
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” 

MARTINA FRANCA 
P.zza San Francesco da Paola, 3 

74015 - Martina Franca 

Tel. e Fax 080/4306778 

http//www.scuolagiovanni23.it 

e-mail: taic865007@istruzione.it 

C.F. 90215210734 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ATTIVITA’ per l’ampliamento dell’O.F. a.s. 2017/2018 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico in corso, elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 10 ottobre 2017 con delibera n.32 e adottato 

dal Consiglio di Istituto in data 19-10-2017 con  delibera n. 30 è costituito da: 

 una parte introduttiva volta a presentare l’istituzione scolastica nel suo contesto storico-geografico-culturale-sociale e ad illustrare le linee guida, gli 

             orientamenti e le scelte che sono alla base del progetto educativo, dei percorsi formativi e dell’organizzazione curriculare. 

            Riguardo a questo aspetto, il POF attualmente in vigenza per le annualità 2017-2018  è stato aggiornato alla luce delle riflessioni e delle Indicazioni 

            nazionali emanate nel settembre 2007 dal MPI. 

 Il quadro dell’organizzazione delle risorse strutturali e professionali e quello degli organi collegiali, parte integrante del medesimo documento, sarà 

             elaborato successivamente al rinnovo di questi ultimi. 

 La progettualità inerente a manifestazioni, visite guidate e uscite didattiche, formazione, ampliamento dell’offerta formativa, di cui si allega prospetto 

 sintetico, costituisce una ulteriore sezione del Piano dell’Offerta Formativa. I progetti riportati sono il risultato di una selezione effettuata tra tutte le       

proposte pervenute alla scuola, attenendosi ai criteri precedentemente fissati in sede collegiale, nonché al rapporto costo/beneficio e alle disponibilità 

finanziarie dei fondi specifici. 

Allegati: 

1. Quadro di sintesi dei progetti 

2. Tabella finanziaria 

3. Prospetto visite guidate 

PROSPETTO RIASSUNTIVO PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER L’A.S. 2016/2017 

Approvati in sede collegiale nella seduta del 17 ottobre 2016 

 

LEGENDA 

a progetto annuale                                               A progetto di Formazione/Azione                                      E  progetto già sperimentato con esito positivo 

b progetto pluriennale                                         B progetto di ampliamento dell’Offerta Formativa          F  progetto in orario aggiuntivo 

                                                                             C progetto di Integrazione handicap/svantaggio              G  progetto in orario curriculare 

                                                                             D progetto in continuità                                                     H progetto per completamento orario 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROGETTO 

 

REFERENTE ALUNNI DOCENTI COLLABORAZIONI SINTESI TIPOLOGIA  TEMATICA E 

RIFERIMENTO 

AL PDM 

“GLOBALISMO 

AFFETTIVO” (a) 

Ins. Filomena 

Vita  

 

Gli alunni di 

cinque anni 

della sezione M  

Le docenti 

della sezione 

M 

/  Favorire il 

coinvolgimento 

globale della 

personalità 

dell’alunno, con 

particolare  

riferimento alla 

sfera emotivo-

affettiva e 

ludico-cognitiva  
 

B 

E 

G 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI 

 

Attivare 

processi che 

valorizzino la 

diversità e 

garantiscano 

pari opportunità 

di 

apprendimento e 

di successo 

formativo agli 

studenti. 

 
Creare raccordi 

efficaci tra i vari 

ordini di scuola 

al fine di 

attivare percorsi 

di didattica 

orientativa per 

sollecitare negli 

studenti la 

conoscenza di sé 

e delle proprie 

attitudini. 
 

“UNA REGIONE IN 

MOVIMENTO” (a) 

Ins. Filomena 

Vita  

 

 Gli alunni 

cinquenni 

delle sezioni 

M-I  
 

Le docenti 

delle sezioni 

M-I 

/  Acquisire uno 

stato di 

benessere psico-

fisico, attraverso 

lo sviluppo delle 

capacità 

motorie, socio-

relazionali e 

cognitive.  
 

