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PREMESSA 

L’impegno progettuale della scuola. 

 
Le innovazioni introdotte nella scuola negli ultimi anni rispondono a nuove istanze culturali e ai 

bisogni educativi della società odierna. Le tematiche per cui si sollecita l’intervento della scuola sono 

molteplici, dall’educazione ambientale, educazione alla legalità, educazione alla multimedialità, 

all’affettività, alla valorizzazione delle diversità, ecc… 

Ogni scuola nel predisporre il proprio intervento educativo cerca di rispondere a tali sollecitazioni, 

tenendo conto del contesto territoriale in cui è inserita, delle proposte delle famiglie, delle risorse  

reperibili sul territorio e delle collaborazioni con gli Enti Locali. 

Il collegio dei docenti, rilevate le risorse e le possibilità che il territorio offre, propone per l’anno 

scolastico 2017/2018 una serie di attività- progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa tesa a 

perseguire gli obiettivi che la scuola si è data rispondendo ai bisogni emersi dal RAV e confluiti nel 

Piano di Miglioramento. 

 

AREA DI PROCESSO : AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 
PROGETTI CURRICOLARI 

NOME DEL PROGETTO DESCRIZIONE 

Festa Accoglienza Classi prime 
Spettacolo di animazione alla lettura 

“Firmino” 

Responsabile del progetto: Tondolo Isa 
Classi: Tutte le classi prime 
Periodo: 15/09/2017 
Docenti coinvolti: docenti curricolari. 

“Progetto Accoglienza “ 
 

Responsabile del progetto: Spione Sabina 
Classi: tutte le classi quinte e prime 
Periodo: 22/09/2017 
Docenti coinvolti: docenti curricolari. 

“Scrittori di Classe” 
(curricolare) 

 

 

Responsabile del progetto: Nevate Angela Grazia 
Classi: 3^ Sez. A/D/E 
             5^ Sez. A/C/F 
Docenti coinvolti: docenti curricolari. 

“Incontro con autori” 
(curricolare) 

 

 

Responsabile del progetto: Nevate Angela Grazia 
Classi: alunni di tutte le classi seconde (Luigi dal Cin) 
            alunni di tutte le classi terze (Luigi dal Cin e     
            Annalisa strada) 
           Alunni di tutte le classi quarte (Hans Hermans)    
Esperti: Luigi dal Cin, Hans Hermans, Annalisa Strada 
Docenti coinvolti: docenti curricolari. 

“ Divertiamoci leggendo” 
(curricolare) 

Responsabile del progetto: Bertinelli Maria 
Classi: seconde Sezz. A/B  



 Periodo: da Novembre 
Docenti coinvolti: docenti curricolari. 

“Leggere per..riflettere, creare, 
sognare” 

(curricolare) 
 

Responsabile del progetto: Campanale Angela 
Classi: seconde Sezz. C/D  
Periodo: da Gennaio 
Docenti coinvolti: docenti curricolari. 

“Sulle ali della fantasia” 
(curricolare) 

 

Responsabile del progetto: Columella Antonia 
Classi: seconda Sez. F  
Periodo: intero anno scolastico 
Docenti coinvolti: docenti curricolari. 

“Verde è Vita” Responsabile del progetto: Vista Filomena  
Classi: terze sezz. F/G 
Periodo:  Secondo quadrimestre 
Docenti coinvolti : docenti curricolari 
 

“ L’incanto della Natura” Responsabile del progetto: Sorice Maria 
Classi: terze sezz. B/E 
Periodo: secondo quadrimestre 
Docenti coinvolti: docenti curricolari 

“ Mamma T’In..Canto” Responsabile del progetto: Coratella Teresa  
Classi: terze sezz. A/C 
Periodo: secondo quadrimestre 
Docenti coinvolti: docenti curricolari 

“ Scrivere che passione” 
(curricolare) 

 

Responsabile del progetto: Buccarello Sonia  
Classi: terza Sez. E 
Periodo: tutto l’anno 
Docenti coinvolti: Buccarello Sonia 

“ Divento grande” 
(curricolare) 

 

Responsabile del progetto: Losappio Franca 
Classi: quarte Sezz. D/F 
Periodo: settembre-ottobre 
Docenti coinvolti: de Simone, Losappio 

“ Ascoltare le immagini” 
(curricolare) 

