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PREMESSA 

Il nostro Istituto Comprensivo in linea con quanto affermato nelle Indicazioni Nazionali 

e Nuovi Scenari del 2018, al fine di promuovere la continuità del processo educativo tra 

i diversi ordini, ha deciso di svolgere per l'anno scolastico 2018-2019 un’unità di 

apprendimento comune sia a livello di Consiglio di classe, quindi di natura 

multidisciplinare, sia per classi parallele volta a promuovere l'educazione alla “bellezza”. 

Tale percorso collegando le diverse specificità di ciascun ordine, darà la possibilità 

all'alunno di mantenere, anche nel cambiamento, la consapevolezza della propria identità 

e del proprio ruolo. La continuità, oltre ad essere un momento di socializzazione, di 

scoperta di nuovi spazi, di conoscenza degli insegnanti, di preparazione di percorsi 

didattici laboratoriali, sarà intesa anche come momento di reale e proficua 

collaborazione tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola che intendono dare importanza 

alla centralità del bambino nel processo di insegnamento apprendimento. Inoltre il 

nostro istituto favorisce la cultura dell’Orientamento, cercando di stimolare la 

mentalità e il cuore degli studenti alla luce di principi basati su valori comuni legati alle 

persone, all’integrità, al partenariato, alla diversità, alla leadership e all’innovazione. 

Tutte le discipline, ciascuna nella propria specificità, sono orientative, poiché 

favoriscono nell’allievo l’acquisizione di conoscenze concettualmente organizzate che si 

esprimono mediante linguaggi specifici e costituiscono, oltre che patrimoni culturali 

oggettivi, insostituibili strumenti per una migliore analisi e conoscenza di se stessi e 

della realtà esterna. Nel corso del triennio gli alunni saranno guidati a una prima 

riflessione su se stessi, sul proprio carattere, sul comportamento individuale e nel 

gruppo, nonché all'acquisizione della consapevolezza dei propri limiti, delle proprie 

capacità e delle proprie aspirazioni. 

Le competenze trasversali sono state definite in modo collegiale dai docenti in un’ottica 

di verticalità e in osservanza di quanto specificato dalle Indicazioni Nazionali in merito 
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al Profilo dello studente e alle indicate competenze che devono essere raggiunte al 

termine del primo ciclo di istruzione. 

Compito della scuola del primo ciclo è quello di promuovere l'educazione della 

cittadinanza attraverso esperienze significative che consentano a ciascun allievo di 

apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente e che 

favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Pertanto la nostra scuola ha 

elaborato un curricolo delle competenze chiave di cittadinanza che proprio per l'aspetto 

trasversale del loro insegnamento, coinvolgono tutti i docenti nella costruzione del 

senso di legalità e nello sviluppo di un'etica della responsabilità. 

 

FINALITA’ CULTURALI ED EDUCATIVE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

“VIRGILIO -SALANDRA” 

Il Macroprogetto nasce con le finalità principali di: 

  continuo 

dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica. 

la crescita formativa e culturale degli 

alunni/e al fine della formazione della persona nelle dimensioni individuali e sociali. 

 dell’individualità 

e alla valorizzazione delle diversità di genere, di cultura, di lingua e di relazioni. 

 dell’Istituto, atta 

al consolidamento culturale ed educativo. 

 laboratoriale 

di cooperazione e scoperta. 
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personali, all’acquisizione di un metodo di lavoro organico e alla vita di relazione con i 

pari. 

 individuali o 

di gruppo, finalizzate alla collaborazione e alla fruizione di ciascun aspetto 

comunicativo. 

gi prevalentemente 

visivi, per farli diventare protagonisti attivi di un processo di formazione individuale in 

collaborazione anche con le istituzioni presenti sul territorio. 

 

OBIETTIVI COMUNI E TRASVERSALI DEL MACROPROGETTO 

- Sviluppare la personalità dello studente 

- Acquisire un’identità attraverso la conoscenza di sé, l’autovalutazione, l’autostima, 

la conoscenza delle proprie risorse e dei propri limiti. 

- Essere cosciente dei legami verso la famiglia, la comunità ed il territorio. 

- Essere consapevoli dei beni ambientali e culturali del territorio e disponibili a 

partecipare alla loro tutela e valorizzazione. 

- Incrementare la propria cultura e, operando scelte ponderate e responsabili, essere 

artefici del proprio destino e cittadini del mondo. 

- Star bene con se stessi e gli altri.  

- Usare in modo corretto e funzionale il materiale scolastico e personale. 

- Accettare osservazioni e correzioni dall’insegnante come momento costruttivo e 

recuperare la valenza positiva del proprio errore o di un eventuale insuccesso; 

- Operare delle scelte personali e prendere delle decisioni; (problem solving). 

- Stare con gli altri 

- Rispettare gli altri e le regole di convivenza. 
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- Sapersi confrontare con gli altri, accettare la diversità di opinioni e di abilità, 

essendo consapevoli che costituiscono un arricchimento per il gruppo. 

- Riconoscere e accettare gli obiettivi comuni al gruppo, rispettare gli impegni 

(scadenze, materiale, metodo di studio). 

- Lavorare in equipe apportando la singola competenza socio-cognitiva per un 

completo conseguimento degli aspetti prefissati e valorizzare il contributo che 

ciascuno riesce a dare (cooperative learning). 

- Saper comunicare 

- Ascoltare e cogliere il nucleo di un messaggio in contesti diversi e intervenire in 

modo costruttivo e pertinente in relazione alle situazioni, agli interlocutori e 

all'argomento. 

- Organizzare un discorso, saper raccontare esperienze in modo coerente, con un 

lessico specifico e personale, adeguato ad esprimere sentimenti ed emozioni. 

- Trarre conclusioni da quanto ascoltato, appreso e discusso. 