B 

E 

G 

 EDUCAZIONE 

MOTORIA 

 

Attivare 

processi che 

valorizzino la 

diversità e 

garantiscano 

pari opportunità 



di 

apprendimento 
e di successo 

formativo agli 

studenti  
 

“L’ALBERO... 

AMICO PER LA 

VITA” (a) 

Ins. Leuzzi Maria 

Francesca e Ins. 

Paola Caputo 

I bambini con 

disabilità di tre, 

quattro e cinque 

anni 

frequentanti le 

sezioni di 

entrambi i plessi 

scolastici con la 

collaborazione 

di piccoli gruppi 

sezione. 

 
 

Le insegnanti 

delle sezioni 

dove sono 

inseriti i 

bambini con 

disabilità. 

/ Avviare un 

processo di 

formazione che 

consenta la ricerca 

e l’adozione di 

strategie 

metodologiche, 

didattiche e 

organizzative 

centrate sull’idea 

della scuola come 

comunità inclusiva. 

B 

G 

INCLUSIONE 

 

attivare processi 

che valorizzino la 

diversità e 

garantiscano pari 

opportunità di 

apprendimento e di 

successo formativo 

agli studenti. 

 

"UNA SCUOLA 

TANTI AMICI" (a) 

Ins. Marangi 

Antonella Maria 
Bambini di 

tre,quattro e 

cinque anni. 

Le insegnanti 

delle sezioni. 
/ Obiettivo del 

progetto è 

valorizzare  

l' incontro , lo 

scambio delle 
esperienze e la 

promozione dei 

legami 

Cooperativi quale 

strategia ottimale 

per rispondere ai 

bisogni di 

socializzazione e 

conoscenza dei 

bambini. 

B 

G 

CITTADINANZA 

E 

COSTITUZIONE 

 

Attivare processi 

che valorizzino la 

diversità e 

garantiscano pari 

opportunità di 

apprendimento e di 

successo formativo 

agli studenti 

“CONTINUAMENTE” 

(a) 

Ins. De Marco 

Ornella  

 

Alunni di 

cinque anni 

della Scuola 

dell’Infanzia e 

alunni delle 

classi prime e 

quinte della 

Scuola Primaria  

Le insegnanti 

dei due ordini 

di scuola.  

 

/ Garantire la 

continuità del 

processo educativo 

tra Scuola 

dell’Infanzia e 

Scuola Primaria da 

intendersi come 

percorso formativo 

B 

G 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI 

 

Creare raccordi 

efficaci tra i vari 

ordini di scuola al 

fine di attivare 

percorsi di 



 e unitario  

Attenuare le 

difficoltà che, 

talvolta, si 

presentano nel 

passaggio tra i 

diversi ordini di 

scuola  

 Valorizzare le 

competenze che il 

bambino ha già 

acquisito, 

considerando che 

continuità del 

processo educativo 

non significa 

uniformità o 

mancanza di 

cambiamento  

 

didattica 

orientativa per 

sollecitare negli 

studenti la 

conoscenza di sé e 

delle proprie 

attitudini.  
 

“FACCIAMO 

MUSICA” (a) 

Ins. Ignatti 

Antonella 
I bambini delle 

sezione della 

scuola 

dell’Infanzia 

Le docenti di 

classe 
Ins. Ignatti Antonella Usare la musica 

come 

linguaggio utile 

alla 

didattica al fine di 

osservare e 

sviluppare nel 

bambino attitudini 

e 

capacità. 

