colorare, 

flashcards ovvero la rappresentazione su cartoncini 

di immagini, e come risorse multimediali CD, 

DVD musicali, e cartoni animati. In ogni incontro 

verranno utilizzate filastrocche o canzoni legate al 

tema della lezione, per facilitare l’apprendimento 

del bambino attraverso la ripetizione dei suoni. 
 

Soggetti esterni  alla Scuola coinvolti e 

relative caratteristiche (Enti locali, 

OO.NN.GG., Associazioni, etc.) 

-------------------------------------------------------------- 

 

Attività di contatto con altre realtà 

scolastiche nazionali e/o internazionali 
(esperienze di stage, visite, scambi, attività di 

cooperazione con altri soggetti nazionali e/o 

internazionali) 

-------------------------------------------------------------- 

 

AUTOVALUTAZIONE E DIFFUSIONE  

 

Strumenti di autovalutazione delle 

attività (elencare gli indicatori che saranno 

presi in considerazione per la valutazione dei 

risultati) 

Osservazione sistematica 

Compilazione di griglie di rilevazione degli 

apprendimenti 
 

Modello di tabulazione dati utilizzato 
(tabella, diagramma, ecc.) 

Tabelle e grafici di varia tipologia 

 

Attività di diffusione e sviluppi previsti 
(es. organizzazione di  incontri o di altre  

iniziative per far conoscere maggiormente 

l’esperienza; previsione di rinnovo / 

ampliamento del Progetto; trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi contesti che 

ne possano favorire il successo)  

 Eventuali incontri con docenti e genitori degli 

alunni per illustrare il progetto, le sue finalità e le 

modalità di organizzazione. Momenti di incontro e 

di dibattito, per discutere sugli aspetti positivi e 

negativi, sulle difficoltà incontrate e sulle soluzioni 

possibili da adottare per risolvere i problemi. 

Firma del docente referente 

Maria Grazia Giannoccaro 
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PIANO FINANZIARIO ANALITICO 

Azioni rivolte alle persone Ore 
Costo  

orario 

Costo 

totale 
Totale  

Totale 

azione 

Spese Insegnanti         

€  

Tipologia Nominativo     

Docenti esperti interni: 

(attività di docenza) 

GIANNOCCARO MARIA GRAZIA 12 

€   

€  

€  

CARDONE PALMA 12 €  

ZIZZI ANTONIA 12 €  

FILIERI LUANA 12 €  

GIROLAMO ANTONELLA 12  
 COLAZZO DANIELA 12    

Tutor (attività di non 

docenza): 

  

€    

 

           €   €   

   

Spese di gestione e funzionamento          

Materiale di consumo: risme fogli bianchi per fotocopie 

     €  €      

TOTALE PROGETTO   €  

 

     Firma del docente referente 

Maria Grazia Giannoccaro 
                                                                                                                  

…………………………………………… 

 

   
 

Parte a cura degli Uffici di Segreteria 
 

Compensi personale Amministrativo e ATA       

Tipologia Ore previste      

D.S.G.A.   €   ……  

€    ...................  

Ass. Amministr.   €   …….  

Ass. Tecnico   €   ……  

Collab. scolastico   €   …….  

Spese allievi          

Trasporti e altro 

(specificare): 
 

         ......000........ €    ................... 

TOTALE GENERALE PROGETTO    

  €  

   

 Il DSGA  

Antonia Grassi 

………………………………… 

 Il Dirigente Scolastico    

 Prof.ssa Grazia Convertini 

 

.................................................. 
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Progetto PTOF annuale          2017/18  

 

Progetto PTOF triennale       2015/16               2016/17    √             2017/18   √ 

 

 

 
 

             TITOLO DEL PROGETTO: “TI CUNTÈ ‘NA STORIE” 

(TI RACCONTO UNA STORIA) 

 

 

Docente responsabile/referente Neglia Lucrezia 

Classi coinvolte (specificare anno di 

corso  

e indirizzo) 

Sezioni alunni di 5 anni del Plesso di scuola dell’infanzia: 

“Trinchera” 

N° alunni coinvolti 12 

N° docenti coinvolti Neglia Lucrezia, Albanese Annamaria, Mastro Grazia 

Discipline coinvolte Trasversalmente tutti i campi d’esperienza 

Coerenza con le aree di intervento 
 (si veda  PDM /Atto di indirizzo) 

Potenziamento delle Competenze Linguistiche, Etico-

storiche. 

 

Connessione con altri Progetti o 

Programmi  (inserimento  nel quadro di 

altre iniziative; altre esperienze di  

riferimento; collegamento con le  aree di 

indirizzo del PTOF) 

Recupero delle tradizioni 

  

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
         “MARCONI-OLIVA” 

                    70010 LOCOROTONDO (BA) 
               PIAZZA MITRANO,30 

                   Tel. e Fax 080-4311074 

                 C.F. 91108250720 
                E-mail baic83100b@istruzione.it 

                baic83100b@pec.istruzione.it                                                                                                                                                                       
             Sito internet www.icmarconioliva.gov.it 

 

     

mailto:baic83100b@pec.istruzione.it
http://www.icmarconioliva.gov.it/
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DESCRIZIONE ANALITICA 
 

Individuazione dei bisogni 

La pratica del teatro merita di essere considerata un 

momento didattico importantissimo, multimediale, 

polivalente. 

Fin dai primi anni di età per i bambini è più facile 

comunicare ed esprimere le proprie emozioni, con 

l’interpretazione e la drammatizzazione di personaggi 

teatrali. L’esperienza teatrale stimola le diverse forme di 

apprendimento, potenziando ed indirizzando energie 

creative ed alimentando al contempo il gusto estetico e 

artistico. 

 L’impegno degli alunni, essendo interessati in prima 

persona, è assiduo e costante durante tutte le attività di 

memorizzazione ed interpretazione. L’intelletto viene 

sollecitato ad adattarsi alla situazione verosimile o fantastica 

richiesta; la psicomotricità viene interessata dalla mimica o 

dalle azioni attinenti alla scena da rappresentare. Si 

sviluppano inoltre il senso critico, la capacità di distinguere 

il bello dal brutto, il bene dal male, i valori dai disvalori. La 

“recita” inoltre, ha un enorme effetto benefico sulla 

timidezza e sull’inibizione 

Per il motivo suddetto, è consigliabile che l’educazione 

artistica cominci con il periodo della infanzia 

rappresentando così un supporto fondamentale in tutto il 

percorso formativo dei bambini. 

Descrizione dell’idea progettuale 

Rielaborazione ed adattamento di fiabe classiche o 

recuperate dalla tradizione popolare, sperimentazione 

laboratoriale e messa in scena in vernacolo con il supporto 

qualificato di componenti di associazioni culturali operanti 

sul territorio. Realizzazione di una rappresentazione teatrale 

a conclusione delle attività del progetto.  

  Articolazione e descrizione  

  delle attività 

Destinatari del progetto sono gli alunni di 5 anni del Plesso 

di scuola dell’infanzia “Trinchera”. 

Nelle 15 ore previste, i bambini scopriranno il piacere di 

stare insieme, di giocare ad un gioco che li accomuna e li 

entusiasma, di impegnarsi in un lavoro di gruppo in cui 

vedono concretate le loro idee.  

Ogni incontro (o prova) è unico e rappresenterà uno 

specifico momento di gioco, in cui improvvisazione, 

sperimentazione e successiva codificazione delle proposte 

messe in campo saranno i passaggi necessari per arrivare alla 

definizione delle varie scene. la scoperta di forme di 

comunicazione in vernacolo, a cui i bambini sono 

solitamente poco abituati, offrirà l’opportunità di entrare in 

contatto con aspetti della cultura locale diversamente non 

abbastanza valorizzati. 

La consapevolezza della condivisione di un progetto e di un 

obiettivo comune, costruito giorno dopo giorno e che 

porterà, in seguito, allo spettacolo finale, accrescerà la loro 

sicurezza e li renderà sempre più autonomi.  
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Caratteristiche innovative o 

qualificanti del progetto 

Sviluppo delle potenzialità espressive e comunicative dei 

singoli all’interno di un lavoro di gruppo. 

Recupero del dialetto quale espressione caratterizzante 

della cultura di appartenenza. 

Data di inizio e conclusione delle 

attività progettate 

gennaio 2018 - giugno 2018  

 

   Durata in ore 

Ore funzionali 10 h  

3 ore progettazione, 2 ore incontri rappresentanti 

associazioni per 2 docenti. 

Ore extracurriculari:15 h 

Le tre docenti coinvolte (Neglia Lucrezia, Albanese 

Annamaria e Mastro Grazia) effettueranno 5 ore di docenza 

ciascuna. 

Obiettivi 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Comunicare nella madrelingua. 

 Attivare processi positivi di cooperazione 

 Consolidare la relazione tra scuola e comunità. 

   Abilità 

  Saper ascoltare e sapersi far ascoltare 

 Cercare soluzioni e sviluppi alle varie storie proposte 

 Cercare di soddisfare bisogni più nascosti, attraverso 

le varie personificazioni ed identificazioni 

 Aiutare il bambino a comprendere meglio se stesso e 

il mondo che lo circonda  

 Risolvere le tensioni più forti, attraverso 

l’identificazione nei vari personaggi  
 

  Competenze 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 

corpo consente.  

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative. 

 Materiali prodotti (Libri, audio-video, siti  

  web, spettacoli teatrali,….) 
Copione, scenografia, rappresentazione teatrale, video. 

  Modalità di realizzazione 

Le fasi di sviluppo del progetto preparazione di uno 

spettacolo è un processo in itinere, in modo indicativo 

saranno le seguenti: 

 Costituzione di gruppi 

 giochi di concentrazione e attenzione 

 scelta del testo da rappresentare 

 analisi del testo  

 analisi dei personaggi 

 giochi di improvvisazione teatrale  

 tecniche di rappresentazione 

 messa in scena 

 prove  

 rappresentazione finale 
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Materiali, sussidi didattici, laboratori 

utilizzati per il progetto. Modalità di 

utilizzo di tecnologie avanzate, 

multimedialità, comunicazione a 

distanza, laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti innovativi 

Le attività curriculari si svolgeranno nelle aule e negli spazi 

comuni dei diversi plessi scolastici, le attività 

extracurriculari  e la rappresentazione finale si terranno in 

spazi da definire. 

Materiali e sussidi: 

registratori, videoregistratori, libri, carta scenografica, 

colori a tempera, cartoncini colorati, tessuti, costumi di 

scena, service prove finali e rappresentazione. 

 
 

Soggetti esterni  alla Scuola coinvolti e 

relative caratteristiche (Enti locali, 

OO.NN.GG., Associazioni, etc.) 

// 

 

Attività di contatto con altre realtà 

scolastiche nazionali e/o internazionali 
(esperienze di stage, visite, scambi, attività di 

cooperazione con altri soggetti nazionali e/o 

internazionali) 

                                           // 

 

AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE  
 

 

Strumenti di autovalutazione delle 

attività (elencare gli indicatori che saranno 

presi in considerazione per la valutazione dei 

risultati) 

-Partecipazione attiva dei bambini 

- Capacità di relazione nel gruppo 

- Rispetto delle regole 

-Gradimento della rappresentazione finale 

 

 

Attività di diffusione e sviluppi previsti 
(es. organizzazione di  incontri o di altre  

iniziative per far conoscere maggiormente 

l’esperienza; previsione di rinnovo / 

ampliamento del Progetto; trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi contesti che 

ne possano favorire il successo)  

Video delle varie fasi della realizzazione del Progetto. 

 

    Firma della docente referente 

Lucrezia Neglia 
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PIANO FINANZIARIO ANALITICO 

 

Azioni rivolte alle persone Ore 
Costo  

orario 

Costo 

totale 
Totale  Totale azione 

Spese Insegnanti         

€  

Tipologia Nominativo     

Docenti esperti 

interni: 

(attività di 

docenza) 

Neglia Lucrezia 5 

€   

€  

€  

Albanese Annamaria 5 €  

Mastro Grazia 5 €  

  €  

   

Tutor (attività di 

non docenza): 

  

€    

 

           €   €   

   

Spese di gestione e funzionamento          

Materiale di consumo: risme fogli bianchi per 

fotocopie 
     €  €      

TOTALE PROGETTO   €  

 

     Firma del docente referente                                                                                                                  

Neglia Lucrezia 

 

.......................................... 
   

 

Parte a cura degli Uffici di Segreteria 
 

Compensi personale Amministrativo e ATA       

Tipologia Ore previste      

D.S.G.A.   €   ……  

€    ...................  

Ass. Amministr.   €   …….  

Ass. Tecnico   €   ……  

Collab. scolastico   €   …….  

Spese allievi          

Trasporti e altro 

(specificare): 
 

         ......000........ €    ................... 

TOTALE GENERALE PROGETTO    

  €  

   

 Il DSGA  

Antonia Grassi 

………………………………… 

 Il Dirigente Scolastico    

 Prof.ssa Grazia Convertini 

 

.................................................. 
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Progetto PTOF annuale           2017/2018 

 

Progetto PTOF triennale       2015/16              2016/17    √             2017/18   √ 

 

 
 

             TITOLO DEL PROGETTO “UN LIBRO PER AMICO: GIOCOLIBRIAMO” 
 

Docente responsabile/referente 
Cardone Palma (plesso Marconi) 

Palmisano Maria (plesso Guarella) 

Classi coinvolte (specificare anno di corso  

e indirizzo) 
  Classi seconde e terze 

 

N° alunni coinvolti 3 gruppi da max 20 alunni  

N° docenti coinvolti 3 docenti: Cardone Palma, Palmisano Maria, Cardone Luigia 

Discipline coinvolte 
Italiano, arte immagine, tecnologia, musica, cittadinanza, 

L2. 

