
SCHEDE PROGETTI – (ALLEGATO 10  ) 

ATTIVITÀ D’INSEGNAMENTO EXTRACURRICULARI 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

SCHEDA PTOF  P. 01   

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1Denominazione Progetto 

P.   01  -   Progetto  CLIL   in “History” e in “Geography” 

1.2 Referente del Progetto 

Prof. ssa M. MONETTA 

1.3 Obiettivi 

Obiettivi linguistici - classe 3E: 
• Acquisire il lessico e i concetti chiave relativi alla disciplina  

• Acquisire il lessico specifico relativo ad una carta geografica 

• Cogliere informazioni importanti da un semplice testo o da una carta geografica 

• Chiedere e fornire informazioni su argomenti trattati  

• Descrivere un’immagine e fornire semplici informazioni  

Obiettivi geografici - classe 3E: 
• Acquisire il lessico e i concetti chiave relativi alla disciplina  

• Acquisire termini geografici specifici e saperli riutilizzare  

• Riconoscere il lessico specifico relativo ad una carta geografica, identificando e registrando edifici di uso pubblico 

• Riconoscere le parti di una carta geografica 

• Leggere e comprendere brevi testi descrittivi inerenti gli argomenti presi in considerazione   

Obiettivi linguistici classe - 2E: 
• Acquisire il lessico e i concetti chiave relativi alla disciplina  

• Acquisire il significato delle parole chiave e saperle riutilizzare  

• Desumere informazioni importanti da un testo  

• Chiedere e fornire informazioni su argomenti trattati  

• Descrivere un’immagine e fornire semplici informazioni  

Obiettivi storici classe - 2E: 
• Acquisire il lessico e i concetti chiave relativi alla disciplina  

• Acquisire termini storici specifici e saperli riutilizzare;  

• Riconoscere le relazioni di interdipendenza tra fatti storici e cambiamenti geografici e delle condizioni di vita 

• Leggere ed analizzare carte geostoriche 

• Analisi di documenti iconografici e fonti storiche 

• Leggere e comprendere brevi, semplici testi descrittivi inerenti gli argomenti presi in considerazione   

   Obiettivi trasversali: 
• leggere e commentare una fonte storica e una mappa mentale; 

• prendere appunti; 

• lavorare in gruppo; 

• rispettare i tempi di lavoro e le regole date. 

     Destinatari:  classe 2 E e 3 E 

1.4 Durata  

Intero anno 

1.5 Risorse umane 

Docenti:  Prof.sse C. D’AMATO  Lingua Inglese (28/30 ore) +M. MONETTA Lingua Italiana(28/30 ore) 

Esperta esterna Madrelingua  20 ore curriculari (10 ore in 1E + 10 ore in 2E)  

Collaboratore  scolastico in servizio. 

1.6 Beni e servizi 

Sussidi a disposizione della scuola- Servizio di supporto del Collaboratore scolastico- Compenso da Fondo di Istituto 

pari a € 1960,00 ( € 980,00 pro-capite Lordo dipendente ) 

Esperta esterna Madrelingua € 600,00 compenso Lordo 

Il Responsabile del Progetto   

Dirigente scolastico  

 Dott.ssa Elvira Vittoria Boninfante  

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PTOF P.02 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1Denominazione Progetto 

P.02 -  Progetto di Recupero/Potenziamento di Italiano “Prepariamoci per la Prova INVALSI “    n.2 Moduli 

1.2 Referente del Progetto 

Prof.ssa Eliana De Filippis 

1.3 Obiettivi  

Realizzare opportuni interventi didattici e formativi per risolvere le criticità evidenziate dai risultati delle prove INVALSI 2019 

nell’apprendimento della lingua italiana relative al TESTO NARRATIVO, ESPOSITIVO  

 TESTO NARRATIVO 

 TIPI DI ITEM: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore ; domanda a risposta aperta univoca: ricostruire il significato di una parte più o mena estesa del testo, 

integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse ; 

TESTO ESPOSITIVO 

TIPI DI ITEM: ricostruire il significato di una parte più o mena estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 

inferenze complesse 

TESTO ARGOMENTATIVO 

TIPI DI ITEM: individuare informazioni date esplicitamente nel testo ; ricostruire il significato globale del testo, integrando più 

informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA (Sintassi). 

Destinatari: Un gruppo di alunni classi Prime e un gruppo di alunni classi Terze (min.15, max. 17) 

1.4Durata  

18 ore + 18 ore 

1.5 Risorse umane 

DOCENTI: ELIANA DE FILIPPIS  

Collaboratore  scolastico in servizio. 

