
Allegato al PTOF  

Progetti di miglioramento dell’offerta formativa 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado 

 
PROGETTI 

& 

[REFERENTI] 

ENTE PROPONENTE DESTINATARI 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Continuità 

[R. Lambo    

I. Civita A. Ciciriello S. 

Vaccaro] 

Progetto di scuola 

 alunni di 5 anni 

Scuola dell’infanzia (sezioni 

A-B-C-A1-B1) con classi 

seconde Scuola Primaria 

Festa dell’albero 

21 novembre 

[G. Capurso] 

Ministero 

dell’ambiente e della 

tutela del territorio e 

del mare 

Associazione 

Legambiente 

  

tutte le sezioni scuola 

dell’infanzia 

I diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza 

Inaugurazione dell’anno 

scolastico 17 novembre 2015 

[A. Simone] 

 

Progetto di scuola 
  cinquenni di scuola 

dell’infanzia 

Libriamoci  

 [R. Lambo] 

Centro per il libro e la 

lettura 

Tutti le sezioni di scuola 

dell’infanzia   

 

SMILE  

ERASMUS PLUS  

[A. Colasuonno] 

ERASMUS PLUS  

[Italia,Croazia,Spagna, 

Inghilterra,Romania] 

 

Azione K A2 

tutte le sezioni scuola 

dell’infanzia 

SCUOLA PRIMARIA 

La giornata della memoria 

[G. Capurso] 

In collaborazione con 

CLUB UNESCO sezione 

di Andria 

tutte le classi 

Continuità 

[R. Lambo A. Cristiano  

I. Civita A. Ciciriello S. 

Vaccaro] 

Progetto di scuola 

 classi quinte scuola 

primaria con tutte le classi 

prime  e due classi seconde 

della scuola secondaria di 

primo grado 

 alunni di 5 anni 

Scuola dell’infanzia (sezioni 

A-B-C-A1-B1) con classi 

seconde Scuola Primaria 



Bimboil 

[G. Capurso] 

Associazione 

Nazionale Città 

dell’Olio 

Comune di Andria 

da definire 

Rally  transalpino di matematica 

[G. Capurso] 

in collaborazione con 

Associazione Rally 

Matematico 

Transalpino 

 

5A  5B  5E  5G  5H scuola 

primaria 

Fiera d’Aprile 

[G. Capurso] 
Comune di Andria da definire 

Cuccioli amori… 

Laboratorio di Approccio e 

corretta interazione con gli 

animali  

[R. Lambo] 

Associazione veterinari 

italiani 
1C 1D 1F 1G 1H 

Tutti insieme sotto lo stesso cielo 

Laboratorio espressivo per 

l’inclusione 

[A. D’Ambrosio] 

 

Progetto di scuola Alunni di s. primaria 

Festa dell’albero 

21 novembre 

[G. Capurso] 

Ministero 

dell’ambiente e della 

tutela del territorio e 

del mare 

Associazione 

Legambiente 

tutte le classi scuola 

primaria 

tutte le sezioni scuola 

dell’infanzia 

I diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza 

Inaugurazione dell’anno 

scolastico 17 novembre 2015 

[A. Simone] 

 

Progetto di scuola 

Consiglio d’Istituto degli 

alunni 

classi quinte e alunni 

cinquenni di scuola 

dell’infanzia 

Libriamoci  

 [R. Lambo] 

Centro per il libro e la 

lettura 

Tutti le sezioni di scuola 

dell’infanzia e tutte le 

classi di scuola primaria 

 

Laboratori di consolidamento 

per alunni con difficoltà di 

apprendimento 

( organico potenziamento) 

 [FS. A Simone ] 

 

Capozza M. C. 

Fortunato M 

De Sario 

Di Schiena V. 

Amorese A. 

 

Tutte le classi di scuola 

primaria in cui sono presenti 

BES 



Una vita al volante 

[G. Capurso] 

Confraternita 

Misericordia  

Andria 

Tutte le classi prime e 

seconde 

Programma il Futuro 

percorsi di coding 

 [G. Capurso] 

MIUR in collaborazione 

con il CINI 

tutte le classi di scuola 

primaria e cinquenni di 

scuola dell’infanzia 

Handball 

progetto sportivo  di pallamano 

[R. Volpe] 

APD Fidelis  Andria 

Handball 

tutte le classi  

1e-2e -3e – 4e – 5e 

scuola primaria 

 

  Biblioteche per crescere   

[R. Lambo] 

Progetto in rete 

Scuola capofila “I. C. 

