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Il Piano triennale dell’Offerta formativa previsto dalla legge107/2015 è lo spazio progettuale nel 

quale le scuole definiscono la propria visione strategica. Per l’anno scolastico 2017/2018,  il 

nostro Circolo, oltre alle attività previste dal P.T.O.F. triennale (cfr. p.10 e 11), ha definito le 

novità progettuali che si vanno ad affiancare a quelle che da anni costituiscono l’identità culturale 

della nostra scuola primaria e dell’infanzia (progetti lettura, legalità, set, educazione alimentare e 

frutta nelle scuole, progetto sport, CLIL).  

Tutti i progetti sono articolati in modo da offrire un approccio trasversale agli ambiti  del curricolo e 

sono  il frutto di un'intensa attività collaborativa  con Enti e Associazioni del territorio,  per meglio 

fruire  delle risorse disponibili. Il supporto delle diverse Associazioni, territoriali e non, pone 

l’istituzione scolastica  nella prospettiva di una continua crescita delle competenze di cittadinanza, 

in “una scuola quale comunità educativa, motore di crescita e cambiamento per lo sviluppo di una 

società fondata sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale.” 

 

Di seguito i vari progetti che saranno realizzati nel corrente anno: 
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 CORO ARMONIA MUNDI Prosegue quest’anno con 

l’Associazione “Vincenzo Bellini” di Lauro di Nola il corso di musica e canto.  Le lezioni saranno 

tenute, in orario pomeridiano, dal maestro Carlo Barra Parisi, insegnante di musica della scuola 

media San Giovanni Bosco. 
 

PROGETTO SCUOLA IN CANTO 
Grazie al progetto didattico “Scuola In Canto”, in collaborazione con il Teatro di San Carlo di 

Napoli, è possibile imparare a cantare e ad amare l’opera lirica a scuola: docenti e studenti potranno 

scoprire e vivere da protagonisti il fascino del melodramma. 

Destinatari: alunni classi 4°sez.C-D plesso Don Minzoni 

Il progetto prevede seminari, incontri e laboratori per studenti e docenti, studiati e progettati per 

scoprire e conoscere vita, opere, curiosità, personaggi, trama dell’opera scelta, coadiuvati 

dall’ausilio di un libro didattico, di un cd audio e di un dvd. L’articolato percorso appassiona i 

partecipanti grazie alla creazione di un originale metodo didattico fondato su momenti ludici e 

capace di introdurli al mondo della lirica attraverso lo studio del canto e il gioco.  

 

IL BASKET IN CARTELLA 
Progetto di attività sportiva in collaborazione con l’Associazione  Olimpia Basket che offre agli 

alunni  lezioni dimostrative durante le ore di educazione fisica (plesso Don Minzoni). 

 
                                          

  
ATTIVITÀ GINNICHE E JUDO Nel plesso Rione Trieste resta confermata la 
collaborazione con l’Associazione “Judo Club Capasso” per attività ginniche e  di judo  condotte 
dal maestro Alfonso Capasso nella palestra dello stesso plesso. 
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CORSO DI DANZA SPORTIVA 
Anche quest’anno sarà condotto in orario extracurriculare,  nel plesso Don Minzoni,  dalla maestra 
Amalia Ambrosio dell’Associazione Night Dance School. Attraverso il percorso di danza sportiva 
si desidera dare agli allievi uno strumento in più per  conoscere il proprio corpo ed imparare ad 
usare il movimento come potente mezzo espressivo. La danza educa inoltre al controllo di sé  e al  
rispetto delle regole, favorendone l’acquisizione in  ogni contesto di vita. 
 

 

MILLE GIOVANI PER IL PARCO (Rete delle scuole del Parco Vesuvio) 

Destinatari: alunni classi terze Rione Trieste  

Il progetto di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile,  nell’ambito della “Rete del Parco 
Nazionale del Vesuvio”, è una proposta didattico-formativa finalizzata a migliorare la capacità 
complessiva delle scuole del Parco di misurarsi con i problemi del territorio, per costruire ed 
organizzare un ambiente scolastico, educativo e formativo, che favorisca processi di apprendimento 
orientati alla sostenibilità e  alla salvaguardia dell’ambiente. 

