
Progetto “ Come Don Milani”- Contrasto alla dispersione scolastica ex art. 9 
 Anno scolastico 2016/2017 
 
I destinatari del Progetto sono: - alunni ripetenti - alunni che vivono disagi familiari - alunni affidati ai 
servizi sociali e al tribunale dei minori - alunni che hanno uno o entrambi i genitori tossicodipendenti - 
alunni che hanno uno o entrambi i genitori disoccupati - alunni che hanno uno o due genitori con 
precedenti penali, attualmente in carcere o agli arresti domiciliari - alunni affidati a tutori legali, figure 
non genitoriali - alunni che abbandonano la scuola senza la licenza perché ai limiti dell’età dell’obbligo. 
I suddetti alunni evidenziano profonde difficoltà di relazione, scarsa autostima o eccesso di autostima, 
demotivazione alla frequenza scolastica e ad ogni forma di apprendimento, deprivazione culturale e, in 
molti casi, anche delle primarie forme di sostentamento e di cura, a cui ogni persona ha diritto.  

Azioni previste  

La proposta di Progetto è quella di promuovere meccanismi di crescita e di sviluppo personale e 
sociale, di rimettere in moto energie psichiche positive e di restituire ai ragazzi la motivazione ad 
apprendere e la capacità di relazionarsi con i pari. Il Progetto “Come Don Milani” propone agli studenti 
che presentano difficoltà di apprendimento un ampliamento dell’offerta formativa, che viene in tal modo 
personalizzata con percorsi efficaci e di senso. In quest’ottica, in alcune delle ore curricolari e/o 
extracurriculari, si interverrà con attività a sostegno della motivazione e miranti al recupero di abilità 
pregresse. Il progetto si articolerà in più laboratori distinti in tre gruppi principali:  

Laboratori motivazionali: attività interessanti per i ragazzi Laboratori disciplinari: recupero e 
consolidamento delle abilità di italiano e matematica Laboratori metodologici: attività che mirano 
all’acquisizione di un metodo di studio  

Per tali Laboratori sarà concordata dai docenti referenti una medesima tematica, scelta tra quelle di 
maggiore interesse per i ragazzi, che farà da focus di competenza  

Laboratori Motivazionali - Laboratorio di scrittura creativa: “Social Network della scuola” - 
Laboratorio di matematica: “Non solo numeri” - Laboratorio di scrittura narrativa: “Raccontami una 
storia”: gli alunni redigeranno delle storie, utilizzando il mezzo espressivo che ritengono più 
adeguato. - Laboratorio per imparare ad argomentare ed esporre le proprie idee: “Colloquiando” - 
Creazione di un cortometraggio su un argomento scelto dagli studenti  
Laboratori Disciplinari - Asse linguistico: “L’ eserciziao”, somministrazione, previa loro 
strutturazione, di schede per recuperare le abilità linguistiche - Asse Scientifico: “A lezione di 
scienze”: Gli alunni, prima saranno discenti e dopo prepareranno delle lezioni da esporre ai loro 
compagni  
Laboratorio Metodologico - Imparare a studiare: 
Didattica per competenze  
I Tempi I laboratori, diversi e modulari di 12 ore ciascuno, saranno realizzati con appuntamenti 
settimanali della durata di 90 minuti in orario pomeridiano durante i mesi successivi all’approvazione del 
Progetto. Le attività di sportello e consulenza, invece, verranno effettuate nei medesimi mesi due volte 
a settimana in orario antimeridiano.  

Monte ore 202 ore di docenza  



Laboratori Motivazionali: - Laboratorio di scrittura creativa: “Social Network della scuola” 24 ore n. 
2 docenti - Laboratorio di matematica: “Non solo numeri” 24 ore n. 2 docenti - Laboratorio di 
scrittura narrativa: “Raccontami una storia”: 36 ore n. 3 docenti - Laboratorio per imparare ad 
argomentare ed esporre le proprie idee: “Colloquiando” 24 ore n. 2 docenti - Creazione di un 
cortometraggio su un argomento scelto dagli studenti 36 ore n. 3 docenti  

Laboratori disciplinari - L’ eserciziao, somministrazione di schede precedentemente strutturate 
miranti a recuperare le abilità linguistiche 24 ore n. 2 docenti - “A lezione di scienze”: Gli alunni, 
prima saranno discenti e dopo prepareranno delle lezioni da esporre ai loro compagni: 12 ore n. 1 
docente  