- Decodificare e controllare messaggi e stimoli esterni (mass media). 

- Utilizzare le nuove tecnologie per la comunicazione. 

- Saper apprendere 

- Osservare ed individuare situazioni problematiche che richiedono soluzioni: 

analizzare il problema, formulare ipotesi, verificare le ipotesi, registrare i risultati, 

organizzarli ed esporli, formulare le conclusioni; documentare e storicizzare 

l’esperienza (metodo scientifico). 

- Acquisire e padroneggiare un metodo di studio e di lavoro: ricercare le fonti e le 

strumenti adeguati; prevedere le fasi operative, i tempi di esecuzione, ecc. 

- Essere disponibili ad ampliare le proprie conoscenze.  

- Trasferire in contesti nuovi conoscenze ed abilità acquisite. 

- Avvalersi delle opportunità culturali offerte dal territorio (associazioni, 

informazioni, esperti, enti territoriali) e organizzarle secondo criteri prestabiliti. 



6 
 

- Porre il soggetto in relazione con sé e con gli altri, promuovendone le capacità 

cognitive, le risorse affettive, il gusto personale e la sensibilità estetica. 

- Sviluppare un atteggiamento consapevole nei confronti di se stesso e degli altri. 

- Potenziare la capacità comunicativa ed espressiva attraverso diversi linguaggi. 

- Favorire l’iniziativa personale, la capacità di operare scelte realistiche, la scoperta 

di sé. 

- Considerare l’importanza delle relazioni educative interpersonali che si sviluppano 

nei gruppi, nella classe, nella scuola. 

- Rafforzare conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari sulle effettive 

capacità di ciascuno, utilizzando modalità motivanti e significative . 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Per competenze trasversali si intendono quelle caratteristiche personali dell’individuo 

che entrano in gioco quando egli risponde ad una richiesta dell’ambiente organizzativo e 

che sono ritenute essenziali per trasformare una conoscenza in comportamento. 

Le competenze trasversali, dunque, sono i connettivi attorno a cui si individuano e si 

definiscono le competenze chiave per la cittadinanza attiva da raggiungere al termine 

dell’obbligo scolastico. 

La nozione di competenze chiave serve a designare le competenze necessarie e 

indispensabili che permettono agli individui di prendere parte attiva in molteplici 

contesti sociali e contribuiscono alla riuscita della loro vita e al buon funzionamento 

della società; sono tali se forniscono le basi per un apprendimento che dura tutta la 

vita, consentendo di aggiornare costantemente conoscenze e abilità in modo da far 

fronte ai continui sviluppi e alle rapide trasformazioni. 

La competenza è sia la capacità di rispondere a esigenze individuali e sociali sia l’abilità 

a svolgere efficacemente un’attività o un compito. 
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Ogni competenza comporta dimensioni cognitive, abilità, attitudini, motivazioni, valori, 

emozioni e altri fattori sociali e comportamentali; essa si acquisisce e si sviluppa in 

contesti educativi formali (la scuola), non formali (famiglia, lavoro, media, ecc..), 

informali (la vita sociale nel suo complesso) e dipende in grande misura dall’esistenza di 

un ambiente materiale, istituzionale e sociale che la favorisce. 

 

Competenze Chiave Europee per l’apprendimento permanente: 

Comunicazione nella madrelingua 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Competenza digitale 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

METODI E MEZZI 

Gli alunni, attraverso l’osservazione e l’esperienza diretta, indagheranno sulla realtà 

del proprio territorio per approfondirne la conoscenza e imparare ad apprezzarlo. 

Saranno utilizzati libri, videocamere, macchine fotografiche, cartelloni, immagini, 

opuscoli e altri materiali di facile consumo. 

TABELLA RIEPILOGATIVA PROGETTI EXTRACURRICULARI 2018/2019 
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PROGETTO 

 

DOCENTI 

 

ORE 

 

La bellezza oltre il tempo 

 

 

Continuità 

 

 

Walk in nature 

 

 

Numeri al… volo 

 

 

 

Parole al… volo 

 

 

 

Mediterraneamente: i 

colori del mondo 

 

 

 

Saluto alla scuola primaria 

 

 

Cacchio, Benincaso, 

Guerra, Loiacono F. 

 

Docenti vari 

 

 

Maitilasso,  

Giuliano 

 

D’Alessandro 

De Leonardis 

 

 

Racioppa 

De Leonardis 

 

 

Micaloni, Miano, De Santis 

Concetta,Loiacono Assunta 

De Santis Carmela (H) 

 

 

Marano, Cicchiello 

 

 

12 ore c.a. cad. 

 

 

120 ore s.a. 

60 ore c.a. 

 

8 ore c.a. 

4 ore c.a. 

 

12 ore c.a. 

6 ore c.a. 

 

 

12 ore c.a. 

6 ore c.a. 

 

 

12 ore c.a. 

 

 

 

 

12 ore cad. c.a. 

 

12 ore c.a. 



9 
 

Scorci e bellezze di 

Orsara 

 

 

 

 

La storia di Troia: verso il 

millennio 

 

 

Video dance  

 

 

 

Si va in scena 

 

 

 

La grafica nella pratica 

quotidiana 

 

 

English Lab. 

 

 

Il bello del coding 

 

 

Poppa, Rega, Vinciguerra, 

Colangelo, Romano, Bruno, 

De Santis Teresa, Iagulli, 

Minichiello 

 

 

Roseto 

 

 

 

Maitilasso 

Giuliano 

 

 

Lo Chiatto- Aquilino 

Sivilli- Ruggieri 

 

 

Buono 

 

 

 

Mandara 

 

 

Iuele, Pompa, Moffa, 

Pirozzoli, La Salandra, 

Morsuillo 

 

 

 

 

 

 

12 ore c.a. 

