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PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI  PER L’AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

A.S. 2019/2020 

 

AREA LINGUISTICA 

 

TITOLO:  Progetto Biblioteca “sto leggendo!” 

EXTRACURRICULARE / CURRICULARE                           

1.2 Responsabile progetto  

Prof. Fano Patrizia e Caporusso Carla 

   
1.3 FINALITA’ 

1.Formare giovani lettori motivati, consapevoli e soprattutto “liberi” di pensare; 
2. Accrescere e alimentare il desiderio di imparare, apprendere e confrontarsi; 
3.Sottolineare la funzione della Lettura come indispensabile pratica educativa e    
formativa, rafforzando il ruolo delle Biblioteche scolastiche. 
 
1.4 OBIETTIVI 

1. specifici : Formare i futuri cittadini d’Europa e del Mondo; 
2. formativi trasversali : coltivare e sviluppare conoscenze, saperi e culture 
in un’ottica di convivenza democratica, cittadinanza attiva e tutela dell’ambiente, 
come patrimonio collettivo. 

1.5 TEMPI DI ESECUZIONE 

Tutto l’anno 

TOTALE ORE: 40 ore da dividere equamente nei due plessi 

DESTINATARI:  

alunni di tutte classi - tutta la scuola 

STRUMENTI: 

Libri, riviste, giornali su cartaceo e su digitale, illustrazioni... 

METODOLOGIA:  



prestito libro per tutte le classi, selezioni bibliografiche, organizzazione di eventi, 

incontri, reading, giornate di lettura, partecipazione a gemellaggi e concorsi…. 

 
 
 
1.6 Risorse umane 
 
RISORSE 

Interne: 

Soggetto proponente:  prof.sse Fano Patrizia e Caporusso Carla 

Esterne: 

autori, poeti, illustratori, librai, editori... 

Gruppo di Progetto: Fano/Caporusso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO:  LABORATORIO TEATRALE: NON SOLO PAROLE 

EXTRACURRICULARE  

 
1.2 Responsabile progetto  

Prof. Capuano -Vatinno 

 
1.3 FINALITA’ 
Il teatro è una forma di comunicazione “speciale” attraverso cui è possibile 
giungere ad una progressiva maturazione emotiva, sul piano individuale ma 
anche relazionale, al fine di acquisire consapevolezza di sé e degli altri, 
sicurezza, fiducia nelle proprie potenzialità e, in definitiva, per costruire la 
propria identità. 
Il progetto ha l’obiettivo di far avvicinare gli alunni al teatro e alle sue 
caratteristiche, coniugando il linguaggio teatrale con quello della musica. 
Il laboratorio sarà articolato in due attività, TEATRO e MUSICA e propone la 
realizzazione di estratti teatrali e musicali: i testi originali recitati, cantati e i 
balletti originali saranno adattati, dagli alunni stessi, alle potenzialità canore, 
motorie ed espressive degli allievi. 
L’educazione linguistica e l’approccio guidato al testo teatrale avverranno in un 
contesto ludico/ laboratoriale per incuriosire i ragazzi e portarli ad imparare 
divertendosi in un contesto in cui sarà privilegiato il lavoro cooperativo. Di 
fronte ad un sapere scolastico curriculare “tradizionale” settoriale e 
trasmissivo, il progetto mira a promuovere e facilitare il passaggio ad una 
didattica partecipativa e motivante in grado di valorizzare le capacità e le 
competenze dei discenti. 
Il progetto, a fine anno, confluirà nella realizzazione di uno spettacolo. 

 
1.4 OBIETTIVI 
Specifici: 

 Ampliare le capacità espressive, anche attraverso codici comunicativi 
diversi 

 Utilizzare la lingua in modo creativo 

 Sviluppare le capacità ritmiche e melodiche 

 Gestire dello spazio scenico 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi; 
 
formativi trasversali : 

  Comunicare 

 Acquisire e interpretare l’informazione 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Collaborare e partecipare 



 Progettare 
 
1.5 TEMPI DI ESECUZIONE 
Incontri settimanali da due ore 

(15 giorni) 
 
Ore: 30 
 

DESTINATARI:  

alunni delle classi seconde 
 

STRUMENTI: 
Fotocopie 

Supporti tecnologici  : mixer, piano o tastiera, lettore CD, DVD, supporto USB, 
impianti HI-FI, computer, LIM 
 
Altro: materiale per scenografie, costumi 

 
METODOLOGIA: 
I laboratori saranno così  articolati: 
 

- scrittura della sceneggiatura; 
- lettura e animazione del copione; 
- ricerca e costruzione di effetti sonori del copione con il programma di 

editing multitraccia audacity 
- prove corali e individuali dei brani musicali preventivamente scelti; 
- rappresentazione attraverso l’uso del linguaggio musicale e corporeo; 
- realizzazione delle scenografie relative alla rappresentazione. 

 
Le metodologie privilegiate saranno l’insegnamento/apprendimento in gruppi 
di lavoro(cooperative learning), il lavoro per progetti (projet work) 
apprendimento separato delle parti e prove d’insieme. 
 

1.6 Risorse umane 
 
Interne: Soggetto proponente:  prof.sse Capuano e Vatinno 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO : AlimenTerre: “LA SALUTE VIEN MANGIANDO”/LA SANTÉ VIENT EN 
MANGEANT 

CURRICULARE 

 
1.2 Responsabili del progetto  

Prof.sse CAMPOBASSO CATERINA, SCARFO’ MARIA ROSA ANNA 

 
1.3 DESCRIZIONE PROGETTO 

Dall’inizio del 2016 è entrata in vigore l’Agenda 2030 dell’ONU per lo 
Sviluppo Sostenibile: una lista di 17 obiettivi, i “Sustainable Development 
Goals”, per lottare contro la povertà, la fame, l’ingiustizia sociale e il 
cambiamento climatico, visti ormai come facce della stessa medaglia. 
L’alimentazione e la questione ambientale rientrano in questi obiettivi per cui 
diventa sempre più necessario educare i ragazzi ai diversi sapori, insegnar loro 
ad evitare gli sprechi e a rispettare l’ambiente, sensibilizzarli al valore 
nutrizionale e all’origine di ciò che consumano, ecc. Inoltre, bisogna acquistare 
prodotti locali, ma anche frutta e verdura di stagione. Infine, se è possibile 
bisogna privilegiare il biologico. 

Così si fa del bene a sé stessi e al pianeta! 
 
1.4 FINALITA’ 

 Acquisire consapevolezza e capacità critica nei confronti delle scelte 
alimentari di ogni giorno 

 Acquisire consapevolezza della correlazione esistente fra alimentazione  
corretta e stato di buona salute  

 Essere in grado di orientarsi nel valutare e migliorare la propria  
alimentazione  

 Acquisire un lessico appropriato e specifico in italiano e francese; 
 Potenziare la comprensione orale e scritta della lingua francese. 

 
 
1.5 OBIETTIVI 

Specifici\formativi trasversali:  

- Essere in grado di operare scelte di acquisto e di consumo di alimenti; 
- Conoscere il significato di ALIMENTAZIONE e il concetto di DIETA 

EQUILIBRATA; 
- Conoscere le diverse categorie di alimenti e le loro funzioni nutritive; 
- Conoscere alcuni disturbi e patologie correlabili ad una alimentazione non 

corretta; 
- Conoscere le abitudini alimentari del territorio italiano e confrontarle con 

quelle francesi. 
 

1.6 TEMPI DI ESECUZIONE 



Tutto l’anno 

DESTINATARI:  

Alunni delle classi 1, 2, 3 corso M 

 
1.7 COSTO\alunno 
NESSUNO 

 
1.8 Risorse umane 
INTERNE 
Prof.ssa CAMPOBASSO CATERINA 

Prof.ssa SCARFO’ MARIA ROSA ANNA 

ESTERNE (da valutare) 
A titolo gratuito  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO: CHI SEMINA ACCOGLIENZA RACCOGLIE COMPETENZA (LES MOTS 
DU CŒUR TE RENDENT MEILLEUR) 

CURRICULARE 

 
1.2 Responsabili del progetto  

Prof.sse CAMPOBASSO CATERINA, TRICARICO TIZIANA. 

 
1.3 DESCRIZIONE PROGETTO 
Attraverso la metafora della “semina” gli alunni impareranno a “coltivare” la 
gentilezza, l’amicizia, i propri sogni… e a raccogliere competenze per la vita. 
Progetto sociale in lingua italiana e francese di sensibilizzazione contro la 
violenza delle parole e l’importanza dello studio per un futuro migliore. 
L’attività prevede un prodotto finale. 

