
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 
BARANELLO 

 
 
SCHEDA MODELLO DI PROGETTO  
da inserire nel PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.T. O.F.) per l’a.s. 2019-20 
 
 
SCUOLA              primaria                    di                                     Torella del Sannio 
 

1 - Denominazione del 
Progetto Staffetta creativa 

2 - Referente del Progetto Farina Giuseppina 

3 - Tipologia del 
Progetto 

 X        Curricolare  Extracurricolare 
 Interno alla Scuola                             Nazionale 
 Internazionale  In rete con le seguenti Scuole 

4 - Destinatari del Progetto Alunni delle classi Infanzia ultimo anno, prima,seconda.terza-quarta e quinta della 
scuola primaria di Torella del Sannio 

5 - Finalità: 

“Raccontarsi” e  “conoscersi” attraverso le invenzioni della scrittura e le 
emozioni della lettura.  

6 - Docenti della Scuola che 
collaborano al Progetto 

NOME COGNOME T.D. T.I. 
Federica Di Salvo  X 
Biagina  D’Alessandro  X 

Loredana Marino  X 

Silvia   Di Paolo  X 

Filomena  Tartaglia         Sostegno  X 

Tiziana  Meffe  X 

Filomena Pasqualina Meffe  X 

Pasqualina Zappone         Sostegno  X 

 Discenza Irene               Sostegno  X 

 Giuseppina Farina  X 

7 - Esperti esterni che 
collaborano al Progetto Partners Bimed 

8 - Personale ATA da 
impiegare  

9 - Bisogni formativi rilevati 
 

 Presenza di lacune strumentali di base 
 Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali adeguati 
X Aspettative degli alunni interessati ad un ampliamento dell'offerta formativa 
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10 - Modalità di rilevazione dei 
bisogni formativi 
(attraverso…) 
 
 

X  L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni      sistematiche 
degli alunni 

X   Il confronto tra Docenti 
 Le osservazioni espresse dei genitori 
 I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione d'Istituto 
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11 - Descrizione del progetto 
La Staffetta è un format educativo, un esercizio imperdibile per l’acquisizione degli strumenti necessari a rendere i 
saperi, le conoscenze e le competenze utili per il divenire delle nuove generazioni”.Le scuole che compongono 
ciascuna staffetta raggiungono il traguardo collaborando tra loro alla realizzazione di un racconto scritto a più mani 
partendo da un’idea-guida che cambia di anno in anno. 
La Staffetta, essendo  una storia collettiva che coinvolge scuole dell’intero Paese, possiede il grande merito di mettere 
in contatto il pensiero di gruppi di allievi che vivono lontani, in luoghi e condizioni anche molto diverse, con docenti 
che tra loro non si conoscono, ma decidono di condividere la produzione di una narrazione coerente. 
Tema di quest’anno: Il mondo cambia con le cose che cambiano il mondo”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 - Obiettivi  

Conoscenze: 
scrivere un capitolo partendo da un incipit 
 
 
Uno degli obiettivi che BIMED persegue con la Staffetta è quello di mettere in 
contatto gruppi di allievi lontani tra loro e docenti che, pur non conoscendosi, 
decidono di condividere la produzione di una storia.   
 

Competenze in uscita -Indicare 
abilità e conoscenze acquisite (Ciò 
che gli alunni devono saper fare in 
situazioni simili, diverse o nuove e 
il più possibile vicino alla realtà):  
 

Comunicazione  nella madre lingua 
Collaborare-  partecipare- conoscere la struttura di un testo narrativo- scrivere 
con coerenza e correttezza ortografica 
Usare gli strumenti digitali 
 
 

13. - Descrizione del piano completo delle attività 
Ore Calendario Attività 
   
 Da definire Scrivere un capitolo partendo da un 

incipit 
   
   
   
   

14 - Operatività metodologica –
(Indicare le attività e la 
metodologia che si ritengono utili 
per il raggiungimento degli 
obiettivi proposti.)  
 

Brainstorming-lavoro di gruppo-conversazioni guidate e discussioni 
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15 - Sussidi / Strumenti - Elenco 
dei materiali utilizzati  
 

Libri- Lim-computer 

16 - Verifiche  
(Indicare i diversi tipi di verifiche 
che si prevede di utilizzare) 

Prove scritte ed orali;  domande strutturate; lettura di testi; riassunti; produzione 
di  testi; osservazioni dirette, occasionali o sistematiche, conversazioni, 
discussioni. 

17 - Obblighi di Monitoraggio del 
progetto 

 
 
X Scheda - questionario per il monitoraggio dei progetti (alunni e docente)  

18 - Obblighi di valutazione del 
progetto: 

X  Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: frequenza, 
partecipazione e progressione dell'apprendimento (con scheda di 
valutazione).  

 
  Una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con relativo 

attestato all'utente. 
 

19 - Obblighi di Produzione  
Il progetto si concluderà con un 
prodotto finale che potrà essere:  

 Ipertesto, cd, dvd  
X    Elaborati in forma scritta  
 Elaborati in forma grafica  
 Manifestazioni  
 Rappresentazione 
  foto e riprese video  

20 - Obblighi di Pubblicità 
Si darà risonanza al progetto 
attuato mediante:  

 Spettacolo finale  
 Manifestazione  
 Coinvolgimento dei genitori  
 Mostra 
X    Relazione sui risultati reperibile sul sito della Scuola  
 Riprese video  

21 - Al termine del progetto il 
Referenti si impegna a consegnare 
in segreteria. 

X   Copia dei materiali elaborati finali (cd, dvd, filmati e/o foto della 
manifestazione)  
 Il registro della presenza degli alunni  
 Relazione finale riepilogativa. 

 
 
Data di presentazione della scheda  
15 ottobre 2019  
 Plesso di 
 ___________________________________ 
 Torella del Sannio 
  
 Il Referente 

Giuseppina Farina 
 ___________________________________ 
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