
 

 

 

Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO  

Sede legale 84021 BUCCINO (SA) 

Indirizzo VIA 16 SETTEMBRE 

TITOLO PROGETTO 
VIVIAMO CON LA SCUOLA 3 

Allegato 
3.a                  

PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO 

Cod.  Uff.123/3 

POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. 835 del 11/07/2018 

Asse III Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1 

 

MODULO 1 

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE 

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

La didattica in aula vive del confronto costante con situazioni della realtà scolastica. Per garantire la 

concretezza degli obiettivi formativi e l’applicabilità delle competenze acquisite le lezioni sono 

interattive e prevedono esercitazioni (individuali e di gruppo) sulla base di test e compiti elaborati dai 

docenti e monitoraggio continuo dell’apprendimento attraverso check di verifica. L’enfasi su strumenti e 

applicazioni pratiche viene inoltre garantita da una combinazione di lezioni in aula, analisi di casi, 

discussioni di gruppo, che favoriranno lo sviluppo delle capacità di confronto e di problem solving.      

E’ previsto l’utilizzo di schede, simulazioni, role playing. 

FINALITÀ 

Potenziare le abilità audio orali per la lingua inglese per il raggiungimento di un livello di conoscenza 

A2/B1. 

 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

Le attività avranno inizio il 15/03/2019 e termineranno il 17/05/2019, con incontri settimanali dalle ore 

14:00 alle ore 17:00 per un totale di 10 incontri della durata di 3 ore ciascuno. 

 SEDE DELLE ATTIVITÀ 

Istituto Comprensivo Buccino presso la sede scuola Secondaria di 1° grado di Buccino Capoluogo 

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

I destinatari sono 15/20 Studenti della scuola Secondaria di 1° grado di Buccino Capoluogo dell’IC di 

Buccino 

 ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ 

Si usufruirà della LIM in aula e laboratorio Multimediale Linguistico in dotazione all’Istituto 

 RISORSE UMANE IMPIEGATE CON I RISPETTIVI RUOLI 

Docente/Esperto: Mollica Michele Arcangelo 

Tutor: Caruso Franco 

Collaboratore scolastico: Salimbene Franco 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

Saranno somministrati questionari di monitoraggio in itinere e finali 





MODULO 2/ LABORATORIO DI INFORMATICA 

 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

Descrizione delle Attività 

Nella prima parte della lezione si mostreranno le funzioni e le competenze da acquisire nel corso della 

giornata, per poi lasciare spazio alle esercitazioni pratiche individuali. Dopo una introduzione al pc nelle 

sue parti e funzioni, si proseguirà con la presentazione di: concetti di base dell’ICT; funzionamento del 

sistema operativo Windows; programmi di scrittura (word ed open office); programma per il calcolo e la 

creazione di data base (excel); strumenti per presentazioni (power point); la posta elettronica ed internet 

come strumento di ricerca ed approfondimento. 

Finalità 

Fornire ai partecipanti i concetti fondamentali dell`informatica necessari per utilizzare il PC nelle 

applicazioni di base nell’ottica di adeguare le competenze informatiche di base a standard validi a livello 

internazionale per studenti e cittadini. 

 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

Le attività si realizzeranno da venerdì 01/02/2019 a venerdì 22/03/2019 con incontri settimanali di 3/4 

ore dalle 14:00 alle 17:00/18:00 per un totale di 09 incontri. 

 SEDE DELLE ATTIVITÀ 

Istituto Comprensivo Buccino presso il plesso Scuola Primaria di Buccino Borgo 

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

I destinatari sono 15 studenti della Scuola Primaria  

 ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ 

Laboratorio multimediale, LIM, Dispense, Testi, Materiale vario per le esercitazioni 

 RISORSE UMANE IMPIEGATE CON I RISPETTIVI RUOLI 

Docente/Esperto: Fortino Luigi 

Codocente: Lapenna Maria Carmela 

Tutor: Morriello Angelamaria 

Collaboratore scolastico: Perna Lucia 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Saranno somministrati questionari di monitoraggio in itinere e finali 

 



MODULO 3/LABORATORIO PER L’APPROFONDIMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

LINGUISTICO/ESPRESSIVE  

LABORATORIO PER L’APPROFONDIMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

LINGUISTICO/ESPRESSIVE  

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

Descrizione delle attività 

Il progetto, che ha come obiettivo quello di stimolare il “piacere” della lettura e della scrittura, ha 

carattere pratico e propone materiali elaborati per attività di produzione verbale, scritta e grafica 

(disegno) verranno impiegate tecniche per stimolare il bisogno/piacere della scrittura in un contesto 

ludico e creativo. le attività saranno dedicate all’approfondimento dei generi letterari e della grammatica 

con momenti di progettazione, elaborazione diretta di documenti e prodotti originali. 

Finalità 

Tra le finalità perseguite le principali sono: Potenziare le abilità espressive e comunicative. 

