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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI ACCORDO DI PARTNERARIATO 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA QUARTA  ANNUALITA’ DEL PROGRAMMA “SCUOLA 
VIVA” - P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Visto il DD n783 – DG 11 del 08/07/2019, pubblicato sul BURC n. 39 del 08/07/2019, la 
Regione Campania ha approvato l'avviso per la manifestazione di interesse per aderire alla 
terza annualità del programma Scuola Viva. Il programma è finanziato a valere sul POR 
Campania FSE 2014/2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 
Visto l’Allegato A contenente Manifestazione di intesse “Programma Scuola Viva” – IV annualità 
(DGR n. 445 del 11/07/2019) 
Considerata la necessità, al fine di avviare il Progetto, di stipulare un Accordo di 
partenariato con strutture e risorse culturali e sociali del territorio quali: enti istituzionali, 
associazioni di promozione culturale, associazioni di 
promozione sociale, cooperative, volontariato laico e religioso, terzo settore, imprese, oratori, etc. 
Vista la comunicazione di sollecito pervenuta dallo STAP di Avellino; 
Vista la propria nota prot. nr. 4214 del 21 dicembre 2019 inerente la sottoscrizione della 
convenzione per l'avvio del programma in oggetto con i precedenti partner; 
Visto l'invito/sollecito avanzato a mezzo PEC in data 14 gennaio 2020 a sottoscrivere la 
convenzione con i partner; 
Vista l'inadempienza contrattuale dei partner; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
INVITA 

associazioni  di  promozione  culturale,  associazioni  di  promozione  sociale,  cooperative,  
volontariato  laico  e religioso, terzo settore, imprese, oratori che hanno già preso parte 
all’accordo di partenariato con questo Istituto per la prima annualità del programma e/o che, non 
avendolo fatto, intendono parteciparvi per la prima volta per la prossima annualità, a presentare 
una proposta progettuale inerente il progetto “TEACHING FOR SKILLS WITH ACTIVITIES  
WORKSHOP” “INSEGNARE PER COMPETENZE CON LA DIDATTICA LABORATORIALE” – 
IV annualità nell’ambito del Programma “Scuola Viva”, finalizzata alla realizzazione delle attività 
presentate nel presente avviso. 
 
Art.1 – Articolazione generale della proposta 
progettuale 
II progetto presentato dovrà prevedere interventi rivolti a studenti del Primo ciclo di 
istruzione, , articolati in 
moduli di almeno 30 ore ciascuno, da svolgersi in orario extracurriculare da marzo 2020 
a luglio 2020. 

 
Art.2 – Ambiti di intervento 
Si chiede in particolare l’elaborazione di proposte che afferiscano alle seguenti attività: 

 
A. Laboratorio teatrale 

L’arte teatrale svolge un’importante funzione socializzante funzionale alla crescita 
dell’individuo. La sperimentazione di ruoli diversi, la recitazione,  il  contatto  diretto  con  il  
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proprio  mondo  interiore  e  la necessità di armonizzare i movimenti corporei favoriscono 
la nascita di nuove consapevolezze. Il modulo propone attività integrative ai moduli di 
canto e ballo, che confluiranno nella    realizzazione di una rappresentazione finale. 

 
Obiettivi del modulo: 

- coinvolgere  i  ragazzi  in  un’attività artistico-culturale  che li renda 
protagonisti,contrastando il fenomeno dell’esclusione sociale e scolastica; 

- valorizzare   attitudini   ed   espressioni   individuali   di   ogni partecipante 
- favorire    l’arricchimento    di    un    bagaglio    espressivo    e comunicativo per 

superare situazioni di difficoltà o di disagio 

 
B. Matematica attiva 

L’ingegno, la creatività, la conoscenza unita alla fantasia, potenziando le discipline 
logico-matematiche  mediante la costruzione di enigmi logico matematici.  Un   
approccio   alla   materia   per   mezzo   di   enigmi permette    agli    studenti    che    
presentano    difficoltà    di    entrare facilmente  in  confidenza  con  la  matematica.    
Il  progetto  prevede di  stimolare  il  discente  a  risolvere  un  “problema  reale”e  –  
quindi-sviluppare   capacità  o   competenze   sia   di   base   che   trasversali. Ogni  
lezione  parte  dalla  descrizione  di  un  enigma,  ne  evidenzia gli  aspetti  matematici  
nascosti  e  svela,  con  l’aiuto  della  logica,  la catena  di ragionamenti che permette 
di    “smontarli” e capirli.  