 

 

 

4 ore c.a. 

8 ore c.a. 

 

 

12 ore cad. c.a. 

4 ore cad. c.a. 

 

 

20 ore c.a. 

 

 

 

12 ore c.a. 

 

 

12 ore cad. c.a. 
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Colori, quanta bellezza 

 

 

 

La bellezza si nutre di 

emozioni 

 

 

Energia ambiente 

 

 

Natale 

 

 

 

 

 

 

VIAGGI 

 

Della Vista, Allocca, 

Demma 

 

 

Beccia, Di Simone, Terlizzi 

Melezio, Petitti, Festa 

 

 

Di Gianni 

 

 

Rosiello, Lembo 

Giuliano 

 

 

Classi terze sec. 1^ grado 

11 docenti 

 

 

Classi 5^ primaria 

14 docenti 

 

 

 

12 ore c.a. 

 

 

 

12 c.a. 

6 ore c.a. 

 

 

12 ore c.a. 

 

 

2 ore cad. c.a. 

5 ore c.a. 

 

 

2 ore s.a. cad. + 10 ore c.a. 

cad. 

 

 

4 ore c.a. cad. 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA PROGETTI CURRICULARI 2018/2019 
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PROGETTO 

 

DOCENTI 

 

SCUOLA 

 

A spasso nella storia tra 

cultura e bellezza  

 

 

Videogiochiamo nei libri 

 

 

Favolando sulle ali della 

bellezza 

 

 

FFF Fiabe, fantasy, 

fantascienza attraverso il 

cinema 

 

 

Mille e più ricette della 

nostra tradizione 

 

 

Passeggiando per le vie 

della mia città 

 

 

 

La città di Troia nel primo 

millennio 

 

 

Leggiamo insieme 

 

 

Docenti vari 

 

 

 

Grafone Romina 

 

 

Docenti vari 

 

 

 

Tosi, Cupaiuolo 

 

 

 

 

Docenti vari 

 

 

 

De Santis C., Sgobbo L. 

 

 

 

 

Terlizzi S., Russo  

 

 

 

Terlizzi S., Russo 

 

 

Primaria Troia  

 

 

 

Secondaria Troia 

 

 

Infanzia Castelluccio 

 

 

 

Secondaria Faeto 

 

 

 

 

Primaria Troia 

 

 

 

Primaria Troia 

 

 

 

 

Secondaria Troia 

 

 

 

Secondaria Troia 
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Cineforum 

 

 

Faeto: alla scoperta della 

bellezza intorno a noi 

 

 

Musicando il 2000 

 

 

 

Un anno con D’Avenia 

 

 

 

I fuochi di Tegel 

 

 

O tempora o mores! 

 

 

E-twinning 

 

 

Sportello di ascolto 

 

Terlizzi S., Russo 

 

 

Tutti i docenti di scuola 

primaria 

 

 

Zecchino, Samele 

 

 

 

Laudisi 

 

 

 

Tosi, Cupaiuolo 

 

 

Tosi 

 

 

Mandara 

 

 

Iuele 

 

 

Secondaria Troia 

 

 

Primaria Faeto 

 

 

 

Scuola secondaria di tutti 

i plessi 

 

 

Secondaria Troia 

 

 

 

Secondaria Faeto 

 

 

Secondaria Faeto 

 

 

Secondaria Troia 

 

 

Infanzia Castelluccio 
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PROGETTI EXTRACURRICULARI 2018/2019 

 

LA BELLEZZA OLTRE IL TEMPO  

SCUOLA PRIMARIA - CASTELLUCCIO V.RE 

Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al luogo di appartenenza. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Stimolare l'attenzione e la creatività.  

• Educare alla collaborazione con i compagni.  

•Scoprire il linguaggio visivo.  

• Sviluppare atteggiamenti di osservazione e attenzione nei confronti di ciò che ci 

circonda, per poter sviluppare il gusto per ciò che ogni singolo bambino ritiene “bello”, 

saperlo cogliere e comunicare.  

• Sensibilizzare gli alunni alla necessità di documentare.  

• Saper utilizzare gli strumenti multimediali per mantenere nel “tempo” la traccia di un 

percorso vissuto, mantenere in vita “l’arte” dello scalpellino.  

METODOLOGIE UTILIZZATE:  

• Osservazione diretta delle “maschere”, capolavori in pietra, presenti sui portali di 

diverse case e per i vicoli del paese.  

•Familiarizzazione con la macchina fotografica digitale per poi iniziare con una prima 

serie di fotografie. La macchina fotografica digitale inizia a diventare uno strumento 

familiare e la fotografia diviene sempre più un atto creativo, come un disegno, in cui le 

variabili di scelta sono infinite.  

• Riproduzione degli scatti fotografici su foglio da disegno. 

RISORSE PROFESSIONALI:  

DESTINATARI Classi aperte parallele Interno 
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Risorse Materiali Necessarie: Laboratori con collegamento ad Internet, Aula generica 

 

CONTINUITA' 

INFANZIA/PRIMARIA, PRIMARIA/SECONDARIA DI TUTTI I PLESSI 

Costruire attività - ponte che consentano ai discenti di sperimentare la collaborazione 

con i compagni e i docenti del successivo grado di scuola; 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Scoprire, osservare, conoscere l'ambiente circostante. 

- Acquisire comportamenti rispettosi dell’ambiente. 

- Conoscere i comportamenti adeguati per la salvaguardia dell’ambiente. 

- Stimolare la creatività attraverso l’utilizzo di materiali di facile reperibilità. 

- Riconoscere il patrimonio storico, culturale e artistico come bene comune e come 

eredità ricevuta e da trasmettere. 

