
 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
ALEZIO 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

“E’ NATALE”  
Rappresentazione di elaborati con tecniche miste. 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof.ssa Maria Rosaria Carrozza, Prof.ssa Flavia Abati, Prof.ssa Valente, Prof.ssa Orlando, Prof. Mitria 

 
1.3 Competenze 

Descrivere le competenze – cognitive e non cognitive- che si intendono far acquisire. 
Competenze non cognitive trasversali: 
Collaborare con gli altri per la costruzione di obiettivi comuni, rispettando le idee e le esperienze degli altri. 
Comprendere se stesso e gli altri per riconoscere le culture diverse, le tradizioni culturali e religiose del territorio, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco 
 
Competenze cognitive disciplinari: 
Realizza gli elaborati personali e creativi, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo. 
Utilizza gli aspetti comunicativi dei diversi linguaggi espressivi per relazionarsi in modo positivo con gli altri 
Adotta un registro verbale adatto ai diversi contesti comunicativi 

 
1.4 Descrizione Attività/ Prodotto finale 

Descrivere l’attività che si intende svolgere e l’eventuale  prodotto finale  

Elaborati con soggetti natalizi, realizzati con varie tecniche (Tecnica del vetro, tecnica del papier collè e tecniche miste); 
creazione di un albero di natale con la tecnica del riciclo. 
Canti corali e brani strumentali. 
Pensieri sul concetto di solidarietà, di amore e di integrazione. Poesie  
 
 
1.5 Destinatari 

Indicare i destinatari del progetto/attività 
Destinatari: Tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado  
 
 
1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e le modalità organizzative 
 
Durata:  
Mesi: Novembre e Dicembre. 
 
Modalità organizzativi:  
Lavoro individuale e di gruppo. 
 
1.7 Risorse umane 

Indicare i docenti, i non docenti ed eventuali collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.. 
 
Docenti coinvolti e sostituti: Professori di Arte, di Musica, di Italiano, di Lingue straniere. 
 

 
 

I RESPONSABILI DEL PROGETTO 
  

Prof. Maria Rosaria Carrozza, Prof.Flavia Abati 
Prof. Rosanna Valente, Prof.Francesca Orlando, Prof. Mitria Antonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
ALEZIO 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 
THEATRINO in SCENA 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

De Santis Silvana – Rinelli Gabriele 

 
1.3 Competenze 

Descrivere le competenze – cognitive e non cognitive- che si intendono far acquisire. 
Competenze non cognitive trasversali: 
Aumentare la consapevolezza interculturale interagendo positivamente con altri partecipando alla vita di gruppo e 

contribuire al raggiungimento di un “ambiente educativo” come attore e protagonista del proprio sapere, coinvolgendo la 

globalità emotiva e affettiva dello studente.  

Competenze cognitive disciplinari: 
Saper interagire con uno o più interlocutori in scambi comunicativi in contesti familiari e su argomenti riguardanti aspetti 
del proprio vissuto in lingua inglese, migliorando la comprensione e la pronuncia in un contesto di apprendimento 
stimolante e divertente.  
 

 
1.4 Descrizione Attività/ Prodotto finale 

Descrivere l’attività che si intende svolgere e l’eventuale  prodotto finale  

Visione della rappresentazione teatrale. 
Lezione-dibattito.  
Eventuali elaborati finali. 
 
 
1.5 Destinatari 

Indicare i destinatari del progetto/attività 
Destinatari:  

n.  20 della classe 2 sez. A Alezio 
n.  19 della classe 2 sez. B Alezio 
n.  18 della classe 2 sez. C Alezio 

n. 20 della classe 1 sez. A (2H) Sannicola 
n. 21 della classe 1 sez. B (1H) Sannicola 

 

n.  21 della classe 3 sez. A (2H) Alezio 
n.  19 della classe 3 sez. B (2H) Alezio 
 

n. 23 della classe 3 sez. A (1H) Sannicola   
n. 22 della classe 3 sez. B         Sannicola                          

 
Totale alunni: 175 +8 ragazzi H =183 alunni   
 
 
1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e le modalità organizzative 
Durata: una mattinata nel mese di aprile o maggio    
Modalità organizzative: Orario antimeridiano: 9.30/ 12.30 + workshop di 30’.  
Trasporto scuolabus se l’iniziativa avviene a scuola;  
trasporto pullman se la manifestazione teatrale avviene in provincia. 
 
