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I.C. DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO 

Via De Gasperi, 9 – Putignano -  tel./fax 080 - 4911516 

 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018-2019 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

 
1.1 Denominazione progetto 

Codice 

progetto *  

Denominazione Progetto  

 

 

 

 

 

“READY…STEADY…GO!:  

GIOCHIAMO CON L’INGLESE” 
 
1.2 Responsabili del progetto 

Indicare i responsabili del progetto 
 

Ins. ANNALISA CONTEGIACOMO 
 

 
1.3 Tipologia del progetto 

Progetto:  

- annuale 
- pluriennale 
- nuovo 

            X    da finanziare con il Fondo di Istituto 

- da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 
                 da finanziare con altri fondi (specificare quali) 

         ………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.4 Ordine di priorità (criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 09/09/2013) 

            X    Progetti i cui destinatari siano un numero cospicuo di alunni 

X     Progetti che coinvolgano intere interclassi 

-  Progetti che rispondano a bisogni il più possibile estesi  
 

1.5 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Finalità:  

Favorire la curiosità dei bambini verso codici linguistici diversi. 

Scoperta della pluralità linguistica. 

Familiarizzare con una lingua straniera. 

Favorire la cultura trans-nazionale e trans-etnica. 

Scoperta dei potenziali comunicativi linguistici verbali e non verbali. 

Sviluppare le capacità funzionali: attentiva, mnestica, simbolica, linguistica, di ascolto e di comprensione.. 

Migliorare l’offerta formativa dell’istituzione scolastica 

Migliorare la competenza professionale degli insegnanti, in direzione di un protocollo didattico per 

l’insegnamento della seconda lingua nelle scuole dell’infanzia. 



 

 

 

Obiettivi 
1. Discriminazione dei codici linguistici familiari e non familiari. 

2. Scoperta della lingua inglese. 

3. Scoperta e memorizzazione di semplice sintagmi e strutture lessicali 

4. Prima costruzione del paradigma lessicale inerente contesti familiari: cibi, giochi, oggetti, proprio corpo, 

ecc. 

5. Scoprire termini inglesi correnti nella lingua italiana. 

6. Riconoscere la funzione comunicativa delle frasi attraverso le variabili extra linguistiche quali ritmo, 

accento e intonazione. 

7. Comprendere il senso generale di una breve storia o di una filastrocca attraverso l’aiuto di immagini e la 

mimica dell’insegnante. 

8. Comprendere semplici istruzioni date verbalmente dall’insegnante e relative ad azioni di routine e ad 

attività di gruppo classe (es. wash your hands, show me your pencil). 

9. Riconoscere e utilizzare le formule imparate attraverso l’uso regolare del classroom language per 

eseguire istruzioni relative al compito da svolgere o all’attività da eseguire e all’espressione di bisogni o 

alla formulazione di semplici richieste. 

10. Saper ripetere in modo corretto la pronuncia  e l’intonazione di filastrocche, canzoni e brevi dialoghi.  

 

Metodologie: 
Il progetto prevede un approccio ludico, col quale il divertimento è obbligatorio. Secondo il metodo del Total 

Physical Response (un metodo basato sul legame tra l’ascolto di canzoncine e il movimento del corpo, un canale 

privilegiato dell’apprendimento nel bambino), le attività privilegiate sono infatti i balli di gruppo (balli da fare 

insieme, in cui i movimenti del corpo accompagnano e traducono le parole della canzone), i giochi motori, 

l’osservazione e l’intervento guidato sulle immagini delle schede operative, l’ascolto e la ripetizione dei nuovi 

suoni, la realizzazione di oggetti utili a favorire il confronto, lo scambio e la comunicazione. Un’attenzione 

particolare sarà riservata alla tradizione inglese sia per quanto riguarda le attività in generale (giochi, rime e 

canzoncine), sia nel modo di interpretare le feste dell’anno scolastico e prepararsi ad esse. Saranno svolte 10 

Units: unità operative che toccheranno tematiche vicine al mondo quotidiano della Scuola dell’Infanzia. 

Ognuna di esse prevede attività varie e diversificate che permettono all’insegnante di programmare velocemente 

la struttura di ogni incontro, con la dovuta flessibilità, rispettando le esigenze e la risposta del gruppo. 

Parallelamente al lavoro ludico-motorio da svolgere in sezione, si opererà su schede strutturate e non, che 

saranno funzionali all’introduzione o alla verifica degli argomenti trattati. 

 

Destinatari e classi coinvolte: 
 Tutti i bambini di 5  anni della Scuola dell'Infanzie A n.23 alunni 

 

Monitoraggio e valutazione 
(descrivere indicatori, strumenti e modalità per il monitoraggio e la valutazione del progetto) 

 

Al termine del progetto, il docente condurrà valutazioni globali sull’andamento dell’esperienza, in riferimento ai seguenti 

indicatori: 

 

didattico – organizzativi: 
● significatività del percorso 
● gradualità del percorso 
● difficoltà delle proposte 
● tempi di apprendimento 
● spazi strutturati e non 

 

 competenze linguistico-comunicative: 
● capacità di ascolto 
● interesse 
● grado di partecipazione 
● capacità di memorizzazione e riproduzione di filastrocche e canti 
● capacità di associare un suono ad un significato 
● capacità di associare parole ad immagini 
● capacità di eseguire semplici consegne 
● significatività dei materiali prodotti 



Certificazione: 

Compiti di realtà 
In seguito alla circolare ministeriale n.3/2015, che prevede l’introduzione anche nella Scuola dell’infanzia delle 

competenze europee e facendo riferimento alla Comunicazione nelle lingue straniere, saranno effettuati alcuni 

“compiti di realtà” semplici e coerenti con il percorso progettuale. Queste attività riproducono “situazioni reali” 

in cui gli alunni possono applicare quanto hanno imparato e sono funzionali a una prima riflessione del bambino 

sull’uso della lingua in vari ambiti contestuali. 

 

Divulgazione e materiali prodotti: 

Al termine del corso verrà realizzato un mini BOOK, che raccoglierà schede operative strutturate, canti e 

filastrocche, che i bambini realizzeranno durante gli incontri. Al termine del progetto, durante la manifestazione 

di fine anno scolastico, l'insegnante con i bambini  proporrà una canzoncina. 
● Riservato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 

1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da 

svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 
 

             Data inizio GENNAIO 2019.                                       Data termine MAGGIO 2019 

 

Fasi Operative Anno 2019 

(in ore) 

*  * 

Il progetto sarà svolto in orario curricolare per i bambini ed 

aggiuntivo per l'insegnante. Sono previsti 15 incontri di 

insegnamento frontale, da un'ora ciascuno, per i bambini per un 

totale di n. 15 ore aggiuntive per l'insegnante  così strutturate: 

● dalle 11.00 alle 12.00  (orario aggiuntivo) quando  

l'insegnante è in servizio nel turno pomeridiano. 

● Dalle 13.15 alle 14.15 (orario aggiuntivo) quando 

l’insegnante è in servizio nel turno antimeridiano. 

●  

 

 

Per i bambini: 

15 

ore 

 

 

 

 

per l'ins. 

Contegiacomo 

15 ore 

+ 5 ore di 

 progettazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Specificare se curriculari o extracurriculari 

c = curriculari             e = extracurriculari 

 

 

 

1.7 Risorse Umane 

Indicare i profili di  riferimento dei docenti, dei  non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario  
 Nominativi- Profili di riferimento 

(competenze, compiti affidati, ruolo svolto all’interno del progetto 

Es.: progettazione, tutoraggio, coordinamento gruppi, 

insegnamento 

formazione, ecc.) 

Anno 2017 

(in ore) 

Anno 2017 

(in ore) 

Docenti 

 

 

 

 

 

INS. CONTEGIACOMO ANNALISA 

 

 

 

15  ore di 

insegnament

o 

 

 

5 ore  di 

progettazione 

e valutazione 

 

 

Non Docenti 

 

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

- 

 

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

- 

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

Collaboratori 

esterni 

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

- 

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

- 

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

 
 

Putignano, 20 OTTOBRE 2018                                                         LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                                                                                                       Ins. Contegiacomo Annalisa  



 
 
 

  

  
 

I.C. DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO 

Via De Gasperi, 9 – Putignano -  tel./fax 080 - 4911516 
 

 

 PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018-2019 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.1 Denominazione progetto 

Codice progetto 

*  

Denominazione Progetto  

 

 

 

 

 

TUTTI IN SCENA  
Performances artistiche conclusive delle classi quinte 

 

1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

INS. LEONE IRENE 

 

1.3 Tipologia del progetto 

Progetto:  

           X    annuale 

 pluriennale 

X    nuovo 

X    da finanziare con il Fondo di Istituto 

 X da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 da finanziare con altri fondi (specificare quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.4 Ordine di priorità (criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 09/09/2013) 

 

2    Progetti i cui destinatari siano un numero cospicuo di alunni 

1    Progetti che coinvolgano intere interclassi 

3    Progetti che rispondano a bisogni il più possibile estesi  

 

 



 

1.5 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Finalità: 

 favorire una ricerca creativa personale per una conoscenza più profonda di sé e delle proprie capacità. 

 

Obiettivi:  

 sviluppo della socializzazione e collaborazione nel gruppo.                  - 

 sviluppo delle capacità creative, espressive e motorie e delle capacità di ascolto, concentrazione e memoria. 

               

Metodologie:   

 metodologia di tipo laboratoriale, con una forte componente esperienziale in cui la creatività, l’inventiva 

individuale e di gruppo vengano canalizzate in un progetto condiviso. 

 

Destinatari e classi coinvolte: 

 tutte le classi quinte. 

 

Monitoraggio e valutazione:  

 partecipazione alle attività ludiche e di drammatizzazione. Osservazione in itinere, reinventando di volta in 

volta lo spazio teatrale , verificando la  partecipazione dei ragazzi , l’interesse e l’impegno. 

 

Divulgazione e materiali prodotti: 

 rappresentazione dei saggi finali per le famiglie degli alunni coinvolti e per la comunità scolastica tutta, dopo 

attenta analisi dei testi e dei prodotti realizzati ai fini del tema da raccontare. 

 

 

 Riservato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere 

in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

 

             Data inizio: GENNAIO 2019                                                                      Data termine : GIUGNO 2019                                                                             

Fasi Operative Anno 

(in ore) 

* Anno  

(in ore) 

* 

 

N° 10 incontri in orario extra curriculare di due ore ciascuno 

 

 

 

   

20 ore per 

ogni classe 

quinta 

 

e 

* Specificare se curriculari o extracurriculari 

c = curriculari             e = estracurriculari 



 

 

1.7 Risorse Umane 

Indicare i profili di  riferimento dei docenti, dei  non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 Nominativi- Profili di riferimento 

(competenze, compiti affidati, ruolo svolto all’interno del progetto 

Es.: progettazione, tutoraggio, coordinamento gruppi, 

insegnamento 

formazione, ecc.) 

Anno  

(in ore) 

Anno  

(in ore) 

Docenti 

 

 

 

CATUCCI-GIULIANO-MORELLI-PIZZARELLI-LEONE-

PACINI-SCHETTINI NIVES-VITTO A.-BELLINI-SABATELLI-

ZUPO-RUSSO. Inoltre N° 1 docente con compito di progettazione 

e coordinamento 

 N. 20 ore di 

insegnamento 

per docente, 

per un totale 

di N. 260 ore  

 

Non Docenti 

 

 

 

 

Personale ausiliario dei due plessi 

  

N. 30 ore per 

plesso, per un 

totale di N. 60 

ore 

Collaboraatori 

esterni 

   

 

   

Putignano, 18/10/2018                                                                                           IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                                                                                                                                         Ins. Irene Leone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.C. DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO 

Via De Gasperi, 9 – Putignano -  tel./fax 080 - 4911516 
 

 

 PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018-2019 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

 
1.1 Denominazione progetto 

Codice progetto 

*  

Denominazione Progetto  

 

 

 

 

“CON LO SPORT ... TUTTI IN CAMPO” 

                          GIO.MO.VI. 

