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Revisione piano di miglioramento – a. s. 2016/2017 
 

Rispetto  al Piano di miglioramento approvato dal Consiglio di Circolo in data 20/01/2016 - delibera n. 33, alla luce dei cambiamenti registrati nel 

nostro Circolo nell’a.s. 2016 – 2017, si è ritenuto opportuno operare i seguenti cambiamenti (evidenziati in rosso): 

 

- Chiusura, per inagibilità,  di un plesso di scuola dell’Infanzia e di un plesso di scuola primaria nella frazione Gauro – Ordinanza n. 93/2016  

Prot. N° 13837/2016  del  Comune di Montecorvino Rovella  (ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE – art. 54 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267) 

- Cambiamento dell’organico di diritto  in quanto gli insegnanti di sostegno del Circolo sono, per la maggior parte, incaricati annuali  

- Possibilità di servizi di rete territoriali 

- Partecipazione di un numero elevato di docenti in percorsi di formazione organizzati da INDIRE e MIUR (nel PSDN e nel Piano 

INCLUSIONE) 

- Assegnazione di insegnanti per il potenziamento non rispondente alla richiesta  ( L. 107Art.1 comma7/a Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché  alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea, 

anche  mediante  l'utilizzo della metodologia CLIL.).  

Come si evince dalla tabella riportata a pag.______ del presente piano, erano stati richiesti dalla nostra istituzione scolastica n° 3 (tre) 

insegnanti:  

1 per il potenziamento della lingua inglese nella scuola dell’Infanzia, per estendere il progetto “The Gruffalo and the magic world of Kid’s 

Box 1”  ai bambini di tre e quattro anni;  

1 per il potenziamento del progetto curriculare “NON UNO DI MENO”;  

1 per estendere il progetto Clil di Storia  “Once, upon a time” alle classi seconde della scuola primaria 

 

         A fronte della suddetta richiesta, al nostro Circolo sono state assegnate 3 insegnanti su posto comune che sono state utilizzate, in base alle    

competenze dichiarate,  

 1 in attività laboratoriali, per il potenziamento della musica in tutte le classi della scuola primaria 

 1 in attività laboratoriali, per il potenziamento dell’italiano e della matematica nelle classi quinte 

 1 su posto comune nelle classi prime 
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PRIMA SEZIONE 

 

 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Montecorvino Rovella è un comune di circa 48 km/quadrati posto nella zona collinare dei Monti Picentini; dista circa 23 km dal capoluogo di 

provincia. 

L'area di Montecorvino Rovella, in cui la nostra scuola opera, è caratterizzata da una duplice vocazione produttiva: agricoltura/allevamento e 

manifatturiera. L'industria manifatturiera, di piccole dimensioni, gravita prevalentemente nel settore tessile/abbigliamento. Fonti statistiche regionali 

evidenziano che negli ultimi anni nel settore allevamento si è verificato un processo di contrazione, con una sensibile diminuzione delle aziende a 

fronte di un aumento dei capi allevati, mentre la diminuzione delle aziende agricole ha comportato l'aumento dei terreni non coltivati. 

A fronte di quanto esposto il tasso di disoccupazione é stabile intorno al 20,7% con forte differenziazione di genere; dai dati ISTAT, infatti, risulta 

che la disoccupazione femminile raggiunge il 26,7%, mentre quella maschile si assesta intorno al 17%. Analizzando la situazione della fascia 

relativa alla popolazione giovanile montecorvinese, il tasso di disoccupazione è stabile al 45,6%, dato inferiore a quello regionale ma superiore di 

circa 11 punti a quello nazionale. E’ chiaro come la crisi economica pur non incidendo eccessivamente sul tasso di occupazione dei nuclei familiari 

abbia colpito la fascia giovanile della cittadina, ovvero la fascia che si caratterizza come utenza di riferimento della nostra scuola.  Ciò  trova 

ulteriore conferma nel questionario predisposto dalla scuola da cui emerge che ben  58 genitori di scuola dell’infanzia su circa 300 non hanno 

dichiarato la propria occupazione, presumibilmente si tratta di lavoratori precari o giornalieri o di persone che hanno perso il lavoro. Nel pof sono 

allegati  alcuni grafici che chiariscono ulteriormente la situazione. 

Il background dei nuclei familiari degli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia e Primarie del Circolo è costituito da un numero di famiglie con 

15%  di genitori laureati, il 40% circa diplomati ed i restanti in possesso del diploma di scuola media  a cui si aggiungono 54 genitori che hanno 

dichiarato di non aver conseguito alcun titolo di studio. In merito al 15% di genitori laureati è opportuno precisare che nella maggior parte dei casi 

sono laureati entrambi i genitori , pertanto questo dato, sicuramente positivo,   non riflette la reale composizione da un punto di vista culturale delle 

famiglie ; analoga situazione si registra tra i diplomati. 

A fronte di un’area del disagio all’interno dell’utenza della Scuola Primaria e dell’Infanzia, l’ente locale non garantisce pienamente servizi di 

sostegno quali ticket mensa, supporto ai disabili,  ticket trasporto  . 

Il territorio di riferimento non è tale da assicurare risorse, finanziarie e culturali, che possano adeguatamente sostenere progetti della scuola. Il 

Comune, come già affermato, non ha  sufficienti risorse per sostenere le famiglie che hanno, in gran parte, fortemente sofferto le conseguenze della 

crisi, né manifesta particolare attenzione alle richieste avanzate; basti pensare che  le richieste avanzate negli ultimi tre anni di ulteriori aule non 

hanno mai avuto alcun cenno di risposta . Nonostante esistano numerose associazioni culturali che operano nella comunità di Montecorvino, si sente 

forte la mancanza di un'azione coordinata sulle tematiche dell'inclusione degli stranieri, dei bambini svantaggiati per particolari situazioni 

economiche e culturali delle famiglie e, cosa ancor più grave, di azioni miranti al coinvolgimento dei ragazzi in attività pomeridiane sportive, di 

volontariato di impegno sociale che poterebbero affiancare la scuola nella formazione di cittadini capaci di farsi carico del bene comune .Il territorio 

è presidiato quasi esclusivamente dalle associazioni religiose che mettono a disposizione delle famiglie e dei ragazzi i loro spazi per attività 

ricreative e sportive. 

 Gli alunni iscritti sono complessivamente circa 730 con una percentuale di alunni stranieri pari al 7,1% (dato stabile negli ultimi 5 anni) 
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Le strutture a disposizione del nostro Circolo sono: 

 Un plesso di Scuola Primaria costruito nel 1935 e interessato da una serie di interventi edilizi finanziati con Fondi PON FESR (Maria Pia di 

Savoia) 

 Sette plessi di Scuola dell’Infanzia costruiti tra gli anni ottanta e novanta  

 Un plesso di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia edificati negli anni cinquanta. (Gauro) - chiuso per inagibilità il 12 settembre 2016 - 

Ordinanza n. 93/2016  Prot. N° 13837/2016  del  Comune di Montecorvino Rovella  (ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE – art. 

54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 Direzione e uffici di segreteria decentrati e posti in appartamenti di proprietà dell’Ente locale. 

I plessi sono distribuiti tra il Capoluogo e 4  frazioni. 

Tutte le classi della scuola primaria sono dotate di lim, escluso il plesso di Gauro. Una ulteriore lim è in dotazione al plesso di scuola dell’infanzia 

di Corso Umberto. Ogni aula dei plessi di Scuola dell’Infanzia e Primaria è fornito di linea ADSL e di LIM. 

Il corpo docente ha un’ età media di 50 anni; la maggior parte degli insegnanti risiede nel paese, un 25% proviene da altre zone della provincia. 

Gli insegnanti di Scuola dell’Infanzia sono laureati 22.2% e diplomati 77,8%. 

Gli insegnanti di Scuola Primaria sono laureati 24% e diplomati 76%. 

Punti di Forza: la professionalità e l’esperienza del corpo docente sono da considerare sicuramente  punti di forza dell’istituzione scolastica. Il 

curricolo verticale è ben strutturato, anche attraverso un lavoro di continuità ed orientamento con le altre istituzioni di grado superiore. 

Punti di Debolezza: La resistenza di alcuni docenti e l’assoluta carenza di ulteriori spazi;  la scuola ha solo 16 aule a fronte di 16 classi e nessun 

altro spazio fruibile - pur avendoli richiesti all’Ente locale da ben tre anni -,   rallentano il processo di cambiamento e di conseguenza gli esiti 

previsti. La didattica laboratoriale, di cooperative learning, apprendimento peer to peer, sono utilizzati  nella pratica quotidiana  da alcuni gruppi 

docenti e solo sporadicamente dagli altri. Pertanto,  nell’ambito di questo piano sono previsti specifici percorsi di formazione per rendere pratica 

comune e quotidiana  l’utilizzo di strategie metodologiche alternative alla lezione frontale.  
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INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ 

1. Innalzamento Risultati scolastici 

2. Miglioramento Risultati nelle prove Invalsi  

3. Piena interiorizzazione delle Competenze chiave e di cittadinanza 

4. Formazione docenti 

Per contribuire al raggiungimento delle priorità individuate nel rapporto di autovalutazione, la nostra Istituzione scolastica si propone di rispondere 

ai bisogni degli allievi, con particolare attenzione a quelli individuali, e di assicurare un’offerta formativa articolata, organizzata, correlata con il 

territorio, tesa ad innovarsi per un miglioramento continuo del servizio, in quanto scuola per tutti e per ciascuno. Si pone la finalità di sostenere, 

guidare e stimolare tutti gli alunni nel percorso di crescita e conoscenza, rispettandone tempi e modalità di apprendimento ma, soprattutto, facendo 

in modo che nessuno di loro “rimanga indietro”. 

I docenti, attraverso la progettazione didattica ed educativa, non promuovono solo la prevenzione dell’insuccesso scolastico, la socializzazione o 

attività di rinforzo delle conoscenze ed abilità, ma sostengono anche lo sviluppo delle eccellenze, consentendo a ciascun alunno di estrinsecare al 

meglio le proprie potenzialità. 

 

I progetti indicati nel presente Piano di Miglioramento integrano, chiaramente,  la progettualità curriculare ed extracurriculare già analiticamente 

presentata  nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
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PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

 

 

PROGETTO 

 

PRIORITÀ 

INDIVIDUATE 

NEL  RAV 

 

PRIORITA’  

L.107/2015 

 

 

FABBISOGNO 

DOCENTI  DI 

POTENZIAMENTO 

 

 

 

1.”Non uno di meno” Progetto di rinforzo, consolidamento 

e potenziamento scuola primaria – extracurriculare 

 

 

 

 

Prove invalsi 

Risultati scolastici 

Art.1 comma7/a 

Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento 

all'italiano…;  

Art.1 comma7/b 

Potenziamento   delle 

competenze   matematico-

logiche    e scientifiche;  

 

 

Si richiede un ulteriore 

insegnante nella scuola 

primaria   su posto comune 

al fine di potenziare i 

piccoli gruppi previsti nel 

progetto .“Non uno di 

meno” 

 

2.“Sotto lo stesso cielo … la Terra gira … ma io non 

cado!!” 

Progetto di Astronomia in Rete curriculare/extracurriculare 

 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

 

Risultati scolastici 

 

 

Art.1 comma7/b 

Potenziamento   delle 

competenze matematico - 

logiche    e scientifiche;  

 

 

 

3. Progetti di potenziamento della lingua inglese : 

 “The Gruffalo and the magic world of Kid’s Box 1” 
Progetto inglese per la Scuola dell’Infanzia – 

curriculare 

 “Once, upon a time” – progetto Clil - Storia Classi 

prime della Scuola primaria – curriculare 

  “Progetto Trinity” – progetto classi quinte scuola 

primaria – extracurriculare 

 

 

 

 

 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

 

Risultati scolastici 

Art.1 comma7/a 

Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento 

all'italiano nonché  alla lingua  

inglese e ad altre lingue  

dell'Unione  europea, anche  

mediante  l'utilizzo della 

metodologia CLIL;  

 

 Si richiede un insegnante 

di potenziamento su posto 

comune nella scuola 

dell’infanzia per estendere 

il progetto“The Gruffalo 

and the magic world of 

Kid’s Box 1” ai bambini di 

tre e quattro anni. Nella 

scuola è presente già 

l’insegnante  interna  

specializzata che grazie al 

potenziamento 
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 dell’organico potrebbe 

essere utilizzata 

esclusivamente sul 

progetto in tutti e sette  i 

plessi del Circolo. 

