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 Modulo di presentazione di 

 PROGETTO di ampliamento dell’offerta formativa     ATTIVITÀ didattica (con costi) 
 

 FORMAZIONE docenti/ATA  
 
ORDINE DI SCUOLA   

PLESSO/I  

REFERENTE:  

TITOLO:  

 Nuovo Prosecuzione         

IN ORARIO: curricolare     extracurricolare  

SEDE DI 
SVOLGIMENTO:     

 

DESTINATARI:   (gruppi di alunni, classi, classi parallele, sezioni, plessi, genitori o personale 
scolastico…)  
TOT. ALUNNI TOT. DOCENTI 

 
DESCRIZIONE  (MAX 1500 CARATTERI, SPAZI INCLUSI) 
Motivazioni: 
(rilevazione dei 
bisogni) 

 
 
 
 
 
 

finalità e obiettivi: 
(disciplinari o 
educativi) 

 
 
 
 
 

attività:  
 
 
 
 

fasi delle attività: 
(cosa e quando) 

 
 
 
 
 

tempi di 
attuazione:  

ore totali 
date e/o periodo 
giorno e orario 
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RIFERIMENTO AL DOCUMENTO DEL PTOF  
AMBITO (indicare n.1) 
 

AREA  (art. 1 Legge 107/2015) 

 AREA PROGETTI  
 
POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DI BASE 

  scientifico-matematico     linguistico italiano     
  italiano L2      
  lingue straniere    artistico     musicale      
  laboratoriale  

 AREA PROGETTI  
 
POTENZIAMENTO DELLE LINGUE 

STRANIERE 
(ESTERE/SECONDE) 

 inglese     

 francese  sicurezza  altro 

AREA PROGETTI  
 
POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DIGITALI  

 sviluppo delle competenze digitali  
 

 AREA PROGETTI  
 
POTENZIAMENTO DELLE 
DISCIPLINE MOTORIE E 
SVILUPPO DI COMPORTAMENTI 
ISPIRATI A UNO STILE DI VITA 
SANO 

 discipline motorie 
 

AREA PROGETTI  
POTENZIAMENTO DELLE 
COMPENTENZE ARTISTICO-
ESPRESSIVE (arte –musica –
teatro ecc) 

 
 laboratorio musicale        laboratorio corale 

 
 laboratorio artistico    laboratorio teatrale      

  AREA PROGETTI  
 
INCLUSIONE 

  inclusione             prevenzione disagio         
  antidispersione  

  AREA PROGETTI  
 
CONTINUITA’-ORIENTAMENTO 

 definizione di un sistema di orientamento 
 laboratorio di continuità  

  AREA PROGETTI  
 
POTENZIAMENTO COMPETENZE 
DI CITTADINANZA GLOBALE 

  cittadinanza attiva       educazione interculturale     
 
 rispetto della legalità    sicurezza 
 

 
 
RIFERIMENTO AL RAV (Rapporto di Autovalutazione) e PdM (Piano del 
Miglioramento) / PTOF 
 
Priorità del RAV cui si 

riferisce 

 

Traguardo di risultato  quale traguardo di risultato del RAV 
 
 

Obiettivo di processo  Idem, nel caso di obiettivi di processo a breve termine 
 
 

Altre priorità (eventuale) Nel caso si tratti di priorità di istituto non desunte dal RAV ma dal 
PTOF e Atto di indirizzo 
 

Indicatori utilizzati: indicare 
quali indicatori si propongono 
per misurare il livello di 
raggiungimento dei risultati 
alla fine del processo  

Ore progettuali effettuate rispetto alle singole azioni  
 N. alunni coinvolti  Frequenza degli alunni  
 N. docenti coinvolti                Rubrica di valutazione delle competenze  
Indice di gradimento altro 



RISORSE UMANE 
 
DOCENTE /PERSONALE nominativo/i: n. ore  

docenza* 
n. ore  
progettazione* 

 appartenente all’I.C.    

 appartenente ad altro 
istituto  
(suggerire eventuali 
nominativi) 

   

 appartenente ad altra 
Pubblica Amm.ne (suggerire 
eventuali nominativi)   