 
1.4 FINALITA’ 

- Favorire la socializzazione attraverso le buone pratiche di comunicazione 

non ostile (di persona e in Rete) sia in italiano che in lingua francese; 

- Favorire un clima di classe positivo per garantire la collaborazione e lavoro 

di squadra; 

- Potenziare la produzione e la comprensione della lingua italiana e francese. 

 
1.5 OBIETTIVI 
Specifici\formativi trasversali:  

- Contribuire all’elaborazione del diritto alla cittadinanza; 

- Promuovere una maggiore consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti del 

web e delle responsabilità individuali; 

- Promuovere un metodo di studio efficace per favorire l’apprendimento; 

- Promuovere le lingue straniere come mezzo di crescita personale, 

aggregazione e inclusione. 

 

1.6 TEMPI DI ESECUZIONE 

Tutto l’anno 

DESTINATARI:  

Alunni delle classi 1, 2 corso M. 

 
1.7 COSTO\alunno 
NESSUNO 

 
1.8 Risorse umane 
Prof.ssa CAMPOBASSO CATERINA 

Prof.ssa TRICARICO TIZIANA 



 

TITOLO: LES MOTS DU COEUR 

CURRICULARE 

 
1.2 Responsabili del progetto  

Prof.sse CAGNAZZO ADELINA, CAMPOBASSO CATERINA 

 
1.3 DESCRIZIONE PROGETTO 
Progetto sociale in lingua francese di sensibilizzazione contro la violenza delle 
parole. 

 
1.4 FINALITA’ 

- Favorire buone pratiche di comunicazione non ostile (di persona e in Rete) 

potenziando al tempo stesso la lingua francese. 

- Potenziare la produzione e la comprensione della lingua Francese. 

 
1.5 OBIETTIVI 

Specifici\formativi trasversali:  

- Promuovere le lingue straniere come mezzo di crescita personale, 

aggregazione e inclusione; 

- Contribuire all’elaborazione del diritto alla cittadinanza. 

- Promuovere una maggiore consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti del 

web e delle responsabilità individuali; 

1.6 TEMPI DI ESECUZIONE 

Tutto l’anno 

DESTINATARI:  

Alunni delle classi 1, 2, 3 corsi G, H, I, L, M, N 

 
1.7 COSTO\alunno 
NESSUNO 

 
1.8 Risorse umane 
 
Prof.ssa CAGNAZZO ADELINA 

Prof.ssa CAMPOBASSO CATERINA 

 
 
 
 
 



TITOLO: CONCOURS PROVERBES (Concorso Internazionale indetto 
dall’Alliance Française) 

CURRICULARE  

 
1.2 Responsabili progetto  

Prof.sse CAGNAZZO ADELINA, CAMPOBASSO CATERINA 

 
1.3. DESCRIZIONE PROGETTO 

- A partire dal primo ottobre 2019 e con scadenza mensile fino a maggio, i 

ragazzi creeranno in francese un proverbio che conterrà la parola del 

mese. La tematica scelta quest’anno è LA MUSIQUE.  

- Un’apposita giuria premierà il proverbio più creativo. A novembre 2020, 

al vincitore del mese verrà regalato un dizionario. I proverbi vincitori 

verranno pubblicati sul sito durante l’anno associativo 2019-2020. 

 
1.4 FINALITA’ 

- Acquisizione di una competenza comunicativa che renda capaci gli alunni 

di affrontare situazioni di comunicazione gradatamente più complesse e 

varie a seconda del contesto: 

- Conoscenza della dimensione culturale della civiltà di cui si studia la lingua. 

 
1.5 OBIETTIVI 
formativi trasversali:  

-Acquisire interesse e motivazione allo studio 

-Sviluppare la creatività 

 

1.6 TEMPI DI ESECUZIONE 

OTTOBRE 2019-MAGGIO 2020 

DESTINATARI:  

Alunni delle classi 1, 2, 3 CORSI G, H, I, L, M, N 
 
1.7 COSTO\alunno 
NESSUNO 
 
1.8 Risorse umane 
RISORSE 

Interne: 

Docenti proponenti:  

Prof.ssa CAGNAZZO ADELINA 

Prof.ssa CAMPOBASSO CATERINA  



 

TITOLO: BONNE AMITIÉ 

CURRICULARE 

 
1.2 Responsabili del progetto  

Prof.sse CAGNAZZO ADELINA, CAMPOBASSO CATERINA 

 
1.3 DESCRIZIONE PROGETTO 
Corrispondenza in francese\italiano tra la nostra scuola e alcuni collèges 
francesi della Bretagne. 

 
1.4 FINALITA’ 

-Scambiare informazioni personali, i propri gusti, hobbies, ecc.; 
-Potenziare la produzione scritta in lingua francese; 
-Conoscere modi di dire ed espressioni linguistiche tipiche della lingua francese. 
 
1.5 OBIETTIVI 

Specifici\formativi trasversali:  

- Promuovere le lingue straniere come mezzo di crescita personale, 

aggregazione e inclusione; 

- Aprirsi ad una cultura diversa dalla nostra, arricchendo il proprio bagaglio 

culturale e linguistico; 

- Creare legami di amicizia anche internazionali. 

1.6 TEMPI DI ESECUZIONE 

Tutto l’anno 

DESTINATARI:  

Alunni delle classi 1, 2, 3 corsi G, H, I, L, M, N 

 
1.7 COSTO\alunno 
NESSUNO 

 
1.8 Risorse umane 
Prof.sse CAGNAZZO ADELINA, CAMPOBASSO CATERINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO: EDL-T SHIRT CONTEST (Concorso internazionale) 

CURRICULARE 

 
1.2 Responsabili progetto  

Prof.sse CAGNAZZO ADELINA, CAMPOBASSO CATERINA 

 
1.3. DESCRIZIONE PROGETTO 
Concorso per il miglior design per la maglietta della Giornata Europea delle 
Lingue (EDL). 

 
1.4 FINALITA’ 

-Promuovere e incoraggiare l’apprendimento delle lingue straniere,  
-Potenziare la produzione scritta della lingua francese. 
 
1.5 OBIETTIVI 

Specifici\formativi trasversali:  

- Promuovere la diversità linguistica come strumento per ottenere una 

migliore comprensione interculturale e un elemento chiave nel ricco patrimonio 

culturale del nostro continente. 

- Sviluppare la creatività e le competenze artistiche. 

1.6 TEMPI DI ESECUZIONE 

A partire da Settembre fino al 31 Dicembre 2019 

TOTALE ORE: \ 

DESTINATARI:  

Alunni delle classi 1, 2, 3 corsi G, H, I, L, M, N. 

 
1.7 COSTO\alunno 
NESSUNO 

 
1.8 Risorse umane 
Prof.ssa CAGNAZZO ADELINA 

Prof.ssa CAMPOBASSO CATERINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO: LEARN LANGUAGES AND IMPROVE THE WORLD 

CURRICULARE 

 
1.2 Responsabile e referente del progetto  

Prof.ssa CAMPOBASSO CATERINA 

 
1.3 Altri docenti coinvolti 
CAGNAZZO, CAMPOBASSO, DE CARLO, SILVESTRI, VIGANOTTI con la eventuale 
collaborazione dei docenti di scienze 

 
1.4 DESCRIZIONE PROGETTO 
Celebrazione della Giornata Europea delle Lingue (GEL).  
Si prevede un prodotto finale che sintetizza le diverse attività svolte dai docenti 
di lingue coinvolti nel progetto e, in data da stabilire, giornata celebrativa con 
l’eventuale intervento gratuito di esperti che tratteranno la questione 
ambientale. 

 
1.5 FINALITA’ 

-Aumentare la consapevolezza della grande varietà di lingue presenti in Europa e 
nel mondo; 
-Incoraggiare i ragazzi ed i cittadini in generale ad imparare una nuova lingua 
dentro e fuori la scuola; 
-Far capire come la conoscenza di una lingua diversa dalla propria rappresenti il 
primo passo per aprire il proprio orizzonte verso una cultura differente; 
-Promuovere le diversità linguistiche e culturali; 
-Trattare la questione ambientale inteso come problema che riguarda tutti. 
 
1.6 OBIETTIVI 

Specifici\formativi trasversali:  

- Promuovere le lingue straniere come mezzo di crescita personale, 

aggregazione e inclusione; 

- Sensibilizzare gli alunni ai problemi ambientali; 

- Aumentare la consapevolezza che tutti insieme possiamo migliorare il 

nostro mondo per un futuro migliore. 