Obiettivi: 
• consolidare  le competenze logico  matematiche  per  gli allievi; 
• accrescere la motivazione e l'interesse per le discipline logico matematiche; 
•  praticare   una   didattica   attiva,   centrata   sui   processi   cognitivi degli    allievi    e    
finalizzata    ai    traguardi    di    sviluppo    delle competenze; 
•  motivare  al  lavoro  di  gruppo,  finalizzandolo  alla  partecipazione al  progetto. 
Al termine della fase di potenziamento delle capacità logico matematiche,  i ragazzi  
saranno impegnati nella realizzazione  di una stanza secondo il modello del gioco 
Escape Room. 

 
 

C. TG natura 
L’attività si  struttura  come  un  percorso  di  sviluppo  e approfondimento  delle  
competenze  di  scrittura    e  di  orientamento all’attività giornalistica  attraverso  
l’esplorazione  delle  diverse  forme di  giornalismo,  dalla  carta  stampata,  al  giornalismo  
televisivo,  con focus  particolare  su  quest’ultimo. 

 
Obiettivi:  

- creazione    di    un    palinsesto    di informazione  originale di istituto (telegiornale  e  talk  
show) che possa diventare  il  luogo  digitale,  il  network  online  dove  raccogliere  i 
contenuti audiovisivi creati direttamente dagli studenti;    

- realizzare un comitato di redazione per le notizie, la scrittura   di   un servizio, l’allestimento 
di uno studio  televisivo,  la registrazione  di  uno speech,  la realizzazione di riprese,  nel  
montaggio  fino  alla  distribuzione broadcasting  dei contenuti  online. 

 
D. Magic english IV annualità 
Il modulo si propone di implementare le competenze in lingua inglese degli alunni e di 
migliorare la conoscenza di nuove strutture attraverso attività reading, writing, listening e 
speaking con una maggiore attenzione alle abilità orali. 
 
Obiettivi. 
- Esprimere sé stessi con l'utilizzo delle strutture appena apprese. I nuovi elementi 
sintattici evidenziati attraverso numerosi esempi (Momento di apprendimento pratico/fase 
produttiva - SPEAKING). 
- Consolidare infine le nuove strutture attraverso esercizi scritti (momento di apprendimento 
pratico e teorico, inteso come ripasso delle regole grammaticali, fase produttiva - WRITING). 
- Raggiungimento delle competenze linguistiche in lingua inglese B1 o B2 del CEFR nelle 
abilità di listening, speaking, reading e writing. 
- Miglioramento del rendimento scolastico come conseguenza del recupero motivazionale. 
 
 
 
 
 
 



E. Progetto musica 
Il modulo è finalizzato all’ideazione, progettazione e realizzazione di un musical, curato 
interamente dai ragazzi i quali si occuperanno di realizzare   musica,   copione,   
scenografia   e   coreografia   grazie all’implementazione di tutte le attività progettuali. Le 
“mille forme dell’arte”   permette   ai   partecipanti   di   conoscersi   e migliorarsi attraverso  
la n  sperimentazione    e   l’apprendimento  di  tutti  gli strumenti della  comunicazione  e  
dell’espressione propri del teatro, del canto e della danza. Oltre a  potenziare  il bagaglio 
culturale  e artistico,  i partecipanti  al corso si  arricchiranno di   esperienze  e competenze 
specifiche   che   renderanno   più  facile   e immediato l'utilizzo delle loro  capacità  di 
comunicazione non solo in  sede di rappresentazione  ma  anche nella  vita privata  e  
scolastica. 

 
Obiettivi specifici: 
- promuovere il senso di responsabilità nei rapporti interpersonali; 
- incoraggiare l’apprendimento collaborativo e il working group; 
- favorire l’arricchimento di un bagaglio espressivo e comunicativo per superare situazioni di 
difficoltà o di disagio; 

 
F. Progetto musica 
Il  modulo  intende promuovere una didattica integrata delle discipline scientifiche, attraverso 
laboratori tematici. 
 
Obiettivi: 
• consolidare  le competenze logico  matematiche  per  gli allievi; 
•   accrescere    la    motivazione    e    l'interesse    per    le    discipline scientifiche e 
matematiche; 
•  praticare   una   didattica   attiva,   centrata   sui   processi   cognitivi degli    allievi    e    
finalizzata    ai    traguardi    di    sviluppo    delle competenze; 
•  motivare  al  lavoro  di  gruppo,  finalizzandolo  alla  partecipazione al  progetto. 
Al termine della fase modulare, i ragazzi saranno impegnati nella realizzazione di prodotti 
multimediali per la presentazione dei lavori. 