   

  estraneo alla Pubblica 
Amm.ne (Ente o Persona 
Fisica soggetto IVA o esente – 
suggerire eventuali nominativi) 

   

  volontari regolarmente 
iscritti ad una associazione di 
volontariato 

   

 
*specificare per ciascun nominativo indicato 

 Iniziativa a carico di Ente esterno / Associazione (specificare): 
 
RISORSE MATERIALI PREVISTE  
 
INDICARE COSTI 

 materiali (allegare elenco dettagliato) € 
  trasporti e pernottamento € 
 spese di duplicazione materiale  

(la violazione del diritto del copyright è responsabilità 
personale) 

€ 

 intensificazione del personale ATA per: 
ingresso alunni 
pulizia 
 partecipazione al progetto fuori dal turno di servizio 

€ (a cura dell’Ufficio) 

  ore apertura straordinaria sede (precisare) n. ore 
 altro (specificare):       € 

 
 
Data:     

Il REFERENTE 
                                                                                           

 
                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs.39/1993) 

 
REPERIMENTO FONDI (a cura dell’ufficio) 
 

  FINANZIAMENTO dell’ISTITUTO   € 
  FINANZIAMENTO dell’ENTE ESTERNO  

( Miur, Regione, Comune, Enti, ecc. specificare)  
 
 

 
€ 

  ASSOCIAZIONI  € 
  CONTRIBUTO FAMIGLIE per ogni alunno di  

€ 
Tot. 
€ 

  ATTIVITÀ A COSTO 0   



ATTENZIONE 

Compilare in formato digitale con font verdana 8 e inviare entro il termine fissato. 

Non segnare dati sensibili degli alunni, la scheda progettuale può essere pubblicata come allegato 
al PTOF. 

Le COLLABORAZIONI con ENTI ed ESPERTI ESTERNI potranno essere richieste soltanto se il 
personale interno non è disponibile o non è in possesso delle competenze necessarie alla 
realizzazione del progetto.  Il conferimento delle prestazioni d’opera potrà avvenire soltanto 
dopo l’espletamento di regolare procedura per l’individuazione del contraente (esempio: 
bandi o indagini di mercato).  
Precisare il nominativo di esperto soltanto in caso di unicità della prestazione sul mercato. 
Prima di accedere alla scuola per svolgere qualsiasi attività, è necessario che l’esperto abbia 
stipulato e firmato il contratto.  
Gli esperti offerti da enti esterni o che intervengono a titolo gratuito devono comunque 
essere preventivamente autorizzati in forma scritta dal Dirigente Scolastico. 

Poiché l’istruttoria per le attività negoziali sarà svolta direttamente dal Direttore S.G.A., per 
contattare esperti o ditte per la richiesta formale di preventivi rivolgersi al sig. Di Pietro Mario. Si 
ricorda che ogni progetto deve essere preventivamente approvato dal C.d.D 

