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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’  

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

Sezione 1 – Descrittiva 

Denominazione progetto 

“DAI NUMERI…ALLE NOTE” 

 
 Responsabile del progetto 

Annunziata Di Maio                      

 

Docenti coinvolti nel progetto 

Maria Pia Pellecchia 
 

Eventuali Associazioni, Enti e Gruppi coinvolti nel progetto 

 

 
 

Numero alunni e ordini di scuola e classi coinvolte 

Scuola dell’Infanzia :70 alunni di anni 5 del plesso Capoluogo e 10 alunni di anni 

5 del plesso Alberi. 

 
 

 

Obiettivi 

FINALITA’: 

• Sviluppare la sensibilità musicale del bambino. 

• Sviluppare la partecipazione del bambino alla vita sociale per acquisire il senso d’ 
identità ed appartenenza alla propria comunità.  

• Favorire l’inclusione di tutti gli alunni 
 
COMPETENZE CHIAVE;   

• Competenze sociali e civiche. 

• Consapevolezza ed espressione culturale. 

•  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE:   

• Il bambino esplora diverse possibilità espressive della voce, imparando ad ascoltare 
se stesso e gli altri 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

• Utilizzare voce numeri e note in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità 
le proprie capacità d’invenzione e improvvisazione. 
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Indicare coerenza con tema d’Istituto  

Da piccolo cittadino affrontare positivamente e con fiducia nelle proprie capacità 

situazioni nuove in ambito scolastico e non. 
 

Durata (ore per intervento) – tempo (periodo di realizzazione)  

35 + 6 ore 

Tempo di realizzazione Novembre (2018) – Maggio (2019) 

 
 

Ore d’insegnamento 
Azione/                                              
mese 

01 
2019 

02 
2019 

03 
2019 

04 05 06 07 08 09 
2018 

10 
2018 

11 
2018 

12 
2018 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Ore aggiuntive all’insegnamento 

35 ore 

 
 

Intervento senza spese di docenza (attivato con ore della “Banca-Ore”)   

6 ore 

 
 

Realizzato in attività curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

 
 

Realizzato in attività extra-curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

 
 

Realizzato in attività curriculari per l’insegnate ed extra-curriculari per gli alunni  

 

 
 

Presenza Esperti – numero ed ore di partecipazione 

 

 
 

Beni e Servizi da utilizzare (specificando eventuali  spese di materiale da sostenere) 

 

Data                                                                                   Il Responsabile del Progetto 
 

29/10/2018 
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’  

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

Sezione 1 – Descrittiva 

Denominazione progetto 

Apprendista cittadino in viaggio per… 

 Responsabile del progetto 

Annunziata Di Maio 
:                               

Docenti coinvolti nel progetto 

Tutti i docenti della scuola dell’infanzia plesso Capoluogo ed Alberi 
Eventuali Associazioni, Enti e Gruppi coinvolti nel progetto 

 

 
Numero alunni e ordini di scuola e classi coinvolte 

Scuola dell’Infanzia :166 alunni del plesso Capoluogo e 19 alunni del plesso 

Alberi. 

 
Obiettivi 

FINALITA’ : Sviluppare la partecipazione del bambino alla vita sociale per acquisire il 
senso di identità ed appartenenza alla propria comunità. 

   Prepararsi ad essere cittadino del mondo in modo responsabile. 
   Discutere e ragionare con i bambini sul senso e il valore delle regole fondamento della 

convivenza civile dentro e fuori la scuola.         
 
COMPETENZE CHIAVE   Imparare ad imparare. 
                                          Competenze  sociali e civiche. 
                                          Consapevolezza ed espressione culturale. 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  Il bambino ha una propria identità in 
evoluzione e in crescita. 
Il bambino apprende ed applica la maggior parte delle regole della convivenza. 
Il bambino ha maturato maggior senso civico. 
Scopre la propria identità. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  Bambini anni 3 :Scopre ed interiorizza regole. 
                                                      Bambini anni 4:Saper rispettare le regole. Stimolare la           
                                                      conoscenza reciproca e l’appartenenza   ad un gruppo.                         
                                                      Bambini anni 5:Rafforzare la conoscenza e l’inte-                         
 riorizzazione di regole. 
                                                      Stimolare la conoscenza reciproca e l’appartenenza 
                                                      ad un gruppo. 
                                                      Comprendere l’importanza di aiutarsi e volersi bene                                                    
.                                                     rafforzando il sentimento di amicizia 
                                                      Raccontare i propri vissuti. 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“M.BUONOCORE - A.FIENGA” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  1° Grado 

80062  META  (NA) - Via G.Marconi, 21 
tel.081 8786997-fax.081 5323533 -C.M. NAIC871003 - C.F. 82019520632 – Distr. 039 

E-mail : naic871003@istruzione.it    E-mail PEC : naic871003@pec.istruzione.it 

Sito Web : www.icbuonocorefiengameta.it 

 

 

mailto:naic871003@istruzione.it
mailto:naic871003@pec.istruzione.it


Pagina 2 di 3 

 

 
                                                    Realizzare la propria carta d’identità.                               

Indicare coerenza con tema d’Istituto  

Coerente con il tema d’istituto 
Durata (ore per intervento) – tempo (periodo di realizzazione)  

Da Settembre 2018 a Maggio 2019 

 
Ore d’insegnamento 

Azione/                                              
mese 

01 
2019 

02 
2019 

03 
2019 

04 
2019 

05 
2019 

06 07 08 09 
2018 

10 
2018 

11 
2018 

12 
2018 

 
 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

    

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Ore aggiuntive all’insegnamento 

 

 
Intervento senza spese di docenza (attivato con ore della “Banca-Ore”)   

 

 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

 SI 
Realizzato in attività extra-curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

SI solo per la manifestazione di Natale e fine anno scolastico 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnate ed extra-curriculari per gli alunni  

 

 
Presenza Esperti – numero ed ore di partecipazione 

 

 
Beni e Servizi da utilizzare (specificando eventuali  spese di materiale da sostenere) 

Materiale di facile  consumo per 10 Sezioni (Risme di carta , carta scenografica 

tempere, pennelli,pennarelli ,pastelli,colla vinilica ) 

Data                                                                                   Il Responsabile del Progetto 

Meta 24 Ottobre 2018                                                      Annunziata Di Maio 
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’  

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

Sezione 1 – Descrittiva 

Denominazione progetto 

Happy  English 

 Responsabile del progetto 

Di Maio Annunziata + Esperto Esterno 
:                               

Docenti coinvolti nel progetto 

I docenti delle sezioni D/G/I e Alberi 
Eventuali Associazioni, Enti e Gruppi coinvolti nel progetto 

 

 
Numero alunni e ordini di scuola e classi coinvolte 

Scuola dell’ Infanzia 78   alunni  di anni 4 sezioni D/G/I più Alberi 

 
Obiettivi 

FINALITA’ :  

Sollecitare interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua straniera ;  

Prendere coscienza di un altro codice linguistico;  

Permettere al bambino di comunicare con altri bambini attraverso una lingua diversa dalla 

propria;  

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

sensoriali;  

Stimolare l’apprendimento naturale, mediante un approccio ludico.  
 

COMPETENZE CHIAVE       Comunicazione nelle Lingue straniere 

                                              Imparare ad imparare 

                                              Consapevolezza ed espressione culturale 
 
 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

o Comprendere messaggi di uso quotidiano;  

o Acquisire atteggiamenti di apertura verso culture diverse, per prevenire pregiudizi razziali;  

o Sviluppare competenze di comunicazione ed interazione;  

o Sviluppare e favorire la capacità di ascolto e di attenzione;  

o Offrire ai bambini attività diversificate, rispettando stili e tempi di apprendimento di 

ciascuno.  
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

  Favorire la curiosità verso un’altra lingua  

    “LISTENING” ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli 

 “COMPRENSION”  comprendere il significato di vocaboli  

    “REMEMBER” ricordare per riprodurre il lessico relativo a saluti, presentazioni, numeri (fino  
      a 10), colori, animali, parti del corpo, cibi, abbigliamento.  

 

 
Indicare coerenza con tema d’Istituto  

SI 
Durata (ore per intervento) – tempo (periodo di realizzazione)  

Da Gennaio  a Maggio 2019   

Ore 20 per ciascuna sezione 

 
Ore d’insegnamento 

Azione/                                              
mese 

01 
2019 

02 
2019 

03 
2019 

04 
2019 

05 
2019 

06 07 08 09 
2018 

10 
2018 

11 
2018 

12 
2018 

 
 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X x      

 

 

 

 

 

 

Ore aggiuntive all’insegnamento 

 

 
Intervento senza spese di docenza (attivato con ore della “Banca-Ore”)   

 

 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

 Si per gli alunni 
Realizzato in attività extra-curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnate ed extra-curriculari per gli alunni  

 

 
Presenza Esperti – numero ed ore di partecipazione 

Un  esperto esterno per 60 ore complessive con onere economico a carico delle 

famiglie 
Beni e Servizi da utilizzare (specificando eventuali  spese di materiale da sostenere) 

 Sezioni  

Risme di carta - scheda per fotocopie 

Data                                                                                   Il Responsabile del Progetto 
25 Ottobre 2018 

                                                                                                                 Annunziata Di Maio 
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’  

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

Sezione 1 – Descrittiva 

Denominazione progetto 

Apprendista cittadino: alla scoperta dell’Italia… (piccole esperienze di geo-storia) 

 Responsabile del progetto 

Cacace Maria Laura – Di Somma Annamaria  

                           

Docenti coinvolti nel progetto 

Cacace Maria Laura – Di Somma Annamaria  

 
Eventuali Associazioni, Enti e Gruppi coinvolti nel progetto 

Nessuna 

 
Numero alunni e ordini di scuola e classi coinvolte 

69 Alunni; Scuola dell’Infanzia Plesso Capoluogo; Sezioni B - C – H (sezioni di 5 

anni) 
Obiettivi 

FINALITA’:        

• Apprendimento “per scoperta” del Paese in cui i bambini sono nati e/o vivono; 

• comprensione dei principali simboli e della storia dell’Italia; 

• avviamento ai valori di cittadinanza attiva e di convivenza democratica. 
      
COMPETENZE CHIAVE: 

• Competenze sociali e civiche; 

• Imparare ad imparare. 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

• Sviluppa il senso dell’identità; 

• esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura; 

• utilizza tecniche espressive diverse; 

• rafforzare lo spirito di gruppo e le esperienze di socializzazione. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

• conoscenza, in forma ludica, di alcune nozioni di geo-storia del nostro Paese; 

• conoscenza dei principali monumenti italiani; 

• conoscenza, in forma giocosa, dei più importanti personaggi storici italiani; 

• conoscenza della bandiera italiana e dell’Inno Nazionale. 
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Indicare coerenza con tema d’Istituto  

Far percepire ai bambini l’appartenenza al proprio territorio nazionale 
Durata (ore per intervento) – tempo (periodo di realizzazione)  

4 incontri da 1h per ciascuna sezione partecipante – da Febbraio a fine Marzo 2019 

 
Ore d’insegnamento 

Azione/                                              
mese 

01 
2019 

02 
2019 

03 
2019 

04 05 06 07 08 09 
2018 

10 
2018 

11 
2018 

12 
2018 

 
 
 

 

 

 

3h 

 

9h 

       

 

 

 

 

 

 

Ore aggiuntive all’insegnamento 

Nessuna 

 
Intervento senza spese di docenza (attivato con ore della “Banca-Ore”)   

12 h di docenza senza spese per ciascun Responsabile del progetto  

 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

NO 
Realizzato in attività extra-curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

NO 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnate ed extra-curriculari per gli alunni  

NO 
Realizzato in attività extra- curriculari per l’insegnate e curriculari per gli alunni  

SI 

Presenza Esperti – numero ed ore di partecipazione 

Nessun esperto coinvolto 

 
Beni e Servizi da utilizzare (specificando eventuali spese di materiale da sostenere) 

✓ risme di fogli bianchi; 

✓ scheda per fotocopie; 

✓ materiale di facile consumo (pennarelli, pastelli, cartoncini colorati, etc.).  