 

1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Ins. Irene Leone 

 

1.3 Tipologia del progetto 

Progetto:  

 annuale 

 da finanziare con il Fondo di Istituto 

                       con fondi del CONI - MIUR 

 

1.4 Ordine di priorità (criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 09/09/2013) 

 Progetti i cui destinatari siano un numero cospicuo di alunni 

 

 

1.5 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Finalità:  

- Incrementare l’offerta formativa relativa all’Educazione fisica e alla pratica sportiva 
- Moltiplicare le esperienze già  maturate in almeno dieci anni di realizzazione dei progetti “ GIO.MO.VI. & 

PERSEUS” 
- Proseguire il Progetto Ministeriale “Alfabetizzazione Motoria” sostituito nel corrente a.s. dal progetto “Sport 

di classe” 
Obiettivi: 

-Inclusione sociale 

-Riequilibrio tra attività intellettuale e fisica nella vita scolastica 

-Acquisizione della cultura del movimento per un sano stile di vita e per il potenziamento della salute 

-Sviluppo di una personalità integrale e integrata 

-Potenziamento dei valori di solidarietà, rispetto, legalità 

-Rivalutazione dei linguaggi in chiave interculturale e delle tradizioni popolari 

-Sviluppo delle capacità, senso-percettive,coordinative  e condizionali 

-Acquisizioni delle tecniche e delle regole relative alla pratica dei grandi giochi sportivi e ai giochi destrutturati o semi-

strutturati in funzione ludico-espressive 

 

Metodologie: 

- Progettazione di itinerari realizzativi, diffusione degli schemi delle unità di apprendimento, realizzazione del                      

programma tecnico 

 - Individuazione delle azioni necessarie sul piano organizzativo per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti 



 

 

 

Destinatari e classi coinvolte: 

-Docenti scuola infanzia e primaria 

-Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria 

 

Monitoraggio e valutazione 
(descrivere indicatori, strumenti e modalità per il monitoraggio e la valutazione del progetto) 

-Il progetto sarà monitorato in itinere e attraverso una fase di valutazione finale. 

  

Certificazione: 

 

Divulgazione e materiali prodotti: 

-Locandine informative e d.v.d. 

-Manifestazioni finali : feste provinciali, giochi e tornei d’interclasse, biciclettata. 

-Progetto “SCI..AMO” 

-Progetto nuoto 

-Staffetta di Carnevale 

-Marcialonga di San Giuseppe 

-Psicomotricità 

 

Riservato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

 

1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere  

in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

 

Data inizio: OTTOBRE 2018                                                              Data termine GIUGNO 2019 

 

Fasi Operative Anno 

(in ore) 

* Anno  

(in ore) 

* 

Attività ludiche e sportive 

 

Informazione-sensibilizzazione-coordinamento-monitoraggio 

e valutazione 

100  

 

          10 

  

c  

 

e 

  

200  

 

70 

  

c  

 

e 

  
* Specificare se curriculari o extracurriculari 
c = curriculari             e = estracurriculari 

 

1.7 Risorse Umane 

Indicare i profili di  riferimento dei docenti, dei  non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 Nominativi- Profili di riferimento 

(competenze, compiti affidati, ruolo svolto all’interno del progetto 

Es.: progettazione, tutoraggio, coordinamento gruppi, 

insegnamento 

formazione, ecc.) 

Anno  

(in ore) 

 

2018 

Anno  

(in ore) 

 

2019 

Docenti 

 

 

 

Ins. Leone Irene: rapporti con Associazioni ,rapporto con Ufficio 

centrale educazione motoria, organizzazione di uscite e attività 

sportive a livello provinciale, progettazione coordinamento gruppi , 

raccolta adesioni e documentazioni, contatti M.I.U.R. 

 

 

10 

  

 

50 

  

Non Docenti 

 

 

 

Personale ATA 

 

 

  

 

10  

Collaboratori 

esterni 

N. 1 consulente esterno diplomato laureato in scienze motorie più 

esperti di Associazioni Sportive 

 

 

20  

 

200  



 

 

 

1.8 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario 

 Anno  Anno  

 

Trasporti, noleggi, affitti 

 

 

 

 

€ 300,00 

Spese per allievi: vitto e alloggio 

 

  

Spese di gestione e funzionamento 

(materiale di consumo, didattico, per esercitazioni, ecc.) 

 

 

€ 500,00 

 

€ 500,00 

Altro 

 

  

Spesa complessiva 

 

  

 

 

 

Putignano, 18/10/ 2018      IL RESPONSABILE  PROGETTO 

                   
                                                                                              Ins. Irene Leone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Codice progetto 

*  

Denominazione Progetto  

 

 

 

 

“LIBERAmente…NOI” 

 

1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

GONNELLA T., MEZZAPESA A., MICCOLIS L., SCHETTIMI M.T., TODISCO A. 

 

1.3 Tipologia del progetto 

Progetto:  

 annuale 

 pluriennale 

 nuovo 

 da finanziare con il Fondo di Istituto 

 da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali)  

 Provenienti dalla FONDAZIONE DI CARNEVALE  

 da finanziare con altri fondi (specificare quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.4 Ordine di priorità (criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 09/09/2013) 

 Progetti i cui destinatari siano un numero cospicuo di alunni 

 Progetti che coinvolgano intere interclassi 

 Progetti che rispondano a bisogni il più possibile estesi  

 

 

1.5 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Finalità: 

Conoscere e tramandare le tradizioni locali carnascialesche 

Obiettivi: 

 realizzare e condividere un progetto comune; 

 riconoscere l’importanza dello star bene insieme, in contesti scolastici e non; 

 esprimere le proprie potenzialità attraverso l’uso di linguaggi della musica, della danza e della pittura; 

I.C. DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO 

Via De Gasperi, 9 – Putignano -  tel./fax 080 - 4911516 

 

  PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 



 apprezzare la propria libertà nel rispetto di quella altrui. 

 

Metodologie: 

L’organizzazione metodologica prevede tre fasi:  

1. progettazione  

2. realizzazione 

3. partecipazione alle sfilate 

 

Destinatari e classi coinvolte: 

al progetto parteciperanno alunni, docenti, genitori e personale ATA dell’Istituto Comprensivo. 

 

Monitoraggio e valutazione 

(descrivere indicatori, strumenti e modalità per il monitoraggio e la valutazione del progetto) 

Il monitoraggio avverrà attraverso gli incontri dello staff che si impegna a valutarne lo svolgimento in itinere e durante 

le sfilate pubbliche. 

Divulgazione e materiali prodotti: 

 articoli sulla stampa locale 

 produzione video e cd fotografico 

 realizzazione abiti 

 realizzazione manufatti 

 

 Riservato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere  

in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

  

                             Data inizio 10 ottobre 2018                                              Data termine 05 marzo 2019  

Fasi Operative Anno 2018 

(in ore) 

*e Anno 2019  

(in ore) 

e* 

PROGETTAZIONE: 

 Socializzazione delle varie proposte  

 Scelta ed elaborazione dell’idea condivisa 

 Ricerca modello abito 

 Scelta tessuti, coreografica e musiche   

 

 

 

 

REALIZZAZIONE: 

 realizzazione accessori per abiti dei partecipanti 

 confezione abiti 

 realizzazione manufatti di piccole dimensioni 

 

 

 

10 per le inss. 

Gonnella, 

Mezzapesa, 

Schettini 

5 ore per le 

inss. 

Miccolis, 

Todisco 

20 per le inss. 

Gonnella, 

Mezzapesa, 

Schettini 

  

 

 

 

 

 

30 ore per 

le inss. 

Gonnella, 

Mezzapesa, 

Schettini 

 

 

 



 

PARTECIPAZIONE ALLE SFILATE 

 

 

 

 

12 per ogni 

docente 

(circa 20) 

* Specificare se curriculari o extracurriculari                        c = curriculari             e = estracurriculari 

 

1.7 Risorse Umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 Nominativi- Profili di riferimento 

(competenze, compiti affidati, ruolo svolto all’interno del progetto 

Es.: progettazione, tutoraggio, coordinamento gruppi, 

insegnamento, formazione, ecc.) 

Anno  

(in ore) 

Anno  

(in ore) 

Docenti 

 

 

 

Gonnella Teresa 

Mezzapesa Angela 

Miccolis Loredana 

Schettini M. Teresa 

Todisco Anna 

30 ore 

30 ore 

 5 ore 

30 ore 

 5 ore 

30 ore 

30 ore 

--- 

30 ore 

--- 

Non Docenti 

 

 

 

Collaboratori: n. 1  2 ore  2 ore 

Referente del 

progetto 

 

 

L’intero staff   

  Totale ore docenti: 190 ore + 

circa 240 per la sfilata 

  Totale ore A.T.A.: 4 

 

 

 

 

 

 



1.8 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario 

 Anno  Anno  

Trasporti, noleggi, affitti 

 

 

/ / 

Spese per allievi: vitto e alloggio 

 

 

/ / 

Spese di gestione e funzionamento 

(materiale di consumo didattico, per esercitazioni, ecc.) 

Rimborso fatture elettroniche per spese rifiniture abiti e buste per 

confezionamento. 

Nastro adesivo in carta da m.50x mm50 n.15 pz, nastro adesivo di carta mm10 

n. 30 pz, n.3 risme fogli bianchi A4, colla Vinavil da 1l n.6 pz. 
 
 

 

 
/ 

 

 
 

 

 
/ 

 

 
 

Altro 

Formazione 

 

 

/ 

 

/ 

Spesa complessiva 

 
/ / 

 

 

/ / 

 

 

                                                                                                                  

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Data 18/10/2018                                                
 

Ins: Gonnella T. 
 

       Mezzapesa A. 

  

                          Miccolis L. 

 

                   Schettini M.T. 

 

       Todisco A. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.C. DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO 

Via De Gasperi, 9 – Putignano -  tel./fax 080 - 4911516 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018/ 2019 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Codice progetto 

*  

Denominazione Progetto  

 
 “DARE DI PIÙ” 

 

1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Ins. Pricci Antonia Maria 

 

1.3 Tipologia del progetto 

Progetto:  

 annuale 

 pluriennale 

 nuovo 

 da finanziare con il Fondo di Istituto 

 da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 

X  da finanziare con altri fondi (specificare quali)  

…Contributo Comune di Putignano a sostegno dei progetti volti al contenimento del fenomeno della dispersione 

scolastica 

 

1.4 Ordine di priorità (criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 09/09/2013) 

 Progetti i cui destinatari siano un numero cospicuo di alunni 

 Progetti che coinvolgano intere interclassi 

X Progetti che rispondano a bisogni il più possibile estesi  

 

 

 

 

 

 



1.5 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 

Finalità: 

È noto che la prevenzione, il riconoscimento precoce e il recupero delle diverse forme di difficoltà, sin dai primi anni di 

scolarizzazione, sono tra i fattori che contribuiscono alla piena realizzazione del successo formativo e quindi al pieno e 

consapevole esercizio del diritto di cittadinanza. È compito quindi dell’istituzione scolastica attivare tutte le risorse 

disponibili al fine di: 

 garantire il pieno esercizio del diritto allo studio contribuendo alla rimozione di barriere che ostacolano 

l’apprendimento 

 prevenire e/o arginare diverse forme di disagio causa di futuri abbandoni scolastici nei gradi successivi di 

istruzione  

 rafforzare le competenze di base 

 perseguire il miglioramento dell’offerta formativa della qualità dell’azione educativo – didattica con sempre 

maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni, sin dai primi anni di scolarizzazione 

 migliorare la capacità inclusiva della scuola 

 

Obiettivi:  

 promuovere esperienze di autoefficacia e autostima  

 favorire lo sviluppo delle potenzialità che ciascun alunno possiede, anche attraverso canali alternativi a quelli 

sollecitati nell’apprendimento formale 

 recuperare – potenziare le abilità di base in italiano e matematica 

 

Metodologie: 

In generale si adotteranno modalità di lavoro laboratoriali idonee a favorire l’acquisizione – consolidamento delle 

abilità di base, in lingua italiana e matematica, lo sviluppo della fiducia nelle proprie capacità, del senso di 

autoefficacia, della pratica della cooperazione: 

 lavoro, per quanto possibile, a piccoli gruppi 

 si cercherà di predisporre percorsi personalizzati che consentano a ciascun alunno di esprimere le proprie 

potenzialità 

 

Destinatari e classi coinvolte: 

N.20 alunni delle classi prime 

N.20 alunni delle classi seconde 

 

Monitoraggio e valutazione: 

(descrivere indicatori, strumenti e modalità per il monitoraggio e la valutazione del progetto) 

 

 griglie osservative, verifiche  in itinere e finali per monitorare l’ efficacia delle strategie adottate 

 relazione finale 

 

 

Certificazione: 

Divulgazione e materiali prodotti: 

Eventuali materiali prodotti dagli alunni 

 

 

 

 



 Riservato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere  

in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

            

 Data inizio: FEBBRAIO 2019                                                                     Data termine: MARZO/APRILE 2019 

Fasi Operative Anno 

(in ore) 

* Anno  

(in ore) 

* 

 

Incontri di attività laboratoriali per recupero – rinforzo in lingua italiana 

e matematica; gli incontri avranno cadenza settimanale di 2 ore ciascuno. 

