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 UNICEF 
Tutte le classi dell’Istituto 

Denominazione progetto Scuola amica 

Priorità cui si riferisce INTERCULTURALITA’ CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Traguardo di risultato -Trasmettere ed infondere il rispetto di sé e degli altri. 
-Assumere comportamenti impostati sul rispetto della vita individuale e 
comunitaria. 
-Sviluppare e promuovere il senso di responsabilità delle proprie azioni. 
-Favorire atteggiamenti di altruismo e solidarietà. 
-Educare ai diritti umani in particolar modo a quelli dell’infanzia. 
-Capacità di prendere decisioni equilibrate, risolvere le controversie in 

maniera non violenta, sviluppare uno stile di vita sano, costruire buone 

relazioni, favorire l’assunzione di responsabilità, il pensiero critico, la 

creatività, tutti strumenti necessari per compiere le proprie scelte di vita. 

Altre priorità 
Approccio multiculturale globale per cogliere il valore della varietà e della 

diversità da promuovere e rispettare. L’intercultura, intesa come incontro, 

ascolto, dialogo, va costruita intenzionalmente a scuola, luogo privilegiato 

di scambio ed interrelazioni, di analisi critica e pratiche “democratiche”; 

essa è condizione imprescindibile per educare ad una cittadinanza globale. 

Situazione su cui si interviene 
Ci si pone l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e la qualità delle relazioni 

nel contesto scolastico, favorendo l’assunzione di responsabilità da parte 

delle studentesse e degli studenti e il coinvolgimento diretto degli alunni in 

percorsi di progettazione partecipata. 

Attività previste 
Scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

 
Tutto l’ I.C. “Leonardo da Vinci” parteciperà ad attività progettuali 

concernenti: 

 L’albero dei diritti 

 La povertà minorile 

 L’accoglienza dei minorenni, migranti e rifugiati 

 Realizzazione Pigotte 

Risorse finanziarie necessarie 
Da definire 

Risorse umane (ore) / area Tutti i docenti resisi disponibili nei vari plessi 

Altre risorse necessarie 
Libri,LIM, computer 

Indicatori utilizzati -Sa rispettare se stesso e gli altri 
-Sa assumere comportamenti corretti 
- Sa riflettere sulle proprie azioni 
-Assume atteggiamenti di altruismo 
-Conosce e comprende i diritti dell’infanzia 
-Sa prendere decisioni equilibrate, risolve controversie in maniera non 
violenta, ha un proprio pensiero critico 

Valori / situazione attesi Comportamento, interesse e partecipazione attiva dimostrati dagli alunni 
durante le attività previste 
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GIORNALINO SCOLASTICO 
Tutte le classi dell’Istituto 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO “News 2.0 

PREMESSA 
Il giornalino scolastico rappresenta uno 
strumento 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. Inoltre, lo sviluppo 

e l’ampliamento della parola sono sviluppo anche 

del pensiero e della socializzazione e l’ampliamento 

di dinamiche relazionali e cooperative complesse 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE Il nostro istituto intende realizzare i propri 

interventi secondo i bisogni di crescita degli 

studenti. Da un’attenta analisi (Rav) si evince che i 

ragazzi parlano poco e scrivono sempre meno. si 

reputa, dunque, necessario individuare strumenti 

che consentano ai discenti di liberare le proprie 

potenzialita’ ed ampliare le proprie conoscenze. 

TRAGUARDO DI RISULTATO - concorrere alla formazione di cittadini 
informati, responsabili e dotati di senso 
critico in continuo dialogo con il 
territorio circostante 

- contribuire allo sviluppo del processo 
comunicativo attraverso la lettura, 
scrittura ed altre forme di espressione 
creativa anche con l’utilizzo di immagini 

- promuovere l’utilizzo di competenze 
volte a padroneggiare correttamente le 
tecnologie informatiche 

- stimolare e motivare esperienze 
formative dal punto di vista psico-
evolutivo 
favorendo l’apprendimento cooperativo 

OBIETTIVO DI PROCESSO - recuperare/potenziare la lettura, la 
comprensione e la rielaborazione di un 
testo in modo trasversale a tutte le 
discipline 
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          Frasso, 31/10/2019                                                                                                                 Il referente 

                                                                                                                                                      Prof. ANNA VASSALLO 

 

- stimolare la creativita’ e l’espressivita’ 
degli studenti per utilizzare le proprie 
competenze in maniera multidisciplinare 

- favorire il processo comunicativo 
attraverso la lettura, scrittura ed altre 
forme di espressione 

- promuovere il lavoro cooperativo 
favorendo la socializzazione anche 
attraverso ricerche ed approfondimenti su 
tematiche diverse 

- promuovere una propria identita’ culturale 
sul territorio 

- implementare l’uso della scrittura 
finalizzata alla creazione di uno strumento 
di comunicazione adeguato 

- conoscere, comprendere ed utilizzare le 
diverse funzioni delle tecnologie 
informatiche 

SITUAZIONE SU CUI SI INTERVIENE Il progetto giornalino rappresenta uno strumento 

estremamente valido perche’ offre agli studenti 

l’opportunità di leggere il proprio presente e di 

esprimersi a riguardo e ai docenti la possibilità di 

intervenire adeguatamente su una situazione di 

base che rivela criticità dal punto di vista 

linguistico-espressivo (Rav). 