 

1.7 TEMPI DI ESECUZIONE 

Tutto l’anno 

DESTINATARI:  

Alunni delle classi 1, 2, 3 corsi G, H, I, L, M, N 

 
1.8 Risorse umane 
 
RISORSE 



Interne: 

Docenti di Lingue (Francese e Inglese) 

Docenti di scienze 

  Esterne: (proposte da valutare) 

- Prof. Colabufo Nicola Antonio (Docente Ordinario Dipartimento di 

Farmacia-Scienze del Farmaco): tratterà il tema della “Tossicologia 

ambientale” con particolare riferimento ai residui del fenomeno del 

tabagismo dispersi nell’ambiente (cicche di sigarette). E’ noto infatti che il 

fumo di sigaretta è il principale fattore di rischio per i tumori delle vie 

respiratorie, ma anche l’elevata quantità di veleni trattenuta nelle cicche di 

sigarette disperse per le strade crea una elevata tossicità per l’ambiente. 

 

- Perilli Massimo (Parrucchiere Biostyle, Triggiano): tratterà la questione 

ambientale col progetto “OWAY Plasticfree” per sottolineare come la 

questione ambientale non è qualcosa di così distante da noi da non 

interessarci. Bisogna agire tutti insieme e consapevolmente per fornire il 

nostro contributo e migliorare l’ambiente in cui viviamo. Agli alunni verrà 

fornito in omaggio un kit “Tiramisù” per ripulire strade, spiagge, fiumi, ecc. 

composto da 1 braccio pieghevole, 1 casacca, 1 cappello, 5 sacchi in 

materiale rigenerato, 1 leaflet che contiene la descrizione del kit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO: VIAGGIO NEL PASSATO, UN INSEGNAMENTO PER IL FUTURO: LA 
SHOA 

CURRICULARE 

 
1.2 Responsabili del progetto  

Prof.sse CAMPOBASSO CATERINA, MASCIOPINTO STELLA, MUMOLO MARIA 

 
1.3 DESCRIZIONE PROGETTO 

La Shoa ci ha insegnato che senza il rispetto dei diritti umani fondamentali, le 

cose più terribili possono diventare realtà. La tematica verrà trattata da diversi 

punti di vista: storico, letterario, linguistico, iconografico, musicale, ecc. A 

gennaio è prevista una settimana dedicata alla Shoa. 

 
1.4 FINALITA’ 

- Conoscere gli errori e gli orrori del passato per non ripeterli nel futuro; 

- Conoscere i diritti umani; 

- Potenziare la produzione e la comprensione della lingua Francese. 

 
1.5 OBIETTIVI 

Specifici\formativi trasversali:  

- Educare al rispetto dell’altro diverso\uguale da me; 

- Creare una coscienza di appartenenza alla società globale; 

- Formare un pensiero critico e divergente; 

- Apprezzare e interiorizzare i valori di tolleranza, rispetto e solidarietà. 

1.6 TEMPI DI ESECUZIONE 

Novembre 2019 – Gennaio 2020 

DESTINATARI:  

Alunni delle classi 3 corsi L, N. 

 
1.7 COSTO\alunno 
NESSUNO 

 
1.8 Risorse umane 
 
Prof.ssa CAMPOBASSO CATERINA 

Prof.ssa MASCIOPINTO STELLA 

Prof.ssa MUMOLO MARIA 

 
 
 



TITOLO: TEATRO IN LINGUA FRANCESE (spettacolo da stabilire) 

CURRICULARE 

 
1.2 Responsabili progetto  

Prof.sse CAGNAZZO ADELINA, CAMPOBASSO CATERINA 

 
1.3. DESCRIZIONE PROGETTO 
Teatro in lingua francese .come forma interattiva di linguaggi diversi: verbale, 
non verbale, mimico, gestuale, iconico, musicale. 

 
1.4 FINALITA’ 

-Agevolare e potenziare l’apprendimento della lingua francese; 
-Motivare lo studente e stimolare il suo interesse e curiosità verso le opere teatrali 
in lingua straniera. 
 
1.5 OBIETTIVI 

Specifici\formativi trasversali:  

- Promuovere l’interesse verso le opere teatrali ed i loro contenuti sociali, 

storici, culturali e linguistici. 

- Incoraggiare la passione per il teatro. 

1.6. TEMPI E LUOGO DI ESECUZIONE 

Da definirsi 

TOTALE ORE:  

Da definire 

 

DESTINATARI:  

Classi seconde e terze corsi G, H, I, L, M, N. 

 
1.7 COSTO\alunno 
Da definire 

 
1.8 Soggetti proponenti 

Prof.ssa CAGNAZZO ADELINA,  

Prof.ssa CAMPOBASSO CATERINA 

ALTRI ACCOMPAGNATORI (Da individuare nei C.d.c. solo se lo spettacolo non 

sarà a scuola) 

 
       

 

 



AREA ARTISTICA 

 
 
TITOLO:“ VOLTI A GUARDARE”  
EXTRACURRICULARE / CURRICULARE  

1.2 Responsabile progetto :  
Prof.ssa Ferri Giuseppina 
 
1.3 FINALITA’  
Il progetto sarà attivato per stimolare nei giovani una coscienza diffusa e 
condivisa della storia e della cultura del territorio di Triggiano; concorrere alla 
conoscenza, valorizzazione, conservazione e tutela del patrimonio storico-
artistico 
 
 
 
1.4 OBIETTIVI 
  
Specifici : Comprendere e apprezzare le opere d'arte; promuovere la 
conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico-artistico di Triggiano per la 
conservazione , e la tutela.  
Imparare ad osservare e a leggere le opere d’arte, i Beni culturali e i principi di 
educazione civica. 

 
Formativi trasversali: Conoscere i temi fondamentali di legalità, cittadinanza 
attiva e sostenibilità ambientale; concorrere alla formazione dell’identità locale 
e nazionale sviluppare autonomia e consapevolezza di sé, attraverso attività di 
tipo laboratoriale; sviluppare la capacità di aiutarsi nei gruppi di lavoro 

 
1.5 TEMPI DI ESECUZIONE 
Data Inizio:  Febbraio 2020  
Data Termine: Marzo 2020 

 
TOTALE ORE: 15 ore di attività aggiuntive per docente 

 
DESTINATARI: 

alunni delle classi seconde e terze 



 
STRUMENTI:  
Libri di testo 
Fotocopie 
Schede predisposte 
Supporti tecnologici  
Altro: verranno utilizzati fogli da disegno, carta lucida, pennarelli punta sottile, 
acquerelli, si lavorerà nel laboratorio di arte della scuola.  
 
 
METODOLOGIA: 
offrire situazioni di condivisione, cooperazione, partecipazione ad un progetto 
comune attraverso il lavoro di gruppo;  
offrire agli alunni momenti formativi e culturali integrativi al programma 
scolastico attraverso l’approccio laboratoriale 
 

1.6 Risorse umane  
 
RISORSE - Interne: 

 
Soggetto proponente: prof.ssa Ferri Giuseppina  

        prof.ssaMaiellaro Virginia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO:  ALLA SCOPERTA DELLE RADICI. ARCHEOLOGIA MEDIEVALE A 
TRIGGIANO 

EXTRACURRICULARE 

1.2 Responsabile progetto  

Prof. Pierfrancesco Rescio 

   
1.3 FINALITA’ 

Ricerca e studio della storia di Triggiano. Raccolta documenti sulla toponomastica 
(nome di strade e personaggi); 
Raccolta su alcune vicende storiche dei palazzi e delle chiese più importanti; 
Utilizzo delle tecniche fotografiche e di manipolazione per la ricerca archeologica; 
Geografie e Storia applicate sul campo. 
 
 
 
1.4 OBIETTIVI 

specifici : Riconoscere il patrimonio ambientale e saperlo valorizzare 

formativi trasversali : Cittadinanza attiva 

 

 

 

1.5 TEMPI DI ESECUZIONE 

6 h : teoria e metodi della ricerca archeologica 

24 h: applicazioni archeologiche sul campo nel centro storico e nella Chiesa Madre 

di Triggiano 

TOTALE ORE: 30 

 

DESTINATARI:  

alunni delle classi 1, 2 

METODOLOGIA:  

Lezioni frontali, lezioni sul campo 
 

 
1.6 Risorse umane 
 
RISORSE 

Internet: 

⮚ Soggetto proponente:  prof. Rescio 



Esterne  / Proprietari degli immobili da visitare (specialmente chiese) 

Gruppo di Progetto:  

 
 

 



AREA CITTADINANZA ATTIVA 
 

 
 

TITOLO: Corso Sperimentale : 

“ ELEGANZA E GENTILEZZA TRA I BANCHI DI SCUOLA “ 

EXTRACURRICULARE                                   

1.2 Responsabile progetto  

Prof.Rossella Liddi 

   
1.3 FINALITA’ 

 Il Corso Sperimentale : “ Eleganza e Gentilezza tra i banchi di scuola “ è concepito come 
possibile e concreta risposta alla sempre più incombente “ emergenza educativa “. 
 
