
SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTI EXTRA-CURRICOLARI A.S. 2020/21
DOCENTE/I  E
SEDE DI
RIFERIMENTO

TITOLO DESTINATARI FINALITA’ DURATA e
TEMPISTICA

COSTO
PREVISTO

BENI ESITO
COLLE
GIO

Prof.ssa
Angela
Simone

Sede Vivante

BANCARELLA
DI NATALE

Saranno coinvolti gli

alunni del Gruppo H,

sia del biennio che del

triennio di tutti i corsi

coordinati dalla

prof.ssa Simone

Angela, in totale 13

alunni. Gli alunni

saranno affiancati dal

proprio docente in

orario curriculare.

Progetto rivolto ai

ragazzi con

disabilità e  fa

riferimento al

sistema di valori

attorno ai quali si

contestualizza

l’attività lavorativa,

rivolgendosi

all’indispensabile

importanza

dell’essere e sentirsi

riconosciuti dagli

altri.

Percorso finalizzato

all’autorealizzazione

con  funzione di un

processo

formativo-educativo

che, attraverso

l’abilitazione e

l’apprendimento di

tipo lavorativo, pone

quale elemento

centrale il progetto

per la persona.

Ultima settimana di

Novembre: inizio

attività’.

Dicembre : fine

attività

lI mercatino sarà

aperto due ore al

giorno per quattro

settimane, in totale

40 ore.

Docenti interni di
sostegno assegnati
agli alunni
coinvolti.

Educatrici/tori
assegnate/i agli
alunni coinvolti.

ORARIO
CURRICOLARE

MATERIALE DI

CANCELLERIA



Prof. ssa

Manuela De
Chaud

SEDE
VIVANTE

NON SOLO
MATRIOSKE
(Impariamo la
Lingua Russa)

Da 14 a 20 allievi (9 di

III B TUR - 4 di IV TUR

- 1 di III A TUR)

Acquisizione di

capacità linguistiche

e comunicative a

livello A1 nella

Lingua Russa

Compatibilmente con

lo sviluppo delle

lezioni e nel rispetto

delle indicazioni

Anti-Covid, il

progetto potrà avere

inizio nel mese di

Novembre 2021 e

terminare nel mese

di MAGGIO 2022.

8 LEZIONI da 2 h

l’una.

Docenti interni:
M. DE CHAUD
(25 funz per
€23,22)
= € 580,50
+
ESPERTI ESTERNI
(50 ore di docenza
x € 45,00)

= € 2.250

totale = € 2.830,50

FOTOCOPIE

MATERIALE DI

CANCELLERIA

AULA

MULTIMEDIALE

BUDGET PER

CERTIFICAZIONE

A1/A2 PER GLI

ALUNNI PIU’

MERITEVOLI E

BISOGNOSI

PRESENZA DI UN

ASS TECNICO

PRESSO LA SEDE

VIVANTE.

DOCENTE/I  E
SEDE DI
RIFERIMENTO

TITOLO DESTINATARI FINALITA’ DURATA e
TEMPISTICA

COSTO
PREVISTO

BENI ESITO
COLLE
GIO

Prof.

Francesco
Zappa

L2 per alunni
stranieri

Tutti gli alunni

stranieri che non

padroneggiano la

lingua italiana

frequentanti il biennio

Garantire

l’insegnamento

dell’Italiano L2 per lo

studio attraverso un

percorso di

accoglienza di lungo

periodo, finalizzato

all’integrazione e al

successo scolastico

degli studenti non

italofoni;

Dal mese di ottobre

2021 al mese di

maggio 2022.

Incontri settimanali

per gruppi, con

calendario da

definirsi, in orario

pomeridiano.

Docenti interni:
ZAPPA FRANCESCO
(30 H DOCENZA +
2 H FUNZ.).

AULA A

DISPOSIZIONE



Prof.ssa
Manuela De
Chaud

Progetto
Edustrada
PNES
(Piattaforma
Nazionale
Educazione
Stradale)

Classi individuate dai

docenti di sc

giuridiche ed

Economiche

Diffondere una
cultura della
sicurezza stradale in
tutti i cicli scolastici.

Dal mese di

Novembre 2021 al

mese di Maggio 2022

secondo il calendario

degli incontri

comunicato dal

Ministero

dell’Istruzione.