- Accrescere il senso di appartenenza al patrimonio culturale, elaborando progetti di 

“avvicinamento emozionale e di appaesamento culturale” che, attraverso l’esame del 

territorio e dei suoi elementi costitutivi, mettano in contatto visivamente ed 

emotivamente l’alunno con l’eredità del passato. 

- Riconoscere e rispettare le regole di convivenza. 

RISORSE PROFESSIONALI: Docenti vari 

DESTINATARI Classi aperte verticali  

Risorse Materiali Necessarie: Laboratori di: 

Disegno 

Informatica 

Aule: Proiezioni 

Aula generica 
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WALK IN NATURE 

CLASSI TERZE- SCUOLA SECONDARIA - TROIA 

Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica 

riconoscendone i benefici  

Obiettivi formativi e competenze attese  

ED. FISICA : 

- Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni. 

- Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione all’attività richiesta. 

Traguardi: Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello 

“star bene” in ordine ad un sano stile di vita. 

 TECOLOGIA: 

- Rilevare e disegnare luoghi avvalendosi di software specifico. 

- Organizzare un’escursione utilizzando internet; 

Traguardi: - Riconoscere nell’ambiente che ci circonda le molteplici relazioni tra esseri 

viventi ed elementi naturali.  

METODOLOGIA Lavoro in aula, in gruppi di aiuto, imparare facendo. 

RISORSE PROFESSIONALI: Maitilasso, Giuliano 

DESTINATARI Classi aperte parallele  

Risorse Materiali Necessarie: Laboratori: Con collegamento ad Internet 

 

NUMERI..... AL VOLO 

CLASSE 3 B- SCUOLA PRIMARIA -  TROIA 

Il progetto si articolerà in una serie di attività durante le quali verrà utilizzata la 

matematica come strumento di gioco individuale e collettivo. Lo scopo sarà quello di 

migliorare e potenziare le capacità logiche alla base dell’apprendimento nell’area logico-

matematica. 
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Obiettivi formativi e competenze attese 

- Potenziare le abilità logiche intuitive. 

- Stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l’abitudine a riflettere. 

- Incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità e 

l’organizzazione del lavoro. 

- Sviluppare la creatività e la capacità di risoluzione dei problemi. 

- Sviluppare dinamiche relazionali per lavorare in gruppo. 

- Apprendere e consolidare il linguaggio logico-matematico attraverso percorsi 

alternativi ed accattivanti. 

- Utilizzare strategie, ragionamenti, percorsi mentali in situazioni nuove 

RISORSE  PROFESSIONALI: D'Alessandro- De Leonardis 

Risorse Materiali Necessarie:  Aula generica 

 

PAROLE...AL VOLO 

CLASSE 3 A- SCUOLA PRIMARIA - TROIA 

Il progetto si articolerà in una serie di attività durante le quali verrà utilizzata la lingua 

come strumento di gioco individuale e collettivo. Lo scopo sarà quello di migliorare e 

potenziare le capacità logiche alla base dell’apprendimento nell’area linguistica. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Potenziare le abilità logiche intuitive. 

- Incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità e 

l’organizzazione del lavoro. 

- Sviluppare l’apprendimento cooperativo. 

- Apprendere e consolidare diversi tipi di linguaggi. 

- 5.Consolidare e potenziare l’apprendimento della lingua attraverso percorsi 

alternativi ed accattivanti. 

- Utilizzare strategie, ragionamenti, percorsi mentali in situazioni nuove. 

- Migliorare l’interesse e le prestazioni degli alunni in ambito linguistico. 

- 8.Scoprire la scrittura creativa come potenzialità del linguaggio. 

- 9. Scrivere divertendosi 

RISORSE PROFESSIONALI: Racioppa- De Leonardis 
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Risorse Materiali Necessarie: Aula generica 

 

MEDITERRANEAMENTE: I COLORI DEL MONDO 

CLASSI 5A E 5B- SCUOLA PRIMARIA - TROIA 

Il progetto parte dalla lettura delle fiabe di Italo Calvino. In un primo momento gli 

alunni saranno invitati a riflettere sul significato della frase "Voglio solo essere umano", 

e dunque sul concetto di diversità, uguaglianza, accoglienza e rispetto. Successivamente 

attraverso la musica, il ballo, la poesia verrà approfondito il tema. Il progetto si 

conclude con la realizzazione di barche con la tecnica degli origami e con un recital. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Riconoscere e rispettare la multiculturalità.  

- Comprendere e valorizzare la diversità.  

- Rilevare e consolidare il concetto di amicizia e fratellanza.  

- Promuovere il valore della solidarietà e dell'accettazione.  

- Favorire l'integrazione e l'accoglienza.  

- Educare alla cooperazione e al superamento di pregiudizi.  

- Familiarizzare con l'esperienza dell'empatia.  

- Condividere comportamenti di rispetto e tolleranza. 

RISORSE PROFESSIONALI: Micaloni, Miano, De Santis Concetta, Loiacono Assunta, 

De Santis Carmela (H) 

Risorse Materiali Necessarie: Teatro, Aula generica 

 

SALUTO ALLA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE 5 C - SCUOLA PRIMARIA - TROIA 

L’attività procederà a tappe in modo che il lavoro creativo dei ragazzi assuma, 

progressivamente, una forma ordinata e teatrale utilizzando le tecniche del cooperative 

learning, del problem solving, del braimstorming e del peer tutoring. Il progetto si 

concluderà con la rappresentazione teatrale finale a giugno con relativo DVD e con la 

realizzazione da parte degli alunni di cartelloni di scena, inviti, locandine, CD delle varie 

canzoni. 
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Obiettivi formativi e competenze attese 

- Valorizzare la comunicazione verbale e non-verbale e favorire l’interazione con altri 

linguaggi scenici (musica, danza, arti visive). 