 

Si richiede un docente di 

potenziamento  nella 

scuola primaria con 

specializzazione in lingua 

inglese   su posto comune 

per estendere il progetto 

clil“Once, upon a time”  

storia alle classi seconde 

della scuola primaria.  

  

 

4.Formazione docenti:  

 I.C.F. (Autoaggiornamento) 

 Metodologie didattiche per l’insegnamento della 

matematica e per il potenziamento delle abilità di 

letto-scrittura  

 Sicurezza 

 Gioco degli Scacchi 

 Formazione Personale A.T.A. 

 Educazione al pensiero critico  

 PON FSE – Azione 10.8.4 “Formazione del 

personale della scuola e della formazione su 

tecnologia e approccio metodologico innovativi”   

 

 

Risultati scolastici 

Art.1 comma124.  
Nell'ambito degli adempimenti 

connessi alla funzione  docente, 

la formazione in servizio  dei  

docenti  di  ruolo  è obbligatoria, 

permanente e strutturale. 

 

 

 

 

5.Progetti di potenziamento  

 “Numeri che passione…!” – progetto scuola 

dell’infanzia – curriculare 

 “Contiamo insieme” – progetto continuità – anni 

ponte (Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria) – 

curriculare 

 

Prove invalsi 

Risultati scolastici 

 

Art.1 comma7/b 

Potenziamento   delle 

competenze   matematico-

logiche    e scientifiche;  

Art.1 comma7/i 
Potenziamento delle 
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 PROGETTO MUSICA – scuola primaria – 

curriculare 

 POTENZIAMENTO classi quinte – scuola primaria          

- curriculare 

 

metodologie   laboratoriali   e   

delle attività di laboratorio. 

Art.1 comma7/a 

Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento 

all'italiano…;  

 

 

6. Progetti interdisciplinari. 

 “Scacco…al Re – giocando s’impara” – progetto 

scuola primaria – curriculare 

 Ragazzi in aula – progetto scuola primaria – 

curriculare 

 Educazione stradale – progetto scuola primaria – 

curriculare 

 

 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

Risultati scolastici 

Art.1 comma7/b 

Potenziamento   delle 

competenze   matematico-

logiche    e scientifiche;  

Art.1 comma7/i 
Potenziamento delle 

metodologie   laboratoriali   e   

delle attività di laboratorio. 

 

 

7. Raccordo con il territorio. 

 “Sezioni aperte” - – progetto scuola dell’infanzia – 

curriculare 

 “Tele…dico io” – notizie dalla Direzione Didattica 

di Montecorvino Rovella. 

 “Scuola Viva” - P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - 

Obiettivo specifico 12 - approvato con D.D. n. 229 

del 29.06.2016 

 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

Risultati scolastici 

 Art.1 comma7/m 

Valorizzazione della  scuola  

intesa  come  comunità  attiva, 

aperta  al  territorio  e  in  grado  

di   sviluppare   e   aumentare   

l'interazione con le famiglie e 

con la comunità locale…;  
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SECONDA SEZIONE 

 

 

“Non uno di meno” 
 

  

Responsabile 

dell’iniziativa: 

Insegnante 

 Festa Anna 
 Data prevista di attuazione definitiva: 

anno scolastico 2016/2017 

     

Livello di priorità: 

 

1-2  

 

Ultimo riesame: giugno 2017 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

PIANIFICAZIONE  

L’esperienza scolastica pone i docenti di fronte a gruppi classe dove alcuni alunni, pur essendo di intelligenza nella norma, non riescono ad avere 

successo nello studio. A ciò va aggiunta  la presenza di alunni stranieri nel nostro istituto scolastico, per  i quali, una volta favorita l’ accoglienza e 

l’integrazione sociale, va facilitato lo sviluppo delle abilità linguistiche che permettano loro l’accesso agli apprendimenti disciplinari. 

Questo progetto va ad integrare, insieme ad altri progetti considerati parte integrante del nostro PTOF , il  curricolo predisposto dalla nostra istituzione 

scolastica nel rispetto delle finalità ,dei traguardi di competenza e degli obiettivi di apprendimento individuati dalle “Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” (Bozza del 30 maggio 2012). Lo fa  con la programmazione di particolari interventi 

che, più che “ di recupero”, preferiamo chiamare “ di consolidamento” per svestirli dall’alone di negatività che generalmente li accompagnano. Gli 

alunni non li  dovranno  vivere  come un demerito ma ,come si evince dalla struttura e dalle modalità di attuazione del progetto,come un’esperienza di 

piacere e di gioia perché l’intelligenza si sviluppa e porta frutto solo nella gioia dello scoprire insieme. 

Saranno avviate strategie didattiche volte al superamento della lezione frontale, per realizzare attività laboratoriali in piccoli gruppi, avvalendosi di 

strategie quali: cooperative learning, pear to pear, brainstorming, problem solving…  

FINALITA’GENERALI 

 Ridurre ogni forma di svantaggio,mettendo gli alunni in grado di acquisire capacità e competenze cognitive adeguate per aumentare il livello 

culturale e le capacità espressive e cognitive. 

 Programmare forme particolari di sostegno per alunni/e in situazioni di disagio. 

 Rendere gli alunni consapevoli e protagonisti del loro apprendimento e  della loro crescita cognitiva e relazionale,attraverso metodologie 

rispondenti alle potenzialità di ciascuno. 

 Favorire al massimo,fra gli alunni,la socializzazione e la crescita dell’autostima. 

 Attuare un insegnamento non finalizzato esclusivamente ad obiettivi strumentali,ma prevalentemente basato sull’esperienza del “ fare “ del 

bambino e della riflessione sul proprio operato. 

 Organizzare l’uso del materiale e dei sussidi didattici ed una gestione efficace delle attività. 

 Avviare gli alunni all’osservazione, all’analisi ed al metodo di ricerca,utilizzando spazi,strumenti e laboratori che la scuola offre. 
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OBIETTIVI EDUCATIVI E COGNITIVI 

 Sviluppare ed esercitare capacità linguistiche come strumenti di una più ricca partecipazione alla vita sociale ed intellettuale. 

 Padroneggiare le tecniche di lettura e scrittura. 

 Riflettere sull’uso della lingua per quanto riguarda gli aspetti morfologici ,sintattici e semantici. 

 Incoraggiare l’apprendimento cooperativo, l’apprendimento tra pari. 

 Progettare,sperimentare,discutere e argomentare le proprie scelte, costruire significati in “laboratorio” ,inteso come luogo fisico e mentale. 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso il gioco ed altre esperienze significative che facciano intuire come gli strumenti 
matematici siano utili per operare nella realtà. 

METODOLOGIA 
Le scelte metodologiche privilegeranno linee di intervento connotate da: 

 attività ludica 

 operatività concreta 

 aderenza alle conoscenze ed esperienze pregresse degli alunni 

 individualizzazione degli apprendimenti 

 strategie di lavoro di gruppo:cooperative learning, problem-solving 

 metodo della ricerca 
Gli alunni saranno divisi in piccoli gruppi di 12 alunni ,anche di classi e sezioni diverse ,in quanto il percorso è centrato sul rinforzo di abilità e competenze di base 
che sono indipendenti dalla classe di frequenza. 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
da novembre 2016 a gennaio 2017 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

 Alunni delle classi seconde,  terze, quarte e quinte, individuati dal Consiglio di Classe, in particolare coloro che nelle prove d’ingresso non hanno raggiunto 

la soglia dei saperi minimi in ITALIANO e in MATEMATICA. 

 

DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

Saranno attivati corsi pomeridiani della durata di 30 ore (due incontri a settimana, mercoledì e venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 16.30). 

Gli insegnanti di ciascun team comunicheranno per iscritto alle famiglie le difficoltà dei loro figli e li informeranno della possibilità, offerta 

dall’istituto, di far frequentare loro percorsi di rinforzo-consolidamento nel periodo indicato nel calendario delle attività. 

MONITORAGGIO E RISULTATI 

Saranno effettuate osservazioni sistematiche, prove oggettive e/o soggettive di accertamento, prove di analisi testuale,di comprensione e di riflessione 

linguistica (ortografia,morfosintassi,lessico). 

Le suddette prove verranno somministrate all’inizio,in itinere e a conclusione del progetto. 

Al termine del percorso i docenti effettueranno una relazione conclusiva sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti. 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 
Elementi di valutazione saranno i punti di forza e debolezza che emergeranno durante l’attuazione del progetto e che costituiranno la base per una 

rimodulazione dello stesso.  
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 “Sotto lo stesso cielo…la Terra gira ma io non cado” 
 

  

Responsabile 

dell’iniziativa: 
Ins. Norma Di 

Giacomo 

 Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 

Anni Scolastici 2015/2018 

     

 

Livello di priorità: 

 

1- 3 
 

Ultimo riesame: 

 

maggio 2018  

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 

PIANIFICAZIONE  
La convinzione comune e condivisa che la formazione del cittadino, affidataci dalla Costituzione, oggi debba declinarsi come formazione di un soggetto 
consapevole che la terra è solo un frammento di un “infinito” che stiamo ancora esplorando, ha determinato la scelta di adottare come sfondo integratore di 
tutto il percorso di formazione  la conoscenza dell’Universo.  
La presenza nel nostro Comune dell’Osservatorio Astronomico Scientifico “G.Camillo Gloriosi” riconosciuto a livello internazionale con l’assegnazione del 
codice 229, fortemente  impegnato in  iniziative volte alla  divulgazione  e  diffusione di una informazione scientificamente corretta sui fenomeni astronomici, 
ha determinato la nostra scelta di attivare il percorso formativo, di seguito analiticamente riportato, che accompagnerà i nostri alunni  dalla scuola 
dell’infanzia alla quinta primaria nella conoscenza dell’Universo. 
 La nostra istituzione scolastica ha realizzato un accordo di rete con n.13 istituzioni scolastiche presenti sul territorio e avvalendosi della collaborazione 
dell’osservatorio Astronomico “Gian Camillo Gloriosi” di Montecorvino Rovella. 
Grazie alla presenza sul territorio dell’osservatorio sarà più semplice e, sicuramente meno oneroso per le famiglie, far partecipare gli alunni alle iniziative già 
programmate dall’osservatorio stesso per tutte le scuole di ogni ordine e grado integrandole con approfondimenti sia in orario curricolare che in ampliamento 
dell’offerta formativa. In particolare, gli alunni della QUARTA parteciperanno ad un concorso che vedrà i più meritevoli  protagonisti  del percorso  “IL CIELO A 
COLPO D’OCCHIO”, in orario pomeridiano, come ampliamento dell’offerta formativa, nell’ottica della piena valorizzazione delle eccellenze. Viene scelta la 
classe quarta perché in quinta gli alunni seguiranno lo specifico percorso già previsto nelle Indicazioni Nazionali e nel contempo saranno  impegnati anche in 
altre attività caratterizzanti l’ultimo anno di frequenza della scuola primaria.  

  

DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

E’ un’anticipazione del Progetto/concorso, già avviato lo scorso anno scolastico, presso la scuola Primaria del Circolo, dal titolo “…e le 

stelle stanno a guardare”. 
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Esso nasce dal desiderio di offrire ai bambini di cinque anni, uno sguardo aperto sul mondo. 

