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ANNO SCOLASTICO 2016/17
“INSEGUENDO L’ARMONIA”
SUONI, VOCI E CORPOREITÀ
COME VALORI
CRONO-PROGRAMMA

SCUOLE DI STIGLIANO, ACCETTURA,
ALIANO e GORGOGLIONE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Michela Antonia NAPOLITANO

AVVIO ATTIVITÀ
A seguito dell’accordo di attuazione del 25 gennaio 2017, sottoscritto dalla scrivente in data 6
febbraio 2017 con il quale si comunica che sono state accolte le seguenti proposte:
1. L’ARMONIA DEI SUONI - Avviamento e diffusione della cultura musicale, rivolto a tutti
gli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado di Gorgoglione,
totale destinatari: 84 alunni;
2. L’ARMONIA DEL CORPO- Avviamento e diffusione della pratica sportiva, rivolto a tutti
gli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado di Gorgoglione,
totale destinatari: 84 alunni;
3. L’ARMONIA DELLA LINGUA INGLESE- Progetto di lingua inglese per le certificazioni
internazionali, rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Stigliano,
Accettura, Aliano, Gorgoglione, totale destinatari: 191 alunni (partecipazione volontaria);
4. L’ARMONIA DELLA CLASSE 2.0- Progetto di innovazione tecnologica- rivolto agli
alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado Stigliano, Accettura: totale destinatari:
173 alunni.
La scrivente procederà con le richieste di offerta per l’acquisto dei materiali, l’attribuzione degli
incarichi agli esperti esterni e di tutto quanto necessario, subito dopo aver ottenuto l’accredito del
contributo economico.
5. VISITA AL PLANETARIO di ANZI: per le visite si procederà come da accordi, dopo che
le date saranno deliberate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 22 febbraio p.v. per
l’integrazione al PTOF 2016-19 - prima annualità 2016-17, a partire da marzo; le date saranno
comunicate appena possibile.
L’avvio delle attività si prevede a partire da marzo 2017 e il termine delle stesse per dicembre
2017 a. s. 2017-18.
Tutte le attività saranno sviluppate contemporaneamente e sinergicamente per esaltare l’unitarietà dei
molteplici aspetti che caratterizzano l’essere umano.
Di seguito si specificano i singoli crono-programmi.

Parte 1°
L’ARMONIA DEI SUONI
“Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un’ orchestra che prova la stessa
sinfonia”(Daniel Pennac)
DESTINATARI: Tutti gli alunni delle scuole di GORGOGLIONE - totale: 84 alunni.
SEDE: GORGOGLIONE
RESPONSABILE del progetto: prof.ssa Maddalena ABBONDANZA
Altri componenti del gruppo: fiduciaria della scuola dell’infanzia Giovanna LEONE, fiduciaria della
scuola primaria Rosina ISOLDI, Prof. di ed. fisica della scuola secondaria di I grado Luigi
BARISANO ed esperti esterni per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.