Salvemini-IImbriani” 

Da definire 

SMILE  

ERASMUS PLUS  

[A. Colasuonno] 

ERASMUS PLUS  

[Italia,Croazia,Spagna, 

Inghilterra,Romania] 

 

Azione K A2 

tutte  le classi  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Olimpiadi della lettura 

[Prof. ssa A.  dell’Olio] 
Progetto di scuola Tutte le classi 

Educazione ai linguaggi (incontri 

con l’autore,cinema,teatro)  

[Prof. ssa A. Cristiano] 

Progetto di scuola Tutte le classi 

La giornata della memoria  
Prof. ssa A. Cristiano 

In collaborazione con 

CLUB UNESCO sezione 

di Andria 

Tutte le classi 

 “ Facile est ”  

Corso di latino 

[Prof. ssa  Addati] 

Progetto di scuola 
III E scuola secondaria di 1° 

grado 

Progetto di orientamento 

[Prof. ssa A. Cristiano] 

In collaborazione con 

le scuole sec di 2° 

grado della Città di 

Andria 

Classi terze 

Rally  transalpino di matematica 

 Prof. ssa A. Quacquarelli] 

Progetto di scuola  in 

collaborazione con 

Associazione Rally 

Matematico 

Transalpino 

 

1 B, 1^ C, 1 D,1 ^,1 ^ F 

2^ A,2^ B,2^ E 

3^ E 

 

I diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza 
Inaugurazione dell’anno scolastico 

17 novembre 2016 

[Prof.ssa Addati] 

Progetto di scuola Tutte le classi 



 

Continuità 

Prof. ssa A. Cristiano] 
 

Progetto di scuola 
Classi prime secondaria con 

classi quinte scuola primaria 

 “Programma il futuro” 

Percorsi di coding 

Prof. ssa  Quacquarelli] 

 

MIUR in collaborazione 

con il CINI   

 

Tutte le classi 

Libriamoci 

 ]Ins. Lambo] 

Progetto in rete di 

scuole 
1^ F, 2 ^ F 

Biblioteche in rete  

]Ins. Lambo] 

Progetto in rete con 

tutte le  scuole del 

primo ciclo di Andria 

 

Classi prime 

Laboratorio intensivo di 

Italiano come L2 

]prof.ssa DI GENNARTO G.] 

Organico del potenziamento 

Progetto di scuola 
Alunni stanieri scuola   

secondaria di primo grado 

SMILE  

ERASMUS PLUS  

[A. Colasuonno] 

Progetto 

transnazionale   

[Italia,Croazia,Spagna, 

Inghilterra,Romania] 

 

Azione K A2 

Tutte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

Scuola dell’Infanzia  

PROGETTI 

& 

[REFERENTI] 

Docenti  preposti 

alla 

realizzazione 

Orario di 

svolgimento e   

 

DESTINATARI 

We like English 

Laboratorio di inglese 

[M.Tesse] 

M. Tesse 

 

Pomeridiano 

  

gruppi di alunni di 5 

anni  

Coding in gioco 

Laboratorio di informatica 

[M. Caputo] 

M. Caputo 

 

Pomeridiano 

 

gruppi di alunni di 5 

anni  

 

Scuola Primaria  

PROGETTI 

& 

[REFERENTI] 

Docenti  preposti 

alla 

realizzazione  

Orario di 

svolgimento e   

 

DESTINATARI 

Laboratorio di 

pratica corale 

[G.Pistillo] 

con accesso al F.I.S.   

G.Pistillo  

G.Carbone  

A. Vurchio 

Pianista 

accompagnatore 

(contratto d’opera L. 

440/97) 

Pomeridiano  

  

gruppi scelti di alunni 

di scuola primaria 

Consiglio di Istituto degli 

alunni 

[M.G. Pistillo] 

con accesso al F.I.S. 