Coerenza con le aree di intervento 
 (si veda  PDM /Atto di indirizzo) 

Favorire una didattica laboratoriale che renda efficaci 

situazioni di apprendimento e valutazione attraverso la 

creazione di “ subject rooms “ dove docenti e alunni ricercano, 

individuano selezionano e utilizzano materiali didattici. 

Valorizzazione delle Competenze Linguistiche, 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, 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; di ogni 

forma di discriminazione; valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva aperta al territorio. 

 

 

 Connessione con altri Progetti  o 

Programmi  (inserimento  nel quadro di 

altre iniziative;altre esperienze di  

riferimento; collegamento con le  aree di 

indirizzo del PTOF) 

Scrittori di classe 

Libriamoci 

Clil 

Progetto inclusione 

Progetto legalità. 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

         “MARCONI-OLIVA” 
                    70010 LOCOROTONDO (BA) 

               PIAZZA MITRANO,30 
                   Tel. e Fax 080-4311074 

                 C.F. 91108250720 
                E-mail baic83100b@istruzione.it 

                baic83100b@pec.istruzione.it                                                                                                                                                                       
             Sito internet www.icmarconioliva.gov.it 
 

  

 
  

mailto:baic83100b@pec.istruzione.it
http://www.icmarconioliva.gov.it/
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Individuazione dei bisogni 

La disaffezione degli alunni nei confronti del libro è sempre più 

frequente complice, forse, anche una fruizione spesso passiva 

delle varie tecnologie.  

Conseguenza di questo difficile rapporto con i libri è la 

crescente difficoltà da parte dei bambini di comunicare ed 

esprimere i propri vissuti e le proprie emozioni, di 

comprendere, esporre e rielaborare messaggi scritti. 

Da ciò emerge l’esigenza di avviare attività di promozione alla 

lettura per motivare i bambini a leggere, al di là delle attività 

scolastiche, fin dal loro ingresso nella scuola primaria. 

La presenza di alunni stranieri, inoltre,  richiede l’offerta di 

diverse opportunità culturali per favorire l’accoglienza, la 

comprensione e la convivenza. 

Descrizione dell’idea progettuale 

Il progetto mira alla formazione di un lettore motivato che 

veda potenziate le proprie capacità e competenze di tipo 

comunicativo-espressive, in grado di relazionarsi con gli altri 

accettando le diversità e attivando il valore della solidarietà. 

  Articolazione e descrizione  

  delle attività 

L’idea progettuale sarà attuata attraverso le seguenti attività: 

 ascolto di letture ad alta voce da parte dell’insegnante; 

 lettura individuale silenziosa ed espressiva di testi; 

 giochi per conoscere la struttura fisica di un libro; 

 presentazione di tecniche per l’invenzione di una storia; 

 giochi con le parole, le storie e le figure;  

 disegno e coloritura con l’uso di tecniche e materiali 

vari: ritaglio, piegatura, incollaggio, e scrittura di pagine 

per la composizione ed il montaggio di libri; 

 lavoro individuale e di gruppo per la realizzazione di un 

minilibro personale e di un libro collettivo; 

 eventuale visita in libreria. 

 

Caratteristiche innovative o qualificanti 

del progetto 

   Questo progetto, che nasce per appassionare i bambini alla 

lettura,  permetterà loro di avvicinarsi al mondo dei libri con 

modalità ludiche, divertenti, coinvolgenti sul piano emotivo, 

nella certezza  che solo un approccio di questo tipo potrà 

generare un profondo amore per la lettura. 

    L’invenzione, lo smontaggio e il montaggio di brevi storie 

potrà costituire un canale preferenziale per esprimere emozioni, 

idee, paure, stati d’animo a volte difficili da raccontare. 

   Attraverso la costruzione di semplici libri, i bambini potranno 

accostarsi ai testi in modo creativo e fantasioso. 

 Aspetti qualificanti del progetto riguardano anche le modalità 

di lavoro di peer-education e cooperative-learning che saranno 

proposte ai partecipanti, nonché la presenza contemporanea dei 

docenti che permetterà di diversificare gli interventi 

ottimizzando i tempi e favorendo lo scambio delle esperienze. 

 

Data di inizio e conclusione  delle 

attività progettate 
Marzo - giugno 2018 

   Durata in ore 

Funzionali: per docente per progettazione, preparazione di 

materiali e organizzazione dell’attività per ciascun incontro, 

monitoraggio e valutazione del progetto, allestimento di una 

mostra dei lavori. 
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Extracurriculari: 20 ore di insegnamento per ciascuno dei tre 

docenti coinvolti per un complessivo di 60 ore. 

 

Obiettivi 

 Sperimentare il piacere della lettura. 

 Ascoltare, leggere, rielaborare, creare testi di vario tipo 

anche a sfondo interculturale. 

 Caratterizzare personaggi, luoghi, avvenimenti. 

 Saper esprimere le proprie emozioni e gli stati 

d’animo. 

 Saper comunicare attraverso linguaggi differenti: 

grafico pittorico, manipolativo, mimico gestuale. 

 Giocare con il materiale in modo creativo per 

rappresentare la realtà ed esprimere vissuti. 

 Conoscere le caratteristiche dei libri. 

 Affinare le capacità relazionali e favorire la coesione 

del gruppo di lavoro impegnato nella realizzazione di 

un prodotto unitario. 

 Saper sviluppare un atteggiamento di curiosità e 

disponibilità verso gli altri e verso culture diverse dalla 

propria. 

   Abilità 

Acquisire un comportamento di ascolto attento e partecipativo.  

Comprendere comunicazioni e testi ascoltati.  

Interagire negli scambi comunicativi 

Scrivere didascalie di commento ad immagini.  

Leggere, ad alta voce e in modo silenzioso, semplici testi 

cogliendo le informazioni principali e individuando le relazioni 

logiche.  

Rappresentare la realtà ed esprimere sensazioni ed emozioni 

attraverso il disegno. 

Sviluppare la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale  

Conoscere e manipolare diversi tipi di materiale plastico  

Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé. 

Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, 

fiducia in sé stessi.  

 
 

  Competenze 
L’alunno: 

partecipa agli scambi comunicativi rispettando il proprio 

turno; 

ascolta e comprende testi orali cogliendone senso e 

informazioni; 

legge e comprende testi individuandone il senso globale e le 

informazioni principali; 

legge testi tratti dalla letteratura per l’infanzia sia a voce alta 

sia con lettura silenziosa; 

fruisce  del codice scritto per esprimere la propria esperienza 

affettiva ed emotiva;  

utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 

per produrre e rielaborare in modo creativo varie tipologie di 

testi visivi. 

 

 Materiali prodotti (Libri, audio-video, siti  

  web, spettacoli teatrali,….) 

Semplici libri individuali e collettivi. 

Giochi relativi ai libri letti. 
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  Modalità di realizzazione 
 

 
 

Materiali, sussidi didattici, laboratori 

utilizzati per il progetto. Modalità di 

utilizzo di tecnologie avanzate, 

multimedialità, comunicazione a 

distanza, laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti innovativi 

Libri presenti nella biblioteca scolastica. 

Materiali di recupero di tipologia varia, colla, cartoncino 

bianco e colorato, carta di vario tipo (per fotocopie, velina, 

crespa, da pacchi…), forbici, nastro adesivo e biadesivo, 

colori di vario tipo. 

Le attività saranno svolte in biblioteca e/o in un’aula. 

 

Soggetti esterni  alla Scuola coinvolti e 

relative caratteristiche (Enti locali, 

OO.NN.GG., Associazioni, etc.) 

Librerie presenti sul territorio.  

 

Attività di contatto con altre realtà 

scolastiche nazionali e/o internazionali 
(esperienze di stage, visite, scambi, attività di 

cooperazione con altri soggetti nazionali e/o 

internazionali) 

 

 

AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE  
 

Strumenti di autovalutazione delle 

attività (elencare gli indicatori che saranno 

presi in considerazione per la valutazione dei 

risultati) 

Il monitoraggio dell’attività sarà effettuato all’inizio, durante 

e al termine del progetto attraverso un questionario per 

valutare l’interesse suscitato dalle attività proposte, la 

partecipazione e il livello di gradimento, nonché la ricaduta 

sugli apprendimenti. 
 

Modello di tabulazione dati utilizzato 
(tabella, diagramma, ecc.) 

Tabella e/o diagramma. 

 

Attività di diffusione e sviluppi previsti 
(es. organizzazione di  incontri o di altre  

iniziative per far conoscere maggiormente 

l’esperienza; previsione di rinnovo / 

ampliamento del Progetto; trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi contesti che 

ne possano favorire il successo)  

 Da definire 

Firma del docente referente 

                                                                                                                Maria Palmisano 

                                                                                                    Palma Cardone 
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PIANO FINANZIARIO ANALITICO 

Azioni rivolte alle persone Ore 
Costo  

orario 

Costo 

totale 
Totale  Totale azione 

Spese Insegnanti         

€  

Tipologia Nominativo     

Docenti esperti 

interni: 

(attività di 

docenza) 

Cardone Palma 20 

€   

€  

€  

Palmisano Maria 20 €  

Cardone Luigia 20 €  

  €  

   

Tutor (attività di 

non docenza): 

  

€    

 

           €   €   

   

Spese di gestione e funzionamento          

Materiali di recupero di tipologia varia, colla, 

cartoncino bianco e colorato, carta di vario tipo 

(per fotocopie, velina, crespa, da pacchi…), 

forbici, nastro adesivo e biadesivo, colori di 

vario tipo.      €  €      

TOTALE PROGETTO   €  

     Firma dei docenti referenti 

Palmisano Maria 

Cardone Palma 
                                                                                                                  

…………………………………………… 

 

   
 

Parte a cura degli Uffici di Segreteria 
 

Compensi personale Amministrativo e ATA       

Tipologia Ore previste      

D.S.G.A.   €   ……  

€    ...................  

Ass. Amministr.   €   …….  

Ass. Tecnico   €   ……  

Collab. scolastico   €   …….  

Spese allievi          

Trasporti e altro 

(specificare): 
 

         ......000........ €    ................... 

TOTALE GENERALE PROGETTO    

  €  

   

 Il DSGA  

Antonia Grassi 

………………………………… 

 Il Dirigente Scolastico    

 Prof.ssa Grazia Convertini 

 

.................................................. 

  



17 

 

  

 

Progetto PTOF annuale           2017/2018 

 

Progetto PTOF triennale       2015/16              2016/17     √             2017/18   √ 

 
 

             TITOLO DEL PROGETTO “DENTRO LA MAGIA DI UN VIAGGIO” 
 

Docenti responsabili/referenti Fanizzi Carmela / Didonna Giuditta 

Classi coinvolte (specificare anno di corso  

e indirizzo) 

 

 

Classi quinte C /E / F Scuola Primaria per il 2017/2018 

 

 

N° alunni coinvolti 52 

N° docenti coinvolti 
Fanizzi Carmela, Didonna Giuditta, Gianfrate Chiara, 

Fanelli Francesca e Calella Francesca. 

Discipline coinvolte 
Italiano, storia, geografia, musica, arte e immagine, 

tecnologia, educazione fisica. 

Coerenza con le aree di intervento 
 (si veda PDM /Atto di indirizzo) 

Potenziamento delle competenze linguistiche in italiano e 

ampliamento delle conoscenze negli alunni 

 Connessione con altri Progetti o 

Programmi (inserimento nel quadro di altre 

iniziative; altre esperienze di riferimento; 

collegamento con le aree di indirizzo del 

PTOF) 

  Progetto: “Classi aperte”  

  Progetto: “Palcoscenico della vita”. 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

         “MARCONI-OLIVA” 
                    70010 LOCOROTONDO (BA) 

               PIAZZA MITRANO,30 
                   Tel. e Fax 080-4311074 

                 C.F. 91108250720 
                E-mail baic83100b@istruzione.it 

                baic83100b@pec.istruzione.it                                                                                                                                                                       
             Sito internet www.icmarconioliva.gov.it 
 

  

 
  

mailto:baic83100b@pec.istruzione.it
http://www.icmarconioliva.gov.it/
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Individuazione dei bisogni 

Il Progetto Teatro si pone come arricchimento del curricolo. 

La sfida che ci si propone è quella di costruire un percorso  di 

EDUCAZIONE TEATRALE, partendo proprio dagli stessi 

bambini e dalla loro teatralità spontanea, istintiva, naturale, 

sotto la guida dell'adulto, che cercherà di metterla in luce, di 

arricchirla, valorizzarla, farla "venir fuori" (maieutica…), ma 

anche di contenerla e canalizzarla verso vie proficue.  

 

Descrizione dell’idea progettuale 

In ogni classe c'è un teatro, in cui i bambini si stanno 

raccontando: si cercherà di andare alla ricerca di questi 

“teatri”, senza dare per scontato i modelli culturali e andando 

oltre le proprie risposte, ovvie e risapute. Il segreto per arrivare 

a questo è l'atteggiamento ludico verso la vita, in modo che il 

pensiero divergente e creativo abbia l'opportunità di venir 

fuori ("… tutto col gioco ma niente per gioco" – Baden 

Powell). Questo è il teatro che ci piace: quello che appartiene 

a chi lo fa! 

  Articolazione e descrizione  

  delle attività 
Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi quinte E/F 

Gli alunni utilizzeranno, in primis, il corpo attraverso:  

esercizi di respirazione;  

tecniche di rilassamento e immaginazione creativa;  

esercizi di concentrazione;  

giochi cooperativi, giochi di fiducia, giochi di ruolo;  

utilizzo degli oggetti in modo non convenzionale,  

esercizi creativi sull’uso dello spazio;  

danza creativa e danza improvvisata;  

improvvisazione motoria libera, seguendo un ritmo, 

seguendo una stimolazione sonora;  

esercizi di drammatizzazione;  

tecniche di lettura e scrittura creativa;  

la vocalità per esprimersi e raccontare;  

esercitazioni di canto;  

attività manipolative per la costruzione delle scenografie;  

esercizi sull’improvvisazione linguistica;  

la grammatica del teatro. 