Acquisire consapevolezza degli strumenti linguistici attraverso attività ludiche e piacevoli (uso di 

articoli, aggettivi, complementi avverbi, verbi.), condurre ad amare la lettura e la scrittura, portare 

all’acquisizione di capacità comunicative creative 

 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

Sono previsti incontri settimanali della durata di 3/4 ore dalle 14:00 alle 17:00/18:00 nel periodo dal 

24/01/2019 al 07/06/2019 per un totale di 09 incontri. 

 SEDE DELLE ATTIVITÀ 

Sede della Scuola Primaria di Buccino Centrale. 

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

I destinatari sono 15 studenti della Scuola Primaria del I.C. di Buccino. 

 ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ 

Saranno messi a disposizione dei corsisti: Laboratorio multimediale, LIM, Dispense, Testi, Materiale 

vario per la scrittura 

 RISORSE UMANE IMPIEGATE CON I RISPETTIVI RUOLI 

Docente/Esperto: Lapelosa Valentina Felicita 

Tutor: Re Carmelina 

Collaboratore scolastico: Lepore Maria Teresa  

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Saranno somministrati questionari di monitoraggio in itinere e finali 

 



MODULO 4/ LABORATORIO DI TEATRO 

 

LABORATORIO DI TEATRO 

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

Descrizione delle attività 

L'attività si svolgerà in tre fasi. Una prima, che chiameremo di ALFABETIZZAZIONE, dove i ragazzi 

acquisteranno un buon controllo dei propri movimenti, liberi da stereotipi. Una seconda fase di AVVIO 

ALL'ESPRESSIVITA', dove i ragazzi inizieranno ad usare "espressivamente" il controllo 

precedentemente acquisito. Una terza fase infine dove far convergere come SINTESI tutte le esperienze, 

attraverso la realizzazione di un lavoro. 

Finalità 

Favorire il decondizionamento del ragazzo attraverso la presa di coscienza del corpo, nella sua 

complessità e nelle singole parti, e delle sue possibilità espressive.  

Favorire la socializzazione e l’educazione al lavoro di gruppo con la messa in moto di tutte le 

potenzialità motorie, mimiche, sonore, manipolative che permettono all'alunno di riappropriarsi di 

molteplici linguaggi, favorendo una maturazione generale della personalità e migliorandone la 

comunicazione in senso lato. 

 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

Le attività avranno inizio mercoledì 23/01/2019 e si concluderanno il venerdì 28/06/2019 con un totale 

di 24 incontri della durata di 2,5 ore ciascuno. 

 SEDE DELLE ATTIVITÀ 

La sede destinata alle attività è quella della scuola Secondaria di 1° grado di Palomonte Bivio. 

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

I destinatari sono 20/25 studenti delle classi I/II della scuola Secondaria di 1° grado. 

 ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ 

Saranno messi a disposizione dei discenti: Testi, Materiale audiovisivo, Oggetti vari. 

 RISORSE UMANE IMPIEGATE CON I RISPETTIVI RUOLI 

Docente/Esperto: Caponigro Antonio 

Codocente: Caponigro Claudio 

Tutor: Limongiello Daniela (30 ore) 

Tutor: Parisi Angelo (30 ore) 

Collaboratore scolastico: Cupersito Gerardina e Parisi Antonio 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Saranno somministrati questionari di monitoraggio in itinere e finali 

 



MODULO 5/ LABORATORIO ARTE 

LABORATORIO ARTE 

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

Descrizione delle attività 

Le attività si dedicheranno a: educazione visiva; Linguaggio visuale: struttura e funzioni comunicative; 

Il volume e lo spazio: approfondimento delle tecniche di rappresentazione; La composizione figurativa 

astratta e le sue caratteristiche costruttive; Il design; Approfondimento dello studio del corpo umano; 

Studio, interpretazione o rielaborazione personale dell’opera d’arte. 

Finalità 

Sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali  

Integrare diverse potenzialità e abilità ai fini di un risultato comune  

Favorire il benessere scolastico degli alunni  

Educare i nostri giovani alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse 

manifestazioni e stratificazioni  

Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la vita  

Stimolare in loro il senso civico 

Ιncrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari rilevando come nell'opera d'arte 

confluiscano, emblematicamente, aspetti e componenti dei diversi campi del sapere (umanistico, 

scientifico e tecnologico) 

 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

Sono previsti incontri settimanali della durata di 3 ore , dalle 14:00 alle 17:00 e, quando possibile in 

orario antimeridiano, dalle 09:00 alle 12:00, dal 09/05/2019 al 20/06/2019 per un totale di 10 incontri. 

 SEDE DELLE ATTIVITÀ 

La sede destinata è quella della scuola Primaria di Palomonte Bivio. 

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

15/20 studenti della scuola Primaria. 