 

 

n.2 ore 

funzionali 

all’insegna-

mento 

 

 

e 

 

n.47 ore 

di docenza 

 

 

e 

* Specificare se curriculari o extracurriculari 

c = curriculari             e = estracurriculari 

1.7 Risorse Umane 

Indicare i profili di  riferimento dei docenti, dei  non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 Nominativi- Profili di riferimento 

(competenze, compiti affidati, ruolo svolto all’interno del progetto 

Es.: progettazione, tutoraggio, coordinamento gruppi, 

insegnamento 

formazione, ecc.) 

Anno  

(in ore) 

Anno  

(in ore) 

Docenti 

 

 

 

 

 

 

Loliva Emma: recupero classi seconde 

 

Mancini Antonio: recupero classi prime 

 

Muraglia Antonella: recupero classi prime 

 

Laterza Emilia: recupero classi seconde 

 

Pricci Antonia Maria: recupero classi seconde 

 

 

n. 2 ore 

funzionali 

all’insegnamen-

to per 

pianificazione e 

coordinamento 

progetto 

N. 9 ore di 

docenza 

N. 10 ore di 

docenza 

N. 10 ore di 

docenza  

N. 9 ore di 

docenza 

 N. 9 ore di 

docenza 

 

Non Docenti 

 

Collaboratore scolastico   



Collaboratori 

esterni 

 

1.8 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario 

 Anno  Anno  

Trasporti, noleggi, affitti 

 

 

/ / 

Spese per allievi: vitto e alloggio 

 

 

/ / 

Spese di gestione e funzionamento 

(materiale di consumo didattico, per esercitazioni, ecc.) 

Rimborso fatture elettroniche per spese rifiniture abiti e buste per 

confezionamento. 

Nastro adesivo in carta da m.50x mm50 n.15 pz, nastro adesivo di carta mm10 

n. 30 pz, n.3 risme fogli bianchi A4, colla Vinavil da 1l n.6 pz. 
 

 

 

 
/ 

 

 
 

 

 
/ 

 

 
 

Altro 

Formazione 

 

 

/ 

 

/ 

Spesa complessiva 

 

/ / 

 

 

/ / 

 

 

Data: 18/ 10/ 2018                                                                                              LA RESPONSABILE DEL PROGETTO  

                                                                                                               Ins. Antonia Maria Pricci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.C. DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO 

Via De Gasperi, 9 – Putignano -  tel./fax 080 - 4911516 

 PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018 - 2019 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Codice progetto 

*  

Denominazione Progetto  

 

 

 

“COLTIVARE LA TERRA PER 

COLTIVARE PENSIERI” 

 

1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Ins. Giuseppe Polignano 

 

1.3 Tipologia del progetto 

Progetto:  

x     pluriennale 

x     nuovo 

x    da finanziare con il Fondo di Istituto 

 da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 da finanziare con altri fondi (specificare quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.4 Ordine di priorità (criteri deliberati dal Collegio dei Docenti) 

X    Progetti i cui destinatari siano un numero cospicuo di alunni 

 Progetti che coinvolgano intere interclassi 

 Progetti che rispondano a bisogni il più possibile estesi  

 

1.5 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Finalità e obiettivi: 

La realizzazione da parte di alunni, insegnanti, operatori coinvolti e genitori volontari, di orti didattici con la 

coltivazione di piante ortive tipiche del nostro territorio, e con la piantumazione di piante arbustive e/o 



aromatiche  tipiche della macchia mediterranea ( lentisco, cisto, rosmarino, lavanda, timo, salvia…) 

 

 

Con le finalità di: 

1. Riconnettere i bambini ai processi naturali di produzione del cibo e di un suo consumo più 

consapevole ( genuinità, stagionalità e territorialità dei cibi consumati; cibi meno artefatti; relazione 

fra salute e  consumo di verdura e frutta locali, meglio se coltivati con metodi naturali e biologici…) 

2. Potenziare una ormai irrinunciabile e più forte educazione ambientale ed ecologica, attraverso 

pratiche ed esperienze concrete di cura del suolo e degli spazi comuni. 

3. Attivare pratiche di sperimentazione didattica ( imparare “sul campo”, come si dice ) 

4. Riqualificare le aree verdi che circondano le nostre scuole, e che versano attualmente in una 

condizione di abbandono e degrado -regno incontrastato di erbe infestanti e rifiuti - per guadagnarle 

alla funzione di  “giardini didattici” fruibili e soprattutto belli, pieni di piante, fiori e profumi,  dove 

gli alunni possano fare esperienze di vario genere e, perché no, fare  lezioni all’aria aperta.  

 
Destinatari e classi coinvolte: 

 Il  Progetto prevede il coinvolgimento di alunni di tutti e tre i plessi del nostro I.C. ( Stefano da Putignano - 

Di Mizio – De Gasperi ).  

Per il primo anno di esperienza, in una prima fase di sperimentazione, saranno coinvolte alcune classi 

campione ( due per  plesso: 

le classi 3F e 3G del plesso Di Mizio;  

le classi 2 A e 2 B del plesso De Gasperi;  

due classi prime del plesso Stefano da Putignano  

Monitoraggio e valutazione 

(descrivere indicatori, strumenti e modalità per il monitoraggio e la valutazione del progetto) 

 Questionari di gradimento somministrati ai bambini e alle famiglie 

 Verifica quindicinale fra gli insegnanti aderenti al progetto 

 Valutazione conclusiva a cura del gruppo di progetto 
 

 

 Riservato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 

1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere  

in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

 

             Data inizio    settembre 2018                                                                                        Data termine  giugno 2019 

 



Fasi Operative Anno 2018 

 (in ore) 

* Anno  2019 

(in ore) 

* 

 

Da  settembre 2018 a giugno 2019 

Incontri di progettazione e organizzazione inizialie in itinere. 

Aratura e fresatura della terra destinata a orto ( fine agosto, inizi 

di settembre ). 

Approntamento dell’area da destinare a orto ( concimazione- 

impianto idrico; settembre ). 

Messa a dimora delle prime piante ( fine settembre, inizi di 

ottobre ). 

Realizzazione di semenzai e di nuove piantine a partire da talee. 

Successive piantumazioni ( febbraio – marzo – aprile ). 

Manutenzione e cura periodica dell’orto ( sempre ) 

Laboratori di accompagnamento/integrazione: oltre alle attività 

sopra descritte sono previsti anche dei laboratori di 

accompagnamento/integrazione con l’intervento di operatori 

dell’Ass. L’Isolachenonc’è: 

Per ogni classe di scuola primaria e di scuola secondaria di primo 

grado coinvolta sono previsti N. 6 laboratori di 2 ore ciascuno ( si 

allega scheda descrittiva dettagliata) . 

 

   

* Specificare se curriculari o extracurriculari 

c = curriculari             e = estracurricular 

 

1.7 Risorse Umane 

Indicare i profili di  riferimento dei docenti, dei  non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 Nominativi- Profili di riferimento 

(competenze, compiti affidati, ruolo svolto all’interno del 

progetto 

Es.: progettazione, tutoraggio, coordinamento gruppi, 

insegnamento 

formazione, ecc.) 

 

Anno 2018 

(in ore) 

Anno 2019 

(in ore) 

Docenti 

 

  Ore funz.  Ore funz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Polignano Giuseppe,  

 Florenzio Maria,  

 Albini Annarita,  

 Mastrangelo Elisabetta, 

 Cino Angela,  

 Dalfino M. Antonietta, 

 Piepoli Lodadea,  

 Scrimieri Francesca,  

 Pirrelli Giovanni                                                                                         

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Non Docenti 

 

 

  

 

 

 

 

 

Collaboratori 

esterni 

 

 

 

 

 

 

Ecornaturasì 

Il comune di Putignano 

Coop Unaterra- La biottega 

Ass: Culturale L’isola che non c’è 

  

 

 

1.8 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario 

 Anno  Anno  

Trasporti, noleggi, affitti 

 

 

  

Spese per allievi: vitto e alloggio 

 

  



Spese di gestione e funzionamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro 

Formazione 

 

 

 

Spesa complessiva 

 

 

 

90 ore funzionali 

all’insegnamento (10 

ore  per 9  insegnanti ) 

 

90x17,50 = 

Euro 1.575,00 

 

 

 

 

 

 

   

 

Data         18/10/2018                                                                                             IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

           Ins. Giuseppe Polignano 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

I.C. DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO 

Via De Gasperi, 9 –Putignano-  tel./fax 080 - 4911516 

 

 

 

 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018 - 2019 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

. 

 

 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Codice progetto 

*  

Denominazione Progetto  

 
SICUREZZA A SCUOLA 

 

1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Ins. Loliva Giampiero (R.L.S.) 

Ins. Florenzio Maria  

Ins. Ignatti Nicoletta 

Ins. Maringelli Maristella 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3 Tipologia del progetto 

Progetto:  

✓ Annuale 
 
           pluriennale 

          nuovo 

✓ da finanziare con il Fondo di Istituto 
      da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 

      da finanziare con altri fondi (specificare quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.4 Ordine di priorità (criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 11.09.2014) 
• Progetti che coinvolgano intere interclassi 
• Progetti i cui destinatari siano un numero cospicuo di alunni 
✓ Progetti che rispondano a bisogni il più possibile estesi, in questo caso l’intero istituto. 
 

 

1.5 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Finalità: 

- Difesa della salute dei lavoratori della scuola e degli alunni della nostra scuola. 

- Miglioramento delle condizioni di igiene e di sicurezza, mediante la prevenzione dei rischi e la manutenzione delle 

strutture. 

- Sviluppo di un’educazione al benessere e alla salute e di una cultura della sicurezza, quali valori basilari della nostra 

vita. 

Obiettivi: 

 

- Favorire una conoscenza precisa e diffusa delle norme che regolano la difesa della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro. 

- Ottenere nei lavoratori e negli alunni una migliore conoscenza del proprio luogo di lavoro, perché il viverci diventi per 

tutti più consapevole e sicuro. 

-  Svolgere le apposite attività di formazione generale (da rivolgere a tutti) . 

-  Individuare chiaramente i compiti e le responsabilità delle persone, in tema di adempimenti e di operazioni connesse 

con la salute e la sicurezza. 

- Realizzare le attività dell’emergenza anche attraverso la simulazione degli accadimenti pericolosi (mediante prove di 

evacuazione). 

- Realizzare le necessarie intese e sinergie con le altre scuole, con l’Ente Locale, gli esperti esterni e gli organismi 

addetti al controllo. 

Metodologie: 

 

La formazione degli alunni sarà per questo anno scolastico 2017-2018 affidato agli insegnanti di Tecnologia per quanto 

concerne la scuola primaria e secondaria, i quali durante la settimana della sicurezza, nelle proprie classi , informeranno 

gli alunni sui pericoli presenti in una struttura scolastica e li formeranno per poter affrontare le emergenze in modo 



corretto e responsabile. I docenti eseguiranno, dopo la formazione,  prove parziali e totali di evacuazione dell’edificio 

scolastico. 