Sarà un viaggio di conoscenza del Cosmo attraverso il corpo e la sensorialità, l’osservazione, il disegno, la matematica, la logica, la 

sperimentazione scientifica, il racconto, il mito, la leggenda, la musica, la ciclicità del tempo (giorno-notte, alternarsi dei mesi e degli anni). 

I bambini inizieranno il loro percorso osservando il Sole, la Luna, le Stelle e i pianeti del Sistema Solare sia ad occhio nudo (cielo 

invernale) che tramite il modellino che riproduce il Sistema Solare con informazioni e suoni.  

A fine percorso i bambini disegneranno o produrranno con materiali vari gli elementi per realizzare un GRANDE CIELO. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Classi prime 

Esplorazione del Sistema Solare. 

Gli alunni saranno accompagnati in questo breve viaggio, dalle spiegazioni del piccolo planetario della Science e Tech che farà conoscere 

loro in modo divertente i nostri dintorni planetari 

(il percorso didattico sarà affrontato come lavoro interdisciplinare - italiano – scienze – geografia – storia – convivenza civile -  durante le 

ore curricolari) 

 

Classi seconde 

Il Sole –  le Stelle / Il tempo ciclico 

Gli alunni delle classi seconde approfondiranno la conoscenza del Sole – della Luna e delle Stelle, tramite la conoscenza dell’avvicendarsi 

del giorno e della notte nelle quattro stagioni. 

(il percorso didattico sarà affrontato come lavoro interdisciplinare - italiano – scienze – geografia – storia – convivenza civile -  durante le 

ore curricolari) 

 

Classi terze 

La luna – Da Galileo alla…. Poesia  

Gli alunni delle classi terze approfondiranno la conoscenza della luna da diversi punti di vista….. 

Tra scienza – mito – leggenda – poesia… 

(il percorso didattico sarà affrontato come lavoro interdisciplinare - italiano – scienze – geografia – storia – convivenza civile -  durante le 

ore curricolari) 

 

Classi quarte  

Questa unità di lavoro è destinata alle classi quarte della Scuola Primaria. Prevede due diversi momenti di realizzazione: uno in orario 

antimeridiano inserito nelle normali attività curricolari ed uno in ampliamento dell’offerta formativa rivolto agli alunni particolarmente 

interessati e che con più profitto hanno seguito i percorsi previsti negli anni precedenti al fine di valorizzare le eccellenze. 

Il  percorso didattico curricolare  avvicina i bambini, in maniera ludica e divertente, al mondo dell’astronomia. Ha come  obiettivi: 

acquisizione   di informazioni di base sui corpi celesti e le loro caratteristiche principali,  catalogazione delle stelle per luminosità e loro 

individuazione nella volta celeste , conoscenza del  istema Solare e della via lattea. 
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Il percorso si conclude con la visita di tutta la classe all’Osservatoriodove i bambini avranno modo di scoprire  strumenti scientifici e fare 

osservazioni dirette. 
 

Classi quinte 

 Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi col corpo. 

Contenuti: i pianeti. I movimenti della Terra intorno al sole. Il sistema solare: osservazione diretta di un modellino, simulazioni usando una 

torcia. 
 

Metodologia: rappresentazioni grafiche, giochi di simulazione, completamento di sintesi. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Luoghi: laboratorio scientifico e, compatibilmente con il tempo meteorologico, Osservatorio ASTRONOMICO “G. C. Gloriosi”  

  Aula fornita di L.I.M. 

Classi coinvolte: classi IVA – IVB – IVC – CAPOLUOGO  
 

Particolarità del Progetto 
 

Come affermato in premessa il percorso mattutino è rivolto a tutti gli alunni delle classi indicate, durante lo svolgimento del corso, però, 

saranno selezionati gli alunni più interessati e meritevoli delle classi IV, i quali proseguiranno IL VIAGGIO nel percorso pomeridiano così 

come previsto nel Progetto “IL CIELO A COLPO D’OCCHIO” . 

 

MONITORAGGIO E RISULTATI 

 

Il monitoraggio sui fattori organizzativi e didattici sarà effettuato in itinere e come rendicontazione finale.  

 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 

Elementi di valutazione saranno i punti di forza e debolezza che emergeranno durante l’attuazione del progetto e che costituiranno la base per una 

rimodulazione dello stesso. 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 

PIANIFICAZIONE  
Oggi giorno, nell’ottica della globalizzazione, la capacità di comunicare in diverse lingue è diventata una necessità imprescindibile per le persone. 

Un contributo fondamentale per l’insegnamento delle lingue si deve a Pienfeld, un famoso neurochirurgo canadese.  Secondo Penfield le lingue 

dovrebbero essere le prime discipline insegnate nella Scuola dell’Infanzia. Infatti il cervello umano tra i tre e i sei anni è capace di creare un numero 

elevato di connessioni (plasticità cerebrale) che è la base del fenomeno dell’apprendimento della lingua e che poi rallenta durante la crescita. 

Dunque, scientificamente parlando, le persone fanno meno fatica ad acquisire una nuova lingua in tenera età.   

L’esperienza di padroneggiare due lingue riporta una serie di effetti positivi sia in campo linguistico che nell’attenzione, infatti i bambini bilingue 

sono agevolati in circostanze che richiedono una capacità di concentrazione sulle informazioni rilevanti, inibendo quelle non rilevanti. I bambini 

bilingue hanno maggiore capacità di problem solving, un pensiero astratto più sviluppato e una maggiore flessibilità di pensiero. 

Un ulteriore vantaggio dell’essere bilingue è l’opportunità di fare esperienza in due o più culture, per cui il soggetto bilingue sarà portato ad avere 

una mente più aperta con il diverso.  

Il nostro progetto nasce da un lavoro che vede coinvolte non solo le docenti incaricate sulla lingua inglese nel plesso della Scuola dell’Infanzia ma 

anche le docenti della Scuola Primaria per raggiungere determinati obiettivi, non ultimo quello di realizzare una proficua ed efficace continuità tra la 

Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria;  

Il Progetto “The Gruffalo and the magic world of Kid’s Box 1” è rivolto a tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia. Con un’attenzione ai bambini in 

uscita di cinque anni inoltre è finalizzato all’introduzione della lingua inglese, e avviene attraverso l’ausilio di due validi strumenti: il format 

narrativo di “The Gruffalo” e il sussidio didattico del Kid’s Box 1 della Cambridge.  

 

“The Gruffalo and the magic world of Kid’s Box 1” 
 
 
 

   

Responsabile 

dell’iniziativa: Gaetana Gubitosi 
 Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 

anni scolastici 2016 /2018 

     

 

Livello di priorità: 

 

1-2 
 

Ultimo riesame:  

 

(data) maggio 2018 
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DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

 

Il nostro progetto adotta una strategia altamente motivante: “Lo storytelling”, uno strumento fondamentale per l'apprendimento della lingua 

inglese in quanto riesce a coniugare diversi elementi a supporto della didattica: le immagini, l'oralità, la drammatizzazione, la motivazione, 

l'interesse per l'argomento, l’ascolto, la musicalità, la rappresentazione grafica, la creazione di oggetti attraverso il gioco. Per questo motivo abbiamo 

scelto una storia che i bambini possano capire e divertirsi, che utilizzi lessico e strutture significative adatti a loro e permetta di creare un’atmosfera 

accattivante.  

La storia di “The Gruffalo” propone la narrazione come concetto fondante dell'apprendimento linguistico ove l’unica possibilità comunicativa 

verbale resta la lingua inglese.   

L'insegnante, durante la narrazione della storia, seguirà un percorso preciso tenendo presente alcune accortezze fondamentali: 

 "approccio visivo": la storia sarà rappresentata con video a cartone animato, flashcards, disegni, immagini ecc…  

 “approccio lessicale”: l'insegnante avrà cura di presentare anticipatamente il vocabolario essenziale alla comprensione della storia.  

 

Finalità.  

1.  Prendere coscienza e familiarizzare con un altro codice linguistico. 

2.  Acquisire capacità di comprensione e riutilizzo di strutture. 

 

Obiettivi formativi: 

 Familiarizzare con un codice linguistico diverso in modo ludico con interesse e piacere; 

 Prendere coscienza della propria corporeità per coordinare e controllare i movimenti;  

 Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione;  

 Sviluppare la sensibilità musicale e utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e melodie;  

 Sviluppare una sensibilità multiculturale atta a creare cittadini d’Europa e del mondo sviluppando strategie di aiuto reciproco e di 

collaborazione e relazionandosi nel gruppo in modo democratico e costruttivo. 
 

Obiettivi specifici: 

 Imparare a salutare e a congedarsi;  

 Sapersi presentare;  

 Saper dire la propria età;  

 Eseguire semplici azioni;  

 Comprendere nel corso dell’anno scolastico almeno un numero di parole e frasi in inglese;  

 Cantare semplici canzoni;  

 Pronunciare il nome di alcuni colori;  

 Imparare a contare fino a dieci;  

 Memorizzare il nome di alcuni animali;  
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 Imparare a memoria e ripetere semplici filastrocche e brevi canti. 

 

Contenuti: 

 Saluti;  

 Numeri fino a 10;  

 Colori;  

 Animali;  

 Oggetti scolastici;  

 Giocattoli;  

 Abbigliamento;  

 Semplici aggettivi; 

 

Metodologia: 

Le attività saranno proposte sempre in forma ludica, attraverso canzoni, filastrocche, video, giochi, drammatizzazioni e puppets (marionette animate 

che faranno da tramite tra l’insegnante ed il gruppo dei bambini) per stimolare e tenere vivo il loro interesse e favorire così l’apprendimento orale. 

Gli ausili di cui ci si avvarrà saranno la storia di “The Gruffalo” e il materiale tratto dal testo del Kid’s box 1 della Cambridge con i canti sulle 

stagioni del New Treetop 1. 

Lezione standard:  

 Ciascuna lezione sarà programmata per la durata di 60 minuti e suddivisa nelle seguenti fasi:  

ingresso nella storia in modo divertente con sigla iniziale, Rituale Magico; Esecuzione del copione teatrale; Mini-musical, chants and songs; 

Attività; 

Destinatari:   

tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia con un’attenzione agli alunni in uscita di cinque anni. 

Tempi:  

il percorso progettuale è articolato da novembre a maggio, tutti i giorni con le azioni della routine quotidiana, il classroom language, le chants e le 

songs che interessano i vari laboratori e, in modo più specifico, un’ora a settimana con la storia di “The Gruffalo” . 
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 FABBISOGNO DOCENTI DI POTENZIAMENTO – richiesta 

  

Si richiede 1 insegnante di potenziamento su posto comune nella scuola dell’infanzia per estendere il progetto ai bambini di tre e quattro anni. 

Nella scuola è presente già l’insegnante  interna  specializzata che grazie al potenziamento dell’organico potrebbe essere utilizzata 

esclusivamente sul progetto in tutti e sette  i plessi del Circolo 

 

 

 

MONITORAGGIO E RISULTATI 

 

Forme di verifica in itinere e in uscita:  

La verifica avverrà attraverso l’osservazione tesa a valutare in particolar modo la partecipazione, la conversazione e la verbalizzazione della 

messa in atto di attività riguardanti gli obiettivi citati. 

Si valuterà mediante: 

• L’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e del contesto scolastico, ponendo particolare attenzione a relazioni, modalità di 

apprendimento, conquiste ed eventuali difficoltà 

• Griglie mensili per la rilevazione dei traguardi di sviluppo 

• Report finale  
Il monitoraggio sarà iniziale e finale in ogni plesso della Scuola dell’Infanzia della durata di un’ora e sarà svolto dalla referente del progetto. 

 

Modalità di valutazione finale del progetto:  

La referente del progetto inglese descriverà nella relazione finale l’impatto che le attività avranno avuto sui bambini della Scuola 

dell’Infanzia e preciserà il livello di competenze raggiunto dagli alunni. 