1.7 Risorse umane 

Indicare i docenti, i non docenti ed eventuali collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.. 
Docenti in servizio  
Esperti: regista, sceneggiatori e attori 

 
I RESPONSABILI DEL PROGETTO 

 
                                                                                                                                Prof.  Silvana De Santis 

                                                                                                                                Prof.  Gabriele Rinelli                                                                   

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
ALEZIO 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

Ragazzi all’ opera 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Valente Rosanna 

 
1.3 Competenze 

Descrivere le competenze – cognitive e non cognitive- che si intendono far acquisire. 
Competenze non cognitive trasversali: 
Saper utilizzare gli aspetti comunicativi dei diversi linguaggi espressivi per relazionarsi in modo positivo con gli altri. 
Essere consapevole che l’espressione musicale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 
emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione come la musica classica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le 
arti visive. 
Competenze cognitive disciplinari: 
Comprendere culture diverse e tradizioni culturali, in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco nel vasto campo che 
abbraccia secoli di musica lirica. 
Comprendere e valutare materiali musicali, riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza e ai 
diversi contesti storici. 
 

 
1.4 Descrizione Attività/ Prodotto finale 

Descrivere l’attività che si intende svolgere e l’eventuale  prodotto finale  

Documentarsi sull’opera lirica e sul canto lirico. Procurarsi la trasposizione cinematografica o teatrale in dvd dell’opera.  
Documentarsi sul periodo storico in cui è nata l’opera, sugli autori del libretto e sul compositore; 
visionare partiture dell’opera. 
 
 
1.5 Destinatari 

Indicare i destinatari del progetto/attività 
Destinatari: gruppi di alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado  
 
 
 
1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e le modalità organizzative 
 
Durata: Orario antimeridiano: 8.30/ 13.30.  
 
Modalità organizzative: trasporto pullman  
 
 
1.7 Risorse umane 

Indicare i docenti, i non docenti ed eventuali collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.. 

 
Docenti in servizio e assistenti dei ragazzi H 
 
Esperti: cantanti lirici 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
Prof. Rosanna Valente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
ALEZIO 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

ORIENTAMENTO 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Rizzo Maria Antonietta 

 
1.3 Competenze 

Descrivere le competenze – cognitive e non cognitive- che si intendono far acquisire. 
Competenze non cognitive trasversali: 
Interagire positivamente con gli altri e partecipare alla vita del gruppo contribuendo  
al raggiungimento di obiettivi comuni per la valorizzazione delle proprie potenzialità personali, finalizzata a cambiamenti 
concreti e al perseguimento della propria autorealizzazione 
 
Competenze cognitive disciplinari: 
Favorire negli alunni la conoscenza di sé per la scoperta delle proprie attitudini 
Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo motivazionale  
per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate.  
Rappresentare un accompagnamento alla scelta consapevole anche e soprattutto per gli alunni più in difficoltà e a rischio 
di dispersione/abbandono. 
Comprendere quanto è importante acquisire competenze qualunque sia il percorso successivo scelto. 
Offrire l’opportunità agli alunni di integrarsi al meglio nella comunità scolastica e di prepararsi  
ed inserirsi nel mondo del lavoro, grazie ad una migliore conoscenza delle varie alternative disponibili nei settori 
dell’istruzione e della formazione. 
 
 
1.4 Descrizione Attività/ Prodotto finale 

Descrivere l’attività che si intende svolgere e l’eventuale  prodotto finale  
Le attività dovranno fornire agli alunni adeguate strategie per costruire un proprio progetto di vita, basato sulle effettive 
attitudini e interessi; sulla conoscenza delle risorse del territorio; nell’abilità di sviluppare le proprie abilità decisionali. 
Questionari ed elaborazione di un semplice percorso di studi. 
 