1.6 Beni e servizi 

Aula informatica, LIM, materiale di facile consumo  

Risorse finanziarie da impegnare: € 1260 ,00 (lordo dipendente) 

Il Responsabile del Progetto   

Dirigente scolastico  

 Dott.ssa Elvira Vittoria Boninfante  

 

SCHEDA PTOF P.03 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1Denominazione Progetto 

P.3 – Progetto di Recupero/Potenziamento di Matematica - “ Prepariamoci alla Prova INVALSI “  -n. 2 Moduli 

1.2 Referente del Progetto Patrizia Grasso 

 

1.3 Obiettivi  

In seguito alla lettura dei dati Invalsi 2019 sono state evidenziate le seguenti criticità: 

Spazio e figure 

Argomentare 

Conoscere 

Dati e previsioni 

Pertanto, gli obiettivi si riferiscono a: 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi e saper argomentare a riguardo 

  Destinatari:   Un gruppo di alunni classi Prime e un gruppo di alunni classi Terze (min.15, max. 17) 

1.4Durata  

18 ore + 18 ore  

1.5 Risorse umane 

DOCENTI: Patrizia Grasso 

Collaboratore scolastico in servizio  

1.6 Beni e servizi 



Aula informatica, LIM, materiale di facile consumo  

Risorse finanziarie da impegnare: € 1260 ,00 (lordo dipendente) 

Il Responsabile del Progetto   

Dirigente scolastico  

 Dott.ssa Elvira Vittoria Boninfante  

 

 

 

 

SCHEDA PTOF  P. 04 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1Denominazione Progetto 

P.   05  -   Progetto  Art.7- MOF/ Misure incentivanti Aree a rischio “Includiamoci” 

1.2 Referente del Progetto 

 Prof.ssa Maria RIPEPI 

1.3 Obiettivi 

• Acquisire le capacità inclusive  

• Accrescere le abilità espressivo/creative 

• Incentivare l’interesse per le attività operative 

• Educare al lavoro di gruppo includendo la diversità di ciascuno 

     Destinatari:  6 alunni di cui 3 stranieri 

1.4 Durata  

Novembre 

1.5 Risorse umane 

Docenti:  Prof.ssa M. RIPEPI  (6 ore) - Collaboratore  scolastico in servizio. 

1.6 Beni e servizi 

Materiali e sussidi a disposizione della scuola- Servizio di supporto del Collaboratore scolastico- Compenso da Fondo di 

Istituto pari a €  

 

Il Responsabile del Progetto 

Dirigente scolastico 

Dott.ssa Elvira Vittoria Boninfante 

 

SCHEDA PTOF  P.05 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1Denominazione Progetto 

P.   06      – POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "PROGRAMMA 

SCUOLA VIVA" - IV ANNUALITA' Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017-       “Manifestazione di interesse 

“Programma Scuola Viva” – IV annualità” , da realizzare con il contributo del POR Campania FSE 2014-2020 -

Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 

attività di sostegno didattico e counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza  Codice Ufficio 148/4- CUP: E57I18000730006 

1.2 Responsabile del Progetto 

Dirigente scolastico Dott.ssa Elvira Vittoria Boninfante 

1.3 Obiettivi 

- migliorare il servizio istruzione.  

-ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e  

- prevenire e contrare la dispersione scolastica 

 -valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale 

- apertura pomeridiana delle scuole 

 

Motivazioni: 

Nell’ambito del progetto saranno realizzate specifiche attività che coinvolgeranno gli studenti in situazioni concrete, 

realizzate in luoghi diversi dai normali contesti formativi frontali, nella c.d. “ aula decentrata “  

Il progetto, quindi, prevede la realizzazione di interventi “in situazione”: sull’educazione ambientale, nei parchi e nelle 



aree protette; interculturale, sui diritti umani e sul lavoro, sulla legalità anche attraverso modalità di apprendimento 

“informale”, presso pubbliche istituzioni, enti e soggetti culturali e di informazione (musei, centri della scienza, orti 

botanici e parchi, università e centri di ricerca, tribunali, questure, prefetture, centri di accoglienza, sedi di emittenti 

televisive e radiofoniche, redazioni di giornali, ecc..) al fine di favorire l’apertura della scuola e degli allievi alle 

sollecitazioni del territorio.  