ATTIVITA’ PREVISTE Il progetto e’ articolato secondo i seguenti piani 

(eventualmente da integrare): 

- Notiziescolastiche 
- Notizielocali 
- Notizie nazionali con spunti di riflessione 
- Rubriche (cinema, sport,arte, moda) 

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE - Acquistomaterialecancelleria 
- Stampe e copie del giornalino con relativo 

materiale occorrente 
- Eventuale attività formativa da parte di 

personale specializzato 

RISORSE UMANE (ORE) Risorse interne: docenti 
 

Ore: 3 ore settimanali per l’intero anno scolastico 

ALTRE RISORSE NECESSARIE Eventualirisorseesterne: giornalista 

INDICATORI UTILIZZATI Si procede alla valutazione in itinere e finale 

attraverso la somministrazione di schede di 

osservazione dei lavori cooperativi ed una scheda 

di autovalutazione (apprendimento metacognitivo) 

VALORI/SITUAZIONE ATTESI Si attende il raggiungimento degli obiettivi previsti 

su diversi livelli 
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GIOCHI MATEMATICI 
PROGETTO CURRICOLARE 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

PLESSI DI FRASSO TELESINO, DUGENTA, LIMATOLA 

 

Denominazione  Giochi Matematici  

Referente 

Docenti aderenti 

al progetto (n.6) 

Grasso Ersilia Maria Grazia 

Tutti i docenti di matematica dei tre plessi dell’istituto della scuola secondaria di I 

grado: Bernardo Domenica - De Capua Giovanna – Di Paola Marisa - Ferrara 

Francesca –Grasso Ersilia Maria Grazia – Mattei Caterina –  

Finalità  Migliorare le competenze di matematica di base utilizzando il gioco come 
attività motivante, che sappia creare uno stimolante clima di sana 
competizione agonistica anche in campo matematico. 

 Trasmettere concretamente il messaggio che la matematica non è solo calcolo 
e formule, ma anche logica, fantasia, creatività. 

 Individuare, promuovere e valorizzare le eccellenze. 
 Contribuire a costruire una didattica laboratoriale coinvolgente e stimolante, 

che conservi la sua efficacia anche nei tempi lunghi, una volta cioè che gli 
studenti siano usciti dalle aule scolastiche. 

Obiettivi  Organizzare, allenare e selezionare gli alunni da far partecipare alla semifinale 
a Benevento dei Campionati internazionali dei Giochi matematici organizzati 
dall’Università Bocconi di Milano 

 Organizzare, allenare e selezionare gli alunni da far partecipare alla finale a 
Milano dei Campionati internazionali dei Giochi matematici organizzati 
dall’Università Bocconi di Milano 

 Selezionare ed allenare gli alunni delle classi terze da far partecipare al 
Concorso di logica matematica “Liverini” a Telese 

 Predisporre attestati di partecipazione e di merito 
 Produrre un powerpoint conclusivo di sintesi dei momenti salienti del progetto 

Destinatari Nelle fasi di allenamento e selezione tutti gli alunni delle classi I, II e III delle scuole 

secondarie di I grado di Dugenta, Frasso T., Limatola, solo i concorrenti selezionati, 

nelle fasi di gara 

Metodologie 

(azioni, 

strumenti, 

condizioni di 

fattibilità) 

Metodologie: Didattica laboratoriale; problem solving; metodo della ricerca/azione; 

cooperative learning 

Strumenti: computer, fotocopiatrice, stampante, lavagna, fogli A4, materiale di 

cancelleria 

Rapporti con 

istituzioni 

esterne 

 

Calendarizzazione ( tempi e ore) 

 

Fasi attività funzionali non insegnamento  

    
  O
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. 
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o

v.
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prof. Ersilia M.G. Grasso (n. 18 ore come referente progetto) 

Stesura del progetto 5         

Predisposizione materiale (quesiti, griglie, 

criteri, elenco) 

   1   1   

Iscrizione on line alle gare (raccolta 

autorizzazioni e quote di partecipazione, 

versamento e iscrizione on line) 

    1     

Organizzazione partecipazione Semifinale 

e Finale campionati internazionali 

    1 1    

Organizzazione partecipazione Concorso 

“Liverini” 

   2      

Predisposizione attestati di 

partecipazione e/o di merito 

       2  

Verifica: Rilevazione esiti allenamenti e 

gare 

       1  

Valutazione: elaborazione risultati        1  

Prodotto finale :  power point di sintesi e 

consegna attestati 

        2 

Totale ore come referente progetto  18 

 

Fasi attività funzionali non insegnamento  

    
  O

tt
. 

N
o

v.
 

 
D

ic
. 
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e

n
. 

Fe
b

. 

M
ar

. 

A
p

r 

M
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. 

G
iu

. 

Docenti di matematica accompagnatori 

 

 

Partecipazione come accompagnatore alla 

gara semifinale dei campionati 

internazionali di giochi matematici presso 

l’I.C. “Torre” di Benevento a marzo 2020 

     

5
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n
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Partecipazione come eventuale 

accompagnatore alla gara finale dei 

campionati internazionali di giochi 

matematici presso l’Università Bocconi di 

Milano a maggio 2020 

 

       

1
5
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Metodologie di controllo 
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Indicatori intermedi 

Descrizione 

 Esiti allenamenti ai giochi 

matematici 

 

 Alunni partecipanti alle gare 

Modalità di rilevazione  

 Compilazione scheda riguardante 

gli esiti degli allenamenti 

 Compilazione elenco di alunni 

selezionati partecipanti alle varie 

gare 

Valore atteso  

 Punteggio medio agli 

allenamenti almeno 

intorno al 30% 

 Partecipazione alle gare 

intorno al 25% 

Indicatori finali 

Descrizione Modalità di rilevazione  Valore atteso  

 

 Grado di soddisfazione 

 Somministrazione di un breve 

questionario di gradimento 

 Produzione di un power point 

conclusivo di sintesi dei momenti 

salienti del progetto 

 

 Ottimo livello di 

gradimento 

 Qualificazione alle finali  Classifiche provinciali  Almeno 1 finalista alla 

gara nazionale di Milano 

 Risorse umane 

Docenti:  

Tutti i docenti di matematica dei tre plessi della 
scuola secondaria di I grado dell’Istituto:  

Bernardo Domenica - De Capua Giovanna – Di Paola 
Marisa – Ferrara Francesca - Grasso Ersilia Maria 
Grazia – Mattei Caterina –  

Incarico : 

Docenti di matematica dell’istituto 

 

Assistente amministrativo ------- Incarico    ---------- 

Collaboratore scolastico Incarico: 

Esperti esterni        --------- Incarico: Esperti e volontari delle Istituzioni 
coinvolte        --------------- 

Beni e servizi 

risorse logistiche / organizzative 

MEZZI   

Il trasporto dei concorrenti semifinalisti presso la sede della gara semifinale che si svolgerà a Benevento 
il 14 marzo 2020 avverrà o con la messa a disposizione di autobus da parte dei comuni o con mezzi 
propri; il trasporto di eventuali finalisti alla gara che si svolgerà a Milano il 16 maggio 2020 avverrà con 
mezzi propri. Anche il trasporto dei concorrenti alla borsa di studio “Liverini” che si svolgerà a Telese nel 
mese di marzo avverrà con mezzi propri. 