 

 

Data                                                                                   Il Responsabile del Progetto 

Meta, 24/10/2018 
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’  

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

Sezione 1 – Descrittiva 

Denominazione progetto 

ARTISTICA…MENTE 

 Responsabile del progetto 

SAVARESE MARIA 
IACCARINO MARIA 

:                               

Docenti coinvolti nel progetto 

 
Eventuali Associazioni, Enti e Gruppi coinvolti nel progetto 

 

 
Numero alunni e ordini di scuola e classi coinvolte 

SCUOLA DELL’ INFANZIA: 55 BAMBINI DI QUATTRO (PLESSO 
CAPOLUOGO)  
 

Obiettivi 

FINALITA’ : Il progetto è finalizzato a sviluppare le capacità espressive di tutti gli alunni 

oltre che all’integrazione e all’ inclusività degli alunni con BES, coinvolgendoli in un’attività di 

laboratorio dove possano vivere l’arte sviluppando la creatività, dove si rendano consapevoli 

delle proprie capacità manuali ed artistiche e dove possano imparare l’armonia delle forme e 

dei colori in un’attività che all’inizio sembrerà solo giocare con le mani e con materiali semplici, 

ma che alla fine si trasformerà in “opere” concrete. 
 
COMPETENZE CHIAVE:  

• Comunicare nella madrelingua; 

• Imparare ad imparare; 

• Competenze sociali e civiche; 

• Consapevolezza ed espressione culturale. 
 
 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

• Esprimersi con tecniche espressive corporee 

• Comunicare, esprimere emozioni 

• Raccontare  Esplorare il materiale a disposizione e utilizzarlo in maniera creativa 

• Essere preciso e portare a termine il proprio lavoro 

• Sviluppare un repertorio linguistico adeguate alle esperienze vissute 

• Acquisire fiducia e motivazione nell’esprimere e nel comunicare agli altri le proprie 
esperienze e pensieri e le proprie emozioni. 

• Sperimentare il linguaggio 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 

• Sviluppare le abilità di esplorazione, manipolazione, osservazione con l’impiego di 
tutti i sensi 

• Sperimentare l’uso del colore attraverso varie tecniche 

• Conoscere i colori primari e secondari 

• Leggere un’immagine e individuare gli elementi che compongono l’insieme 

• Rispettare il proprio turno 

• Usare creativamente il linguaggio verbale insieme a quelli grafico e gestuale 

• Leggere immagini 

• Scoprire e sperimentare forme e modalità per lasciare intenzionalmente tracce 
grafiche 

• Rappresentare la realtà in modo originale 

Indicare coerenza con tema d’Istituto  

 
Durata (ore per intervento) – tempo (periodo di realizzazione)  

24 ore da  
 

Ore d’insegnamento 
Azione/                                              
mese 

01 
2019 

02 
2019 

03 
2019 

04 05 06 07 08 09 
2018 

10 
2018 

11 
2018 

12 
2018 

 
 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 
 
 
 
 

x 

 

 
 
 
 
 

x 

     

 

 

 

 

 

 

Ore aggiuntive all’insegnamento 

 

 
Intervento senza spese di docenza (attivato con ore della “Banca-Ore”)   

x 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

 
Realizzato in attività extra-curriculari per l’insegnante e curriculare per gli alunni  

x 

Realizzato in attività curriculari per l’insegnante ed extra-curriculari per gli alunni  

 

 
Presenza Esperti – numero ed ore di partecipazione 

NO 
 

Beni e Servizi da utilizzare (specificando eventuali  spese di materiale da sostenere) 

 

Data                                                                                   Le Responsabili del Progetto 
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’  

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

Sezione 1 – Descrittiva 

Denominazione progetto 

 “Noi cittadini… nella nostra scuola” 

 Responsabile del progetto 

Iaccarino Giovanna (classi prime) 

Astarita Olimpia (classi seconde)                           

Docenti coinvolti nel progetto 

Classi prime: 

1 A - Savarese Maria Rosaria, Tito Maria Laura, D’Elia Arianna e Russo Anna; 

1 B e 1 C – Esposito Lucia, Iaccarino Giovanna, Sabatino Alessandra. 

Classi seconde: 

2 A - Nappi Ornella, Staiano Teresa; 

2 B e 2 C – Astarita Olimpia, Cuccaro Lucia e Maresca Marialuisa. 

Eventuali Associazioni, Enti e Gruppi coinvolti nel progetto 

Probabile coinvolgimento dei Vigili del fuoco e/o Protezione civile. 

 

Numero alunni e ordini di scuola e classi coinvolte 

Classi prime 54 alunni 

Classi seconde 61 alunni 

 

Obiettivi 

FINALITA’  

 

 Promuovere la cultura della convivenza civile e del rispetto delle regole, 

partendo da situazioni e attività che permettano ai bambini di riflettere 

collettivamente e di discutere insieme sul senso e sulle problematiche dello 

stare in classe. 

 Far maturare nei bambini la consapevolezza che per vivere in gruppo è 

importante imparare a gestire la propria emotività e condividere con gli altri 

delle regole.  

 Educare, promuovere e diffondere la cultura della sicurezza.  

 Essere consapevoli di quali comportamenti adottare in caso di emergenza. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“M.BUONOCORE - 

A.FIENGA” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  1° Grado 
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tel.081 8786997-fax.081 5323533 -C.M. NAIC871003 - C.F. 

82019520632 – Distr. 039 
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COMPETENZE CHIAVE 

 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

 Imparare ad imparare   

 Competenze sociali e civiche  

 Spirito di iniziativa 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE  

 

 Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere 

enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

 Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a problemi reali. 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di 

ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in 

modo autonomo.   

 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise 

e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato, da solo o insieme agli altri.  

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici 

progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

 Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche. 

 Riconosce le diverse identità, le tradizione culturali e religiose in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti 

che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Accettare e rispettare gli altri. 

 Stabilire regole condivise da osservare in aula e nei vari ambienti della scuola. 

 Rispettare le regole come strumenti indispensabili per la convivenza civile. 

 Favorire la scelta di modalità di risoluzione dei conflitti interni alla classe 

basati sulla comunicazione, sullo scambio e sul rispetto del punto di vista 

altrui. 

 Collaborare nelle emergenze e nelle prove di evacuazione.  
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Indicare coerenza con tema d’Istituto  

si 

Durata (ore per intervento) – tempo (periodo di realizzazione)  

15 ore da novembre 2018 a maggio 2019 

Interventi di 1 ora ciascuno, fatta eccezione per il giorno dell’Open Day, in cui 

saranno dedicate 3 ore alle attività del progetto. 

 

Ore d’insegnamento 

Azione/                                              

mese 

01 

2019 

02 

2019 

03 

2019 

04 

2019 

05 

2019 

06 07 08 09 

2018 

10 

2018 

11 

2018 

12 

2018 
Esperienze, 

discussione, lavoro di 

gruppo, realizzazione 

di cartelloni e di una 

brochure delle regole 

da condividere. 

3 ore 

Open 

Day 

 

2 

ore 

2 

ore 

 

2 

ore 

2  

ore 

     

 

2 

ore 

 

2 

ore 

 

 

 

Ore aggiuntive all’insegnamento 

6 ore per le docenti coordinatrici del progetto Astarita Olimpia e Iaccarino Giovanna 

per: 

Progettazione e preparazione attività   

Raccolta e catalogazione del materiale prodotto 

Realizzazione del prodotto finale in formato digitale per la stampa 

Intervento senza spese di docenza (attivato con ore della “Banca-Ore”)   

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

 

Realizzato in attività curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

si 

Realizzato in attività extra-curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

no 

Realizzato in attività curriculari per l’insegnate ed extra-curriculari per gli 

alunni  

no 

 

Presenza Esperti – numero ed ore di partecipazione 

Le eventuali collaborazioni saranno a costo zero per la Scuola. 

 

Beni e Servizi da utilizzare (specificando eventuali  spese di materiale da 

sostenere) 

 

6 risme 

Colla stick (12 grandi) 

Cartoncini bristol bianchi (n. 18) e colorati (n. 18) misura 50x70 

Risme di cartoncini bianchi 

Inoltre: 
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Stampa delle brochure (circa 150 copie)  

2 schede per fotocopie da 200 

Data                                                                                   Il Responsabile del Progetto 
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’  

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

Sezione 1 – Descrittiva 

Denominazione progetto 

Io cittadino del mio paese: Alla scoperta e alla salvaguardia delle nostre spiagge 

 Responsabile del progetto 

Teresa Di Ruocco 
:                               

Docenti coinvolti nel progetto 

Cafiero L.- Esposito L.-Di Ruocco T. – Gargiulo P.- Astarita Rita- Pane E.-Ruggiero C.-Volpe G- 

Soldatini M.Laura 

Eventuali Associazioni, Enti e Gruppi coinvolti nel progetto 

Associazione “Amici del mare “ Meta 

 
Numero alunni e ordini di scuola e classi coinvolte 

Scuola Primaria 

  N.63 alunni         Classi 3  sez. A- B- C 
Obiettivi 

FINALITA’ :             
SVILUPPARE  IL  RISPETTO  DELL ’AMBIENTE  E  LE  SUE  RISORSE 
 

 
 
COMPETENZE CHIAVE 
 

• COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

• COMUNICAZIONE NELLA   LINGUA STRANIERA  

• COMPETENZA DIGITALE 

• IMPARARE AD IMPARARE 

• CONSAPEVOLEZZA  ED  ESPRESSIONE CULTURALE 

• SPIRITO DI  INIZIATIVA 

• COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
ITALIANO:        
• ASCOLTA  E  PARTECIPA  A UNA  CONVERSAZIONE  RISPETTANDO  IL                              

TURNO  E  FORMULANDO  MESSAGGI  CHIARI  E  PERTINENTI. 
• LEGGE  E  COMPRENDE  TESTI  DESCRITTIVI  E  NARRATIVI , NE  COGLIE  IL  SENSO, 

LE  INFORMAZIONI  PRINCIPALI , LO SCOPO   E  L I  RIELABORA  IN TESTI  CHIARI  E  
COERENTI. 

 
MATEMATICA:  
• COSTRUISCE  RAGIONAMENTI  FORMULANDO  IPOTESI, SOSTENENDO  LE PROPRIE  

IDEE  E  CONFRONTANDOSI  CON  IL  PUNTO  DI VISTA  DI  ALTRI. 
• FA  MISURAZIONI. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“M.BUONOCORE - A.FIENGA” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  1° Grado 

80062  META  (NA) - Via G.Marconi, 21 
tel.081 8786997-fax.081 5323533 -C.M. NAIC871003 - C.F. 82019520632 – Distr. 039 

E-mail : naic871003@istruzione.it    E-mail PEC : naic871003@pec.istruzione.it 

Sito Web : www.icbuonocorefiengameta.it 
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SCIENZE:  
• RICAVA   DALLE  SITUAZIONI  E  DAI  FENOMENI  OSSERVATI    INFORMAZIONI, 

SOMIGLIANZE  E  DIFFERENZE  E  LE  UTILIZZA  IN  MODO APPROPRIATO. 
 
 
STORIA:  
• L’ALUNNO RICONOSCE ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL PASSATO DEL SUO AMBIENTE DI 

VITA. 
 
GEOGRAFIA: 
• RICONOSCE  E  DISTINGUE  GLI  ELEMENTI  FISICI  E  ANTROPICI  DI  UN  PAESAGGIO  

E  NE  INDIVIDUA  LE  INTERRELAZIONI. 
 
 
IMMAGINE: 
• UTILIZZA  LE  CONOSCENZE E L E  ABILITA’ PER  PRODURRE  E RIELABORARE  VARIE  

TIPOLOGIE DI TESTI  VISIVI. 
 
MUSICA: 
• ASCOLTA , INTERPRETA  E  DESCRIVE  BRANI  MUSICALI  LEGATI  AL PROGETTO. 
 