 

 

 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

 Elementi di valutazione saranno i punti di forza e debolezza che emergeranno durante l’attuazione del progetto e che costituiranno la base per una 

rimodulazione dello stesso.  
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 

PIANIFICAZIONE  

Il termine Clil (Content language integrated learning) implica un approccio metodologico che consiste nel trasmettere contenuti non linguistici in 

una lingua straniera, al fine di favorire l’apprendimento sia dei contenuti presentati, sia della lingua stessa. 

La scelta della disciplina da insegnare in lingua inglese è ricaduta su Storia,  sia per il carattere di narrazione dei moduli proposti, vicini al mondo dei 

bambini, sia in continuità con il progetto “The Gruffalo and the magic world of Kid’s Box 1” delle scuola dell’infanzia. 

Il progetto, di validità triennale,  nell’a.s. 2015/2016  ha coinvolto le prime classi, quest’anno coinvolge le seconde e successivamente anche le terze. 

Per le classi prime e seconde la disciplina Clil sarà la Storia, per le classi terze si valuterà in seguito se scegliere un’altra disciplina. 

Finalita’ 

1. Arricchire il piano linguistico, cognitivo e relazionale 

2. Usare la lingua inglese in modo autentico cioè cognitivamente più profondo 

3. Promuovere la conoscenza interculturale 

4. Migliorare l’offerta formativa della scuola aprendola ad una dimensione europea. 

 

Metodologia 

L’insegnante creerà condizioni facilitanti all’insegnamento- apprendimento dei contenuti della disciplina attraverso attività mirate alla 

semplificazione, per rendere l’input comprensibile con strategie che utilizzano sia la L1 sia la LS. 

 

Verranno utilizzate: 

 ripetizione e riformulazione 

 richiesta di conferma di comprensione 

 

“Once upon a time”- CLIL  STORIA 
 

  

Responsabile 

dell’iniziativa: Rosa Brancaccio  
 Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 

anni scolastici 2015/2018. 

     

 

Livello di priorità: 

 

1-3 
 

Ultimo riesame: 

 

Maggio 2018 
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 ricorso ad esempi concreti 

 spiegazione di significati 

 brainstorming  per anticipazioni sia in L1 che in LS 

 sintesi dei contenuti affrontati 

 forma grafica del contenuto 

 mappe concettuali, semantiche, lessicali 

 

 

DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

Le attività di Clil si svilupperanno rispettando i seguenti criteri: 

1. Progetti cross- curricolari in cui linguaggio e contenuti si integrino facilmente, ponendo attenzione a selezionare, all'interno 

dell’ambito disciplinare, contenuti significativi da presentare o approfondire in LS. 

2. Modalità di presentazione più adatte al contesto educativo. E' fondamentale che il modo di presentazione della disciplina non sia 

"espositivo" cioè astratto e decontestualizzato, ma sia "esperienziale", cioè il contenuto si deve fondare su esperienze concrete. Gli 

elementi visivi e l'esperienza concreta rendono lo stimolo comprensibile: gli alunni associano il significato linguistico all'esperienza 

effettuata. 

3. Calibrare il linguaggio sull'età dei bambini e utilizzare per le varie presentazioni mezzi visivi, o audio-visivi, o gestuali, come pure 

modalità di code - switching (cioè il passare da un codice linguistico a un altro) ogni volta che sia necessario chiarire un concetto, o 

un termine, o avviare un controllo immediato alla comprensione. 

4. Coinvolgere i bambini in attività di produzione che inizialmente non richiedano verbalizzazione, come ad esempio: 

  ascolto e comprensione con gesti; 

 costruzione di schemi; 

 grafici; 

 piccoli poster; 

 attività di TPR; 

 chant, games, role play 

 

 

Destinatari 

Gli alunni delle classi prime e  seconde della scuola primaria  

 

Tempi e modalità 

Da Ottobre a Giugno n.1 ora a settimana 
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MONITORAGGIO E RISULTATI 

Le modalità di valutazione specifiche verranno individuate al momento della stesura delle unità didattica. 

 

 

 

 

FABBISOGNO DOCENTI DI POTENZIAMENTO – richiesta  

Si richiede un docente di potenziamento  nella scuola primaria con specializzazione in lingua inglese   su posto comune per estendere il progetto 

clil storia alle classi seconde della scuola primaria.  

 

 

 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 Elementi di valutazione saranno i punti di forza e debolezza che emergeranno durante l’attuazione del progetto e che costituiranno la base per una 

rimodulazione dello stesso 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 
PIANIFICAZIONE  
Il progetto nasce dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e quindi dalla consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o 
più lingue comunitarie. 
È rivolto agli alunni delle classi quinte della Scuola primaria del Circolo Didattico Di Montecorvino Rovella e verrà realizzato in orario aggiuntivo 
nell’ambito dell’offerta formativa prevista dal P.T.O.F. 
Il progetto è finalizzato a: 

 Potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione 
scritta e orale, secondo l’età degli alunni e la progressione del percorso come tappa finale di un processo di apprendimento continuo e costante 
che va dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 

  Offrire la possibilità agli alunni di venire precocemente a contatto con la lingua straniera. 

 Favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici, usi e costumi diversi.  

 Costruire nel tempo un portfolio linguistico individuale arricchito da certificazioni esterne alla scuola dell’obbligo, che dà un riconoscimento dei 
livelli di competenza acquisiti secondo gli standard comuni del Framework Europeo, livello A1 . 

A questa prima parte del progetto, si aggiunge un livello più avanzato per la preparazione degli alunni all’esame Trinity – primo Livello. 
ll progetto “Trinity”, è un corso di lingua inglese che il nostro istituto attua già dall’anno scolastico precedente. Il “Trinità College” è un Examination 
Board, cioè un Ente certificatore fondato nel 1870 e patrocinato da Sua Altezza Reale il Duca di Kent. La frequenza dei corsi consente di sostenere un 
esame che rilascia un certificato. Riconosciuto sia in Italia che nel Regno Unito, spendibile sia in ambito scolastico che lavorativo. L’esame consiste in 
una conversazione in lingua inglese con esaminatore esterno scelto dal Trinity College ed inviato presso le nostre scuole da Londra.  
La proposta è stata accolta con successo anche quest’anno e lo dimostrano le adesioni e i consensi avuti da parte dell’utenza. Verrà ancora riproposto 
considerando il fatto che tale tipo di offerta, oltre a essere un valore aggiunto per il nostro Istituto è anche motivo di successo per l’apprendimento degli 
studenti, poiché, oltre a incidere sulla motivazione, conduce gli alunni verso una maggiore consapevolezza delle loro potenzialità in un’ottica di 
autovalutazione e di maggiore padronanza delle competenze comunicative. 
 
 
 

Progetto Trinity 
 

  

Responsabile 

dell’iniziativa: Rosa Brancaccio 
 Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 

AA.SS. 2015/2018 

     

 

Livello di priorità: 

 

1-3 
 

Ultimo riesame: 

maggio2018 
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DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

Il progetto è rivolto agli alunni di classe quinta che si sono distinti per impegno e merito durante il corso dell’anno scolastico, secondo i 

criteri stabiliti nel ptof. La scelta degli alunni che approfondiranno la conoscenza della lingua inglese per poter sostenere l’esame di I livello 

trinity,è  a discrezione della docente di lingua straniera che, in base a valutazioni oggettive, candida all’esame un gruppo di alunni 

selezionati, variabile nel numero. I candidati dovranno manifestare una reale predisposizione per la lingua straniera e dovranno essere dotati 

di buone abilità linguistico - comunicative, dal momento che l’esame si tiene esclusivamente in lingua straniera e che l’esaminatore è un 

docente madrelingua.  

 

MONITORAGGIO E RISULTATI 

L’apprendimento sarà valutato mediante: 

 la rilevazione continua in itinere delle conoscenze che gli alunni hanno acquisito e delle competenze che hanno sviluppato; 

 l’osservazione dei processi di formazione degli allievi tanto in aula come fuori di essa; 

 la conversazione in relazione ad un tema; 

La valutazione delle prove terrà conto: 

 del livello di partenza di ciascun alunno; 

 della frequenza e dell’impegno profuso nel corso degli incontri 

 delle modificazioni evidenziate nel processo di insegnamento-apprendimento; 

 della documentazione e dei prodotti realizzati individualmente o in gruppo. 

 

 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Elementi di valutazione saranno punti di forza e i debolezza che emergeranno durante l’attuazione del progetto e che costituiranno la base per 

una rimodulazione dello stesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

Progetto Formazione Docenti 
 

  

Responsabile 

dell’iniziativa: Anna Festa 
 Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 

anni scolastici 2015/2018 

     

Livello di 

priorità: 

 

1 – 2 - 4 
 

Ultimo riesame: 

 

(maggio2018) 

 

PIANIFICAZIONE 

I seguenti progetti sono rivolti a tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria: 

 I.C.F.  

 Metodologie didattiche per l’insegnamento della matematica e per il potenziamento delle abilità di letto-scrittura  

 Sicurezza 

 Gioco degli Scacchi  

 Formazione Personale Ata: “Processo di riforma della Pubblica Amministrazione” 

      Educazione al pensiero critico - Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione – UNISA 

     Formazione del personale della scuola ( PON FSE – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su 

tecnologia e approccio metodologico innovativi”)   

 

DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

Il percorso formativo rivolto ai docenti, programmato ai sensi del comma 124 L.107/2015, è scaturito dai risultati emersi dal Rav ed è di 

supporto all’intero piano di miglioramento. 

 Preso atto: 

-  della formazione obbligatoria, L. 107, che vede impegnati molti docenti nel PSDN e nel PIANO INCLUSIVITÀ 

- della possibilità di servizi di rete territoriali 

- che molti docenti di sostegno non sono titolari a tempo indeterminato ma incaricati annuali 

si è deciso di continuare il percorso ICF, già attivato negli anni scorsi, come autoformazione, attraverso la lettura del testo di L. Croce “ICF  

A  SCUOLA” – RIFLESSIONI PEDAGOGICHE SUL FUNZIONAMENTO UMANO ed il supporto del prof. Pietro Landolfi , coordinatore 

del Gruppo Inclusione e della dott.ssa Elvira Migliorini, Psicologa - Esperta DSA ICF - CSPDM Onlus - Eboli  e referente del progetto “Sportello  
Consulente / Psicologo  agli  insegnanti”previsto nel PTOF  
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Sono previsti nel triennio cinque ambiti di formazione. 

 

 Per il percorso di affinamento delle metodologie didattiche per l’insegnamento della matematica e per il potenziamento delle abilità di letto-
scrittura, si ipotizzano nel triennio 40 ore. 

 Per i tre   progetti  - Sicurezza,sito web e Gioco degli Scacchi – si ipotizzano, nel triennio  60 ore.  

 Al progetto Formazione Personale Ata “Processo di riforma della Pubblica Amministrazione” si ipotizzano 70 ore nel triennio . 

 Il percorso di formazione del personale della scuola viene attuato nell’ambito dei progetti europei ( PON FSE – Azione 10.8.4 “Formazione del 
personale della scuola e della formazione su tecnologia e approccio metodologico innovativi”  Avviso Prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/206 e Prot. 
n. AOODGEFID del 12/04/2016 – Selezione del personale docente interno all’Istituzione Scolastica per la partecipazione alle iniziative formative) 

 Il percorso  di “Educazione al pensiero critico” sarà realizzato in collaborazione con il prof. Francesco Piro, professore ordinario presso il 
Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione – UNISA.                                                                                                                                                                                                                                          
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 

PIANIFICAZIONE  
La ricerca nell’ambito dello sviluppo delle competenze matematiche ha reso chiaro il ruolo strategico della scuola dell’infanzia. 

La Scuola sostiene e rinforza le abilità numeriche di base prevalentemente nei bambini che frequentano l’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia e 

avvia l’attività di miglioramento attraverso la somministrazione della BIN 4/6 Batteria per la valutazione dell’intelligenza numerica nei 

bambini dai quattro ai sei anni. 