Si vuole offrire agli studenti gli elementi basilari per un corretto esercizio della propria 
libertà nel  rispetto del vivere civile e nell’instaurare una positiva relazione sociale , una 
corretta comunicazione con gli altri attuando un percorso di crescita globale della 
persona umana dal punto di vista intellettuale , emotivo , psicologico, e favorendo il 
potenziamento e lo sviluppo dell’autostima. 
1.4 OBIETTIVI SPECIFICI 
- Promuovere “ una buona educazione “ degli alunni nella scuola e nei contesti 
sociali. 
- Valorizzare le risorse e le capacità personali. 
- Migliorare le relazioni tra scuola e alunni. 
 
ARGOMENTI: 
DIRE : 

- Le parole del saluto , corrette e sbagliate , e le loro conseguenze. 
- Come presentarsi e come presentare. 
- Uso del cellulare : contesti . 
- Come colloquiare con gli adulti e coetanei .  
- - Accoglienza ed empatia. 

FARE : 
- I gesti che accompagnano il saluto : sbagliati e corretti . 



- Posizione a distanza dell’interlocutore : quanto, come e perché le distanze 
hanno un loro linguaggio: 

- Il linguaggio non verbale. 
MANGIARE : 

- A tavola , al bar , a scuola. 
- Il cellulare non è una posata. 

ABBIGLIAMENTO : 
- Differenza tra immagine , aspetto, fisico . 
- Vestito e occasione. 
- La moda a tutti i costi : il vestito comunica sempre qualcosa ? 

1.5 TEMPI DI ESECUZIONE 
 
Data inizio : I QUADRIMESTRE                   Data termine : II QUADRIMESTRE 
 
Il progetto proposto intende affrontare l’esigenza di un’emergente difficoltà 
educativa purtroppo ampiamente diffusa : la crescente aggressività nel 
comportamento  dei ragazzi , la loro difficoltà a riconoscere le proprie emozioni . 
 
 
TOTALE ORE: 20 

DESTINATARI:  
Alunni di tutte le  prime classi plesso “ De Amicis “ 
STRUMENTI: 
Fotocopie ; 
Schede predisposte; 

 

METODOLOGIA: 

- Circle time ; 
- Role playing , 
- Brainstorming. 

 
1.6 Risorse umane 
RISORSE 
Interne: 
 Soggetto proponente:  

ALTRE FIGURE: 
Esterne 
 

                                    



TITOLO “   ASCOLTIAMOCI….” 

EXTRACURRICULARE /CURRICULARE                              

1.2 Responsabile progetto  

Prof. Liddi Rossella 

   
1.3 FINALITA’ 

 - Prevenire il disagio; 
 - Aiutare a gestire il conflitto nel rispetto della propria individualità. 
 - Fornire gli strumenti idonei per una lettura sistemica ed articolata del contesto in cui è 
manifestato    il conflitto. 
 - Individuare ed attivare le risorse esistenti in modo da potenziare le capacità 
autoriflessive e creative del sistema e dei singoli individui all’ interno della famiglia. 
 - Favorire la riorganizzazione strutturale del sistema , ricercando le strategie più idonee 
per gestire il conflitto e valorizzare gli aspetti evolutivi e trasformativi della famiglia 
durante il processo di separazione . 
 
 
1.4 OBIETTIVI 
 
- Offrire uno spazio di ascolto e un “ contenitore “ dove esprimere le proprie emozioni, 
ansie ,paure che influenzano negativamente la quotidianità ,. 
- Fornire un “ sostegno “ per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche ( 
organizzazione dello studio , ansia da “ prestazione “ , difficoltà relazionali con i pari e 
gli insegnanti ) 
- Prevenire e/o contenere situazioni di disagio individuale e relazionale.  
- Supportare il ruolo genitoriale con il proprio figlio adolescente.  
- Migliorare le relazioni tra scuola e famiglia.  
- Valorizzare le risorse e le capacità personali.  
- Aiutare a migliorare la comunicazione coniugale e familiare all’ interno di un conflitto.  
- Aiutare a riorganizzare la struttura familiare nel processo di separazione.  
- Saper valorizzare i bisogni affettivi di ciascun componente nella famiglia 
“conflittuale”.  
- Saper gestire le problematiche del preadolescente in situazioni di svantaggio 
socioculturali. 
 
 
1.5 TEMPI DI ESECUZIONE 
Data inizio : I QUADRIMESTRE                             Data termine : II Q. 
 



1.6  TOTALE ORE : 30 

1.7 DESTINATARI:  
genitori e alunni di tutte le classi. 
 
 
1.8MODALITA’ DI  ACCESSO : 
Si accede allo sportello di ascolto singolarmente( colloquio individuale)  o al massimo 
in piccoli gruppi( 2 -  3 utenti siano essi studenti o genitori ) previa prenotazione. 
Gli appuntamenti verranno fissati in maniera tale da non cadere in corrispondenza di 
verifiche e interrogazioni per quanto riguarda gli alunni. 
 
1.9 STRUMENTI: 
- fotocopie ; 
- schede predisposte. 
 
 

 
1.10 Risorse umane 
 
RISORSE 
Interne: 
Soggetto proponente: 

ALTRE FIGURE:           
Esterne  / 
Gruppo di progetto 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



AREA ARTISTICO MUSICALE 

 

TITOLO:  “DeADiINChorus”L’OFFICINA DELLA VOCE 

Extracurriculare  

1.2 Responsabile progetto  

Prof.  ANNA MARIA PIA PANNARALE 

   
1.3 FINALITA’ 

  
   Sviluppare la percezione sensoriale 
   Sviluppare la sfera affettiva ed emotiva 
   Sviluppare le capacità interpretative 
   Sviluppare le capacità espressive 
    Potenziare delle capacità comunicative e  di socializzazione 
    Favorire l’aggregazione sociale basata sullo scambio e la condivisione 
comunicativa e4d espressiva del Canto 
    Promuovere l’aspetto relazionale, l’inclusione e la multiculturalità 

  Esibirsi in eventi scolastici 

 
1.4 OBIETTIVI 
specifici :  

Impostazione della voce attraverso la pratica della respirazione fisiologica e del canto, 

Metodo Kodaly   

Miglioramento della coordinazione motoria laterale e bilaterale attraverso la pratica 

ritmica, con l’uso di strumentario Orff e con l’utilizzo  del corpo (Body percussion).  

  

 

formativi trasversali :  



Miglioramento delle capacità linguistiche (pronuncia, scansione ritmica delle parole, 

utilizzo di repertorio anche nelle lingue L2 e L3) 

Sviluppo della capacità di attenzione e concentrazione 

  

 Sviluppo delle capacità mnemoniche 

  Conoscenza e consapevolezza nella gestione della fisicità  

  (capacità di autocontrollo e di uso del corpo) a fini espressivi. 
 

 

1.5 TEMPI DI ESECUZIONE 

 

TOTALE ORE: 20,in 10 incontri di due ore ognuno 

 

DESTINATARI:  

alunni delle classi: PRIME E SECONDE 

STRUMENTI: 

 Libri di testo 

 Fotocopie 

 Schede predisposte 

 Supporti tecnologici  

 

Altro: PIANOFORTE,PC, N 2  MICROFONI AMPLIFICATI 

 
 

METODOLOGIA:  

sperimentale, body percussion, Kodaly,Orff 
 

 
1.6 Risorse umane 
 
RISORSE 

Interne: 

 Soggetto proponente:  prof.sa PANNARALE ANNA MARIA PIA 

 
 



TITOLO: C’È MUSICA NELL’ARIA/fanfara 

Tipologia: Extracurricolare 
Responsabile di progetto: prof. Aldo Bucci 

 
Il progetto è pensato per mantenere viva l’integrazione della scuola nella 
vita 
sociale del territorio partecipando vivamente alle tradizioni culturali. 

- Insegnare ai ragazzi a organizzare manifestazioni e trovare 
soluzioni per risolvere problemi. 

- Rendere partecipi tutti gli alunni 
- Saper collaborare con gli altri. 
- Potenziare abilità proprie della disciplina strumentale come 

l'autoascolto, l'intonazione, la sicurezza 
nel suonare, la capacità di controllo. 