 

Responsabile del progetto: Ieva Filomena 
Classi: tutte le classi terze 
Periodo:  Novembre  
Esperti: educatori  di “Sapere Coop”  
Docenti coinvolti: docenti curricolari 

“Laboratorio creativo Chiaroscuro-Le 
ombre” 

(curricolare) 
 

Responsabile del progetto: Sorice Maria 
Classi: terza Sezz. A/B/C/H 
Periodo: novembre  
Esperti: Esperti del laboratorio creativo “ Teatro in 
tour” 
Docenti coinvolti: docenti curricolari 

“Terra! Alla scoperta di un continente-
dai denti di squalo alle orme di 

dinosauro” 
(curricolare) 

 

Responsabile del progetto: Germoglio Maria 
Classi: tutte le classi terze 
Periodo: dicembre  
Esperti: “ Centro studi de Romita” 
Docenti coinvolti: docenti curricolari 



Progetto Inclusività “ Natale a suOn dI 
musica” 

(curricolare) 
 

Responsabile del progetto: Sansonna Marzia 
Classi: tutte le classi del circolo di scuola primaria e 
infanzia 
Periodo: dicembre 
Esperti: i docenti con competenze musicali 
forniranno il loro contributo  
Docenti coinvolti: docenti curricolari e di sostegno .  

e-Twinning “ All season painted by 
emotions” 

(curricolare) 
 

Responsabile del progetto: D’Ambrosio Emilia 
Classi:  tutte le classi seconde, terze e quarte  
Periodo: intero anno scolastico 
Docenti coinvolti: docenti curricolari di lingua inglese  

“E-CLIL” 

(curricolare) 
 

Responsabile del progetto: Galentino Vincenza 
Classi: 4^-5^ 
Periodo: intero anno scolastico 
Docenti coinvolti: docenti curricolari di lingua inglese 

“ The Europen Cookbooks” 
(curricolare) 

 

Responsabile del progetto: Ieva Filomena  
Classi: terza sez. D 
Periodo: intero anno scolastico 
Docenti coinvolti: Ieva Filomena  

“ Gioiamathesis”  
(curricolare) 

 

Responsabile del progetto: Suriano Mariangela  
Classi: tutte le classi prime , seconde e i bambini 
cinquenni della scuola dell’infanzia 
Periodo: da dicembre a maggio 
Docenti coinvolti: docenti curricolari 

“Coding in our classrooms” 
(curricolare) 

 

Responsabile del progetto: Sorice Mara 
Classi: classi terze Sezz. B/D/E/F/G/H 
Periodo: intero anno scolastico 
Docenti coinvolti: docenti curricolari 

“ Rally Matematico Transalpino” 
(curricolare) 

 

 

Responsabile del progetto: de Nicolo Luana 
Classi: 3^ A-B-C-D-E-F-G 
            4^ A-B-C-D-E-F-G 
            5^ A-B-C- D-E-F 
Periodo: intero anno scolastico  
Docenti coinvolti: docenti curricolari 

“Piccoli esploratori nel mondo 
dell’economia dell’olio” 

(curricolare) 
 

Responsabile del progetto: Piccolomo  Anna  
Classi: tutte le classi quarte  
Periodo: intero anno scolastico 
Docenti coinvolti: docenti curricolari 

“ Benvenuta Economia” 
(curricolare) 

 

Responsabile del progetto: Ursi Grazia 
Classi: seconde sezz. A/B/E 
             terze  sezz. C/F/H 
Periodo: intero anno scolastico 
Docenti coinvolti: docenti curricolari 



 

Progetto C.O.N.I “ Racchette di classe” 
(curricolare /extracurricolare) 

Responsabile del progetto: Losito Vincenzo 
Classi: classi terze, quarte, quinte ( con un massimo di 
150 alunni) 
Periodo: (3 lezioni curricolari e  4 extracurriculari,  
esperto con  affiancamento  docente curricolare 

Esperti: Tecnici Federali ( C.O.N.I) 
Docenti coinvolti: docenti curricolari di Educazione  
fisica 
 

“Shuttle time” 
(Scuola primaria e infanzia) 

(curricolare) 

