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Progetti Sportivi 

1. Titolo: “Crescere calciando” 
 
 

PROGETTO 

 

“Crescere calciando” 

Descrizione sintetica del modulo e 

obiettivi specifici 

 

 

“Crescere calciando”  oltre  ad evidenziare i valori del calcio si pone l’obiettivo 

di avvicinare allo sport, anche i più deboli ed i meno dotati, evitando logiche 

strettamente selettive:  lo sport può costruire un’ occasione privilegiata di 

promozione di tutta la persona quando ne rispetta i limiti, le età e i tempi di 

crescita. Avere una buona forma fisica è solo un mezzo che deve avere come 

obiettivo la salute della persona intera (mentale, psichica e spirituale).  

 Imparare a perdere senza considerarsi "perdenti" e vincere senza 

considerarsi “supereroi” è un traguardo ambito di ogni progetto educativo.   

Si partecipa allenandosi con serietà, giocando la partita di  con lealtà, ma  in 

panchina oppure mettendosi al servizio della squadra e degli altri. Ciascuno 

nel proprio ruolo, ciascuno in base alle capacità personali, ma tutti animati da 

uno stesso spirito.  

Il gruppo  deve diventare un nido ove l’unione sportiva funga da volano per la 

condivisione della vita di tutti i giorni.  

 

Destinatari 

 

 

Alunni della scuola e ragazzi a rischio abbandono che spinti dalla passione per 

il calcio possano riprendere la frequenza scolastica. 

L’allenatore-educatore deve instaurare con i ragazzi un rapporto di amicizia e 

di stima reciproca che renda più efficace e spontaneo il loro rapporto. 

 L'esperienza dello sport deve essere vista come momento di educazione, di 

maturazione umana e di impegno. Il mister, in stretto contatto con i docenti, 

favorirà la partecipazione dei ragazzi solo se presenti e partecipi alle attività 

didattiche mattutine. 

Le famiglie saranno coinvolte come spettatori delle partite da effettuarsi nella 

seconda fase del progetto e saranno invitate a partecipare alle manifestazione 

di inizio e fine attività. 
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PROGETTO 

 

“Crescere calciando” 

 

 

Fasi realizzative 

 

 

 

 Un allenamento settimanale della durata di 2 ore per 30 settimane.  

Il progetto si articola in due ambiti:  

1.prima fase: i tecnici sviluppano un programma complessivo di preparazione 

atletica e tecnica  

2.seconda fase: le costituita squadre parteciperanno a tornei interni ed 

esterni. 

Al termine della prima fase si deve riscontrare il passaggio all’autonomia 

dell’allenamento;  l’alunno deve conoscere le esercitazioni, saperle eseguire  

diventando gradualmente soggetto attivo dell’allenamento: deve conoscere 

gli obiettivi da raggiungere, dialogare con l’allenatore sul lavoro da svolgere, 

descrivere le sensazioni e la propria condizione, esporre proprie proposte. 

Fondamentale è che l’incremento dei carichi di lavoro sia graduale e calcolato 

in considerazione del grado evolutivo del singolo, della sua struttura fisica e 

della capacità di prestazioni. La gamma delle esercitazioni da utilizzare è 

molto ampia e varia: si utilizzano percorsi, circuiti , leggeri sovraccarichi 

commisurati all’età, salti e balzi; giochi di corsa di gruppo e di squadra; 

esercitazioni a corpo libero o con attrezzi.  

Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne, la 

difficoltà per vincerla. Lo sport è vita, allontana i ragazzi dalle strade, fortifica 

e tempra il carattere, aumenta la tenacia e la pazienza. 

La filosofia di questo progetto è mettere il bambino al centro , facendolo 

crescere fisicamente e psicologicamente in modo graduale, sano e 

disciplinato. 

 

 

Originalità delle attività ed approcci 

metodologici innovativi 

 

 

 

ll contratto educativo prevede il Token Economy. 

Il  sistema educativo è all'avanguardia e calcisticamente tende a formare 

giocatori pensanti che sappiano valutare ed elaborare pensieri utili a cavarsela 

in ogni situazione, nel gioco come nella vita.  

In palio ci sono poi bellissimi premi che la scuola elargirà ai  bambini che si 

sono distinti  con un comportamento esemplare durante tutta la stagione 

sportiva e nelle attività didattiche curriculari.  

Gruppo di lavoro Le figure impegnate nella realizzazione del modulo sono: 
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PROGETTO 

 

“Crescere calciando” 

 

 

almeno 15 ragazzi; 

un docente allenatore ed un docente i in qualità di tutor; 

Le attività saranno costantemente coordinate e condivise con i Consigli di 

classe degli alunni interessati. 

 
Progetti Sportivi 

2. “Educazione sportiva” 

Descrizione sintetica del modulo 

e obiettivi specifici 

 

 L’Unione Europea e l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno 

indicato nella promozione della educazione “life skills”, uno degli 

obiettivi prioritari delle politiche educative e degli interventi da 

promuovere nei confronti delle nuove generazioni. 