- scoprire e sviluppare la propria fantasia e creatività. 

- educare al rispetto dell’altro favorendo un clima accogliente, collaborativo e di 

fiducia. 

- conoscere se stesso, scoprire e saper indirizzare la propria energia ed azione in 

modo positivo e non negativo. 

- scoprire e superare alcuni dei propri limiti insieme agli altri. 

- potenziare l’autonomia, l’autocontrollo attraverso una ridefinizione della relazione 

con gli altri. 

- assumere ruoli diversi. 

- saper esprimere sentimenti e stati d’animo attraverso la mimica e la gestualità. 

- favorire l'espressività individuale e corale. 

RISORSE PROFESSIONALI: Marano, Cicchiello 

Risorse Materiali Necessarie: Teatro, Aula generica 

 

SCORCI E BELLEZZE DI ORSARA 

TUTTE LE CLASSI SCUOLA PRIMARIA -  ORSARA 

Conoscenza del patrimonio storico e culturale. Valorizzazione, educazione e 

salvaguardia del patrimonio artistico. Apertura della scuola al territorio. Valorizzazione 

del proprio territorio. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Esplorare il territorio circostante attraverso l'approccio senso-percettivo e 

l'osservazione diretta.  

- Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato della 

comunità di appartenenza.  

- Acquisire la metodologia della ricerca storica: saper leggere fonti e testimonianze. 

Saper stabilire rapporti di causa-effetto. 

- Ricavare da fonti di tipo diverso semplici conoscenze su momenti del passato, 

Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi. 
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Metodologie utilizzate : Rappresentazione delle conoscenze e dei concetti appresi 

mediante grafismi, racconti orali, disegni. Osservazione diretta ed esplorazione 

dell'ambiente circostante. Ricerca individuale o di gruppo di documenti e di fonti orali. 

Visite guidate nel centro storico di Orsara. Visita al civico museo archeologico. 

RISORSE PROFESSIONALI: Poppa, Rega, Vinciguerra, Colangelo, Romano, Bruno, De 

Santis Teresa, Iagulli, Minichiello 

Risorse Materiali Necessarie: Laboratori con collegamento ad Internet   

 

LA STORIA DI TROIA VERSO IL MILLENNIO 

CLASSE 4 A- SCUOLA PRIMARIA - TROIA 

Conoscere la storia di Troia utilizzando reperti, documenti e monumenti presenti sul 

territorio in occasione del primo millennio della Città. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Conoscere le origini leggendarie e storiche di Troia . 

• Individuare i segni del cambiamento nei reperti storici . 

• Conoscere i reperti storici del Museo Civico e diocesano. 

 • Conoscere i monumenti di Troia.  

• Insegnare il metodo della ricerca, dell’analisi e del commento dei documenti storici. 

RISORSE PROFESSIONALI: Roseto 

Risorse Materiali Necessarie: Laboratori con collegamento ad Internet 

 

VIDEO DANCE 

SCUOLA SECONDARIA -TROIA 

Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare 

idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a 

coppie, in gruppo. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
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Educazione Fisica:  

- Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni. 

Traguardi: 

 - Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi come modalità di 

relazione quotidiana e di rispetto delle regole 

 Tecnologia:  

- Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità 

- Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio 

Traguardi:  

- Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione 

e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale 

 - Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in 

grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio 

e socializzazione.  

METODOLOGIA : Lavoro in palestra, laboratorio coreografico, imparare facendo. 

RISORSE PROFESSIONALI: Giuliano, Maitilasso 

Risorse Materiali Necessarie: Palestra 

 

LA GRAFICA NELLA DIDATTICA QUOTIDIANA 

DOCENTI 

Formare i docenti sull’uso di software utilizzati nell’ambito della grafica e della 

comunicazione digitale 

Obiettivi formativi  

Approfondire la conoscenza e l’uso di sofware applicati alla grafica 

RISORSE PROFESSIONALI: Buono 

DESTINATARI: Docenti 
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Risorse Materiali Necessarie: Laboratorio di informatica 

 

ENGLISH LAB. 

CLASSI 3 A E 3 B –SCUOLA SECONDARIA TROIA 

Gli alunni ascolteranno dei dialoghi su argomenti familiari (famiglia, scuola, tempo libero, 

cibo, vacanze, sport) con difficoltà da livello A1 a A2 in linea con il Quadro Comune di 

Riferimento per Le lingue e svolgeranno esercizi: a scelta multipla, matching, vero o 

falso, completamento, risposte aperte, copieranno i vocaboli nuovi che tradurranno e 

memorizzeranno. Rafforzeranno le funzioni e strutture comunicative della lingua inglese 

Obiettivi formativi e competenze attese 

La finalità del progetto ha l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa, per fornire agli 

studenti delle classi terze A e B ulteriori occasioni per potenziare la capacità di ascolto 

e ampliare la conoscenza di campi semantici al fine di migliorare la competenza della 

lingua Inglese, utilizzando la modalità computer-based come richiesto dalle prove 

INVALSI. 