Responsabile del progetto: Maria Teresa Tarantini 
Classi: classi prime sezz.A/B/C/D/E/F/G 
             classi seconde sezz. A/B/C/D/E/F 
             classi terze sezz. C/E/H 
             classi quarte sezz. A/B/C/D/E/F/G 
             classi quinte Sezz. A/B/C  
             Sezz. A/B/C/D/E/F/G/H (bambini cinquenni    

“De Amicis) 
             Sezz. A/B/D/E (bambini cinquenni “Sorelle 
             Agazz 
Periodo: da gennaio a maggio 
Docenti coinvolti: docenti curricolari di Educazione  
fisica 

“Yoga della risata” 
(curricolare) 

 

Responsabile del progetto: Rinaldi Maria 
Classi: classi quarte  sezz. D/F 
Periodo: a settimane alterne durante l’ora di 
educazione fisica  
Docenti coinvolti: Rinaldi Maria 

“Musicisti che passione” 
(curricolare) 

 

Responsabile del progetto: Ursi Grazia 
Classi: classe terza sez. H 
Periodo: intero anno scolastico 

Docenti coinvolti: Ursi Grazia, Gallo Anna Maria, 
Sansonna Marzia 

“Veri Artisti Primitivi” 
(curricolare) 

 

Responsabile del progetto: Ursi Grazia 
Classi: classi terze sezz. A/B/C/D/E/F/G/ H 
Periodo: intero anno scolastico e terminerà con una 
mostra di tutti i manufatti realizzati 
Docenti coinvolti: docenti curricolari 

“ Social Network” 
(curricolare) 

 

Responsabile del progetto: Galentino Vincenza 
Classi: tutte le classi quinte 
Periodo:  da gennaio a maggio 

Esperti: Tesoro Flora 
Docenti coinvolti: docenti curricolari 

“Tutti in scena” 
(curricolare) 

 

Responsabile del progetto: Salomone Lella 
Classi: classe quinta sez. A 
Periodo:  secondo quadrimestre 

Docenti coinvolti: Salomone Lella 



“Sportello d’ascolto” 
(curricolare /extracurricolare) 

 

Responsabile del progetto: Cifarelli  Gemma 
Classi: circolo 
Periodo:  intero anno scolastico 

Esperti: Psicologa Cifarelli Gemma 

“Murgia a Colori” Responsabile del progetto: Tondolo Isabella  
Classi: tutte le classi prime  
Periodo: laboratorio a scuola più uscita sul territorio 

Località: Boschetto Castel del Monte 
Esperti:  Centro studi de Romita 
Docenti coinvolti:  docenti curricolari 

“ La murgia creativa: ombre della 
murgia” 

Responsabile del progetto: Mosca Lucia 
Classi: tutte le classi seconde 
Periodo: Aprile 

Località: Alta Murgia  
Esperti:  esperti del Centro studi de Romita 
Docenti coinvolti:  docenti curricolari 
 

“ Ascoltare, Osservare, Chiedere, Fare 

e .. Imparare  

Responsabile del progetto: Campana Anna Maria 
Classi: tutte le classi terze 
Periodo: secondo quadrimestre 

Località: Necropoli San Magno 
Esperti: Lorusso Mimmo “Terrae” 
Docenti coinvolti:  docenti curricolari 

“ Teatro e scienza al Planetario” Responsabile del progetto: Buccarello Sonia  
Classi classi terze Sezz. D-E-F-G 
Periodo: novembre 

Località:  Bari 
Esperti: Belsito Gianluigi, Perniola Alessio 
Docenti coinvolti:  docenti curricolari 

“Liscio ….come l’olio” Responsabile del progetto: Montrone Nunzia 
Classi classe terza sez. A 
Periodo: ottobre/novembre 

Località:  Azienda agricola Pellegrino  
Docenti coinvolti:  docenti curricolari 

“ Madonna dei Miracoli” Responsabile del progetto De  Bartolo Maria 
Classi  tutte le classi  terze  
Periodo: dicembre 

Località:  Andria  
Esperti: guida in loco  
Docenti coinvolti:  docenti curricolari 

“ La salina di Margherita di Savoia” Responsabile del progetto Sorice Maria  
Classi : classi terze Sezz. A-B-C 
Periodo: maggio 

Località: Margherita  
Esperti: guida in loco  
Docenti coinvolti:  docenti curricolari 

“ Visita guidata ai sassi di Matera “ Responsabile del progetto Ricciardi Patrizia 