Laboratorio metodologico - Imparare a studiare: Didattica per competenze: 22 
ore n.2 docente  

Attività  
Aprile Maggio Settembre Ottobre Analisi e rilevazione dei bisogni  
Docente FS Area PTOF  
Progettazione Gruppo  
di lavoro  

Docente FS Area PTOF  
Monitoraggio in itinere  
Osservazioni sistematiche  
Valutazione finale Rubriche,  
Autobiografie cognitive Laboratorio di scrittura creativa  
Testi scritti sui social  
Testi scritti sui social  
Laboratorio “Non solo numeri”  
Logica, statistica e forme  
Logica, statistica e forme  
Laboratorio “Colloquiando”  
Uso di tecniche oratorie per la produzione orale  
Uso di tecniche oratorie per la produzione orale  
Laboratorio di scrittura narrativa  
Scrivere una storia  
Scrivere una storia  
Cortometraggio Sviluppo di  
competenze tecniche specifiche  
Sviluppo di competenze tecniche specifiche  
L’ “eserciziao” Recupero degli apprendimenti  
Recupero degli apprendimenti  
A “lezione di scienze”  
“Il laboratorio Eccellente”  
“Il laboratorio Eccellente”  
Laboratorio metodologico  
Uso di strategie innovative e compensative di apprendimento  
Uso di strategie innovative e compensative di apprendimento  
 
La Referente Maria Liguori 



          Attività progettuali  legalità  A.S 2016/2017 

Le classi tutte hanno partecipato agli incontri di educazione stradale con 
le associazioni e le forze dell’ordine. 

Le classi seconde hanno partecipato alla marcia per la legalità della rete 
scolastica cittadina. 

Alcune classi hanno preparato cortometraggi per la giornata contro la 
violenza di genere. 

Una rappresentanza di alunni hanno partecipato al Meeting nazionale 
della pace e hanno partecipato all’incontro con il papa. 

Alcune classi hanno prodotto un fumetto per il concorso sulla legalità 
economica. 

Nell’ ambito del progetto Don Milani  gli alunni hanno prodotto 
cortometraggi sulla tematica del Bullismo e Cyberbullismo. 

Alcune classi hanno partecipato allo spettacolo “Ladri di Sogni”presso il 
Teatro Diana di Napoli. 

In merito alla giornata della memoria e dell’impegno per le vittime 
innocenti delle mafie. 

Incontro “Educhiamoci alla bellezza per costruire legalità” dove i ragazzi 
hanno incontrato Massimo Balsamo, detenuto al carcere di Salerno come 
testimone sulla figura di A. Vassallo.( vittima di mafia adottato dalla 
nostra scuola). 

In previsione delle elezioni Sindaco junior dell’istituzione scolastica,sono 
stati organizzati una serie di incontri con l’associazione avvocati, con il 
Sindaco e gli Assessori. 



In previsioni delle elezioni gli alunni delle classi seconde hanno preparato 
liste, programmi, logo e slogan supportati dai docenti di lettere delle 
classi. 

Le calassi seconde hanno partecipato a tre giorni di studio presso la 
cittadella della legalità di Casalvelino. 

Le classi 2°D, 2°M,e 1°O, hanno partecipato alla manifestazione in 
memoria del carabiniere Tiziano della Ratta. 

 

Acerra Giugno 2017                                                              Referente legalità 

                                                                                                     Emma Giuliano 



 

Si allega il link al Drive delle Evidenze della Scuola secondaria di 1° g. “G.Caporale” – Acerra (NA) 

https://drive.google.com/drive/folders/1MoqwljkcRCWdl_-IEGqdOVNDtHCwoqcg?usp=sharing 

 

Acerra                                                                                                                                    La Dirigente scolastica  

17/12/2019                                                                                                                            Prof.ssa Anna Iossa 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1MoqwljkcRCWdl_-IEGqdOVNDtHCwoqcg?usp=sharing


 

Si allega il link al Drive delle Evidenze Priorità 2.a della Scuola secondaria di 1° g. “G.Caporale” – Acerra (NA) 

 

https://drive.google.com/open?id=1uvqR3n9g-H4LLo98JSHQiLObb5MCZr_9 

Acerra, 17/12/2019                                                                                    La Dirigente scolastica 