RISORSE PROFESSIONALI: Mandara 

DESTINATARI: alunni  

Risorse Materiali Necessarie: Laboratorio multimediale  

 

IL BELLO DEL CODING 

SCUOLA INFANZIA- CASTELLUCCIO V.RE 

Il CODING è un’attività logica volta a stimolare nei bambini della scuola dell’Infanzia la 

riflessione sul proprio agire ponendo le basi per i concetti di matematica. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI : 

• Sviluppare nei bambini la coordinazione motoria e l’ orientamento spaziale 

• Favorire il processo di associazione dei simboli ad azioni da eseguire  
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• Stimolare la capacità di individuare relazioni spaziali  

• Promuovere nei bambini la capacità di formulare ipotesi per spiegare fenomeni o fatti 

nuovi e sconosciuti 

 • Riflettere sull’individuazione dei problemi e stimolare nei bambini la formulazione di 

semplici ipotesi e procedure solutive 

 • Aiutare i bambini a compiere delle scelte autonomamente e a motivarle  

• Rappresentare e comunicare le esperienze utilizzando vari materiali e linguaggi 

(comprese le ICT)  

• Promuovere relazioni positive con l’ambiente, i coetanei e gli adulti  

• Favorire la collaborazione nel gioco e nel lavoro, osservare le regole poste dagli adulti 

e condividerle nel gruppo  

• Collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto comune METODOLOGIA  

• Circle time  

•Conversazione guidata  

• Lavoro in piccolo e grande gruppo • Cooperative learning  

•Rielaborazione delle esperienze a livello verbale e grafico  

• Problem solving 

RISORSE PROFESSIONALI: Iuele, Pompa, Moffa, Pirozzoli, La Salandra 

DESTINATARI Classi aperte verticali  

Risorse Materiali Necessarie: Laboratori,  Aula generica 

 

COLORI, QUANTA BELLEZZA 

SCUOLA INFANZIA -  ORSARA 

Grazie ad un percorso di scoperta i bambini saranno stimolati a fare esperienza e 

giocare con diversi tipi di materiali per conoscere i diversi colori e le loro combinazioni 

come mezzi di comunicazione, di espressione e di creatività. 
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Obiettivi formativi  

- Sviluppare le abilità senso – percettive. 

 - Capacità di rilevare i colori delle cose. 

- Imparare a comunicare con segni, colori e immagini. 

- Sviluppare la creatività 

RISORSE PROFESSIONALI: Della Vista, Allocca, Demma 

DESTINATARI: Gruppi classe  

Risorse Materiali Necessarie: Laboratori,Aula generica 

 

LA BELLEZZA SI NUTRE DI EMOZIONI 

SCUOLA INFANZIA - ORSARA 

Il progetto nasce dalla necessità di far conoscere ai bambini le diverse emozioni per 

prendere contatto con la parte più intima di loro stessi, per aiutarli ad esprimerle 

liberamente e per riconoscerle e condividerle con gli altri per poter star bene. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Riconoscere che ognuno di noi sperimenta emozioni diverse . 

- Dare un nome a ciascuna emozione provata. 

 - Accettare le emozioni degli altri. 

 - Collegare le emozioni agli eventi che le determinano. 

 - Distinguere emozioni piacevoli e spiacevoli  

- Acquisire strategie utili per gestire emozioni negative. 

 - Sviluppare relazioni di amicizia basate sul riconoscimento dell’altro e sul suo rispetto  

- Superare i pregiudizi e istaurare interazioni positive con i compagni 

RISORSE PROFESSIONALI: Beccia, Di Simone, Terlizzi, Melezio, Petitti, Festa 

Risorse Materiali Necessarie: Aula generica 
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ENERGIA ED AMBIENTE 

CLASSE QUINTA- SCUOLA PRIMARIA - FAETO 

Acquisire conoscenza dell’energia e delle tematiche inerenti il risparmio energetico 

Obiettivi formativi e competenze attese: 

 Imparare a rispettare l’ambiente e le sue risorse. 

 Acquisire conoscenze sulle energie alternative disponibili sul territorio nazionale 

e locale. 

 Stimolare la fantasia e l’abilità manuale nell’individuazione di stili di vita più 

sostenibili per l’ambiente che ci circonda.  

RISORSE PROFESSIONALI: Di Gianni 

DESTINATARI: Gruppo classe  

Risorse Materiali Necessarie: Laboratori, Aula generica 

 

NATALE… E’ BELLO STARE INSIEME 

CLASSI SCUOLA SECONDARIA-TROIA 

Il progetto si articola in una serie di attività durante le quali i ragazzi  avranno modo di 

scoprire i valori della collaborazione, solidarietà e rispetto reciproco. La fase conclusiva 

prevede la messa in scena di un recital sul natale. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Scoprire valori di collaborazione, solidarietà e rispetto reciproco.  

- Saper esprimere emozioni e sentimenti attraverso la realizzazione di un progetto 

comune. 

RISORSE PROFESSIONALI: Rosiello, Lembo, Giuliano 

DESTINATARI: alunni  

Risorse Materiali Necessarie: Teatro, Aula generica,palestra 
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PROGETTI CURRICULARI 2018/2019 

 

A SPASSO NELLA STORIA TRA CULTURA E BELLEZZA 

CLASSI QUARTE-SCUOLA PRIMARIA - TROIA 

Conoscere le tradizioni del proprio paese  

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Ricostruire la storia della propria città attraverso reperti, documenti e 

monumenti. 

 Promuovere il rispetto e la tutela dei beni culturali. 

 Conoscere le tradizioni folkloristiche , culturali e religiose. 

RISORSE PROFESSIONALI: Docenti vari 

DESTINATARI Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: Laboratori,Aula generica 

 

VIDEOGIOCHIAMO NEI LIBRI 

CLASSE 1 D- SCUOLA SECONDARIA -TROIA 

Il progetto si propone di avvicinare i ragazzi alla lettura attraverso canali più vicini al 

mondo degli adolescenti 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Potenziare la fantasia e il confronto su temi specifici. 

 Potenziare la capacità di ascolto, elaborazione e produzione scritta e orale della 

lingua italiana. 

RISORSE PROFESSIONALI: Grafone 

Risorse Materiali Necessarie: Laboratori, Aula generica 
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FFF: FIABE, FANTASY, FANTASCIENZA ATTRAVERSO IL CINEMA 

CLASSI 1,2,3 - SCUOLA SECONDARIA - FAETO 

Il cinema come strumento efficace per portare i ragazzi alla riflessione su temi di vario 

genere  

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Avvicinare i ragazzi al linguaggio cinematografico.  