Acquisti 

5 Risme di fogli A4 e toner per stampante 

Frasso Telesino, 30/09/2019        

La referente del progetto 

Ersilia M.G. Grasso 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 A.S. 2019/2020 

 

Vivere nella legalità 
Denominazione  

Educare alla memoria 
 

Referente  MIRRA GERARDA 
 

Finalità  
Finalità culturali: 
 
Educare la persona nella sua globalità, nella totalità delle sue dimensioni: del sapere, del saper fare e del saper 
essere. 
Stabilire un buon rapporto con se stessi e con gli altri, basato sul rispetto dei punti di vista diversi, sulla 

disponibilità al confronto e al dialogo, sull'osservanza di diritti e doveri. 

 

 Finalità di ordine etico: 

promuovere l’educazione alla democrazia e alla cittadinanza. 

Educare alla conoscenza e alla valorizzazione e alla cittadinanza- 

Educare alla conoscenza e alla valorizzazione delle differenze- 

Incentivare le ricerche di classi e o di singoli studenti su questi temi. 

Promuovere la capacità di lettura dei paesaggi storici e dei siti di memoria in particolare. 

Favorire  la progettazione e la riflessione, all’interno dei percorsi didattici curricolari, sui principi e l'attualità 

della Carta costituzionale.  

Avvicinare i giovani ai suoi valori e sostenere l'insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, attraverso 

attività pluridisciplinari e metodologie laboratoriali, 

Finalità di natura cognitiva: sostenere l'apprendimento e la costruzione delle conoscenze radicando le 

conoscenze (sapere) sulle esperienze (il fare e l'agire), a integrare con sistematicità le due dimensioni 

Vivere nella legalità 

 Trasmettere ed infondere il rispetto di sé e degli altri. 

 Assumere comportamenti impostati sul rispetto della vita individuale e comunitaria dei propri compagni 
di classe. 

 Sviluppare e promuovere il senso di responsabilità delle proprie azioni. 

 Favorire atteggiamenti di altruismo e solidarietà verso situazioni che ne richiedano l’intervento. 

 Contrastare ogni forma di prepotenza sia che maturi nell’ambito scolastico che al di fuori di esso. 

 Educare ai diritti umani, quelli dell’infanzia e dell’adolescenza  

 Promuovere contesti di dialogo e confronto che tengano dei bisogni e il rispetto delle persone sia dal 
punto di vista etico che relazionale. 

 Educare alla legalità come lotta alla mafia, all’omertà, alla prepotenza e sopraffazione. 

 Educare al rispetto dell’ambiente. 
 

Educare alla memoria 

Obiettivi 

 Educare alla memoria, alla pace e al dovere della speranza  

 Promuovere atteggiamenti di accoglienza e di disponibilità 
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 Promuovere le competenze sociali e civiche 

 Utilizzare fonti di diversa natura e ricostruire un fatto storico 

 Rappresentare in un quadro sociale le informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato 

 Saper leggere le fonti e ricavare informazioni utili 

 Conoscere le cause e le conseguenze di un avvenimento 

 Elaborare in forma di racconto-orale e scritto gli argomenti trattati 

 Saper trasferire sul piano interdisciplinare le competenze acquisite. 

 

Destinatari 
Il progetto riguarda tutte le classi dell’istituto dall’infanzia alla secondaria di primo grado e verrà svolto dagli 

insegnanti delle aree linguistica –antropologica, Il progetto si caratterizza per il suo valore trasversale- 

Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità) 

Ricerca-Azione tramite: 

Letture-stimolo  

Discussione in gruppo e riflessione conseguente  

Circle time 

Brainstorming 

Cooperative learning  

Lavoro di gruppo Apprendimento cooperativo. 

Didattica laboratoriale  

Tutoring  

Peer to peer  

Creazione di situazioni motivanti all’ascolto, alla lettura, alla produzione. 

 

Strumenti 

 Libri per gli alunni e per i docenti 

 . Libri della dotazione personale di docenti e di alunni fatti circolare liberamente.  

 Testi di approfondimento.. Linee guida emanate dal MIUR sulla didattica della Shoah, Shoah  

 Tecnologia informatica a disposizione della scuola. 

 Film e documentari. 
 

Rapporti con istituzioni esterne 

 Comando dei Carabinieri di Benevento, Dugenta e Frasso 

 Comando finanza di Benevento 

 Questura di Benevento 

 Associazione Libera 

 Regione Campania 

 Comuni 

 Anpi comitato provinciale 

 Comunità Ebraica Di Napoli 

 Associazioni presenti sul territorio 

 Università 
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Calendarizzazione ( tempi e ore) 

Fasi 

attività 

Ott. No

v. 

Dic. Gen

. 

Feb. Mar. Apr Mag

. 

Giu

. 

Stesura del 

progetto 

1step  

Accoglienza 

I docenti 

stabiliscon

o i percorsi 

e i tempi  

 

        

FESTA DEI 

NONNI  

2 OTTOBRE  

I docenti 

stabiliscon

o i percorsi 

e i tempi  

 

        

LABORATORI

O DI PACE 

4 

NOVEMBRE  

MANIFESTAZ

IONE CON 

ASSOCIAZINI 

E 

ISTITUZIONI 

 

20 

NOVENBRE 

LABORATORI

O DIRITTI 

DELL’iNFANZ

IA 

 
I 

docenti 

stabilis

cono i 

percors

i e i 

tempi  

 

       

LABORATORI

O DEI 

DIRITTI …LA 

PACE 

10 

DICEMBRE 

 

NATALE 

2019 

 

  
I docenti 

stabilisc

ono i 

percorsi 

e i tempi  
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GIORNATA 

DELLA 

MEMORIA 

 

EDUCARE 

ALLA 

MEMORIA .  

NEL 

RICORDO 

DI PRIMO 

LEVI 

A 100 DALLA 

NASCITA- 

RICORDARE 

LE LEGGI 

RAZZIALI. 