 

 COMUNITÀ LOCALE SOSTENIBILE- L’AGRICOLTURA 
SOCIALE NELL’ECONOMIA CIVILE DI RECIPROCITÀ 
Destinatari: alunni classi terze del Circolo.  

Progetto a valere sulla Misura 16.9, “Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in 
aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici e privati”, di cui al bando regionale (DRD n. 9 
del 13/06/2017) riguardante l’educazione ambientale ed alimentare. Proposto dalla rete territoriale 
in Somma Vesuviana e coordinato dall’Associazione capofila “Il Pioppo”, il progetto si realizza 
con il coinvolgimento di genitori,  docenti  e  alunni di tutte le  sette classi terze di scuola primaria,  
con un programma di iniziative e attività da articolare nel prossimo triennio.  

 

 RESPECT 
In collaborazione con l’Associazione Irene ’95 

DESTINATARI: alunni classe 4° D  plesso Don Minzoni 

Il progetto consta di percorsi laboratoriali educativi di gruppo, con giochi attivazioni e riflessioni. 
Esso ha l’obiettivo di sviluppare abilità sociali di base per la crescita armonica dei bambini, con 
attenzione specifica al rispetto delle regole, partendo dal rispetto per se stessi e per gli altri, per 
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arrivare alla responsabilità delle proprie azioni. Il laboratorio è strutturato in n. 5 incontri con 
cadenza settimanale, di cui quattro con gli alunni ed uno con i genitori degli stessi.  

Saranno realizzati, inoltre, tre incontri per tutti i genitori,  a supporto del difficile compito di essere 
genitori oggi, sul tema della relazione positiva con i figli e la gestione dei conflitti,  con esperti ed 
operatori dell’educazione. 
Il progetto intende sviluppare nei genitori: consapevolezze, competenze e abilità tese al 
miglioramento dell’atteggiamento e della pratica educativa verso i figli, potenziando il benessere 
sociale e le capacità genitoriali. 
 
 

     IL VULCANO È UN CARTONE ANIMATO 
Destinatari: alunni classi quinte Rione Trieste e Costantinopoli 
Il progetto, di contrasto alla povertà educativa, è condotto da Fondazione per il Sud 
capofila in rete con le scuole di Bacoli e Procida, che condividono con la nostra scuola 
l’appartenenza ad un territorio vulcanico. Il progetto, ancora in fase di definizione, intende 
realizzare un laboratorio permanente, dove i bambini raccontano se stessi e il proprio 
territorio attraverso il codice che sentono più prossimo: il linguaggio dei cartoni animati. 
 Il laboratorio prevede il rafforzamento di competenze e conoscenze curriculari: italiano, 
disegno, storia dell’arte, scienze, storia, geografia. Sono previsti, inoltre, formazione 
docenti, visite guidate per favorire il dialogo tra generazioni, produzione e post produzione 
di cartoni animati sul rischio sismico, mostre, proiezioni, giochi al Castello di Baia / Palazzo 
Mediceo di Ottaviano/ Castello Casamale. 
 

       Programma Operativo Nazionale 
 In merito al Programma Operativo Nazionale, finanziato dal Fondo Sociale Europeo 
“Competenze per lo sviluppo”, la scuola realizza attività  sulla base dei bandi disponibili. 
Per l’anno in corso, per il PON Asse I FSE Obiettivo 10.2, “Potenziamento delle competenze di 
base  in chiave innovativa” sono stati programmati, in orario aggiuntivo,  4 moduli per la scuola 
dell’infanzia, con attività di animazione alla lettura, 5 moduli di lingua inglese per 5 classi di scuola 
primaria di Rione Trieste e Costantinopoli e 2 moduli di lingua madre per due classi a Don 
Minzoni. Per il PON Asse I FSE Obiettivo 10.2 “Sviluppo del pensiero computazionale, della 
creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale” sono previsti 4 moduli per 4 classi 
quinte di scuola primaria al plesso Don Minzoni. 
 
a cura di M. Trascente F.S. Area 1A 