 
Moduli tematici: 
 

 Attività di monitoraggio e controllo dell’intervento proposto 

 Titolo N° ore  Risultati attesi Indicatori (*) 

MODULO 

1 

A SCUOLA DI 

TEATRO  
30 

sviluppo capacità artistico-
espressive; 
 

sviluppo del proprio sé 
attraverso canali artistici 
differenti; 

miglioramento dello spirito di 
gruppo e di cooperazione; 

miglioramento del rendimento 
scolastico. 

- livello di 
gradimento 
delle attività 
- percentuale di 
partecipazione 
alle attività; 
- livello delle 
competenze 
acquisite (test 
d’ingresso e 
finale); 
- n. di 
partecipanti che 
ha migliorato il 
rendimento 
scolastico. 
 

MODULO 

2 

MATEMATICA 

ATTIVA  
30 

miglioramento dello spirito di 
gruppo; 
 
sviluppo della capacità 
risolutiva e di problem solving; 
 
sviluppo e potenziamento 
capacità logico-matematiche 

- livello di 
gradimento 
delle attività 
- percentuale di 
partecipazione 
alle attività; 
- grado di 
autonomia nello 



 
sviluppo del senso critico di 
ogni discente; 
 
sviluppo della creatività; 
 
miglioramento del successo 
scolastico. 
 

studio e 
applicazione 
delle 
conoscenze 
(test d’ingresso, 
colloqui 
individuali e 
case study); 
- livello delle 
competenze 
acquisite (test 
d’ingresso e 
finale); 
- n. di output 
multimediali 
prodotti; 
- n. di 
partecipanti che 
ha migliorato il 
rendimento 
scolastico. 
 

MODULO 

3 
TG NATURA 

30 

apprendimento di nuove 
tecniche di narrazione,  
 
acquisizione di un linguaggio 
tecnico 
 
produzione e montaggio di un 
audiovisivo 
 
padronanza dei mezzi 
tecnologici utilizzati per 
produrre un audiovisivo 
 
Concretizzazione delle proprie 
idee 
 
saper lavorare in gruppo 
 
sviluppo della capacità di 
risolvere problemi in maniera 
pratica. 
 
miglioramento del successo 
scolastico. 
 

- livello di 
gradimento 
delle attività 
- percentuale di 
partecipazione 
alle attività; 
- grado di 
autonomia nello 
studio e 
applicazione 
delle 
conoscenze 
(test d’ingresso, 
colloqui 
individuali e 
case study); 
- livello delle 
competenze 
acquisite (test 
d’ingresso e 
finale); 
- n. di output 
multimediali 
prodotti; 
- n. di 
partecipanti che 
ha migliorato il 
rendimento 
scolastico. 
 

MODULO 

4 

Magic English IV 

ANNUALITA’ 
30 

Consolidamento delle nuove 
strutture attraverso esercizi 
scritti (momento di 
apprendimento pratico e 
teorico, inteso come ripasso 
delle regole grammaticali, 

- livello di 
gradimento 
delle attività; 
- percentuale di 
partecipazione 
alle attività; 



fase produttiva - WRITING). 
 
raggiungimento delle 
competenze linguistiche in 
lingua inglese B1 o B2 del 
CEFR nelle abilità di listening, 
speaking, reading e writing; 
 
miglioramente delle capacità 
comunicative; 
 
miglioramento del rendimento 
scolastico in lingua inglese 
come conseguenza del 
recupero motivazionale 

- n. di studenti 
che hanno 
raggiunto gli 
obiettivi 
formativi 
secondo il 
quadro europeo; 
- n. di studenti 
che hanno 
migliorato il 
rendimento 
scolastico in 
lingua inglese.  
 

MODULO 

7 

PROGETTO 

MUSICA 
30 

realizzazione musical finale; 

aumento delle capacità 
creative e di socializzazione 
del discente; 

sviluppo delle capacità di 
comunicazione verbale e non 
verbale; 

acquisizione conoscenza delle 
tecniche di scrittura teatrale; 

 miglioramento del rendimento 
scolastico come conseguenza 
del recupero motivazionale. 

- livello di 

gradimento 

delle attività 

- percentuale di 

partecipazione 

alle attività; 

- n. di allievi che 
hanno 
migliorato il 
proprio 
rendimento 
scolastico.  