Caratteristiche innovative o qualificanti 

del progetto 

// 

Data di inizio e conclusione delle 

attività progettate 
Novembre 2017 – Maggio 2018 

http://www.recitarcantando.net/TeatroBimbi.html
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   Durata in ore 

 

 

Funzionali: 

di insegnamento curriculare: due ore settimanali per tutto 

l’anno; 

di insegnamento extracurriculare: 32 ore complessive (da 

suddividere tra le classi coinvolte) nei mesi di aprile e 

maggio con ore di insegnamento frontale a classi aperte e 

comprensive di prove e manifestazione finale. 

Obiettivi 

Favorire l’espressione individuale e di gruppo  

Incoraggiare l’accettazione della propria individualità  

Attivare la creatività personale attraverso il fantastico, 

l’immaginario e il sogno  

Facilitare la crescita interrelazionale e la consapevolezza 

personale  

Sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente 

attraverso momenti d’insieme  

Conoscere la “grammatica” dell’arte del Teatro e sviluppare 

capacità nella recitazione per un pubblico, nella danza, nella 

gestualità espressiva, nel canto e nella produzione sonora.  

Sviluppare la propria corporeità attraverso tutti i canali: corpo, 

gesto, suono, movimento, segno, parola…  

Prendere coscienza delle proprie emozioni e saperle 

rielaborare  

Giocare con la teatralità spontanea dei propri vissuti  

Sviluppare l’immaginazione, la creatività e la divergenza, per 

acquisire una duttilità mentale che permetta di acquisire, 

arricchire e trasferire tutti i tipi di apprendimenti  

Scoprire la diversità come potenziale di ricchezza  

Saper gestire le proprie emozioni  
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   Abilità 

FACILITARE l'apprendimento e la padronanza di strumenti 

creativi, nella promozione del benessere e nella prevenzione 

del disagio scolastico. 

INCENTIVARE la motivazione individuale, prevenire il 

rischio di disinteresse e atteggiamenti di ostilità verso la 

conoscenza. 

SPERIMENTARE nuove possibilità comunicative e 

relazionali nella globalità dei linguaggi. 

APPRENDERE le diverse metodologie del rilassarsi, 

autoconcentrarsi, autogestirsi e l'utilizzo di diverse modalità 

espressive per le diverse situazioni. 

PADRONEGGIARE strumenti e modalità di espressione 

verbale e non-verbale, attraverso l'espressione corporea, la 

danza creativa e la danza collettiva, il canto, la produzione 

sonora. 

SVILUPPARE le diverse capacità motorie e relazionali, 

liberandosi dagli stereotipi motori, sviluppando le capacità 

attentive e di concentrazione, attraverso il dominio delle 

risposte motorie inadatte e aggressive, incanalandole 

costruttivamente. 

ESPLORARE le potenzialità espressive nella elaborazione e 

soluzione dei problemi. 

PROMUOVERE lo sviluppo della capacità 

"metarappresentativa", attraverso l'uso del linguaggio teatrale 

complesso e pluridisciplinare: corpo, movimento, suono, 

ritmo, gesto, parola e immagine. 

 
 

  Competenze “Imparare ad imparare” 

 Materiali prodotti (Libri, audio-video, siti  

  web, spettacoli teatrali,….) 
Copione teatrale, foto, video e riprese varie delle attività. 

Spettacolo finale. 

  Modalità di realizzazione 

Vivere momenti di fusione e momenti individuali:  

il gruppo prende familiarità dei ruoli e delle relazioni;  

si creano momenti rituali di gruppo;  

si creano danze individuali / di coppia /di gruppo;  

si lavora su melodie scelte per il tema;  

si improvvisa una storia nella quale un gruppo partecipa e gli 

altri osservano;  

si propone di ripetere le improvvisazioni mantenendo la 

sequenza dei gesti; 

dalla proposta dei gesti si costruisce la danza e il canto.  
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Materiali, sussidi didattici, laboratori 

utilizzati per il progetto. Modalità di 

utilizzo di tecnologie avanzate, 

multimedialità, comunicazione a 

distanza, laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti innovativi 

Le attività si svolgeranno in aula e in palestra con l’ausilio 

di strumenti tecnologici quali: lavagne interattive, 

registratori, videoregistratori, PC e strumenti didattici come: 

libro di testo, fotocopie, CD, DVD, dizionari, strumenti 

ginnici. 

 

Soggetti esterni alla Scuola coinvolti e 

relative caratteristiche (Enti locali, 

OO.NN.GG., Associazioni, etc.) 

Esperto di danza. 

Firma dei docenti referenti 

         Fanizzi Carmela 

         Didonna Giuditta 
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PIANO FINANZIARIO ANALITICO 

Azioni rivolte alle persone Ore 
Costo  

orario 

Costo 

totale 
Totale  Totale azione 

Spese Insegnanti         

€  

Tipologia Nominativo     

Docenti esperti 

interni: 

(attività di 

docenza) 

Fanizzi Carmela 10 

€   

€  

€  

Didonna Giuditta 10 €  

Gianfrate Chiara 4 €  

Fanelli Francesca 4 €  

Calella Francesca 4  

Tutor (attività di 

non docenza): 

  

€    

 

           €   €   

   

Spese di gestione e funzionamento          

Materiali di recupero di tipologia varia, fogli 

per fotocopie      €  €      

TOTALE PROGETTO   €  

     Firma dei docenti referenti 

Fanizzi Carmela 

Didonna Giuditta 
                                                                                                                  

…………………………………………… 

 

   
 

Parte a cura degli Uffici di Segreteria 
 

Compensi personale Amministrativo e ATA       

Tipologia Ore previste      

D.S.G.A.   €   ……  

€    ...................  

Ass. Amministr.   €   …….  

Ass. Tecnico   €   ……  

Collab. scolastico   €   …….  

Spese allievi          

Trasporti e altro 

(specificare): 
 

         ......000........ €    ................... 

TOTALE GENERALE PROGETTO    

  €  

   

 Il DSGA  

Antonia Grassi 

………………………………… 

 Il Dirigente Scolastico    

 Prof.ssa Grazia Convertini 

 

.................................................... 
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Progetto PTOF annuale           2017/2018 

 

Progetto PTOF triennale       2015/16              2016/17                  2017/18   V 

 

 
 

             TITOLO DEL PROGETTO  

“BENE-ESSERE”: INFLUENZE EDUCATIVE PER UN MODELLO DI VITA 

POSSIBILE  
 

Docente responsabile/referente Dott.ssa Barbara Ciccone PEDAGOGISTA CLINICO 

Classi coinvolte (specificare anno di corso  

e indirizzo) 

- Alunni classi quinte S Primaria 

- Insegnanti classi quinte S Primaria 

- Genitori classi quinte S Primaria 

 

 

 

N° alunni coinvolti Un gruppo di 20 alunni delle classi quinte Primaria 

N° docenti coinvolti --------------------------------------------------------------------- 

Discipline coinvolte --------------------------------------------------------------------- 

Coerenza con le aree di intervento 
 (si veda  PDM /Atto di indirizzo) 

Incontri di formazione educativa, in modalità laboratoriale 

per gli alunni e comunicativo-colloquiale per gli insegnanti 

e i genitori, per la realizzazione di una rete relazionale, 

orizzontale e verticale, efficace, finalizzata alla 

condivisione di difficoltà e soluzioni educative atte a 

favorire condizioni di benessere  

 

 Connessione con altri Progetti  o 

Programmi  (inserimento  nel quadro di 

altre iniziative; altre esperienze di  

riferimento; collegamento con le  aree di 

indirizzo del PTOF) 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di 

ogni forma di discriminazione; valorizzazione della scuola 

come comunità educante dinamica e aperta al territorio 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

         “MARCONI-OLIVA” 
                    70010 LOCOROTONDO (BA) 

               PIAZZA MITRANO,30 
                   Tel. e Fax 080-4311074 

                 C.F. 91108250720 
                E-mail baic83100b@istruzione.it 

                baic83100b@pec.istruzione.it                                                                                                                                                                       
             Sito internet www.icmarconioliva.gov.it 
 

  

 
  

mailto:baic83100b@pec.istruzione.it
http://www.icmarconioliva.gov.it/
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Individuazione dei bisogni 

- alunni: migliorare la conoscenza di sé per meglio     

definirsi nella relazione con gli altri; 

- insegnanti: -     risolvere dubbi; 

                   -    gestire efficacemente situazioni di      

                        difficoltà e di disagio;  

                   -    mediare relazioni; 

- genitori:   - riconoscere limiti e possibilità del proprio 

                   ruolo genitoriale, per meglio definirsi nella 

                   relazione con i propri figli     

                      

 

Descrizione dell’idea progettuale 

“Possibilità di diventare grandi” e “Possibilità alla 

genitorialità” sono le due affermazioni che rintracciano spazi 

entro i quali prende forma questo progetto, nella duplice 

veste di attenzione e aiuto ai bisogni di persone in crescita, 

nonché ai bisogni di una genitorialità che aspira con 

convinzione a forme di responsabilità coerenti ed efficaci. Un 

dialogo distinto e profondo, indispensabile per l’incontro di 

due mondi diversi e complementari, impegnativi e complessi, 

dove risulta fondamentale cogliere la singolarità e la 

grandezza di ciascuno, allargando lo sguardo lungo una 

“relazione” che merita interesse, attenzione e cura. In questo 

scenario, piuttosto articolato, si inserisce il ruolo 

dell’insegnante, attivo educatore e comunicatore, che coniuga 

intenti comuni volti a comuni obiettivi: accompagnare, in un 

percorso definito, la formazione di persone in crescita. 

  Articolazione e descrizione  

  delle attività 

L’intervento educativo del Pedagogista Clinico sarà rivolto 

contestualmente alle tre fasce di riferimento: 

- gli alunni; 

- gli insegnanti; 

- i genitori. 

Sarà articolato attraverso un’azione trasversale, di tipo 

laboratoriale, all’interno delle classi coinvolte, e in modalità 

di sportello d’ascolto, per insegnanti e genitori, come ascolto, 

analisi e sostegno in situazioni di disagio e di difficoltà. In 

particolare, i genitori che si rivolgeranno allo sportello di 

consultazione potranno ampliare e rafforzare le risorse 

personali e riacquistare la fiducia in se stessi, per agire 

efficacemente nella relazione con i propri figli, attraverso 

innovative ed efficaci risposte a stati di disagio socio-

relazionale   

Caratteristiche innovative o qualificanti 

del progetto 

Utilizzo di tecniche laboratoriali e modalità comunicative 

specifiche della Pedagogia Clinica 

Data di inizio e conclusione  delle 

attività progettate 

Data inizio: da stabilire 

Data conclusione: da stabilire 

   Durata in ore 

Funzionali: ------------ 

Ore extracurricolari: 

di formazione alunni in orario extracurriculare: 10 ore 

 

di sportello extracurriculare per insegnanti e genitori: 10 ore  
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Obiettivi 

- Trovare spazi di ascolto; 

- Riflettere sulle proprie modalità comunicative e 

relazionali; 

- Esplorare le proprie emozioni; 

- Individuare difficoltà comunicativo-relazionali e/o 

emotivo-affettive; 

- Favorire la conoscenza di sé e degli altri 

   Abilità 

- Riacquistare la fiducia in se stessi; 

- migliorare le capacità di relazione; 

- trovare innovative ed efficaci risposte a stati di disagio 

psico-fisico e socio-relazionale 
 

  Competenze 
- Ampliare e rafforzare le risorse personali; 

- migliorare la propria capacità genitoriale; 

- promuovere e sviluppare un rapporto di 

collaborazione; 

- instaurare significative forme di relazione; 

- gestire con consapevolezza i propri stati emotivi e/o 

affettivi 

 Materiali prodotti (Libri, audio-video, siti  

  web, spettacoli teatrali,….) 
Relazione finale 

  Modalità di realizzazione 
Attività laboratoriali per alunni 

Sportello d’ascolto per alunni, docenti e genitori 
 

Materiali, sussidi didattici, laboratori 

utilizzati per il progetto. Modalità di 

utilizzo di tecnologie avanzate, 

multimedialità, comunicazione a 

distanza, laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti innovativi 

Le attività di laboratorio si svolgeranno in classe; le attività 

di sportello si svolgeranno presso un’aula messa a 

disposizione dalla scuola 

 

Soggetti esterni  alla Scuola coinvolti e 

relative caratteristiche (Enti locali, 

OO.NN.GG., Associazioni, etc.) 

----------------------------------------------------------------------- 

 

Attività di contatto con altre realtà 

scolastiche nazionali e/o internazionali 
(esperienze di stage, visite, scambi, attività di 

cooperazione con altri soggetti nazionali e/o 

internazionali) 

----------------------------------------------------------------------- 

 

AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE  

 

Strumenti di autovalutazione delle 

attività (elencare gli indicatori che saranno 

presi in considerazione per la valutazione dei 

risultati) 

Somministrazione di un questionario di gradimento 

 

Modello di tabulazione dati utilizzato 

(tabella, diagramma, ecc.) 