B 

E 

G 

EDUCAZIONE 

MUSICALE 

 
Progettare percorsi 

didattici centrati 

sulle strategie di 

apprendimento 

mediante l'accesso 

a laborartori 

didattici efficienti 

ed efficaci 
 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTO 

 

REFERENTE ALUNNI DOCENTI COLLABORAZIONI SINTESI TIPOLOGIA  TEMATICA E 

RIFERIMENTO 

AL PDM 

“LA LETTURA È 

SEMPRE UNA 

EMOZIONE …” 

(a) 

Ins. Angelisa 

Brescia 
Gli alunni delle 

classi prime. 
Le docenti delle 

classi prime. 
/ Favorire la 

nascita di lettori 

consapevoli e 

motivati, 

potenziando il 

piacere di 

leggere.  

Educare al 

pensiero 

divergente, alla 

riflessione, al 

senso critico 

coltivando mente 

e cuore.   

 Riflettere sulla 

lingua per 

potenziare e 

recuperare 

competenze 

afferenti al 

linguaggio orale e 

scritto. 

B 

F 

G 

AMBITO 

LINGUISTICO 

 
Innalzare i livelli di 

prestazione degli 

studenti in orario 

curricolare attraverso 

la personalizzazione 

degli apprendimenti 

centrati sulle 

competenze nelle aree 

specifiche Italiano 

Progettare percorsi 

didattici centrati sulle 

strategie di 

apprendimento 

mediante l'accesso a 

laborartori didattici 

efficienti ed efficaci 

“CI 

ALLENIAMO 

..NON SOLO 

PER L’INVALSI” 

(a) 

Ins. Basile Maria 

Carmela 
Gli alunni delle 

classi seconde. 
Le docenti  

dell’interclasse : 

Basile 

M.Carmela 

Braccioforte 

Donatella 

Lisi Guarnieri 

Rosanna 

Liuzzi Palma 

Messia Rosa 

Maria 

Santoro Paola 

Basile Vitarosa 

Gianfrate Marika 

Convertini 

Le famiglie che saranno 

invitate all’acquisto di 

quaderni operativi 

specifici. 

 

Favorire la 

conoscenza delle 

prove secondo la 

tipologia Invalsi 

ed allenarsi 

compilando item 

attinenti 

B 

G 

AMBITO 

LINGUISTICO 

E LOGICO-

MATEMATICO 

 

Innalzare il livello 

delle prestazioni degli 

alunni nelle prove 

Invalsi al fine di 

consolidare gli esiti in 

Italiano e di migliorare 

quelli in Matematica. 



Loredana 

 

“MANGIA 

SANO….CRESCI 

BENE”!  (a) 

Ins. Messi Rosa 

Maria 
Gli alunni delle 

classi seconde. 
Le docenti 

dell’interclasse 
Incontro con un 

nutrizionista. 

Incontro con esperti 

dell’alimentazione. 

Slow food. 

Responsabile ASL. 

L’educazione 

alimentare oltre 

ad insegnare il 

valore nutritivo 

del cibo, i 

vantaggi di una 

corretta 

alimentazione. Fa 

comprendere 

l’aspetto socio-

culturale di tale 

argomento. 

Questo progetto 

mira, anche, a 

promuovere lo9 

sviluppo 

integrato del 

bambino negli 

aspetti psico-

motori. 

B 

F 

G 

AMBITO 

SCIENTIFICO 

 

Innalzare i livelli di 

prestazione degli 

studenti in orario 

curriculare attraverso 

la personalizzazione 

degli apprendimenti 

centrati sulle 
competenze nelle aree 

specifiche: Italiano – 

Matematica – Scienze 

– Lingua Inglese –

Competenze Digitali. 

Progettare percorsi 

didattici centrati sulle 

strategie di 

apprendimento 

mediante l’accesso a 

laboratori didattici 

efficienti ed efficaci.  

“MARTINA 

FRANCA 

E…DINTORNI” 

(a). 

Ins. Semeraro 

Lucia Anna 
Gli alunni delle 

classi terze. 
Le docenti 

dell’interclasse 
Esperti esterni. Guide 

didattiche. 
Sperimentare 

nuove forme di 

“apprendimento 

attivo” attraverso 

un processo di 

ricerca-azione. 