Destinatari e classi coinvolte: 

  

Tutte 

 

Monitoraggio e valutazione 

(descrivere indicatori, strumenti e modalità per il monitoraggio e la valutazione del progetto) 

Le verifiche saranno essenzialmente operative: si proporranno inoltre test, questionari ecc. 

Momento comune di verifica sarà l’esecuzione del piano di evacuazione. 

Valutazione degli apprendimenti/comportamenti con prove di evacuazione anche in presenza dei vigili del Fuoco di 

Putignano. 

La valutazione dell’efficacia del progetto sarà effettuata sulla base delle osservazioni raccolte in itinere. 

 

 Riservato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrtivi 

1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere  

in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

 

             Data Inizio SETTEMBRE 2018                     Data termine  GIUGNO 2019 

 

Fasi Operative Anno 2018 

(in ore) 

* Anno 2019 

(in ore) 

* 

Relazioni con enti esterni  

Raccolta segnalazioni di situazioni anomale o di pericolo 

Verifica periodica delle reali situazioni anomale o di pericolo 

Compilazione elenchi degli incarichi e documenti vari 

Coordinamento delle diverse figure sicurezza 

Piano di evacuazione 

Lezioni in classe per la scuola secondaria 

8(2x4doc.) 

12(3x4 doc.) 

16(4x4 doc.) 

16(4x4 doc.) 

 

 

 

 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

c 

8(2x4doc.) 

16(4x4doc) 

16(4x4doc) 

 

 

 

e 

e 

e 

* Specificare se curriculari o extracurriculari 

c = curriculari             e = estracurriculari 

 

1.7 Risorse Umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei  non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 



Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 Nominativi- Profili di riferimento 

(competenze, compiti affidati, ruolo svolto all’interno del 

progetto 

Es.: progettazione, tutoraggio, coordinamento gruppi, 

insegnamento 

formazione, ecc.) 

Anno 2018 

(in ore) 

Anno 2019 

(in ore) 

Docenti 

 

 

 

Si fa riferimento agli incarichi assegnati dal Dirigente Scolastico, 

di cui sono retribuiti i seguenti docenti: 

 

- Ins. Loliva Gianpiero, in qualità di RLS di Istituto e di 

referente sicurezza Scuola Primaria “A. De Gasperi“- 

Prof.ssa Ignatti Nicoletta, in qualità di referente sicurezza 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Stefano da Putignano” 

Ins. Florenzio Maria, in qualità di referente sicurezza Scuola 

Primaria “P. Di Mizio”  

- Ins. Maringelli Maristella, in qualità di referente sicurezza 

Scuola Infanzia “S. Nicola” 

 

 

 

 

20 

 

15 

 

 

15 

 

15 

 

 

 

15 

 

10 

 

 

10 

 

10 

Non Docenti 

 

 

Si fa riferimento agli incarichi assegnati dal Dirigente Scolastico   

Collaboraatori 

esterni 

 

 

Ing. Quarta (referente SILEA)   

 

1.8 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario 

 Anno  Anno  

Trasporti, noleggi, affitti / / 

Spese per allievi: vitto e alloggio / / 

Spese di gestione e funzionamento 

(materiale di consumo, didattico, per esercitazioni, ecc.) 
/ / 

Altro / / 

Spesa complessiva / / 

   

 

Putignano 19.10.2018                                                       INSS. COINVOLTI NEL PROGETTO                                                                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.C. DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO 

Via De Gasperi, 9 – Putignano -  tel./fax 080 - 4911516 

 PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018/2019 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.1 Denominazione progetto 

Codice progetto 

*  

Denominazione Progetto  

 

 

 

 

PER UNA SCUOLA IN RETE 

(PROGETTO PER IL SITO D’ISTITUTO) 

 

1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Antonicelli – Landi - Rongo 

 

1.3 Tipologia del progetto 

Progetto:  

 annuale 

 pluriennale 

 nuovo 

 da finanziare con il Fondo di Istituto 

 da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 da finanziare con altri fondi (specificare quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 



 

1.4 Ordine di priorità (criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 09/09/2013) 

 Progetti i cui destinatari siano un numero cospicuo di alunni 

 Progetti che coinvolgano intere interclassi 

 Progetti che rispondano a bisogni il più possibile estesi  

 

1.5 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Finalità e obiettivi: 

 

Per adempiere ai complessi obblighi di legge, il nostro Istituto ha un nuovo sito  presente all’indirizzo 

www.comprensivodegasperistefano.it , (gestione WordPress su modello Porteapertesulweb), per il quale si è 

richiesta anche l’attivazione .gov 

Si manterrà attivo anche il sito www.scuoladegasperi.it   come spazio di documentazione didattica  

 

Destinatari e classi coinvolte: 

 

Il sito è rivolto agli utenti della scuola, interni ed esterni 

Monitoraggio e valutazione 

(descrivere indicatori, strumenti e modalità per il monitoraggio e la valutazione del progetto) 

 

Si valuterà il rispetto di quanto indicato nelle finalità e negli obiettivi 

 

 

 

 Riservato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere  

in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

 

             Data inizio settembre 2018                                                 Data termine agosto 2019 

 

Fasi Operative Anno 

2018 – 2019 

(in ore) 

* Anno  

(in ore) 

* 

Aggiornamento pagine, con inserimento dei contenuti necessari 

 
70 

   

* Specificare se curriculari o extracurriculari 

c = curriculari             e = estracurriculari 

http://www.comprensivodegasperistefano.it/
http://www.scuoladegasperi.it/


 

1.7 Risorse Umane 

Indicare i profili di  riferimento dei docenti, dei  non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 Nominativi- Profili di riferimento 

(competenze, compiti affidati, ruolo svolto all’interno del 

progetto 

Es.: progettazione, tutoraggio, coordinamento gruppi, 

insegnamento 

formazione, ecc.) 

Anno  

(in ore) 

Anno  

(in ore) 

Docenti 

Per la parte 

didattica 

 

 

Antonicelli – Landi – Rongo:  

inserimento contenuti e modifica della struttura (se necessario) 

con aggiunta di pagine e/o articoli. 

   

 

 

Non Docenti 

Per la parte 

amministrativa 

 

 

 

- albo pretorio, amministrazione trasparente, ecc. 

- albo nel sito 

- aggiornamento pagina circolari 

- aggiornamento modulistica 

  

Collaboratori 

esterni 

   

 

1.8 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario 

 Anno  Anno  

Trasporti, noleggi, affitti 

 
/ / 

Spese per allievi: vitto e alloggio 

 

/ / 

Spese di gestione e funzionamento 

(materiale di consumo didattico, per esercitazioni, ecc.) 

Rimborso fatture elettroniche per spese rifiniture abiti e buste per 

confezionamento. 

Nastro adesivo in carta da m.50x mm50 n.15 pz, nastro adesivo di carta mm10 

n. 30 pz, n.3 risme fogli bianchi A4, colla Vinavil da 1l n.6 pz. 

 

 
/ 

 

 
 

 

 
/ 

 

 
 

Altro 

Formazione 

 

/ 

 

/ 

Spesa complessiva 

 
/ / 

 

 

/ / 

 

Data 10 /10/ 2018                                                          .                                 IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                                                                                                                                   Antonicelli – Landi - Rongo 



 

 

 

 

 

I.C. DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO 

Via De Gasperi, 9 – Putignano -  tel./fax 080 - 4911516 

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

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Codice progetto 

*  

Denominazione Progetto  

BEN…ESSERE SPORT 

  

 

1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof.ssa D’AMBRUOSO LUCIA 

 

1.3 Tipologia del progetto 

Progetto:  

 annuale 

 pluriennale 

 nuovo 

 da finanziare con il Fondo di Istituto 

da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali) ……………… 

 Il finanziamento per le ore extracurricolari sarà erogato dal MIUR come definito dalle Linee Guida per le attività di 

ed. fisica  

 ………………………………………………………………………………………… 

 da finanziare con altri fondi (specificare quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.4 Ordine di priorità (criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 09/09/2013) 

 Progetti i cui destinatari siano un numero cospicuo di alunni 

 Progetti che coinvolgano intere interclassi 

 Progetti che rispondano a bisogni il più possibile estesi  

 



1.5 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie  

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Finalità: 

Promuovere e consolidare nei giovani la consuetudine alla pratica sportiva come fattore di formazione umana e di 

crescita civile e sociale. 

Obiettivi 

 

- Favorire negli alunni una sensibilizzazione al movimento e dello stare bene a scuola; renderli    consapevoli del 

ruolo formativo svolto dall’attività motoria e sportiva. 

-  Sollecitare una interiorizzazione dei principi e dei valori educativi sottesi allo sport. 

- Creare un’ abitudine al movimento e alla pratica sportiva come stile di vita regolare e 

- quotidiano. 

- Favorire l’inclusione e l’integrazione. 

- Promuovere la partecipazione ai vari Giochi Sportivi Studenteschi e integrare il 

- percorso formativo delle ore curricolari di Ed. Fisica. 

- Acquisire un corretto “atteggiamento competitivo” ed una cultura sportiva 

- personale, evidenziare le qualità sportive degli allievi partecipanti. 

- Essere capace di sostenere un percorso di preparazione e allenamento ad una gara 

- e ad un Campionato, in uno sport individuale o di squadra, prescelto. 

- Garantire la partecipazione delle proprie rappresentative alle attività programmate e deliberate dagli Organi 

Collegiali. 

- Favorire e/o organizzare attività da svolgersi in rete con altre Istituzioni scolastiche. 

- Favorire l’integrazione e la partecipazione degli alunni diversamente abili. 

- Promuovere rapporti con le società sportive presenti sul territorio al fine di trarre massimo vantaggio dalla 

reciproca collaborazione. 

- Promuovere uscite culturali e didattiche. 

ATTIVITA’ e PROPOSTE EXTRACURRICOLARI 

TEMPI DI SVOLGIMENTO INDICATIVI 

Gruppo sportivo pomeridiano: Giorni e orari da concordare 

Pallavolo (novembre 2018-maggio 2019) 

Gruppo Sportivo Scolastico-Avviamento alla pallavolo 

Torneo di Istituto pallavolo classi terze 

Tornei organizzati da Scuole, Enti e Associazioni sportive sul territorio 

Torneo di Pallavolo organizzato dall’I.T.E.S. “S. Pertini” di Turi 

Metodologie: 

Si prediligeranno i lavori di gruppo-tornei di classe e di interclasse. I momenti di insegnamento individualizzato 

serviranno per far superare o per affinare tecniche particolarmente difficili. 

 

 



Destinatari e classi coinvolte: 

alunni/e di tutte le classi della scuola secondaria  

 

Monitoraggio e valutazione 

(descrivere indicatori, strumenti e modalità per il monitoraggio e la valutazione del progetto) 

Osservazione continua e diretta delle manifestazioni, sia sportive che comportamentali 

Il monitoraggio/verifica si articolerà in 2 momenti distinti che serviranno a fare il punto della situazione sia in entrata 

che in uscita. All’interno di ogni monitoraggio sarà valutato il numero degli alunni coinvolti, l’interesse, la 

partecipazione. 

Al termine di ogni corso specifico, come delineato nel Progetto Tecnico dei G.S.S. sarà certificato il lavoro svolto dagli 

alunni nel quadro delle competenze al termine della frequenza dell’a.s. 

La partecipazione degli alunni sarà registrata su appositi elenchi-registro a cura di ciascun docente conduttore. 

Certificazione: 

Attestato di partecipazione 

Certificazione delle competenze 

 

Divulgazione e materiali prodotti: 

 

 Riservato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 

1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere  

in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

 

             Data inizio novembre                                                  Data termine maggio 

 

Fasi Operative Anno 2018 

(in ore) 

* Anno 2019 

(in ore) 

* 

Avviamento alla Pallavolo :  (Prof. Fanelli)  

 

tot. h 28  Tot. h 76 

 

e 

 

* Specificare se curriculari o extracurriculari 

c = curriculari             e = estracurriculari 



1.7 Risorse Umane 

Indicare i profili di  riferimento dei docenti, dei  non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 Nominativi- Profili di riferimento 

(competenze, compiti affidati, ruolo svolto all’interno del progetto 

Es.: progettazione, tutoraggio, coordinamento gruppi, 

insegnamento 

formazione, ecc.) 