ATTIVITA’ 

CODICE 

UFFICIO  

148/3 

 

N. 7 

MODULI 

 

 

ASSOCIAZIONI PARTNER 

TITOLO 

“ Scuola in Armonia 4 ” 

Ore 

240 

Codice 

modulo 

     G 

MODULO 1 
Associazione no-profit “ Ente 

Filarmonico della Certosa di Padula “   
 “Armonia dei suoni 4” 30 

Codice 

modulo 

    G 

MODULO 2 

Associazione “Hortus Magnus” 

Laboratori creativi ed attività di pittura e 

scultura realizzati con botanici, agronomi, 

maestri giardinieri. Attività presso l’ Orto-

Giardino e in occasione della Mostra 

della Minerva  

“ Natura(lmente)  in Armonia 4“ 30 

Codice 

modulo 

    C 

MODULO 3 

Associazione “Parco Storico 

Sichelgaita” 

Il laboratorio è strutturato secondo 

un  percorso a tappe di difficoltà, nei siti 

storici ed architettonici della città. 

 Come risultato del percorso, vi sarà  la 

realizzazione di una mappa della città 

attraverso i vicoli e le strade dedicate a 

donne. In questo caso, gli allievi saranno 

le guide esperte in un percorso originale 

ed unico per i turisti della nostra città. 

“Armonia di Donne 4 “ 30 

Codice 

modulo 

    C 

MODULO 4              Associazione “ Animazione 90’   

Laboratorio su testi teatrali, storie e 

racconti – dispense. Visione di spettacoli 

di Teatro Scuola presso la sede del “ 

Teatro delle Arti “ di Salerno. 

   “ Armonia in Musicol 4 “               

60 

Codice 

modulo 

    C 

 

MODULO 5 

 

 

 Scuola di  Pianoforte di  

     Antonella ZITO 

 

 

 

 “Armonia di voci 4” 

 

  30 

 

Codice 

modulo 

    D 

MODULO 6 

 

Associazione culturale 

demoetnoantropologica  “I Castellani” 

Si terrà presso la scuola un percorso 

didattico teorico e pratico, un Laboratorio 

teatrale con esperti. 

 

“Armonia delle Tradizioni 4” 

 

 

 

30 

Codice 

modulo 

     

MODULO 7 Guardie Ambientali d’Italia 

 

 

 “Armonia tra le Onde 1” 

 

 

30 

 

1.4Durata  

Novembre 2020– Giugno 2021 

1.5 Risorse umane 

Esperti interni e/o esterni-Tutor- Codocente - Referente Valutazione 

1.6 Beni e servizi 

Risorse finanziarie da impegnare: budget Ministeriale/ UE   previsto € 55.000,00 

                                                                                             

                                                                                          Il Responsabile del Progetto  

                                                                                                   Dirigente scolastico 

                                                                                                       Dott.ssa Elvira Vittoria Boninfante 

 

SCHEDA PTOF P.06 

Sezione 1 – Descrittiva 



1.1Denominazione Progetto 

P. 08 Progetto  “Scuola dell’apprendimento innovativo” - Competenze di base – 2° edizione”– Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I - Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.1  e Azione 10.2.2  

Codice Identificativo Progetto  Obiettivo Specifico  10.2 – Azione 10.2.1 Sotto Azione 10.2.2A - FSEPON-CA-

2019-240  -    CUP: E58H19000260007  
1.2 Responsabile del Progetto 

Dirigente scolastico Dott.ssa Elvira Vittoria Boninfante 

1.3 Obiettivi 

La scuola, attraverso la presentazione di questo progetto innovativo, intende favorire il  miglioramento e il 

consolidamento delle competenze di base, come descritto nel Piano di Miglioramento nell’ area di processo “Curricolo, 

progettazione e valutazione”  e, in particolare, operare per gruppi di livello per il  recupero delle carenze evidenziate 

dall’INVALSI  in Italiano, Matematica e Inglese. 

In italiano si proporranno strategie didattiche miranti:- alla comprensione del testo in termini di competenza  di lettura 

testuale, lessicale,  grammaticale;-alla manipolazione del  testo per cercare informazioni; -alla  formulazione di  ipotesi 

al fine di elaborarne la comprensione globale e l’interpretazione. In matematica si proporranno strategie didattiche 

miranti : all’ apprendimento di algoritmi e di strategie ( risoluzioni di problemi);-all’ apprendimento comunicativo (la 

validazione, l’argomentazione, la dimostrazione); -all’apprendimento e gestione delle rappresentazioni semiotiche 

degli oggetti della matematica. 