Il percorso didattico progettuale mira a favorire: 

 la formazione del pensiero logico; 

 una “buona” immagine della matematica suscitando entusiasmo ed allontanando vecchi stereotipi; 

 lo sviluppo del linguaggio relativamente all’acquisizione e al trattamento di concetti matematici; 

Esso si arricchisce della somministrazione della BIN 4/6 al fine di individuare profili cosiddetti a rischio. 

 Il test da somministrare singolarmente ha una durata di circa 20 min. e contempla le seguenti prove: 

 

Area lessicale 

Corrispondenza nome-numero 

Lettura di numeri scritti in codice arabico 

Scrittura di numeri 

Conteggio 

Enumerazione avanti e indietro 

Seriazione di numeri arabici 

Completamento di seriazioni 

 

“Numeri…che passione” 
 

  

Responsabile 

dell’iniziativa: 
Insegnante:  

Rossomando Laura 

 Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 

Anni Scolastici 2015/2018 

     

 

Livello di priorità: 

 

1-2-4 
 

Ultimo riesame: 

 

Maggio 2018 
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Area semantica 

Confronto quantità 

Comparazione tra numeri arabici 

Area pre-sintassi 

Corrispondenza tra codice arabico e quantità 

Uno-tanti 

Ordine di grandezza 

 

 

L’analisi dettagliata dei risultati determina il profilo individuale dell’alunno e l’esito di ciascuna prova colloca la stessa in una delle 

seguenti fasce di prestazione: 

 Criterio completamente raggiunto, 

 Prestazione sufficiente, 

 Richiesta di attenzione, 

 Richiesta di intervento immediato. 

Il test consente di far emergere le oggettive difficoltà dell’alunno sulle quali impostare un mirato lavoro di potenziamento perchè: “il 

riconoscimento precoce di fragilità e il trattamento tempestivo delle stesse hanno prognosi migliori rispetto all’individuazione e alla presa in 

carico tardiva della difficoltà”. 

Al termine del potenziamento è necessario fare un re test per verificare il recupero o meno della difficoltà. 

 

 

DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 
 

Il progetto e l’azione di miglioramento consentiranno di realizzare un ambiente stimolante dove poter rinforzare l’innata propensione del 

bambino per il senso del numero.   

 

Il profilo individuale dell’alunno viene analizzato dall’insegnante referente e dalle insegnanti dei singoli plessi responsabili del recupero delle 

difficoltà ed è diretto a potenziare le aree lessicali e logico-matematiche. 

 

Il progetto di Logico-matemetica Numeri… che passione si snoda da Novembre a Maggio dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia,  l’azione 

di miglioramento BIN si somministrerà come prova d’ingresso della classe 1°. 

 

 

Obiettivi 

 Padroneggiare i processi lessicali, semantici, sintattici e di conteggio; 

 Utilizzare in modo consapevole la linea del 20 calcolando il risultato di semplici addizioni e sottrazioni ( entro il 20); 

 Inventare e completare storie di matematica (addizione, sottrazione, spartizione); 

 Completare cornicette. 
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Testi e materiale  

  

 L’Intelligenza numerica 3-6 anni di  D.Lucangeli per  

processi lessicali (capacità di attribuire il nome ai numeri), 

processi semantici (capacità di comprendere il significato dei numeri attraverso una rappresentazione mentale di tipo quantitativo), 

processi sintattici (valore posizionale della cifra, concetto di grandezza numerica come prerequisito), 

counting (capacità di conteggio) 

 La linea del 20 di Camillo Bortolato per  

l’apprendimento del calcolo (addizioni e sottrazioni entro il 20) in modo analogico; 

 La matematica attraverso le storie di Sergio Vallortigara per 

favorire la capacità di risoluzione di problemi; 

 Primi voli di C. Bortolato  per 

favorire la concentrazione, l’orientamento spaziale e  la motricità fine. 

 Lezione standard 

Ciascuna lezione sarà programmata per la durata di 60min una volta alla settimana da novembre a maggio 

 

 

MONITORAGGIO E RISULTATI 

 

I sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto, in modo da far sì che il piano proceda secondo quanto stabilito e, se necessario, siano 

introdotte le opportune modifiche. 

Verifica e valutazione 

 Insegnanti responsabili nei plessi di appartenenza 

 in itinere attraverso l’osservazione e le conversazioni-discussioni attivate durante il percorso; 

Insegnante referente 

 si recherà periodicamente nei plessi per monitorare l’andamento del progetto (ed essere eventualmente di supporto alle colleghe 

ottimizzando le competenze di ciascuna) e garantire omogeneità di risultati; 

Le misure o gli indicatori utilizzati per valutare se l’azione di miglioramento è stata attuata e diffusa entro i tempi stabiliti (risultati relativi agli 

indicatori di progetto) e nel suo pieno potenziale (risultati degli obiettivi del progetto). 

 Al termine del potenziamento è necessario fare un re test per verificare il recupero o meno della difficoltà. 
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RIESAME E MIGLIORAMENTO 
Le riunioni di aggiornamento, mensili o settimanali, potrebbero considerare: 

 lezioni apprese e questioni da risolvere 

Modalità di lavoro del gruppo docente 

Elementi di valutazione saranno i punti di forza e debolezza che emergeranno durante l’attuazione del progetto e che costituiranno la base per 

una rimodulazione dello stesso. 

Nel triennio saranno realizzati specifici percorsi di formazione per tutti i docenti dell’Istituzione al fine di proseguire, nell’ottica della 

continuità e della piena attuazione del curricolo verticale, il percorso formativo iniziato nella scuola dell’Infanzia. 

Per la realizzazione del percorso di formazione è stato siglato accordo di rete tra alcune scuole del territorio, stilando un’apposita convenzione 

con l’Associazione Nisolò. 
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“Contiamo…insieme” 
 

  

Responsabile 

dell’iniziativa: Ins. Filomena Leo 

 Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 

Anni Scolastici 2015/2018 

     

 

Livello di priorità: 

 

1-3-4 

 

Ultimo riesame: 

 

maggio 2018  

                                                          

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 PIANIFICAZIONE  

La continuità didattica costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e collega il graduale progredire e svilupparsi dello 

studente, soggetto in formazione, al fine di rendere più organico e consapevole il suo percorso didattico – educativo.  

Le attività didattiche concordate all’insegna della continuità educativa favoriscono concretamente il passaggio degli alunni da un ordine di scuola 

all’altro, prevenendo anche disagi ed insuccessi.  

Il progetto è stato pensato per i bambini frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, affinché possano conoscere il futuro ambiente 

scolastico e possano giungere, grazie al confronto con la scuola primaria, all’elaborazione di stati d’animo positivi rispetto alla realtà scolastica 

che li accoglierà 

Finalità 

 Favorire la formazione del pensiero logico 

 Favorire lo sviluppo del linguaggio relativamente all’acquisizione e al    trattamento di concetti matematici 

Obiettivi 

 Padroneggiare i processi lessicali, semantici, sintattici e di conteggio 

 Utilizzare in modo consapevole la linea del 20 calcolando il risultato di semplici addizioni e sottrazioni 

 Inventare e completare cornicette  e storie di matematica  
 

Contenuti 

Lucangeli: Processi lessicali ( sequenza numerica da 1 a 20); 

Vallortigara: storie della spartizione, dell’addizione e della sottrazione 

Bortolato “Primi voli”: La spazialità nel quaderno, lavori con quadratini e cerchietti: 

Bortolato, “la Linea del 20: presentazione dello strumento e primo approccio al suo utilizzo attraverso le fasi che lo stesso autore suggerisce. 
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DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
Il progetto “Contiamo insieme”, prevede incontri di circa due ore, a scansione quindicinale fra gli alunni frequentanti la classe prima della scuola 

Primaria e gli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’Infanzia.  

Le attività inizieranno nel mese di novembre  e proseguiranno per l’intero anno scolastico. Nel progetto sono previsti anche momenti in cui gli 

alunni interpreteranno ed eseguiranno canti e giochi in lingua inglese.  

 
Destinatari  
 
Gli alunni frequentanti la classe prima della Sc. Primaria “M.P.di Savoia” e gli alunni frequentanti l’ultimo anno delle scuole dell’Infanzia del 
Circolo 
 

Metodologia 

Didattica ludica e Ricerca azione 

 

MONITORAGGIO E RISULTATI 

Il monitoraggio sui fattori organizzativi e didattici sarà effettuato in itinere e come rendicontazione finale.  

Al fine di valutare gli esiti degli apprendimenti e della formazione ed ottimizzare quanto prospettato nelle attività di recupero, si 

somministreranno agli alunni prove di tipo empirico (osservazioni  sistematiche,…) e prove di tipo oggettivo (schede di completamento, 

corrispondenze,…) 

 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 

Elementi di valutazione saranno i punti di forza e debolezza che emergeranno durante l’attuazione del progetto e che costituiranno la base per una 

rimodulazione dello stesso.  
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SECONDA SEZIONE 

 

 

Potenziamento musicale  
  

Responsabile 

dell’iniziativa: 

Insegnante 

 Valentino Rosa 
 Data prevista di attuazione definitiva: 

anno scolastico 2016/2017 

     

Livello di priorità: 

 

1-2  

 

Ultimo riesame: giugno 2017 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

PIANIFICAZIONE  

Il progetto di potenziamento per la pratica musicale, intende avvicinare gli alunni al mondo dei suoni e a discriminarne il linguaggio, fin dall’ avvio del 

loro percorso scolastico, inserendo attività adeguate all’età e agli interessi dei discenti. 

L’esperienza in campo scientifico dimostra che la musica crea quei presupposti necessari per motivare ed entusiasmare il fanciullo ad osservare, 

conoscere ed interpretare le realtà che lo circondano. Sviluppandone la creatività e imparando ad affrontare difficoltà apparentemente insuperabili, 

assumendo così un ruolo centrale rispetto al proprio sapere e fare.  

Nelle indicazioni nazionali per i curricolo si legge che la musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio 

simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla 

valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza … 

Pertanto le attività musicali d’ insieme hanno un forte valore educativo e formativo, attivando nel fanciullo, modalità relazionali positive sia con i 

coetanei che con le figure adulte di riferimento. 

 

 

FINALITÀ  E  OBIETTIVI 

 

-Contribuire allo sviluppo delle attitudini musicali dei più piccoli 

-Sviluppare il senso ritmico e la capacità percettiva all’ascolto, attivandolo a livello corporeo con il movimento e con la voce 

-Favorire la crescita armonica: lateralizzazione, concentrazione, coordinamento spazio-temporale 

-Potenziare la capacità di attenzione e concentrazione  

-Esprimere attraverso il linguaggio dei suoni le proprie emozioni  

-Promuovere l’autostima 
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METODOLOGIA 

Nell’ambito delle attività rivolte alle classi terze,quarte e quinte, per incoraggiare al ragionamento e alla discussione costruttiva, si lavorerà in piccoli e 

grandi gruppi favorendo i processi di apprendimento che predispongono l’allievo a interagire con il gruppo classe attraverso esperienze comuni e 

condivise.  

Per facilitare la memorizzazione degli elementi base della scrittura musicale, verranno predisposti dei cartoncini da esibire per memorizzarne la 

posizione ed il valore delle note. 

Nelle classi prime e seconde si darà grande importanza alla progettualità laboratoriale,nel fare, memorizzare rappresentare simulare,decodificare,il 

mondo circostante superando il proprio egoismo,nella ricerca degli altri con le esperienze condivise e nella scoperta del mondo che lo circonda. 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

da settembre 2016 a giugno 2017 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Il percorso formativo è rivolto a tutte le classi della scuola primaria e si svolge all’interno dell’orario scolastico con un’ora settimanale per ogni classe, 

durante tutto l’anno scolastico. 

 

 

 

DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

Nelle classi prime e seconde della scuola primaria verranno proposte attività ludiche per avvicinare il bambino al mondo della musica partendo dal 

bagaglio del suo vissuto esperienziale, riscoprendolo e valorizzandolo al meglio 

 Nelle varie attività di propedeutica musicale, grande importanza verrà data alla memorizzazione di canti e filastrocche accompagnate da strumenti, 

recitazioni e fiabe sonore esplorando, così, le caratteristiche e l’estensione della propria voce. 