Tabella 

 



26 

 

 

Attività di diffusione e sviluppi previsti 
(es. organizzazione di  incontri o di altre  

iniziative per far conoscere maggiormente 

l’esperienza; previsione di rinnovo / 

ampliamento del Progetto; trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi contesti che 

ne possano favorire il successo)  

 

L’esperto responsabile del progetto prevede di allargare tale 

proposta progettuale ad altre scuole limitrofe 

Firma del docente formatore 

f.to dott.ssa Barbara Ciccone   

  



27 

PIANO FINANZIARIO ANALITICO 

Azioni rivolte alle persone Ore 
Costo  

orario 

Costo 

totale 
Totale  Totale azione 

Spese Insegnanti         

€  

Tipologia Nominativo     

Docenti esperti 

interni: 

(attività di 

docenza) 

Ciccone Barbara 20 

€   

€  

€  

  €  

  €  

  €  

   

Tutor (attività di 

non docenza): 

  

€    

 

           €   €   

   

Spese di gestione e funzionamento          

Materiali : fogli per fotocopie 

     €  €      

TOTALE PROGETTO   €  

     Firma dei docenti referenti 

 f.to dott.ssa Barbara Ciccone   

                                                                                                                 

…………………………………………… 

 

   
 

Parte a cura degli Uffici di Segreteria 
 

Compensi personale Amministrativo e ATA       

Tipologia Ore previste      

D.S.G.A.   €   ……  

€    ...................  

Ass. Amministr.   €   …….  

Ass. Tecnico   €   ……  

Collab. scolastico   €   …….  

Spese allievi          

Trasporti e altro 

(specificare): 
 

         ......000........ €    ................... 

TOTALE GENERALE PROGETTO    

  €  

   

 Il DSGA  

Antonia Grassi 

………………………………… 

 Il Dirigente Scolastico    

 Prof.ssa Grazia Convertini 

 

.................................................... 
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Progetto POF annuale           2017/18    

 

Progetto PTOF triennale       2015/16    √           2016/17 √                  2017/18 √ 
 

 

             TITOLO DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA 

    INCONTRIAMOCI IN BIBLIOTECA 
 

 

 

Docente responsabile/referente 
  Decarolis  Angela  

   

Classi coinvolte  
 

Tutte le classi della Scuola Secondaria 1°grado 

 

 

N° alunni coinvolti Tutti gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 

N° docenti coinvolti Docenti di Italiano 

Discipline coinvolte Tutte 

Coerenza con le aree di 

intervento 
 (si veda  PDM /Atto di 

indirizzo) 

Il Progetto “Incontriamoci in biblioteca” rientra nell’area linguistico-

espressiva.   

 

 Connessione con altri Progetti  

o Programmi  (inserimento  nel 

quadro di altre iniziative;altre 

esperienze di  riferimento; 

collegamento con le  aree di indirizzo 

del PTOF) 

IL Progetto si collega con l’ area di indirizzo del PTOF: Lingua e 

Logica. 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

         “MARCONI-OLIVA” 
                    70010 LOCOROTONDO (BA) 

               PIAZZA MITRANO,30 
                   Tel. e Fax 080-4311074 

                 C.F. 91108250720 
                E-mail baic83100b@istruzione.it 

                baic83100b@pec.istruzione.it                                                                                                                                                                       
             Sito internet www.icmarconioliva.gov.it 
 

  

 
  

mailto:baic83100b@pec.istruzione.it
http://www.icmarconioliva.gov.it/
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DESCRIZIONE ANALITICA 
 

Individuazione dei bisogni 

 

La lettura autonoma e personale   ha un ruolo  importante 

durante tutto l’arco della propria vita. Pertanto, compito dei 

docenti è quello di sviluppare negli alunni l’amore per la 

lettura e di fornire loro gli strumenti per scegliere un libro in 

modo autonomo e scoprire in esso il mondo.  

Descrizione dell’idea 

progettuale 

L’idea centrale del progetto è quella di: 

- promuovere  negli alunni  un atteggiamento positivo nei confronti 

della lettura; lettura come piacere; lettura come diritto… 

- stimolare ed incrementare il desiderio di nuove letture; 

- rendere gli alunni sempre più autonomi nella scelta di un libro; 

- confrontarsi con i protagonisti e le tematiche del libro per coltivare la 

mente e le proprie emozioni,  per crescere e diventare consapevoli della 

propria identità.  

 
 

  Articolazione e descrizione  

  delle attività 

Novembre 
- Alla scoperta della Biblioteca d’Istituto: gli alunni delle prime 

classi, accompagnati dal docente di Italiano, familiarizzeranno 

con la biblioteca e prenderanno visione del Regolamento.  

Novembre- Aprile 
Prestito  librario, in modo autonomo, per tutte le classi, in orario 

curriculare, secondo il calendario da definire, a cadenza 

quindicinnale. 

 

Attività in orario extracurriculare: 10 ore 

 Incontri bimestrali con autori locali: ascolto dell’autore; 

scambio di idee tra lettore e autore; riproduzione grafico- 

pittorica di episodi e personaggi del libro dell’autore; 

scrittura creativa dopo l’incontro con l’autore. 

 Luglio: dal libro al film 

 Giochi linguistici 

Caratteristiche innovative o 

qualificanti del progetto 
-favorisce scambi tra  la scuola e il territorio. 

 - predilige una didattica laboratoriale che vede l’alunno 

protagonista del processo di apprendimento. 

Data di inizio e conclusione  

delle attività progettate 

 Novembre– Aprile 

 Luglio 

 

   Durata in ore 
Ore curricolari da definirsi. 

Ore extracurricolari: 10 

Conoscenze 
 

Le conoscenze sono legate alla tipologia del libro scelto. 
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   Abilità 

- Leggere per se stessi ( in modo silenzioso); 

- Leggere per gli altri (ad alta voce); 

- Ascoltare gli altri che leggono;  

- confrontarsi con i protagonisti e le tematiche del libro per coltivare la 

mente e le proprie emozioni,  per crescere e diventare consapevoli della 

propria identità. 

- Sviluppare la creatività; 

- Saper comunicare. 

 

-Saper ricercare informazioni utili (in cartaceo e sul web) per fare scelte 

in modo autonomo 

 
 

  Competenze 

- Leggere e comprendere un’opera letteraria o di altro genere 

- Scegliere un libro in modo autonomo 

- Riflettere e valutare 

- Sapersi orientare nel mondo dell’Editoria 

 

 Materiali prodotti (Libri, audio-

video, siti  

  web, spettacoli teatrali,….) 

-Elaborati grafico-pittorici, produzione di testi e ipertesti, audio-video, 

cartellonistica, articoli per il  giornale d’istituto e  testate locali. 

  Modalità di realizzazione    Seguendo le fasi succitate 
 

Materiali, sussidi didattici, 

laboratori utilizzati per il 

progetto. Modalità di utilizzo 

di tecnologie avanzate, 

multimedialità, 

comunicazione a distanza, 

laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti 

innovativi 

-Uso di libri  e di audio-libri della Biblioteca scolastica, Biblioteca 

comunale e Parrocchiale, librerie. 

-Utilizzo di internet, del computer e della rete 

- Video proiezioni 

 

Soggetti esterni  alla Scuola 

coinvolti e relative 

caratteristiche (Enti locali, 

OO.NN.GG., Associazioni, 

etc.) 

-Comune 

-Associazioni culturali presenti sul territorio 

 

 

Attività di contatto con altre 

realtà scolastiche nazionali 

e/o internazionali (esperienze di 

stage, visite, scambi, attività di 

cooperazione con altri soggetti 

nazionali e/o internazionali) 

 Incontri con autori locali 

 

AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE  
 

 

Strumenti di autovalutazione 

delle attività (elencare gli 

indicatori che saranno presi 

in considerazione per la 

valutazione dei risultati) 

-Test e questionari di gradimento e valutazione del progetto da 

somministrare a alunni e docenti (giugno) 
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Modello di tabulazione dati 

utilizzato (tabella, 

diagramma, ecc.) 

-Tabelle e grafici 

 

Attività di diffusione e sviluppi 

previsti (es. organizzazione di  

incontri o di altre  iniziative 

per far conoscere 

maggiormente l’esperienza; 

previsione di rinnovo / 

ampliamento del Progetto; 

trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in 

nuovi contesti che ne possano 

favorire il successo)  

-Giornale d’Istituto, TV locale,  Testate locali e regionali, 

organizzazione di incontri con scrittori, poeti, giornalisti locali 

Docenti referenti: 

De Carolis Angela 

 

................................... 
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PIANO FINANZIARIO ANALITICO 

Azioni rivolte alle persone Ore 
Costo  

orario 

Costo 

totale 
Totale  Totale azione 

Spese Insegnanti         

€  

Tipologia Nominativo     

Docenti esperti 

interni: 

(attività di 

docenza) 

De Carolis Angela 10 

€   

€  

€  

  €  

  €  

  €  

   

Tutor (attività di 

non docenza): 

  

€    

 

           €   €   

   

Spese di gestione e funzionamento          

Materiali di recupero di tipologia varia, fogli 

per fotocopie      €  €      

TOTALE PROGETTO   €  

     Firma dei docenti referenti 

De Carolis Angela 
                                                                                                                  

…………………………………………… 

 

   
 

Parte a cura degli Uffici di Segreteria 
 

Compensi personale Amministrativo e ATA       

Tipologia Ore previste      

D.S.G.A.   €   ……  

€    ...................  

Ass. Amministr.   €   …….  

Ass. Tecnico   €   ……  

Collab. scolastico   €   …….  

Spese allievi          

Trasporti e altro 

(specificare): 
 

         ......000........ €    ................... 

TOTALE GENERALE PROGETTO    

  €  

   

 Il DSGA  

Antonia Grassi 

………………………………… 

 Il Dirigente Scolastico    

 Prof.ssa Grazia Convertini 
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Progetto PTOF annuale           2017/2018 

 

Progetto PTOF triennale       2015/16              2016/17     √             2017/18   √ 

 

 
 

             TITOLO DEL PROGETTO: PALCOSCENICO DELLA VITA 

Docente responsabile/referente Basile Giuseppa 

 Classi coinvolte (specificare anno di corso  

 e indirizzo) 

 

Alunni di tutte le classi della scuola secondaria 

 

 

 

N° alunni coinvolti 30 

N° docenti coinvolti 2: Basile Giuseppa, Boggia Giovanna 

Discipline coinvolte Italiano, musica, educazione fisica 

Coerenza con le aree di intervento 
(si veda  PDM /Atto di indirizzo) 

Potenziamento delle competenze linguistiche ed 

espressive. 

Valorizzazione delle Competenze Linguistiche 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio 

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni 

(APPENDICE A, Obiettivi del Piano Triennale 

dell’Offerta formativa della Legge 107/2015) 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

Riorganizzare il tempo del fare scuola 

 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società. 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

         “MARCONI-OLIVA” 
                    70010 LOCOROTONDO (BA) 

               PIAZZA MITRANO,30 
                   Tel. e Fax 080-4311074 

                 C.F. 91108250720 
                E-mail baic83100b@istruzione.it 

                baic83100b@pec.istruzione.it                                                                                                                                                                       
             Sito internet www.icmarconioliva.gov.it 
 

  

 
  

mailto:baic83100b@pec.istruzione.it
http://www.icmarconioliva.gov.it/
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Connessione con altri Progetti o 

Programmi (inserimento nel quadro di 

altre iniziative; altre esperienze di 

riferimento; collegamento con le aree di 

indirizzo del PTOF) 

Consolidamento e potenziamento delle competenze   

linguistico-espressive, musicali, motorie. 

Inclusione ed integrazione 

Didattica motivazionale 

Valorizzazione delle competenze formali, informali e non 

formali degli alunni. 
 

DESCRIZIONE ANALITICA 

Individuazione dei bisogni 

Il nostro Istituto promuove esperienze di animazione 

teatrale, con il contributo di docenti interni, esperti esterni e 

di associazioni culturali del territorio. L'animazione 

teatrale, poiché utilizza il mezzo ludico-espressivo, genera 

situazioni di gratificazione e di emozione positiva, 

promovendo il benessere e la qualità della vita dello 

studente. 

L’attività teatrale valorizza la creatività, la comunicazione e 

l’espressione delle emozioni.  

Fin dai primi passi del percorso, tutti i soggetti sono 

coinvolti in prima persona e a turno, sia come 

creatori/comunicatori, sia come spettatori. 

Insieme si verificano, sul piano dell'espressione e della 

comunicazione, scoprendole per tappe successive, regole e 

meccanismi ma anche, e soprattutto, possibilità personali 

per ciascun alunno, in un’ottica di inclusione ed 

integrazione. 

La possibilità di riuscire al meglio secondo proprie 

potenzialità e capacità, la messa in gioco di aspetti 

sconosciuti o repressi di sé, il positivo utilizzo di energie 

per "fare" sono tutti aspetti che connotano positivamente la 

funzione dell'animazione teatrale. 

Il fine di tale attività non è tanto lo spettacolo, che pure va 

affrontato e gestito per dare senso e valore al lavoro, ma 

piuttosto quanto il percorso fa scoprire di proprie e 

personalissime capacità creative e comunicative, che 

diventano bagaglio personale di ciascuno. 

La gratificazione, la soddisfazione, lo "star bene con sé" 

fanno indubbiamente da argine al disagio che spesso gli 

adolescenti manifestano. Inoltre la partecipazione alle 

attività canalizza energie positive verso l’impegno, il senso 

di responsabilità e il rispetto di regole comuni. 

 

Descrizione dell’idea progettuale 

Nell’ambito delle attività progettuali, l’allievo sarà guidato 

nel seguente percorso. 