Acquisire la 

terminologia e gli 

strumenti del 

lavoro 

storiografico. 

Formare cittadini 

attivi e 

responsabili, 

attraverso 

l’acquisizione di 

B 

F 

G 

AMBITO 

ANTOROPOLOGICO 

 
Progettare percorsi 

didattici centrati 

sulle strategie di 

apprendimento 

mediante l'accesso a 

laboratori 

didattici efficienti ed 

efficaci. Attivare 

processi che 

valorizzino la diversità 

e 

garantiscano pari 

opportunità di 

apprendimento e 



comportamenti 

corretti e 

rispettosi 

dell’ambiente di 

appartenenza. 

Conoscere in 

maniera 

approfondita i 

vari aspetti della 

realtà in cui i 

bambini vivono. 

Rafforzare il 

legame con il 

territorio di 

appartenenza. 

Acquisire 

consapevolezza 

delle modalità 

comunicative 

proprie e altrui. 

di successo formativo 

degli alunni.  

 Attivare percorsi di 

didattica orientativa 

per 

sollecitare negli alunni 

la conoscenza di se' e 

delle proprie attitudini. 

Favorire e valorizzare 

la crescita 

professionale e 

relazionale dei docenti 

attraverso la 

condivisione 

di percorsi e strategie 

finalizzate 

all'innovazione 

didattica e 

organizzativa. 

 

 “DIRE, FARE, 

PENSARE … 

PER ESSERE 

BUONI 

CITTADINI” 

(a)  
 

Ins. Punzi Anna 

Maria 
Gli alunni delle 

classi quarte 

Le docenti 

dell’interclasse. 

Esperti esterni ed 

interni. 
Valorizzare 

l’integrazione 

sociale per 

aumentare la 

consapevolezza 

del vivere con sé 

stessi e con gli 

altri.  

Formare 

atteggiamenti e 

comportamenti 

permanenti di 

non violenza e di 

rispetto delle 

diversità.  

Ricercare la 

legalità non come 

fine ma come 

mezzo per 

costruire la 

B 

F 

G 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

Progettare percorsi 

didattici centrati sulle 

strategie di 

apprendimento 

mediante l’accesso a 

laboratori didattici 

efficienti ed efficaci. 

 



giustizia, intesa 

anche come 

giustizia sociale, 

lotta alle 

discriminazioni, 

coscienza dei 

diritti e dei 

doveri.  

Sensibilizzare gli 

alunni, 

rendendoli 

partecipi del 

significato della 

legalità e della 

cittadinanza.  

Conoscere 

l’ambiente 

attraverso 

esperienze e 

attività di ricerca 

in una prospettiva 

storico-

naturalistica.  

Scoprire quanto 

l’educazione 

logica possa far 

emergere e 

potenziare 

conoscenze, 

competenze e 

abilità di ogni 

singolo.  

Creare raccordi 

efficaci con enti 

pubblici e privati 

del territorio, al 

fine di attivare 

percorsi di 

didattica 

orientativa per 

sollecitare negli 



studenti la 

conoscenza di sé 

e delle proprie 

attitudini.  
“VIVERE LA 

LEGALITÀ” (a) 

Ins. De Tommaso 

Anna 
Gli alunni delle 

classi quinte. 
Le docenti 

dell’interclasse. 
 Enti del nostro 

territorio. 

 

                       
“Costruire la 

cultura che rende 

liberi” 

Sensibilizzare gli 

alunni sui temi 

della legalità 

nella scuola e 

fuori dalla scuola  

Educare alla 

solidarietà e alla 

tolleranza  

Sviluppare le 

capacità di 

collaborare, 

comunicare, 

dialogare -

Formare l’uomo e 

il cittadino, nel 

quadro dei 

principi affermati 

dalla 

Costituzione  

Acquisire i valori 

che stanno alla 

base della 

convivenza 

civile, nella 

consapevolezza 

di essere titolari 

di diritti e di 

doveri e nel 

rispetto degli altri 

e della loro 

dignità.  