I giochi ludici su base musicale specifica avvieranno alla scoperta di ritmi variegati ,dai più semplici ai più complessi.  

Per suscitare maggiore interesse e partecipazione ,dei piccoli, verrà  proposto loro il laboratorio della costruzione di strumenti sonori con materiali 

semplici (vasetti di yogurt vuoti, rotoli di cartone della carta da cucinai,ghiaia,sassolini,riso,fagioli) 

Per le classi terze è previsto l’avvio allo studio del flauto dolce e la pratica vocale con percorsi facilitati rispetto alle classi successive. 

La posizione delle note musicali sullo strumento, la respirazione fisiologica e la sua ritmica, introdurranno gli alunni ad avviare un discorso musicale 

graduale al fine di poter eseguire con sicurezza i brani musicali proposti. 

Il primo approccio alla notazione musicale e alla sua memorizzazione verrà ulteriormente facilitato attraverso il metodo dei colori assegnati a ogni 

posizione delle note musicali sul pentagramma.  

Nelle classi quarte e quinte è previsto lo studio del flauto dolce e l’acquisizione di competenze riguardanti la notazione musicale ed esecutiva, lo 

studio di canti corali con impostazione della voce attraverso vocalizzi su fonemi per lo sviluppo dell’estensione vocale, giochi di coordinazione gesto - 

suono – ritmo, canti corali e ascolto di brani musicali per migliorare la pratica corale e strumentale. 

L  approccio alla storia dell’uomo osservata dal punto di vista musicale  prevede un percorso di lavoro che presenta le più antiche manifestazioni 

musicali dell’uomo: 
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-I primi strumenti musicali  

-La funzione sociale della musica presso le antiche civiltà 

-Canti su temi storici da memorizzare  

 

MONITORAGGIO E RISULTATI 

 

Le valutazioni settimanali si baseranno sulla correttezza e precisione delle esecuzioni strumentali e vocali individuali e collettive. 

Nelle verifiche scritte a cadenza quindicinale verranno proposte delle schede sulle argomentazioni riguardanti la parte teorica svolte. 

 

 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 
Elementi di valutazione saranno i punti di forza e debolezza che emergeranno durante l’attuazione del progetto e che costituiranno la base per una 

rimodulazione dello stesso.  
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Potenziamento classi quinte 
  

Responsabile 

dell’iniziativa: 

Insegnante 

 DE  ROSA  VIRGINIA 
 Data prevista di attuazione definitiva: 

anno scolastico 2016/2017 

     

Livello di priorità: 

 

1-2  

 

Ultimo riesame: giugno 2017 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

PIANIFICAZIONE  

Dall'analisi della situazione di partenza di ciascuna delle classi quinte sono emersi i seguenti bisogni formativi a cui si cerca di rispondere con questo 

progetto di potenziamento :  

 Fornire agli alunni strumenti cognitivi  e  capacità di autovalutazione sufficienti per essere in grado di lavorare in autonomia . 

 Migliorare la capacità  di attenzione e concentrazione . 

 Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare , comunicare , leggere ,comprendere e decodificare . 

 Rafforzare le capacità logiche . 

 Progettare in modo corretto le fasi di un lavoro. 

Le attività di intervento che saranno concordate tra l'insegnate di potenziamento  e gli insegnanti delle classi coinvolte nel progetto  vogliono offrire 

risposte ai bisogni differenziati degli alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola primaria e si preparano a frequentare la scuola secondaria di 

primo grado, per garantire loro  pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento . 

Discipline coinvolte: Italiano – Matematica 

 

FINALITÀ   

 

Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio per migliorare il successo scolastico e l'autostima. 

OBIETTIVI DI ITALIANO  

 Leggere testi narrativi cogliendone il senso , le caratteristiche formali più evidenti , l'intenzione comunicativa  dell'autore  ed esprimendo un 

motivato parere personale . 

 Produrre varie tipologie di testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni 

sintattiche dei principali segni interpuntivi . 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere 

eventuali errori . 

 Rielaborare  testi   ( ad esempio : riassumere un testo , trasformarlo , completarlo ) e redigerne di nuovi. 
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OBIETTIVI  DI MATEMATICA  

 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza , valutando l'opportunità di ricorrere al calcolo mentale . 

 Risoluzione di situazioni  problematiche con tabelle e grafici. 

 Utilizzare numeri interi e decimali . 

 Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti , proprie , improprie  e apparenti . 

 Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze , angoli , aree , volumi, capacità e pesi per effettuare misure e stime . 

 Descrivere , denominare e classificare figure geometriche , identificando elementi significativi  e simmetrie .  

 

METODOLOGIA 

Si darà ampio spazio alla progettualità laboratoriale, si lavorerà in piccoli e grandi gruppi, favorendo i processi di apprendimento che predispongono 

l’allievo a interagire con il gruppo classe attraverso esperienze comuni e condivise.  

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
da settembre 2016 a giugno 2017 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Gruppi di livello ed eterogenei delle classi  V A , VB, VC, VD  della Scuola Primaria. 

 

 

Verifica / Valutazione  

 Osservazione sistematica  dell'atteggiamento dell'alunno nei confronti delle attività svolte . 

 Prove strutturate . 

La valutazione terrà presente in particolare i seguenti criteri :  

 Progressi rispetto ai livelli di partenza . 

 Impegno personale. 

 

 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 
Elementi di valutazione saranno i punti di forza e debolezza che emergeranno durante l’attuazione del progetto e che costituiranno la base per una 

rimodulazione dello stesso.  
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“Scacco al RE…” 
 

  

Responsabile 

dell’iniziativa: Ins. Filomena Leo 
 Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 

Anni Scolastici 2015/2018 

     

 

Livello di priorità: 

 

1-2-3-4 
 

Ultimo riesame: 

 

maggio 2018  

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

PIANIFICAZIONE  
Il gioco è uno degli elementi attraverso cui il bambino esplora il mondo e costruisce le strutture che gli consentono di attribuire significati alle 

sue esperienze: una palestra in cui crea, assembla e affina le sue capacità cognitive, emozionali e razionali, in vista delle future attività che si 

troverà ad intraprendere nel mondo. 

In questo contesto gli scacchi sono una vera e propria palestra cognitiva. 

 

Finalità ed obiettivi 

In linea con le Indicazioni per il Curricolo,  il gioco degli scacchi contribuisce alla formazione globale del bambino, ne stimola l’attenzione, 

l’immaginazione, la memorizzazione, la creatività e ne potenzia lo sviluppo delle capacità logiche. Attraverso questa attività, infatti, si può 

promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, la concentrazione e l’attenzione, al fine di “imparare a imparare”, riconoscere 

le difficoltà, gli errori e le strategie per superarli: tutte competenze necessarie a rendere l’alunno capace di sviluppare autonomia nello studio. 

Gli scacchi, inoltre, contribuiscono al progresso di: 

- Intuizione 

- Concentrazione 

- Immaginazione 

- Memoria 

- Creatività 

- Pazienza 

- Forza di volontà 

- Capacità decisionale, di organizzazione delle idee, di autocritica, di comprendere le intenzioni dell’avversario, di stabilizzare le proprie 

emozioni 
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DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
Il progetto interdisciplinare  prevede incontri di circa un’ora settimanale, in orario curriculare (tecnologia), fra alunni frequentanti classi 

parallele. Le attività saranno coordinate dai docenti di classe  

 

Destinatari: il progetto vede impegnati, per l’a.s. 2015/16, gli alunni frequentanti la classe quinta; a partire dall’a.s. 2016/2017 sarà esteso  

                     anche agli alunni frequentanti la classe terza e la classe quarta  

Spazi: aule  

Materiali e sussidi: scacchiere – tablet – LIM 

Attività e metodi: lavori di gruppo/a coppie e giochi di squadra/tornei a classi aperte 
 
 

 

MONITORAGGIO E RISULTATI 

Il monitoraggio sui fattori organizzativi e didattici sarà effettuato in itinere. A conclusione dell’anno scolastico saranno organizzati tornei di 

classe e  giochi a squadre 

 

  

RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 

Elementi di valutazione saranno i punti di forza e debolezza che emergeranno durante l’attuazione del progetto e che costituiranno la base per 

una rimodulazione dello stesso.  
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“RAGAZZI IN AULA” 
 

  

Responsabile 

dell’iniziativa: 
Insegnante  

Landolfi Pietro  

 Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 

anni scolastici 2015/2018 

     

 

Livello di priorità: 

 
3 

 

Ultimo riesame: 

 

maggio 2018 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 

PIANIFICAZIONE  

Il Progetto ha lo scopo di avvicinare i giovani al mondo della Politica e delle Istituzioni, attraverso la visita guidata presso i locali del 

Consiglio della Regione e dar luogo ad una vera e proprio seduta consiliare con tanto di proposta di legge , articoli, commi, interventi degli 

Studenti che dopo la lettura del procedimento, procedono alla votazione effettuata sia per alzata di mano, che elettronicamente, come una vera 

e propria seduta consiliare 

 

 

DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

Il progetto è articolato come segue: 

visita ai locali ove si svolgono le attività consiliari con guida esplicativa; 

eventuale incontro con i Consiglieri Regionali; 

simulazione dell’approvazione di una proposta di legge presentata dagli alunni destinatari del progetto 
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METODOLOGIA 

Si darà ampio spazio alla progettualità laboratoriale, si lavorerà in piccoli e grandi gruppi, favorendo i processi di apprendimento che predispongono 

l’allievo a interagire con il gruppo classe attraverso esperienze comuni e condivise.  

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
da settembre 2016 a marzo 2017 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Alunni frequentanti le classi  IV A , IVB, IVC,  della Scuola Primaria. 

 

 

Verifica / Valutazione  

 Osservazione sistematica  dell'atteggiamento dell'alunno nei confronti delle attività svolte . 

 

La valutazione terrà presente in particolare i seguenti criteri :  

 Progressi rispetto ai livelli di partenza . 

 Impegno personale . 

 

 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 
Elementi di valutazione saranno i punti di forza e debolezza che emergeranno durante l’attuazione del progetto e che costituiranno la base per una 

rimodulazione dello stesso.  
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“EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE” 
 

  

Responsabile 

dell’iniziativa: 
Insegnante  

Anna Festa  

 Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 

anno scolastico 2015/2018 

     

 

Livello di priorità: 

 
3 

 

Ultimo riesame: 

 

maggio 2018 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 

PIANIFICAZIONE  

Il Corso di educazione  alla sicurezza stradale, è organizzato dal Comando Polizia Municipale,   con lo scopo di sensibilizzare   gli alunni 

della  scuola primaria alle regole di comportamento sulla strada  e più in generale alle tematiche relative  alla sicurezza stradale.     

 

 

DIFFUSIONE -  REALIZZAZIONE e METODOLOGIA 

Il progetto prevede  un  ciclo di lezioni teoriche,   da    tenersi   presso    la      Sala  conferenze del   Banco di Credito Cooperativo di 

Montecorvino Rovella  e Battipaglia  ed uno pratico consistente in una esercitazione su strada.  A conclusione del percorso formativo gli 

alunni si sottoporranno all’espletamento di due prove:  la prima di carattere teorico, che prevede l’elaborazione di test;  la seconda di carattere 

pratico, da svolgersi nell’ambito di una manifestazione finale che si terrà presso   il Viale Cappuccini, durante la quale  tutti gli alunni 

interessati al progetto  dovranno affrontare  un  apposito percorso pedonale   e ciclabile, il cui superamento darà luogo al  conseguimento  del “ 

PATENTINO DEL BUON PEDONE ” e del “ PATENTINO DELL’ABILE CICLISTA ”. Successivamente,   un gruppo limitato di alunni, 

che maggiormente si sarà  distinto    nell’espletamento delle suddette prove, sarà selezionato per  coadiuvare in una     giornata    del   mese di 

maggio / giugno gli agenti della polizia municipale impegnati  nell’attività di polizia sull’intero territorio   comunale.  