Lettura espressiva di testi di vario genere 

Cura della dizione e della fonetica 

Interpretazione dei brani scelti 

Preparazione del copione 

Assegnazione delle parti 

Sperimentare la regia e le sue caratteristiche 

Vivere la rappresentazione 



35 

  Articolazione e descrizione delle 

attività 

Uso della voce come strumento evocativo e comunicativo 

Lettura interpretativa 

Sperimentazione di tecniche attoriali con particolare 

attenzione alla gestualità 

Ideazione e stesura del testo 

Ideazione e allestimento delle scenografie 

Scelta dei brani musicali 

Illustrazione dell’attività di regia e delle tecniche più adatte 

alla rappresentazione 

Preparazione al momento finale dell’incontro con il 

pubblico 

 

Caratteristiche innovative o 

qualificanti del progetto 

Il progetto intende  

- promuovere un alto livello di comunicazione fra gli 

alunni e gli insegnanti 

- consentire l’espressione su molti e diversi piani 

- costituire motivazione e punto di raccordo di 

numerose e varie attività 

- essere stimolo alla crescita professionale dei docenti 

- portare al superamento dei ruoli nei quali il docente è 

soltanto un tecnico e il discente un puro esecutore 

- condurre a stabilire costanti e forti motivi di 

comunicazione fra tutte le componenti della scuola 

 

Data di inizio e conclusione delle 

attività progettate 
 II quadrimestre 

   Durata in ore 30 ore extacurricolari 

Obiettivi 

L’allievo è stimolato a nuove forme di apprendimento; 

sviluppa le proprie capacità ed abilità espressive, della voce 

e del corpo; scopre se stesso ed impara ad indirizzare la 

propria energia ed azione in modo positivo; si educa a 

superare alcuni dei propri limiti insieme agli altri; sviluppa 

l'autostima attraverso una ridefinizione della relazione con 

gli altri; assume ruoli diversi per provare a vivere 

esperienze da punti di vista altri dal suo; sperimentare la 

messa in scena di un lavoro creativo su personaggi e storie. 
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   Abilità 

 la socializzazione  

 la spazialità  

 la corporeità  

 la creatività  

 l’improvvisazione  

 la gestualità  

 il ritmo e il movimento  

 i rapporti interpersonali  

 la costruzione del testo  

 l’emotività 

 la memorizzazione del testo 

 la padronanza linguistica 

 la dizione 

 
 

  Competenze 
Competenze linguistiche (lettura espressiva ed 

interpretazione del testo) anche in lingua 

straniera 

Corretta dizione 

Coordinazione motoria e gestione del proprio 

corpo 

Competenze artistico-musicali  

 

 Materiali prodotti (Libri, audio-video, siti  

   web, spettacoli teatrali,….) 

Manifestazione finale 

Book fotografici 

CD 

  Modalità di realizzazione 

Laboratorio creativo:  

- di scrittura del testo 

- di coreografie e danza 

- di elementi scenografici 

- di esecuzione di brani musicali 
 

Materiali, sussidi didattici, laboratori 

utilizzati per il progetto. Modalità di 

utilizzo di tecnologie avanzate, 

multimedialità, comunicazione a 

distanza, laboratori linguistici, 

sussidi audiovisivi o altri strumenti 

innovativi 

Laboratorio teatrale della scuola 

Spazi del territorio e ambienti messi a disposizione dalle 

associazioni del luogo 

Videocamere 

Service  

Allestimenti di scenografie 

 

 

Soggetti esterni  alla Scuola coinvolti 

e relative caratteristiche (Enti locali, 

OO.NN.GG., Associazioni, etc.) 

Amministrazione Comunale 

Associazioni culturali 

Artigiani del territorio 

Comitato Genitori 
 

Attività di contatto con altre realtà 

scolastiche nazionali e/o 

internazionali (esperienze di stage, visite, 

scambi, attività di cooperazione con altri 

soggetti nazionali e/o internazionali) 

ERASMUS 

MIUR 

Scuole del territorio 
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AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE  

 

Strumenti di autovalutazione delle 

attività (elencare gli indicatori che saranno 

presi in considerazione per la valutazione 

dei risultati) 

Questionari (google drive) che terranno conto di: 

- partecipazione e frequenza degli allievi alle attività 

- coinvolgimento motivazionale 

- livelli di gradimento  

- clima relazionale 

 
 

Modello di tabulazione dati utilizzato 

(tabella, diagramma, ecc.) 
Esiti su grafici e tabelle 

 

Attività di diffusione e sviluppi previsti 
(es. organizzazione di incontri o di altre  

iniziative per far conoscere maggiormente 

l’esperienza; previsione di rinnovo / 

ampliamento del Progetto; trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi contesti 

che ne possano favorire il successo)  

Incontri con le famiglie all’avvio delle attività 

Promozione su quotidiani ed emittenti locali 

Evento finale per la cittadinanza 

Partecipazione a concorsi 

Locandine e brochure 

Sito web della scuola 

Condivisione con altre scuole del territorio 

 

Firma dei docenti referenti 

Basile Giuseppa 

 

.............................................. 



38 

PIANO FINANZIARIO ANALITICO 

 

Azioni rivolte alle persone Ore 
Costo  

orario 

Costo 

totale 
Totale  Totale azione 

Spese Insegnanti         

€  

Tipologia Nominativo     

Docenti esperti 

interni: 

(attività di 

docenza) 

Basile Giuseppa 15 

€   

€  

€  

Boggia Giovanna 15 €  

  €  

  €  

   

Tutor (attività di 

non docenza): 

  

€    

 

           €   €   

   

Spese di gestione e funzionamento          

Materiale di consumo: risme fogli bianchi per 

fotocopie 
     €  €      

TOTALE PROGETTO   €  

 

     Firma del docente referente 

Prof.ssa Giuseppa Basile 
 

                                                                                                                  

…………………………………………… 

 

   
 

Parte a cura degli Uffici di Segreteria 
 

Compensi personale Amministrativo e ATA       

Tipologia Ore previste      

D.S.G.A.   €   ……  

€    ...................  

Ass. Amministr.   €   …….  

Ass. Tecnico   €   ……  

Collab. scolastico   €   …….  

Spese allievi          

Trasporti e altro 

(specificare): 
 

         ......000........ €    ................... 

TOTALE GENERALE PROGETTO    

  €  

   

 Il DSGA  

Antonia Grassi 

………………………………… 

  Il Dirigente Scolastico    

  Prof.ssa Grazia Convertini 

 

            …………………………………….……………….                                                                                                        
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Progetto PTOF annuale           2017/2018 

 

Progetto PTOF triennale       2015/16              2016/17     √             2017/18   √ 

 

 
 

             TITOLO DEL PROGETTO “ SPETTATORI…ATTENTI” 
 

Docente responsabile/referente MIRABILE VITTORIO 

Classi coinvolte (specificare anno di corso  

e indirizzo) 

-CLASSI PRIME SEC. I GRADO 

-CLASSI SECONDE SEC. I GRADO 

-CLASSI TERZE SEC. I GRADO 

 

N° alunni coinvolti 
- 20-25 PRIME 

- 20-25 SECONDE 

- 20-25  TERZE 

N° docenti coinvolti 
- MIRABILE VITTORIO 

- BASILE GIUSEPPA 

Discipline coinvolte ITALIANO-STORIA-GEOGRAFIA-RELIGIONE 

Coerenza con le aree di intervento 
 (si veda  PDM /Atto di indirizzo) 

Potenziamento delle Competenze Linguistiche, Video-

Digitali, Etico-storiche   

 

 Connessione con altri Progetti  o 

Programmi  (inserimento  nel quadro di 

altre iniziative; altre esperienze di  

riferimento; collegamento con le  aree di 

indirizzo del PTOF) 

Valorizzazione delle competenze linguistiche,   

sviluppo delle nuove alfabetizzazioni con l'uso critico dei  

media, educazione al rispetto di sé e degli altri; promozione 

della conoscenza e dell'uso consapevole degli aspetti 

comunicativi dei linguaggi verbali e di quelli non verbali. 
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Individuazione dei bisogni 

Diventa sempre più urgente trovare nuovi canali di 

comunicazione con i ragazzi di oggi, sempre più presi da 

linguaggi multimediali. Il cinema, quindi, risponde a questo 

bisogno e permette all’educatore di entrare nel loro mondo 

attraverso storie “proiettate” su uno schermo e che diventano 

le loro storie. 

Descrizione dell’idea progettuale 

Il Progetto ha lo scopo di educare i giovani spettatori al linguaggio 

cinematografico, di creare un’occasione per migliorare le loro 

capacità espressive, potenziare le loro percezioni, interpretare i 

messaggi. Pertanto, tale iniziativa non si limiterà ad una semplice 

visione di film, ma tenderà, attraverso l’attuazione di attività 

didattiche strutturate e mirate, ad affinare negli studenti le capacità 

di ascolto, di osservazione, a stimolarne la naturale curiosità e a 

potenziarne l’aspetto culturale. 

  Articolazione e descrizione  

  delle attività 

I ragazzi, divisi per fasce di età, visioneranno una serie di 

film adatti alla loro età e al lor vissuto. Seguirà una 

discussione e la compilazione di una scheda di lettura del 

film stesso. 

Caratteristiche innovative o qualificanti 

del progetto 

Il Cinema è entrato nella scuola da molti anni con una vasta 

documentazione. 

L’aspetto  originale dell’uso di questa forma d’arte è la sua 

“magia”. I ragazzi fin da piccolissimi hanno adorato le 

storie,  vivendo situazioni immaginarie e fantastiche come se 

fossero reali. Hanno, oggi, un profondo bisogno di 

emozionarsi, di vivere paure e gioie, sentimenti vari e 

contraddittori per conoscere se stessi e il mondo che li 

circonda. Il cinema è lo strumento tecnologico che in modo 

immediato può dare risposte a questi bisogni dei ragazzi. È 

un mezzo , oltre che multimediale, multimodale perché 

integra in una alchimia quasi perfetta tutti i linguaggi a 

disposizione dell’essere umano: la parola, la musica, 

l’immagine, consentendo di vivere in prima persona le 

vicende, favorendo forme di identificazione con importanti 

risvolti in termini di apprendimento e soprattutto in termini 

psicologici per la preziosa funzione catartica che, tra le 

altre, il cinema può svolgere. 

Data di inizio e conclusione  delle 

attività progettate 
Dicembre 2017 – marzo 2018 

   Durata in ore 

Funzionali: 30 

di insegnamento curriculare: 0 

di insegnamento extracurriculare: 30 
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Obiettivi 

Sviluppare le capacità di: 

 Leggere le immagini cinematografiche 

 Coglierne il messaggio 

 Saper collocare il contesto nelle modalità spazio – 

tempo 

 Analizzare personaggi e situazioni 

 Analizzare il proprio vissuto 

 Giudicare il film nei suoi valori estetici, culturali, 

morali, didattici 

 Promuovere un sapere che faccia spazio al mondo 

degli altri 

 

   Abilità 

 Assunzione di comportamenti responsabili e 

collaborativi; 

 Crescita dell’autostima; 

 Messa in atto di atteggiamenti positivi nei confronti 

della scuola e della società; 
 

  Competenze 
- Dimostrare capacità di attenzione e concentrazione. 

- Riconoscere le caratteristiche principali di un film ( trama, 

personaggi, tempi, luoghi...).  

- Saper cogliere il messaggio di un filmato.  

- Rielaborare criticamente il messaggio ricevuto sapendo dare 

un’interpretazione personale.  

- Potenziare il lessico. 
- Motivarsi agli eventi cinematografici. 

 Materiali prodotti (Libri, audio-video, siti  

  web, spettacoli teatrali,….) 
- Schede di lettura dei film  

  Modalità di realizzazione 

 VISIONE DI FILM  sulle diverse tematiche : 

adolescenziali, legate alla convivenza civile,  alla legalità e al 

neorealismo.  

 BRAIN STORMING; 

 RIFLESSIONI E APPROFONDIMENTI SUI 

FILMS anche mediante l’uso di schede-guida   

 RIELABORAZIONE DEI MESSAGGI proposti dai 

film ; 

 CONTESTUALIZZAZIONE  DEI MESSAGGI 

 SOCIALIZZAZIONE delle esperienze comuni 

 
 

Materiali, sussidi didattici, laboratori 

utilizzati per il progetto. Modalità di 

utilizzo di tecnologie avanzate, 

multimedialità, comunicazione a 

distanza, laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti innovativi 

- Films 

- Aula Magna 

- Aule con LIM 

- Risme di carta 

 

Soggetti esterni  alla Scuola coinvolti e 

relative caratteristiche (Enti locali, 

OO.NN.GG., Associazioni, etc.) 

Nessun coinvolgimento 

 

Attività di contatto con altre realtà 

scolastiche nazionali e/o internazionali 
(esperienze di stage, visite, scambi, attività di 

cooperazione con altri soggetti nazionali e/o 

internazionali) 
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AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE  

 

Strumenti di autovalutazione delle 

attività (elencare gli indicatori che saranno 

presi in considerazione per la valutazione dei 

risultati) 

 Osservazione  degli alunni in situazione per 

rilevare cambiamenti significativi nei comportamenti; 

 Esame degli elaborati prodotti all’interno dei 

laboratori per rilevarne la creatività 

 
 

Modello di tabulazione dati utilizzato 
(tabella, diagramma, ecc.) 