Prima di iniziare le attività progettuali i docenti devono essere autorizzati dal Dirigente 
Scolastico. 
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	TITOLO: GLOBALISMO AFFETTIVO 
	undefined: Off
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	extracurricolare: Off
	TOT ALUNNI: 200
	TOT DOCENTI: 18
	Motivazioni rilevazione dei bisogni: Dal mese di Novembre 2017 nel plessi Amendola, Nievo, Silvestri il laboratorio linguistico sarà integrato e potenziato attraverso la metodologia del globalismo  affettivo ideata dal Professore De Lillo inerente l’apprendimento della letto-scrittura. Il Globalismo Affettivo è un metodo di avvio alla lettura e alla scrittura che conduce i bambini della Scuola dell’Infanzia, in pochissimo tempo, all’esperienza dell’alfabetizzazione e alla produzione delle prime parole sviluppandone, nel contempo, tutti i canali senso-percettivi. Il percorso prevede una sinergia metodologica tra dimensione fantastica e dimensione digitale del fare Scuola avvalendosi, ove vi siano le condizioni, di un supporto multimediale interattivo. Il presente progetto prosegue dallo scorso anno per i plessi Nievo ed Amendola, inizia da questo anno nel plesso Silvestri.
	finalità e obiettivi disciplinari o educativi: Sviluppare la capacità di ascolto e di verbalizzazione. Riconoscere e memorizzare le lettere dell’alfabeto.Accrescere la capacità oculo-manuale ed oculo-spaziale.Incrementare la capacità di utilizzare percorsi digitali interattivi.Discriminare i fonemi e i grafemi vocalici e consonantici.Riconoscere singoli fonemi, sillabe e parole bisillabe piane. Avviare gli alunni attraverso il gioco e la fantasia al piacere della scoperta della lettura e della scrittura.Includere tutto il gruppo sezione attraverso le attività che si andranno a svolgere nel pieno rispetto dei tempi di ogni singolo discente.
	attività: Il percorso di avvicinamento alla letto scrittura sarà scandito in fasi e passaggi che sono documentati nei testi: ”Il Globalismo Affettivo. Il Metodo”, “I Racconti delle Lettere”, Data la natura ludica dell’approccio, l’apprendimento della letto-scrittura attraverso il Metodo avverrà in modi naturali e gli insegnanti disporranno di un percorso chiaro e metodologicamente coerente di accompagnamento dei bambini ai traguardi di sviluppo di competenze. Le attività saranno proposte due o tre volte alla settimana per una durata che andrà dai quaranta minuti ad un’ora circa. Ci sarà il racconto animato dai docenti sulla lettera che si vuole far conoscere ai bambini e al termine saranno proposte ai piccoli alunni numerose attività servendosi anche del computer e relativo proiettore là dove la scuola dispone di tali dotazioni.
	fasi delle attività cosa e quando: Si prepara un setting dove gli alunni si dispongono in cerchio e viene raccontata loro la fiaba della nascita di una lettera. Da questa fiaba si vanno a svolgere numerose attività: la ricerca delle parole che iniziano con la lettera che si sta insegnando, la scrittura delle parole e conseguente lettura, la drammatizzazione della fiaba della letterina, i disegni e la verbalizzazione sul racconto ascoltato. L'utilizzo del PC attraverso il programma ideato dal Professor De Lillo inerente l'approccio alla letto scrittura per gli alunni della Scuola dell'Infanzia. Per l'apprendimento di ogni lettera ci vogliono quattro incontri circa. Ogni incontro dura circa un'ora e mezza e si svolge nella seconda parte della mattinata.
	ore totali: 
	date eo periodo: Il presente progetto sarà proposto in orario curricolare  dai docenti che prestano servizio nelle sezioni  plesso Nievo, Silvestri e   plesso Amendola sezioni A/C
	giorno e orario: Due volte alla settimana per un totale di due ore settimanali a partire dal mese di Novembre 2017 fino a Maggio 2018.
	AREA PROGETTI: Off
	scientificomatematico: On
	italiano L2: Off
	lingue straniere: Off
	laboratoriale: On
	linguistico italiano: On
	artistico: On
	musicale: On
	AREA PROGETTI_2: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	AREA PROGETTI_3: On
	undefined_7: On
	AREA PROGETTI_4: Off
	discipline motorie: Off
	AREA PROGETTI_5: On
	laboratorio musicale: Off
	laboratorio artistico: On
	laboratorio corale: Off
	laboratorio teatrale: On
	AREA PROGETTI_6: On
	inclusione: On
	antidispersione: On
	prevenzione disagio: On
	AREA PROGETTI_7: Off
	definizione di un sistema di orientamento: Off
	laboratorio di continuità: Off
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	rispetto della legalità: Off
	sicurezza: Off
	quale traguardo di risultato del RAV: Imparare ad imparare.Collaborare in modo autonomo e responsabile.Individuare collegamenti e relazioni.Acquisire e interpretare l’informazione.Imparare ad imparare.Collaborare e partecipare.Agire in modo autonomo e responsabile.Individuare collegamenti e relazioni.Acquisire e interpretare l’informazione.
	Idem nel caso di obiettivi di processo a breve termine: Sviluppo dell'identità personale.Sviluppo delle competenze.Conquista dell'autonomia personale.Educazione alla cittadinanza.
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