INGLESE: 
• L’ALUNNO  COMPRENDE  MESSAGGI  ORALI E  SCRITTI  RELATIVI  AD AMBITI  

FAMILIARI. 
 
 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

• INDIVIDUARE GLI ELEMENTI FISICI ED ANTROPICI DELLE SPIAGGE. 
 

• ANALIZZARE LETTURE, INTERAGIRE IN MODO COLLABORATIVO IN UNA 
CONVERSAZIONE, FORMULARE DOMANDE, DARE RISPOSTE. 

 

• SCRIVERE IN MODO CREATIVO, ELABORARE TESTI CHIARI E COERENTI SULLE 
ESPERIENZE SVOLTE DURANTE IL PERCORSO. 

 

• IN SITUAZIONI CONCRETE COMINCIARE AD ARGOMENTARE SULL’EVENTO 
PIU’PROBABILE 

 
. 

 

• . CONOSCERE L’ECOLOGIA MARINA E LA VITA DEGLI ECOSISTEMI MARINI  
 

• RICAVARE DA FONTI DI TIPO DIVERSO INFORMAZIONI E CONOSCENZE SUI 
CAMBIAMENTI CHE SI SONO VERIFICATI SULLE NOSTRE SPIAGGE 

 

• RILEVARE LE CAUSE DELLE TRASFORMAZIONI  DEGLI  ELEMENTI NATURALI 
 

• DISTINGUERE E SPIEGARE LE TRASFORMAZIONI NATURALI DA QUELLE  
ANTROPICHE 

 

• SPIEGARE LE RELAZIONI TRA GLI ELEMENTI DEL PAESAGGIO. 
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• DESCRIVERE GLI INTERVENTI DELL'UOMO SUL PAESAGGIO 

• RENDERSI  CONTO  CHE LO SPAZIO  FISICO  E’  UN SISTEMA TERRITORIALE, 
COSTITUITO  DA  ELEMENTI  FISICI  E  ANTROPICI  LEGATI  DA  RAPPORTI  DI 
CONNESSIONE  E \ O DI  INTERDIPENDENZA. 

 

• INDIVIDUARE E CLASSIFICARE LE TRASFORMAZIONI CHE HANNO MODIFICATO 
L’AMBIENTE MARINO DI META 

 

• RISOLVERE SITUAZIONI PROBLEMATICHE E DESCRIVERE IL PROCEDIMENTO . 
 

• RICERCARE DATI PER RICAVARE INFORMAZIONI E COSTRUIRE 
RAPPRESENTAZIONI IN TABELLE E GRAFICI. 

 
 

 

 
Indicare coerenza con tema d’Istituto  

“Noi cittadini……” 
Durata (ore per intervento) – tempo (periodo di realizzazione)  

Intero anno scolastico 

 
Ore d’insegnamento 

Azione/                                              
mese 

01 
2019 

02 
2019 

03 
2019 

04 05 06 07 08 09 
2018 

10 
2018 

11 
2018 

12 
2018 

 
 
 

5h 

 

4h 

 

4h 

 

4h 4h      

 

4h 

 

4h 

 

 

Ore aggiuntive all’insegnamento 

 

 
Intervento senza spese di docenza (attivato con ore della “Banca-Ore”)   

 

 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

Sì 
Realizzato in attività extra-curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnate ed extra-curriculari per gli alunni  

 

 
Presenza Esperti – numero ed ore di partecipazione 

 

 
Beni e Servizi da utilizzare (specificando eventuali  spese di materiale da sostenere) 

Bus x trasporto fornito dall’Ente locale  

N.9  Risme fogli bianchi 

N. 6  risme fogli colorati colori tenui 

N. 6   risme fogli colorati colori  forti 
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N.6 risme cartoncini bianchi formato A4 

N.9  barattolini colla vinavil 

N.6   confezioni di gessetti colorati 

N. 18  fogli bristol 70x100 bianco 

N. 18  fogli bristol 70x100 rosso 

N. 18  fogli bristol 70x100 verde 

N. 18  fogli bristol 70x100 rosso 

N. 18  fogli bristol 70x100 rosa 

N. 18  fogli bristol 70x100 giallo 

N. 18  fogli bristol 70x100 azzurro 

N. 18  fogli bristol 70x100 blu 

N. 18  fogli bristol 70x100 arancione 

N. 18  fogli bristol 70x100 marrone 

N.   3   barattoli di pennarelli MAXI TURBO GIOTTO 

N.   3    barattoli pastelli  GIOTTO NATURA 

N.18 colla stick  UHU 

N.18 ricariche per pistola colla a caldo 

N.6   rotoli nastro adesivo stretto 

N.3  rotoli nastro adesivo largo 

N.3 ricariche x spillatrici  uso ufficio 

N.3 ricariche x spillatrici da muro 

N.6 scatole puntine da disegno 

 

 

 

Data                                                                                   Il Responsabile del Progetto 
Meta 30/10/2018                                                                                       Teresa Di Ruocco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 5 di 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Pagina 1 di 4 

 

 

 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’  

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

Sezione 1 – Descrittiva 

Denominazione progetto 

                              NOI CITTADINI…CONSAPEVOLI 

 Responsabile del progetto 

Russo Beatrice Rosa – Esposito Maria Grazia 
:                               

Docenti coinvolti nel progetto 

Cioffi Vincenza, Gargiulo Flora, Caputo Antonella, Manzo Rosa, D’Auria Teresa, 

Pollio Luisa, Scarpati Rosmunda, Sansone Cinzia. 
Eventuali Associazioni, Enti e Gruppi coinvolti nel progetto 

 

 
Numero alunni e ordini di scuola e classi coinvolte 

 

Scuola Primaria classe 5 A alunni 20, classe 5 B alunni 25, classe 5 C alunni 24 

 
Obiettivi 

FINALITA’:      
       

• Conoscere i principi fondamentali della  Costituzione Italiana.  

• Prendere  atto e riflettere sulle proprie azioni e comportamenti in modo da 

valutarne la correttezza.  

• Sviluppare la consapevolezza  di  interagire con i coetanei e con gli adulti per 

vivere una socialità fondata sulla disponibilità, sulla solidarietà, sulla tolleranza 

e  sull’inclusione. 

• Trasmettere ai “futuri cittadini” di essere parte del mondo quale comunità 

civile e sociale, con diverse tradizioni, usi e costumi. 

• Adottare un corretto stile di vita per il proprio benessere psico-fisico. 

• Riflettere sui beni naturali e artistico-culturali presenti sul territorio, intuendone 

il legame con le radici storiche e comprendendone il valore patrimoniale da 

valorizzare e tutelare.   

 

 

COMPETENZE CHIAVE:  

• Comunicare nella madrelingua. 

• Imparare ad imparare: 

• Acquisire ed interpretare l’informazione. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“M.BUONOCORE - A.FIENGA” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  1° Grado 

80062  META  (NA) - Via G.Marconi, 21 
tel.081 8786997-fax.081 5323533 -C.M. NAIC871003 - C.F. 82019520632 – Distr. 039 

E-mail : naic871003@istruzione.it    E-mail PEC : naic871003@pec.istruzione.it 

Sito Web : www.icbuonocorefiengameta.it 
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• Gestire efficacemente le informazioni, cogliendone le relazioni, organizzandole 

in modo opportuno. 

• Utilizzare le conoscenze in contesti disciplinari diversi. 

• Competenze sociali e civiche. 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

 

• Comprendere che la legalità è un valore democratico in cui interagiscono diritti 

e doveri. 

• Promuovere una cittadinanza attiva per valorizzare il proprio territorio 

mettendone in risalto il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico e 

riconoscendone  l’appartenenza all’ Europa e al mondo intero. 

• Favorire un’educazione interculturale  al fine di instaurare un dialogo senza 

confini .  

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

• Conoscere la Costituzione e le sue parti. 

• Analizzare i simboli  (inno, bandiera…) caratteristici dell’Italia e dell’Europa . 

• Riflettere sui propri comportamenti nei diversi contesti di vita. 

• Essere sensibili e solidali verso gli altri con atteggiamenti di apertura, 

solidarietà e rispetto. 

• Assumere e mantenere comportamenti che favoriscano un sano e corretto stile 

di vita. 

• Conoscere il proprio patrimonio storico-artistico e gastronomico per 

valorizzarlo e tutelarlo. 

 
Per  la conclusione del progetto è prevista la realizzazione di un opuscolo  che racchiude 
il lavoro degli alunni delle tre classi quinte impegnati  nella lettura e nella riflessione dei 
principi fondamentali della COSTITUZIONE. 
 

 

Indicare coerenza con tema d’Istituto  

Il progetto è coerente alla tematica di Istituto “Noi cittadini…” 
Durata (ore per intervento) – tempo (periodo di realizzazione)  

10 ore in orario curriculare da ripartire nel seguente modo: 
1 ora ad intervento – due volte al mese - 
In sintesi: 2 ore al mese da novembre 2018 a marzo 2019 (totale 10 ore) 

 

 

 
Ore d’insegnamento 

Azione/                                              01 02 03 04 05   06 07 08 09 10 11 12 
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mese 2019 2019 2019 2019      2019 2018 2018 2018 2018 

 
 
 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

2 

 

2 

 

Ore aggiuntive all’insegnamento 

Le docenti coinvolte nel progetto necessitano di ulteriori ore aggiuntive 

all’insegnamento extracurriculari per assemblare il materiale prodotto dagli alunni, 

per confrontarsi e collaborare  nella realizzazione del prodotto finale – 2 ore caduno . 

 
Intervento senza spese di docenza (attivato con ore della “Banca-Ore”)   

 

 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

Le 10 ore del progetto sono in orario curriculare per docenti ed alunni. 

 
Realizzato in attività extra-curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnate ed extra-curriculari per gli alunni  

 

 
Presenza Esperti – numero ed ore di partecipazione 

 

 
Beni e Servizi da utilizzare (specificando eventuali spese di materiale da sostenere) 

Si utilizzeranno: aula, laboratorio di informatica, aula magna. 

Materiale di facile consumo, quale: risme di fogli A 4, cartoncini bristol bianchi e 

colorati misura 70 x 100, nastro adesivo, forbici, colla, pastelli e pennarelli. 

Pen drive, toner per stampante Samsung CLP-620ND (da accreditare non solo dal 

nostro progetto, ma anche a tutti quelli della primaria) 

Costo del materiale da acquistare € 240 (€ 80 a classe) 

 

Data                                                                             

 Il Responsabile del Progetto 
30.10.2018 

         Beatrice Rosa Russo 

         Maria Grazia Esposito 
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’  

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

Sezione 1 – Descrittiva 

Denominazione progetto 

A SPASSO PER L’ITALIA… 

                        IO TURISTA DEL MIO PAESE 

 Responsabile del progetto 

 

Cioffi Vincenza – Caputo Antonella 
:                               

Docenti coinvolti nel progetto 

 

Esposito Maria Grazia, Gargiulo Flora, Manzo Rosa, D’Auria Teresa, Pollio Luisa, 

Russo Beatrice Rosa, Scarpati Rosmunda, Sansone Cinzia. 

 
Eventuali Associazioni, Enti e Gruppi coinvolti nel progetto 

 

Comune, Pro Loco, Amici del mare, Azienda di promozione turistica, ed  eventuale  

partenariato con altre istituzioni scolastiche.   

 
Numero alunni e ordini di scuola e classi coinvolte 

 

Scuola Primaria classe 5 A alunni 20, classe 5 B alunni 25, classe 5 C alunni 24 

 
Obiettivi 

FINALITA’:      
       

• Allargare gli orizzonti cognitivi, culturali e sociali allo scopo di salvaguardare 

e comparare i diversi territori. 

• Favorire la crescita e lo sviluppo della personalità attraverso il confronto con 

altri, allo scopo di creare nei futuri cittadini un atteggiamento positivo verso la 

propria identità nazionale. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE:  

• Comunicare nella madrelingua. 

• Imparare ad imparare: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“M.BUONOCORE - A.FIENGA” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  1° Grado 

80062  META  (NA) - Via G.Marconi, 21 
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• Acquisire ed interpretare l’informazione. 