Raccolta di schede 

 

Attività di diffusione e sviluppi previsti 
(es. organizzazione di  incontri o di altre  

iniziative per far conoscere maggiormente 

l’esperienza; previsione di rinnovo / 

ampliamento del Progetto; trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi contesti che 

ne possano favorire il successo)  

- Articoli sul giornale della scuola  
- Condivisione dell’esperienza nel contesto classe di 

provenienza dei ragazzi 

Firma del docente referente 

Vittorio Mirabile 
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PIANO FINANZIARIO ANALITICO 

 

Azioni rivolte alle persone Ore 
Costo  

orario 

Costo 

totale 
Totale  Totale azione 

Spese Insegnanti         

€  

Tipologia Nominativo     

Docenti esperti 

interni: 

(attività di 

docenza) 

Mirabile Vittorio 15 

€   

€  

€  

Basile Giuseppa 15 €  

  €  

  €  

   

Tutor (attività di 

non docenza): 

  

€    

 

           €   €   

   

Spese di gestione e funzionamento          

Materiale di consumo: risme fogli bianchi per 

fotocopie 
     €  €      

TOTALE PROGETTO   €  

 

     Firma del docente referente 

Prof.Mirabile Vittorio 
 

                                                                                                                  

…………………………………………… 

 

   
 

Parte a cura degli Uffici di Segreteria 
 

Compensi personale Amministrativo e ATA       

Tipologia Ore previste      

D.S.G.A.   €   ……  

€    ...................  

Ass. Amministr.   €   …….  

Ass. Tecnico   €   ……  

Collab. scolastico   €   …….  

Spese allievi          

Trasporti e altro 

(specificare): 
 

         ......000........ €    ................... 

TOTALE GENERALE PROGETTO    

  €  

   

 Il DSGA  

Antonia Grassi 

………………………………… 

  Il Dirigente Scolastico    

  Prof.ssa Grazia Convertini 

 

            …………………………………….……………….                                                                                                       
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Progetto POF annuale           2017/18    

 

Progetto PTOF triennale       2015/16    √           2016/17 √                  2017/18 √ 

 

 
 

             TITOLO DEL PROGETTO:   

C.L.I.L.: THINK GLOBAL (Content & Language Integrated Learning) 
 

Docente responsabile/referente Prof.sse Lucia Martini e Paola Masciulli 

Classi coinvolte (specificare anno di corso  

e indirizzo) 

 

Scuola Infanzia – cinquenni 

Scuola Primaria – tutte le classi 

Scuola Secondaria 1° - classi II e III 

 

N° alunni coinvolti   Alunni e studenti dell’I.C. 

N° docenti coinvolti 

Martini Lucia e Masciulli Paola 

Docenti lingua inglese e docenti in possesso di 

Certificazione Linguistica Europea come da requisiti 

stabiliti nel CEFR. 

Discipline coinvolte 

Scuola Infanzia: “Il Sé e l’altro”, “La conoscenza del 

mondo”; “Immagini, suoni e colori”, “Il corpo e il 

movimento”, “I discorsi e le parole”. 

Scuola Primaria: Inglese, Storia, Geografia, Musica, 

Matematica, Scienze, Arte, Motoria. 

Scuola Secondaria: Inglese, Storia, Geografia, Musica, 

Matematica e Scienze. 

Coerenza con le aree di intervento 
 (si veda  PDM /Atto di indirizzo) 

Potenziamento delle Competenze Linguistiche ed utilizzo 

della metodologia CLIL  
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 Connessione con altri Progetti  o 

Programmi  (inserimento  nel quadro di 

altre iniziative;altre esperienze di  

riferimento; collegamento con le  aree di 

indirizzo del PTOF) 

Valorizzazione delle Competenze Linguistiche ed utilizzo 

della metodologia CLIL. 

(APPENDICE A, Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta 

formativa della Legge 107/2015) 

 
 

DESCRIZIONE ANALITICA 

Individuazione dei bisogni 

Sviluppare una flessibilità che aiuti la mente ad accettare il 

principio fondamentale della linguistica, ovvero che la 

“parola” è convenzionale ed arbitraria. 

Usare in modo veicolare una lingua straniera per adattarla ai 

diversi contesti disciplinari traendone beneficio per la vita 

presente e futura. 

Integrare l’apprendimento delle lingue nel curricolo. 

Descrizione dell’idea progettuale 

“CLIL significa utilizzare mentre impari ed imparare mentre 

utilizzi, non imparare ora per utilizzare in seguito” (G. Langè, 

Ispettrice Lingue Lombardia).  

Nella Scuola dell’Infanzia, in modo particolare, “le bambine 

e i bambini nascono predisposti per diventare bilingui e 

multilingui. Troppi sono forzati a diventare monolingui” 

(Colin Baker). Pertanto, il percorso CLIL si propone di 

arricchire le esperienze della scuola attraverso l’utilizzo della 

LS come “oggetto” culturale, stimolante e motivante per 

conoscersi e conoscere, fare – realizzare, giocare ed inventare 

nell’interazione attiva di bambini – adulti – territorio.  

Nella Scuola Primaria e Secondaria, il progetto prevede, 

pertanto, l’attuazione di “CLIL showers”, ovvero  moduli 

temporanei fra docente DNL (disciplina non linguistica) e 

DLS (docente lingua straniera) che progettano dei percorsi 

relativi a tematiche disciplinari rilevanti e spendibili in altri 

contesti, al fine di integrare conoscenze e competenze di base 

nelle due materie e meta conoscenze.  
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  Articolazione e descrizione  

  delle attività 

Le attività proposte nella Scuola dell’Infanzia privilegeranno 

la sensorialità, l’approccio ludico e la motricità . Punti di 

forza saranno la forte motivazione e il costante 

coinvolgimento emotivo di tutti i bambini che consentirà di 

superare le criticità di un percorso dal contenuto non 

semplice. Il momento della verifica si svolgerà 

contestualmente all’attività didattica e terrà conto del feedback 

dei bambini. Gli strumenti di verifica saranno essenzialmente: 

interazioni verbali con l’uso di semplici richieste, schede 

operative e osservazione diretta del comportamento del 

bambino. 

Nella Scuola Primaria il progetto intende coinvolgere tutti gli 

alunni al fine di trasmettere contenuti delle diverse discipline 

in Lingua Inglese per favorire l’apprendimento sia degli 

argomenti presentati, sia della lingua stessa. Si tratta di 

imparare non solo ad usare una lingua, ma di usare una lingua 

per imparare. 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado destinatari del 

progetto saranno gli alunni delle classi I, II e III della Scuola 

Secondaria di 1° i cui pre-requisiti consentano l’uso veicolare 

della Lingua Straniera almeno a Livello A1 del CEFR e nel cui 

team sia presente almeno un docente con competenze 

linguistiche adeguate. Pertanto, i Consigli di Classe, insieme 

alla docente di LS valuteranno la disciplina che sarà oggetto 

della sperimentazione CLIL e condurranno un monitoraggio 

delle competenze della classe anche in base agli esiti degli 

scrutini del primo quadrimestre. 

Si prevede un monitoraggio costante della produzione orale, 

ricaduta e continuità con il lavoro nella Lingua Madre e  nella 

LS svolto in classe nelle ore dedicate al progetto. 
Caratteristiche innovative o qualificanti 

del progetto 

Un aumento della quantità e una maggiore qualità di 

esposizione alla lingua straniera. 

Una maggiore motivazione all’apprendimento. 

Una maggiore autenticità delle attività basata su un più ampio 

uso dei nuovi media didattici. 

Data di inizio e conclusione  delle 

attività progettate 

Febbraio-Maggio 2018 

 

   Durata in ore Ore extracurricolari: 30 ore 

Obiettivi 

 Stimolare la curiosità verso una lingua diversa dalla 

LM (Lingua madre) per giungere a promuovere 

atteggiamenti plurilingui. 

 Migliorare la competenza nella LS attraverso lo studio 

di contenuti disciplinari 

 Creare occasioni di uso "reale" della LS 

 Educare a un approccio multiculturale e 

multidisciplinare al sapere 

 Stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti 

disciplinari attraverso l'apprendimento in LS 

 



47 

   Abilità 

 Favorire lo sviluppo di abilità di pensiero creativo 

 Comprendere e usare la microlingua (simboli, generi, 

lessico, stili, etc.)  

 Utilizzare la lingua per svolgere dei percorsi cognitivi 

di ordine superiore (dedurre, valutare, ipotizzare, 

osservare, etc.) 

 Consolidare e potenziare le abilità di studio 
 

  Competenze 
 saper utilizzare, in armonia con le altre discipline, 

informazioni provenienti da più fonti.  

 interpretare e valutare problemi o questioni 

utilizzando il contenuto 

 ‘pensare’ e lavorare con i contenuti presentati 

 operare a molteplici livelli, sia linguistici (orale e 

scritto) che cognitivi, simultaneamente. 

 Materiali prodotti (Libri, audio-video, siti  

  web, spettacoli teatrali,….) 
Portfolio CLIL del docente e dello studente 

  Modalità di realizzazione 

Monitoraggio dei prerequisiti da parte dei Consigli di Classe 

Lezioni frontali con docente DNL e DLS attraverso:  

 progettazione e reperimento materiali 

 didattizzazione 

 brainstorming e class discussion 

 presentazione dei task ai gruppi di studenti che 

lavorano usando la metodologia del cooperative 

learning in modo tale che l’apprendimento avvenga 

attraverso l’aiuto reciproco e la socializzazione e che 

la competenza linguistica di ognuno aiuti l’altro a 

prepararsi ad una prestazione efficace 

 Eventuale realizzazione di un prodotto finale (poster, 

filmato, realizzazione pratica di un esperimento, ecc.) 
 

Materiali, sussidi didattici, laboratori 

utilizzati per il progetto. Modalità di 

utilizzo di tecnologie avanzate, 

multimedialità, comunicazione a 

distanza, laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti innovativi 

E-book gratuiti, testi scolastici in lingua straniera, libri 

specifici, materiali disponibili su siti web stranieri, video 

reperiti su internet, materiali multimediali, ricerche degli 

alunni. 

 

Soggetti esterni  alla Scuola coinvolti e 

relative caratteristiche (Enti locali, 

OO.NN.GG., Associazioni, etc.) 

------------------------------------------------------------ 

 

Attività di contatto con altre realtà 

scolastiche nazionali e/o internazionali 
(esperienze di stage, visite, scambi, attività di 

cooperazione con altri soggetti nazionali e/o 

internazionali) 

------------------------------------------------------------ 
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AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE  

 

Strumenti di autovalutazione delle 

attività (elencare gli indicatori che saranno 

presi in considerazione per la valutazione dei 

risultati) 

 osservazioni in classe, con griglie di osservazione 

 autovalutazione da parte del docente e dello studente 

tramite compilazione di eventuali report 

 momenti di incontro e di dibattito, per discutere sugli 

aspetti positivi e negativi, sulle difficoltà incontrate e 

sulle soluzioni possibili da adottare per risolvere i 

problemi 

 interviste agli attori coinvolti 

Gli indicatori saranno quantitativi e misurabili: numero 

di docenti coinvolti nel progetto CLIL, studenti 

interessati, continuità e sviluppo dei progetti in itinere, 

capacità e  grado di interesse dei colleghi dell’Istituto, 

coinvolgimento delle famiglie, apprezzamento da parte 

dei genitori, alunni e docenti coinvolti. 
 

Modello di tabulazione dati utilizzato 
(tabella, diagramma, ecc.) 

Tabelle e grafici di varia tipologia. 

 

Attività di diffusione e sviluppi previsti 
(es. organizzazione di  incontri o di altre  

iniziative per far conoscere maggiormente 

l’esperienza; previsione di rinnovo / 

ampliamento del Progetto; trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi contesti che 

ne possano favorire il successo)  

Eventuali incontri con docenti e genitori degli alunni per 

illustrare il progetto, le sue finalità e le modalità di 

organizzazione.   

Momenti di incontro e di dibattito, per discutere sugli 

aspetti positivi e negativi, sulle difficoltà incontrate e sulle 

soluzioni possibili da adottare per risolvere i problemi. 

 

Firma dei docenti referenti 

Prof.ssa Lucia Martini 

Prof.ssa Paola Masciulli 

 

.……………………………..………… 
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PIANO FINANZIARIO ANALITICO 

 

Azioni rivolte alle persone Ore 
Costo  

orario 

Costo 

totale 
Totale  Totale azione 

Spese Insegnanti         

€  

Tipologia Nominativo     

Docenti esperti 

interni: 

(attività di 

docenza) 

Martini Lucia 15 

€   

€  

€  

Masciulli Paola 15 €  

  €  

  €  

   

Tutor (attività di 

non docenza): 

  

€    

 

           €   €   

   

Spese di gestione e funzionamento          

Materiale di consumo: risme fogli bianchi per 

fotocopie 
     €  €      

TOTALE PROGETTO   €  

     Firma dei docenti referenti 

Prof.ssa Lucia Martini 

Prof.ssa Paola Masciulli 
 

                                                                                                                  

…………………………………………… 

 

   
 

Parte a cura degli Uffici di Segreteria 
 

Compensi personale Amministrativo e ATA       

Tipologia Ore previste      

D.S.G.A.   €   ……  

€    ...................  

Ass. Amministr.   €   …….  

Ass. Tecnico   €   ……  

Collab. scolastico   €   …….  

Spese allievi          

Trasporti e altro 

(specificare): 
 

         ......000........ €    ................... 