Docenti interni:
Prof.ssa de Chaud
(10 H funzionali)

Aula magna, PC,

video proiettore

DOCENTE/I  E
SEDE DI
RIFERIMENTO

TITOLO DESTINATARI FINALITA’ DURATA e
TEMPISTICA

COSTO
PREVISTO

BENI ESITO
COLLE
GIO

Prof.ssa
Manuela
De Chaud

SEDE
VIVANTE

PROGETTO
EDUCAZIONE
FINANZIARIA
- BANCA
D’ITALIA

Classi individuate dal
docente di Sc.
Giuridiche ed
Economiche.

Innalzamento della
competenza in tema
di cultura finanziaria

Novembre 2021
maggio 2022

Docenti interni:
n. 6 DOCENTI DEL
DIP DI SC.
GIURIDICHE ED
ECONOMICHE
10 H FUNZIONALI
PER OGNI
DOCENTE
(per un totale di
60 H Funzionali);

Laboratorio
multimediale con
connessione
internet e uso
LIM/schermo
interattivo.

Prof.ssa
Manuela
De Chaud

SEDE
VIVANTE

FISCO E
LEGALITA’

Alunni delle classi
Quinte della sede
Vivante

Promuovere la
cultura della legalità
fiscale e i principi
fondamentali della
convivenza civile.

n. 20 ore totali

Novembre 2021
Maggio 2022

Docenti interni:
n. 4 DOCENTI DEL
DIP DI SC.
GIURIDICHE ED
ECONOMICHE
5H FUNZIONALI
PER OGNI
DOCENTE (per un
totale di 20 H
Funzionali);

Aula dedicata,
Biblioteca,
Auditorium



DOCENTE/I  E
SEDE DI
RIFERIMENTO

TITOLO DESTINATARI FINALITA’ DURATA e
TEMPISTICA

COSTO
PREVISTO

BENI ESITO
COLLE
GIO

Prof.ssa
Paulicelli
Chiara

Prof.ssa
Spinelli
Carmen
 
SEDE GORJUX

CARDONCELL
ERIA GORJUX
(svolgimento
II
ANNUALITA’)

Gli alunni disabili e
rispettivi compagni di
classe, suddivisi in
piccoli gruppi, che si
avvicenderanno, nel
corso dell’anno, in
relazione alla
possibilità del
perdurare
dell’emergenza
sanitaria.

Il progetto
“Cardoncelleria
Gorjux – 21/22”,
fornendo agli
studenti esperienze
formative, vuole
promuovere
l’acquisizione di
nuove conoscenze e
il potenziamento di
abilità sociali
spendibili nella
quotidianità e nel
mondo del lavoro.
Saranno, inoltre,
favorite esperienze
relazionali e
socializzanti,
limitatesi a causa
delle norme
osservate per
arginare il
diffondersi della
pandemia. A tale
scopo l’Istituto ha
predisposto negli
scorsi anni la
sistemazione della
serra e si propone la
creazione di un
impianto idrico che
permetta la

Le attività della
seconda annualità si
svolgeranno
presumibilmente da
fine Ottobre/ inizi
Novembre 2021 ad
Aprile/Maggio 2022,
seguendo
l’andamento del ciclo
di produzione. Nello
specifico:
● Novembre
2021/ Febbraio 2022:
si effettuerà la
coltivazione dei
funghi cardoncelli e
degli altri prodotti, la
loro raccolta nonché
il packaging del
prodotto finale;
● da Marzo
2020 a Maggio 2020
si procederà alla
messa a dimora di
piantine aromatiche
nonché alla cura
dell’orto antistante la
serra dell’Istituto.

Docenti interni:
PAULICELLI (5 H
FUNZ);
SPINELLI (5 H
FUNZ);
+
ESP. ESTERNI  (A.
Santoro Coop. Soc.
Semi di vita)
45  ore.

Serra, orto,
laboratori e aule,
funzionali
all’acquisizione di
abilità diversificate.

Saranno utilizzati
beni e materiali
vari inerenti le
attività e gli spazi
lavorativi.



coltivazione dei
prodotti
ortofrutticoli
invernali.
Le caratteristiche
delle produzioni che
saranno avviate
sono tali da adattarsi
a tempi e specificità
dei ragazzi
impegnati nel
progetto.
Il ciclo produttivo e
la scelta della
coltivazione
biologica
consentiranno
un’economia tale da
rendere il progetto
duraturo nel tempo.