- sapere gestire strumenti e materiali per realizzare nel modo più 
proficuo il lavoro assegnato 

- gratificare gli alunni consentendo loro di raggiungere un risultato 
tangibile che premi l'impegno nel tirocinio tecnico-strumentali 
Obiettivi specifici 

1. Sapere gestire strumenti e materiali per realizzare nel modo più 
proficuo il lavoro assegnato 

2. Favorire l’inserimento degli alunni meno coinvolti attraverso la 
valorizzazione della loro personalità e la formazione dei gruppi di 
lavoro 

3. Promuovere il raggiungimento di capacità di
 organizzazione, concentrazione, collaborazione con compagni ed 
insegnanti 

4. Acquisire conoscenza dell’organizzazione oraria (e non solo) delle 
varie 

attività 
5. Promuovere la socializzazione e la coesione del gruppo classe e 

delle diverse classi tra loro. 



Tempi di esecuzione - periodo ottobre /maggio 

Festa patronale 

Corte storico San Francesco 

4 novembre Commemorazione 

caduti Commemorazione caduti 

Nassirya Festa patrono 

carabinieri 

Concerti di natale per associazioni varie 

Concorsi nazionali 

Varie manifestazioni (Associazione Libera contro la Mafia, 
commemorazione 
Rocco Dicillo ecc.. ) 
Destinatari: alunni delle classi 1 -2-3 D  TROMBA E PERCUSSIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO: PUGLIA BRASS LAND 

Tipologia: Extracurricolare 
 

Finalità: Rassegna dedicata esclusivamente alle Brass e Fanfare giovanili delle 
Scuole Secondarie ad Indirizzo Musicale, Licei musicali e Associazioni musicali, 
con il fine di diffondere e sviluppare la cultura musicale nelle scuole di ogni 
ordine e grado, attraverso l’incontro-confronto con altri, premiare l’impegno 
giovanile e stimolare lo studio della musica oltre che evidenziare il lavoro 
attento e competente dei docenti di discipline musicali. 
Obiettivi specifici  formativi trasversali 
Evento musicale scolastico unico a livello nazionale   con obiettivi ben precisi: 
appassionare ed interessare   sempre più i giovani allo studio della musica, 
rendendoli partecipi, un grande avvenimento che li vedrà veri ed unici 
protagonisti dando loro la possibilità di esprimersi. Qualunque attività 
educativa , se concreta e tesa ad uno scopo formativo, dovrebbe porsi come 
premessa irrinunciabile quella di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei 
ragazzi ed essere capace di coinvolgerli emotivamente. I giovani meritano 
un’educazione animata dall’entusiasmo, dal desiderio, dalla curiosità   dal 
piacere della scoperta. Questo entusiasmo è il punto di partenza, i particolari e 
le tecniche vengono dopo. Nel percorso di apprendimento ogni allievo deve 
poter descrivere sentimenti, passioni, fantasie, desideri, sensazioni, che 
nascono dalla propria interiorità e dai propri vissuti. 
Destinatari: alunni delle classi 1 -2 D / 3 B-L TROMBA E PERCUSSIONI 
Strumenti:Libriditesto □spartiti musicali, arrangiamenti specifici per march 
in band /big band 
Fotocopie □ spartiti Schedepredisposte □ diplomi attestati/ stampa tipografo 
manifesti, programma di sala Supporti tecnologici□ mixer- amplificazione  / 
computer 
Metodologia: Darò loro molto spazio alla creatività musicale, la formazione 
della fanfara sarà quello di mantenere sempre vivo l’interesse della classe, 
questo terzo appuntamento pensato ad una festa musicale dove march in band, 
fanfare scolastiche e Brass di tutti i generi saranno invitate per uno scambio 
culturale. Tutti i nostri alunni condivideranno questa nuova esperienza 
musicale confrontandosi e unendosi con altri musicisti. Questo sarà un 
trampolino di lancio per fare bene in futuro e continuare a studiare musica. 

 

 



 

TITOLO: PROGETTO DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA PER L'INDIRIZZO MUSICALE 

Tipologia: curricolare ed extracurricolare 
 

La Scuola secondaria di I grado De Amicis – Dizonno, attraverso le 
professionalità dei suoi 8 Docenti di Strumento Musicale, propone agli alunni e 
genitori di tutte le V classi del I e del II Circolo Didattico del comune di Triggiano 
un'attività di orientamento mirata alla conoscenza del corso ad indirizzo 
musicale presente nella propria scuola ed articolata come di seguito riportato. 
L'indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado (s.m.i.m.) 

Presso il plesso De Amicis e  presente dall’A.S. 1989/90, operativo inizialmente 
come un corso sperimentale ma poi in seguito ricondotto ad ordinamento, un 
corso ad indirizzo musicale (articolato su due sezioni) e rappresenta oggi un 
punto di riferimento per quei ragazzi che vogliono intraprendere lo studio 
di uno strumento musicale senza rivolgersi alle economicamente onerose 
strutture private e/o associative presenti sul territorio urbano. Inoltre, è 
importante sottolineare che la presenza dell'indirizzo musicale non è 
garantita dallo Stato su tutti i comuni del territorio nazionale e nel sud-est 
barese non è presente in diversi comuni vicini a Triggiano quali Valenzano, 
Noicattaro, Rutigliano, Adelfia e Casamassima. La presenza dell'indirizzo 
musicale presso la De Amicis-Dizonno va quindi considerata come un 
vantaggioso privilegio formativo ed una imperdibile occasione per tutti quei 
ragazzi che mostrano attitudini musicali. 

L’indirizzo musicale si propone la finalità di utilizzare il forte impatto formativo  
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della musica nell’adolescente impegnandolo in un’attività che lo aiuti a 
migliorare le proprie abilita , ad affinare le proprie capacita  critiche ed analitiche, 
ad accrescere la coscienza di se stesso e della realtà. Non meno importante e  da 
considerare anche il ruolo orientativo che i corsi hanno costituito per alcuni 
studenti che, al termine della scuola secondaria di primo grado, sono stati 
ammessi ed hanno proseguito gli studi nei licei musicali e conservatori. 

Organizzazione e attività del corso musicale 

Le lezioni di strumento, di teoria, di solfeggio e le attività di musica d’insieme si 
svolgono in orario pomeridiano. Ogni alunno svolge due lezioni settimanali di 
un’ora ciascuna individuali o per coppie di alunni ed una lezione di un’ora di 
teoria-solfeggio e/o musica d'insieme. Gli alunni che desiderano frequentare il 
corso musicale devono sostenere una prova orientativo-attitudinale per 
verificare la predisposizione a tale indirizzo di studi. Le specialità strumentali sono 
otto: pianoforte, violino, chitarra, tromba, flauto traverso, clarinetto, percussioni, 
violoncello. 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti sono impegnati in saggi musicali che si 
tengono a Natale e alla fine dell’anno scolastico, oltre a partecipare a concorsi e 
rassegne musicali organizzati da associazioni o enti. Si esibiscono inoltre in 
manifestazioni culturali e religiose, nelle scuole primarie del territorio, per far 
conoscere la scuola stessa alla futura utenza. Quanto esposto va a confermare una 
tradizione consolidata nella scuola con la nascita dell’orchestra che ha permesso 
ai ragazzi, fin dal momento iniziale, di sperimentare una straordinaria 
esperienza, nel condividere un’esecuzione collettiva di musica. La costituzione 
della fanfara, nell’a.s.1996/97, ha consentito di conseguire ulteriori 
riconoscimenti e successi nell’ambito di varie e sempre più prestigiose 
manifestazioni. 
Attività proposte 

1. Presentazione dell'attività di orientamento durante manifestazioni 
natalizie. 

Si offre la possibilità di far intervenire con una breve esecuzione musicale parte 
dell'orchestra degli alunni della nostra scuola durante manifestazioni natalizie 
che coinvolgano alunni e genitori di tutti i 2 circoli. 
Durante questo intervento verrà brevemente presentato il corso ad indirizzo 
musicale e l'attività di orientamento che si intende svolgere assieme agli alunni 
delle classi quinte e verrà consegnato una brochure divulgativa ed esplicativa 
dei corsi ad indirizzo musicale. 
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2. Test orientativo-attitudinali 