 Stimolare la riflessione e l'auto conoscenza.  

 Favorire nei ragazzi scambi di idee e di opinioni.  

 Favorire i punti di forza maturando atteggiamenti positivi 

RISORSE PROFESSIONALI: Tosi, Cupaiuolo 

DESTINATARI: alunni  

Risorse Materiali Necessarie: Laboratori, aula generica 

 

MILLE E PIU' RICETTE DELLA NOSTRA TRADIZIONE 

CLASSI TERZE -SCUOLA PRIMARIA - TROIA 

Il progetto si articolerà in una serie di attività e uscite didattiche sul territorio svolte 

in occasione delle varie ricorrenze e festività che permetteranno agli alunni di scoprire 

la storia e le tradizioni legate ai piatti tipici per poi, in una seconda fase, partecipare 

alla loro preparazione. A conclusione verranno realizzati libri modulari con la tecnica del 

“Book Art Project”. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Accrescere il senso di appartenenza al patrimonio culturale attraverso l’esame 

delle tradizioni locali.  

 Recuperare le tradizioni popolari riscoprendo i piatti tipici nelle varie ricorrenze 

e festività. 

 Riflettere sul territorio e sulle tradizioni alimentari. 

  Acquisire consapevolezza delle emozioni e dei sentimenti collegati al cibo 

RISORSE PROFESSIONALI Docenti vari e esperti del settore a titolo gratuito 

DESTINATARI Gruppi classe  
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Risorse Materiali Necessarie:  Aula generica 

 

PASSEGGIANDO PER LE VIE DELLA MIA CITTA' 

CLASSI 2 C E 2 D- SCUOLA PRIMARIA -  TROIA 

Il progetto prevede due uscite sul territorio: una nel quartiere di San Secondino e una 

nel centro storico. A conclusione i bambini saranno coinvolti in lavori di gruppo per la 

realizzazione di un book fotografico. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Acquisire consapevolezza di vivere in una città avente millenarie radici storiche 

e culturali. 

RISORSE PROFESSIONALI: De Santis C. Sgobbo L. 

DESTINATARI: alunni   

Risorse Materiali Necessarie: Aula generica 

  

LA CITTA' DI TROIA NEL PRIMO MILLENNIO- PROGETTO 

INTERDISCIPLINARE 

SCUOLA SECONDARIA - TROIA 

Elaborazione di un libro -guida turistica della città di Troia in collaborazione con il 

Comune di Troia e la casa editrice IL ROSONE 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Conoscere, attraverso la ricerca, lettura ed analisi delle fonti la storia del primo 

Millennio della città di Troia. 

 Tramandare e conservare le informazioni raccolte 

RISORSE PROFESSIONALI: Terlizzi S., Russo 

DESTINATARI:alunni   

Risorse Materiali Necessarie: Laboratori, teatro, aula generica  
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LEGGI..AMO INSIEME 

CLASSI 2 A, 2 B, 3D- SCUOLA SECONDARIA - TROIA 

Lettura e recensione di un romanzo scelto dai ragazzi  

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Educare alla lettura come fonte di piacere e di studio. 

 Ampliare il bagaglio culturale e linguistico. 

 Creazione di un clima sereno e partecipativo 

RISORSE PROFESSIONALI: Terlizzi S. ,Russo 

DESTINATARI: alunni 

Risorse Materiali Necessarie: Laboratori, aula generica  

 

CINEFORUM- PROGETTO CURRICULARE - CLASSI 2 A, 2 B, 3 D - SCUOLA 

SECONDARIA DI TROIA 

Il progetto prevede la visione di film adatti ai ragazzi sulle varie tematiche affrontate 

durante l'anno. Al termine del progetto i ragazzi avranno il compito di creare una 

rubrica dei film visti con allegata recensione al fine di creare un supporto a cui fare 

riferimento per approfondire un argomento trattato durante l’anno. Inoltre, partendo 

da uno dei temi trattati, produrranno un breve video che monteranno con l’aiuto del 

docente di Tecnologia. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

1. Coinvolgere e attrarre i ragazzi, attraverso l’arte cinematografica, verso le 

tematiche di studio affrontate. 

RISORSE PROFESSIONALI: Terlizzi S. Russo 

DESTINATARI Gruppi classe  

Risorse Materiali Necessarie: Aule: Aula generica 
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ALLA SCOPERTA DELLA BELLEZZA INTORNO A NOI 

TUTTE LE CLASSI- SCUOLA PRIMARIA -  FAETO 

Studio del patrimonio storico e naturalistico del comune di Faeto 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Riscoprire il patrimonio storico, culturale e linguistico del proprio paese. 

 Potenziare la capacità di riflessione critica. 

 Promuovere la partecipazione e la responsabilità al rispetto dell'ambiente. 

RISORSE PROFESSIONALI: Tutti i docenti della scuola primaria 

DESTINATARI :alunni  

Risorse Materiali Necessarie: Laboratori, Aula generica 

 

MUSICANDO IL 2000 

TUTTE LE CLASSI- SCUOLA SECONDARIA -  TROIA 

Istituzione del coro della scuola  

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Migliorare l'intonazione. 

 Favorire il lavoro di gruppo. 