Prof.ssa

DI GESE
DANIELA

TUTTE LE SEDI

ALLA
RICERCA
DELLE
PAROLE

Sportello di
ascolto e
orientament
o

Tutti gli alunni
dell’Istituto

- Promozione del
benessere
psicofisico;

- Offrire un clima
di ascolto in un
luogo sicuro
all’interno di un
contesto non
giudicante;

- Promozione della
consapevolezza
dei propri
pensieri ed
emozioni;

n. 30 ore totali per
un totale settimanale
di n. 3 ore per 10
settimane. Ogni
colloquio avrà una
durata max di 20’

Da Novembre 2021
a Giugno 2022

Docenti interni:
DI GESE DANIELA
N. 30 H x €
23,22(psicologa
iscritta all’Albo
degli Psicologi
della Regione
Puglia)

20 H IN QUALITA’
DI ESPERTO
INTERNO

AULA



- Promuovere
l’orientamento
consapevole
verso interessi,
scelte e
motivazioni.

DOCENTE/I  E
SEDE DI
RIFERIMENTO

TITOLO DESTINATARI FINALITA’ DURATA e
TEMPISTICA

COSTO
PREVISTO

BENI ESITO
COLLE
GIO

Prof.ssa
Angela
Simone

Sede Vivante

Biblioteca
senza
barriere

N° 6 alunni con
handicap psicofisico
frequentanti il
triennio, con un PEI
riferito ad obiettivi
non riconducibili ai
programmi
ministeriali vigenti.
L’attività di
digitalizzazione della
biblioteca d’istituto
potrà essere valutata
come PCTO.

Riconoscere le
proprie potenzialita’
lavorative;

Riconoscere i nomi
degli autori con
l’organizzazione
alfabetica;

Organizzare e
digitalizzare i testi
per il miglioramento
ortografico e
grammaticale;

Potenziare
l’autonomia
personale sociale e
sviluppare le
capacità
organizzative e di
orientamento;

Dal mese di ottobre
2021 al mese di
maggio 2022.

Incontri settimanali,
con calendario da
definirsi, in base alle
esigenze del docente
e in orario
curriculare per
l'alunno. Gli alunni si
recheranno nella
Biblioteca per
inserire i testi sulla
piattaforma software
“QLOUD PER LA
SCUOLA “

Docenti interni:
SIMONE (12 H
FUNZ);
DE ROBERTIS (6H
FUNZ)

nr.1 pen-drive;

nr. 1 pc con
collegamento
internet



Migliorare
l’autoaffermazione e
l’autostima

Offrire agli alunni la
possibilità di
spendere i propri
apprendimenti nella
vita quotidiana

Incentivare la logica
dell’occupazione
lavorativa con la
simulazione

Proff.
Bernardi

PROGETTO
SPORTIVO

Sudenti del Prof.le
sportivo (Gorjux e
Tridente )

Da Ottobre 2020 a
Giugno 2021

Docenti interni:
Tot. 50 h funz
(interni) +
Trombetta (25 h
funz), Bernardi (25
h funz)

Esp. esterno:
compenso  Euro
875,00 lordo stato
(quantificabili in
circa 50 h di
impegno)

Piscina (ingressi);
pagamento
strutture esterne
per sport non
praticabili presso
l’edificio
scolastico;
pagamento
istruttori
federazioni per
prestazioni
professionali;
pagamento oneri
prof.li ad esperti
esterni per
percorsi/eventi
formativi
(psicologo dello
sport,
nutrizionista,
procuratore



sportivo, esperto
di giustizia
sportiva,...);
pagamento oneri
per agenzie di
trasporto per il
raggiungimento
delle sedi sportive
esterne;
1 tubo di volani da
Badminton;
500 paia di guanti
monouso.

DOCENTE/I  E
SEDE DI
RIFERIMENTO

TITOLO DESTINATARI FINALITA’ DURATA e
TEMPISTICA

COSTO
PREVISTO

BENI ESITO
COLLE
GIO

Prof. Palladino
+ gruppo di
lavoro
Orientamento

Alunni della Terza
media

Dal mese di
Novembre 2020 a
fine Gennaio 2021

Palladino
(compenso F.S.) +
docenti impegnati
in attività di
orientamento (
500 h da
suddividere tra i
docenti impegnati
nel team
orientamento,
all’incirca 12
docenti, 4 per ogni
sede )

- rielaborazione
delle brochure
informative
- stampa di
dépliant e
manifesti che
pubblicizzino le
giornate degli
Open day
- ufficio stampa
per la divulgazione
di spot pubblicitari
su impianti
- pubblicità sui
social
- partecipazione
ad eventi sul
territorio




