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PROGETTO da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa – TRIENNIO 2019/22 

Annualità 2020/2021 
(sintesi Progetto/Attività) 

 

 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 2020/2021 

 

Titolo del progetto: PONZA NEGLI OCCHI DEI BAMBINI 

 

Breve abstract: Amare e conoscere il proprio territorio e la propria cultura 

 

 

Docente Referente: APOLLONIA AMBROSINO 

 

Gruppo di 

Progetto: 

Sono coinvolte tutte le insegnanti di arte e immagine della Scuola 

Primaria dell’I.C.Pisacane -Ponza 
 

Destinatari: Tutti gli alunni della Scuola Primaria dell’I.C.Pisacane - Ponza 

 

Finalità: 
Conoscere il proprio territorio, la sua storia, le sue tradizioni, le sue 

peculiarità culturali. 

 

Obiettivi: 

GENERALI 

Dato un tema, si conosceranno i luoghi in cui esso meglio si sviluppa 

attraverso l’osservazione diretta o di materiale foto e video, se ne  

discuterà in classe analizzandone tutte le caratteristiche.  

 

 SPECIFICI 

L’argomento dell’anno 2020-21 è “ la tradizione culinaria ponzese”: 

in famiglia , specie attraverso interviste ai nonni o a vicini di casa più 

anziani, si ricercheranno ricette tipiche , i tipi di prodotti utilizzati, la 

loro provenienza indigena (se di mare o di terra) e il loro processo di 
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trasformazione. 

 

 

Durata: 
tutto l’anno scolastico 

 

Calendarizzazione 

attività 

(orario curriculare 

/ extracurriculare) 

Orario curricolare, stabilito dalle insegnanti di classe nell’ambito della 

programmazione di Arte Immagine. 

 

 

Risorse umane: 

In genere questo progetto, mettendo in risalto di volta in volta un 

aspetto particolare della vita isolana, cerca nei soggetti maggiormente 

coinvolti, una sorta di piccolo sponsor: in questo caso si chiederà 

l’aiuto dei ristoratori dell’isola. Quanto ricavato verrà destinato 

all’acquisto dei premi ed a creare un piccolo fondo-cassa per ogni 

classe partecipante 

 
 

Attività previste 

(lezioni interattive, 

convegni, uscite 

didattiche, ecc.) e 

Metodologia 

 

In generale il progetto prevede delle uscite sul territorio, eventuali 

interviste a persone del posto che meglio rappresentano il tema dato, 

ricerca di notizie, foto e video inerenti , esposizione in classe dei 

materiali recuperati e progettazione del tipo di prodotto finale da 

presentare.  
 

 

Risorse materiali: 

Materiale scolastico di facile consumo (album da disegno, materiale da 

disegno di varie tipologie – pastelli, acquerelli, tempere, carta velina 

colorata, carta collage , cartelloni, colla, forbici…) 

 

Prodotto finale: 
Ogni insegnante può realizzare un prodotto artistico a scelta libera circa il 

materiale da utilizzare, che rappresenti il tema del progetto. 

 

Valutazione Progetto 

L’impegno nella realizzazione del progetto rientra nella normale 

valutazione finale di Arte Immagine. I lavori verranno poi esposti in una 

mostra in Piazza Sat’Antonio, a Ponza, nei giorni 17 e 18 giugno p.v. che 

precedono la festa patronale di San Silverio: chiunque li veda potrà dare 

una preferenza a due di essi in forma anonima . Tutte le preferenze 

verranno scrutinate il giorno 19 e i primi tre lavori classificati verranno 

premiati con coppa e targhe. Tutti i partecipanti riceveranno l’attestato e 

un piccolo premio di partecipazione.  

Il tutto se non ci saranno divieti inerenti l’attuale situazione pandemica. In 

caso contrario, il progetto potrà comunque attuarsi nella realizzazione dei 

lavori, rimandando la mostra a data da destinarsi. 
 

 

 

Risorse Finanziarie Vedi “risorse umane” e “risorse materiali” 



 

Ore   10 in classe e 10 per la mostra, gestita dall’insegnante referente del progetto.. 

 

 

 
Docente Referente 

Apollonia Ambrosino 

         ____________________________ 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

  Prof. Mario Fiorillo 

 

 

 

 
PIANO FINANZIARIO ANALITICO 

 

 

Azioni rivolte alle persone Ore 

Spese Insegnanti   

Tipologia Nominativo  

Docenti interni: 

(attività di 

progettazione e 

coordinamento) 

Irene Mazzella 10 

Antonietta Aroma 10 

I.Poldina Napolitano 10 

Simona Serra 10 

Stefania Di Paola 10 

 

           Docente referente 

 

                                Apollonia Ambrosino 

 

 

Parte a cura degli uffici di segreteria 

 Ore 
Costo  

orario 

Costo 

totale 
Totale  Totale azione 

 

Compensi personale Amministrativo e ATA       

Tipologia Ore previste      

Docenti       

D.S.G.A.     

   

Ass. 

Amministrativo 
    

Ass. Tecnico     

Collab. scolastico     

Spese allievi          

Trasporti e altro 

(specificare): 
 

          
Spese di gestione e funzionamento      
Materiale di consumo: didattico, esercitazioni 

pratiche, divise, cartellini ecc.      

TOTALE GENERALE PROGETTO    



   

 

           Il DSGA 

 

                      Simonetta Ialongo 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

 

                             Prof. Mario Fiorillo 

 

 

 

Ponza (LT),02.01.2021 

 