• Gestire efficacemente le informazioni, cogliendone le relazioni, organizzandole 

in modo opportuno. 

• Utilizzare le conoscenze in contesti disciplinari diversi. 

• Competenze sociali e civiche. 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

TRAGUARDI  DI  SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

 

• Creare uno spirito critico affinché  gli alunni possano cercare e approfondire gli 

aspetti positivi e negativi dei diversi territori. 

• Interiorizzare regole e valori  indispensabili per la formazione dell’uomo e del 

cittadino del domani. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

• Utilizzare i vari canali sensoriali per connotare la regione di appartenenza. 

• Conoscere il puzzle delle regioni italiane per riconoscerne l’identità nazionale. 

• Sensibilizzare gli alunni al fine di accrescere in loro il senso di appartenenza 

alla propria nazione, riscoprendo tradizioni e valori in un’Italia multietnica. 

 

Per  la conclusione del progetto è prevista la realizzazione  di una campagna 

pubblicitaria finalizzata allo sviluppo turistico  della città e del territorio della 

regione Campania e dell’Emilia Romagna, meta del nostro viaggio d’istruzione. 
 

 

Indicare coerenza con tema d’Istituto  

Il progetto è coerente alla tematica di Istituto “Noi cittadini…” 
Durata (ore per intervento) – tempo (periodo di realizzazione)  

 

10 ore in orario curriculare da ripartire nel seguente modo: 

1 ora ad intervento – due volte al mese - 

In sintesi: 2 ore al mese da gennaio 2018 a maggio 2019 (totale 10 ore) 

 
Ore d’insegnamento 

Azione/                                              
mese 

01 
2019 

02 
2019 

03 
2019 

04 
2019      

05   
2019 

06 07 08 09 
2018 

10 
2018 

11 
2018 

12 
2018 

 
 
 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

     

 

  

 

Ore aggiuntive all’insegnamento 

 
Intervento senza spese di docenza (attivato con ore della “Banca-Ore”)   
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Realizzato in attività curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

Le 10 ore del progetto sono in orario curriculare per docenti ed alunni. 

 
Realizzato in attività extra-curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnate ed extra-curriculari per gli alunni  

 

 
Presenza Esperti – numero ed ore di partecipazione 

 

 
Beni e Servizi da utilizzare (specificando eventuali spese di materiale da sostenere) 

Si utilizzeranno: aula, laboratorio di informatica, aula magna. 

Materiale di facile consumo, quale: risme di fogli A 4, cartoncini bristol bianchi e 

colorati misura 70 x 100, nastro adesivo, forbici, colla, pastelli e pennarelli. 

 

 

Data        Il Responsabile del Progetto 
30.10.2018 

        Vincenza Cioffi 

        Antonella Caputo 
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’  

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

Sezione 1 – Descrittiva 

Denominazione progetto 

“La gabbianella e il gatto” 

 Responsabile del progetto 

Per la Scuola Primaria: Russo Beatrice Rosa (5A) – Esposito Maria Grazia (5B- C) 
:                               

Docenti coinvolti nel progetto 

Per la Scuola Primaria: Caputo Antonella, Gargiulo Flora, Cioffi Vincenza, Manzo 

Rosa, D’Auria Teresa, Pollio Luisa, Scarpati Rosmunda, Sansone Cinzia. 

Per la Scuola secondaria di primo grado saranno coinvolte le docenti delle classi 

prime sez. A-B-C 
Eventuali Associazioni, Enti e Gruppi coinvolti nel progetto 

 

 
Numero alunni e ordini di scuola e classi coinvolte 

Scuola Primaria classe 5 A alunni 20, classe 5 B alunni 25, classe 5 C alunni 24 

Scuola Secondaria primo grado: classi prime sez. A-B-C 
Obiettivi 

FINALITA’:        

 

• Favorire un passaggio armonioso ed agevole tra i due ordini  di scuola per 

sostenere la motivazione e preservare l’identità di ciascuno. 

• Garantire e condividere  la continuità nel processo didattico-educativo e 

metodologico. 
 

 
COMPETENZE CHIAVE: 
 

• Comunicare nella madrelingua. 

• Imparare ad imparare: 

• Acquisire ed interpretare l’informazione. 

• Gestire efficacemente le informazioni, cogliendone le relazioni, organizzandole 

in modo opportuno. 

• Utilizzare le conoscenze in contesti disciplinari diversi. 

• Competenze sociali e civiche. 

• Consapevolezza ed espressione culturale 
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Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  1° Grado 

80062  META  (NA) - Via G.Marconi, 21 
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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 
 

• Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 

partecipazione attiva.  

• Sviluppare atteggiamenti positivi e cooperativi  per imparare ad interagire con 

gli altri, in particolare con i nuovi compagni e docenti.  

• Sostenere lo sviluppo del pensiero critico per esprimere i propri punti di vista 

nel rispetto della dignità della persona umana. 

• Comprendere l’importanza  della responsabilità individuale e collettiva per  la 

salvaguardia dell’ambiente. 
 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

 

• Conoscere l’organizzazione di strutture e spazi destinati all’apprendimento, 

diversi dal proprio. 

• Leggere e analizzare con il proprio gruppo classe il libro “Storia di una 

gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepùlveda per 

approfondire il significato dell’amicizia, del rispetto, della solidarietà, 

dell’amore per la natura e della tutela dell’ambiente.  

• Promuovere il confronto e la riflessione sui valori acquisiti dalla lettura del 

testo con gli alunni della classe prima della scuola secondaria.   

• Approfondire la conoscenza della trama del libro attraverso la visione 

condivisa del film presso l’AULA MAGNA. 

• Rappresentare la storia con un fumetto dopo aver suddiviso l’avventura in sei 

capitoli.   
 

 
Indicare coerenza con tema d’Istituto  

Il progetto è coerente alla tematica di Istituto “Noi cittadini…” 
Durata (ore per intervento) – tempo (periodo di realizzazione)  

 

10 ore in orario curriculare da ripartire nel seguente modo: 

 2 ore per ogni intervento nei mesi di novembre,  gennaio,  marzo, aprile, maggio. 

 

 
Ore d’insegnamento 

Azione/                                              
mese 

01 
2019 

02 
2019 

03 
2019 

04 
2019 

05 
2019 

06 07 08 09 
2018 

10 
2018 

11 
2018 

12 
2018 

 
 
 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

     

 

 

2 

 

 

 

Ore aggiuntive all’insegnamento 

Le docenti saranno ulteriormente impegnate per riordinare ed assemblare il materiale 
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prodotto dagli alunni per un totale di 2 ore cadauno  
Intervento senza spese di docenza (attivato con ore della “Banca-Ore”)   

 

 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

Le 10 ore del progetto sono in orario curriculare per docenti ed alunni. 

 
Realizzato in attività extra-curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnate ed extra-curriculari per gli alunni  

 

 
Presenza Esperti – numero ed ore di partecipazione 

 

 
Beni e Servizi da utilizzare (specificando eventuali spese di materiale da sostenere) 

Laboratorio di informatica, laboratorio artistico. 

Materiale di facile consumo, quale: 

risme di fogli A 4, cartoncini bristol bianchi e colorati misura 70 x 100, nastro 

adesivo, forbici, colla, pastelli, pennarelli, tempere, pennelli, album da disegno. 

 

Data                                               Il Responsabile del Progetto per la Scuola Primaria 
 

30.10.2018       Beatrice Rosa Russo 

        Maria Grazia Esposito 
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’  
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

 
Sezione 1 – Descrittiva 
Denominazione progetto 

Il commercio equo e solidale: un commercio alternativo 
 Responsabile del progetto 

Celentano Angela Maria:                               
Docenti coinvolti nel progetto 

Docenti di Lettere, di Inglese e di Ed. Artistica 
Eventuali Associazioni, Enti e Gruppi coinvolti nel progetto 

Associazione Onlus Il Colibrì 
 
Numero alunni e ordini di scuola e classi coinvolte 

Alunni delle classi prime, seconde e terze. 
 
Obiettivi 

FINALITA’ : Sensibilizzare ed educare gli studenti alla solidarietà internazionale.  
 
COMPETENZE CHIAVE: Conoscenza dello sviluppo sostenibile, del consumo critico e del 
commercio equo e solidale. 
 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE: Educare gli studenti alla solidarietà 
internazionale 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

- Evidenziare l’importanza del commercio equo- solidale. 
- Esaltare il ruolo e l’importanza di un consumo critico e del commercio.  
- Mettere in evidenza i meccanismi positivi di ripartizione dei guadagni del commercio equo e 

solidale.  
 
Indicare coerenza con tema d’Istituto  

Contributo del commercio equo-solidale tra sostenibilità globale e sviluppo locale 
 
Durata (ore per intervento) – tempo (periodo di realizzazione)  

Periodo: Ottobre – Maggio 
 
Ore d’insegnamento 

Azione/                                              
mese 

01 
2019 

02 
2019 

03 
2019 

04 05 06 07 08 09 
2018 

10 
2018 

11 
2018 

12 
2018 

Ore curriculari 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“M.BUONOCORE - A.FIENGA” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  1° Grado 
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tel.081 8786997-fax.081 5323533 -C.M. NAIC871003 - C.F. 82019520632 – Distr. 039 
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Sito Web : www.icbuonocorefiengameta.it 
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Ore aggiuntive all’insegnamento 
Nessuna 
Intervento senza spese di docenza (attivato con ore della “Banca-Ore”)   

- 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

Si 
Realizzato in attività extra-curriculari per l’inse gnante e per gli alunni  

No 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnante ed extra-curriculari per gli alunni  

No 
Presenza Esperti – numero ed ore di partecipazione 

Responsabile Associazione Onlus Il Colibrì  
 
Beni e Servizi da utilizzare (specificando eventuali  spese di materiale da sostenere) 

 

 
Data                                                                                   Il Responsabile del Progetto 
29 Ottobre 2018       Angela Maria Celentano 
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’  

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

Sezione 1 – Descrittiva 

Denominazione progetto 

 

Coding per tutti i gusti 

 Responsabile del progetto 

Prof.ssa Rosaria Cavaliere 

 

Docenti coinvolti nel progetto 

 

Proff. Cavaliere Rosaria, Moretto Elettra, Terminiello Annamaria. 

Eventuali Associazioni, Enti e Gruppi coinvolti nel progetto 

 

 

Numero alunni e ordini di scuola e classi coinvolte 
 

 

Tutte le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. 

Obiettivi 

Fornire i concetti base della programmazione e del pensiero computazionale 

attraverso il learning by doing. 

Sviluppare il pensiero logico- matematico con creatività mediante l’utilizzo di 

esercizi interattivi che consentono di scomporre un problema complesso in piccole 

parti. 

 

Indicare coerenza con tema d’Istituto  

 

 

Durata (ore per intervento) – tempo (periodo di realizzazione)  
 

15 ore – Dal 15 al 19 Ottobre 2017 mediante partecipazione alla codeweeek. 