Prof.ssa D’AMBRUOSO Lucia (progettazione, divulgazione, 

informazioni MIUR, raccolta adesioni e documentazione alunni 

contatti Miur, organizzazione gare ,ecc) A CARICO DEL FIS 

 

Prof. FANELLI Giuseppe 

Anno 2018 

(in ore) 

 

 

 

 

 

 

 

28 e 

Anno 2019 

(in ore) 

 

 

 

 

10 

 

 

76 e 

Docenti 

 

 

 

Eventuale collaborazione dei docenti di altre discipline motivati 

alle finalità educative del movimento e dello sport, a titolo 

gratuito. 

 

 

 

-------- 

 

 

-------- 

Non Docenti 

 

 

 

Eventuale collaborazione di esperti esterni per interventi in ore 

curricolari e non, su scelta del docente di Educazione fisica e/o del 

Consiglio di classe, a titolo gratuito. 

 

 

 

-------- 

 

 

-------- 

Collaboraatori 

esterni 

 

 

ENTI COINVOLTI  

Associazioni sportive del territorio: UISP pallavolo – pallamano – 

Amatori – 

                                                            

Comune di Putignano: Ass. allo sport, P.I. e Servizi Sociali 

Associazioni di volontariato 

 

  

 

 



1.8 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario 

 Anno 2018  Anno 2019  

Trasporti, noleggi, affitti 

 

 

 

€150,00 

 

€200,00 

Spese per allievi: vitto e alloggio 

 

 

  

Spese di gestione e funzionamento 

(materiale di consumo, didattico, per esercitazioni, ecc.) 

Risme ,coppe, medaglie, attestati 

 

  

€300,00 

Altro 

 

 

  

Spesa complessiva 

 

  

 

 

Data: 18 ottobre 2018                                                                                IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                                                                                                                       Prof.ssa Lucia D’Ambruoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



I.C. DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO 

Via De Gasperi, 9 – Putignano -  tel./fax 080 - 4911516 

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

 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Codice 

progetto* 

Denominazione del progetto 

 
 

    ORIENTAMENTO  -  STAGES    2018/19 
 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

                                     Prof.ssa   NICOLETTA  IGNATTI   
 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Finalità: 

 

-  Favorire scelte consapevoli, tendenti al successo scolastico e   personale. 

 

Obiettivi: 

        - Verificare “sul campo” la rispondenza delle scelte  fatte ai propri interessi,  

           attitudini e capacità. 

  - Familiarizzare con l’ambiente scolastico presso cui si intende proseguire  



   il percorso di istruzione/formazione. 

Metodologie: 

 - Analisi dei percorsi di istruzione/formazione e dei bisogni dei singoli alunni 

           mediante conversazioni, discussioni, questionari. 

 - Attività di studio- laboratorio per gruppi, organizzati presso le Scuole 

           Secondarie Superiori. 

Destinatari e classi coinvolte: 

 

- Tutti gli alunni delle classi 2e e 3e. 
 
Monitoraggio e valutazione: 

(descrivere indicatori, strumenti e modalità per il monitoraggio e la valutazione del progetto) 

 

- Somministrazione agli alunni di questionari che valutino la rispondenza 
dell’efficacia dell’azione rispetto alle attese, sia in termini organizzativi 

sia in termini di ricaduta sulle scelte da effettuare. 

Certificazione: 

 

Divulgazione e materiali prodotti: 

 

 

* Riservato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le attività da 

svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Data Inizio 

Settembre   2018                                                 

 

Data Termine 

                              Agosto  2019 



Fasi Operative 
Anno  (in 

ore) 

*   * 

 
- Analisi dei bisogni 

2018 

(20h) 

C   

- Monitoraggio post incontri informativi 
 

 E   

   -Stages 
2018 

(22h) 

C   

- Monitoraggio post stages 

 

 E   

- Cura delle Iscrizioni 
 

 E   

- Monitoraggio sul rispetto da parte delle famiglie del Consiglio 

   Orientativo fornito dal Consiglio di Classe 

 

 E   

- Monitoraggio ex alunni di terza che hanno frequentato il primo anno  

   di scuola superiore 

 

 E   

- Monitoraggio soddisfazione genitori Attività di 

Orientamento 
 

 E   

- Elaborazione grafica di ciascuna fase con relativi risultati 

- Relazione finale 
 

 E   

 

* Specificare se curriculari o extracurriculari 

c = curriculari     e = extracurriculari 

 

1.5 Descrizione arco temporale 



Risultati attesi e tempistica (planning)  

Mese/azione           

           

           

           

           

 

1.6  Risorse umane 

 

 
Nominativi  -  Profili di riferimento                   

(competenze, compiti affidati, ruolo svolto all'interno del progetto - 

Es.: Progettazione, tutoraggio, coordinamento gruppi, insegnamento, 

formazione, ecc.) 

 

Anno 

_2018___ 

 (in ore) 

Docenti 

 

 Circa 18 docenti  accompagnatori ( prevalentemente con 
contratto a tempo  indeterminato, ma se sarà necessario, per 
esigenze orarie, anche a tempo  determinato), impegnati per la 
mattinata, dalle 8.00 alle 13.00. 

 22 h (fun- 

zionali 

all’inse-

gnamento) 

 

 

 

Assistenti 

amministr

ativi  

  

 

Assistenti 

tecnici  

  
 

collaborat

ori 

scolastici 

  

 

Collaborat

ori esterni  

   

 

 



1.7 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti 

da effettuare per anno finanziario. 

 Anno  Anno 

Trasporti, noleggi, affitti 

            Noleggio pullman ( mezza giornata): 

            -  n. 1 pullman per Monopoli ( Liceo Artistico “L. Russo”) 

               con    fermata   a Conversano  (I.IS.S.” S.Benedetto”) 

        a/r (n.1 pullman   54 posti).  

     -  n. 1 pullman per  Castellana  (I.I.S.S ‘Consoli- Pinto’)  

        in Via Turi,   a/r (n.1 pullman   54 posti).  

   

  -n. 1 pullman per Noci (I.I.S.S. ‘Da Vinci- Agherbino’) 

   a/r (pullman 54 posti). 

        

       2018 
 

 

 

 

Spese per allievi: vitto e alloggio   

 

Spese di gestione e funzionamento 

(Materiale di consumo, didattico, per esercitazioni, ecc.) 

-  n. 1  cartellina  ad anelli 

-  n.50  veline del tipo “porta -listino” 

-  n. 2 spirali per rilegatura monitoraggi 

 

 

 

 

 

TOTALE  Euro 10.00  

 

Putignano, settembre 2018. 

 

 

 

LA  RESPONSABILE  DEL PROGETTO 

     

              Prof.ssa  Nicoletta Ignatti  



 

 
 I.C. DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO 

Via De Gasperi, 9 – Putignano-  tel./fax 080 - 4911516 

 PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018/2019 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

 

 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.1 Denominazione progetto 

Codice progetto  Denominazione Progetto  

 

 

 

     “EDUCAZIONE AFFETTIVA” 

    “ IMPARARE AD AMARE” 

 

1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

  Prof.ssa Maria Francesca Rita Laera 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 

Motivazioni:  

 

1. Nella fase adolescenziale è opportuno che il percorso educativo sia rivolto a tutta la persona e pertanto sviluppi 
l’aspetto affettivo-relazionale accanto a quello biologico-medico. 

 

Finalità: 

 

1. Aiutare i ragazzi a riflettere sulla crescita per scoprire il legame tra aspetti fisici e sensoriali e aspetti psichici e 
affettivi. 

 



 

Obiettivi: 

 

1. -Conoscere i cambiamenti fisici, psichici e affettivi dell’adolescenza 
    -Riflettere sul significato e sull’importanza dei sentimenti e delle emozioni 

    -Comprendere le varie espressioni dell’affettività nel mondo dell’adolescente 

 

 

Metodologie:  

 

1. La metodologia per l’aspetto affettivo-relazionale sarà di tipo eperienziale e stimolerà il confronto mediante 

tecniche espressive e mezzi audiovisivi ( 2 ore  per classe ); per l’aspetto medico-biologico sarà di tipo informativo e 

utilizzerà mezzi audiovisivi e dibattito (1 ora per classe). 

 

Destinatari e classi coinvolte: 

 

   Tutte le classi terze (6) della scuola media 

 

Monitoraggio e valutazione:  

(descrivere indicatori, strumenti e modalità per il monitoraggio e la valutazione del progetto)  

 

Somministrazione agli alunni di un questionario relativo al livello di gradimento del percorso. 

 

Certificazione: 

 

Divulgazione e materiali prodotti:  

 

 Riservato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere 

in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

 

             Data inizio:    Gennaio     2019                                                          Data termine:   Maggio    2019 

Fasi Operative 2019 

(in ore) 

* Anno  

(in ore) 

* 



 

Un docente ha il compito di elaborare e coordinare il progetto, in 

relazione al modulo. 

 

Un medico curerà l’informazione medico-scientifica nelle classi terze. 

 

 

Un esperto esterno psicologo curerà il laboratorio di classe 

sull’affettività nelle classi terze. 

 

10 ore 

 

 

1 ora x 6 

classi III 

( gratuito ) 

 

 

2 ore x 6 

classi III 

   

* Specificare se curriculari o extracurriculari 

c = curriculari             e = estracurriculari 

 

1.5 Risorse Umane 

Indicare i profili di  riferimento dei docenti, dei  non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 Nominativi- Profili di riferimento 

(competenze, compiti affidati, ruolo svolto all’interno del progetto 

Es.: progettazione, tutoraggio, coordinamento gruppi, 

insegnamento 

formazione, ecc.) 

Anno 2018-19 

(in ore) 

Anno  

(in ore) 

Docenti 

 

 

Un docente interno per il coordinamento del progetto: 

-  elaborazione del progetto e di schede per la documentazione 

-  intese operative con gli esperti 

- pianificazione incontri nell’ambito medico e psicologico nelle 

classi terze 

-  organizzazione oraria e preparazione ambienti e strumentazione 

-  avvisi alle famiglie per autorizzazione all’intervento del medico e 

dello psicologo in classe 

-  monitoraggio e valutazione 

-  raccolta documentazione e relazione finale 

 

10 ore        

(Comp.forfet. 

imponibile) 

 

 

Non Docenti  
 

 



   

 

Collaboratori 

esterni 

 

 

 

 

 

 

Un esperto psico-pedagogista per il laboratorio affettivo (2 ore in 6 

classi terze) 

 

 

 

Un medico per l’informazione medico-biologica (prestazione 

gratuita 1 ora  per 6 classi terze) 

 

 

€ 600 

( Comp.forfet. 

omnicom-

prensivo) 

 

(prestazione 

gratuita) 

 

        

 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario 

 Anno  Anno  

Trasporti, noleggi, affitti   

Spese per allievi: vitto e alloggio   

Spese di gestione e funzionamento 

(materiale di consumo, didattico, per esercitazioni, ecc.) 

Fotocopie dei questionari utilizzati per la somministrazione 

 

 

 

 

Altro 

Fotocopiatrice 

  

Spesa complessiva   

Fonte di finanziamento   

        

Data  20/10 /2018                                                               IL RESPONSABILE DEL PROGETTO                                                  

                                                                                     Laera Maria 

 

 

     



 
 I.C. DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO 

Via De Gasperi, 9 – Putignano-  tel./fax 080 - 4911516 

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

 

 

 

 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Codice progetto  Denominazione Progetto  

 

 

 

     “EDUCAZIONE  SOCIO-AFFETTIVA” 

   “ STAR BENE IN CLASSE” 

 

1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

  Prof.ssa Maria Francesca Rita Laera 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie  

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 

Motivazioni:  

 

La scuola è sempre più chiamata ad essere agenzia formativo-educativa che ha come obiettivo la crescita umana e 

civile dei ragazzi, promuovendo lo sviluppo non solo del loro sapere cognitivo, ma anche della loro dimensione 

affettiva, emotiva e socio-relazionale. 