Si offre la possibilità di testare le propensioni ed attitudini musicali a tutti gli 
alunni di tutte le classi quinte del I e II circolo di Triggiano attraverso un test 
orientativo attitudinale che ha come finalità l'individuazione del senso ritmico, 
delle capacità discriminatorie dell'orecchio musicale, delle capacità vocali, della 
coordinazione ritmico-motoria e della propensione ad uno degli otto strumenti 
insegnati in base alle proprie caratteristiche fisiche. 
Le prove orientativo-attitudinali saranno somministrate da una commissione 
composta da due docenti di strumento della scuola “De Amicis-Dizonno” 
durante le mattine del 10 ed 11 gennaio (o altre date da concordare) a partire 
dalle h.08,30 fino alle 13,00. In particolare il giorno 10 i docenti saranno al I° 
Circolo e l’11 al II° Circolo. 
I test consistono in una serie di esercizi ritmici, melodici e di coordinazione 
motoria proposti dai docenti di strumento e ripetuti per imitazione dagli alunni 
candidati. Per effettuare questi test non è richiesta nessuna specifica 
preparazione dato che la finalità è proprio quella di individuare le inclinazioni e 
predisposizioni naturali alla musica e ad uno specifico strumento di ogni 
alunno. 
Per effettuare questa attività si chiede che venga messa a disposizione un'aula 
nella quale verranno convocati uno alla volta tutti gli alunni delle quinte classi 
presenti nel plesso. Nel caso ci siano alunni assenti potranno richiedere di 
essere sottoposti al test alle/ai proprie/i insegnanti che lo comunicheranno alla 
docente coordinatrice del corso ad indirizzo musicale Prof.ssa Annamaria 
Giannelli e saranno invitati in orario pomeridiano presso la sede della De Amicis 
per effettuare la prova suppletiva. 
Nei giorni seguenti alla somministrazione dei test saranno consegnate ai circoli 
didattici le graduatorie stilate dai docenti di strumento e distribuite alle 
insegnanti di ciascuna classe al fine di offrire un supporto orientativo alle scelte 
di iscrizione o meno al corso ad indirizzo musicale. 

3. Open Day 

L'attività di orientamento proseguirà a gennaio con l'OPEN DAY nei giorni 
giovedì 18 e lunedì 22 gennaio nel plesso “De Amicis”. 

Durante questa manifestazione ci sarà l'opportunità di assistere a performance 
musicali di alunni e docenti, e spiegare nei dettagli le finalità educative, gli 
obiettivi, i contenuti, le attività e l'organizzazione oraria dei corsi ad indirizzo 
musicale. Il dott. Giovanni Urbano guiderà gli alunni e genitori, in modo 
accattivante e ludico, alla comprensione del lavoro svolto dai maestri e al senso 
dello studio della musica e degli strumenti. I negozi specialistici di strumenti 
musicali, Luisi e Napolitano, hanno offerto, come incentivo alle iscrizioni, due 
strumenti musicali che saranno estratti a sorte fra gli alunni intervenuti alle 
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manifestazioni ma, consegnati materialmente e donati, al momento 
dell’iscrizione all’indirizzo musicale. 

 
In particolare lo svolgimento dell’open day sarà così articolato: 
DALLE 17.00 ALLE 18.00: 

VISITA DELLE AULE CON DOCENTI E ALUNNI DELLE OTTO CLASSI DI STRUMENTO 
MUSICALE (VIOLINO, VIOLONCELLO, PIANOFORTE, CHITARRA, 
FLAUTO, CLARINETTO, TROMBA E PERCUSSIONI). 
ALLE 18. 15: 

INCONTRO COLLETTIVO IN AUDITORIUM – ESIBIZIONE DELL’ORCHESTRA DEGLI 
ALUNNI DELLA SCUOLA, CON ESTRAZIONE A SORTE TRA I PARTECIPANTI DI UNA 
CHITARRA E DI UN CLARINETTO (GENTILMENTE 
OFFERTI DALLE DITTE NAPOLITANO E LUISI). 
ORE 19.00 
FINE DELL’EVENTO. 
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AREA SCIENTIFICO/ MATEMATICA 

 

TITOLO:  LEARN SCIENCE 

Extracurriculare                            

1.2 Responsabile progetto  

Prof. sse CINQUEPALMI Vittoria e SCARFO’ Marcella 

   
1.3 FINALITA’ 

 Il progetto ha lo scopo di implementare le competenze della lingua comunitaria 
associandola ad una didattica non solo frontale, ma anche laboratoriale, quale la 
didattica delle scienze.  Tale insegnamento, attraverso la metodica Clil, si presta molto 
bene a creare attività che sviluppino competenze di pensiero critico (Hots: higher 
order thinking skills), in particolare deduzione e applicazione.   
 
1.4 OBIETTIVI 

specifici : Consolidare e potenziare le competenze linguistiche mediante l’uso 

autentico della lingua ; rinforzare le competenze orali e contemporaneamente 

sviluppare un pensiero scientifico volto all’osservazione e alla deduzione del 

mondo che ci circonda. 

formativi trasversali : abituare gli alunni al confronto , condivisione e 

negoziazione sviluppando identità europea mediante l’uso della lingua 

comunitaria e una consapevolezza del sé. 

 

 

1.5 TEMPI DI ESECUZIONE 

Incontri pomeridiani da svolgersi tra Febbraio e Marzo, con cadenza settimanale 

preferibilmente il lunedì. 

TOTALE ORE: 30 

 

DESTINATARI:  

alunni delle classi 2 con un livello medio-alto di conoscenza di lingua inglese. 
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STRUMENTI: 

Libri di testo 

Fotocopie 

Schede predisposte in lingua inglese ; 

Supporti tecnologici :LIM , atlante del corpo umano in 3D, atlante 

multimediale  in lingua. 

 

Altro: utilizzo del laboratorio scientifico della scuola 

 

 

 

METODOLOGIA:  

La metodologia Clil è un approccio didattico-educativo che prevede l’insegnamento di 
una disciplina non linguistica ( nel nostro caso le Scienze) attraverso una lingua 
veicolare diversa da quella che l’alunno usa nella comunicazione quotidiana. Tale 
approccio  consente di integrare la lingua con il contenuto utilizzando come rinforzo 
positivo l’attività laboratoriale. 
 

 
1.6 Risorse umane 
 
RISORSE 

Interne: 

Soggetto proponente:  prof.ssa CINQUEPALMI VITTORIA ( docente di Scienze) 

Prof.ssa SCARFO’ MARCELLA ( docente di Lingua Inglese) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



205  

 

TITOLO: Dal Catalogo regionale Piano Strategico Per La Promozione della Salute 
Nella Scuola- Progetto: FOOD AND GO Riscopriamo i sapori 

CURRICULARE                           

1.2 Responsabile progetto  

Prof. Referenti Ambiente e Salute Proff. Di Turi, Scarfò M.R.A 

   
1.3 FINALITA’ 

  
 Promuovere stili di vita sani e attivi nelle giovani generazioni con una corretta 
alimentazione con 
 adeguata attività motoria. 
 Promuovere la conoscenza dei prodotti locali e il loro consumo. 
 
 
 
1.4 OBIETTIVI 

Specifici e Formativi trasversali:  

• Veicolare informazioni adeguate sui corretti stili di vita e indurre la 

consapevolezza del legame tra alimentazione e salute; 

• Sviluppare l'educazione al gusto degli alimenti semplici come premessa per 

un'alimentazione corretta; 

• Migliorare le capacità di lettura delle etichette al fine di operare una scelta 

consapevole 

nei consumi alimentari; 

• Stimolare i ragazzi a provare i gusti dei diversi cibi; 

• Confrontarsi con le abitudini e gli stili alimentari di ragazzi provenienti da altri 

paesi; 

• Conoscere le risorse agroalimentari del proprio territorio e la loro produzione; 

• Promuovere la sicurezza alimentare; 

• Promuovere l'attività fisica. 

 

 

 

 

1.5 TEMPI DI ESECUZIONE 
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Da definire da parte degli esperti esterni 

TOTALE ORE:  

 

DESTINATARI:  

alunni delle classi seconde 

STRUMENTI: 

Libri di testo  

Fotocopie  

Schede predisposte  

Supporti tecnologici  

Altro:. 

 

 

 

METODOLOGIA:  

Ricerca-Azione 
 

 
1.6 Risorse umane 
 
RISORSE 

Interne: 

Soggetti aderenti:  

Prof.sse Di Turi M., Perrelli F., Cuccovillo M., De Carlo M,  

Scarfò M.R.A, Tricarico T., Campobasso C., Silvestri M 

Esterne   

Assessorato alla Salute Regione Puglia- Ufficio Scolastico Regionale 

Gruppo di Progetto: Di Turi M., Perrelli F., Cuccovillo M., De Carlo M, 

Scarfò M.R.A, Tricarico T., Campobasso C., Silvestri M 
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AREA GIOCHI STUDENTESCHI 

 

TITOLO: GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

Tipologia: Curricolare 

DESCRIZIONE: L’attuale contesto sociale richiede all’Istituzione Scolastica e alle 
agenzie educative che agiscono con essa un’attenzione profonda ai valori 
fondamentali del rispetto di sé e degli altri, della collaborazione e del vivere 
insieme, della capacità di “star bene con sé stessi per star bene con gli altri”. 
L'esperienza sportiva può portare un valido contributo nella formazione 
personale e culturale dei minori, contestualizzandosi in modo specifico in area 
motoria, connettendosi con le aree sociale, cognitiva ed affettiva e ponendosi 
anche in prospettiva di prevenzione al disagio, in collegamento e collaborazione 
con tutte le iniziative già presenti sul territorio. 