 

Ore d’insegnamento 
Azione/                                              
mese 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

 
 
 

            

 

Ore aggiuntive all’insegnamento 

No 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“M.BUONOCORE - A.FIENGA” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  1° Grado 

80062  META  (NA) - Via G.Marconi, 21 
tel.081 8786997-fax.081 5323533 -C.M. NAIC871003 - C.F. 82019520632 – Distr. 039 

E-mail : naic871003@istruzione.it    E-mail PEC : naic871003@pec.istruzione.it 

Sito Web : www.icbuonocorefiengameta.it 
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Intervento senza spese di docenza (attivato con ore della “Banca-Ore”)   

 

Si 

Realizzato in attività curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

Si 

 

Realizzato in attività extra-curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

 

No 

Realizzato in attività curriculari per l’insegnante ed extra-curriculari per gli alunni  

No 

 

Presenza Esperti – numero ed ore di partecipazione 

 

No 

Beni e Servizi da utilizzare (specificando eventuali  spese di materiale da sostenere) 

 

Laboratorio Informatico e Linguistico per lo svolgimento di attività plugged dal sito 

code.org (l’ora del codice) 

Data                                                                                   Il Responsabile del Progetto 
 

30/09/2018                                                                                                     Rosaria Cavaliere 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. BUONOCORE - A. FIENGA" 
Scuola dell’Infanzia -Primaria -secondaria 1° Grado 

80062 META (NA)· Via G. Marconi, 21 

 tel.08l 8786997-fox.08l 5323533 -C.M. NAIC871003 -C.F. 8201?520632 -Distr. 039 
E·mail: naic871003@istruzione.it   E-mail  PEC: naic871003@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.icbuonocorefiengameta.it 
 

 

 

 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 
 

 
 

MODELLO Progetti POF: aspetto didattico 

A. Specifiche 
 
A.1 TITOLO Denominazione attività 
 

Denominazione:  __  

 

_______________________________________________ 
A.2 PROMOTORI - Referente del progetto     (Indicare il responsabile del progetto) 

 

Nome e Cognome:               
                                                                                                  

tel.                             
 
                          
E-mail                        
 

A.3 DESTINATARI   (indicare i destinatari a cui si rivolge il progetto)  

 

Alunni classi  sez.   
 

________________________________________________________________ 
A.4 OBIETTIVI           (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie 

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni).  
 

FINALITA’ :   
O.S. :     
 
 
 
 
METODOLOGIA :   

mailto:naic871003@istruzione.it
mailto:naic871003@pec.istruzione.it
http://www.icbuonocorefiengameta.it/
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A.5 CONTENUTI        (Indicare gli argomenti che si intendono affrontare nel progetto)  

 

. 

 

 

 

 

B  Pianificazione  
B.1 FASI DEL PROGETTO (descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le principali fasi  
operative individuando le attività da svolgere separatamente per anno finanziario (gennaio-dicembre). Indicare sempre 
una data ( mese-giorno-anno ) anche se approssimativa). 
 
 

Intero anno scolastico 
B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si  

prevede di utilizzare. (Separare le utilizzazioni per anno finanziario) 
 

     anno finanziario_201  n. docenti interni                                     anno finanziario_____n._____docenti interni 
  

       anno finanziario ____n. ____docente esperto                                anno finanziario ____n. ____docente esperto 
 

       anno finanziario 201 n.  personale AT A                                anno finanziario ____n. ____ personale ATA 
 

       anno finanziario ____n. ____personale esterno                             anno finanziario ____n. ____personale esterno 

 
8.3 TEMPI E DURATA Risultati attesi e tempistica (planning) anno 201 

 
Durata complessiva del progetto/attività h..........  
 

Azione/                                                mese  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Attività didattica in orario 
curriculare 

            

             

             

             

             

             
Risultati attesi e tempistica (planning) anno 2016 

Azione/                                               mese  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

C. Monitoraggio e verifica 
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B  Pianificazione  
B.1 FASI DEL PROGETTO (descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le principali fasi  

operative individuando le attività da svolgere separatamente per anno finanziario (gennaio-dicembre). Indicare sempre 
una data ( mese-giorno-anno ) anche se approssimativa). 
 
 

Intero anno scolastico 
B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si  

prevede di utilizzare. (Separare le utilizzazioni per anno finanziario) 
 

     anno finanziario_201  n. docenti interni                                     anno finanziario_____n._____docenti interni 
  

       anno finanziario ____n. ____docente esperto                                anno finanziario ____n. ____docente esperto 
 

       anno finanziario 201 n.  personale AT A                                anno finanziario ____n. ____ personale ATA 
 

       anno finanziario ____n. ____personale esterno                             anno finanziario ____n. ____personale esterno 

 

8.3 TEMPI E DURATA Risultati attesi e tempistica (planning) anno 201 

 
Durata complessiva del progetto/attività h..........  
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
Indicatori misurabili (es. frequenza, gradimento, conoscenze apprese) :  
 

 Conoscenze apprese 
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
 

 intervista 
 
questionario gradimento 

 
presenze 

 
test di valutazione dei contenuti 

 

altro (precisare) ________________________________________________ 

 
MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE: 

(II responsabile dovrà presentare una relazione finale) 
  

 

 

D. Fonti di finanziamento 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 
      

           A carico della scuola 

 Finanziamento specifico (specificare)_______________________________________________ 

 Altre fonte di finanziamento (specificare) ____________________________________________ 
Si richiede l’acquisto del seguente materiale di facile consumo: 
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D.2 PIANO DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI 
(a cura dei promotori) RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 

(Aspetto contabile a cura della Segreteria) 

PERSONALE DOCENTE  
(Indicare i  nominativi) 

n. ore 
aggiuntive di 

insegnamento 

n. ore aggiuntive 
non di 

insegnamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

    

    

    

 Totale parziale docenti: 

PERSONALE ATA 
(Indicare i  nominativi) 

n. ore  

   

   

   

   

   

 Totale parziale ATA: 

PERSONALE  ESTERNO 
(Indicare i  nominativi) 

n. ore  

   

   

   

 Totale parziale esterni: 

BENI   

   

Per un totale di  
 

  

   

   

 Totale parziale: 

SERVIZI   

   

   

   

 Totale parziale: 

  COSTO TOTALE PROGETTO: 
 

 

 
Data: ___/___/___                               Firma del referente del progetto 



 

 

 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’  

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

 

Denominazione progetto 

 

 

Cafè - Chantant 

 

 

 

Responsabile del Progetto 

 

 

Luca Iacono ( Docente di Pianoforte) 

 

 

 

Docenti coinvolti nel progetto 

 

  

Luca Iacono, Giuseppe Pacelli (Chitarra), Julia Dell’acqua ( attuale 

supplente di Clarinetto del Prof. titolare Carmine Maresca) e Giorgio 

Scognamiglio (Violino). 

 

 

Eventuali Associazioni, Enti e Gruppi coinvolti nel progetto 

 

  

In itinere sarà valutata la possibilità di collaborare con Associazioni, Enti 

e/o Gruppi presenti sul territorio. A conclusione del progetto potrebbero 

essere coinvolte per il reperimento di eventuali danzatori e voci recitanti. 

per la creazione di un manufatto artistico di tipo teatrale. 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“M.BUONOCORE - A.FIENGA” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  1° Grado 

80062  META  (NA) - Via G.Marconi, 21 
tel.081 8786997-fax.081 5323533 -C.M. NAIC871003 - C.F. 82019520632 – Distr. 039 

E-mail : naic871003@istruzione.it    E-mail PEC : naic871003@pec.istruzione.it 
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Finalità 

 
 

 

Il titolo del progetto tende idealmente alla madrigalizzazione in musica di quel 

fenomeno sociale, concentrato sull’informazione artistica e promozionale, nato in 

Francia e poi diffuso in Italia alla fine dell’800. L’epoca d’oro del Caffè - Concerto 

coincise con quella della Canzone napoletana; nel 1890 infatti venne inaugurato a 

Napoli l’elegante Salone Margherita, incastonato nella Galleria Umberto I, dai fratelli 

Marino che intuirono l’importanza di un’attività commerciale redditizia da unire al 

fascino della rappresentazione dal vivo. 

 

 Il progetto, ideato dal Docente di Pianoforte Luca Iacono, sarà affidato all’intero 

Corpo docente dell’Indirizzo musicale che curerà la preparazione delle singole 

Sezioni dell’Orchestra della Scuola (Organico in dotazione - Chitarra, Clarinetto, 

Pianoforte e Violino), giunta oramai al suo quinto anno di vita. 

 

 I naturali destinatari saranno pertanto tutti gli alunni iscritti all’Indirizzo musicale      

( Classi I - II e III ), attraverso un graduale percorso cognitivo di alcuni tra i principali 

rappresentanti (compositori) che prestarono la loro opera artistica a quel tipo di 

spettacolo teatrale.  

 

Gli alunni coinvolti potranno ampliare  le loro  conoscenze musicali, in particolare 

anche quelle nozioni, spesso trascurate per mancanza di tempi, relative all’analisi e 

alla composizione delle forme  e strutture musicali; focalizzare inoltre il gesto 

compositivo relegato alla fruizione di quella parte del popolo meno aristocratica che 

godette le gesta del cafè - chantant  e i suoi generi affini ( rivista, avanspettacolo, 

commedia, balletto etc..) attraverso la conoscenza e la realizzazione di un repertorio  

più leggero, nondimeno rilevante per il loro corredo musicale. 

 

Pertanto ciascun discente acquisirà consapevolmente nuovi strumenti relativi alla 

composizione del proprio repertorio ( esecutivo / interpretativo) maturato nel tempo. 

 

A conclusione del percorso formativo, di concerto con il Dirigente e il Consiglio 

d’Istituto che ne disporranno i dettagli relativi ai tempi e ai luoghi ed eventuali 

collaborazioni con Associazioni esterne, si prevede la realizzazione di un evento 

artistico improntato idealmente sulla falsariga dell’Avanspettacolo. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Competenze chiave 
 

 

Elementi di Teoria: grammatica (figurazioni ritmiche più o meno complesse), 

intervalli (mag. e min., aum. e dim.) triadi perfette Mag. e Min. 
 

 

 

Obiettivi di apprendimento 
 

 

Conoscenza dei rudimenti relativi alla scienza dell’ARMONIA e dell’analisi delle 

forme compositive, come ad esempio la comprensione della struttura di una 

“semplice” canzone. 
 

 

Contenuti 
 

 

Illustrazione teorico / pratica di repertori caratterizzati da note composizioni del 

repertorio in oggetto ( la canzone napoletana dalle origini a quella d’autore  dei 

giorni nostri, da Viviani a Carosone) e quello nazionale delle colonne sonore            ( 

N. Rota, E. Morricone, L. Bakalov …) supportati da riferimenti storiografici 

attinenti… in pillole. 

 
 

 

Metodologia 
 

 

L’adozione di una metodologia che riesca ad infondere in ciascun discente coinvolto 

lo spirito del LABORATORIO, inteso in tutte le sue accezioni ( Labor, lavoro, fatica, 

condivisione, operosità, impresa, sforzo etc…) 

 
 

 

Numero alunni e ordini di scuola e classi coinvolte 
 

 

Alunni  di tutte le classi Secondarie di I grado, iscritti all’indirizzo musicale ( circa  

n. 65 alunni). 

 

 
 



Durata (ore) - tempo (periodo di realizzazione) 

 
 

Le lezioni saranno pianificate in itinere, mediamente si prevedono n. 2 incontri 

settimanali, uno di 2 h, l’altro di 1 h ( per singole sezioni di strumento). 

 
 

Ore d’insegnamento 

 

Curriculare 

 
 

 

Ore aggiuntive all’insegnamento 

 

 

NO 

 
 

 

 

Realizzato in attività curriculari per l’insegnante e per gli alunni 

  

  

SI   (  X   )                                    NO   (      ) 

    
 

 

Realizzato in attività extra-curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

 

 

SI   (      )                                    NO   (  X  )    

Senza oneri per la scuola. 

 
 

 

 

 

 

Meta, 10 Ottobre 2018                                                   Il Responsabile del Progetto 
                                                                                                        Prof. Luca Iacono 

 

 

 

 



 
 



 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 
 

 Responsabile del progetto 

Prof. Pollio Concetta 

 

Docenti coinvolti nel progetto 

Prof. Pollio Concetta e docenti specializzati nel sostegno con abilitazione all’insegnamento 

dell’educazione fisica per attività/tornei curriculari ed extracurriculari. 

 

Numero alunni e ordini di scuola e classi coinvolte 

Classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado 

 

Finalità 

Utilizzare lo sport come momento di integrazione e di prevenzione del disagio sociale, anche per 

gli alunni in difficoltà. 

Acquisizione da parte dei ragazzi della disponibilità di dare e ricevere aiuto.  

Miglioramento del livello di socializzazione tra tutti i ragazzi. 

 

Competenze chiave 

L'alunno deve: 

●essere consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.  

●Utilizzare le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

● Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con 

gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle regole. 