TOTALE GENERALE PROGETTO    

  €  

   

 Il DSGA  

Antonia Grassi 

………………………………… 

  Il Dirigente Scolastico    

  Prof.ssa Grazia Convertini 

 

            …………………………………….……………… 
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Progetto PTOF annuale           2017/2018 √ 

 

Progetto PTOF triennale       2015/16              2016/17                 2017/18   √ 

 

 
 

             TITOLO DEL PROGETTO “18^ ESTEMPORANEA DI  ARTE” 

"Un arcobaleno di sensazioni nel Borgo e nelle Contrade” 
 

Docente responsabile/referente Serinelli Giovanni 

Classi coinvolte (specificare anno di corso  

e indirizzo) 

 

Scuola Primaria: classi V 

Scuola Secondaria di primo grado: classi I, II, III 

 

N° alunni coinvolti  

N° docenti coinvolti 

 

Prof. Serinelli Giovanni, Prof.ssa Zocche Maurizia e 

insegnante Didonna Giuditta 

Discipline coinvolte Arte e Immagine 

Coerenza con le aree di intervento 
 (si veda  PDM /Atto di indirizzo) 

 

 Connessione con altri Progetti  o 

Programmi  (inserimento  nel quadro di 

altre iniziative; altre esperienze di  

riferimento; collegamento con le  aree di 

indirizzo del PTOF) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIZIONE ANALITICA 

Individuazione dei bisogni 
  Presa di coscienza del proprio patrimonio storico, artistico e     

naturale.  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

         “MARCONI-OLIVA” 
                    70010 LOCOROTONDO (BA) 

               PIAZZA MITRANO,30 
                   Tel. e Fax 080-4311074 

                 C.F. 91108250720 
                E-mail baic83100b@istruzione.it 

                baic83100b@pec.istruzione.it                                                                                                                                                                       
             Sito internet www.icmarconioliva.gov.it 
 

  

 
  

mailto:baic83100b@pec.istruzione.it
http://www.icmarconioliva.gov.it/


51 

Descrizione dell’idea progettuale 

L’argomento oggetto dell’Estemporanea è sempre la realtà 

territoriale locale ( Centro Storico e Contrade). 

Il  tema che i ragazzi svilupperanno sul piano grafico-pittorico 

è il seguente: “Un arcobaleno di sensazioni nel Borgo e nelle 

Contrade”. 

Preparazione e prove dell’Estemporanea durante le ore 

curriculari e sua realizzazione nel Borgo e nelle Contrade di 

Locorotondo con molta probabilità domenica 20 maggio 2018, 

salvo condizioni meteorologiche avverse.  

 

  Articolazione e descrizione  

  delle attività 

Sperimentazione di tecniche espressive da mettere poi in atto 

il giorno dell’Estemporanea. 

Caratteristiche innovative o qualificanti 

del progetto 

Sensibilizzazione verso la tutela e la valorizzazione del 

proprio territorio. 

Data di inizio e conclusione  delle 

attività progettate 

Inizio: mese di marzo. 

Conclusione: mese di giugno. 

   Durata in ore 

 

di insegnamento curriculare:   

di insegnamento extracurriculare: n° 40 (quaranta)  

Obiettivi 

OBIETTIVI EDUCATIVI: 

- Sviluppare la personalità. 

- Migliorare il rapporto con il mondo scolastico. 

- Prendere coscienza del proprio patrimonio storico-

artistico e naturale. 

- Sensibilizzare ad un migliore rapporto con il territorio. 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

- Maturare il senso estetico ed il giudizio critico. 

- Sviluppare le capacità di osservazione, riproduzione ed 

interpretazione. 

- Comprendere nuove tecniche espressive attraverso un 

uso diretto. 

- Potenziare le capacità percettive e visive, di analisi e di 

manualità. 

 

   Abilità 
 Conoscenza di semplici tecniche espressive grafiche, 

pittoriche e plastiche. 
 

  Competenze Familiarità nell’uso delle tecniche scelte. 

 Materiali prodotti (Libri, audio-video, siti  

  web, spettacoli teatrali,….) 
Elaborati pittorici, grafici e tridimensionali. 
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  Modalità di realizzazione 

Le ore extracurricolari saranno così suddivise: 

- Serinelli Giovanni:17 ore totali: 

6 ore per la manifestazione finale di estemporanea; un 

incontro di 2 ore in ciascuna delle tre classi di quinta della 

scuola primaria (per un totale di 6 ore); 5 ore di conduzione 

di gruppi di alunni della scuola secondaria per allestimento 

mostra. 

- Zocche Maurizia: 17 ore totali: 

6 ore per la manifestazione finale di estemporanea; un 

incontro di 2 ore in ciascuna delle tre classi di quinta della 

scuola primaria (per un totale di 6 ore); 5 ore di conduzione 

di gruppi di alunni della scuola secondaria per allestimento 

mostra. 

- Didonna Giuditta: 6 ore per l'allestimento della mostra e la 

manifestazione finale di estemporanea. 

 
 

Materiali, sussidi didattici, laboratori 

utilizzati per il progetto. Modalità di 

utilizzo di tecnologie avanzate, 

multimedialità, comunicazione a 

distanza, laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti innovativi 

 

 

Soggetti esterni  alla Scuola coinvolti e 

relative caratteristiche (Enti locali, 

OO.NN.GG., Associazioni, etc.) 

Tutti gli elaborati, realizzati con le tecniche scelte dagli 

alunni, verranno esposti in un locale del Centro Storico. 

 

Attività di contatto con altre realtà 

scolastiche nazionali e/o internazionali 
(esperienze di stage, visite, scambi, attività di 

cooperazione con altri soggetti nazionali e/o 

internazionali) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE  

 

Strumenti di autovalutazione delle 

attività (elencare gli indicatori che saranno 

presi in considerazione per la valutazione dei 

risultati) 

 

 

Gli elaborati degli alunni saranno valutati da coloro che 

visiteranno la mostra allestita. Alla fine verranno premiati 

per ogni ordine di classe i tre alunni che avranno ottenuto il 

maggior punteggio, infine il più suffragato dai votanti sarà 

dichiarato vincitore unico dell’Estemporanea. Tutti i 

partecipanti all’Estemporanea verranno omaggiati con un 

piccolo riconoscimento. 

 
 

Modello di tabulazione dati utilizzato 

(tabella, diagramma, ecc.) 
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Attività di diffusione e sviluppi previsti 
(es. organizzazione di  incontri o di altre  

iniziative per far conoscere maggiormente 

l’esperienza; previsione di rinnovo / 

ampliamento del Progetto; trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi contesti che 

ne possano favorire il successo)  

 Comunicazione ai Periodici locali e al giornale d’Istituto 

“Chiodo Fisso”.  
La mostra rimarrà aperta per circa una settimana durante la 

quale si svolgerà la manifestazione dell’Istituto Comprensivo 

“Scuola in Strada”. 

 

Firma del docente referente 

                                                                                                 Giovanni Serinelli 
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PIANO FINANZIARIO ANALITICO 

 

Azioni rivolte alle persone Ore 
Costo  

orario 

Costo 

totale 
Totale  Totale azione 

Spese Insegnanti         

€  

Tipologia Nominativo     

Docenti esperti 

interni: 

(attività di 

docenza) 

Serinelli Giovanni  17 

€   

€  

€  

Zocche Maurizia 17 €  

Didonna Giuditta 6 €  

  €  

   

Tutor (attività di 

non docenza): 

  

€    

 

           €   €   

   

Spese di gestione e funzionamento          

Materiale di consumo: risme fogli bianchi per 

fotocopie 
     €  €      

TOTALE PROGETTO   €  

 

     Firma del docente referente 

Prof.Serinelli Giovanni 
 

                                                                                                                  

…………………………………………… 

 

   
 

Parte a cura degli Uffici di Segreteria 
 

Compensi personale Amministrativo e ATA       

Tipologia Ore previste      

D.S.G.A.   €   ……  

€    ...................  

Ass. Amministr.   €   …….  

Ass. Tecnico   €   ……  

Collab. scolastico   €   …….  

Spese allievi          

Trasporti e altro 

(specificare): 
 

         ......000........ €    ................... 

TOTALE GENERALE PROGETTO    

  €  

   

 Il DSGA  

Antonia Grassi 

………………………………… 

  Il Dirigente Scolastico    

  Prof.ssa Grazia Convertini 

 

            …………………………………….……………….                                                                                                       
  

  



55 

 

 

 

 

 
 

Progetto POF annuale           2017/18    

 

Progetto PTOF triennale       2015/16                 2016/17                  2017/18    

 
 

             TITOLO DEL PROGETTO  IL COMPUTER NELLO ZAINO   
 

Docente responsabile/referente MIRABILE VITTORIO 

Classi coinvolte (specificare anno di corso  

e indirizzo) 
4^-5^ PRIMARIA 

1^-2^-3^ SEC. I GRADO 

N° alunni coinvolti 
- N. 2 gruppi di 20 alunni  PRIMARIA 

- N. 20  SEC. I GRADO 

N° docenti coinvolti 
Mirabile Vittorio, Grossi Davide, Dambruoso Giovanni, 

Cisternino Franca, Corsi Patrizia 

Discipline coinvolte // 

Coerenza con le aree di intervento 
 (si veda  PDM /Atto di indirizzo) 

Mettere in atto una didattica laboratoriale che tenga conto 

della realizzazione di efficaci situazioni di apprendimento e 

valutazione, creando "subject rooms" dove docenti e alunni 

ricercano, individuano e selezionano materiali didattici, 

grazie, anche, alla realizzazione e potenziamento di reti W-

Lan e classi 3.0. 

 Connessione con altri Progetti  o 

Programmi  (inserimento  nel quadro di 

altre iniziative;altre esperienze di  

riferimento; collegamento con le  aree di 

indirizzo del PTOF) 

 Progetti di Matematica 

 

DESCRIZIONE ANALITICA 

Individuazione dei bisogni 

Miglioramento delle competenze digitali da parte degli 

alunni. Sviluppo di atteggiamenti di metacognizione 

funzionali ad aprire la strada verso altri apprendimenti e 

verso un più alto grado di competenza. 
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Descrizione dell’idea progettuale 

Attivare due progettualità, una per ogni ordine di scuola 

(primaria, secondaria di I grado), extracurricolari con obiettivi 

differenziati per fasce di età: 1. Conoscere il funzionamento 

del PC e usare le principali opzioni del sistema operativo. 2. 

Creare documenti. 3. Usare il PC come strumento 

multimediale per l’apprendimento e la comunicazione 

(Internet, mail, CD_ROM…). 4. Riflettere su elementi di 

programmazione e simulare l'utilizzo delle procedure.5 

Stimolare il pensiero computazionale e utilizzare la robotica. 

 

  Articolazione e descrizione  

  delle attività 

Organizzare una didattica laboratoriale centrata sul digitale per 

aiutare gli alunni a sentirsi soggetti del proprio apprendimento. 

Attività con la robotica per gli alunni di scuola secondaria di 

primo grado. 

Caratteristiche innovative o qualificanti 

del progetto 

Organizzazione efficace di una didattica laboratoriale centrata 

sull'apprendimento in situazione per trasformare in 

competenze le capacità di chi apprende. Favorire 

l'apprendimento per livelli di competenza attraverso spazi 

aperti e flessibili in cui l'allievo si senta protagonista di 

esprimere pienamente il suo saper fare. Sviluppare e 

valorizzare le competenze digitali sia degli alunni che dei 

docenti per "un nuovo modo di fare scuola". 

Data di inizio e conclusione  delle 

attività progettate 
Gennaio- maggio 2018 

 

   Durata in ore 
- 28 ore Scuola Primaria 

- 30 ore Scuola Sec. I grado 

Obiettivi 

PRIMARIA: 

- Conoscere il funzionamento del PC ed usare le principali 

opzioni del sistema operativo.  

- Creare documenti.  

- Usare il PC come strumento multimediale per 

l’apprendimento e la comunicazione (Internet, mail, 

CD_ROM…). 

SECONDARIA di I grado: 

- Conoscere il funzionamento del PC ed usare le principali 

opzioni del sistema operativo.  

- Creare documenti e formattarli.  

- Usare il PC come strumento multimediale per 

l’apprendimento e la comunicazione (Internet, mail, 

CD_ROM…). 

- Riflettere su elementi di programmazione e simulare la 

programmazione procedurale (Scratch e Minecraft). 

- Stimolare il pensiero computazionale 

- Sviluppare i principi base della robotica 

 

   Abilità 

- Saper distinguere l’hardware dal software; 

- Saper utilizzare il Paint; 

- Saper creare cartelle personali e file di word; 

- Saper creare documenti e formattarli; 

- Saper fare ricerche su internet e selezionare le 

informazioni utili; 

- Saper spedire posta email; 

- Saper utilizzare cd-rom o dvd. 

- Saper pianificare ed elaborare algoritmi. 

- Saper utilizzare le nuove tecnologie (i robot) 
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  Competenze 
 

L’alunno 

 

- Conosce e distingue un hardware e un software 

- Sa utilizzare il Paint 

- Ricerca su internet e seleziona informazioni 

- Crea documenti word, li formatta e li inserisce in cartelle 

dedicate 

- Legge e spedisce posta email 

- Apre un cd-rom e un dvd 

- Utilizza il pensiero computazionale 

- Elabora semplici istruzioni per controllare il 

comportamento di un robot. 

-  

 Materiali prodotti (Libri, audio-video, siti  

  web, spettacoli teatrali,….) 

- File di Paint 

- File di documenti word 

- Cd-rom con cartelle dedicate 

-  

  Modalità di realizzazione 

PRIMARIA : 

 

Gli alunni di 4^ e 5^ elem. si incontreranno un pomeriggio a 

settimana presso il laboratorio informatico del Plesso 

Guarella. 

 

SECONDARIA di I grado: 

 

Gli alunni si incontreranno un pomeriggio a settimana nel 

laboratorio informatico del Plesso Oliva. 
 

Materiali, sussidi didattici, laboratori 

utilizzati per il progetto. Modalità di 

utilizzo di tecnologie avanzate, 

multimedialità, comunicazione a 

distanza, laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti innovativi 

- Laboratori informatici dell’Istituto (Plesso Guarella e 

Plesso Oliva) 

- Carta A4 

- Software Paint e Word 

 

Soggetti esterni  alla Scuola coinvolti e 

relative caratteristiche (Enti locali, 

OO.NN.GG., Associazioni, etc.) 