La nostra scuola, che opera ormai da molti anni in vista della promozione del benessere dello studente e di un’azione 

preventiva rispetto al disagio, avverte l’esigenza di attivare percorsi di educazione socio-affettiva al fine di 

promuovere lo sviluppo della dimensione affettiva, emotiva e socio-relazionale e migliorare il perseguimento degli 

obiettivi didattico-educativi. Tali interventi sono utili anche a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo, per sua 

 



natura subdolo e latente. 

Finalità: 

 

2. Attivare percorsi di laboratorio socio-affettivo capace di favorire un clima sociale positivo e migliorare il 
perseguimento degli obiettivi didattico-educativi. 

3. Promuovere interventi mirati in classi segnalate così da offrire, all’interno della vita di classe, possibilità di confronto 
e di presa di consapevolezza comportamentale. 

 

Obiettivi: 

 

2. –Facilitare lo scambio e la promozione di dinamiche comunicative facilitanti le relazioni nella classe ed il confronto 
con i pari. 

    -Favorire la consapevolezza della componente emotiva favorendo l’espressione ed il controllo delle emozioni.  

    -Favorire la mediazione dei conflitti 

 

Metodologie:  

 

   Attivazione di percorsi socio-affettivi in due classi, della durata di 7 ore per ciascuna classe, con uso della tecnica del 

Circle Time e di attività espressive. Il percorso sarà articolato in vari incontri da concordare con l’esperto e da 

svolgere in ore curriculari previa comunicazione alle famiglie e segnalazione da parte dei docenti. 

Destinatari e classi coinvolte: 

 

Due classi selezionate dell’istituto, su segnalazione dei docenti, ritenute bisognose d’intervento per problematiche 

emerse di tipo relazionale-comportamentale. 

 

Monitoraggio e valutazione:  

(descrivere indicatori, strumenti e modalità per il monitoraggio e la valutazione del progetto)  

 

Somministrazione agli alunni di un questionario relativo al livello di gradimento del percorso e/o ai docenti sulla 

opportunità e sull’efficacia dell’intervento. 

 

Certificazione: 

 

Divulgazione e materiali prodotti:  

 

 Riservato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere  



in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

 

             Data inizio:    Gennaio       2019                                                              Data termine:   Maggio    2019 

 

Fasi Operative 2019 

(in ore) 

* Anno  

(in ore) 

* 

 

Un docente ha il compito di elaborare, pianificare e coordinare il 

progetto. 

 

Un esperto esterno psicologo curerà il laboratorio socio-affettivo nelle 

classi selezionate. 

 

10 ore 

(comp.forfet.

) 

 

14 ore 

(7 ore x 2 

classi) 

   

* Specificare se curriculari o extracurriculari 

c = curriculari             e = estracurriculari 

 

1.5 Risorse Umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei  non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 Nominativi- Profili di riferimento 

(competenze, compiti affidati, ruolo svolto all’interno del progetto 

Es.: progettazione, tutoraggio, coordinamento gruppi, 

insegnamento 

formazione, ecc.) 

Anno 2018-19 

(in ore) 

Anno  

(in ore) 

Docenti 

 

 

Un docente interno per il coordinamento del progetto: 

-  elaborazione del progetto e schede per la documentazione 

-  intese operative con gli esperti 

-  pianificazione incontri nelle classi selezionate 

-  organizzazione oraria e preparazione ambienti e strumentazione 

-  avvisi alle famiglie per autorizzazione all’intervento dello 

psicologo in classe 

 

10 ore        

(Comp.forfet. 

imponibile) 

 

 



-  monitoraggio e valutazione 

-  raccolta documentazione e relazione finale 

Non Docenti   

 

  

 

 

Collaboratori 

esterni 

 

Un esperto psicologo per il laboratorio socio-affettivo (7 ore in 2 

classi selezionate) 

 

€ 600 

( Comp.forfet. 

omnicom-

prensivo) 

        

 

 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario 

 Anno  Anno  

Trasporti, noleggi, affitti   

Spese per allievi: vitto e alloggio   

Spese di gestione e funzionamento 

(materiale di consumo, didattico, per esercitazioni, ecc.) 

Fotocopie dei questionari utilizzati per la somministrazione 

 

 

 

 

Altro 

Fotocopiatrice 

  

Spesa complessiva   

Fonte di finanziamento   

 

 

Data  20 / 10 / 2018                                                                                     IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

         Laera Maria 

  

          

 



 

 

I.C. DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO 

Via De Gasperi, 9 – Putignano -  tel./fax 080 - 4911516 
 

 

 PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018-2019 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

 
1.1 Denominazione progetto 

Codice progetto 

*  

Denominazione Progetto  

 

 

 

 

Help di italiano 

 

1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Prof.ssa Lindo Vita Maria 

 

1.3 Tipologia del progetto 

Progetto:  

    annuale 

 pluriennale 

 nuovo 

 da finanziare con il Fondo di Istituto 

 da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 

da finanziare con altri fondi   Fondi Comunali 
 

1.4 Ordine di priorità (criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 09/09/2013) 

    Progetti i cui destinatari siano un numero cospicuo di alunni 

 Progetti che coinvolgano intere interclassi 

 Progetti che rispondano a bisogni il più possibile estesi  

 

 

 

1.5 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Finalità Obiettivi:  

Lo sportello didattico di italiano  è un servizio messo a disposizione dall’Istituto Comprensivo agli 

alunni della Stefano da Putignano ed è un supporto per gli studenti in difficoltà didattiche in tale 

disciplina. 

Lo sportello offre permanentemente una opportunità forte ed incisiva di recupero, sostegno e di 

approfondimento ai nostri allievi, capace altresì di restituire significativa motivazione alla 

prosecuzione degli studi. 

E’ una attività pomeridiana di supporto offerta a quegli studenti che necessitano di spiegazioni 

supplementari a quanto già svolto in classe, o di spiegazioni “perse” per assenze prolungate, oppure 

che hanno bisogno di intensificare con esercizi individualizzati o approfondire la preparazione, con 

la guida e il supporto di un insegnante che non debba essere necessariamente il proprio curriculare. 



Tale sportello vede nella “volontarietà dello studente a partecipare” una prima crescita verso il 

superamento delle proprie difficoltà. 

 

Gli alunni ricevono tale servizio gratuitamente, alcuni docenti si mettono a disposizione, previa 

prenotazione presso il registro in portineria almeno tre giorni prima, in orario extrascolastico 

prestabilito dai docenti stessi. 

Lo studente che si prenota per lo sportello didattico, se non riceve l’avviso di non presentarsi a 

causa dell’indisponibilità del docente prescelto o per altri motivi di servizio, è obbligato  ad essere 

presente nel giorno e nell’ora indicata, in maniera puntuale. Se si assenta deve giustificare 

l’assenza. 

Lo studente che si è prenotato e che è impossibilitato a partecipare all’incontro programmato deve 

avvertire la scuola entro le 12:00 del giorno della prenotazione, affinché se ne dia comunicazione 

utile al docente interessato 

 

Nella prenotazione verrà indicato:     Nome docente 

                Data e ora 

     Nome Alunno e Classe 

     Argomento 

Le prenotazioni possono essere fatte dal singolo studente e la durata dell’intervento è di 30’ o 1H o 

da due massimo tre alunni se richiedono lo stesso argomento. 

 

Periodicamente verrà effettuato un monitoraggio di partecipazioni per fare la comparazione dei 

risultati raggiunti. 

 
Metodologie: Lezioni individuali 

 

 

Destinatari e classi coinvolte: TUTTE le classi della Stefano da Putignano 

 

 

Monitoraggio e valutazione 
(descrivere indicatori, strumenti e modalità per il monitoraggio e la valutazione del progetto) 

La ricaduta saranno i risultati dei ragazzi coinvolti 

 

Certificazione: 

 

 

Divulgazione e materiali prodotti:  

 

 

 

 

 Riservato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

 

1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere 

in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

 

             Data inizio presumibilmente  01/2019                                                  Data termine massimo 30/05/2019 

 

Fasi Operative Anno 

(in ore) 

* Anno  

(in ore) 

* 



Verranno pagate esclusivamente le ore svolte + 

2 (due) ore al responsabile del progetto per organizzazione 

prenotazioni 

 

 

 

 

 e   

* Specificare se curriculari o extracurriculari 

c = curriculari             e = estracurriculari 

 

 

 

3 Risorse Umane 

Indicare i profili di  riferimento dei docenti, dei  non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 Nominativi- Profili di riferimento 

(competenze, compiti affidati, ruolo svolto all’interno del progetto 

Es.: progettazione, tutoraggio, coordinamento gruppi, 

insegnamento 

formazione, ecc.) 

Anno  

(in ore) 

Anno  

(in ore) 

Docenti 

 

 

 

 Per italiano: Lindo Vita Maria; Ventrella Annalisa   

Non Docenti 

 

 

 

NESSUNO   

Collaboratori 

esterni 

 

 

NESSUNO lo si farà coincidere con le aperture pomeridiane del 

corso ad indirizzo musicale 

  

 

 

 

4 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario 

 Anno  Anno  

Trasporti, noleggi, affitti 

 

 

  

Spese per allievi 

 

 

  

Spese di gestione e funzionamento 
(materiale di consumo, didattico, per esercitazioni, ecc.) 

 

5 risme di 

fogli  

 

 

Compenso orario ore frontali 35,00 euro / ora 

 

 

  

Spesa complessiva 

 

  

 

 

  

 

Data 20/10/2018                                                                                          LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                                                                                      Prof.ssa LINDO VITA MARIA 



I.C. DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO 

Via De Gasperi, 9 – Putignano -  tel./fax 080 - 4911516 

 

 PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018\2019 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.1 Denominazione progetto 

Codice progetto 

*  

Denominazione Progetto  

 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 

1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

LINDO VITA MARIA, PIRRELLI GIOVANNI, MURAGLIA ANTONELLA, POLIGNANO GIUSEPPE, 

 

1.3 Tipologia del progetto 

Progetto:  

 annuale 

 pluriennale 

 nuovo 

 da finanziare con il Fondo di Istituto 

 da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 da finanziare con altri fondi (specificare quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.4 Ordine di priorità (criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 09/09/2013) 

 Progetti i cui destinatari siano un numero cospicuo di alunni 

 Progetti che coinvolgano intere interclassi 

 Progetti che rispondano a bisogni il più possibile estesi  

 

 

 

 

 



1.5 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Finalità: 

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE 

PROMUOVERE L’ESERCIZIO CONCRETO DELLA DEMOCRAZIA E DELLA CITTADINANZA  ATTIVA 

 

Obiettivi: 

CREARE RELAZIONI DI COLLABORAZIONE E CONFRONTO FRA RAGAZZI E ADULTI. 

ACQUISIRE CONOSCENZE DI BASE SUL SISTEMA AMMINISTRATIVO DELLA PROPRIA CITTA’. 

SOSTENERE LA FORMAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA. 

STIMOLARE L’INTERESSE DI GIOVANI E ADULTI VERSO LA PARTECIPAZIONE SOCIALE 

COINVOLGERE I RAGAZZI IN INTERVENTI DI PROGETTAZIONE SULLA REALTA’ URBANA. 

 

 

Metodologie: 

DISCUSSIONI GUIDATE 

BRAINSTORMING 

INCONTRI PERIODICI CON ATTIVITA’ LABORATORIALI E DI GRUPPO 

 

Destinatari e classi coinvolte: 

SCUOLA PRIMARIA: CLASSI III(solo come elettori)-IV-V 

SUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSI I-II-III (solo come elettori) 

 

Monitoraggio e valutazione 

(descrivere indicatori, strumenti e modalità per il monitoraggio e la valutazione del progetto) 

 

 

 

 



 

 

Certificazione: 

 

 

 

Divulgazione e materiali prodotti: 

 

 

 

 

 Riservato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 

 

1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere  

in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

 

             Data inizio…SETTEMBRE………………………                                                  Data termine…GIUGNO………………………. 