Pensiero critico e pensiero creativo, comunicazione efficace, empatia, 

gestione delle emozioni e gestione dello stress, efficacia personale ed 

efficacia collettiva: il modulo sportivo risponde a queste esigenze.  

Educare alle attività sportive significa     proporre una meta al ragazzo  

ed accompagnarlo nella sua realizzazione, aiutarlo ad avere coraggio, a 

non arrendersi di fronte le difficoltà, a superare la paura del divenire,  

a tollerare le frustrazioni, ad apprezzare le diversità,  a concepire il 

gioco come benessere interiore oltreché fisico, a stare bene in gruppo, 

apprezzando l’apporto di tutti, nessuno escluso. 

 Educare allo sport è educare alla lealtà, al fair play che è una regola 

non scritta in nessun regolamento, ma sta alla base di ogni sport. Il 

rispetto dell’altro che si apprende nel gruppo e diventa rispetto del 

compagno,  dell’allenatore e, nella vita di tutti i giorni diventa rispetto 

del prossimo. 

 

Destinatari 

 

 

Alunni della scuola, soprattutto a rischio abbandono che stimolati dalla 

possibilità di svolgere attività fisica possano riprendere la frequenza 

scolastica. 

L’allenatore-educatore deve instaurare con i ragazzi un rapporto di 

amicizia e di stima reciproca che renda più efficace e spontaneo il loro 

rapporto. 

 L'esperienza dello sport deve essere vista come momento di 

educazione, di maturazione umana e di impegno. L’allenatore,  in 
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stretto contatto con i docenti dei consigli di classe, , favorirà la 

partecipazione dei ragazzi solo se presenti e partecipi alle attività 

didattiche mattutine.. 

 

Fasi realizzative 

 

 

Un allenamento settimanale della durata di 2 ore per 30 settimane. 

Inizialmente il modulo prevede  ginnastica  in generale, come 

preparazione atletica che guidi al movimento. Ogni esercizio 

particolare avrà principalmente tre scopi: 

 tono muscolare 
 agilità articolare 
 allungamento dei muscoli (stretching) 

 

 

 Successivamente l’allenatore , a seconda delle potenzialità fisiche del 

singolo, indirizzerà i ragazzi verso particolari attività fisiche che 

possano incontrare anche la passione del ragazzo. 

Questi tipi di ginnastica sono da considerarsi ginnastiche intese come 

sport.  Esse hanno bisogno di preparazione, di tanta volontà e di 

costanza e il sostegno del maestro sarà di sprone al ragazzo per 

continuare ad allenarsi. 

 Lo sport è un pilastro importante per la crescita e diventa importante 

sia se svolto a livello individuale che di squadra.  

Ogni ginnasta non è individuo a sé stante, ma parte integrante del 

gruppo  che si allena e che  si deve muovere in perfetta sincronia; 

certamente la pratica prevede movimenti individuali ma sta ad ogni 

tecnico far sì che il ragazzo si guardi attorno, corregga o emuli il 

compagno portando l’allenamento ad essere  che una completa 

esperienza educativa.  

 

Durata e articolazione 

temporale del modulo 

 

 

L’intera attività del modulo ha la durata di 60 ore da effettuarsi in 30 

incontri pomeridiani della durata di 2 ore ciascuno con tempi extra 

dedicati alle competizioni. 
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Beni e attrezzature  

 

 

L’attività sarà effettuata presso le palestre  o gli ampi spazi esterni 

dell’Istituto con l’utilizzo degli attrezzi già a disposizione della scuola. 

Sostenibilità del progetto 

 

 Allenarsi  per divertirsi e per avere buona forma fisica valori che 

rendono lo sport un pilastro importante per la crescita del bambino, 

che può affinare passioni e propensioni fisiche. 

  E’ questa la ragione ultima della educazione attraverso lo sport. 

Offrire ai ragazzi la possibilità di migliorarsi, di vivere la vita con un 

senso, dignità e passione. 

 

Originalità delle attività ed 

approcci metodologici innovativi 

 

 

 

Il progetto  garantisce l’opportunità di poter intraprendere un percorso 

motorio individualizzato per il raggiungimento di finalità inerenti la 

preparazione atletica , la tonificazione muscolare, la perdita di peso, il 

miglioramento delle capacità funzionali corporee anche   conseguenti 

ad atteggiamenti errati acquisiti nel tempo. 

L’approccio, quindi, sarà personalizzato e prevederà lavori di gruppo ed 

esercizi individuali per sopperire a  specifiche problematiche fisiche del 

singolo. 

 

 

Le figure impegnate nella realizzazione del progetto sono: 

almeno 15 ragazzi; 

un docente interno allenatore ed  in qualità di tutor; 

 

Le attività saranno costantemente coordinate e condivise con riunioni dei consigli delle classi frequentate 

dagli allievi. 
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Progetto Lingua inglese 
Titolo: “I’M DIGIT@L TELLING YOU MY STORY!” 
 
 

 

 

Titolo del progetto 

E-Learning 
N 
G 
L@B 
I 
S 
H 
 
I’M DIGIT@L TELLING YOU MY STORY ! 
 

