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Distretto Scolastico 15  

ISTITUTO  STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ O. CONTI ” 

Via E. De Nicola; 6   -  81031  - AVERSA  (Ce) 
Tel. (081) 8141345  -  Fax (O81) 8141043 

Distretto Scolastico N. 15 - Cod. Fiscale:90030630611 
e-mail :  ceis028003@istruzione.it         e-mail certificata  :  cei-

s028003@pec.istruzione.it  
Internet: http://www.isisscontiaversa.gov.it 

PROT . 

Aversa 

SCHEDA DI PROGETTO A.S. 2014/2015 
(allargare gli spazi ove necessario) 

TITOLO DEL PROGETTO “AVERSA : verso il millennio” 

Referente progetto: FERRARA LUIGIA 
Docenti collaboratori:  Zerre R., Ruggiero G., Pagano E., Turso MR. Lo Presti M., 
Conetta M., Ferrara L.,De Lucia C., Iovene P.,Albano S. 

Classi coinvolte 3° - 4° - 5° MODA  N° Alunni coinvolti 150 circa 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E OBIETTIVI EDUCATIVI DIDATTICI GENERALI 

Il progetto nasce nel voler sostenere la funzione della scuola come centro di promozione 
culturale, sociale e civile sul territorio e si pone come finalità quella di sviluppare la 
creatività degli allievi e di conferirgli spirito di iniziativa e di collaborazione ma ha 
soprattutto lo scopo di promuovere questo istituto all’esterno al fine di far conoscere  le 
varie attività che vi si svolgono.  
In occasione dei festeggiamenti per il millennio della nascita di Aversa, saranno realizzati    
costumi dell’XI secolo; diversi personaggi saranno rappresentati come re, regine, cavalieri, 
popolani, etc., che sfileranno come un corteo d’epoca per la città, tra danze e performance 
attivate dagli stessi allievi. 
Data la complessità nella realizzazione di un cospicuo numero di abiti,  utili per la 
manifestazione finale del 2022, il progetto sarà realizzato in step annuali, cioè ogni anno 
verranno decise le partecipazioni, le modalità ed i tempi di esecuzione. 
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Per quest’anno verranno realizzati sei costumi ( un Re, una Regina e quattro popolani). 
OBIETTIVI MISURABILI 

 Gli allievi dovranno creare costumi d’epoca che sappiano coniugare l’accuratezza sartoriale, la 
tecnologia dei materiali e la perfezione delle forme. 
Gli allievi avranno l’opportunità di sperimentare in prima persona le varie fasi che caratterizzano la 
progettazione e la realizzazione di costumi d’epoca migliorando, quindi, non solo la loro 
preparazione didattica ma anche e, soprattutto, i rapporti interpersonali sia tra gli allievi stessi che 
tra allievi e professori.      

TEMPISTICA DEL PROGETTO 

Il progetto sarà realizzato: 

da Gennaio a Maggio 
                                            

DOCENTI INTERNI  IMPEGNATI NEL PROGETTO 

Coordinatori progetto: Dipartimento moda 

Gruppo di progettazione: gruppo di Progettazione e disegno;  
                                            gruppo di laboratorio;  
                                            gruppo modelle. 

Impegni di  spesa totali per il personale docente interno: 
  

ATTREZZATURE E MATERIALI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (già 
in possesso della scuola) 

• postazione computer mobile 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ ORE TOTALI

Coordinamento (euro 17,50 l’ora) 10

Attività di progetto (euro 17,50 l’ora) 10

Ore di docenza per la realizzazione (euro 35 
l’ora)

160

Consulenza storico-artistica e tecnica dei 
materiali calata nei processi produttivi

40 (17,50)



!3

• fotocopiatrice e stampante 
  
Docenti responsabili del corretto utilizzo degli strumenti e della loro integrità: 
Dipartimento moda 

ATTREZZATURE E MATERIALI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
(non in possesso della scuola. Da acquistare) 

MATERIALI PER IL DISEGNO E MATERIALI PER LABORATORIO 
 (si allega richiesta dei materiali primari) 

SPAZI DELLA SCUOLA NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

• aule del ISISS CONTI 
• Laboratorio di moda (tutti) 
• Palestra 
• Aula informatica 
• Aula di disegno 

ALTRI SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO (es. Teatri, pubbliche piazze ecc.) 

** Il progetto è strutturato in modo che può essere rappresentato in più luoghi a seconda 
delle varie manifestazioni alle quali la scuola intende aderire. 

MEZZI DI TRASPORTO NECESSARI   

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO E DOCENTE RESPONSABILE DELLA 
VALUTAZIONE 

Treno Spesa  non prevista 

Autobus Spesa prevista da definire

Bus delle linee pubbliche Spesa  non prevista 

Mezzi propri Spesa  non prevista 

Aereo Spesa  non prevista 
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Scheda di valutazione da somministrare ai partecipanti. I risultati vanno trasmessi a fine 
progetto alla FSOF area progetti 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI ALLA DESCRIZIONE TECNICA E ORGANIZZATIVA DEL 
PROGETTO 

(altre spese; questioni organizzative; permessi speciali ecc.) 

**Essendo il progetto strutturato su più step temporali e soprattutto in più luoghi a seconda 
delle varie manifestazioni alle quali la scuola intende aderire, non è possibile definire 
preventivamente altre possibili spese, questioni organizzative, permessi speciali, ecc. 

Aversa  28 novebre 2014 

Firme Docente/i  proponente/i 
 (apporre solo quelle necessarie): 

PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA COLLEGIO DOCENTI N°         DEL 

PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO N°         DEL 
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PROSPETTO RIASSUNTIVO IMPEGNO DI SPESA 
PROGETTO “AVERSA : VERSO IL MILLENNIO”

TIPO DI SPESA Ore €/ora Totale Fondi da privati 
(alunni, enti, 
assoc..  USP, 
USR) Regione 
Campania 
Fondo Istituto

Spesa totale netta 
a carico della 
scuola

Direzione Progetto Non prevista per 
i progetti FIS e 
Area a Rischio

Coordinatori di 
progetto

20 17,50

Ore insegnamento 
docenti interni

160 35

Personale ata  
DSGA

Amministrativi Da  
D 
E 
F 
I 
N 
I 
R 
E

Assistenti tecnici

Collaboratori 
scolastici

Esperti esterni /

Viaggi** Vedi **

Materiali/Cancelleria € 7.000,00

Attrezzature

Altro……
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*     Il contributo deve essere certo 
**   Per gli importi chiedere consulenza al dsga  

Il Responsabile del progetto DIPARTIMENTO DI MODA 

Data e visto DSGA compatibilità finanziaria 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO 
VISTO IL PROGRAMMA ANNUALE 
VISTO  LA COMPATIBILITA' FINANZIARIA DEL PROGETTO 

 AUTORIZZA L'IMPEGNO DI SPESA 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   prof.ssa Filomena di Grazia  

TOTALI
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