Sviluppare il 

senso critico per 

B 

F 

G 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 
Progettare percorsi 

didattici centrati sulle 

strategie di 

apprendimento 

mediante l'accesso a 

laborartori didattici 

efficienti ed efficaci 



scoprire di 

conseguenza i 

percorsi nascosti 

dell’illegalità  

Trasmettere 

valori e modelli 

culturali di 

contrasto alle 

mafie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA S.S. 1° 

PROGETTO 

 

REFERENTE ALUNNI DOCENTI COLLABORAZIONI SINTESI TIPOLOGIA  TEMATICA E 

RIFERIMENTO 

AL PDM 

MUSICAL 

“VENTI DI 

PACE” (a) 

Prof.ssa Benvenuto 

Idria Maria 
Gli alunni della 

S.S. 1° e/o ghli 

alunni dellle classi 

5^ 

Prof.ssa 

Benvenuto Idria 

Maria 

/ Messa in scena di 

uno spettacolo 

teatrale . Favorire 

lo ”star bene a 

scuola”. 

Avvicinare i 

ragazzi al teatro 

come forma di arte 

completa. 

Permettere ai 

ragazzi di 

riconoscersi e 

riconoscere le 

proprie abilità 

espressive e di 

agirle. Teatro come 

prevenzione del 

disagio 

adolescenziale e 

potenziamento di 

abilità non 

altrimenti 

evidenziate o 

evidenziabili in 

altri contesti, verso 

una educazione il 

più possibile 

completa e globale 

della personalità 

dell’alunno 

B 

F 

G 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI 

 
Ambiente di 

apprendimento : 

Progettare percorsi 

didattici centrati 

sulle strategie di 

apprendimento 

mediante l'accesso 

a laboratori 

didattici efficienti 

ed efficaci 

 

“CHIUDI GLI 

OCCHI” (a) 

Prof. Castagna 

Davide 
Prof.ri  Castagna 

Davide, 

Vito D’Amicis, 

Ignatti Antonella, 

Piero Angelini, 

Grazia Maria 

Lonoce, 

Prof. Castagna 

Davide 
Agli alunni saranno 

proposte, oltre alle 

attività legate alla fase 

di produzione del 

cortometraggio, quattro 

attività laboratoriali con 

il contributo di esperti 

Suscitare una 

profonda e 

sensibile riflessione 

sui comportamenti 

quotidiani non in 

linea con 

l‘ecosostenibilità, 

B 

F 

G 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI 

 

Attivazione di 

Laboratori 

EXTRACURR. 

con esperti esterni 



Antonio Minardi, 

Federica Brisci, 

Anna Teresa 

Margiotta. 

esterni e di insegnanti 

tutor interni in orario 

extracurriculare 

affinchè i ragazzi 

possano adottare 

uno stile di vita più 

corretto e diventare 

loro stessi  

„insegnanti“ e  

veicolo informativo 

per famiglie  e  

coetanei. 

 

e tutor interni 

destinati alle classi 

quarte e quinte 

della scuola 

primaria ed a tutta 

la scuola sec. di 

primo grado 

dell’I.C., finalizzati 

allo sviluppo delle 

competenze 

trasversali e di 

cittadinanza Fonte: 

FIS/FSE (Asse I – 

Azione 10.2)/DM 

663 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTI D’ISTITUTO 
PROGETTO 

 

REFERENTE ALUNNI DOCENTI COLLABORAZIONI SINTESI TIPOLOGIA  TEMATICA E 

RIFERIMENTO 

AL PDM 

“LINGUA INGLESE” 

(a) 

 

Ins. Liuzzi Palma Alunni dell’Istituto 

Comprensivo 

Giovanni XXIII della 

Scuola dell’infanzia e 

della Scuola Primaria:  

classi terze-quarte. 