● Riconoscere, ricercare e applicare a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in 

ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

● Rispettare criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

● essere capace di integrarsi nel gruppo, di assumere responsabilità e di impegnarsi per il bene 

comune. 

 

Obiettivi di apprendimento 

• Migliorare e consolidare gli schemi motori di base, le capacità coordinative e condizionali; 

• abituare ad una regolare pratica sportiva, senza eccessi agonistici, nel rispetto dei valori 

formativi, una sana competizione e uno stile di vita sano; 

• sviluppare una nuova cultura sportiva e contribuire ad aumentare il senso civico, favorendo 

l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione; 

• considerare la competizione come una nuova sfida da cogliere per favorire la comunicazione, il 

dialogo e lo spirito di squadra; 

• acquisire la consapevolezza che solo un impegno continuo e intenso consente il raggiungimento 

di una migliore prestazione; 

• acquisire la capacità di dare il proprio contributo allo svolgimento di un gioco di squadra nel 

rispetto dell’organizzazione e del sistema di gioco della squadra (tattica di gioco). 

 

 

Contenuti 

Tecniche e regole ed esercitazioni legate alle attività sportive proposte. 



Modulo di atletica leggera e corsa campestre 

 

Questo modulo cerca di realizzare il consolidamento e il coordinamento degli schemi motori di 

base attraverso le varie discipline caratteristiche dell’atletica leggera, al fine di migliorare le abilità 

del correre, saltare, e lanciare. Con la corsa campestre si cercherà di migliorare la resistenza 

dinamica generale. 

 

Modulo di minivolley e pallavolo maschile e femminile, tennis tavolo, badminton 

 

Questo modulo prevede attività di minivolley e pallavolo maschile e femminile, tennis tavolo, 

badminton per tutti gli alunni  differenziando le attività proposte per  classi. 

Ha lo scopo di favorire la comunicazione, il dialogo e lo spirito di squadra e prevenire le varie 

forme di devianze giovanili grazie al rispetto delle regole e della lealtà sportiva. Mira a sviluppare 

la coordinazione dinamica generale, l’equilibrio dinamico e posturale e la strutturazione spazio-

temporale. 

 

Modulo di calcio (minitorneo per classi) 

 

Lo scopo di questo progetto è il miglioramento della socializzazione e dell’integrazione tra le classi. 

Tende a creare una educazione alla competizione, attraverso il rispetto delle regole e la lealtà 

sportiva. Migliorando, attraverso tattica, la capacità di risoluzione di problemi in situazioni di 

gioco. 

 

Metodologia 

Tutte le metodologie adoperate ed utili per coinvolgere, far apprendere, rendere partecipi 

attivamente tutti gli alunni. 

 

Indicare coerenza con tema d’Istituto 

In continuità con il POF, le attività motorie e sportive extracurriculari (avviamento allo Sport, 

Giochi sportivi e studenteschi) integrano le attività motorie già esistenti nel curricolo, giocano un 

ruolo fondamentale nella motivazione alla frequenza e all’impegno scolastico degli alunni a rischio 

di dispersione.  

“Fare più sport e farlo tutti è lo scopo del Centro sportivo scolastico” 

Ampliando le occasioni di pratica delle attività sportive scolastiche integrandole nei 

Piani dell’Offerta Formativa ed assicurandone la continuità nel corso dell'anno scolastico, il 

progetto del C.S.S. propone un modo nuovo di fare sport o meglio, si vuole riappropriare di quei 

principi sportivi scritti sulle carte del CONI e riportati su tutti gli statuti di ogni Federazione e società 

sportiva troppo spesso disattesi, cioè: rispetto delle regole, dell'uguaglianza e convivenza pacifica 

tra popoli e razze per uno sport senza doping e senza violenza.  

L' attività sportiva si concretizza dunque, con l'adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi, come 

momento di verifica in itinere di un lavoro svolto con continuità dai docenti di educazione fisica 

nelle proprie scuole.  

Vivere la competizione come momento di verifica di se stessi e non come scontro o aggressione 

dell'avversario creando le condizioni perché ci sia un 'educazione alla competizione e si sviluppi la 

capacità di vivere correttamente la vittoria ed elaborare la sconfitta in funzione di un miglioramento 

personale. 

Il tutto considerando il territorio come luogo di aggregazione e convivenza civile. 



 

Durata (ore per intervento) – tempo (periodo di realizzazione)  

a.s 2018/2019. Da definire le ore extracurriculari per la docente di educazione fisica. 

Ore aggiuntive all’insegnamento 

Sì 

Realizzato in attività curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

 In parte 

Realizzato in attività extra-curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

Sì – con compenso specifico (Giochi sportivi studenteschi) 

Realizzato in attività curriculari per l’insegnante ed extra-curriculari per gli alunni  

No 

Presenza Esperti – numero ed ore di partecipazione 

No 

 

                                                                                                             Concetta Pollio 
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’  

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

Sezione 1 – Descrittiva 

Denominazione progetto 

Laboratorio di ceramica: pensa, disegna e colora 

 Responsabile del progetto 

Prof.ssa Ziveri Brunella 
:                               

Docenti coinvolti nel progetto 
Prof.ssa Ziveri Brunella 

Eventuali Associazioni, Enti e Gruppi coinvolti nel progetto 

 

 
Numero alunni e ordini di scuola e classi coinvolte 

Il Progetto è rivolto agli alunni appartenenti alle classi che svolgono il tempo prolungato della 

Scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto. 
 

Obiettivi 
FINALITA’ :   Il progetto è pensato per valorizzare la propria scuola attraverso il protagonismo e 

la creatività dei suoi giovani, con un intervento didattico, artistico e laboratoriale, atto a 

migliorarne il benessere emotivo e sociale. Il fine ultimo e la produzione di artefatti inerenti alla 

ceramica, tradizione del nostro territorio.     

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali.  

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Acquisizione di competenze organizzative e di progettazione. Realizzazione di artefatti inerenti alla 

tecnica analizzata. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

• stimolare la loro motivazione ad apprendere; 

• educarli al Cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali con il gruppo di pari; 

 

 
Indicare coerenza con tema d’Istituto  

Il Progetto nasce dalla necessità di rendere operativa la volontà del nostro Istituto, di attuare una 

Scuola aperta ed inclusiva per tutti, una scuola che sappia offrire risposte adeguate agli alunni, per 

garantire il successo formativo di ciascuno. 
Durata (ore per intervento) – tempo (periodo di realizzazione)  

50/60 ore circa 

Da ottobre a maggio 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“M.BUONOCORE - A.FIENGA” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  1° Grado 
80062  META  (NA) - Via G.Marconi, 21 

tel.081 8786997-fax.081 5323533 -C.M. NAIC871003 - C.F. 82019520632 – Distr. 039 

E-mail : naic871003@istruzione.it    E-mail PEC : naic871003@pec.istruzione.it 

Sito Web : www.icbuonocorefiengameta.it 
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Ore d’insegnamento 

Azione/                                              mese 01 

2019 

02 

2019 

03 

2019 

04 05 06 07 08 09 

2018 

10 

2018 

11 

2018 

12 

2018 

 

 

 

8 

 

6 

 

8 

 

6 8     10 

 

8 

 

6 

 

 

Ore aggiuntive all’insegnamento 

No 

 
Intervento senza spese di docenza (attivato con ore della “Banca-Ore”)   

NO 

 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

SI 
Realizzato in attività extra-curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

NO 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnante ed extra-curriculari per gli alunni  

NO 

 
Presenza Esperti – numero ed ore di partecipazione 

E’necessaria la figura di un esperto esterno per circa 50/60 ore 
 

Beni e Servizi da utilizzare (specificando eventuali  spese di materiale da sostenere) 
Laboratorio artistico Libri, Lim, Computer, rete internet, cartoncini, fogli, pastelli, pennarelli, colori 

per la ceramica, pennelli, argilla. Macchina fotografica. Materiale di cancelleria. Costo euro 200,00 

Data                                                                                   Il Responsabile del Progetto 
  

                                                                                                         Prof.ssa Ziveri Brunella 
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’  

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

Sezione 1 – Descrittiva 

Denominazione progetto 

Fotografia- autoritratto 

 Responsabile del progetto 

 

Prof.ssa Ziveri Brunella 
:                               

Docenti coinvolti nel progetto 
Prof.ssa Ziveri Brunella 

Prof.ssa Ruberto Michelina 

 
Eventuali Associazioni, Enti e Gruppi coinvolti nel progetto 

 

 
Numero alunni e ordini di scuola e classi coinvolte 

Il Progetto è rivolto agli alunni appartenenti alle classi nelle quali c’è compresenza della Scuola 

secondaria di primo grado del nostro Istituto. 
 

 
Obiettivi 

FINALITA’ :             
Produzione di elaborati espressivi in relazione al tema scelto: l’autoritratto  

 
 
COMPETENZE CHIAVE 
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali.  

 
 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Acquisizione di competenze organizzative e di progettazione. Realizzazione di artefatti inerenti alla 

tecnica fotografica. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

• stimolare la loro motivazione ad apprendere; 

• educarli al Cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali con il gruppo di pari; 

 

 
Indicare coerenza con tema d’Istituto  

Creare una rete di intervento coerente ed efficace che indirizzi l’investimento delle energie verso 

obiettivi specifici concordati e crei nell’alunno un sentimento di auto-efficacia, incrementando la 

motivazione a vivere bene l’ambiente-scuola ed il territorio. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“M.BUONOCORE - A.FIENGA” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  1° Grado 

80062  META  (NA) - Via G.Marconi, 21 
tel.081 8786997-fax.081 5323533 -C.M. NAIC871003 - C.F. 82019520632 – Distr. 039 

E-mail : naic871003@istruzione.it    E-mail PEC : naic871003@pec.istruzione.it 

Sito Web : www.icbuonocorefiengameta.it 
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Durata (ore per intervento) – tempo (periodo di realizzazione)  
Le ore d’insegnamento previste sono parte delle ore dedicate al potenziamento. 
Ottobre - Maggio 
 

 
Ore d’insegnamento 

Azione/                                              
mese 

01 
2019 

02 
2019 

03 
2019 

04 05 06 07 08 09 
2018 

10 
2018 

11 
2018 

12 
2018 

 
 
 

Circa 

6 

 

Circa 

10 

 

Circa 

10 

 

Circa 

6 

 

Circa 

10 

 

    

 

Circa 

10 

 

 

Circa 

10 

 

 

Circa 

10 

 

 

Ore aggiuntive all’insegnamento 

NO 

 
Intervento senza spese di docenza (attivato con ore della “Banca-Ore”)   

NO 

 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

SI 
Realizzato in attività extra-curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

NO 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnante ed extra-curriculari per gli alunni  

NO 

 
Presenza Esperti – numero ed ore di partecipazione 

NO 

 
Beni e Servizi da utilizzare (specificando eventuali  spese di materiale da sostenere) 

Classe- Aule Laboratorio – Aula magna – “Territorio” Libri, Lim, Computer, rete internet, 

cartoncini, fogli, pastelli, pennarelli, tempere. Macchina fotografica. Materiale vario. Costo euro 

200,00 
 

Data                                                                                   Il Responsabile del Progetto 
 

                                                                                                            Prof.ssa Ziveri Brunella 



 

 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’  

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

Sezione 1 – Descrittiva 

Denominazione progetto 

Logica-mente 
 Responsabile del progetto 

Prof.ssa Rosaria Cavaliere 
Docenti coinvolti nel progetto 

Proff. Terminiello Anna, Elettra Moretto, Cavaliere Rosaria, Flora Gargiulo, Cioffi 

Vincenza 
Eventuali Associazioni, Enti e Gruppi coinvolti nel progetto 

 
Numero alunni e ordini di scuola e classi coinvolte 

Tutte le classi della scuola secondaria di I grado e le classi quinte della scuola 

primaria 
Obiettivi 

Migliorare le capacità logiche 

Sviluppare interesse e passione per la matematica e l’informatica 

Stimolare la collaborazione fra i compagni 
Metodologia e risultati attesi 

Attraverso le piattaforme informatiche Pristem dell’Università Bocconi di Milano e 

Bebras  dell’Università di Milano gli alunni si eserciteranno individualmente e in 

piccoli gruppi, a svolgere test online e cartacei di logica e di primi elementi di 

programmazione, presentati in forma ludica.  