 

M.G. Pistillo 

A. Simone 

 

 

 

Pomeridiano  

 

30 alunni 

(1 rappresentante per 

ciascuna classe di 

seconda, terza, 

quarta e quinta)  

 

Reporter di classe 

Laboratorio di giornalismo 

[A. Piliero] 

con accesso al F.I.S.   

  

A.Piliero 

M. Zingaro 

Pomeridiano 

gruppi scelti di alunni 

di quarta e quinta 

classe 

Il mio primo e-book 

Laboratorio informatica 

[G. Capurso] 

Restituzione ore esonero 

G. Capurso Pomeridiano 
gruppi scelti di alunni 

di seconda classe 

Il nostro saluto alla 

Primaria 

Laboratorio informatica 

[G. Capurso] 

Restituzione ore esonero 

G. Capurso Pomeridiano 
gruppi scelti di alunni 

di quinta classe 

A beautiful mind 

Laboratorio di 

matematica  

[A. Colasuonno] 

Restituzione ore esonero 

A. Colasuonno Pomeridiano 

gruppi scelti di alunni 

di quinta classe 

con valutazione molto 

alta 



Musica insieme 

Laboratorio di musica 

Restituzione ore esonero  

G. Pistillo In 

collaborazione con 

Inss. curriculari di 

seconda 

  

Antimeridiano  

alunni 

di seconda classe 

 

Un’aula a cielo aperto: 

l’orto scolastico 

Laboratorio scientifico 

Restituzione ore esonero 

V. Di Schiena In 

collaborazione con 

Inss. curriculari di terza 

Antimeridiano  

alunni 

di terza classe 

 

A scuola sbocciano storie 

Laboratorio linguistico-

espressivo 

(   organico 

potenziamento) 

Restituzione ore esonero 

V. Di Schiena Pomeridiano   
gruppi scelti di alunni 

di quarta classe 

Le parole, il pensiero, i 

numeri 

 

Laboratorio di 

consolidamento di ITA 

/MAT 

(   organico 

potenziamento) 

[FS. F. Cagnetti ] 

 

  M. FORTUNATO M. Pomeridiano 
Alunni gruppo basso  

di quinta classe 

In viaggio con MAT-ITA 

 

Laboratorio di 

consolidamento di ITA 

/MAT 

( organico 

potenziamento) 

[FS. F. Cagnetti ] 

 

CAPOZZA  M. C. Pomeridiano 
Alunni gruppo basso  

di seconda classe 

Supporto didattico  

( organico 

potenziamento) 

 [FS. A Simone ] 

 

Capozza M. C. 

Fortunato M 

De Sario 

Di Schiena V. 

Amorese A. 

 

Antimeridiano 

Classi di scuola 

primaria in cui sono 

inseriti alunni BES 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado  

PROGETTI 

& 

[REFERENTI] 

Docenti  preposti 

alla 

realizzazione  

Orario di 

svolgimento e   

 

DESTINATARI 

Laboratorio di pratica 

strumentale e di pratica 

corale 

[A. Fiore]  

Fiore A. 

Di Chio T. 

Dascoli F. 

Catucci P. 

Giaffredo M. L. 

 

 

 

Pomeridiano  

FIS 

Alunni corso C 

 

Gruppi di alunni scelti 

di scuola  secondaria 

 

 



con accesso al F.I.S.   Festa A. 

  

Giochi sportivi 

studenteschi  

[A.L. Di Terlizzi]  

(in attesa di approvazione 

) 

Di Terlizzi A.L. 

Busseti G. 

Mazzarisi F.  

Pomeridiano  

  

Gruppi di alunni scelti 

di scuola  secondaria 

classi seconde e terze 

 

Consiglio di Istituto degli 

Alunni 

  [A Addati] 

con accesso al F.I.S.   

Addati A. 
Pomeridiano  

   

1 rappresentante per 

ciascuna classe 

18  alunni 

(in attesa di 

approvazione )    

Murales 

“Smile and paint 3” 

[R. Battaglia] 

con accesso al F.I.S.   

Battaglia R. 

Placida M.  

Pomeridiano  

  

Gruppi di alunni classi 

terze  

Laboratorio di 

consolidamento della 

Lingua Italiana  

Docente organico 

potenziamento  
Pomeridiano  

Gruppi alunni  classi 

terze con difficoltà di 

apprendimento   

 

      

  

 