Classi : classi quarte Sezz. A-B-C-E-G 
Periodo: aprile/maggio 

Località: Matera  
Esperti: Lorusso Mimmo  
Docenti coinvolti:  docenti curricolari 

“ La goccia che costruisce : alla scoperta 
delle forme carsiche della Murgia” 

Responsabile del progetto Losappio Francesca 
Classi :  tutte le classi quarte  
Periodo: febbraio/marzo 

Località: Andria 
Esperti: esperti del centro studi de Romita  
Docenti coinvolti:  docenti curricolari 

“ Due passi sotto terra: le grotte di 
Castellana” 

Responsabile del progetto de Simone Carmela  
Classi : classi quarte sezz. D-F 
Periodo: aprile 

Località: Castellana 
Docenti coinvolti:  docenti curricolari 

“ La città di Trani e la sua Giudecca” Responsabile del progetto di Tacchio Giovina 
Classi : tutte le classi quinte 
Periodo: secondo quadrimestre 

Località: Trani  
Esperti: Nicolamarino Claudia 
Docenti coinvolti:  docenti curricolari 

SCUOLA INFANZIA 
PROGETTI CURRICOLARI  

“La Musica incontra i libri” Responsabile del progetto Zingaro 
Sezioni : i 3 enni di tutte le sezioni del plesso “De 
Amicis” e “S. Agazzi  
Periodo: gennaio/febbraio 

Esperti: Tatoli Teresa 
Docenti coinvolti:   docenti curricolari 

 “Do you speak english?” Responsabile del progetto : da individuare 
Sezioni alunni 5 enni di tutte le sezioni del plesso “De 
Amicis”  e “S. Agazzi 
 

“ Il Carnevale degli animali” Responsabile del progetto: Caterino  
Sezioni Tutti gli alunni 4enni  “S. Agazzi “De Amicis” 
della scuola dell’Infanzia  
Periodo: marzo/aprile  
Esperti: Tatoli Teresa  
Docenti coinvolti: docenti curricolari 

“ Apecar” Responsabile del progetto . Zingaro 
Sezioni tutti gli alunni della scuola Infanzia  
Periodo: da definirsi : febbraio e maggio 
Esperti: Covelli Vincenzo 

Docenti coinvolti:  tutti i docenti curricolari  

“ Masseria Revinaldi” Responsabile del progetto : Caterino  Grazia  
Sezioni tutti i cinquenni della scuola dell’Infanzia  
Periodo: Maggio 



Località: Andria (Castel del Monte) 
Esperti: esperti in loco  
Docenti coinvolti:  tutti i docenti curricolari  

SCUOLA PRIMARIA 
PROGETTI  EXTRACURRICOLARI 

“Sport a scuola” 
(Pallavolo, Mini Basket, Scacchi) 

Responsabile del progetto: Losito Vincenzo  
Classi: TUTTE LE CLASSI (gruppi di alunni) 
Periodo: secondo quadrimestre orario 
extracurricolare 
Esperti: esperti esterni 

“Scacchi Livello Avanzato” Responsabile del progetto: Losito Vincenzo 
Classi: 3^-4^-5^ (gruppi di alunni) 
Periodo: secondo quadrimestre 

“ Crescendo in Coro” Responsabile del progetto: Caterino Grazia 
Classi: 2^-3^-4^-5^ 
Periodo: novembre /maggio 
Docenti coinvolti: Caterino Grazia 

“ Leggo, osservo e recito con la 
gabbianella e il gatto” 

Responsabile del progetto: Ieva Filomena 
Classi: terza sez. D 
Periodo: secondo quadrimestre 
Docenti coinvolti : Ippedico- Ieva 

“ Storie prima della Storia” Responsabile del progetto: Ursi Grazia  
Classi: terza sez. H 
Periodo: secondo quadrimestre 
Docenti coinvolti: Ursi- Gallo- Sansonna 

“ Giornalino cartaceo d’istituto” Responsabile del progetto: Rinaldi Maria 
Classi. 2 alunni per ciascuna classe quinta 
Periodo: secondo quadrimestre  
Docenti coinvolti: Rinaldi Maria 

“ Cotugnoweb new” 
(Alboscuole) 