 

Responsabili del Progetto 

Gruppo di progettazione 

 

Prof. Tania Florio – Prof. Alessandro Esposito 

Dipartimento Lingue straniere  sc.secondaria I grado 

Durata del progetto a.s. 2016-17 – da novembre ad aprile 

 

Destinatari 

 

Alunni sc. Secondaria di I grado – V classi scuola 

Primaria (anche a supporto del  prog. Continuità) 

 

 

Descrizione del progetto 

 

Il progetto si propone in primis  di avviare 

i ragazzi ad un apprendimento della L2 

completamente basato sul 

COMMUNICATIVE APPROACH ,  

attraverso nuove metodologie e 

soluzioni, quali il DIGITAL STORY TELLING, il 

WEB QUEST e la FLIPPED CLASSROOM. 

In armonia con la progettazione pluridisciplinare 

avviata per le classi della scuola secondaria 
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dall’équipe educativa, inoltre,   il progetto si 

fonda sull’idea di scuola come luogo di 

educazione ma anche di formazione della 

propria identità; . l’alunno viene guidato alla 

scoperta consapevole del proprio sé, attraverso 

la realizzazione di unità didattiche 

pluridisciplinari nell’ambito dell’attività 

curricolare e in armonia con i nuovi modelli di 

programmazione per assi culturali; nell’ambito 

del progetto attraverso la realizzazione di 

attività digitali, creative e laboratoriali in risposta 

alle esigenze espressive dell’alunno e all’attuale 

necessità di porre attenzione alle nozioni di 

cittadinanza, globalizzazione, identità e 

appartenenza. 

La pertinenza ai temi pluridisciplinari proposti 

per l’a.s. corrente permetterà, inoltre, 

nell’ambito del progetto di introdurre argomenti 

e lezioni basati sulla metodologia CLIL. 

Gli allievi realizzeranno dunque un percorso in 

L2  sui temi tipici della pre-adolescenza, con 

l’obiettivo di rendere ognuno di loro capace di 

raccontarsi, anche attraverso il confronto con 

altre culture e realtà. 

Il progetto sarà, inoltre, mirato a potenziare le risorse 

a disposizione della scuola e  rendere l’ambiente 

scolastico più accogliente e pronto a riflettere le 

esigenze, i sentimenti e gli stadi della crescita degli 

allievi, con la creazione di prodotti che andranno ad 

arricchire le risorse del laboratorio linguistico a 

disposizione della scuola. 

Al termine del progetto gli alunni raggiungeranno 

una competente conoscenza ma ancor più utilizzo 

degli elementi linguistici previsti per  il livello A1 

/introductory A2 in rif. al CEFR, con obiettivi e 

traguardi differenziati ed individualizzati a secondo 

dell’età e del livello di partenza. 

 

 

Finalità e obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

Partendo, dall’idea che una crescente 

competenza digitale e linguistica in L2 possano 

essere veicolo efficiente  nell’acquisizione di più 

ampie competenze e soprattutto di una 

mentalità più aperta al cambiamento e alle 

opportunità offerte dalla società dell’era 
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Finalità e obiettivi 

(continua) 

globale, 

  Le FINALITÀ possono essere così sintetizzate 

Per rilanciare una società che educhi alla 

cittadinanza mondiale 

1. imparare a vivere insieme alle altre 

persone e agli altri popoli; 

2. conoscere la loro e la nostra storia, 

cultura e spiritualità; 

3. sviluppare l’idea di comunità sociale e 

politica che privilegi la partecipazione 

attiva di tutte le persone e valorizzi le 

competenze dell’insieme dei cittadini; 

 
 

 

 

Per rilanciare una scuola che educhi alla 

consapevolezza del sé, all’accettazione 

dell’altro  e alla convivenza civile 

1. Imparare a conoscersi e a curare e 

valutare la propria evoluzione e crescita 

culturale ed umana 

2. imparare a vivere con gli altri; 
 

3. sviluppare l’idea di scuola come 

comunità che privilegi la partecipazione 

attiva di tutte le persone e valorizzi le 

competenze dei singoli ragazzi; 

 

OBIETTIVI: 

1. potenziare gli strumenti espressivi ed 

espositivi degli allievi in L2,  attraverso 

canali diversi 

2. potenziare le competenze digitali 

attraverso la realizzazione di percorsi e 

prodotti miultimediali  

3. attraverso l’attività progettuale e 

labotariale, contribuire alla realizzazione 

fattiva e concreta di una 

programmazione pluridisciplinare 

realmente centrata sull’alunno che 
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sappia valorizzare le capacità dei singoli, 

maturando competenze legate alla reale 

fruizione della L2 in contesti legati 

all’identità e vita quotidiana dell’alunno 
 

4. attraverso  l’uso creativo delle TIC e delle 

nuove metodologie, trovare nuove forme 

di espressione ed attività valutabili per 

competenze, come valida introduzione 

peraltro alla metodologia CLIL 

5. nell’ambito delle attività mirate alla 

continuità, presentare gli spazi e le 

strategie educative dell’Istituto previste 

per la scuola secondaria di I grado, 

attraverso il potenziamento delle attività 

in L2 per la scuola primaria  

 

 

 