Alla luce di queste riflessioni diventa quindi importante “scommettere” 
sull'attività motoria e sportiva con un progetto che possa contribuire a 
sostenere e sviluppare un “ambiente scuola formativo”, in grado di promuovere 
il benessere della persona e di contrastare efficacemente le prime forme di 
disagio e devianza 
giovanile. 
Finalità 

Ordinato sviluppo psico-motorio nel quadro del pieno sviluppo della 
formazione della personalità. 

Partecipazione ai Campionati studenteschi Sport di squadra PALLAVOLO Fase 
provinciale e 

d’Istituto. 
Obiettivi specifici e trasversali 

Potenziamento organico globale, affinamento del proprio schema 
corporeo, arricchimento delle proprie capacità espressive, miglioramento 
delle capacità motorie coordinative, conoscenza, acquisizione ed 
applicazione delle regole proprie della pallavolo. 

Miglioramento delle abilità specifiche e dei gesti tecnici fondamentali della 
pallavolo, 

Incremento dei rapporti di socializzazione, lealtà e civismo. 
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Tempi di esecuzione: 4/5 mesi 

Destinatari: Alunne di 2° e 3° media 

Metodologie:In prevalenza lavoro di gruppo/squadra; All’occorrenza 
individuale e di ruolo 
Strumenti: Impianto di pallavolo; palloni e piccoli attrezzi 
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Altre figure: Docenti di Scienze Motorie dell’Istituto per selezione alunne in 
orario curriculare 
Esterne:Se si renderanno necessari: Arbitro di Pallavolo, Tecnico esperto 
Federale di una Associazione Sportiva locale di Pallavolo 
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AREA INCLUSIONE 

 
 
TITOLO: “NATURI…AMO” – GIARDINO MULTISENSORIALE 
 
Docente proponente 
Prof.ssa Marcella Maselli Campagna 
Responsabile progetto  
Prof. ssa Cuccovillo Ida 
Gruppo di progetto 
Prof. Vincenzo Errede, classi seconda G, H, I. Docenti di sostegno del plesso 
Dizonno, Educatori Comunali, Assistente alla Comunicazione, collaboratori 
scolastici. 

Motivazione 
La Scuola Secondaria di I Grado “De Amicis-Dizonno” di Triggiano da diversi anni 
porta avanti il Progetto “ Naturi…amo “ che ha previsto la realizzazione di un giardino 
multisensoriale nel cortile interno della scuola, un cammino rialzato pienamente 
accessibile lungo 9 mt per 4,5 mt. Nel percorso sono situate alcune piattaforme 
attrezzate, ciascuna secondo un tema sensoriale. Il cortile comprende anche una zona 
di orto-giardinaggio con piante poste ad altezze raggiungibili anche da chi si muove 
su sedia a rotelle, con specie vegetali di interesse sensoriale. La varietà di aromi, colori 
e forme e texture di piante e materiali è studiata in modo da offrire la massima 
stimolazione sensoriale in un ambiente rilassato, protetto e controllato. 
 
VISTA: stimolata da colori, contorni, forme e contrasti, utilizzando materiali duri di 
colori diversi, forme semplici e distintive.  
UDITO: stimolato da suoni naturali e artificiali, prodotti dalle vibrazioni di sculture e 
attrazioni create dai ragazzi con varietà di volume, altezza, ritmo, tono e frequenza.  
TATTO: identificazione degli oggetti in base alle caratteristiche tattili delle loro 
superfici, ruvidezza, morbidezza, increspatura, peluria, regolarità. 
OLFATTO: stimolato dagli odori delle piante, percepiti da lontano o a distanza 
ravvicinata, per stropicciamento o rottura. 
GUSTO: conoscenza degli alimenti più comuni nelle loro fasi di crescita. 
 
Obiettivi 
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 stimolare i cinque sensi in maniera controllata, ripetuta e costante per 

esercitare un apprendimento implicito (abitudine ad un stimolo specifico) 
 favorire la socializzazione, la cooperazione, l’inclusione degli alunni 

diversamente abili con i pari 
 educare al miglioramento estetico e ambientale attraverso il verde e alla 

cura e al rispetto di un bene pubblico  
 avvicinare i ragazzi al mondo delle piante attraverso un contatto diretto e 

un approccio di tipo operativo  
 interiorizzare nuove regole e comportamenti legati alla nuova esperienza 

Obiettivi specifici legati alla fruizione del luogo da parte dell’intera  
platea scolastica 
 far apprendere conoscenze in campo botanico e agrario, sulla natura del 

terreno attraverso osservazioni in campo e al microscopio, analisi del 
terreno e determinazione del ph del suolo, analisi del ciclo vitale di una 
pianta, classificazione di piante, frutti e foglie 

 eseguire le fasi della coltivazione (preparazione del terreno e operazioni 
colturali) 

 osservare le piante in diversi ambienti (interno microgreens, esterno 
piante, frutti e erbe) 

 osservare i ritmi di sviluppo e comprendere interazioni fra ambiente, 
mondo vegetale e clim 

Tempi di esecuzione e luoghi 
Il progetto si articolerà in diverse fasi: 
 

a) sistemazione dell’esistente per attività di orto-giardinaggio, pulizia, semina 
e cura (AREA 1) 

b) realizzazione percorso multisensoriale (AREA 2) 
c) realizzazione con materiale di scarto (pallet e copertoni) di fioriere per 

percorso olfattivo (erbe aromatiche), tattile (piante con diverse tipologie di 
foglie) e visivo (piante con fiori colorati semi di lino, ciclamini, lantana, 
margherite e altre piante a bulbo) (AREA 2) 

d) “Microgreens” (zona interna) 
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Destinatari 
Attività individuali e di piccolo gruppo. 
Percorsi laboratoriali, alunni disabili con turnazione dei tutors scelti dalle classi 
di appartenenza. 
 
Metodologie 
Il cortile come aula decentrata all’interno della quale “imparare facendo”. La 
prima fase sarà di esplorazione e manipolazione, seguiranno fasi operative. Lo 
spazio, come strumento didattico e educativo, per esperienze sensoriali, spaziali 
e di orientamento in compagnia dei pari. L’apprendimento avverrà attraverso 
l’azione, l’esplorazione, il contatto con la natura, in una dimensione ludica, da 
intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. La partecipazione attiva 
degli alunni sarà un’importante occasione di apprendimento e socializzazione. 
 
Costi 
Materiale già in possesso dell’Istituzione scolastica, grazie alla donazione 
dell’Associazione onlus “AmicaMente”. 
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TITOLO: “I COLORI DEI SUONI”  - LABORATORI MUSICALI 
 
Docente proponente 
Prof.ssa Patrizia Vatinno – Prof. Michele Marzella 
Responsabile del progetto 
Prof.ssa Ida Cuccovillo 
Gruppo di progetto 
Docenti di musica nell’organico di sostegno 
 
Motivazione 
L’eterogeneità degli alunni con disabilità presenti nell’Istituzione scolastica rende 
indispensabile l’utilizzo di una didattica di tipo inclusivo alternativo, calibrato sulle 
esigenze dei singoli in modo da fornire risposte diverse a bisogni diversi. Pertanto pur 
all’interno di un contenitore comune si propongono due percorsi laboratoriali. 
Il primo intende implementare un laboratorio stabile di musica che possa essere 
utilizzato per svolgere settimanali incontri di musica e psicomotricità, musica e lingua 
straniera, vocalità e ascolto. Laddove la comunicazione usuale è ostacolata dalla 
presenza di deficit, la musica può offrire un canale di comunicazione alternativo.  
Il secondo intende proporre attività di ascolto di se stessi, volte a compensare 
difficoltà relazionali e a facilitare forme adeguate di socializzazione. Attraverso la 
respirazione consapevole si focalizza l’attenzione sul respiro, riducendo i pensieri che 
generano conflitti. 
 