IL VALORE 

DELLA 

TESTIMONIA

NZA 

LA STORIA 

DEI GIUSTI, 

TESTIMONIA

NZE ANCHE 

REGISTRATE 

. 

 

EVENTUALI 

MANIFESTAZ

IONI 

 

  10 

FEBBRAIO  

GIORNATA 

NAZIONALE : 

LE FOIBE 

 

GIORNATA  

EUROPEA 

DEI GIUSTI 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

docenti 

stabilisc

ono i 

percorsi 

e i 

tempi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

docenti 

stabilisc

ono i 

percorsi 

e tempi 

 

 

 

 

 

I 

docenti 

stabilisc

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I docenti 

stabiliscon

o i percorsi 

da attuare 
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 Percorsi 

didattici e 

iniziative 

AD ES. 

DEDICARE 

UN ALBERO 

AI Giusti in 

ogni Comune 

ono i 

percorsi 

e tempi 

 

 

 

 

I docenti 

stabiliscon

o i percorsi 

da attuare 

LABORATO 

RIO DELLA 

LEGALITA’ 

 

BULLISMO 
CIBERBULLIS
MO  
MAFIA E 
CAMORRA 
DROGA 
…USO 
EFFETTI E 
CONSEGUEN
ZE. 
 
STUDIO E 
RIFLESSIONE 
SULLA 
FIGURA DI 
DON PEPPE 
DIANA 

 

21 Marzo 

GIORNATA 

DELLA 

LEGALITA’ 

ricordare 

tutte le 

vittime delle 

mafie 

 

     
I docenti 

stabiliscon

o i percorsi 

da attuare 

 

Sono 

altresì 

previsti 

interventi 

da parte 

della 

polizia di 

Stato, dei 

carabinieri 

,della 

finanza. 

 

Testimonia

nze 

 

Date da 

definire 

   

25 APRILE 

GIORNO 

DELLA 

LIBERAZIONE 

DIAMO 

SENSO ALLA 

LIBERTA’ 

      Ogni 

docente 

decide 

percorso 

e tempi  
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1 MAGGIO  

IL LAVORO 

       Ogni 

docente 

decide il 

percors

o e 

tempi 

 

2 GIUGNO  

LA 

REPUBBLICA 

        Ogni 

docent

e 

decide 

il 

percors

o e 

tempi 

Metodologie di controllo  

Indicatori intermedi 

 

Descrizione 

Imparare ad imparare: acquisire 

autonomia nel lavoro 

 

Comunicare comprendere messaggi 

relativi all’argomento e comunicare 

utilizzando diversi linguaggi 

 

Contrastare comportamenti di 

conflitto  e  di bullismo tra gli alunni 

 

Contrastare fenomeni di razzismo e 

promuovere l’inclusione 

Modalità di rilevazione  

 

Osservazione sistematica.  

 

 

 

osservazione sistematiche per 

accertare l’interesse, la 

partecipazione, le dinamiche 

relazionali e il comportamento 

 

Verifiche disciplinari e 

interdisciplinari strutturate e non 

 

Compiti in situazione 

 

Valore atteso  

 

Maggiore autonomia nel lavoro 

rafforzare l’ascolto e la 

comprensione e la comunicazione 

del 50% 

 

 

Efficacia del progetto sulla base 

della risposta degli alunni 

relativamente a interesse, 

partecipazione, arricchimento 

culturale, acquisizione del senso 

civico, assunzione di 

comportamenti orientati 

all’amicizia, alla responsabilità e 

alla legalità. 

Indicatori finali 

Descrizione 

Promuovere impegno e 

partecipazione e interesse intorno a 

tematiche valoriale. 

 

 

 

Modalità di rilevazione  

osservazione sistematiche per 

accertare l’interesse, la 

Valore atteso  

Innalzamento del 70% del 

coinvolgimento della 

partecipazione e dell’interesse 
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Promuovere la comunicazione e una 

corretta interazione tra gli alunni e 

gli insegnanti. 

 

agire in modo autonomo e 

responsabile: conoscenza, 

accettazione, rispetto e condivisione 

delle regole in situazione sociale 

 

Trasferire le competenze acquisite in 

altri ambiti 

partecipazione, le dinamiche 

relazionali e il comportamento 

 

compiti in situazione 

rubriche di valutazione 

 

 

 

 

Innalzamento del 70% del rispetto 

delle regole nei diversi contesti di 

vita 

Risorse umane 

Docenti Incarico :Docenti dell’istituto 

Assistente amministrativo  incarico 

Collaboratore scolastico incarico 

Esperti esterni Incarico: Esperti e volontari delle Istituzioni 
coinvolte 

Beni e servizi 

risorse logistiche / organizzative 

MEZZI   

Acquisti 

Data   30 ottobre 2019                                                                                                                                                         

Firma Mirra Gerarda 
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PROGETTO: SPORTELLO D’ASCOLTO 

 “SPAZIO ADOLESCENTI” 

 
DESCRIZIONE 

Tale progetto si sviluppa dalla considerazione che la scuola è il luogo in cui può avvenire in modo efficace la prevenzione del 

disagio e la promozione del benessere. L'azione preventiva, che si caratterizza come promozione alla salute, diventa 

particolarmente importante durante questo periodo evolutivo contraddistinto da numerosi e importanti cambiamenti: 

fisici, cognitivi e relazionali. 

 

FINALITA’  

La finalità del progetto “Sportello Ascolto” è quella di migliorare la qualità della vita degli studenti, promuovendo il 

benessere scolastico, una comunicazione assertiva e relazioni collaborative.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Migliorare la qualità della vita a scuola. 

 Aumentare la motivazione allo studio. 

 Aumentare il benessere psicofisico. 

 Aumentare il senso di autonomia. 

 Aumentare le capacità relazionali e affettive che favoriscono una buona costruzione dell'identità. 

 Riconoscere, valorizzare e potenziare negli alunni: capacità, risorse, punti di forza. 

