I.C. “5° - ARTIACO” SCHEDA PROGETTI RETRIBUITI CON IL FIS 2016-2017
SEDE (evidenziare)
CODICE PROGETTO (non
compilare)
DENOMINAZIONE
PROGETTO
AMBITO
CULTURALE/DISCIPLINARE
DOCENTI RESPONSABILI
DEL PROGETTO
DESTINATARI
BISOGNI FORMATIVI DEI
DESTINATARI

MODALITÀ DI
RILEVAZIONE BISOGNI
FORMATIVI DEI
DESTINATARI
FINALITÀ

SECONDARIA

PRIMARIA

INFANZIA

“Il viaggio Dantesco”
Ambito linguistico/ storico/geografico/scientifico
Capobianco M., Maione C., Armone E.
Alunni classi 5^A/B “Agnano Pisciarelli”
Porre le basi per un adeguato ritorno alla lettura dei grandi della
nostra letteratura. Utilizzare linguaggi verbali e non verbali, per
comunicare stati d’animo, situazioni comunicative reali e fantastiche.
Attraverso conversazioni libere e guidate, si è rilevato che gli alunni
hanno una scarsa consapevolezza delle radici storiche e culturali che
legano il passato e la realtà attuale.
Scoprire e promuovere la conoscenza della tradizione culturale
italiana attraverso la lettura dell’opera dantesca. Ampliare il bagaglio
lessicale e culturale di ogni studente.

OBIETTIVI MISURABILI
ATTESI

Ci si attende che gli alunni:
-acquisiscano consapevolezza delle radici storiche e culturali che
legano passato e presente.
-rafforzino l’autonomia, l’autostima.
-siano in grado di procedere all’elaborazione/sintesi di quanto
raccolto attraverso la ricerca-azione.

STRATEGIE

Attività laboratoriali, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il
dialogo, la riflessione su quello che si fa.

RAPPORTI E RELAZIONI
CON ALTRE ISTITUZIONI
(se si, indicare quali)
DURATA DEL PROGETTO

NUMERO DI ORE

BENI DI CONSUMO (indicare
tipo e costi)

 Periodo: DAL ......./......./201... AL ......./....../201....
 Orario: 13,30-16,00
 Giorni della settimana: mercoledì - giovedì
ANNO N° DI ORE FRONTALI N° DI ORE NON FRONTALI
2016
2017
Totale
N° TIPO DI BENE
QUANTITA’ COSTO
COSTO
UNITARIO TOTALE €
€
1 Carta A4 (risma)
2
2 Cartelloni bianchi
4
3 Colla vinilica
2
4 Pennarelli a punta
2
grossi
confezioni
5
6

PROVENIENZA UTENTI
(eliminare la voce che non
interessa)

7
8
TOTALE
//////////////////
///////////////////
Attività per gruppo
NO
////////////////////////////////////////
SI
classe
///////////////////////////////////////
Attività
Di interessi
SI NO
per gruppi Omogenei
SI NO
Eterogenei
SI NO
Variabili per opportunità didatt ica
SI NO

IC 5 ARTIACO SCHEDA PTOF 2016-17
Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto
“Il viaggio dantesco”
1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto
Capobianco M. Maione C. Armone Caruso E.
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le
finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

-Riconoscere l’importanza del patrimonio letterario, artistico e culturale italiano.
-Porre le basi per un adeguato ritorno alla lettura dei grandi della nostra letteratura.
-Intervenire nel dialogo e nella comunicazione in modo ordinato e pertinente.
-Interagire con gli altri per attivare la costruzione delle idee e l’apprendimento per
scoperta, per ipotesi.
-Ampliare il bagaglio lessicale e culturale di ogni studente.
1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamante da quelle da svolgere
in un altro.
Il progetto si svolgerà in orario extracurriculare, dalle 13,30 alle 16,00 e dal mese di Febbraio al
mese di Maggio.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Docenti: Capobianco M., Maione C., Armone Caruso E.
Collaboratore scolastico.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Utilizzo di materiale di facile consumo e risorse già esistenti.

Data
IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
Capobianco, Maione, Armone