Ad Ottobre tutti gli alunni partecipanti saranno iscritti, a cura del referente, ai Giochi 

d’Autunno dell’Università Bocconi di Milano, e a Novembre svolgeranno in sede la 

prova con schede cartacee da inviare a Milano; dal numero dei partecipanti e 

dall’impegno profuso, nonché  dai risultati raggiunti si valuterà il  gradimento di 

queste attività ed i risultati maturati dai ragazzi. 

Ogni classe potrà partecipare con una squadra di 4 alunni ai giochi Bebras  

dell’Università di Milano, con iscrizione  gratuita a cura del referente e gareggiare 

con test online con le scuole di tutta Italia. 

I vincitori delle gare individuali dei Giochi d’Autunno di ciascuna categoria e le 

squadre Bebras che avranno ottenuto il primo posto tra queele gareggianti 

nell’Istituto , saranno premiate nel corso delle manifestazioni previste per l’Open Day 

o in adeguati altri incontri.  

 
Durata – tempo (periodo di realizzazione)  

Da ottobre a novembre 
Ore d’insegnamento 

20  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“M.BUONOCORE - A.FIENGA” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  1° Grado 

80062  META  (NA) - Via G.Marconi, 21 
tel.081 8786997-fax.081 5323533 -C.M. NAIC871003 - C.F. 82019520632 – Distr. 039 

E-mail : naic871003@istruzione.it    E-mail PEC : naic871003@pec.istruzione.it 

Sito Web : www.icbuonocorefiengameta.it 

 

 

mailto:naic871003@istruzione.it
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http://www.icbuonocorefiengameta.it/


Ore aggiuntive all’insegnamento 

0 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnate e per gli alunni  

SI      
Realizzato in attività extra-curriculari per l’insegnate e per gli alunni  

NO  
Realizzato in attività curriculari per l’insegnate ed extra-curriculari per gli alunni  

NO    
Presenza Esperti – numero ed ore di partecipazione 

NO 

 
Beni e Servizi da utilizzare (specificando eventuali  spese di materiale da sostenere) 

Laboratorio informatico, utilizzo delle piattaforme Pristem dell’Università Bocconi di 

Milano e Bebras dell’Informatica della Università statale di Milano. 

 

 

Data     30/09/2018                                                 Il Responsabile del Progetto 
        Rosaria Cavaliere 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 
 

 



 
 

 

PROGETTO FLAUTO “BLUE JEANS BAND” 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M.BUONOCORE - A.FIENGA” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  1° Grado 

80062  META  (NA) - Via G.Marconi, 21  
tel.081 8786997-fax.081 5323533 -C.M. NAIC871003 - C.F. 82019520632 – Distr. 039 

E-mail : naic871003@istruzione.it    E-mail PEC : naic871003@pec.istruzione.it  
Sito Web : www.icbuonocorefiengameta.it 

 

 



 

 
 
 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
 
 

MODELLO Progetti POF: aspetto didattico 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M.BUONOCORE - A.FIENGA” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  1° Grado 

80062  META  (NA) - Via G.Marconi, 21  
tel.081 8786997-fax.081 5323533 -C.M. NAIC871003 - C.F. 82019520632 – Distr. 039 

E-mail : naic871003@istruzione.it    E-mail PEC : naic871003@pec.istruzione.it  
Sito Web : www.icbuonocorefiengameta.it 

 
 

A. Specifiche 
 
A.1 TITOLO Denominazione attività  
 

Denominazione: PROGETTO FLAUTO BLUE JEANS BAND 
 
 
A.2 PROMOTORI – Referente del progetto (Indicare il responsabile del progetto) 
 
Nome e Cognome  GENNARO VESPOLI         tel.  081/8780313 
                          
E-mail   gennarovespoli63@gmail.com                                                                                                     
 
A.3 DESTINATARI (indicare i destinatari a cui si rivolge il progetto) 
Alunni delle prime, seconde e terze classi della Scuola Secondaria di 1° 
grado. 
 
 
 
 
 
 
 
A.4 OBIETTIVI (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni). 
Potenziamento  della tecnica del flauto dolce soprano e contralto al fine di costituire un 
gruppo strumentale di flauti. 
Ascoltare e comprendere fenomeni acustici: 
Acquisire capacità di ascolto di brani musicali. 
Imparare a suonare brani musicali di vario genere. 
Acquisire la tecnica strumentale. 
Potenziamento della tecnica individuale. 
Potenziamento della pratica d’insieme. 
 
Fini educativi: 

• Accrescimento e approfondimento delle competenze individuali. 
• Pratica sia individuale che di gruppo 
• Avvio allo studio anche di altri strumenti musicali: tastiera, strumentario Orff, 

strumenti a percussione e strumenti digitali ad uso musicale. 



Rapporti con altre istituzioni: 
• I concerti della Blue Jeans Band prevedono rapporti con l’Ente comunale e con le 

varie Associazioni culturali presenti sul territorio nonché manifestazioni scolastiche 
ed extrascolastiche quali partecipazioni a concorsi locali e nazionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A.5 CONTENUTI (Indicare gli argomenti che si intendono affrontare nel progetto) 
 I contenuti sono rappresentati da un antologia di brani di vari genere musicali: 

• Musiche natalizie originali 
• Esecuzione di brani inerenti alla manifestazione “FIABA SONORA” – I Musicanti di 

Brema. 
• Esecuzioni per la partecipazione ai concorsi nazionali. 

 
 
 
 
 
 
 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO (descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le principali fasi 
operative individuando le attività da svolgere separatamente per anno finanziario (gennaio-dicembre). Indicare sempre 
una data ( mese-giorno-anno ) anche se approssimativa). 
Il Progetto Flauto BLUE JEANS BAND inizierà a Gennaio 2019 fino a maggio.con cadenza 
di due ore settimanali per gruppo. (Gruppo A – Flauti soprani – 1 ora; Gruppo B – Flauti 
Contralti – 1 ora) 
 
 
B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti , non docenti e collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. (Separare le utilizzazioni per anno finanziario) 
 
X anno finanziario 2019_  n. 1_ docenti  interni                            anno finanziario _____  n. _____ docenti interni 
 
* anno finanziario _____  n. _____ docente esperto                          anno finanziario _____  n. _____ docente esperto   
            
* anno finanziario _____  n. _____ personale ATA                            anno finanziario _____  n. _____ personale ATA 
 
* anno finanziario _____  n. _____ personale esterno                       anno finanziario _____  n. _____ personale esterno              
 
 
B.3 TEMPI E DURATA  Risultati attesi e tempistica (planning) anno 2019 
        
 Durata complessiva del progetto/attività  h 40 
 
Azione/                                              mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Lezioni per gruppi di flauto * * * * *        

             
             
             
             
             
                                            Risultati attesi e tempistica (planning) anno 2019 



 
Azione/                                              mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
 Indicatori misurabili (es. frequenza, gradimento, conoscenze apprese) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
* intervista 
X questionario gradimento 

X presenze 
X test di valutazione dei contenuti 
* altro (precisare) ………………………………………………. 
 
MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE: 
(Il responsabile dovrà presentare una  relazione finale) 
 
 

D. Fonti di finanziamento 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

X A carico della scuola 
q Finanziamento specifico (specificare)_______________________________________________ 

q Altre fonte di finanziamento (specificare) ____________________________________________ 
 



D.2 PIANO DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI 
(a cura dei promotori) RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 

(Aspetto contabile a cura della Segreteria) 

PERSONALE DOCENTE  
(Indicare i  nominativi) 

n. ore 
aggiuntive di 

insegnamento 

n. ore aggiuntive 
non di 

insegnamento  

 

VESPOLI GENNARO 40   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 Totale parziale docenti: 

PERSONALE ATA 
(Indicare i  nominativi) 

n. ore  

PERSONALE ATA PER SORVEGLIANZA ALUNNI 40  
   
   
   
   
   
 Totale parziale ATA: 

PERSONALE  ESTERNO 
(Indicare i  nominativi) 

n. ore  

   
   
   
 Totale parziale esterni: 
BENI   
   
   
   
   
 Totale parziale: 
SERVIZI   
   
   
   
 Totale parziale: 
  COSTO TOTALE PROGETTO: 

 

Data: META, 08/10/2018 
 
                           Firma del referente del progetto 
 
 …                                                                          PROF. GENNARO VESPOLI 
 
 
 

Gennar
o 
Vespoli

Firmato 
digitalmente 
da Gennaro 
Vespoli 
Data: 
2018.10.08 
09:07:07 
+02'00'



 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 
da consegnare all’insegnante insieme al modulo di compilazione del progetto 

 
Progettare significa fare delle stime, che si perfezionano nel tempo fino a determinare valori attendibili. E’ naturale che 
all’inizio le stime possano essere non precise, ma non potranno essere in aumento ma solo in riduzione.  
Dove nel modulo si fa riferimento ad anno finanziario (gennaio-dicembre, sfalsato rispetto all’anno scolastico settembre-
agosto) è necessario ricordarsi di indicare a che anno vanno imputate le spese. 
 
A.1 Titolo 
Indicare una denominazione breve ma significativa, Per esempio, Certificazione lingua inglese PET e non Corso di 
lingua straniera facoltativo. 
 
A.2 Promotori 
Indicare cognome e nome della persona che coordina il progetto. E’ importante anche indicare per lo meno il nr. di 
telefono. L’indirizzo e-mail, se disponibili, potrebbero essere utili per comunicazioni urgenti. Nel caso i promotori del 
progetto fossero più di uno, indicare i nomi. Si consiglia al responsabile del progetto di prendere nota dei recapiti di tutte 
le persone coinvolte con un ruolo significativo nel progetto, per gli stessi motivi detti sopra. 
 
A.3 Destinatari 
Indicare i destinatari del progetto. Di solito sono gli alunni (in questo caso indicare le classi), ma potrebbero anche 
essere i genitori o personale della scuola o atro ancora. 
 
 A.4 Obiettivi 
Un obiettivo è il fine cui tende un’azione e che si riconosce come raggiunto quando ci sia un certo risultato atteso. Si può 
definire l’obiettivo come la risposta alla domanda: a cosa serve il progetto che ho intenzione di realizzare? Se la risposta 
è: per avviare gli alunni alla scrittura creativa in inglese. Allora l’obiettivo si potrebbe formulare così: Addestramento alla 
scrittura creativa in lingua inglese.  
 
A.5 Contenuti  
Indicare gli argomenti che si intendono affrontare nel progetto. 
 
B.1 Fasi del progetto  
Indicare le principali fasi del progetto e i periodi di svolgimento. 
 
B.2 Personale coinvolto 
Indicare il numero del personale coinvolto e la sua tipologia. Ulteriori dettagli verranno richiesti nella Sezione D.2 
 
B.3 Tempi e durata 
Questi valori sono spesso difficili da prevedere, in quanto certi tempi non possono essere controllati dal responsabile del 
progetto in fase di programmazione. Pertanto si deve considerare questo calendario come indicativo. Se ci si dovesse 
accorgere che vi è un significativo scarto temporale fra la previsione e lo stato dei lavori, è sufficiente che il responsabile 
lo faccia presente in una breve relazione esplicativa. 
Le singole voci della colonna “azione”, rappresentano già di per sé lo schema di lavoro del progetto: si tratta 
sostanzialmente di suddividere il progetto in una serie significativa di segmenti (vedi esempio). Questa è la parte che 
richiede sicuramente più riflessione. Accanto ad ogni voce, o azione, è sufficiente indicare con una crocetta il periodo 
che si stima possa richiedere il completamento dell’azione stessa. 
 