 

Docenti 

specializzate 

nella lingua 

inglese nella 

scuola 

primaria. 

 

Erasmus plus: Scuole 

di altri paesi europei. 

Trinity: Trinity 

College London 

Cambridge: 

Cambridge University 

Scuola di lingue 

Accento 

 

Erasmus plus: 

Azione 2 - 

Partenariati 

strategici 

Cooperazione per 

l’innovazione e le 

buone pratiche 

Trinity e 

Cambridge 

Young Learners: 

Favorire la 

formazione di 

cittadinanza attiva, 

disponibile nei 

confronti di altre  

culture.  

Motivare gli 

alunni 

all’apprendimento 

dell’inglese  

Sviluppare 

l’autonomia 

personale e la 

percezione di sé e 

del proprio 

successo  

scolastico  

Acquisire un 

credito utile e 

spendibile nella 

scuola e nel 

lavoro, nonché la  

consapevolezza 

delle competenze 

acquisite  

Sviluppare e 

potenziare le 

B 

F 

G 

LINGUA 

INGLESE 

Innalzare i livelli 

di prestazione 

degli studenti in 

orario curricolare 

attraverso la  

Personalizzazione  

degli  degli  

apprendimenti  

centrati  

sulle competenze  

nelle aree  
specifiche 

Italiano- 

Matematica- 

Scienze- lingua  

Inglese-  

competenze  

Digitali 

Progettare 

percorsi didattici 

centrati sulle 

strategie di 

apprendimento 

mediante l'accesso 

a laboratori 

didattici efficienti 

ed efficaci. 



abilità audio-orali 

in riferimento al 

Quadro Comune 

Europeo  

Sviluppare e 

potenziare le 

quattro abilità 

linguistiche in 

riferimento al 

Quadro Comune 

Europeo 

EDUCHANGE 

E’ il progetto di 

AIESEC Italia che 

vuole contribuire a 

migliorare il 

sistema educativo 

italiano. 

Attraverso questo 

progetto le scuole 

primarie e 

secondarie hanno 

la possibilità di 

accogliere per sei 

settimane 

volontari 

internazionali che 

partecipano 

attivamente alla 

didattica attraverso 

training e 

workshop in 

lingua straniera 

mirati a 

sensibilizzare gli 

studenti riguardo 

gli obiettivi dello 

sviluppo 

sostenibile e le 

tematiche ad esso 

correlate. 



 

“GESTIONE DEL 

RISCHIO: CON LA 

MENTE … CON 

LE MANI!” (a) 
 

Ins. Palmieri Maria 

Apollonia 
 Bambini e 

ragazzi dei 

tre ordini 

scolastici: 

Infanzia, 

Primaria, 

Secondaria 

di 1° 

grado. 

 Docenti e 

Personale 

ATA 

 Genitori 

 

Docenti di 

classe dei tre 

ordini  

 scolastici. 

 RLS 

d’istituto. 

Referenti e 

Operatori di 

Enti e 

Associazioni 

locali e 

nazionali. 

 

  (INAIL); 

 Corpo Nazionale 

dei Vigili del 

Fuoco; 

 Protezione Civile; 

 Croce Rossa 

Italiana; 

 Forze 

dell’Ordine; 

 Enti e 

Associazioni 

locali e nazionali 

(Generazioni 

Connesse, 

Telefono azzurro 

Cittadinanzattiva, 

MIUR e altri); 

 Genitori degli 

alunni. 

 Kartodromo 

“Touch & Go” di 

Martina Franca. 

 Scuola Indingo 

Film. 

 

  Operare 

concretamente 

affinchè la 

PREVENZIONE, 

insegnata a 

SCUOLA, diventi 

la strategia  più 

efficace per 

l’attuazione di 

SICUREZZA e 

LEGALITÀ a 

360°, a partire dai 

piccoli alunni  

    della Scuola 

dell’Infanzia sino 

ai ragazzi della 

Scuola Secondaria 

di 1° grado, futuri 

cittadini  

 attivi e lavoratori 

consapevoli dei 

propri diritti e 

doveri. 