PRODOTTO FINALE 

 

 

 

 

 

Realizzazione di: 

- Digital Story Telling del progetto 

- Digital story telling dei singoli percorsi 

realizzati da alunni e/o gruppi di alunni 

-  flipped classrooms e relativi prodotti  

Sarebbe auspicabile che tali “prodotti” possano 

essere illustrati e presentati nell’ambito delle diverse 

manifestazioni che coinvolgeranno le componeti 

dell’Istituto (Open Day, Manifestazione di fine 

d’anno,…)nonché sul sito e pagine social della 

scuola 

 

METODOLOGIE, STRUMENTI 

& MATERIALI 

 

 

 

1. Full immersion lessons 

2. utilizzo di tutti i linguaggi, verbali e non 

verbali; 

3.  WEB QUEST e ricerca di dati; 

4. Peer – cooperative working and learning 

5. Role play & situations in real context 

6. Utilizzo L.I.M., laboratorio linguistico e 

multimediale; 

7. lettura di quotidiani, testi originali, testi di 

civiltà, brani musicali; 

8. 2/3 Video Lab in original language 

9. Interview/Report indagine sul campo; 

10. cd, dvd 
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Risorse umane & materiali o aule e laboratori della scuola   

o attrezzature TIC presenti in istituto 

o docenti di lingua interni specializzati 

ed eventuale intervento 

“specialista esterno” (da 

concordare) 

o  tutoring alunni sc. Secondaria per 

alunni sc. Primaria  

o Eventuali sopralluoghi di 

approfondimento presso enti o 

luoghi di interesse culturale 
 

 

VERIFICA & VALUTAZIONE 

Iniziale, in itinere e finale, attraverso “short observation 

reports and feedback sessions” a cura dei docenti 

 in classe, nell’ambito dell’attività laboratoriale 

 attraverso la valutazione dei “sottoprodotti” 

realizzati ad ogni step del percorso 

 nell’ambito delle manifestazioni e progetti possibili 

da realizzarsi 

 attraverso lavori individuali di approfondimento e 

ricerca 

 conclusiva, sulla base del prodotto finale, per 

competenze e in riferimento alla CEFR 

 

Tutto quanto realizzato potrà contribuire anche alla 

valutazione scolastica dei singoli alunni, in merito 

all’interesse, alla capacità di approfondimento, di 

applicazione e all’acquisizione di autonomia ed 

autocontrollo rivelata dagli alunni. 

 

 

I REFERENTI DEL PROGETTO 

Prof. Tania Florio e Alessandro Esposito 
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Progetto Scienze 
Titolo: “L’acqua tra Matematica e Scienze” 
 
 
 

Titolo del progetto 

 

 
L’acqua 
 
 
 

 

Responsabili del Progetto 

Gruppo di progettazione 

 

Prof. Roberta Formicola - sc. secondaria I grado 

 

Durata del progetto 

 

a.s. 2016-17 – da novembre ad aprile 30h 

 

- 8 incontri di 2 ore e 30 ciascuno 

- uscite di una mattinata ciascuna: visita 

centrale idroelettrica Presenzano, centro di 

imbottigliamento di Riardo (acqua Ferrarelle) 

e Centro termale dei Campi Flegrei 

- un incontro finale di valutazione con gli allievi. 

 

 

Destinatari 

 

Alunni sc. Secondaria di I grado 

V classi scuola Primaria 

 

(anche a supporto del  prog. Continuità) 

 

Descrizione del progetto 

 

L’esperienza sarà formativa sotto molteplici 

punti di vista: 

  consolidare abilità sociali 

  favorire l’acquisizione delle competenze 

di lavoro in gruppo secondo le modalità 

del cooperative learning e della ricerca-

azione, trasferite anche in altri discipline 

Il progetto coinvolge in alcune fasi anche altri 

docenti che svolgono il tema in modo 

trasversale e interdisciplinare e le famiglie nelle 

indagini svolte dai ragazzi. 

Il completamento dell’attività dei docenti 
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auspica il coinvolgimento di esperti (es: della 

Centrale Idroelettrica di Presenzano e del 

centro di imbottigliamento di Riardo) per la 

comprensione dell’approvvigionamento e 

utilizzo dell’Acqua. 

 

 

 

Finalità e obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi: 

1. Sensibilizzare sul problema dell'acqua 

2. Sensibilizzare verso terzi sulla salvaguardia, 

risparmio e sobrietà degli stili di vita. 

3. Avere consapevolezza della situazione che 

alcune popolazioni del mondo vivono in 

relazione ad un difficile accesso alla risorsa 

acqua. 

4. L'acqua anche come veicolo di diffusione di 

malattie. 

 

Competenze da sviluppare: 

1. Conoscere l'importanza dell'acqua nella vita 

di tutti gli esseri viventi. 

2. Osservare gli usi e consumi idrici personali e 

collettivi. 

3. Avere consapevolezza delle ripercussioni che 

le azioni umane odierne possono avere 

sull'ambiente futuro. 