FINALITÀ 

 Sviluppare il senso di responsabilità del fanciullo nei confronti delle regole di comportamento sulla strada e far acquisire un maggior 

senso civico; 

 Fare acquisire norme di comportamento corrette per una migliore utilizzazione dello “spazio strada ” . 
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OBIETTIVI EDUCATIVI 

 Educare al rispetto delle regole; 

 Educare alla sicurezza individuale e collettiva; 

 Acquisire un’adeguata conoscenza della segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella riguardante il pedone e il ciclista; 

 Acquisire  le  norme di comportamento previsto dal Codice della Strada; 

 Sviluppare il rispetto verso gli altri e  una maggiore considerazione verso le categorie di utenti della strada più deboli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
APRILE/GIUGNO 2017 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Alunni frequentanti le classi  IV e V della Scuola Primaria.  

 

Verifica / Valutazione  

 Osservazione sistematica  dell'atteggiamento dell'alunno nei confronti delle attività svolte . 

 

La valutazione terrà presente in particolare i seguenti criteri :  

 Impegno personale . 

 

 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 
Elementi di valutazione saranno i punti di forza e debolezza che emergeranno durante l’attuazione del progetto e che costituiranno la base per una 

rimodulazione dello stesso.  
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“SEZIONI  APERTE” 
 

  

Responsabile 

dell’iniziativa: 
Insegnante  

SANTUCCI  ANNA  

 Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 

anno scolastico 2016/2017 

     

 

Livello di priorità: 

 

3 
 

Ultimo riesame: 

 

maggio 2017 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 

PIANIFICAZIONE  

Durante l’anno  scolastico 2016/17 verranno  attivate  in  orario curriculare  le attività programmate nell’ambito del progetto di continuità 

orizzontale “Sezioni aperte”  finalizzate a:  

- Conoscere  il territorio 

- Ampliare le esperienze relazionali dei bambini e degli insegnanti;    

- Favorire la percezione della scuola da parte del bambino come di un’unica comunità educante;  

- Incrementare il confronto, la riflessione e la condivisione di buone pratiche tra i docenti dei diversi plessi. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

- Organizzare esperienze d’intersezione come progetto speciale,  per valorizzare e arricchire i percorsi educativo-didattici riguardanti  

   i lavori a sezioni aperte. 

- Promuovere momenti di intersezione per gruppi omogenei (proposte di laboratori che valorizzino gli interessi e le motivazioni peculiari  

   di ciascun bambino). 

- Favorire  attività di intersezione a cadenza bimestrale. 

 

ATTIVITÀ 
Giochi tradizionali,giochi psicomotori con componenti simboliche e di imitazione, giochi di imitazione di posture e movimenti,conversazioni 

guidate, lettura di immagini, verbalizzazione di immagini,ascolto di filastrocche e poesie,giochi di ruolo, attività di 

seriazione,relazione,confronto di quantità, forme e colori,attività di osservazione , attività di manipolazione con oggetti familiari,attività 

ritmico-musicali, attività di drammatizzazione,riproduzioni grafico-pittoriche della tematica trattata: La raccolta delle Olive, Il gioco degli 

scacchi, la Serra. 



43 

 

 

MEZZI E MATERIALI: 

Varie tecniche grafico-pittoriche e manipolative, PC, stampante, telescopio,  scanner, macchina fotografica digitale, vari tipi di carta e 

cartoncino, tempere, pennelli, pennarelli, colla, forbici, palloncini, materiale di largo consumo, riviste, giornali, video cassette, audiocassette, 

registratore, disegni individuali,visite guidate. 

 

COMPETENZE ATTESE 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 

METODOLOGIA 

Si darà ampio spazio alla progettualità laboratoriale, si lavorerà in piccoli e grandi gruppi, favorendo i processi di apprendimento che 

predispongono l’allievo a interagire nel gruppo e fra i gruppi, attraverso esperienze comuni e condivise.  

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
da novembre 2016 a maggio 2017  le attività saranno realizzate secondo la seguente articolazione: 

 

1) FESTA DELL’ALBERO: L’OLIVO – da Novembre 2016 a  Gennaio 2017 – nel plesso di SAN MARTINO 

2) SERRA DIDATTICA -  da Febbraio ad Aprile 2017 – nel plesso di CORSO UMBERTO 

3) SAGGIO MUSICA: MUSICANDO….IMPARO – da Marzo a Maggio 2017 – nel plesso di BASSI ROMANO 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Alunni frequentanti l’ultimo anno delle scuole dell’infanzia del Circolo 

Verifica / Valutazione  

Osservazione sistematica  dell'atteggiamento degli alunni nei confronti delle attività svolte . 

Il progetto sarà documentato attraverso la pubblicazione  sul sito web dei momenti più significativi del percorso didattico prodotto dalle 

Scuole dell’Infanzia della Direzione Didattica di Mont.no Rovella 

 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Elementi di valutazione saranno i punti di forza e debolezza che emergeranno durante l’attuazione del progetto e che costituiranno la base per 

una rimodulazione dello stesso. 
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“TELE…DICO IO” 
 

  

Responsabile 

dell’iniziativa: 
Insegnante  

Maffeo Antonella  

 Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 

anno scolastico 2015/2018 

     

 

Livello di priorità: 

 
3 

 

Ultimo riesame: 

 

maggio 2018 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 

PIANIFICAZIONE  

Il progetto nasce dalla volontà di informare e rendere partecipi genitori e visitatori del nostro sito web di ciò che avviene nelle “nostre” sezioni 

e classi. In una realtà dove i ragazzi sono continuamente “bombardati” da notizie non sempre veritiere, la realizzazione di un TG dei Ragazzi 

offre la possibilità di orientare, sostenere e indirizzare la comunicazione all’interno della scuola e tra scuola e famiglia, al fine di migliorare 

l’efficacia comunicativa e di rafforzare, tramite essa, il senso di appartenenza alla comunità scolastica. 

Essere giornalisti consentirà ai nostri alunni il passaggio da fruitori passivi di contenuti altrui a produttori autonomi di contenuti e 

protagonisti/operatori attivi della comunicazione. 

“Per rendere interessanti degli strumenti come la matematica e la lingua, bisogna rendere questi strumenti  “potenti” nelle mani di chi li usa” 

(Bruner). 

Il giornale e il telegiornale sono un’arma potente nelle mani di chi li scrive, perché formano quella che si chiama “la pubblica opinione”. 

Il rischio per i lettori e i telespettatori è quello di credere a tutto ciò che viene detto o scritto, di venire manipolati e strumentalizzati. Ed ecco, 

allora, che confrontarsi con la realizzazione di un telegiornale è un’esperienza che, oltre ad accrescere le competenze linguistiche, 

grammaticali e logiche, fa scoprire ai bambini le regole e i principi dell’informazione, li aiuta a familiarizzare con l’uso di tecnologie 

multimediali e a diventare “consumatori “ di comunicazione più competenti, avveduti e critici, mai passivi. 

Quest’attività didattica chiama in causa il diritto di accettare regole condivise e opinioni diverse dalla propria; invita alla responsabilità, alla 

partecipazione, alla collaborazione e a tener fede ai propri impegni; permette ai bambini di “appropriarsi del territorio”. 

 

Obiettivi trasversali e didattici 

 Sviluppare capacità di: 

- organizzazione e gestione del proprio lavoro in relazione a quello del   gruppo 

- progettazione di un percorso di lavoro  
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- relazione 

-  programmazione del lavoro in relazione ai tempi assegnati. 

 

 Conoscere ed utilizzare i sistemi di informazione – come funziona un telegiornale: ruoli, mezzi e scopi 

 Stimolare la creatività in un contesto meta disciplinare 

 

 

DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

Contenuti – attività - metodi 

 Identificazione dei ruoli chiave della redazione  giornalistica, distinta in redazione adulti e redazione alunni. 

 Individuazione dei compiti che ogni figura è chiamata a portare a termine. 

 Suddivisione in gruppi ,ognuno dei quali ricopre un ruolo specifico: grafici, giornalisti, presentatori, tecnici. 

 Ideazione , progettazione e produzione  dei servizi da realizzare: il TG sarà realizzato con servizi ed interviste che riguarderanno 

argomenti scolastici . 

Sarà presente un contenuto standard: l’INFORMASCUOLA, l’INFORMAMESE, della durata di circa un quarto d’ora, e gli EDITORIALI. 

 

 

MONITORAGGIO E RISULTATI 

Il monitoraggio sui fattori organizzativi e didattici sarà effettuato in itinere e come rendicontazione finale.  

La verifica/valutazione  degli esiti degli apprendimenti e della formazione terranno conto:  

 del livello di partenza di ciascun alunno; 

 della frequenza e dell’impegno profuso nel corso degli incontri 

 delle modificazioni evidenziate nel processo di insegnamento-apprendimento; 

 della documentazione e dei prodotti realizzati individualmente o in gruppo. 

 Dal numero di connessioni al sito. 

 

  

RIESAME E MIGLIORAMENTO 
Elementi di valutazione saranno i punti di forza e debolezza che emergeranno durante l’attuazione del progetto e che costituiranno la base per 

una rimodulazione dello stesso.  

Per la piena realizzazione dell’ampliamento di questo progetto, è previsto uno specifico corso di formazione per i docenti. 
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“SCUOLA  VIVA” 
 

  

Responsabile 

dell’iniziativa: 
Insegnante  

Brancaccio Rosa  

 Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 
anni scolastici 2016/2019 

     

 

Livello di priorità: 

 
3 

 

Ultimo riesame: 

 

maggio 2019 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 

PIANIFICAZIONE  

I casi di dispersione registrati nel circolo si connotano come assenze numerose e ripetute nel corso dell’anno che determinano nel tempo divari 

formativi difficilmente colmabili durante le attività curriculari. L’area del disagio, capillarmente rilevata,è vasta come confermato dai dati di 

seguito riportati. Il tasso di disoccupazione  maschile e del 17%, quella femminile è del 27% (dati istat) ; la percentuale di alunni stranieri è del 7%, 

il 50% dei genitori ha conseguito solo la licenza media, ben 54 genitori non hanno conseguito alcun titolo. La scelta di coinvolgere gruppi di alunni 

delle IV e delle V in sei moduli afferenti alla realizzazione di un web giornale con saldi collegamenti alle seguenti discipline curriculari: Italiano, 

cittadinanza e costituzione, informatica,inglese, immagine, musica, è tesa al recupero e consolidamento di conoscenze riferibili alle discipline 

menzionate come curricolo implicito. Il curricolo esplicito trova fondamento nella “necessità” di educare gli alunni ad una fruizione attiva e 

consapevole dei nuovi mezzi di comunicazione , atteso che una buona parte di loro non ha in casa accesso al computer o ad internet. Per la 

realizzazione del percorso si è stipulato un accordo di partenariato con la ditta Sarete di Salerno. Due ulteriori moduli sono dedicati 

all’approfondimento della lingua inglese attraverso la stipula di un accordo di partenariato con l’associazione culturale William Shakespeare sono 

finalizzati all’acquisizione della certificazione trinity. La triennalizzazione del progetto consente di  poter ipotizzare in prospettiva l’acquisizione di  

competenze specifiche da parte dei docenti e rendere così carattere distintivo della scuola la realizzazione di tg web  e l’accesso alla certficazione  

trinity. Consentirà, inoltre di caratterizzare il percorso degli alunni ponendo particolare attenzione alla differenza di genere che nei media  assume 

particolare valenza .  