                                                                                                                          Prof.ssa Anna Iossa 

https://drive.google.com/open?id=1uvqR3n9g-H4LLo98JSHQiLObb5MCZr_9


 

 

 

Si allega il link al Drive delle Evidenze della Scuola secondaria di 1° g. “G.Caporale” – Acerra (NA) 

 

https://drive.google.com/open?id=1SGif4maOH887xSlCfgicEp0sc-pY17WC 

 

Acerra, 17/12/2019                                                                                    La Dirigente scolastica 

                                                                                                                          Prof.ssa Anna Iossa 

https://drive.google.com/open?id=1SGif4maOH887xSlCfgicEp0sc-pY17WC


SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE “G. CAPORALE” ACERRA (NA) 

 anno scolastico 2016/2017 

La scuola ha attivato percorsi incentrati sui temi della educazione interculturale e della pace e del rispetto 
per ogni forma di diversità per costruire e potenziare competenze per una cittadinanza attiva e 
consapevole. 

ATTIVITA' CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE  

In occasione della giornata contro la violenza alle donne la scuola ha progettato attività di studio, riflessione 
sul tema della parità di genere; tali attività interdisciplinari sono state finalizzate alla realizzazione di slogan, 
poesie, drammatizzazioni, video brani musicali, opere artistiche manifesti che sono stati presentati durante 
la manifestazione organizzata dalla scuola in collaborazione con l’assessorato alle pari opportunità del 
Comune di Acerra. 

PROGETTO "Come Don Milani"   

Alcune classi hanno preparato cortometraggi per la giornata contro la violenza di genere. 

 

ATTIVITA' PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA  

In occasione della giornata della memoria le vittime della shoah gli alunni di tutta la scuola hanno svolto 
attività di studio dei fatti storici accaduti, letto testi su questa tematica e fissato le loro riflessioni attraverso 
una poesia collettiva. 

Gli alunni delle classi terze hanno realizzato una piccola mostra “ Disegni e poesie di Terezin” tratta dai 
documenti ritrovati nel dopoguerra , prodotti dai bambini nel campo di concentramento di Terezin 

MEETING NAZIONALE PER LA PACE - INCONTRO CON IL PAPA 

Gli insegnanti di Religione, in collaborazione con i docenti di Italiano e di arte e immagine e musica , hanno 
trattato il tema della pace per preparare gli alunni alla partecipazione del meeting nazionale sulla pace, e 
all’ incontro con il Santo Pontefice. In particolare essi dopo attente riflessioni in classe hanno prodotto, 
poesie elaborati artistici, musicali. Il percorso è stato seguito da tutti gli alunni della scuola, una 
rappresentanza è intervenuta al meeting e all’incontro con il papa. 

  

PROGETTO IN RETE PER LA PREVENZIONE AL BULLISMO E CYBERBULLISMO( Scuola capofila) 

Il progetto, a cui hanno partecipato le classi terze, ha promosso la cultura del rispetto e lo sviluppo del 
pensiero creativo e delle competenze e di applicare le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici 
espressivi.  Gli alunni hanno prodotto opere artistiche, manifesti, video per una campagna pubblicitaria 
contro il bullismo e il cyberbullismo. 

Prof.ssa Rosa Pannone 

 



 

Scuola Secondaria di primo grado ”G. Caporale” Acerra 
 

ATTIVITA’ SVOLTE IN AMBITO MUSICALE E ARTISTICO NELL’ANNO 2016/2017 

La scuola ha progettato e realizzato attività finalizzate al potenziamento delle competenze attraverso 
esperienze in ambito musicale , artistico, nel cinema e attraverso l'utilizzo di tecniche e produzioni di 
immagini e di suoni con il coinvolgimento di istituti operanti in tale settore. 

PROGETTO CINEFORUM 

Proiezione di film presso il Teatro Italia su tematiche inerenti le unità di apprendimento progettate.  

ATTIVITA' IN RETE PER LA  MUSICA 

-XI Edizione 2017-Settimana della musica- "La musica: ogni suono un ricordo, un'emozione"-9° concorso 
"Premio alla Musicalità" Maria Russo Spena .  

-Concerto di Natale 

-Concorso " Poesia e musica "presso IC. " Aldo Moro" Casalnuovo" 

PROGETTO "OCCHIO GIUSTO NELLA TERRA DEI FUOCHI" 

La scuola partecipato al progetto " Occhio giusto nella terra dei fuochi " in rete con altre scuole del 
territorio. 