 

  Le FINALITÀ possono essere così sintetizzate 

La disponibilità di acqua dolce pulita 

rappresenta una delle tematiche più importanti 

che l'umanità deve attualmente affrontare - e 

sarà una questione sempre più critica per il 

futuro, dal momento che la crescente 

domanda è superiore alle disponibilità e 

l'inquinamento continua ad avvelenare mari, 

fiumi, laghi e ruscelli. 

I leader mondiali, in occasione del Vertice delle 

Nazioni Unite sul Millennio, si sono impegnati a 

dimezzare entro 15 anni la percentuale di 
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Finalità e obiettivi 

(continua) 

persone che non sono in condizione di 

raggiungere o non possono permettersi di bere 

acqua potabile.  

Oggi il raggiungimento di questi obiettivi pare 

sempre più difficile in quanto richiede un'azione 

coordinata, tra tutti i soggetti Istituzionali e le 

Agenzie formative, in particolar modo la scuola. 

La scuola deve dare ai futuri cittadini la 

possibilità di acquisire strumenti di conoscenza 

del problema acqua come fonte di vita, bene 

primario e comune e promuovere l’acquisizione 

di stili comportamentali che abbiano come 

finalità la salvaguardia, la difesa, il risparmio 

della risorsa acqua 

 

Gli Obiettivi fanno parte della comune 

programmazione didattica ed educativa di  

classe: 

6. comprendere che l’Acqua è fonte di vita, 

con caratteristiche fisico-chimiche, 

disponibile ma non inesauribile;  

7. comprendere che l’acqua è elemento 

primario per l’individuo e per la società, 

elemento sacro nella storia dell’uomo e 

motore di sviluppo culturale ed 

economico delle civiltà antiche; 

8. comprendere che l’acqua è elemento 

primario nella letteratura e nella poesia di 

tutti i tempi; 

9. sviluppare la consapevolezza che 

l’acqua è un bene di cui tutti hanno pari 

diritto; 

10. comprendere le cause della 

disuguaglianza nell’accesso all’acqua al 

Nord e al Sud e le interconnessione dei 

fenomeni 

11. sensibilizzare gli alunni alla tematica del 

consumo dell’Acqua partendo dal 

quotidiano in famiglia e dal confronto 

con le realtà del Magreb-Sahel; 

 

Proposte di cambiamento negli stili di vita 

Inchieste ed indagini saranno la premessa per 
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ragionare sul risparmio nel consumo di acqua nelle 

famiglie 

  

Collaborazione con le famiglie e altri soggetti del 

territorio 

Coinvolgimento famiglie: le famiglie sono coinvolte 

con interviste e compilazione di questionari. 

Coinvolgimento enti: visita alla centrale idroelettrica 

di Presenzano, visita alle prese d’acqua e agli 

stabilimenti di imbottigliamento di Riardo (acqua 

Ferrarelle), centro termale dei Campi Flegrei 

 

 

Collegamenti con 

indicazioni 

programmatiche più 

generali  dell’Istituto 

scolastico, contenute nel 

POF 

 

La PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

dell’Istituto,  propone le seguenti finalità  

 promuovere lo sviluppo dell’identità 

personale e dell’autonomia come 

prospettiva formativa volta a promuovere 

atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé 

di fiducia nelle proprie capacità sia sotto 

il profilo fisico, sia intellettuale e 

psicodinamico; 

 educare al rispetto delle regole della 

convivenza civile, all’assunzione di 

responsabilità personali e alla risoluzione 

creativa dei conflitti; 

 educare alla cooperazione e alla 

solidarietà riconoscendo come risorsa il 

ruolo di ciascuno; 

 educare alla sensibilità ecologica e al 

rispetto ambientale; 

 sapere apprezzare la cultura nelle sue 

varie dimensioni e manifestazioni; 

 saper ascoltare gli altri; 

 saper comunicare utilizzando linguaggi 

verbali e non verbali; 

 promuovere la capacità di formulare 

giudizi autonomi e personali; 

 promuovere lo sviluppo di un progetto di 

vita personale realistico e gratificante, 

fondato sulla conoscenza di sé e 

dell’ambiente. 
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PRODOTTO FINALE 

 

 

 

 

 

Realizzazione di: 

- “valigia del Senegal”: riproduzione di 

oggetti di artigianato provenienti dal 

Senegal, storia e uso 

- Grafici di confronto sui consumi di acqua 

(dedotti dai vari questionari) 

- Presentazione power-point dei singoli 

percorsi realizzati da alunni e/o gruppi di 

alunni 

- Raccolta di foto/video delle uscite 

didattiche 

 

 

Azioni di solidarietà internazionale 

- Raccolta tappi di plastica il cui ricavato sarà 

destinato alla costruzione di pozzi in Tanzania  

- Mercatino natalizio per sostenere azioni di 

adozione a distanza in Paesi costretti ad 

affrontare situazioni di carenza idrica 

  

Gemellaggi e scambi con altre scuole (EVENTUALE) 

La scuola potrebbe avviare una corrispondenza con 

una scuola del Senegal, con l’obiettivo di sviluppare 

una relazione di amicizia, conoscenza reciproca e 

scambio di informazioni e opinioni sul tema 

dell’Acqua, accessibilità, problematiche e soluzioni 

da intraprendere. 