 
1.5 Destinatari 

Indicare i destinatari del progetto/attività 
Destinatari: Alunni delle classi terze  
 

n. 19 della classe 3 sez. A (2H) Alezio 
n. 19 della classe 3 sez. B (2H) Alezio 

n. 23 della classe 3 sez. A (1H) Sannicola 
n. 22 della classe 3 sez. B         Sannicola 

Totale alunni: 84 (38 Alezio + 46 Sannicola) 
 
 
1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e le modalità organizzative 
Durata: Anno scolastico 
Modalità organizzative:  
Eventuali uscite a carico degli Istituti superiori per partecipare ai laboratori proposti. 
Incontri nella propria scuola con docenti referenti dell’Orientamento per valutare le offerte formative. 
Open days (visita autonoma presso gli Istituti Superiori da parte di genitori e alunni). 
 

 
1.7 Risorse umane 

Indicare i docenti, i non docenti ed eventuali collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.. 
Docenti delle classi interessate. 
 
Personale della scuola: collaboratori scolastici 
 
Esperti: Docenti di scuola secondaria di secondo grado referenti per l’Orientamento  
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
Prof.ssa Maria Antonietta Rizzo 

 



 

 
 
 
 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
ALEZIO 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

1.1 Denominazione progetto 

“Olio e dintorni” 
 

1.2 Responsabili progetto 

Mariagrazia Aloisi (funzione strumentale)  
Francesco Colopi (responsabile plesso secondaria Sannicola) 
 

1.3 Competenze 

Competenze non cognitive trasversali: 
-organizzare il proprio lavoro di studio utilizzando le risorse a disposizione per ricercare nuove informazioni da varie fonti e 
impegnarsi in nuovi apprendimenti. 
 
Competenze cognitive disciplinari:  
(Competenze sociali e civiche; competenze digitali; comunicazione nella lingua madre; consapevolezza ed espressione 
culturale; spirito d’iniziativa e imprenditorialità) 
-Portare a termine il lavoro assegnato rispettando i tempi programmati; 
 -utilizzare i media e la tecnologia digitale; 
-adottare un registro verbale adatto alle differenti modalità di interazione nella comunicazione;  
-partecipare alla realizzazione di semplici esperienze musicali, artistiche e motorie, collocandole nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali; 
-dimostrare spirito di iniziativa e capacità di realizzazione di iniziative e progetti creativi. 
 

1.4 Descrizione Attività/ Prodotto finale 

Realizzazione di un opuscolo illustrato contenente usi e testimonianze legate alla tradizione olearia salentina. 
Organizzazione di un evento finale presso la sede della Cooperativa olearia sannicolese nel mese di maggio con musica, 
canti folkloristici e stand gastronomici. 
 

1.5 Destinatari 

Tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze. 
 
 

1.6 Durata 

Dal mese di gennaio al mese di maggio 
Modalità organizzative:  
-ricerca di antiche ricette e altri usi dell’olio (classi prime); 
-disegni illustrativi (classi seconde); 
-interviste sugli attuali metodi di produzione dell’olio. 

 
 

1.7 Risorse umane 

Docenti coinvolti: 
prof.ssa Giuri, prof. Colopi. prof.ssa Napolitano, prof.ssa Valente, prof. Mitria, prof.ssa Sogliano, prof.ssa Montagna 
 
Collaborazioni: Cooperativa olearia sannicolese; Associazione culturale “Metoxé” 

 
 

I DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
Ins. Mariagrazia Aloisi 

Prof. Francesco Colopi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
ALEZIO 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

CLIL : IMPARARE IMPARANDO 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Giuri Maria Carmen 

 
1.3 Competenze 

Descrivere le competenze – cognitive e non cognitive- che si intendono far acquisire. 