 

B 

E 

G 

SICUREZZA 

 

Progettare 

percorsi didattici 

centrati sulle 

strategie di 

apprendimento 

mediante l'accesso 

a laboratori 

didattici efficienti 

ed efficaci. 

Sviluppo di 

pratiche 

orientative 

finalizzate a 

percorsi didattico-

formativi tesi 

all'acquisizione 

dei Saperi di base 

e delle 

competenze 

chiave di 

cittadinanza con 

attenzione ai 

percorsi scolastici 

e formativi 

successivi. 

Consapevolezza 

in materia di 

sicurezza negli 

ambienti di 

lavoro. 

Garanzia delle 
condizioni di 

sicurezza 

all'interno 

dell’istituto 

scolastico in 

conformità con la 

normativa vigente 



e secondo le 

indicazioni 

dell'INAIL che 

riconosce la 

Scuola luogo 

privilegiato per 

promuovere la 

cultura della 

prevenzione dei 

rischi 
 

“IL ROBOT…  

PER 

APPRENDERE 

CONS@PEVOLME

NTE” (a) 

Ins. Palmieri Maria 

Apollonia 
Alunni scuola 

primaria classi 

seconde e quinte. 

Alunni scuola 

secondaria di 1° 

grado. 

     

Docenti 

interni 

all’istituto che 

hanno 

maturato 

competenze in 

materia di 

Robotica 

Educativa. 

 

Esperti virtuali 

presenti in siti web, 

dedicati, di Robotica. 
 

Favorire la 

crescita della 

cultura 

scientifico-

tecnologica; 

Promuovere 

l’acquisizione 

dei concetti di 

ROBOT e 

ROBOTICA 

con maturazione 

di 

comportamenti 

consapevoli; 

Sviluppare 

processi di 

apprendimento 

personalizzati; 

Favorire un 

apprendimento 

multidisciplinare

; 

Promuovere 

processi che 

consentono agli 

alunni di 

diventare 

costruttori del 

proprio  

Sapere. 

B 

F 

G 

TECNOLOGIA 

 

Progettare 

percorsi didattici 

centrati sulle 

strategie di 

apprendimento 

mediante l'accesso 

a  

 laboratori 

didattici efficienti 

ed efficaci. 

 



 

“ANIMATORE 

DIGITALE” (a) 

Ins. Palmieri Maria 

Apollonia 

Tutta la comunità 

scolastica 

Ins. Palmieri 

Maria 

Apollonia 

/ L’ animatore 

digitale è una 

figura di sistema e 

non di supporto 

tecnico (su 

quest’ultima figura 

infatti il PNSD 

prevede un’azione 

finanziata a parte 

per la creazione di 

un Pronto 

Soccorso Tecnico, 

la #26) che potrà 

sviluppare 

progettualità su tre 

ambiti:  

 

FORMAZIONE 

INTERNA: 
fungere da stimolo 

alla formazione 

interna alla scuola 

sui temi del 

PNSD, sia 

organizzando 

laboratori 

formativi (ma non 

dovrà 

necessariamente 

essere un 

formatore), sia 

animando e 

coordinando la 

partecipazione di 

tutta la comunità 

scolastica alle altre 

attività formative, 

come ad esempio 

quelle organizzate 

attraverso gli snodi 

B 

G 

PNSD 

 

Progettare 

percorsi didattici 

centrati sulle 

strategie di 

apprendimento 

mediante l'accesso 

a  

 laboratori 

didattici efficienti 

ed efficaci. 
 



formativi.   