 

Sarebbe auspicabile che tali “prodotti” possano 

essere illustrati e presentati nell’ambito delle diverse 

manifestazioni che coinvolgeranno le componeti 

dell’Istituto (Open Day, Manifestazione di fine 

d’anno,…) nonché sul sito e pagine social della 

scuola 
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METODOLOGIE, STRUMENTI 

& MATERIALI 

 

 

11. utilizzo di tutti i linguaggi, verbali e non 

verbali; 

12.  ricerca di dati; 

13. Peer – cooperative working and learning 

14. Giochi di ruolo & situations in real context 

15. Utilizzo L.I.M., laboratorio scientifico e 

multimediale; 

16. lettura di quotidiani, testi originali, testi di 

civiltà, brani musicali; 

17. Video  

18. Report, indagine sul campo; 

19. cd, dvd 
 

 

Risorse umane & materiali 

o aule e laboratori della scuola   

o attrezzature TIC presenti in istituto 

o docenti specializzati ed eventuale 

intervento “specialista esterno” (da 

concordare) 

o  tutoring alunni sc. Secondaria per 

alunni sc. Primaria  

o Eventuali sopralluoghi di 

approfondimento presso enti o 

luoghi di interesse culturale 
 

 

VERIFICA & VALUTAZIONE 

Incontro  di discussione collettiva con il  gruppo 

classe con l’obiettivo di verificare l’interesse 

suscitato, la comprensione delle problematiche e 

dell’unitarietà del percorso. Si valuterà il 

cambiamento di comportamento verso pratiche di 

cittadinanza attiva e  il gradimento rispetto a 

contenuti e metodologie. 

 

Gli obiettivi di apprendimento saranno valutati dagli 

insegnanti con verifiche scritte e orali; 

partecipazione attiva durante le lezioni e gli incontri 

con gli esperti. Partecipazione ai lavori di gruppo e 

alle iniziative individuali. Relazione scritta dopo gli 

interventi degli esperti e visite d'istruzione. 

Utilizzo del gioco di ruolo per valutare la 

consapevolezza delle proprie azioni, ma anche sul 

piano conoscitivo.  

Raggiungimento degli obiettivi comportamentali. 

Partecipazione attiva, consapevole e collaborativa 

delle classi. 



19 
 

 

Iniziale, in itinere e finale, a cura dei docenti: 

 in classe, nell’ambito dell’attività laboratoriale 

 attraverso la valutazione dei “sottoprodotti” 

realizzati ad ogni step del percorso 

 nell’ambito delle manifestazioni e progetti 

possibili da realizzarsi 

 attraverso lavori individuali di 

approfondimento e ricerca 

 conclusiva, sulla base del prodotto finale, per 

competenze e in riferimento alla CEFR 

 

Tutto quanto realizzato potrà contribuire anche alla 

valutazione scolastica dei singoli alunni, in merito 

all’interesse, alla capacità di approfondimento, di 

applicazione e all’acquisizione di autonomia ed 

autocontrollo rivelata dagli alunni. 

 

 

 

I REFERENTI DEL PROGETTO 

Prof. Roberta Formicola 
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IC MAROTTA – NAPOLI  
Progetto d’istituto da attivare nell’ambito del PTOF A.S.2016-17  
  
  
  
  
Titolo del progetto  
  
Sbagliando s’impara!  
  
  
Responsabili del Progetto Gruppo di progettazione  
  
Docenti d’italiano della  sc. secondaria I grado  
Durata del progetto a. s. 2016-17 – da novembre ad aprile 30h  . 10 
incontri  di 3 ore per un totale di 30 ore alternati, a settimane alterne.  
  
  
  
  
Destinatari  
  
Alunni sc. Secondaria di I grado – V classi scuola Primaria (anche a 
supporto del  prog. Continuità)  
  
  
Descrizione del progetto  
Il giornalino scolastico è uno strumento efficace per la comunicazione con 
la pluralità dei linguaggi, all’interno della scuola e nel sistema scuola- 
famiglia- territorio. La realizzazione del giornalino mira allo sviluppo di 
diverse competenze: linguistiche, grafiche, logiche, sociali, relazionali, 
operativo – manuale - informatiche. Esso rappresenta  uno strumento 
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capace “di costruire percorsi strutturati su questioni della 
contemporaneità” attraverso un processo di apprendimento che segue la 
logica della ricerca, progettazione e rielaborazione creativa della 
conoscenza e della realtà, favorendo un contesto formativo che consente 
lo sviluppo di dinamiche relazionali e cooperative complesse, stimolate da 
compiti comuni da svolgere in cui il docente si limita spesso al ruolo di 
guida e facilitatore. E’ uno strumento estremamente valido, perché offre 
agli studenti l’opportunità di leggere il proprio presente, di esprimersi, di 
comunicare dentro e fuori l’habitat scolastico. In armonia con la 
progettazione pluridisciplinare avviata per le classi della scuola secondaria 
dall’équipe educativa, inoltre,   il progetto si fonda sull’idea di scuola 
come luogo di educazione ma anche di formazione della propria identità; 
L’alunno viene guidato alla scoperta consapevole del proprio sé, 
attraverso la realizzazione di unità didattiche  
pluridisciplinari nell’ambito dell’attività curricolare e in armonia con i 
nuovi modelli di programmazione per assi culturali; nell’ambito del 
progetto attraverso la realizzazione di attività digitali, creative e 
laboratoriali in risposta alle esigenze espressive dell’alunno e all’attuale 
necessità di porre attenzione alle nozioni di cittadinanza, globalizzazione, 
identità e appartenenza. Il progetto sarà, inoltre, mirato a potenziare le 
risorse a disposizione della scuola e  rendere l’ambiente scolastico più 
accogliente e pronto a riflettere le esigenze, i sentimenti e gli stadi della 
crescita degli allievi, con la creazione di prodotti che andranno ad 
arricchire le risorse del laboratorio informatico a disposizione della 
scuola.  
  