Responsabile del progetto: Losito Vincenzo 
Classi. Alcuni alunni di tutte le classi quinte 
Periodo: novembre-dicembre corso –proseguirà per 
l’intero anno scolastico 
Docenti coinvolti: Losito Vincenzo  

“ In scena ci sono Mamma e Papà” Responsabile del progetto: Salomone Lella  
Classi: 5^  SEZ. A 
Periodo: in date da definirsi in orario extracurricolare 
Docenti coinvolti:   Salomone Lella  

Progetto Continuità  
Presepe Vivente 

“ Vivere insieme il Natale” 
(curricolare /extracurricolare) 

Responsabile del progetto: Zagaria Pietro 
Classi: tutti gli alunni delle classi prime e i cinquenni 
della scuola dell’infanzia  
Periodo: da novembre a dicembre 
Docenti coinvolti:  Bevilacqua Francesca ,Didonato 
Carmela, Sdolfo Mina, Riitano Maria Teresa, 
Matarrese Francesca più 4  insegnante di sostegno   

“Piccoli matematici” Responsabile del progetto: de Nicolo Luana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi: 4^ Sezz. A-B-C-D-E-F –G (sezioni che hanno 
aderito al Rally Matematico Trnsalpino) tre alunni a 
classe  
Periodo: novembre-marzo  
Docenti coinvolti:  de Nicolo Luana  

Progetto PON  
“ Fiabe in scena “ 

Progetto rivolto alle classi terze  (2 moduli) 

Progetto PON  
“ Danzando insieme” 

Progetto rivolto alle classi seconde (2 moduli) 

Progetto PON  
“ Mani..in pasta” 

Progetto rivolto alle classi quinte (1 modulo) 

Progetto PON  
“ Il gioco della statistica” 

Progetto rivolto alle classi quarte ( 2 moduli) 

Progetto PON  
Genitori…in forma”  

Modulo formativo per i genitori  

SCUOLA INFANZIA 
PROGETTI  EXTRACURRICOLARI 

“Bimbinsegnantincampo….competenti 

si diventa” 

Responsabile del progetto: Quercia Anna Maria Rita 
Sezioni. Tutti gli alunni cinquenni della scuola 
dell’Infanzia  
Periodo: secondo quadrimestre 
Docenti coinvolti:   da individuare 6 docenti più  2 
docenti di sostegno  



 

Formazione in servizio dei docenti (comma 124) 

 

La Scuola, in coerenza con il Piano triennale dell‟offerta formativa, con 
i risultati emersi dal RAV declinati nel Piano di Miglioramento, promuove 

la formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale, dei 
docenti sulle seguenti tematiche: 

 metodologie didattiche di insegnamento – apprendimento 
orientati all’uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica 

 metodologie didattiche di insegnamento – apprendimento 

finalizzate alla gestione delle dinamiche relazionali e 
comportamentali all’interno dei gruppi classe 

 metodologie didattiche di insegnamento – apprendimento sulla 
didattica per competenze 

 formazione “Animatore Digitale” 
 formazione “Team per l‟innovazione Digitale”  
 formazione docenti PNSD  

 formazione assistenza tecnica PNSD  

 formazione presso l‟ACCADEMIA DEI LINCEI per le discipline di  
scienze ed economia 

 formazione per l’utilizzo dei laboratori scientifici 
 salute e sicurezza sul lavoro 

 valutazione e miglioramento 
 lingua straniera; 

 inclusione e disabilità 

 autonomia didattica ed organizzativa 
 corso di formazione per insegnati specialisti di RC: Diritti umani, 

libertà e responsabilità in una società aperta al dialogo interreligioso/ 
L’IRC e le nuove metodologie didattiche applicate 

 
È fatta salva la possibilità di formazione individuale da parte dei singoli 

docenti attraverso corsi organizzati da enti riconosciuti dal MIUR anche 
su tematiche specifiche disciplinari. 

Per i docenti neoassunti è prevista la formazione di 50 ore secondo le 

indicazioni previste nel DM 850/2015. 
 

Formazione in servizio ATA 
 GECO DOC: ricostruzione e inquadramento carriera 
 Formazione in rete per i collaboratori scolastici: “ Accoglienza” – “ 

Assistenza alunni diversamente abili” 

 IO CONTO 
 Aggiornamenti amministrativi 

 Salute e sicurezza sul lavoro. 
 

Formazione genitori: supporto alla genitorialità 
 

 


