
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.gov.it  

  

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018  

Sezione 1 – Descrittiva  

Denominazione progetto  

AttivaMente - Raggiungi la tua META/ C’ENTRO ANCH’IO  
 “S.A.I C.I.-Interessa” (Scuola Aperta ed Inclusiva, Creativa e Innovativa - Interessa) 

“Orientarsi verso la propria Meta facendo emergere le diverse attitudini di ognuno”     

“PROGRAMMA SCUOLA VIVA” – II ANNUALITA’,   

Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 339 del 25/07/2017 

da realizzare con il contributo del POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo 

tematico 10 - Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; Azione 10.1.1 

“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e 

counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza”.  
 

Attività previste per partecipanti di età fino a 25 anni residenti in Regione Campania:  

“LIBERAMENTE IN AMBIENTE NATURALE”  

(attività sportive e di ippoterapia);  

Attività sportive e ricreative dentro e/o fuori la scuola: ippoterapia 30 h (prioritariamente 

per persone con disabilità) e esercitazioni canoe e/o vela sportiva 30 h (per ragazzi e 

giovani - periodo estivo);  

“IL CANTO DELLE SIRENE”  

(attività musicali, fluato e canto coreografato)  

Attività culturali e ricreative di musica dentro e/o fuori la scuola: metodologia 

OrffSchulwerk 30 h prioritariamente per alunni di I, II e III primaria, flauto 30 h 

prioritariamente per alunni di IV e V primaria e canto coreografato –musical 45 h 

prioritariamente per alunni di IV e V primaria;  

“BLU, BIANCO, ROSSO, GIALLO:   

QUATTRO COLORI PER QUATTRO BANDIERE”  

 (miglioramento delle competenze di base in Inglese e Francese – con madre lingua); 

Laboratori, dentro e/o fuori la scuola, per l’approfondimento delle competenze di base 

linguistico/espressive e per la sperimentazione di nuovi approcci allo studio di lingua: 

lingua inglese 1 - 30 h prioritariamente per alunni di IV e V primaria; lingua inglese 2 - 

30 h prioritariamente per alunni di III, II e  I secondaria, lingua francese - 30 h 

prioritariamente per alunni di III, II e I e secondaria I grado,  lingua spagnola - 30 h 

prioritariamente per alunni di III, II e I secondaria;  

“VINCI L’INDIFFERENZA CONQUISTA LA PACE”  

(Educazione alla legalità e contro il gioco d’azzardo – realizzazione video e fumetto);  



Cittadinanza attiva, educazione alla pace e alla legalità, multiculturalità e mondialità, 

seconda edizione video, fumetto e laboratorio ceramica “la vita giocatevela bene” – 

contro il gioco d’azzardo – 45 h, prioritariamente per alunni primaria.; 

“BEN..ESSERE” 

Iniziative per il coinvolgimento attivo dei genitori nella vita scolastica - Progetto per 

genitori – 30 h attività motorie e educazione alimentare.  

 Responsabile del progetto  

Prof. Francesco Saverio Soldatini 

Articolazione dell’intervento proposto 

 Titolo Partner Numero 
ore 

Numero 
partecipanti 

MODULO 1 LiberaMente in ambiente 
naturale –  

attività sportive ricreative 
dentro e/o fuori la scuola. 

ASSOCIAZIONE 
CENTRO DI 

RIABILITAZIONE 
“MADONNA DI 

ROSELLA” ONLUS  
 

CIRCOLO NAUTICO 
MARINA DI ALIMURI 

ASD 
 

60 
(divise in 

due 
interventi 
da 30 ore 
per due 
gruppi 

distinti di 
alunni) 

Max 40 

MODULO 2 “Vinci l’Indifferenza” –
laboratori tematici  arte, di 

musica, di cittadinanza attiva, 
educazione alla pace e alla 
legalità, multiculturalità e 
sensibilizzazione verso 
tematiche attuali  per un 
autentico e consapevole 
protagonismo giovanile. 

FONDAZIONE 
ANTIUSURA 
EXODUS ’94 

 
ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 
SFUMATURE IN 

EQUILIBRIO 
 

A.S.D. ACADEMY 
MUSICAL & DANZA 

ASSOCIAZIONE 
CORALE “S MARIA 

DEL LAURO” 
ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 
MOZARTEUM 

 

150 
(divise in 

due 
interventi 
da 45 ore 
per due 
gruppi 

distinti di 
discenti e 

due 
interventi 
da 30 ore 
per altri 

due gruppi 
distinti di 
discenti) 

Max 90 

MODULO 3 “Blu, Bianco, Rosso e 
Giallo, 4 colori per tre 

bandiere” –  
Percorsi didattici (formali, 

informali e non formali) 
finalizzati all’acquisizione e al 

potenziamento delle 
competenze (Lingue straniere: 

Inglese 1 e 2 – Francese e 
Spagnolo 

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 

COSMOPOLIS 

120 
(divise in 
quattro 

interventi 
da 30 ore 

per quattro 
gruppi 

distinti di 
discenti) 

Max 80 

MODULO 4 “Ben…Essere”  
Iniziative per il coinvolgimento 

attivo dei genitori nella vita 
scolastica. 

ACCADEMIA DEMO 
ETNO AGRI-
CULTURALE 

 
SCUOLA DI DANZA 

PATTY SCHISA 
 

30 ore 
genitori 
(unico 

intervento 
di 30 ore 
con due 
attività 

educazione 
motoria e 

alimentare) 

Max 30 



Docenti coinvolti nel progetto  

TUTOR interni circa 20 dopo apposito bando  

Eventuali Associazioni, Enti e Gruppi coinvolti nel progetto  

• COMUNE DI META;  

• ASSOCIAZIONE CENTRO DI RIABILITAZIONE “MADONNA DI ROSELLA” 

ONLUS; 

• CIRCOLO NAUTICO MARINA DI ALIMURI ASD; 

• FONDAZIONE ANTIUSURA EXODUS ’94; 

• ASSOCIAZIONE CULTURALE SFUMATURE IN EQUILIBRIO;  

• a.s.d. ACADEMY Musical & Danza; 

• ASSOCIAZIONE CORALE “S MARIA DEL LAURO”; 

• ASSOCIAZIONE CULTURALE MOZARTEUM;  

• ASSOCIAZIONE CULTURALE COSMOPOLIS;     

• ACCADEMIA DEMO ETNO AGRI-CULTURALE;  

• SCUOLA DI DANZA PATTY SCHISA. 

Numero alunni e ordine di scuola e classi coinvolte  

Numero partecipanti circa 160, reclutati dopo apposita pubblicizzazione degli 

interventi (il calcolo preciso può essere fatto solo a conclusione di tutte le attività) 

Partecipanti giovani con età fino a 25 e Genitori residenti in Regione Campania   

Obiettivi  

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 

e miglioramento delle competenze di base.   

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

240 ore da dicembre 2017 a luglio 2018  

Ore d’insegnamento esperti  

240 ore  

Ore aggiuntive all’insegnamento - tutor  

240 ore  

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

  

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

SI   (  X   )     

Presenza Esperti – numero ore di partecipazione  

240 ore fornite dagli Enti territoriali di cui sopra   

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

Beni e servizi inerenti il progetto e finanziati dal POR  
  

  

Costo totale 55.000,00 EURO a carico di fondi POR  
  

Data                                                                                   Il Responsabile del Progetto  
 16/10/2017                                                                                Firmato Francesco Saverio Soldatini  

  

  

  