 

Fasi Operative Anno 

2018 

* Anno  

2019 

TOT* 

 

 

 

 

        40 

ATTIVITA’  

DIDATTICA 

        60 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

 

100 

* Specificare se curriculari o extracurriculari 

c = curriculari             e = estracurriculari 

 

 

 



1.7 Risorse Umane 

Indicare i profili di  riferimento dei docenti, dei  non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 Nominativi- Profili di riferimento 

(competenze, compiti affidati, ruolo svolto all’interno del progetto 

Es.: progettazione, tutoraggio, coordinamento gruppi, 

insegnamento 

formazione, ecc.) 

Anno  

2018 

Anno  

2019 

Docenti 

 

 

 

 

LINDO VITA MARIA                                                  TOT      25 

PIRRELLI GIOVANNI                                                 TOT     25 

MURAGLIA ANTONIA                                               TOT     25 

POLIGNANO GIUSEPPE                                             TOT     25 

 

 

10 didat extr. 

10 didat.extr. 

10 didat.extr. 

10 didat. extr. 

15funzionali 

15funzionali 

15funzionali. 

15 funzionali 

Non Docenti 

 

   

 

 

1.8 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario 

 Anno  Anno  

Trasporti, noleggi, affitti 

 

 

  

Spese per allievi: vitto e alloggio 

 

 

  

Spese di gestione e funzionamento 

(materiale di consumo, didattico, per esercitazioni, ecc.) 

  



 

Altro 

 

 

  

Spesa complessiva 

 

  

 

 

  

20 OTTOBRE 2018                                                                                                       I RESPONSABILI DEL PROGETTO 

LINDO VITA MARIA 

PIRRELLI GIOVANNI  

MURAGLIA ANTONIA 

POLIGNANO GIUSEPPE 

  



 I.C. DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO 

Via De Gasperi, 9 – Putignano -  tel./fax 080 - 4911516 

 PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018/2019 

Sezione 1 – Descrittiva 

La consapevolezza ed espressione culturale è la competenza che più  contribuisce a costruire 

l'identità sociale e culturale attraverso la capacità  di fruire dei linguaggi espressivi e dei beni 

culturali e di esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi. La storia vi concorre in modo 

fondamentale rispondendo alle domande “chi siamo” “da dove veniamo”, le arti e la musica 

permettono di fruire e capire modi espressivi diversi, ma anche per riconoscerli come beni culturali 

che fanno parte del nostro retaggio, da conoscere, tutelare e salvaguardare.  L'educazione fisica, che 

pure concorre alle competenze scientifiche, sociali e civiche, apporta alla costruzione  di questa 

competenza   utilizzando il linguaggio del corpo e tutte le sue capacità espressive. 
1.1 Denominazione progetto 

Codice progetto 

*  

Denominazione  

 

 

 

 

Mondrian: ALLA RICERCA    

DELL'ARMONIA PERFETTA 
 

 

1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Miccolis Rita Loredana 
 

 

1.3 Tipologia del progetto 

Progetto:  

 annuale 

 pluriennale 

 nuovo 

 da finanziare con il Fondo di Istituto 

 da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 da finanziare con altri fondi (specificare quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.4 Ordine di priorità (criteri deliberati dal Collegio dei Docenti dell’11/09/201411/09/2013) 

 Progetti i cui destinatari siano un numero cospicuo di alunni 

 Progetti che coinvolgano intere interclassi 

 Progetti che rispondano a bisogni il più possibile estesi  

 

1.5 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Il laboratorio mirerà a consolidare e potenziare le abilità intuitive e creative, tecnico-pittoriche e del metodo di lavoro. 

La presentazione delle varie fasi di lavoro permetterà la conoscenza graduale dei vari procedimenti, creando, inoltre, 

uno spazio creativo all’interno della scuola. 

 

Finalità: -  

Realizzazione di opere grafico pittoriche finalizzate ad un evento conclusivo. 

                                  SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

 



- Potenziare il senso di responsabilità, la conoscenza degli altri, la capacità di collaborare per conseguire un fine 

comune 

Obiettivi: -  

- Saper riconoscere gli elementi formali che distingue una realizzazione astratta da una figurativa. 

- Saper riconoscere le caratteristiche essenziali  dei più importanti movimenti pittori 

- Saper inquadrare dal punto di vista storico-letterario-artistico-musicale e del movimento corporeo la situazione 

culturale del primo novecento. 

- Progettare e produrre lavori che integrino linguaggi diversi per scopi comunicativi definiti 

- saper usare le tecniche in maniera corretta  

- cercare soluzioni formali e cromatiche adatte al contesto. 

 

Metodologie: 

- il progetto sarà effettuato nel laboratorio d’arte della S.S.S. Stefano da Putignano; sarà di tipo laboratoriale e  

rispetterà tutte la fasi di lavorazione . 

 

Destinatari e classi coinvolte: 

- alunni  delle classi  terze delle sezioni A,B,D ,E. 

 

Monitoraggio e valutazione: 

 

 Il progetto prevede vari momenti operativi: 

- Ideazione, Progettazione e illustrazione del progetto; 

Produzione di opere e creazione di abiti dipinti 

Studio del periodo storico 

Ricerca delle opere da riprodurre 

- Assemblaggio dei materiali; 

- Pitturazione e verniciatura. 

- Ricerca delle musiche, partendo dallo studio del tema, e successiva scelta dei passi e della coreografia  

 

Il monitoraggio dei lavori sarà effettuato in itinere per una maggiore fruibilità dei risultati. Si valuterà il rispetto di 

quanto indicato nelle finalità e negli obbiettivi. 

 

Certificazione: 

 

 

 

Divulgazione e materiali prodotti: 

 

 

 

 Riservato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

 

1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere  

in un anno finanziario separata quelle da svolgere in un altro 

Data inizio:   Gennaio 2019 

Data termine:  

 

Fasi Operative Anno 2018 

(in ore) 

* Anno 2019 

(in ore) 

* 

Prof.ssa Miccolis R.L. 

RICERCA storica del periodo preso in esame 

Riproduzione di opere 

Studio delle correnti artistiche 

- assemblaggio dei materiali. 

- pittura e verniciatura. 

Prof.ssa Todisco Anna 

 RICERCA storica del periodo preso in esame 

 Riproduzioni di opere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 

 

 

e 

 

 

 

e 

 

30 0re 

 

 

 

 

    30 ore 

 

 

 

 



 Studio delle correnti artistiche 

 Assemblaggio dei materiali 

 Pittura e verniciatura 

Prof.ssa D’ambruoso L.   

- preparazione coreografica e preparazione dei ragazzi alla 

manifestazione 

-  

Docenti impegnati all'organizzazione della manifestazione 

- Miccolis Rita Loredana 

- Todisco Anna  

- D’Ambruoso Lucia 

 

 

 

 

 

 

30 0re 

 

 

 

 

10 ore 

10 ore 

10 ore 
* Specificare se curriculari o extracurriculari 
c = curriculari             e = estracurriculari 

 

1.7 Risorse Umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 Nominativi- Profili di riferimento 

(competenze, compiti affidati, ruolo svolto all’interno del progetto 

Es.: progettazione, tutoraggio, coordinamento gruppi, 

insegnamento 

formazione, ecc.) 

Anno 2018 

(in ore) 

Anno 2019 

(in ore) 

Docenti 

 

 

 

Miccolis Rita Loredana 

Docente referente Scuola Secondaria –  

Progettazione organizzazione delle varie fasi e valutazione. 

 

D’Ambruoso Lucia  

Progettazione e organizzazione-  

Coordinamento gruppo mascherato  

 

      

 

 

 

 

      

 

      10 ore 

 

 

 

    10 ore 

Non Docenti 

 

 

 

Numero 1 personale ATA per riordino laboratori  

  

10 

Collaboraatori 

esterni 

 

   

 

1.8 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario 

 Anno 2018 Anno 2019 

Trasporti, noleggi, affitti 

 

 

  

Spese per allievi: vitto e alloggio 

 

 

  

Spese di gestione e funzionamento 
(materiale di consumo, didattico, per esercitazioni, ecc.) 

Colori a tempera, flaconi da un 1 kg colla vinilica, vernice trasparente, pennelli di varia 

grandezza 

 

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

 

Altro   

Spesa complessiva 

 

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

   

 

  Data 20/10/2018                   

  IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                        Miccolis Rita Loredana 



 

I.C. DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO 

Via De Gasperi, 9 – Putignano -  tel./fax 080 - 4911516 
 

                                                 PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018-2019 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

 
1.1 Denominazione progetto 

Codice progetto 

*  

Denominazione Progetto  

 

 

 

 

Help di matematica  

 

1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Prof.ssa Piepoli Anna Lodadea 

 

1.3 Tipologia del progetto 

Progetto:  

    annuale 

 pluriennale 

 nuovo 

 da finanziare con il Fondo di Istituto 

 da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 

da finanziare con altri fondi   Fondi Comunali 
 

5.4 Ordine di priorità (criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 09/09/2013) 

    Progetti i cui destinatari siano un numero cospicuo di alunni 

 Progetti che coinvolgano intere interclassi 

 Progetti che rispondano a bisogni il più possibile estesi  

 

 

 

1.5 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Finalità Obiettivi:  

Lo sportello didattico di matematica è un servizio messo a disposizione dall’Istituto Comprensivo 

agli alunni della Stefano da Putignano ed è un supporto per gli studenti in difficoltà didattiche in 

tale disciplina per contrastare il rischio di dispersione scolastica visto  che i risultati in tale materia 

risultano carenti anche nelle rilevazioni nazionali Invalsi e nel RAV.                                                    

Lo sportello offre permanentemente una opportunità forte ed incisiva di recupero, sostegno e di 

approfondimento ai nostri allievi, capace altresì di restituire significativa motivazione alla 

prosecuzione degli studi. 

E’una attività pomeridiana di supporto offerta a quegli studenti che necessitano di spiegazioni 

supplementari a quanto già svolto in classe, o di spiegazioni “perse” per assenze prolungate, oppure 

che hanno bisogno di intensificare con esercizi individualizzati o approfondire la preparazione, con 

  

 



la guida e il supporto di un insegnante che non debba essere necessariamente il proprio curriculare. 

Tale sportello vede nella “volontarietà dello studente a partecipare” una prima crescita verso il 

superamento delle proprie difficoltà. 

 

Gli alunni ricevono tale servizio gratuitamente, alcuni docenti si mettono a disposizione, previa 

prenotazione presso il registro in portineria almeno tre giorni prima, in orario extrascolastico 

prestabilito dai docenti stessi. 

Lo studente che si prenota per lo sportello didattico, se non riceve l’avviso di non presentarsi a 

causa dell’indisponibilità del docente prescelto o per altri motivi di servizio, è obbligato ad essere 

presente nel giorno e nell’ora indicata, in maniera puntuale. Se si assenta deve giustificare 

l’assenza. 

Lo studente che si è prenotato e che è impossibilitato a partecipare all’incontro programmato deve 

avvertire la scuola entro le 12:00 del giorno della prenotazione, affinché se ne dia comunicazione 

utile al docente interessato 

 

Nella prenotazione verrà indicato:    Nome docente 

                Data e ora 

     Nome Alunno e Classe 

     Argomento 

Le prenotazioni possono essere fatte dal singolo studente e la durata dell’intervento è di 30’ o 1H o 

da due massimo tre alunni se richiedono lo stesso argomento. 

 

Periodicamente verrà effettuato un monitoraggio di partecipazioni per fare la comparazione dei 

risultati raggiunti. 