 

Modalità e strumenti di intervento  

Le attività del progetto “Sportello Ascolto” saranno gestite dalla dottoressa C. Capocefalo dell’Unità Operativa Complessa 

del distretto Materno-Infantile dell’ASL di Telese Terme, attraverso colloqui individuali nei giorni stabiliti da un apposito 

calendario presso l’edificio scolastico della scuola secondaria di Dugenta. Gli alunni accederanno al servizio dietro 

autorizzazione scritta dei genitori. 

 

                                                                                                                  REFERENTE PROGETTO 

                                                                                                            PROF.SSA CATERINA MATTEI 
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UNPLUGGED 
Descrizione del progetto 

Unplugged è un programma di prevenzione scolastica che si inserisce nei progetti di prevenzione primaria e di 

promozione della salute basato sul modello dell’influenza sociale e delle life skills. 

Destinatari: alunni classi II- III scuola secondaria primo grado 

Plessi: Dugenta- Limatola 

Classi coinvolte: IIA- IIB plesso Limatola; IIA-IIIA plesso Dugenta 

Docente referente: Mattei Caterina 

Docenti coinvolte: Mattei Caterina - Ferrara Francesca - De Capua Giovanna - Bernardo Domenica 

Finalità 

Il progetto riguarda la promozione della salute in tema di prevenzione all’uso di tabacco,alcol e sostanze 

psicoattive e mira a prevenire la sperimentazione in coloro che non ne hanno mai fatto uso e impedire che l’uso 

diventi abituale in coloro che già hanno sperimentato. 

Obiettivi a livello educativo, cognitivo comportamentale e affettivo: 

 Modificare gli atteggiamenti nei confronti dell'uso di sostanze rafforzare le abilità necessarie per 

affrontare la vita quotidiana. 

 Sviluppare  negli  adolescenti  le  competenze  e  le  risorse  di  cui  hanno  bisogno  per resistere alla 

pressione dei pari e alle influenze sociali. 

 Fornire  informazioni e  conoscenze  corrette  sulle sostanze  e sui  loro effetti  sulla salute. 

 Rafforzare la collaborazione tra scuola, famiglie e ASL. 

Fasi del Progetto 

 

 FASE  1   FORMAZIONE: 

Formazione dei docenti coinvolti presso ASL BN. 

  FASE  2  ELABORAZIONE :  

Laboratorio di 12 unità da integrare nel curriculum scolastico con la possibilità di spalmare le unità su due anni 

scolastici. 

FASE 3 VERIFICA:  

Organizzazione di attività collettive per la preparazione di attività conclusive. 

 

Metodologia 

Metodologia di tipo attivo-esperenziale che favorisce il coinvolgimento attivo degli alunni, oltre che degli 

insegnanti come soggetti attivi della formazione. 

Tecniche utilizzate 

Brainstormin,  ricerca-azione, lavori di gruppo, role play (giochi di situazione), energizers, riflessioni personali, 

attività di apertura e chiusura. 
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Strumenti 

Materiale operativo:  cartelloni,  lavagna,  foglietti, cancelleria  varia,  quaderno, Unplugged per lo studente , 

manuale per il docente. 

spazi:  aula / spazio esterno appositamente preparati per l'attività. 

Valutazione dei risultati in itinere e/o finali dell'intervento didattico: 

 Scambio di informazioni, feedback sulle unità e attività svolte e preparazione delle unità successive tra i 

docenti coinvolti e con i formatori Asl. 

 Supervisione da parte del personale ASL sia attraverso incontri programmati sia attraverso contatto 

telefonico e/o uso di tecnologie informatiche. 

 Stesura relazione finale                                                                  

                                                                                                                     Referente del progetto  

PROF.SSA: CATERINA MATTEI 
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INTRODUZIONE AL LATINO 
Denominazione  

Introduzione al Latino con il metodo Ørbeg 

 

Referente 

prof.ssa Olga Rapelli 

Caratteristiche generali del Progetto 

Il progetto nasce con l’intento di avviare gli alunni delle fasce intermedie ed avanzate allo studio del Latino, 

approfondendo nello stesso tempo la lingua italiana. 

La scelta del metodo cosiddetto "NATURA" o “Ørberg” (dal nome dello studioso danese che lo ha ideato) è un 

metodo di approccio allo studio del latino che consente un apprendimento sintetico della lingua, a partire proprio 

dai testi.  

Ciò consentirà di evitare l'astrattezza grammaticale, fatta di regole da apprendere mnemonicamente e di 

immancabili eccezioni, privilegiando gli elementi linguistici chiave per la comprensione dei testi e offrendo nel 

contempo agli studenti un metodo rigoroso e solido. Il latino viene appreso come se fosse una lingua parlata, 

utilizzando testi che l’allievo può leggere e comprendere immediatamente senza traduzione e senza spiegazioni 

nella sua lingua materna. Il fattore decisivo è la soddisfazione provata dagli alunni quando si scoprono capaci di 

comprendere immediatamente il testo latino. Si avvicinano così gli studenti ad una lingua che viene percepita 

come utile anche dal punto di vista comunicativo. Ciò non elimina lo studio delle strutture logiche e grammaticali, 

ma le inserisce nel quadro di una comunicazione viva, come accade per l’insegnamento delle lingue straniere. 

Finalità 

Avviamento allo studio del Latino per gli alunni delle classi terze  

Approfondimento della lingua italiana 

 

Obiettivi 
Avviare gli alunni allo studio del Latino 

Migliorare gli esiti formativi degli alunni nelle fasce di livello intermedia e avanzata 

Aumentare il numero degli alunni che si iscriveranno ai licei tradizionali 

 

Destinatari 
Alunni della classe III A e IIIB della scuola secondaria di Limatola (BN) 

Minimo 15 alunni 

Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità) 

La metodologia sperimentale prevede un metodo di approccio allo studio del Latino che consenta un 

apprendimento sintetico della lingua, a partire proprio dai testi. Le attività didattiche che verranno realizzate 

sono le seguenti: 

- Lettura in classe 

- Analisi del testo 

- Esercizi di completamento 

- Domande di comprensione in latino 
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- Formulazione di domande a risposte date in latino 

- Drammatizzazione in classe di testi in latino 

 

Calendarizzazione (tempi e ore)  