 ATTREZZATURE/SUPPORTI  TECNOLOGICI  UTILIZZATE  NELLE  ATTIVITÀ 

Saranno forniti: testi, materiale audiovisivo e oggetti vari e materiale per i lavori artistici 

 RISORSE UMANE IMPIEGATE CON I RISPETTIVI RUOLI 

Docente/Esperto: Gaudiosi Lello 

Tutor: Caruso Franco 

Collaboratore scolastico: Manzella Pasquale 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Saranno somministrati questionari di monitoraggio in itinere e finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO 6/ LABORATORIO DI MUSICA 

 

LABORATORIO DI MUSICA 

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

Descrizione delle attività 

Le attività pratiche di laboratorio saranno così articolate: 

Lo studio del flauto dolce, con i seguenti obiettivi:  

o applicazione pratica delle nozioni teoriche 

o conoscenza di brani musicali di vario genere, con particolare riferimento agli autori e ai 

periodi storici studiati 

o accompagnamento strumentale durante spettacoli o recite scolastiche 

La pratica del canto corale, con i seguenti obiettivi:  

o socializzazione del gruppo classe e tra classi diverse 

o sviluppo dell'orecchio musicale e dell'intonazione 

o formazione di un repertorio di canti da utilizzare per determinate ricorrenze   

L'ascolto e l'analisi musicale, con i seguenti obiettivi:  

o conoscere la struttura di un brano musicale 

o conoscere il timbro dei vari strumenti dell'orchestra 

o seguire lo sviluppo del linguaggio musicale attraverso i vari periodi storici 

o individuare lo stile e le caratteristiche musicali dei principali compositori 

Finalità 

Obiettivo del laboratorio è fornire conoscenze rispetto agli elementi principali del linguaggio musicale.  

Apprendere e usare correttamente i simboli della notazione musicale tradizionale.  

Saper riconoscere i principali tipi di ritmo.  

Saper conoscere e classificare gli strumenti musicali  

Leggere ritmicamente e melodicamente.  

Riconoscere suoni e rumori in base alle quattro caratteristiche-qualità e consegnare abilità rispetto 

all’utilizzo e conoscenza della tecnica del solfeggio perseguendo più ampie finalità di ordine al voler 

favorire una maggiore integrazione e socialità 

 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

Sono previsti 10 incontri della durata di 3 ore, dalle 14.00 alle 17.00 dal 10/04/2019 al 27/06/2019 

 SEDE DELLE ATTIVITÀ 

Sede della scuola Secondaria di 1° grado di Palomonte Capoluogo. 

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

15/20 studenti della Scuola Secondaria di 1° grado. 

 ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ 

Tra le attrezzature: strumenti, testi, materiale audiovisivo in dotazione alla scuola. 

 RISORSE UMANE IMPIEGATE CON I RISPETTIVI RUOLI 

Docente/Esperto: Conte Laura  

Tutor: Caporale Silvia 

Collaboratore scolastico: Garippo Pasquale 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Saranno somministrati questionari di monitoraggio in itinere e finali 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO 7/MATEMATICA DIGITALE 

MATEMATICA DIGITALE 

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

Descrizione delle attività 

La scelta di sperimentare questa nuova metodologia, deriva dall’ idea di mirare sempre di più a 

sviluppare negli studenti una formazione completa della competenza matematica, con un focus sui 

processi di pensiero oltre che sulle singole nozioni. Una nuova didattica volta a promuovere la 

competenza matematica e a fronteggiare le difficoltà, superare gli svantaggi da parte degli alunni in 

difficoltà. Quindi elementi come l’autocontrollo sul proprio lavoro e sulle strategie messe in atto nella 

risoluzione di un problema sono degne quanto le conoscenze nozionistiche di essere considerate parte 

del bagaglio matematico di ognuno di noi. Inoltre si dà l’opportunità di apprezzare e ripensare la 

matematica, non come una materia sterile, inutile o mnemonica, ma come parte del proprio 

arricchimento intellettuale e personale. 

Finalità 

 Arricchire l’intervento formativo della scuola. 

 Stimolare il lavoro di gruppo in classe: gli studenti discutono i concetti con il supporto del docente 

 Sviluppare le capacità di analisi e comprensione della realtà. 

 

 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

Incontri a settimana della durata di 3 ore dalle 14.00 alle 17.00 per un totale di 10 incontri dal 

28/01/2019 al 29/03/2019 

 SEDE DELLE ATTIVITÀ 

Scuola Primaria di Palomonte Capoluogo 

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

15/20 allievi della Scuola Primaria  

 ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ 

Saranno messe a disposizione: 

1) un’aula informatica con LIM e connessione alla Rete Internet; 

2) schede di lavoro proposte dagli esperti;  

 RISORSE UMANE IMPIEGATE CON I RISPETTIVI RUOLI 

Docente/Esperto: Mondelli Guido 

Tutor: Iuorio Tonino 

Collaboratore scolastico: Risi Sabato 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Saranno somministrati questionari di monitoraggio in itinere e finali 
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