 
Metodologie: Lezioni individuali 

 

 

Destinatari e classi coinvolte: TUTTE le classi della Stefano da Putignano 

 

 

Monitoraggio e valutazione 

(descrivere indicatori, strumenti e modalità per il monitoraggio e la valutazione del progetto) 

La ricaduta saranno i risultati dei ragazzi coinvolti 

 

Certificazione: 

 

 

Divulgazione e materiali prodotti:  

 

 

 

 

 Riservato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

 

1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere 

in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

 

             Data inizio presumibilmente 11/2018                                                  Data termine massimo 30/05/2019 

 

Fasi Operative Anno * Anno  * 



(in ore) (in ore) 

Verranno pagate esclusivamente le ore svolte + 

6 (due) ore al responsabile del progetto per organizzazione 

prenotazioni 

 

 

 

 

 e   

* Specificare se curriculari o extracurriculari 

c = curriculari             e = estracurriculari 

 

 

 

7 Risorse Umane 

Indicare i profili di  riferimento dei docenti, dei  non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 Nominativi- Profili di riferimento 

(competenze, compiti affidati, ruolo svolto all’interno del progetto 

Es.: progettazione, tutoraggio, coordinamento gruppi, 

insegnamento 

formazione, ecc.) 

Anno  

(in ore) 

Anno  

(in ore) 

Docenti 

 

 

 

 Per matematica Casulli-Piepoli-Resta 
 

  

Non Docenti 

 

 

 

NESSUNO   

Collaboraatori 

esterni 

 

 

NESSUNO lo si farà coincidere con le aperture pomeridiane del 

corso ad indirizzo musicale 

  

 

 

8 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario 

 Anno  Anno  

Trasporti, noleggi, affitti 

 

 

  

Spese per allievi 

 

 

  

Spese di gestione e funzionamento 

(materiale di consumo, didattico, per esercitazioni, ecc.) 

 

9 risme di 

fogli  

 

 

Compenso orario ore frontali 35,00 euro / ora 

 

 

  

Spesa complessiva 

 

  

 

 

  

 

Data 19/10/2018                                                                                          LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                                                                                       Prof.ssa Piepoli Anna Lodadea 



 

  

I.C. DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO 

Via De Gasperi, 9 – Putignano -  tel./fax 080 – 4911516 
 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018/2019 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 

 
1.1 Denominazione progetto 

Codice progetto 

*  

Denominazione  

 

 

 

 

Progetto Carnevale: laboratorio di cartapesta 

“ Cartapesta in LIBERTÀ” 

 

1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Miccolis Rita Loredana 
 

 

1.3 Tipologia del progetto 

Progetto:  

 annuale 

 pluriennale 

 nuovo 

 da finanziare con il Fondo di Istituto 

 da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 da finanziare con altri fondi (specificare quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.4 Ordine di priorità (criteri deliberati dal Collegio dei Docenti dell’11/09/201411/09/2013) 

 Progetti i cui destinatari siano un numero cospicuo di alunni 

 Progetti che coinvolgano intere interclassi 

 Progetti che rispondano a bisogni il più possibile estesi  

 

1.5 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Il laboratorio mirerà a far conoscere ai ragazzi un’arte conosciuta dalla nostra tradizione.  

La presentazione delle varie fasi di lavoro permetterà la conoscenza graduale dei vari procedimenti, creando, inoltre, 

uno spazio creativo all’interno della scuola dove gli utenti collaborano a realizzare l’idea di una scuola che si apre al 

territorio 

Finalità: -  

- realizzazione di un laboratorio di cartapesta dove i ragazzi collaborino alla creazione di manufatti per le  

                sfilate. 

- Consolidamento e potenziamento delle abilità inventive-creative, tecnico-pittoriche e del metodo di lavoro. 

- Potenziare il senso di responsabilità, la conoscenza degli altri, la capacità di collaborare per conseguire un fine 

comune 

Obiettivi: -  

- Conoscere l’arte della lavorazione della cartapesta come una delle tradizioni più antiche della cultura 

putignanese    

- realizzazione di un gruppo mascherato 

- esposizione dei manufatti di cartapesta realizzati 

- saper usare le tecniche in maniera corretta  

- cercare soluzioni formali e cromatiche adatte al contesto. 

 



Metodologie: 

- il progetto sarà effettuato nel laboratorio d’arte della S.S.S. Stefano da Putignano; sarà di tipo laboratoriale e 

rispetterà tutte la fasi di lavorazione della cartapesta. 

 

Destinatari e classi coinvolte: 

- alunni  delle seconde classi della Stefano da Putignano 

 

Monitoraggio e valutazione: 

 

 Il progetto prevede vari momenti operativi: 

- Ideazione, Progettazione e illustrazione del progetto; 

- Lavorazione della carta pesta; 

- Assemblaggio dei materiali; 

- Pitturazione e verniciatura. 

- Ricerca delle musiche, partendo dallo studio del tema, e successiva scelta dei passi e della coreografia  

 

Il monitoraggio dei lavori sarà effettuato in itinere per una maggiore fruibilità dei risultati. Si valuterà il rispetto di 

quanto indicato nelle finalità e negli obbiettivi. 

 

Certificazione: 

 

 

 

Divulgazione e materiali prodotti: 

 

 

 

 

 Riservato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

 

1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere 

in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

Data inizio:    Novembre 2018 

Data termine: Febbraio 2019 

 

Fasi Operative Anno 2018 

(in ore) 

* Anno 2019 

(in ore) 

* 

Prof.ssa Miccolis R.L. 

- Lavorazione della cartapesta; 

- assemblaggio dei materiali. 

- pittura e verniciatura. 

Prof.ssa Todisco Anna 

 lavorazione della cartapesta; 

 assemblaggio dei materiali 

 pittura e verniciatura 

  

Docenti accompagnatori alle sfilate  

- Miccolis Rita Loredana 

- Todisco Anna  

 

 

 

15 ore 

 

 

15 ore 

 

 

 

15 ore 

 

e 

 

 

e 

 

 

 

e 

 

15 ore 

 

 

15 ore 

 

 

 

15 ore 

 

 

 

15 ore 

15 ore 

 

 

* Specificare se curriculari o extracurriculari 

c = curriculari             e = estracurriculari 

 

 

 

 

 
 



1.7 Risorse Umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 Nominativi- Profili di riferimento 

(competenze, compiti affidati, ruolo svolto all’interno del progetto 

Es.: progettazione, tutoraggio, coordinamento gruppi, 

insegnamento 

formazione, ecc.) 

Anno 2018 

(in ore) 

Anno 2019 

(in ore) 

Docenti 

 

 

 

Miccolis Rita Loredana 

Docente referente Scuola Secondaria –  

Progettazione organizzazione delle varie fasi e valutazione. 

 

 

5 5 

Non Docenti 

 

 

 

Numero 1 personale ATA per riordino laboratori 10 

  

10 

Collaboraatori 

esterni 

 

 

   

 

1.8 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario 

 Anno 2018 Anno 2019 

Trasporti, noleggi, affitti 

 

 

  

Spese per allievi: vitto e alloggio 

 

 

  

Spese di gestione e funzionamento 
(materiale di consumo, didattico, per esercitazioni, ecc.) 

Colori a tempera, flaconi da un 1 kg colla vinilica, vernice trasparente, pennelli di varia 

grandezza 

 

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

 

Altro 

 

 

  

Spesa complessiva 

 

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

 

 

  

 

Data 18/10/2018                                            

 

  IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                        Miccolis Rita Loredana 

 

 

 
 

 

 

 



I.C. DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO 

Via De Gasperi, 9 – Putignano -  tel./fax 080 - 4911516 
 

 

 PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018-2019 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

  
 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.1 Denominazione progetto 

Codice progetto 

*  

Denominazione Progetto  

 

 

 

 

LETTORI E AUTORI 

SI INCONTRANO 

 

1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

ANNALISA VENTRELLA 

 

1.3 Tipologia del progetto 

Progetto:  

×   annuale 

 pluriennale 

 nuovo 

×da finanziare con il Fondo di Istituto 

 da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 da finanziare con altri fondi (specificare quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1.4 Ordine di priorità (criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 09/09/2013) 

3      Progetti i cui destinatari siano un numero cospicuo di alunni 

2      Progetti che coinvolgano intere interclassi 

1      Progetti che rispondano a bisogni il più possibile estesi  

 

 

 



1.5 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie  

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Finalità: 

   ☺ sensibilizzare docenti, alunni e genitori sul piacere della lettura;  

   ☺ affrontare tematiche importanti  attraverso la lettura e il confronto con l’autore; 

   ☺ alimentare il piacere di leggere; 

   ☺ favorire il processo di maturazione personale 

Obiettivi: 

   ☺ sviluppare la competenza di lettura ad alta voce (lettura espressiva); 

   ☺ Cogliere i temi della narrativa contemporanea per ragazzi; 

   ☺ Capire come nasce un libro attraverso il confronto con l’autore 

Metodologie: 

   ☺ lettura in classe di libri scelti dalla migliore narrativa per adolescenti; 

   ☺ brainstorming sui contenuti, lettura espressiva; drammatizzazione di alcuni brani;                 

   ☺ partecipazione alle iniziative proposte dalla Rassegna di Letteratura “Didiario”; 

      organizzazione di incontri sia in orario curriculare che extra-curriculare con autori di libri che, per      

contenuti e tematiche affrontate, possono suscitare l’interesse di alunni e genitori. 

   ☺ valorizzazione degli alunni attraverso il loro coinvolgimento in attività legate alla lettura come, per es.,              

Libriamoci”; 

   ☺ coinvolgimento della scuola in iniziative promosse dal MIUR su scala nazionale come #ioleggoperchè#,     

“I miei 10 libri”, Festa del lettore; Libriamociascuola”. 

   ☺ partecipazione a concorsi e premi letterari nazionali e locali. 

 

 

Destinatari e classi coinvolte: 

Tutti gli alunni e i docenti della Scuola Secondaria di 1^grado “Stefano da Putignano”; genitori, territorio. 

 

Monitoraggio e valutazione 



(descrivere indicatori, strumenti e modalità per il monitoraggio e la valutazione del progetto) 

Questionario finale somministrato ai partecipanti a una o più iniziative. 

 

Certificazione: 

Attestati di partecipazione alle iniziative o ai premi letterari. 

 

 

Divulgazione e materiali prodotti: 

Manufatti legati alle iniziative, documentazione delle esperienze attraverso video e scritti. 

 Riservato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 

 

1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere 

in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

 

             Data inizio Settembre 2018                                                 Data termine Maggio 2019 

 

Fasi Operative Anno 

(in ore) 

2018 

* Anno  

(in ore) 

2017 

* 

Pianificazione attività da proporre durante l’anno 

scolastico 

Proposta di iniziative ai docenti; diffusione di programmi, testi, 

concorsi, premi letterari; organizzazione per la partecipazione a 

iniziative nazionali; organizzazione della festa del Lettore ; 

organizzazione della diffusione della Campagna #ioleggoperchè; 

organizzazione della manifestazione Libriamoci; predisposizione 

calendario per gli incontri con gli autori; accoglienza degli stessi e 

predisposizione di eventuali iniziative parallele. 

17 C 6 E 

 
TOT 17 C TOT 6  E 

* Specificare se curriculari o extracurriculari 

c = curriculari             e = estracurriculari 



 

1.7 Risorse Umane 

Indicare i profili di  riferimento dei docenti, dei  non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 Nominativi- Profili di riferimento 

(competenze, compiti affidati, ruolo svolto all’interno del progetto 

Es.: progettazione, tutoraggio, coordinamento gruppi, 

insegnamento 

formazione, ecc.) 

Anno  

(in ore) 

2018 

Anno  

(in ore) 

2019 

Docenti 

 

 

 

VENTRELLA ANNALISA., Docente. 

Pianificazione e organizzazione delle iniziative legate alla 

lettura a cui si intende far partecipare la scuola. Coinvolgimento 

di docenti e alunni. Eventuale raccordo con le istituzioni locali e 

associazioni culturali presenti sul territorio. 

17 6 

Non Docenti 

 

 

 

   

Collaboraatori 

esterni 

 

 

   

 

1.8 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario 

 Anno  Anno  

Trasporti, noleggi, affitti 

 

 

  

Spese per allievi: vitto e alloggio 

 

  



 

Spese di gestione e funzionamento 

(materiale di consumo, didattico, per esercitazioni, ecc.) 

 

  

Altro 

 

 

  

Spesa complessiva 

 

  

 

 

  

 

Putignano, 20/10/2018                                      IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

        Annalisa Ventrella 

 

 

 