Totale n° 15 ore extracurricolari 

Corso: 2 ore a settimana, il martedì, dalle ore 14 alle ore 16  

Verifica finale: 1 ora, martedì 5 marzo 2020, dalle ore 14 alle 15 

Fasi attività Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

1) Stesura del 

progetto 
         

2) Pianificazione 

Unità Didattiche 
         

3) Corso     6 8 1    

4) Verifica finale e 

questionario di 

gradimento  

      
   

Metodologie di controllo  

Indicatori intermedi 

Descrizione 

Verifiche in itinere degli 

apprendimenti 

 

Modalità di rilevazione  

Osservazione diretta 

 

Esercitazioni 

Valore atteso  

Miglioramento dell’offerta 

formativa 

Potenziamento di conoscenze 

e abilità degli alunni per lo 

sviluppo di competenze legate 

all’apprendimento della 

lingua italiana 

Indicatori finali 

Descrizione 

Verifica finale degli apprendimenti 

e questionario di gradimento 

 

 

Modalità di rilevazione  

Questionario 

Valore atteso  

Miglioramento dell’offerta 

formativa 

 

Potenziamento di conoscenze 

e abilità degli alunni per lo 

sviluppo di competenze legate 

all’apprendimento della 

lingua italiana 

Risorse umane 

Docenti: Prof.ssa Olga Rapelli Incarico : Docenti dell’istituto 

Assistente amministrativo incarico 



20 
 

Collaboratore scolastico: Un collaboratore incarico 

Esperti esterni: Nessuno incarico 

Beni e servizi 

Risorse logistiche / organizzative/ Mezzi 

 

- Libro di testo dal titolo "Familia Romana" di Hans Henning Ørberg, già in possesso della prof.ssa 

Rapelli 

- Vocabolario Italiano/Latino e Latino/Italiano per le esercitazioni, già presente a scuola 

- Computer con LIM ed accesso ad internet 

 

Acquisti 

- Agli alunni che parteciperanno al progetto verrà chiesto di sostenere una minima spesa per la 

realizzazione di fotocopie di esercizi e testi da analizzare durante le lezioni 

Data    

01/10/2019 

                                                                                                                                      Firma 
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IL BILINGUISMO SIN DALLA SCUOLA PRIMARIA 
ON Y VA, MES GARS! 

 
PROGETTO PER LA CLASSE QUINTA 

SCUOLA PRIMARIA DI FRASSO TELESINO 

Referente 

Docente: Di Palma Mariateresa 

Finalità 

Nella scuola dell’obbligo sono perseguiti obiettivi formativi e non strumentali: l’apprendimento/insegnamento 

della Lingua Francese va inserito nel quadro di una visione globale dell’educazione linguistica, con un collegamento 

interdisciplinare con la lingua italiana  e con le altre aree curriculari. Parlare di continuità educativa tra la scuola 

primaria e la scuola secondaria significa proprio questo: predisporre un apprendimento chiaro e ben strutturato 

della L2 a partire da una base di conoscenza ludica ma didatticamente rilevante. 

Obiettivi 

Obiettivo principale è motivare gli allievi verso situazioni linguistiche dotate di senso, sviluppando il piacere di 

imparare, senza trascurare la dimensione ludica. L’errore viene considerato in un’ottica costruttiva, come segno 

dell’acquisizione di una lingua straniera dolce e musicale quale quella che i discenti si apprestano a conoscere. 

Destinatari 
Gli alunni della classe V della Scuola Primaria di Frasso Telesino 

Metodologie  

Il programma di francese della scuola elementare rispetta un approccio comunicativo nel quale la lingua 

è appresa per agire linguisticamente e per vivere esperienze di incontro e di comunicazione vicine agli interessi e 

al mondo degli allievi. 

Fin dall’inizio, nel rispetto della progressione didattica, l’accento è posto sui contenuti che veicolano il senso più 

che sulla forma. Si impara una lingua facendo “altro”: l’allievo sviluppa le sue competenze attraverso attività mai 

finalizzate ad un obiettivo puramente formale, ma sempre significative e in un contesto possibilmente educativo. 

Soltanto così può realizzarsi l’arricchimento personale dell’allievo (saper essere) tramite l’apprendimento della 

lingua straniera. 

L’allievo viene aiutato mediante attività di ricezione, produzione e interazione, ad affrontare e realizzare con 

successo delle “taches”, in particolare a risolvere problemi di comunicazione dai più semplici ai più complessi 

(presentarsi, capire e rispondere ad un messaggio). Il percorso didattico è anche sostenuto da momenti integrativi 

in cui si mobilitano le conoscenze acquisite ( un oggetto da costruire, uno slogan da realizzare, un gioco 

cooperativo) . Sono previsti nel corso dell’anno: 

Jeux interactifs 

Jeux linguistiques 

Jeux en langue française / Chansons à traduire et à chanter en langue maternelle  

STRUMENTI 

“Il primo strumento di un docente che si rispetti è la sua voce “ (cfr. L’ora di lezione di M. Recalcati). 

E’ previsto l’utilizzo della fantasia, dei colori, del pc, dello stereo, di meravigliose cartine in lingua originale, di 

film francesi comici e di “macarons”. 
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CONDIZIONI DI FATTIBILITA’ 

Il progetto sarà realizzato in orario curriculare, per un’ora a settimana, utilizzando spazi interni ed esterni 

all’Istituzione Scolastica 

 

Rapporti con istituzioni esterne 

Non sono previsti 

Calendarizzazione ( tempi e ore) 

Fasi attività Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr Mag. Giu. 