 

-; 
 

MODULO 

8 

SCIENZE 

MATEMATICHE  
30 

miglioramento dello spirito di 
gruppo; 
 
sviluppo della capacità 
risolutiva e di problem solving; 
 
sviluppo e potenziamento 
delle competenze scientifiche-
matematiche; 
 
consolidamento del pensiero 
razionale; 
 
sviluppo della creatività; 
 
miglioramento dell’autostima e 
della capacità di 
autovalutazione; 
miglioramento del successo 
scolastico. 
 

- grado di 

soddisfazione 

dell’attività; 

- tasso di 

partecipazione 

all’attività; 

- livello di 

miglioramento 

dello spirito di 

cooperazione e 

socialità; 

- grado di 

autonomia 

risolutiva ( test 

individuali- case 

study); 

- n. di studenti 

che hanno 

migliorato il 

proprio 

rendimento 

scolastico 

 
 



 

Ciascuna proposta progettuale dovrà essere presentata secondo l’allegato modulo e precisare: 

destinatari (alunni della scuola primaria); 

obiettivi, contenuti, tempi di svolgimento delle 

attività; scelte metodologiche, formative e 

didattiche, utilizzate; modalità di valutazione e 

di diffusione dei risultati; piano dei costi. 

Art.3 – Valutazione delle proposte progettuali 
Questa Istituzione scolastica provvederà all’esame delle proposte pervenute osservando in 
particolare: 
1. efficacia della proposta, con riferimento ai risultati raggiunti nel corso della prima 
annualità e grado di soddisfazione degli utenti (per i moduli eventualmente già realizzati 
nell’annualità 2018/19 si fa riferimento al monitoraggio in possesso di questo Istituto); 

2. coerenza della proposta con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

3. coerenza della proposta con il Rapporto di autovalutazione d’Istituto e con il relativo Piano di 
miglioramento; 

4. innovatività della proposta progettuale. 
 
L’Istituto si riserva di proseguire le azioni della seconda annualità sulla base di un piano di 
valorizzazione dei progetti svolti e del monitoraggio delle azioni già realizzate, correggendoli e/o 
integrandoli, di modificare moduli, attività ed intensità dei vari laboratori (repliche, estensioni, 
ampliamenti) prevedendone la riformulazione o l’esclusione di quelli non più rispondenti alle 
esigenze degli alunni, nel contempo, l’intensificazione di quelli che, al contrario, hanno 
riscontrato interesse nella platea ed una più marcata propensione al conseguimento degli 
obiettivi del programma in termini di partecipazione, inclusione e protagonismo degli allievi, dei 
giovani, delle famiglie e di tutta la comunità scolastica ed il territorio, come previsto dall’art. 2 
dell’Allegato A - DGR n. 445 del 
11/07/2018. 
L’invio della manifestazione di interesse da parte di enti istituzionali, associazioni di 
promozione culturale, associazioni di promozione sociale, cooperative, volontariato laico e 
religioso, terzo settore, imprese, oratori, etc. non equivale ad accettazione della proposta 
da parte dell’Istituto. Allo stesso modo, il piano dei costi che sarà proposto dall’ente ha un 
valore puramente orientativo. 

 
Art. 5 – Affidamento e stipula dell’Accordo 
L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di partenariato/convenzione con 
le associazioni aderenti, previa verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze 
professionali del personale eventualmente impegnato nelle attività didattiche. 
L’Istituto si riserva di apportare modifiche alle proposte progettuali in base alla 
congruenza con l’impianto progettuale generale, che resta di competenza dell’istituzione 
scolastica. 
L’Istituto si riserva, altresì, di non effettuare l’affidamento, in caso di presentazione di un progetto 
ritenuto qualitativamente non adeguato. 
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Art. 4 – Presentazione della manifestazione di interesse 
La proposta progettuale dovrà essere compilata seguendo il format allegato (Allegato 1) e dovrà 
essere accompagnata dalla Dichiarazione di impegno del partner di progetto (Allegato 2) 
corredata da copia del documento di identità del rappresentante legale. 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente via mail all’indirizzo: 
avic8  @pec.istruzione.it entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 12.00 del 
26/02/2020. Farà fede l’orario di ricevimento della domanda in posta elettronica certificata. 
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Allegati 
1. Format di progetto (Allegato 1) 

2. Dichiarazione di impegno (Allegato D) 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 
 

 