  
  
  
Finalità e obiettivi  
  
 FINALITA’  
  
- Favorire la comunicazione non soltanto          per la trasmissione di 
messaggi o di contenuti, ma         per la costruzione di valori e di finalità 
educative                    condivise.  - Orientare, sostenere e indirizzare la 
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comunicazione all’interno della scuola e tra scuola e famiglia, al fine di 
migliorare l’efficacia comunicativa e di rafforzare, tramite essa, il senso di 
appartenenza alla comunità scolastica.  - Unificare interessi e attività, 
promuovere la creatività, favorire una partecipazione responsabile e viva 
alla vita della scuola.  - Dar voce agli alunni  - Far conoscere le attività e i 
momenti significativi           di vita della scuola.  - Promuovere la creatività  
- Favorire la comunicazione  - Promuovere l’espressività nella pluralità dei 
linguaggi.  - Promuovere la didattica della comunicazione didattica .  
  
OBIETTIVI  
- Recuperare le abilità di base trasversali a tutte le discipline come lettura, 
comprensione e rielaborazione di un testo;  
- Stimolare la creatività e l’espressività degli studenti per permettere 
l’utilizzo delle proprie competenze in contesti multidisciplinari;   
- Favorire la lettura, la scrittura ed altre forme di espressione come 
processo comunicativo;   
- Promuovere attività di gruppo, sia di ricerca che di approfondimento 
autonomo su diverse tematiche;  
- Promuovere una propria identità culturale sul territorio;  
- Stimolare e motivare attitudini ed esperienze formative dal punto di 
vista psico – evolutivo (favorire l’interazione e la socializzazione tra 
alunni, promuovere le dinamiche relazionali tra docenti e allievi e 
responsabilizzare l’allievo);  
  
- Sviluppare l’azione didattica in direzione della interdisciplinarità;  
  
- Conoscere e saper utilizzare vari strumenti e linguaggi;  
  
- Implementare l’uso didattico del computer nel quotidiano;  
  
- Implementare negli alunni un uso intenzionale della scrittura finalizzata 
alla creazione di un media alla loro portata;  
  
- Favorire lo sviluppo della competenza comunicativa anche attraverso  
l'uso integrato del codice verbale e del codice iconico – grafico.  
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PRODOTTO FINALE  
  
  
Realizzazione di:  
- giornalini  che riguardano notizie scolastiche,locali e nazionali, rubriche 
di moda,sport  e teatro. - Digital story telling dei singoli percorsi realizzati 
da alunni e/o gruppi di alunni -  flipped classrooms e relativi prodotti . 
Sarebbe auspicabile che tali “prodotti” possano essere illustrati e 
presentati nell’ambito delle diverse manifestazioni che coinvolgeranno le 
componenti dell’Istituto (Open Day, Manifestazione di fine d’anno,…) 
nonché sul sito e pagine social della scuola.  
  
METODOLOGIE,  
  
Il giornale sarà interamente realizzato al computer  
STRUMENTI & MATERIALI  
  
  
attraverso l’uso di un normale programma di videoscrittura, che consente 
di scrivere testi su colonne, inserire immagini, grafici, tabelle e titolazioni. 
Un programma di videoscrittura come il diffusissimo Word consente di 
lavorare sui caratteri, sulla scelta delle fonti, del colore ed anche della 
“forma” da dare ad un titolo (Word Art). Ovviamente tutto il lavoro 
diventa più agevole, più “rapido” e la videoscrittura favorisce la 
collaborazione, consentendo di condividere più facilmente i testi stampati 
per poterli apprezzare, discutere e revisionare. Dato lo sviluppo di 
Internet e la diffusione delle connessioni alla rete ci potremmo spingere 
sino alla pubblicazione del giornale “on line” sul sito della scuola se la 
Dirigenza Scolastica lo ritenesse possibile.  
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Risorse umane & materiali o aule e laboratori della scuola   o attrezzature  
presenti in istituto  
  
o  tutoring alunni sc. Secondaria per alunni sc. Primaria  o Eventuali 
sopralluoghi di approfondimento presso enti o luoghi di interesse 
culturale  
  