------------------------------ 

 

Attività di contatto con altre realtà 

scolastiche nazionali e/o internazionali 
(esperienze di stage, visite, scambi, attività di 

cooperazione con altri soggetti nazionali e/o 

internazionali) 

------------------------------- 

 

AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE  

 

Strumenti di autovalutazione delle 

attività (elencare gli indicatori che saranno 

presi in considerazione per la valutazione dei 

risultati) 

Questionari di gradimento in ingresso e in uscita 

 

Modello di tabulazione dati utilizzato 

(tabella, diagramma, ecc.) 

Tabulazione dei dati rivenienti dai questionari di 

gradimento 
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Attività di diffusione e sviluppi previsti 
(es. organizzazione di  incontri o di altre  

iniziative per far conoscere maggiormente 

l’esperienza; previsione di rinnovo / 

ampliamento del Progetto; trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi contesti che 

ne possano favorire il successo)  

Presentazione dei lavori ai genitori in incontri a scuola. 

 

Firma del docente responsabile/referente 

Prof. Mirabile Vittorio 
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PIANO FINANZIARIO ANALITICO 

 

Azioni rivolte alle persone Ore 
Costo  

orario 

Costo 

totale 
Totale  Totale azione 

Spese Insegnanti         

 

Tipologia Nominativo     

Docenti interni: 

(attività di 

docenza) 

Mirabile Vittorio 20 

 

 

 

Grossi Davide 5  

Dambruoso Giovanni 5  

Cisternino Franca 14  

Corsi Patrizia 14  

Tutor (attività di 

non docenza): 

  

 

 

 

   

   

Spese di gestione e funzionamento          

Materiale di consumo: didattico, esercitazioni 

pratiche, affitto attrezzature. (allegare elenco 

dettagliato)      € …………... €    …………. 

TOTALE PROGETTO    

 
   

  Il Docente  responsabile/referente 

                                                                                                             

Prof. Mirabile Vittorio 

 

   
 

Parte a cura degli Uffici di Segreteria 
 

Compensi personale Amministrativo e ATA       

Tipologia Ore previste      

D.S.G.A.   €   ……  

€    ...................  

Ass. Amministr.   €   …….  

Ass. Tecnico   €   ……  

Collab. scolastico   €   …….  

Spese allievi          

Trasporti e altro 

(specificare): 
 

         ......000........ €    ................... 

TOTALE GENERALE PROGETTO    

  €  

   

                      Il DSGA  

               Antonia Grassi 

………………………………… 

Il Dirigente Scolastico    

Prof.ssa Grazia Convertini 

 

…………………………………….………………. 
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Progetto PTOF uale           PTOF annuale2017/2018 

 

Progetto PTOF triennale       2015/16              2016/17                 2017/18   √ 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

“LOGICA E CODING”              
 

Docente responsabile/referente Carparelli Lucia 

Classi coinvolte (specificare anno di 

corso  

e indirizzo) 

 
Alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia di tutti i 
plessi dell’I.C “Marconi-Oliva” e studenti tutor della 
scuola secondaria di primo grado 
 
 

N° alunni coinvolti 
127 alunni cinquenni di scuola dell'infanzia e 20 di 
scuola secondaria di primo grado 

N° docenti coinvolti 
Carparelli Lucia, Grossi Davide, Dambruoso 
Giovanni 

Discipline coinvolte 

Trasversalmente tutti i campi d'esperienza, in 
particolare: “La conoscenza del mondo” e “ I 
discorsi e le parole” per la scuola dell'infanzia; 
tecnologia e matematica per la scuola secondaria 
di primo grado. 

Coerenza con le aree di intervento 

 (si veda  PDM /Atto di indirizzo) 
Didattica laboratoriale 

 Connessione con altri Progetti  o 

Programmi  (inserimento  nel 

quadro di altre iniziative;altre 

esperienze di  riferimento; 

collegamento con le  aree di 

indirizzo del PTOF) 

“Il computer nello zaino” 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

         “MARCONI-OLIVA” 
                    70010 LOCOROTONDO (BA) 

               PIAZZA MITRANO,30 
                   Tel. e Fax 080-4311074 

                 C.F. 91108250720 

E-mail baic83100b@istruzione.it 
baic83100b@pec.istruzione.it 

Sito internet www.icmarconioliva.gov.it 
 

  

 
  

mailto:baic83100b@pec.istruzione.it
http://www.icmarconioliva.gov.it/
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Individuazione dei bisogni 

Il pensiero computazionale, aiuta a sviluppare 
competenze logiche e capacità di risolvere problemi 
in modo creativo ed efficiente, qualità che sono 
importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più 
semplice e divertente di sviluppare il “pensiero 
computazionale” è attraverso la programmazione 
(coding) in un contesto di gioco."  

Descrizione dell’idea progettuale 

L'idea progettuale è quella di offrire ai bambini della 
scuola dell'infanzia un primo approccio al linguaggio 
computazionale e al coding attraverso programmi 
educativi e sperimentazione diretta. Agli studenti di 
scuola secondaria sarà data la possibilità di utilizzare 
comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per 
eseguire compiti operativi semplici e complessi, 
aiutando e collaborando con i più piccoli. 
L'idea è di rendere gli alunni non come consumatori 
passivi ed ignari di tecnologie e servizi, ma come 
soggetti consapevoli di tutti gli aspetti in gioco e 
come attori attivamente partecipi del loro sviluppo.  
 

 

Caratteristiche innovative o 

qualificanti del progetto 

L'utilizzo dei robottini sono mezzi tecnologici che 
catturano la naturale curiosità dell'alunno e diventano 
dei potenti sussidi didattici in quanto divertono e 
affascinano i giovani utenti stimolando la loro 
creatività, le loro funzioni logiche, di ragionamento e 
di apprendimento. L’introduzione del coding e della 
robotica educativa nella scuola dell’infanzia e 
secondaria di primo grado può far leva sulle 
conoscenze e sulle performance che già gli alunni 
mostrano di possedere e può basarsi sul lavoro 
cooperativo (cooperative learning), problem solving  
e sulla didattica laboratoriale. 

  Articolazione e descrizione  

  delle attività 

PRIMA FASE 
1° incontro 

 Presentazione del reticolo, caccia al 
tesoro. 

2° incontro 

 Simulazione: "Siamo tutti robot". 
       3°incontro 

 Istruzioni spaziali per muoversi sul reticolo. 
 
SECONDA FASE 
4° incontro 

 Presentazione della Bee-Bot e movimento 
sul reticolo. 

5° incontro 

 Utilizzo della Bee Bot per muoversi sul 
reticolo. 
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 Attività unplugged sia tramite linguaggi di 
programmazione visuali (scuola infanzia) e la 
stesura di programmi con l’utilizzo di specifici 
linguaggi di programmazione (secondaria).  

 Conversazioni  
 Lettura di immagini  
 Giochi con robot (Bee Bot ecc) 
 Giochi motori guidati  
 Giochi di direzionalità, lateralità e 

orientamento nello spazio. 
 Giochi sull’orientamento nello spazio dell’aula 

con scacchiere mobili appositamente 
realizzate allo scopo. 

 Spostamenti nello spazio-aula su istruzioni 
scritte e orali da parte dei compagni e 
seguendo le indicazioni di una simbologia 
iconica condivisa. 

 Lettura e verbalizzazione dei percorsi. 
 Scrittura di un algoritmo (sequenza di 

istruzioni) usando un insieme di comandi 
predefiniti per guidare i compagni nel 
riprodurre un disegno/percorso. 

 Programmazione di algoritmi. 
 

Data di inizio e conclusione  delle 

attività progettate 

Gennaio 2017– MAGGIO 2018  

(calendario analitico da definire) 
 

   Durata in ore 

di insegnamento extracurriculare: 42 h totali (ins. 
Carparelli L. 24 ore; prof. Dambruoso Giovanni: 9 
ore; Grossi Davide: 9 ore) 

 

Le docenti titolari delle sezioni interessate 
svolgeranno attività di supporto in laboratorio 
(sezione al completo), in compresenza con i docenti 
esperti, durante le ore di servizio in orario 
curriculare 
 

Obiettivi 

 Stimolare il pensiero computazionale. 
 Introdurre i principi base del coding e della 

robotica. 
 Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, 

linguistico, matematico, topologico. 
 Realizzare elaborazioni grafiche. 
 Progettare, costruire e memorizzare percorsi 

concordati stabiliti o tracciati. 
 Potenziare le metodologie laboratoriali e le 

attività di laboratorio. 
 Favorire l'inclusione. 
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   Abilità 

 Approccio ludico al “Coding”. 
 Muoversi nello spazio circostante, 

orientandosi attraverso punti di riferimento. 
 Elaborare ed eseguire semplici percorsi 

partendo da istruzioni verbali e/ o scritte e 
saper dare istruzioni a qualcuno perché 
compia il percorso desiderato. 

 Operare scelte. 
 Possedere le competenze digitali, logiche e 

decisionali e l’inclusione.  
  

 

  Competenze 
L'alunno: 

 Utilizza un linguaggio appropriato per 
descrivere le osservazioni e le esperienze.  

 Formula piani di azione, individualmente e in 
gruppo e sceglie materiali e strumenti in 
relazione al progetto da realizzare.  

 Risolve i problemi che si incontrano e propone 
soluzioni;progetta e pianifica. 

 Incontra le tecnologie digitali e i nuovi media.  
 Sa utilizzare il pensiero computazionale. 
 Elabora semplici istruzioni per controllare il 

comportamento di un robot. 
 Collabora e partecipa. 
 Opera scelte condivise. 

 

 Materiali prodotti (Libri, audio-

video, siti web, spettacoli teatrali,….) 

Presentazione ppt. documentativa del percorso 
didattico e delle produzioni laboratoriali, corredata di 
foto. 
 

  Modalità di realizzazione 

La durata del progetto sarà di 42 h complessive 
suddivise tra le 6 sezioni dei bambini di cinque anni 
della scuola dell'infanzia. Ogni sezione, pertanto, 
usufruirà di 7 h progettuali. 
I tre docenti esperti interni si alterneranno così come 
segue: 
PRIMA FASE: 4 ore per ogni sezione (3 incontri da 
un'ora e venti minuti in ogni sezione) per un totale di 
24 ore per la docente Carparelli Lucia. 
SECONDA FASE: 3 ore per ogni sezione (2 incontri 
da un'ora e mezza) per un totale di 18 ore  per i prof. 
Grossi Davide (9 ore di docenza) e Dambruoso 
Giovanni (9 ore di docenza). In questa fase i bambini 
dell'infanzia saranno affiancati dagli alunni della 
scuola secondaria di primo grado.   

 

Materiali, sussidi didattici, 

laboratori utilizzati per il progetto. 

Modalità di utilizzo di tecnologie 

avanzate, multimedialità, 

comunicazione a distanza, 

laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti 

innovativi 

Reticoli, Bee- Bot, plexiglass, schede operative, risme di 
fogli A4.  
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Soggetti esterni  alla Scuola coinvolti e 

relative caratteristiche (Enti locali, 

OO.NN.GG., Associazioni, etc.) 

// 

 

Attività di contatto con altre realtà 

scolastiche nazionali e/o internazionali 

(esperienze di stage, visite, scambi, 

attività di cooperazione con altri 

soggetti nazionali e/o internazionali) 

                                               // 

 

AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE  

 

Strumenti di autovalutazione delle 

attività (elencare gli indicatori che 

saranno presi in considerazione per la 

valutazione dei risultati) 

Verifica ottenuta dall’osservazione in itinere e finale delle 
abilità acquisite dagli alunni, dall’evoluzione di queste e 
dai prodotti realizzati e dal livello d’interesse per le 
attività proposte. 

Produzione di una presentazione di sintesi del percorso. 
 

Modello di tabulazione dati utilizzato 

(tabella, diagramma, ecc.) 

 

 

Attività di diffusione e sviluppi previsti 

(es. organizzazione di  incontri o di altre  

iniziative per far conoscere 

maggiormente l’esperienza; previsione 

di rinnovo / ampliamento del Progetto; 

trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi 

contesti che ne possano favorire il 

successo)  

Realizzazione presentazione.  

Pubblicazione  Sito web di Istituto. 

Scuola in strada 

       Firma del docente referente 

       ins. Lucia Carparelli 
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PIANO FINANZIARIO ANALITICO 

 

Azioni rivolte alle persone Ore 
Costo  

orario 

Costo 

totale 
Totale  Totale azione 

Spese Insegnanti         

€  

Tipologia Nominativo     

Docenti esperti 

interni: 

(attività di 

docenza) 

Carparelli Lucia 24 

€   

€  

€  

Grossi Davide 9 €  

Dambruoso Giovanni 9 €  

  €  

   

Tutor (attività di 

non docenza): 

  

€    

 

           €   €   

   

Spese di gestione e funzionamento          

Materiale di consumo: risme fogli bianchi per 

fotocopie 
     €  €      

TOTALE PROGETTO   €  

 

     Firma del docente referente 

Ins. Lucia Carparelli 

 

                                                                                                                  

……………………………………… 

 

   

 

Parte a cura degli Uffici di Segreteria 

 

Compensi personale Amministrativo e ATA       

Tipologia Ore previste      

D.S.G.A.   €   ……  

€    ...................  

Ass. Amministr.   €   …….  

Ass. Tecnico   €   ……  

Collab. scolastico   €   …….  

Spese allievi          

Trasporti e altro 

(specificare): 
 

         ......000........ €    ................... 

TOTALE GENERALE PROGETTO    

  €  

   

 Il DSGA  

Antonia Grassi 

………………………………… 

  Il Dirigente Scolastico    

  Prof.ssa Grazia Convertini 

 

            …………………………………….……………….                                                                                                       

  

 