Stesura del 

progetto 

4 

ore 

4 

ore 

3 

ore 

4 

ore 

4 

ore 

4 

ore 

4 

ore 

2  

ore 

 

Metodologie di controllo 

 Indicatori intermedi 

Descrizione 

Verifica intermedia: lettura e 

breve produzione orale in lingua 

Jeux de langue 

Modalità di rilevazione 

 

Osservazione sistemica e ascolto 

Valore atteso  

 

Petites Conversations en 

classe  

Indicatori finali 

Descrizione 

Verifica finale: lettura e  breve 

produzione orale in lingua 

Modalità di rilevazione  

Ascolto e comprensione del testo 

prodotto 

Valore atteso  

Petites Conversations en 

classe 

Risorse umane 

Docenti 

La sottoscritta 

Incarico 

 

Assistente amministrativo  incarico 

Collaboratore scolastico incarico 

Esperti esterni Incarico 

Beni e servizi 

risorse logistiche / organizzative 
MEZZI   

Acquisti 

Data                                                                                                                              Firma 

Frasso Telesino, 29/09/2019                                                                          Mariateresa Di Palma         
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LINGUA INGLESE  

per gli alunni della scuola dell’infanzia 
  

Denominazione “PLAY WITH ENGLISH” 

 

Referente: Carmela Dragone 

Premessa: il progetto nasce dalla convinzione che è di fondamentale importanza favorire un approccio alla 

lingua straniera già durante il primo percorso scolastico, secondo quanto stabilito anche dalle Indicazioni 

Nazionali ministeriali. La lingua straniera rappresenta l’anello di congiunzione con realtà e culture diverse dalla 

propria, quindi un ulteriore arricchimento, ma soprattutto una maggiore apertura mentale. Inoltre, apprendere 

i primi elementi di una lingua comunitaria, risulta essere un’esperienza molto significativa, in quanto offre al 

bambino un ulteriore mezzo per comunicare e la possibilità di ampliare la propria visione del mondo e di vivere 

la dimensione europea di cittadinanza all’interno della quale tutti noi siamo inseriti. 

Finalità: 

 Sollecitare interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua straniera; 
 Prendere coscienza di un altro codice linguistico; 
 Arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo un ulteriore strumento di organizzazione delle conoscenze; 
 Favorire l’apprendimento significativo e gratificante; 
 Stimolare l’apprendimento naturale, mediante un approccio ludico; 
 Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità comunicative. 
 

Obiettivi:  
 Favorire la curiosità verso un’altra lingua; 
 Potenziare abilità di comunicazione gestuale; 
 Comprendere, globalmente, una storia; 
 Intuire il significato di parole tramite l’azione teatrale del docente; 
 Partecipare attivamente alle attività proposte; 
 Memorizzare filastrocche e canzoni; 
 Ascoltare e riprodurre il lessico relativo a saluti, presentazioni, numeri (fino a 10), colori, animali, parti 

del corpo, cibi, abbigliamento. 

 

Destinatari: alunni del terzo anno della scuola dell’infanzia dell’istituto. 

 

Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità): 

Il gioco sarà il principale mezzo attraverso il quale verrà veicolato l’insegnamento della lingua straniera. 

Attraverso l’attività ludica, i bambini saranno stimolati ad agire e a fare attività coinvolgenti che favoriranno 

anche la loro socializzazione. Saranno privilegiate anche attività di canto, di mimo e di tipo manipolativo. 

 

Rapporti con istituzioni esterne: nessun rapporto 

Calendarizzazione ( tempi e ore): 1 h  a settimana durante il secondo quadrimestre. 
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Metodologie di controllo  

Indicatori intermedi 

Descrizione 

 

 Comprendere messaggi di 
uso quotidiano 

 Valorizzare capacità già 
possedute 
 

 

Modalità di rilevazione  

 

Osservazione diretta 

dell’insegnante della partecipazione 

ai giochi e alle attività; 

osservazione delle modalità di 

interazione col gruppo; 

analisi degli elaborati. 

Valore atteso  

POSITIVO 

Indicatori finali 

Descrizione 

 

 Interagire in maniera 
positiva utilizzando una 
nuova lingua 

 Acquisire la conoscenza del 
lessico basilare  

Modalità di rilevazione  

 

Verifica e valutazione finale 

attraverso la somministrazione 

di prove atte  a verificare il livello 

di competenza raggiunto. 

Valore atteso  

POSITIVO 

Risorse umane 

Docenti Incarico :Docenti dell’istituto 

Dragone Carmela 

Assistente amministrativo  incarico 

Collaboratore scolastico incarico 

Esperti esterni Incarico:  

Beni e servizi 

risorse logistiche / organizzative 

MEZZI  Supporti didattici:  materiali di vario genere, registratore, PC, videoproiettore. 

Acquisti 

        Materiale di facile consumo e di riciclo. 

Data ,31/10/2019                                                                                                                    Firma 

                                                                                                                                    Carmela Dragone 
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SINDACO JUNIOR 
CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA-CLASSI I-II-III SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Denominazioneprogetto Sindaco Junior 

Priorità cui siriferisce CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Traguardo di risultato  - Avvicinare i preadolescenti e gli adolescenti alle Istituzioni 
- Promuovere la crescita umana e civile delle nuove generazioni 
- Sensibilizzare i ragazzi ai valori della democrazia e della legalità 
- Stimolare l’interesse degli alunni per le vicende amministrative  
- Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la 
condivisione di un’esperienza  
- Acquisire responsabilità nella partecipazione ad una esperienza diretta di 
vita democratica 
- Creare uno spazio di espressione, di confronto e di riflessione 

Altre priorità 
Educare gli alunni all’elaborazione di regole comuni e condivise da attuare 

all’interno del proprio contesto sociale attraverso la fattiva partecipazione 

democratica. - Far acquisire consapevolezza dei diritti-doveri propri di 

ciascun cittadino. - Comprendere e interiorizzare l’importanza del ruolo di 

responsabilità civica di ogni persona nella vita sociale e la necessità di un 

sistema democratico rappresentativo. 

Situazione su cui si interviene 
Il Progetto  si prefigge di educare gli alunni dell’Istituto al senso di legalità e 

di responsabilità civica, alla costruzione di rapporti reciproci fondati sulla 

partecipazione democratica e la valorizzazione delle diversità, allo sviluppo 

di sentimenti di mutua solidarietà e rispetto degli altri; attraverso concrete 

esperienze di carattere cognitivo, affettivo e operativo, punta a stimolare 

l’impegno civico e la formazione culturale dei ragazzi rispetto sia ai 

problemi del territorio, sia alle tematiche più generali di carattere sociale, 

con particolare riferimento al rispetto della legalità e ai diritti dell’infanzia 

in Italia e nel mondo. 