Le attività connesse a tale progetto sono state finalizzate alla realizzazione di un documentario che 
testimonia la capacità dei bambini di individuare e raccontare la bellezza anche laddove questa non viene 
percepita ma esiste ed è sovrastata dalle problematiche note perché legate a quell’area geografica 
denominata “terra dei fuochi”. 

PROGETTO "IN RETE CON IL BULLISMO" 

Realizzazione di video, manifesti e opere artistiche  per una campagna pubblicitaria contro il bullismo 
rivolta a ragazzi , genitori , insegnanti presentati in occasione del seminario/mostra sul Bullismo organizzato 
dalla scuola. 

RISULTATI 

PROGETTO “CINEFORUM” 

Gli alunni di tutte le classi hanno partecipato a tali attività. Tali attività sono state precedute da 
presentazioni in classe dei contenuti affrontati nei vari film proposti e delle tecniche di produzione 
cinematografica, e succedute da riflessioni raccolte dai docenti delle singole classi. Esse hanno costituito un 
valido strumento per l’acquisizione delle competenze di cittadinanza, 

 



PROGETTO “IN RETE PER LA  MUSICA” 

XI Edizione 2017-Settimana della musica- "La musica: ogni suono un ricordo, un'emozione"-9° concorso 
"Premio alla Musicalità" Maria Russo Spena .  

I docenti di strumento musicale, in collaborazione con i docenti di musica, hanno organizzato concerti per la 
partecipazione a manifestazioni in collaborazione con enti del territorio; inoltre hanno preparato gli alunni 
per la partecipazione a concorsi in ambito territoriale e nazionale. 

PROGETTO “RETE PER IL BULLISMO” 

Il progetto, a cui hanno partecipato le classi terze, ha promosso la cultura del rispetto e lo  sviluppo il 
pensiero creativo e delle competenze e di applicare le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici 
espressivi. 

 

PROGETTO "OCCHIO GIUSTO NELLA TERRA DEI FUOCHI" 

Le attività  sono state svolte con la collaborazione di esperti della società STORYMATCH srl di Roma . Ha 
visto la partecipazione di N° 13 di alunni delle classi seconde delle sezioni A-B-C-D-F-G-H-I-L-N-O-P. 

La Referente, nell’ambito del seminario Arte Terapico, ha coordinato la produzione di materiale fotografico, 
di tavole di disegno, di testi narrativi, di interviste per raccontare, attraverso “l’occhio” dei bambini, i luoghi 
amati e non amati del territorio. 

E’ stata allestita  una mostra per l’esposizione dei lavori realizzati dai ragazzi e  proiettato il documentario 
realizzato dagli alunni. 

La Referente Prof.ssa Rosa Pannone 

 

 



 

Si allega link al Drive 

https://drive.google.com/open?id=1J4_fU_ix4uxdX8QTWfexHySdbvHTEy1A 

Acerra, 17/12/2019                                                                                    La Dirigente scolastica 

                                                                                                                          Prof.ssa Anna Iossa 

https://drive.google.com/open?id=1J4_fU_ix4uxdX8QTWfexHySdbvHTEy1A


 

Si allega link al Drive 

https://drive.google.com/open?id=1OvXA1ctPM2jcHeQ080jo4FSrPHut8k6w 

Acerra                                                                                                                                    La Dirigente scolastica  

17/12/2019                                                                                                                            Prof.ssa Anna Iossa 

 

https://drive.google.com/open?id=1OvXA1ctPM2jcHeQ080jo4FSrPHut8k6w


 

Si allega link al Drive 

https://drive.google.com/open?id=1OvXA1ctPM2jcHeQ080jo4FSrPHut8k6w 

 

Acerra                                                                                                                                    La Dirigente scolastica  

17/12/2019                                                                                                                            Prof.ssa Anna Iossa 

 

https://drive.google.com/open?id=1OvXA1ctPM2jcHeQ080jo4FSrPHut8k6w


 

Si allega link al Drive 

https://drive.google.com/open?id=1M1syKciWRwvojg3OlkhI4YXCrifP0GAU 

Acerra, 17/12/2019                                                                                    La Dirigente scolastica 

                                                                                                                          Prof.ssa Anna Iossa 

https://drive.google.com/open?id=1M1syKciWRwvojg3OlkhI4YXCrifP0GAU
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