  
VERIFICA & VALUTAZIONE  
Le verifiche e la valutazione del percorso formati vo verranno svolte sia in 
itinere che alla  conclusione delle attività, e si avvarranno di momenti di 
verifica operativa, allo scopo di rilevare  l’apprendimento maturato sia in 
termini di abilità  e di comportamenti che di sviluppo di  competenze 
relative agli obiettivi.  Saranno monitorate e poi valutate: motivazione, 
fattibilità, correttezza processuale, efficacia.  La valutazione della effettiva 
riuscita del progetto e dell'arricchimento apportato potrà essere rilevata 
dall'osservazione anche del coinvolgimento degli alunni, nell'interesse e 
nella collaborazione dimostrati nello svolgimento delle attività proposte. 
Tutto quanto realizzato potrà contribuire anche alla valutazione scolastica 
dei singoli alunni, in merito all’interesse, alla capacità di 
approfondimento, di applicazione e all’acquisizione di autonomia ed 
autocontrollo rivelata dagli alunni.  
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PROGETTO 

 

“Io Canto e torno a Scuola” 

Descrizione sintetica del modulo e 

obiettivi specifici 

 

 

“Io Canto e torno a Scuola”  vuole far riscoprire il valore comunicativo -

emotivo della musica e del canto, evidenziando gli elementi che 

caratterizzano i due linguaggi, educando all’ascolto e proponendo un percorso 

di pratica corale che si caratterizzerà in una fase basata sul canto per 

imitazione e poi sull’acquisizione degli elementi fondamentali per la lettura 

essenziale di uno spartito. 

 

Destinatari 

 

 

4° alunni dell’I.C. Marotta delle classi 4 e 5 della primaria e di tutte le classi 

della Secondaria 

 

 

Fasi realizzative 

 

 

 Prima fase – ricerca ed organizzazione dei materiali online; 

Seconda fase – valutazione dei materiali attraverso una piattaforma e-

learning social; 

Terza fase – momenti di pratica corale per imitazione; 

Quarta fase – acquisizione degli elementi fondamentali della lettura di una 

partitura. 

Originalità delle attività ed approcci 

metodologici innovativi 

 

 

 

Il carattere innovativo dell’attività consisterà nell’acquisizione delle 

competenze previste attraverso esplorazioni del web alla ricerca di video 

musicali  dai quali partire per la realizzazione del percorso e da condividere 

attraverso una piattaforma di e-learning social. La fase di apprendimento in 

presenza consisterà in momenti di ascolto dei brani selezionati dagli alunni e 

momenti di pratica corale, guidati dall’esperto, ma con la collaborazione degli 

alunni nel disegni degli arrangiamenti. 

Gruppo di lavoro 

 

 

Il gruppo di lavoro sarà formato da 40 alunni di tutto l’Istituto 

opportunamente selezionati, soprattutto per favorire la permanenza a Scuola 

di quegli alunni che normalmente trascorrerebbero il loro pomeriggio per 

strada. 
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PROGETTO 

 

“Genitori non si nasce … si diventa” 

Descrizione sintetica del modulo e 

obiettivi specifici 

 

 

“Genitori non si nasce … si diventa” propone una riflessione sul ruolo di 

genitore in un quartiere dove i figli sono da sempre abbandonati alle “cure” 

della strada e crescono al cospetto di violenze e prevaricazioni, incitati ad 

imparare a difendersi con le proprie forze. Obiettivo fondamentale è quello di 

stimolare la riflessione su un argomento che non solo non è mai approfondito  

nelle discussioni quotidiane nelle famiglie del territorio, ma che viene altresì 

evidenziato come momento di debolezza. Il Progetto pertanto, con la 

collaborazione di Docenti, nel ruolo di genitori, proporrà i giusti modelli 

genitoriali e le differenze essenziali nei risultati ottenuti con i diversi approcci. 

Destinatari 

 

 

I genitori degli alunni delle classi 5^ della Scuola primaria e delle classi 3^ della 

secondaria. 

 

 

Fasi realizzative 

 

 

Prima fase – visione di film sui diversi tipi di rapporto genitori – figli; 

Seconda fase – breinstorming e confronto sulle esperienze personali; 

Terza fase – proposte di collaborazione in attività genitori – figli,  guidate dai 

Docenti attraverso percorsi differenziati a seconda degli interessi manifestati; 

Quarta fase – ricostruzione delle esperienze attraverso la realizzazione di un 

copione da mettere in scena; 

Quinta fase – realizzazione pratica del copione in un mini documentario. 

Originalità delle attività ed approcci 

metodologici innovativi 

 

 

 

Il carattere innovativo dell’attività consisterà nella fase collaborativa tra 

Alunni, Docenti e Genitori alla riscoperta dei ruoli specifici. 

Inoltre la proposta realizzativa proporrà anche “ l’avvicinamento” genitori-figli 

attraverso i social. 

Gruppo di lavoro 

 

 

Il gruppo di lavoro sarà formato da 20 genitori di tutto l’Istituto 

opportunamente selezionati, soprattutto per favorire il dialogo con le famiglie 

di quegli alunni che manifestano le maggiori problematicità di abbandono 

scolastico e fallimento formativo. 

 

 