C.1 Monitoraggio e verifica 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE: Gli indicatori sono gli strumenti che mi fanno sapere come vanno le cose; un po’ come il 
tachimetro di un’auto, che mi indica la velocità. Un altro elemento che fa parte di un progetto è la valutazione. In teoria la 
valutazione dovrebbe essere effettuata da un soggetto diverso da quello che ha stilato il progetto. Questo non sempre è 
possibile. In linea generale, un metodo piuttosto comune di valutazione è il questionario, spesso sottoforma di 
questionario di gradimento da parte dell’utenza o di altri gruppi o soggetti privilegiati (nel caso di una visita ad una ditta 
alimentare, per esempio, potrebbe essere un questionario alla ditta presso cui si è svolto la visita). 
MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE: Da parte del responsabile del progetto può essere una relazione finale, 
possibilmente breve, in cui viene riepilogato quanto fatto, i risultati ottenuti, il personale e le attrezzature impiegate. 
 
D.1 Fonti di finanziamento 
Indicare se il progetto gode di un finanziamento specifico (ad es. Giochi Studenteschi) oppure è a carico della scuola, o 
ancora deriva da sponsorizzazioni, donazioni, ecc. 
 
D.2 Beni e servizi richiesti 
Il responsabile del progetto deve qui indicare le risorse materiali che ritiene necessarie. Non è tenuto a indicare dei costi 
(anche se essere coscienti di un costo stimato delle attrezzature potrebbe fornire un’utile indicazione al responsabile di 
progetto). E’ importante però indicare in modo chiaro e non ambiguo (non è sufficiente stampante, bisogna anche 



indicare se stampante laser o inkjet, per esempio) cosa si desidera che la scuola acquisti, indicando anche eventuali 
locali da utilizzare se questo elemento è significativo per il progetto (es. sala video, palestra, biblioteca). 
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’  

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

Sezione 1 – Descrittiva 

Denominazione progetto 

No bulli Si bell 

 Responsabile del progetto 

Prof.ssa Ziveri Brunella 
:                               

Docenti coinvolti nel progetto 

Prof.ssa Ziveri Brunella 

Prof.ssa Rubero Michelina 

Eventuali Associazioni, Enti e Gruppi coinvolti nel progetto 

 

 
Numero alunni e ordini di scuola e classi coinvolte 

Il progetto verrà svolto durante le ore di sostituzione nelle classi della scuola secondaria di primo 

grado 

 
Obiettivi 

FINALITA’ :             
Il bullismo e il cyberbullismo sono sempre più diffusi tra i banchi di scuola e dentro gli martphone 

di bambini e adolescenti. Conoscere e riconoscere è l’arma vincente per contrastare questo 
fenomeno.  

 
COMPETENZE CHIAVE 
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Acquisizione di competenze organizzative e di progettazione,  realizzare un artefatto inerente al 

tema da stampare su t-shirt 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

• stimolare la loro motivazione ad apprendere; 

• Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente. In gruppo fa proposte che 

tengono conto anche delle opinioni ed esigenze altrui  

  
Indicare coerenza con tema d’Istituto  

Creare un intervento coerente ed efficace, puntando sulla conoscenza approfondita e critica, che 

indirizzi l’investimento delle energie verso obiettivi specifici e crei nell’alunno un sentimento di 

auto-efficacia, incrementando la motivazione a vivere bene l’ambiente-scuola. 
Durata (ore per intervento) – tempo (periodo di realizzazione)  

Da ottobre a maggio 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“M.BUONOCORE - A.FIENGA” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  1° Grado 

80062  META  (NA) - Via G.Marconi, 21 
tel.081 8786997-fax.081 5323533 -C.M. NAIC871003 - C.F. 82019520632 – Distr. 039 

E-mail : naic871003@istruzione.it    E-mail PEC : naic871003@pec.istruzione.it 

Sito Web : www.icbuonocorefiengameta.it 
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Ore d’insegnamento 

Azione/                                              
mese 

01 
2019 

02 
2019 

03 
2019 

04 05 06 07 08 09 
2018 

10 
2018 

11 
2018 

12 
2018 

 
 
 

Circa 

10 

 

Circa 

10 

Circa 

10 

Circa 

10 

Circa 

10 

    Circa 

10 

Circa 

10 

Circa 

10 

 

Ore aggiuntive all’insegnamento 

NO 

 
Intervento senza spese di docenza (attivato con ore della “Banca-Ore”)   

NO 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

SI 
Realizzato in attività extra-curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

NO 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnante ed extra-curriculari per gli alunni  

NO 

 
Presenza Esperti – numero ed ore di partecipazione 

 

 
Beni e Servizi da utilizzare (specificando eventuali  spese di materiale da sostenere) 

Lim, Computer, rete internet, aula video. Film in DVD  

Costo 50 euro 
 

Data                                                                                   Il Responsabile del Progetto 
 

                                                                                                Prof.ssa Ziveri Brunella 
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’  

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

Sezione 1 – Descrittiva 

Denominazione progetto 

Sperimentando… con l’elettricità 

 Responsabile del progetto 

Prof.ssa  Maria de Rosa 
:                               

Docenti coinvolti nel progetto 

Proff. de Rosa Maria, Terminiello Anna,  Moretto Elettra  

 
Eventuali Associazioni, Enti e Gruppi coinvolti nel progetto 

No 

 
Numero alunni e ordini di scuola e classi coinvolte 

Tutte le classi terze della scuola secondaria di I grado  

 
Obiettivi 

FINALITA’ :  

Prendere coscienza dell’importanza  dei fenomeni elettrici ed elettromagnetici nel 

nostro vivere quotidiano e pervenire ad un corretto uso degli elettrodomestici anche 

ai fini del risparmio energetico. 
       

 

COMPETENZE CHIAVE: 

Sviluppare e mettere in atto procedure laboratoriali attraverso l’osservazione, la 

raccolta e l’analisi di dati ed il monitoraggio delle stesse, mediante l’uso responsabile 

di strumentazioni in campo elettrico e magnetico. 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

Conoscere ed utilizzare oggetti, strumenti e macchine di uso comune, essere in grado 

di classificarli e di descriverne la funzione. Utilizzare adeguate risorse materiali, 

informative ed organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 

prodotti. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Obiettivi individuati dal dipartimento e presentati nei piani di lavoro 

 
Indicare coerenza con tema d’Istituto  

Il corretto uso degli elettrodomestici ed il risparmio energetico nel vivere quotidiano 

come dovere  imprescindibile di ogni cittadino 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“M.BUONOCORE - A.FIENGA” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  1° Grado 

80062  META  (NA) - Via G.Marconi, 21 
tel.081 8786997-fax.081 5323533 -C.M. NAIC871003 - C.F. 82019520632 – Distr. 039 

E-mail : naic871003@istruzione.it    E-mail PEC : naic871003@pec.istruzione.it 
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Durata (ore per intervento) – tempo (periodo di realizzazione)  

2h a settimana da febbraio a maggio 

 
Ore d’insegnamento 

Azione/                                              
mese 

01 
2019 

02 
2019 

03 
2019 

04 05 06 07 08 09 
2018 

10 
2018 

11 
2018 

12 
2018 

 
8 h al mese 
 

 

 

8 

 

8 8 8      

 

 

 

 

 

 

Ore aggiuntive all’insegnamento 

 

0 
Intervento senza spese di docenza (attivato con ore della “Banca-Ore”)   

 

0 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

Sì 
Realizzato in attività extra-curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

No 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnante ed extra-curriculari per gli alunni  

No 

 
Presenza Esperti – numero ed ore di partecipazione 

Prof. Lauro Gargiulo. Il progetto è a costo zero grazie alla presenza del tutto gratuita 

dell’esperto esterno 

 
Beni e Servizi da utilizzare (specificando eventuali  spese di materiale da sostenere) 

Laboratorio  scientifico. 

Data                                                                                   Il Responsabile del Progetto 
29/10/2018        Maria de Rosa 
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’  

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

Sezione 1 – Descrittiva 

Denominazione progetto 

Scenografia …e altro! 

 Responsabile del progetto 

Ruberto Michelina 
:                               

Docenti coinvolti nel progetto 

 
Eventuali Associazioni, Enti e Gruppi coinvolti nel progetto 

Comune di Meta 

 
Numero alunni e ordini di scuola e classi coinvolte 

Classi 1^ B/ 2^B / 2^D Scuola Secondaria di 1° grado 

 
Obiettivi 

FINALITA’ :   Realizzazione di pannelli scenografici con riferimento ad un testo. 
Acquisizione di alcune tecniche artistiche.         

 
COMPETENZE CHIAVE 
Sperimentazione, rielaborazione e creazione di immagini con tecniche proprie del 
linguaggio visuale. 
 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

Sperimentazioni di procedimenti creativi con capacità di osservazione e realizzazione. 
  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 

Conoscenza degli elementi della comunicazione visiva. 

 
Indicare coerenza con tema d’Istituto  

Bellezze culturali e artistiche del proprio territorio 
Durata (ore per intervento) – tempo (periodo di realizzazione)  

Ottobre- Maggio 

 
Ore d’insegnamento 

Azione/                                              
mese 

01 
2019 

02 
2019 

03 
2019 

04 05 06 07 08 09 
2018 

10 
2018 

11 
2018 

12 
2018 

 
 
 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

     

6 

 

8 

 

8 
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Ore aggiuntive all’insegnamento 

No  
Intervento senza spese di docenza (attivato con ore della “Banca-Ore”)   

Sì 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

Sì  
Realizzato in attività extra-curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

No 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnante ed extra-curriculari per gli alunni  

No  
Presenza Esperti – numero ed ore di partecipazione 

No  
Beni e Servizi da utilizzare (specificando eventuali  spese di materiale da sostenere) 

Cartoncini- colori acrilici- tela- forbici-colla- pennelli- pastelli- tavolozze. 

Data     30/10/2018                                                          Il Responsabile del Progetto 
 

                                                                                                          Michelina Ruberto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’  

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

 

Denominazione progetto 

Giornate bianche 
 Responsabile del progetto 

Prof. SOLDATINI FRANCESCO SAVERIO 
Docenti coinvolti nel progetto 

Prof. Soldatini Francesco Saverio e docenti disponibili. 

Eventuali Associazioni, Enti e Gruppi coinvolti nel progetto 

 
Numero alunni e ordini di scuola e classi coinvolte 

Classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado 
Finalità 

Utilizzare lo sport come momento di integrazione e di prevenzione del disagio 

sociale, anche per gli alunni in difficoltà. 

Acquisizione da parte dei ragazzi della disponibilità di dare e ricevere aiuto. 

Miglioramento del livello di socializzazione tra tutti i ragazzi. 
Competenze chiave 

Imparare le basi dello sci di discesa. 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscenza del paesaggio montano e apprendimento delle tecniche e delle regole di 

comportamento legate allo sci. 

Contenuti 

Tecniche e regole legate all’apprendimento dello sci di discesa. 
Metodologia 

Tutte le metodologie adoperate ed utili nei viaggi d’istruzione 

Indicare coerenza con tema d’Istituto 

Conoscere una realtà differente dal territorio metese.  
Durata (ore per intervento) – tempo (periodo di realizzazione)  

Tre giorni con pernottamento- Febbraio, Marzo 
Ore d’insegnamento 

 
Ore aggiuntive all’insegnamento 

Si  
Intervento senza spese di docenza (attivato con ore della “Banca-Ore”)   

 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

 SI   (     )                                    NO   (      )    
Realizzato in attività extra-curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

SI   (   X   )                                    NO   (    )    
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Senza oneri per la scuola fatta eccezione per possibile e forfettario compenso per 

progettazione in tutte le fasi degli accompagnatori. 
Realizzato in attività curriculari per l’insegnante ed extra-curriculari per gli alunni  

SI   (      )                                    NO   ( x   )    
Presenza Esperti – numero ed ore di partecipazione 

Si  (maestri di sci) 
Beni e Servizi da utilizzare (specificando eventuali spese di materiale da sostenere) 

 

 

Data    26/10/2018                                                         Il Responsabile del Progetto 
                                                                                                        Francesco Saverio Soldatini 
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