Il trasporto alunni è condizione essenziale ed indispensabile per la riuscita del progetto,  in quanto  il Comune di Montecorvino Rovella ha un’ 

estensione territoriale di 48Km² con diverse frazioni e case sparse abitate per lo più da alunni socialmente svantaggiati e famiglie provenienti da 

paesi comunitari ed extracomunitari. L’unica opportunità aggregativa è quella costituita dai progetti scolastici se supportati da trasporto gratuito. 
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Obiettivi trasversali e didattici 

 Modulo “SUMMER CAMPUS”: 

 Il progetto intende avvicinare gli alunni alla comprensione ed all’uso della lingua straniera offrendo un’esperienza di ascolto/fruizione 
di lingua parlata autentica in situazioni comunicative reali. In un contesto di scarso utilizzo della lingua inglese quale mezzo di 
comunicazione. 

 Modulo “TELE…DICO IO”: 

Rendere partecipi genitori e visitatori del nostro sito web di ciò che avviene nelle nostre sezioni o classi. In una realtà dove i ragazzi sono 
continuamente “ bombardati” da notizie non sempre veritiere, la realizzazione di un tg web dei ragazzi, offre la possibilità di orientare, sostenere e 
indirizzare la comunicazione all’interno della scuola e tra scuola e famiglia , al fine di migliorare l’efficacia comunicativa e di rafforzare, tramite 
essa, il senso di appartenenza alla comunità scolastica 

 

“SUMMER   CAMPUS”   “TELE…DICO  IO” 

Il progetto intende avvicinare gli alunni alla comprensione ed all’uso 

della lingua straniera offrendo un’esperienza di ascolto/fruizione di 

lingua parlata autentica in situazioni comunicative reali. In un contesto 

di scarso utilizzo della lingua inglese quale mezzo di comunicazione. La 

possibilità di realizzare uno spettacolo teatrale in L2 permette agli 

alunni una elaborazione multimediale  del sapere e agevola la 

memorizzazione della lingua straniera sul piano semantico, fonetico e 

grammaticale. La realizzazione di uno spettacolo teatrale/musical in L2, 

ha un ruolo fondamentale nel motivare gli studenti all’apprendimento 
della lingua straniera stimolando l’interesse e la curiosità per la cultura 
anglosassone. 
Gli alunni avranno la possibilità di ampliare il proprio patrimonio 
linguistico, consolidare gli apprendimenti ed esercitare l’uso della L2  
con maggior sicurezza 

Questo modulo è articolato così come segue : 

 N. 2 percorsi formativi di ore 30 per un totale di ore 60 

 N. 2/3 incontri pomeridiani settimanali nei mesi di 

Giugno/Luglio 2017 

 Sviluppo delle quattro abilità linguistiche  

 Realizzazione di uno spettacolo teatrale/musical in L2 attraverso 

attività recitazione, canti, balli e improvvisazioni 

 

Il giornale e il telegiornale sono un’arma potente nelle mani di chi li 

scrive, perché formano quella che si chiama “la pubblica opinione”. 

Il rischio per i lettori e i telespettatori è quello di credere a tutto ciò che 

viene detto o scritto, di venire manipolati e strumentalizzati. Ed ecco, 

allora, che confrontarsi con la realizzazione di un telegiornale è 

un’esperienza che, oltre ad accrescere le competenze linguistiche, 

grammaticali e logiche, fa scoprire ai bambini le regole e i principi 

dell’informazione, li aiuta a familiarizzare con l’uso di tecnologie 

multimediali e a diventare “consumatori “ di comunicazione più 

competenti, avveduti e critici, mai passivi. 

 

 

 

 Questo modulo è articolato così come segue: 

  n.6 moduli/percorsi di 30 ore ognuno per un totale di 180 ore 
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MONITORAGGIO E RISULTATI 

Il monitoraggio sui fattori organizzativi e didattici sarà effettuato in itinere e come rendicontazione finale.  

La verifica/valutazione  degli esiti degli apprendimenti e della formazione terranno conto:  

 del livello di partenza di ciascun alunno; 

 della frequenza e dell’impegno profuso nel corso degli incontri 

 delle modificazioni evidenziate nel processo di insegnamento-apprendimento; 

 della documentazione e dei prodotti realizzati individualmente o in gruppo. 

  

  

RIESAME E MIGLIORAMENTO 
Elementi di valutazione saranno i punti di forza e debolezza che emergeranno durante l’attuazione del progetto e che costituiranno la base per una 

rimodulazione dello stesso.  

Per la piena realizzazione dell’ampliamento di questo progetto, è previsto uno specifico corso di formazione per i docenti. 

 

 
Cronoprogramma di progetto 

ID MODULO ATTIVITA’ M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

1 Tele…dico io x x x x x x x x   

2 Summer campus          x x 

3  

          

4  
          

5  
          

6  

          

7  

          

8  
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MANAGEMENT DEI PROGETTI 

 

Attività Responsabile 

Data prevista di avvio 

e 

conclusione 

Tempificazione attività 

 

 

Situazione  

Rosso = attuazione non in linea con 

gli obiettivi  

 

Giallo = non ancora avviata / in 

corso e in linea con gli obiettivi 

 

Verde = attuazione conclusa ed in 

linea con gli obiettivi 

 

settem
b

re 

o
t 
t
o
b
r
e 

n
o
v
e
m
b
r
e 

d
i 
c
e
m
b
r
e 

g
e
n
n
a
i
o 

f
e
b
b
r
a
i
o 

m
a
r
z
o 

a
p
r 
i 
l 
e 

m
a
g
g
i
o 

g
i
u
g
n
o 

l
u
g
l 
i
o 

a
g
o
s 
t
o 

    

”Non Uno Di 

Meno” 

Festa A. 

 

 

 

 

 

 

 

16–11–2016//25-01-

2017 
  X X X        Concluso  

.“Sotto lo stesso 

cielo … la Terra 

gira … ma io non 

cado!!” 

Di Giacomo N. ott. 2016/maggio2017 x x x x x x x 

 

x 

 

x    

Concluso 

Inglese scuola 

infanzia 
Gubitosi G. sett.2016/giugno2017 x x x x x x x x x    Concluso 

CLIL - primaria  Bracaccio R. ott.2016/giugno2017 x x x x x x x x x    Concluso 

Matematica 

scuola infanzia 

Rossomando 

L. 
sett.2016/giugno2017 x x x x x x x x x 

 

 

 

 

  
Concluso 

Contiamo 

insieme 
Leo F. sett.2016/giugno2017        x x x   

Concluso 

POT. Musica Valentino R. sett.2016/giugno2017 x x x x x x x x x    Concluso 

POT. Classi V De Rosa V. sett.2016/giugno2017 x x x x x x x x x    Concluso 

Scacchi Leo F. sett.2016/giugno2017 x x x x x x x x x    Concluso 



50 

 

 

 

 

Scuola 

……………. 

Numero 

partecipanti 

       Frequenza 

Alunni: n°….su….. 

Punti di forza Punti di debolezza Valutazione Proposte di 

miglioramento 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

n.b. la presente scheda sarà utilizzata come format per il monitoraggio di tutti i  progetti  presentati e sarà compilata in fase di attuazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragazzi in aula Landolfi P. sett.2016/marzo2017 x x x x x x x      Concluso 

Ed. Stradale Festa A. maggio/giugno 2017        x x    Concluso 

Sezioni aperte Santucci A. sett.2016/maggio2017 x x x x x x x x x    Concluso 

Tele..dico io Maffeo A. a.s. 2016/2017    x x x x x x    Concluso 

Summer 

Campus 

Brancaccio R. 

Di Giacomo N. 
a.s.2016/2017          x x  

Concluso 

                



51 

 

 

 
a. ORGANICO POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 

 Annualità 

 

 

 

 

 

Fabbisogno per il  triennio 

 

Motivazione 

 

 

 

Posto comune Posto di 

sostegno 

Scuola 

dell’Infanzia 

a.s. 2016-17 

 

31 2  

 

 

Ipotesi basata sui dati 

anagrafici forniti dall’Ente 

Locale e sulla serie storica 

rilevata nell’ultimo 

triennio. 

a.s. 2017-18 

 

31 1 

a.s. 2018-19 

 

31 0 

Scuola Primaria a.s. 2016-17 

 

19+1(inglese) 7.5 

a.s. 2017-18 

 

19+1(inglese) 6 

a.s. 2018-19 

 

19+1(inglese) 5.5 
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b. POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA N. DOCENTI 

RICHIESTI  

MOTIVAZIONE 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

 

 

1 

 

Un insegnante di potenziamento su 

posto comune nella scuola 

dell’infanzia per estendere il 

progetto“”“The Gruffalo and the 

magic world of Kid’s Box 1”  ai 

bambini di tre e quattro anni 

 

Scuola Primaria 

 

 

5 

 

Sono già stati assegnati  tre docenti 

di fascia C   a questa Istituzione. 

  

Si richiedono due  ulteriori 

insegnanti nella scuola primaria   su 

posto comune al fine di potenziare i 

piccoli gruppi previsti nel progetto 

curriculare           “Non uno di 

meno” ed estendere il progetto Clil 

di Storia  “Once, upon a time” alle 

classi seconde della scuola primaria 
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C. POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, NEL RISPETTO DEI LIMITI E DEI PARAMETRI COME RIPORTATI NEL COMMA 14 ART. 1 

LEGGE 107/2015.  

 

Tipologia 

 

n. 

Assistente amministrativo 

 

4 

Collaboratore scolastico 

 

14 

 

V. PROGRAMMAZIONE  DELLE  ATTIVITÀ  FORMATIVE  RIVOLTE  AL  PERSONALE 
 

Attività formativa  Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

 

  I.C.F.  

 

 

Docenti della Scuola 

dell’Infanzia e Primaria 

 

Risultati scolastici/  

Inclusione scolastica 

 

 

Metodologie didattiche per l’insegnamento della 

matematica e per il potenziamento delle abilità di letto-

scrittura  

 

 

Docenti della Scuola 

dell’Infanzia e Primaria 

Risultati scolastici 

Cultura della Sicurezza  

T.U81/2008 

 

 

Docenti della Scuola 

dell’Infanzia e Primaria 

Personale Ata 

Competenze chiave 

Cittadinanza e costituzione  

 

Gioco degli Scacchi 

 

Docenti della Scuola  Primaria 

Risultati scolastici/ 

Competenze chiave 

 

Gestione del sito WEB 

 

Docenti della Scuola 

dell’Infanzia e Primaria 

 

Personale Ata 

Risultati scolastici/ 

Trasparenza amministrativa 

Processo di riforma della Pubblica Amministrazione 

 

Personale Ata Trasparenza amministrativa 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

 

 

L’effettiva realizzazione del piano, nei termini indicati, resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 

istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste 

Infrastruttura/ attrezzatura  Progetto di riferimento Motivazione, in 

riferimento alle 

priorità strategiche del 

capo I e alla 

progettazione del capo 

III 

Fonti di finanziamento 

Rivestimenti morbidi ed attrezzatura per 

attività motoria 

€ 1500.00 

Piano annuale di inclusione/ 

Piano educativo 

individualizzato 

Inclusione alunni 

diversamente abili e bes 

Ente Locale 

Planetari mobili  

Sistema solare gonfiabile in scala 

Tellurio  

Sistema di riproduzione audio 

€ 1300.00 

Astronomia”Sotto lo stesso 

cielo: la Terra gira…ma io 

non cado” – progetto in rete 

Clil (Content linguage 

integrated learning) – progetto 

in rete 

Innalzamento dei 

risultati scolastici 

 

Piena interiorizzazione 

delle competenze chiave 

e di cittadinanza 

Miur 

Allestimento sala-formazione 

€ 2000.00 

Piano triennale di 

Formazione/aggiornamento 

Formazione docenti e 

personale Ata 

Miur /Fesr 2014/2020 

Attrezzature per Riprese audio-video 

€ 2000.00 

“Te le…..dico io” – Notizie 

dal Circolo di Montecorvino 

Rovella 

Piena  

interiorizzazione delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza 

Miur 

Materiale consumo didattica: €.8000,00 Tutti i progetti   Miur 

 

Materiale consumo uffici: €. 1000,00 Tutta l’attività amministrativa   Miur 

 