Competenze non cognitive trasversali: 

Sa organizzare il proprio lavoro di studio utilizzando le risorse di cui dispone per ricercare nuove informazioni da varie fonti 

e impegnarsi in nuovi apprendimenti. 

Rispetta le regole di convivenza civile, pacifica e solidale. 

Porta a termine autonomamente e responsabilmente il lavoro assegnato da solo o con gli altri rispettando i tempi. 

Dimostra spirito di iniziativa e realizza iniziative e progetti creativi. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 
Competenze cognitive disciplinari: 

Interagisce, con uno o più interlocutori,  in scambi comunicativi su argomenti  storico- geografici e scientifici in lingua 

inglese. 

Comprende ed espone in modo semplice , sia oralmente che per iscritto, argomenti  storico-geografici e scientifici. 

 

 
1.4 Destinatari 

Indicare i destinatari del progetto/attività 

Destinatari : Classi I, II e III della Scuola Secondaria di I° grado di Alezio e Sannicola 

Classi IV e V della scuola primaria di Alezxio e Sannicola  

 
1.5 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e le modalità organizzative 

Durata: Ottobre 2018/ Maggio 2019 

Modalità organizzative : Le attività saranno organizzate e scandite temporalmente dai docenti interessati in base alle classi 

di riferimento e agli argomenti trattati. 

 

 
1.6 Risorse umane 

Indicare i docenti, i non docenti ed eventuali collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.. 

Docenti coinvolti Insegnamento disciplinare L2 

De Rosa Lucia Ed. Fisica Inglese 

Dragone Renata Matematica e Scienze Francese 

Giuri M.Carmen Storia Francese 

Invidia Simona Storia Francese 

Mercuri Elisa Matematica e Scienze Inglese 

Napolitano Annarita Geografia Francese 

Sogliano Paola Geografia Inglese 

Pati Alessandra Tecnologia Inglese 

  

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                                                                                                                                                Prof. Giuri Maria Carmen  
 
 
 



 
 

 
 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
ALEZIO 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 
Sport e Movimento 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Lucia De Rosa 
 
1.3 Competenze 

Descrivere le competenze – cognitive e non cognitive- che si intendono far acquisire. 
 
Competenze non cognitive trasversali:  
Comprende l’importanza di aver cura e rispetto di sé , degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto 
stile di vita. Rispetta le regole di convivenza civile, pacifica e solidale. Porta a termine autonomamente e responsabilmente 
il lavoro assegnato da solo o con gli altri rispettando i tempi. 
 
Competenze cognitive disciplinari: 
Realizzazione del gesto tecnico in situazioni sportive 
 Conoscere i gesti fondamentali degli sport praticati. 
 Cooperazione, soluzioni tattiche e personali. 
Gestire in modo consapevole gli eventi della gara, mettendo in atto comportamenti collaborativi, responsabili e leali verso 
sé stesso, gli altri , l'ambiente e le situazioni. 
Utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 
Praticare attività per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 
 
 
1.4 Descrizione Attività/ Prodotto finale 

Descrivere l’attività che si intende svolgere e l’eventuale  prodotto finale  
Tornei giochi di squadra - Percorsi di atletica - Coreografie e progressioni ginnastiche 
 
 
1.5 Destinatari 

Indicare i destinatari del progetto/attività 
 
Destinatari : Tutte le classi della Scuola secondaria di Alezio e Sannicola 
 
 
1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e le modalità organizzative 
Durata:  
Da Dicembre a Giugno (durata annuale ) 
 
Modalità organizzative : Lezioni curriculari anche in presenza di esperti. Lezioni pomeridiane. Festa finale 
 
 
1.7 Risorse umane 

Indicare i docenti, i non docenti ed eventuali collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.. 

 
Docenti coinvolti e sostituti : Prof.ssa De Rosa Lucia, Prof. Cataldo Andrea 
Personale della scuola: 1 Collaboratore scolastico 
Esperti: da definire in base alle proposte del territorio e del CONI 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 Prof. Lucia De Rosa  
 
 