Attività previste 
Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

 Giornata del 20 novembre presso la Prefettura di Benevento 

 Consiglio comunale Sernior 

 Manifestazioni varie all’interno dell’istituto 

Risorsefinanziarienecessarie 
Da definire 

Rsorseumane (ore) / area Docenti delle classi coinvolte – Rapporti con gli Enti Locali 

Altrerisorsenecessarie 
LIM, computer, cartelloni, slogan, dibattito. 

Indicatoriutilizzati -Sa rispettare se stesso e gli altri 
-Sa assumere comportamenti corretti 
- Sa riflettere sulle proprie azioni 
-Assume atteggiamenti di altruismo 
-Sa prendere decisioni equilibrate, risolve controversie in maniera non 
violenta, ha un proprio pensiero critico 

Valori / situazioneattesi Il successo del Progetto sarà principalmente legato al grado di 
coinvolgimento attivo e responsabile degli alunni nell’amministrazione 
della propria comunità, nell’impegno civico e nel rispetto delle regole del 
vivere comune. 
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AVVIAMENTO E PROMOZIONE ALLA PRATICA 

MOTORIA E SPORTIVA 
 

Referente  

 Prof.ssa Maria Giovanna Della Torca 

 

Finalità: 

 Il progetto si propone di rispondere alle esigenze di aggregazione dei ragazzi consentendo  

 a tutti, indipendentemente dal grado di abilità raggiunto, di fare un’esperienza sportiva,  

 vivendo il confronto agonistico in maniera equilibrata, conoscendo coetanei che vivono  

 nello stesso paese e/o che provengono da culture e modelli sportive differenti. 

 

Obiettivi: 

Competenza: prendere coscienza della propria corporeità e delle sue funzionalità. 

Conoscenze – Abilità 

 Conoscere e accettare le proprie abilità e i propri limiti. 

 Approfondire la conoscenza di sè, rafforzando l’autostima, anche apprendendo dai propri 
errori. 

 Migliorare il bagaglio di capacità condizionali e coordinative. 

                  Competenza: essere consapevole del valore etico del confronto e della competizione 

                  Conoscenza- Abilità 

 Conoscere e rispettare le regole e i regolamenti delle attività sportive praticate. 

 Rispettare i compagni, gli avversari e l’arbitro. 

 Accettare “l’altro”, soprattutto se ha dei limiti. 

 Relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità. 

 Ricercare la collaborazione con i compagni. 

                   Competenza: gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni  

                           e tattiche negli  sport praticati 

                     Conoscenza- Abilità: 

 Mettere in atto comportamenti motori efficacy ed economici (tecnica) 

 Risolvere situazioni dinamiche problematiche applicando strategie efficaci (tattica) 
 

Destinatari: 

Il presente progetto è rivolto a tutti gli studenti, regolarmente iscritti,  

dell’ Istituto Comprensivo Dugenta-Limatola- Frasso 

 

Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità) 

Si prevede una combinazione di stili di insegnamento, in modo da rispondere quanto più possibile 
alle caratteristiche e bisogni individuali di apprendimento. Lo stile direttivo, prevede l’utilizzo delle 
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diverse tecniche di presentazione dell’abilità da apprendere (spiegazione, dimostrazione,  
esecuzione e relativo feedback). 

Saranno utilizzate le diverse tecniche di esercitazione: esercitazione semplificata, randomizzata,    
per blocchi, variata, etc. Lo stile non direttivo  prevede tecniche di presentazione delle attività 
attraverso la scoperta guidata, la risoluzione dei problemi, la libera esplorazione, etc…                                      
La metodologia di insegnamento dovrà essere scelta in funzione del livello di apprendimento dei 
nostri allievi, procedendo, se necessario, anche attraverso una metodologia mista di insegnamento 
che contenga i vantaggi e pregi di entrambi i metodi sopra descritti. 

Rapporti con istituzioni esterne 

Sindaci e personale dei comuni delle diverse sedi dell’Istituto. 

Calendarizzazione ( tempi e ore) 

Le lezioni, tenendo conto del principio di continuità per tutto l’anno, si terranno a partire da 

Gennaio 2020 a maggio/giugno 2020 secondo il calendario che sarà successivamente predisposto  

in funzione delle comunicazioni da parte dell’ufficio scolastico provinciale di educazione fisica e 
relative allo svolgimento delle gare.                                                                                                             
Considerata la varietà delle esigenze dei diversi plessi e dei docenti impegnati nella preparazione 
degli alunni, al fine di facilitarne la frequenza, saranno adottati i seguenti orari:  

dalle 13:00 alle 14:00 il lunedì ed il venerdì,  per la sede di Limatola;  

dale 14:00 alle 17:00 il venerdì, per la sede di Dugenta;  

dalle ore 13:30 alle ore 15:00 il lunedì, per la sede di Frasso.  

Sono previste le seguenti fasi organizzative: 

a) fase d’Istituto: tale fase è tesa a favorire la pratica sportiva per tutti gli studenti, anche a coloro  

che non usufruiscono di altre opportunità, verrà dato massimo spazio alle attività d'Istituto 
attraverso tornei di classe, momenti centrali di tutte le attività dei GSS. 

 b) fasi successive (provinciale e regionali): alle fasi successive a quelle d’istituto e fino alle fasi 
regionali comprese, sono ammesse le rappresentative d'istituto.  

 

                 Metodologie di controllo 

Lo scopo della valutazione finale è quello di comprendere quanto effettivamente sia stato realizzato 
in rapporto a quanto inizialmente previsto. I criteri di cui si terrà conto per effettuare questo tipo di 
valutazione sono:  
 Rapporto tra i risultati attesi e realmente ottenuti;  
 Interesse e partecipazione;  
 Soddisfazione e gradimento delle attività proposte. 

Risorse umane 

I docenti di Scienze Motorie e Sportive dell’Istituto 

Beni e servizi 

                 Verranno utilizzate palestre e campi all’aperto annessi ai diversi plessi dell’Istituto; 
                 Per i trasferimenti, relativi alla partecipazione alle gare fuori sede, saranno messi a disposizioni,  
                 dalle diverse amministrazioni comunali, i trasporti necessari.  

 
                                                        Firma   

La Referente 
                                                             Prof.ssa Maria Giovanna Della Torca 