Finalità 
Sviluppo della percezione sensoriale 
Sviluppo della sfera affettiva ed emotiva 
Sviluppo delle capacità interpretative 
Sviluppo delle capacità espressive 
Potenziamento delle capacità comunicative 
 
Obiettivi specifici 
Sperimentare l’ascolto e il controllo del respiro 
Acquisire tecniche di concentrazione e rilassamento 
Giochi vocalici attraverso la pratica della respirazione fisiologica e del canto 
Miglioramento della coordinazione motoria laterale e bilaterale attraverso la 
pratica ritmica 
Miglioramento delle capacità linguistiche (pronuncia, scansione ritmica delle 
parole) 
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Obiettivi metacognitivi 
Sviluppo delle capacità di attenzione e concentrazione 
Sviluppo delle capacità mnemoniche 
Conoscenza e consapevolezza nella gestione della fisicità (capacità di 
autocontrollo e di uso del corpo) ai fini espressivi 
 
Destinatari 
1) attività individuali e di piccolo gruppo, prioritariamente rivolto ad alunni con 
deficit grave  
2) alunni disabili con compagni di classe a turnazione 
 
Strumenti 

 Aula strutturata e attrezzata con strumenti musicali 
 Strumenti idiofoni 
 Tastiera 
 Microfono  

 
Metodologia 
Laboratorio  
 
Costi 
Materiale già in possesso dell’Istituzione scolastica. 
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TITOLO: IMPARARE GIOCANDO  

TIPOLOGIA: CURRICULARE 

Responsabile progetto: Prof.ssa CECAFOSSO 

FINALITA’ 
 

 Acquisire competenze etiche (rispetto e condivisione delle regole, 

rispetto degli altri); 

 Acquisire competenze sociali/relazionali (lavoro di gruppo, 

interazione, gestione dei conflitti, competizione e collaborazione); 

 Acquisire competenze cognitive trasversali (problem solving, memoria  

 Rinforzare argomenti specifici. 

OBIETTIVI SPECIFICI E TRASVERSALI 
 

 Comprendere il valore della solidarietà e dell’aiuto reciproco; 

 Comprendere le consegne verbali; 

 Potenziare la memoria di lavoro; 

 Sviluppare pensiero strategico; 

 Migliorare la motricità fine. 

TEMPI DI ESECUZIONE: Un incontro di un’ora settimanale durante il II 
quadrimestre 
TOTALE ORE: 8 ore 

DESTINATARI: 

Alunni DVA delle classi I, II e III e tutors 

METODOLOGIE: Aspetti teorici: regole e consegne relative ad ogni attività 
proposta. Laboratorio pratico: Ai ragazzi, divisi in gruppi e a coppie, verrà 
proposto un gioco da tavolo opportunamente scelto 

STRUMENTI: Giochi da tavolo 

Risorse Interne: Docenti di sostegno e gli assistenti AEC. 
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TITOLO: PETIT BRICOLEUR 

Tipologia: Curricolare 
 

Finalità: 
favorire la conoscenza delle proprie potenzialità. 
Sviluppare la fantasia e la creatività. 
Migliorare la capacità relazionale. 
Essere disponibili al rapporto con gli altri. 
Obiettivi specifici e trasversali 

rispetto delle regole della convivenza sociale. 

disponibilità all'ascolto e al rispetto 

reciproco. senso di responsabilità. 

ordine e precisione nella cura del materiale. 

capacita  di adeguarsi alle varie situazioni comunicative in un contesto diverso 
da quello scolastico. 

capacita  di coordinazione motoria nelle varie attività. 

esercizio e stimolazione della creatività personale. 

capacita  di esprimersi attraverso linguaggi non verbali. 

sviluppo della capacita  di relazione con gli altri attraverso il lavoro di gruppo. 

realizzazione di un prodotto seguendo un progetto ed un itinerario di lavoro. 

sviluppo relazione con gli altri attraverso il lavoro di gruppo. 
Totale ore: 1 ora a settimana per due mesi. 

Destinatari: gruppo integrato di alunni delle classi 1^, 2^ e 3^. 

Metodologie: Si guideranno gli alunni nella produzione di semplici manufatti 
realizzati utilizzando le principali tecniche manipolative e grafico-pittoriche. 
L’impostazione di tutte le attività proposte sarà di tipo esperienziale, si 
proporrà di innescare un processo di apprendimento che, partendo da una 
situazione motivante, condurrà gli alunni ad acquisire abilità e competenze. 
Questo approccio metodologico offrirà all’alunno libertà espressiva e gli 
consentirà di agire in totale tranquillità, senza paura di sbagliare, e di lasciarsi 
guidare dalla 
propria fantasia.. 
Strumenti:materiale vario per i manufatti. 
Risorse interne: docenti di sostegno e personale dell’AEC 
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TITOLO IN QUESTA SCUOLA MI SENTO ACCOLTO 

DESTINATARI Alunni del plesso “De Amicis” con necessità di attività, 
proposte differenziate e particolari esigenze di 
individualizzazione: alunni B.E.S., con disagio psico-
affettivo e/o svantaggio socio- culturale e/o 
linguistico. 

FINALITA’ Garantire il successo formativo degli alunni con B.E.S.( 
anche in assenza di certificazione/diagnosi), 
attraverso la costruzione di interventi individualizzati, 
per la gestione delle diverse problematiche presenti 
nelle singole classi. 

OBIETTIVI FORMATIVI  Favorire la piena inclusione degli alunni con 
B.E.S. 

 Promuovere la realizzazione di uno sfondo 
inclusivo  

 Perseguire il miglioramento dell’offerta 
formativa, della qualità dell’azione educativa e 
della professionalità negli interventi mirati, 
ponendo sempre una maggiore attenzione alle 
specifiche peculiarità degli alunni e ai diversi 
stili cognitivi 

 Sviluppare competenze in lingua italiana 
necessaria per veicolare l’apprendimento delle 
diverse discipline di studio 

MODALITA’ UTILIZZO 
ORGANICO DI 
POTENZIAMENTO 

I docenti di potenziamento saranno impegnati per n. 5 
ore settimanali con alunni B.E.S. organizzati per 
gruppi di livello, al fine di attivare un percorso a 
sfondo inclusivo di recupero/potenziamento delle 
aree emerse. 
Ulteriori n.5 ore settimanali saranno destinate a 
docenti su disponibilità (con accesso al FIS).  

TEMPI E SPAZI Il Progetto si svolgerà per un totale di 10 ore 
settimanali in 7 settimane dal 04/11/2019 al 
20/12/2019 (eventualmente da estendere) in orario 
curriculare e prevede l’intervento su piccolo gruppo di 
alunni nelle classi o in ambienti dell’istituto dedicati 

 

 

 



199  

AREA TECNOLOGICA 

 

TITOLO: BEBRAS DELL’INFORMATICA 
 

Il progetto, di natura curricolare, è proposto dal Dipartimento di Scienze 
Matematiche e Tecnologia ed ha per Referenti, nei rispettivi plessi, i proff. 
Francesco Marzulli e Antonella Martiriggiano; è diretto a tutti gli alunni 
dell’intera Istituzione Scolastica ed ha la come finalità principale quella di 
“avvicinare” bambini e ragazzi al mondo dell'informatica in maniera 
divertente, attraverso un concorso a squadre non competitivo, che presenta 
piccoli giochi ispirati a reali problemi di natura informatica. 

Il “BEBRAS DELL’INFORMATICA” (https://bebras.it) è un “Gioco-Concorso” 
Nazionale riservato a squadre di studenti e studentesse che frequentino la 
Scuola Primaria o Secondaria di I e II Grado, organizzato da organizzato da 
ALaDDIn, Laboratorio di Didattica e Divulgazione dell'Informatica del 
Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Milano e rappresenta 
un’evoluzione del precedente “KANGOUROU DELL’INFORMATICA”, di analoga 
tipologia. 

In particolare, per la Scuola Secondaria di I grado, sono ammesse le due 
categorie seguenti: 

● MegaBebras, riservata a studenti e studentesse delle classi prime 
e seconde; 

● GigaBebras, riservata a studenti e studentesse delle classi terze. 
Diversamente dalle precedenti edizioni del KANGOUROU, nel BEBRAS è 

prevista un’unica “fase nazionale” che si svolge “a livello locale”, nei laboratori 
di Informatica dei due plessi dell’Istituto, nella seconda settimana di novembre 
e vi partecipano tutte le squadre iscritte alla competizione, ciascuna composta 
esattamente da 4 alunni. Nelle settimane successive alla gara, vengono stilate le 
graduatorie nazionali, con l’indicazione delle squadre classificatesi nelle prime 
posizioni di ciascuna categoria, ed è prevista la consegna di un attestato di 
partecipazione a tutti gli allievi. 
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