Il Progetto mira a: 

- Innalzare i livelli di conoscenze, capacità e competenze degli studenti nell'area logico-matematica e linguistico-

espressiva, digitale, introducendo metodologie e pratiche didattiche innovative; -Sperimentare nuovi approcci didattici; 

- Consentire un approccio a forme espressive e linguaggi diversi, utilizzando, in particolare, le lingue straniere come 

strumento di comunicazione per migliorare e potenziare abilità di base; - Migliorare i processi di 

insegnamento/apprendimento, attraverso la definizione di percorsi formativi che favoriscano un ruolo attivo dell'alunno 

e il raggiungimento di apprendimenti significativi e gratificanti; - Rafforzare l'autonomia nell'apprendimento e 

l'autostima; -Utilizzare gli strumenti della rete per la produzione e la trasmissione di documenti realizzati nel 

laboratorio 

                                                                    ATTIVITA’ 

 

Modulo 1  Lingua madre “Italianamente”     

Modulo 2  Lingua madre “Storytelling”    

Modulo 3  Matematica “Geometria e Realtà” 

Modulo 4  Matematica “Matematica in… gioco”  

Modulo 5  

  

Lingua straniera “Learning by doing”  

Modulo 6 

 

Lingua straniera “Bienvenidos entre nosotros” 

Modulo 7 

 
Lingua straniera “Je veux parler français” 

Modulo 8 

 

Lingua straniera “Learning by doing 2” 

 

1.4Durata  

Novembre 2020- Giugno 2021 

1.5 Risorse umane 

Esperti interni e/o esterni-Tutor- Referente Valutazione 

1.6 Beni e servizi 

Risorse finanziarie da impegnare: budget Ministeriale/ UE  previsto € 40.656,00 

 

Il Responsabile del Progetto   

Dirigente scolastico  

 Dott.ssa Elvira Vittoria Boninfante  



 

SCHEDA PTOF P.07 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1Denominazione Progetto 

P. 09 Progetto  “Includiamoci 2 -  Inclusione sociale e lotta al disagio, 2° edizione”– Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I - Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE)  

Codice Identificativo Progetto  Obiettivo Specifico  10.1 – Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità Sotto Azione 10.1.1A  Interventi per il successo scolastico degli studenti-  

1.2 Responsabile del Progetto 

Dirigente scolastico Dott.ssa Elvira Vittoria Boninfante 

 

1.3 Obiettivi 

L’Obiettivo specifico 10.1. e l’Azione 10.1.1 sono volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e consente, 

pertanto, interventi di sostegno a quegli alunni caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità/DSA/BES. 

Al riguardo, l’obiettivo dell’Unione europea è quello di raggiungere, entro il 2020, una percentuale media di 

dispersione scolastica non superiore al 10%. 

Visti i principi ispiratori del nostro PTOF, questo PON si coniuga con alcuni degli obiettivi della legge 13 luglio 2015, 

n. 107, scelti per la nostra offerta formativa ed in particolare con l’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), che individua tra 

gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche proprio : “[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 

[…] valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale […] e apertura pomeridiana delle scuole”. 

Tali obiettivi si incrociano sinergicamente con i nostri principi ispiratori volti a 

perseguire l’equità, la coesione e la cittadinanza attiva, per favorire la riduzione dei divari socio-culturali e migliorare 

il livello di inclusività di questa scuola. 

ATTIVITA’ 

 

Modulo 1  Musicalmente insieme      Musica strumentale; canto corale 

Modulo 2  Un coro di voci    Musica strumentale; canto corale 

Modulo 3  Si va in scena Arte; scrittura creativa; teatro 

Modulo 4  Insieme nell’arte  Arte; scrittura creativa; teatro 

Modulo 5  

  

Scriviamo alla Principessa Sichelgaita  Arte; scrittura creativa; teatro 

Modulo 6 

 

Scuola e cibo Laboratori di educazione alimentare 

Modulo 7 

 

A scuola di benessere Iniziative per il contrasto alla violenza nei 

contesti scolastici, promozione della parità 

di genere e lotta alla discriminazione e al 

bullismo 
 

1.4Durata  

Gennaio 2021 / Giugno 2021 

1.5 Risorse umane 

Esperti interni e/o esterni-Tutor- Referente Valutazione 

1.6 Beni e servizi 

Risorse finanziarie da impegnare: budget Ministeriale/ UE  previsto   € 35.574,00     

 

Il Responsabile del Progetto   

Dirigente scolastico  

 Dott.ssa Elvira Vittoria Boninfante 

 

 

Delibera n. 2 del collegio Docenti del 30.10.2020 

                              Delibera n. 39 del Consiglio di Istituto del 06.11.2020 