 Favorire la consapevolezza di se 

 Sviluppare la socializzazione e l'espressione di se 

RISORSE PROFESSIONALI: Samele, Zecchino 

DESTINATARI: alunni  

Risorse Materiali Necessarie: Aula generica,  Teatro 
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UN ANNO CON D’AVENIA 

CLASSE 3 A- SCUOLA SECONDARIA - TROIA 

Il progetto si articolerà in più lezioni che partiranno dalla lettura degli articoli presenti 

nella rubrica “Letti da rifare”, scritti dal prof. Alessandro D’Avenia e pubblicati ogni 

lunedì sul Corriere della Sera. Ciascuna lezione prevede, al termine della lettura, una 

discussione in brainstorming sul tema trattato. Il docente provvederà a somministrare 

tracce per elaborati scritti che saranno selezionati e raccolti per la realizzazione di un 

libro dal titolo “UN ANNO CON D’AVENIA”. Dove sarà possibile, agli elaborati scritti, 

verranno affiancati rappresentazioni iconiche. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Saper ascoltare in modo attivo. 

 Interagire con pertinenza e proprietà lessicale nelle varie situazioni 

comunicative. Imparare a comprendere testi diversi da quelli presenti nella 

nostra antologia. 

 Esporre con chiarezza i contenuti appresi.  

 Rielaborare propri testi sui contenuti trattati. 

 Esprimere giudizi personali 

RISORSE PROFESSIONALI: Laudisi 

DESTINATARI:  alunni  

Risorse Materiali Necessarie: Aula generica 

  

PROGETTO LETTURA : I FUOCHI DI TEGEL 

CLASSI 1,2,3 - SCUOLA SECONDARIA - FAETO 

Lettura e rielaborazione personale del libro I FUOCHI DI TEGEL di Fabio Geda 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura.  

 Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri.  

 Favorire gli scambi di idee fra i lettori 
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RISORSE PROFESSIONALI: Cupaiuolo, Tosi 

DESTINATARI Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: Laboratori, Biblioteca, Aula generica 

 

O TEMPORA O MORES! 

CLASSE 3 - SCUOLA SECONDARIA -  FAETO 

Avviamento allo studio del latino 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Acquisizione dell'uso degli strumenti di base per potersi impadronire delle 

competenze linguistiche, storiche e culturali. 

 Coinvolgimento emotivo ed intellettuale verso le tematiche proposte 

RISORSE PROFESSIONALI: Tosi 

DESTINATARI: alunni   

Risorse Materiali Necessarie: Laboratori, Aula generica 

 

E-TWINNING ( CON LE SCUOLE DI GERMANIA, FRANCIA, SPAGNA E 

GRECIA 

CLASSI 3 A E 3 B- SCUOLA SECONDARIA - TROIA 

Il progetto mira a far conoscere agli alunni di quattro scuole europee la bellezza del 

proprio patrimonio culturale e presentarlo agli altri 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Sostenere la cooperazione europea. 

 Promuovere la sinergia tra l'ambiente culturale e la scuola. 

 Sviluppare creatività ed innovazione 

RISORSE PROFESSIONALI: Mandara 

DESTINATARI:  alunni   

Risorse Materiali Necessarie: Laboratorio di Lingue, Aula generica  
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PROGETTI DI EDUCAZIONE MOTORIA 

SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI TUTTI I PLESSI 

UNA REGIONE IN MOVIMENTO- scuole infanzia -  Castelluccio, Faeto e Orsara 

CAPITANATA IN MOVIMENTO - scuole primarie e infanzia di tutti i plessi 

 SPORT DI CLASSE - classi 4 e 5 di tutti i plessi 

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - classi 2 e 3 - scuola secondaria -Troia 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Rafforzare lo spirito di gruppo e le esperienze di socializzazione. 

 Sviluppare i controllo motorio. 

 Sviluppare gli schemi motori dinamici. 

RISORSE PROFESSIONALI: Docenti delle classi interessate, esperti esterni  

DESTINATARI: alunni  

Risorse Materiali Necessarie:Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto, 

Palestra 

 

INCLUSIONE COME CROSSINGOVER 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - CASTELLUCCIO 

Favorire la formazione dell’individuo come soggetto responsabile, consapevole e 

disponibile ad accogliere “il nuovo” e il “diverso” e ad agevolare la condivisione di 

esperienze culturali. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Attivare contesti “devoti” per lo scambio tra le diversità avvalendosi della 

metodologia del “crossingover”.  

 Acquisire competenze nella espressione dei propri bisogni e desideri, sia a livello 

razionale, che corporeo, che emotivo. 

 Acquisire competenze all’ascolto e al superamento dei “pregiudizi” sulle persone 

“diverse”. 
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 Attivare momenti di confronto e di scambio, rendendo ogni alunno soggetto 

protagonista del gruppo di lavoro che dà e riceve. 

RISORSE PROFESSIONALI: docenti vari  

DESTINATARI:  alunni  

Risorse Materiali Necessarie: Laboratori, Aula generica  

 

10.2.2A FSEPONPU-FSE-2017-542 

AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI 

DI BASE 

 MODULO DI MATEMATICA: NUMERI E NON SOLO- SCUOLA 

SECONDARIA ORSARA 

 MODULO DI INGLESE: ENGLISH FOR ME -SCUOLA PRIMARIA ORSARA  

 MODULO DI FRANCESE: VIVE LA FRANCE- SCUOLA SECONDARIA FAETO  

 MODULO DI INGLESE: I LIKE ENGLISH- SCUOLA PRIMARIA FAETO  

 MODULO DI ITALIANO: LA NOSTRA LINGUA E I SUOI SEGRETI- 

SCUOLA SECONDARIA TROIA  

 MODULO DI FRANCESE: ALE' LA FRANCE- SCUOLA SECONDARIA TROIA  

 MODULO DI INGLESE: SPEAKING AND WRITING- SCUOLA PRIMARIA 

TROIA  

 MODULO DI INGLESE: MORE ENGLISH- SCUOLA PRIMARIA 

CASTELLUCCIO 

RISORSE PROFESSIONALI:  esperti esterni, tutor interni 

DESTINATARI:  alunni  

Risorse Materiali Necessarie: Laboratori di informatica e lingue, Aula generica 

 

 

 