CRONO-PROGRAMMA anno 2017
ATTIVITÀ

Approvvigionamento degli
strumenti e organzz. calendario
Ascolto guidato iniziando con brani
semplici e piacevoli
Attività strumentali sia con
strumenti melodici che ritmici
Attività creative di rielaborazione e
improvvisazione ritmico melodiche
Attività ludico – operative, ovvero
giochi individuali e di gruppo
Uso della voce per variare i fattori
prosodici di frasi parlate e/o cantate
Invenzione e produzione di
sequenze ritmiche
Attività corali, curando la
respirazione e la posizione
Aattività creative di rielaborazione
dei materiali sonori tramite
software.
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Parte 2°
L’ARMONIA DEL CORPO
“Può avere una personalità equilibrata solo chi vive in pace con il suo corpo”.
Jutta Burggraf
DESTINATARI: Tutti gli alunni delle scuole di GORGOGLIONE - totale: 84 alunni.
SEDE: GORGOGLIONE
RESPONSABILE del progetto: prof.ssa Maddalena ABBONDANZA
Altri componenti del gruppo: fiduciaria della scuola dell’infanzia Giovanna LEONE, fiduciaria della
scuola primaria Rosina ISOLDI, Prof. di ed. fisica della scuola secondaria di I grado Luigi
BARISANO ed esperti esterni per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.
CRONO-PROGRAMMA anno 2017
marzo
Approvvigionamento degli
strumenti e organzz.
calendario
Avviamento pratica
sportiva pallacanestro –
utilizzo palloni di basket –
Fondamentali di gioco.
Palleggio-passaggio-tiro
Avviamento pratica
sportiva pallavolo –
utilizzo palloni di
pallavolo –
Fondamentali di gioco:
battuta, palleggio, bagher,
schiacciata, muro
Espressività e movimento
creativo – utilizzo
funicelle, cerchi, nastri
Giochi di racchetta –
utilizzo racchette di
badminton e tennis
Fondamentali del
Badminton e del tennis:
servizio, colpo di dritto e
di rovescio, smash
Preparazione
manifestazione finale
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Parte 3°
L’ARMONIA DELLA LINGUA INGLESE:
Progetto di lingua inglese per le certificazioni internazionali
ESECUTORI: Docente madrelingua certificatore Trinity e Cambridge.
DESTINATARI: Alunni della scuola secondaria di I grado di Stigliano, Accettura, Aliano e
Gorgoglione.
SEDE: STIGLIANO
RESPONSABILE DEL PROGETTO: prof.ssa Ferrulli Leonarda
CRONO-PROGRAMMA anno 2017
marzo
Bando di gara e
reclutamento esperto di
lingua inglese
Informazioni alle famiglie
e raccolta adesioni
Organizzazione dei corsi
in base ai numeri degli
iscritti
Lezioni di lingua
Preparazione agi esami
Esame finale e
certificazione
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Parte 4°
L’ARMONIA DELLA CLASSE 2.0
Progetto di innovazione tecnologica
RESPONSABILE PROGETTO: Prof.ssa Rasulo Felicia.
DESTINATARI: N.3 CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA ACCETTURA
N.2 CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ACCETTURA
N. 3 SEZIONI SCUOLA INFANZIA STIGLIANO
N. 7 CLASSI SCUOLA PRIMARIA STIGLIANO
SEDE: ACCETTURA-STIGLIANO
CRONO-PROGRAMMA anno 2017
ATTIVITÀ
PROGETTO
Gara di appalto delle
tecnologie necessarie
all’implementazione
della classe 2.0
Avvio della
sperimentazione con
introduzione
graduale delle
tecnologie e dell’uso
della rete da parte
degli alunni della
classe
Messa a punto della
seconda fase
dell’implementazione
del progetto
Valutazione in itinere
degli esiti
Quinta fase: apertura
di un blog di classe
per documentare i
progressi degli
alunni. Linkare al
sito web dell’istituto.
Sesta fase: Uso del
tablet e di Apps per
lo sviluppo di
metodologie
innovative.
Settima fase:
Realizzazione di ebook con l’uso di
programmi opensource specifici e
della LIM.
Ultima fase:
Valutazione finale.
Compito in
situazione.
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DOTAZIONI:
- n. 5 LIM con notebook e videoproiettore e software di funzionamento da installare ad
Accettura
- n. 1 tavolo interattivo per la scuola dell’infanzia e primaria di Stigliano
- n. 15 tablet da usare in una classe che poi sarà Classe 2.0 per Accettura
- mobile ricarica notebook e tablet per Accettura
- n.4 Switch e n.3 Access Point per collegamenti alla rete per Accettura

Parte 5°
VISITA AL PLANETARIO
Progetto scientifico per il planetario di Anzi
RESPONSABILE PROGETTO
Docenti: Rasulo Salvatrice, Montano Giuliano, Luigi Barisano.
DESTINATARI: Tutti gli alunni dell’istituto totale 548 alunni.
TEMPI
Le visite saranno effettuate nel mese di marzo 2017

***
COSTI COMPLESSIVI PROGETTO
L’ARMONIA DEI SUONI
L’ARMONIA DEL CORPO
L’ARMONIA DELLA LINGUA INGLESE
L’ ARMONIA DELLA CLASSE 2.0
VISITE AL PLANETARIO DI ANZI

€
€
€
€
€
TOTALE COSTI €

1.500,00
1.500,00
2.000,00
18.000,00
4.940,00
27.940,00

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Michela Antonia NAPOLITANO

Firmato digitalmente da
michela antonia napolitano

CN = napolitano michela antonia
O = non presente
SerialNumber = IT:NPLMHL67S59C933Q
e-mail = michelaantonia.napolitano@istruzione.it
C = IT