 

COINVOLGIME

NTO DELLA 

COMUNITÀ 

SCOLASTICA: 
favorire la 

partecipazione e 

stimolare il 

protagonismo 

degli studenti 

nell’organizzazion

e di workshop e 

altre attività, anche 

strutturate, sui 

temi del PNSD, 

anche aprendo i 

momenti formativi 

alle famiglie e altri 

attori del territorio, 

per la 

realizzazione di 

una cultura 

digitale condivisa.   

 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE: 
individuare 

soluzioni 

metodologiche e 

tecnologiche 

sostenibili da 

diffondere 

all’interno degli 

ambienti della 

scuola (es. uso di 

particolari 

strumenti per la 

didattica di cui la 

scuola si è dotata; 



la pratica di una 

metodologia 

comune; 

informazione su 

innovazioni 

esistenti in altre 

scuole; un 

laboratorio di 

CODING per tutti 

gli studenti), 

coerenti con 

l’analisi dei 

fabbisogni della 

scuola stessa, 

anche in sinergia 

con attività di 

assistenza tecnica 

condotta da altre 

figure.    

“CON LA MENTE, 

CON LE MANI, 

CON IL CUORE 

PER LA VITA!” (a) 

Ins. Scura Cinzia Gli alunni 

dell’Isttituto 

Comprensivo 

“Giovanni XXIII”. 

Operatori 

Unicef 

Ins.Scura 

Cinzia 

( referente) 

Ins. presidente 

interclasse 

Ins. 

coordinatori 

di classe 

Docenti per 

attività 

laboratoriali 

Gli operatori 

del telefono 

azzurro. 

Associazioni 

umanitarie: 

UNICEF – A.N.T – 

A.I.L –A.I.D.O. – 

TELETHON –A.T.O. 

AMAR DOWN – 

AIDA, ecc. 

Attività di 

formazione – 

laboratori – 

cooperative 

learning – circle 

time – 

discussioni – 

lavori di 

gruppo – 

organizzazioni di 

mostre ed eventi – 

la 

settimana dei 

diritti dei 

bambini- attività 

laboratoriali - la 

settimana 

della solidarietà. 

B 

G 

AREA DEL 

POTENZIAMENTO 

 

Attivare processi 

che valorizzino la 

diversità e 

garantiscano pari 

opportunità di 

apprendimento e di 

successo formativo 

agli studenti. 

“ORIENTAMENTO  

IN ENTRATA (a) 

Ins. Marseglia 

Antonella 
Alunni delle classi 

quinte della Scuola 

Primaria 

Genitori 

Insegnanti di 

scuola 

primaria (delle 

classi quinte) 

 Garantire il diritto 

dell’alunno ad un 

percorso formativo 

organico e 

B 

G 

AREA DEL 

POTENZIAMENTO 

 
Creare raccordi 



Insegnanti delle 

classi quinte della 

Scuola Primaria e 

Docenti della Scuola 

Secondaria di 

Secondo Grado 

e Docenti 

della Sc. 

Secondaria di 

1°grado 

coerente 

Istituire 

collegamenti 

stabili tra i vari 

ordini di scuola 

attaverso azioni 

coerenti, condivise 

e unitarie 

Prevenire ed 

evitare eventuali 

disagi degli alunni 

in tutte le fasi di 

sviluppo e 

maturazione 

efficaci tra i vari 

ordini di scuola al 

fine di attivare 

percorsi di 

didattica 

orientativa per 

sollecitare negli 

studenti la 

conoscenza del sé 

e delle proprie 

attitudini 

“ORIENTAMENTO  

IN USCITA (a) 

Ins. Marseglia 

Antonella 
N° 40 alunni delle 

classi 3^A e 3^B della 

Scuola Sec. di 1° 

grado 

Docenti della 

Sc. Secondaria 

di 1° e 2° 

grado 

I.C. Giovanni XXXIII 

e tutti gli istituti di 

Scuola Secondaria di 

2° grado del territorio 

Garantire il diritto 

dell’alunno ad una 

didattica 

orientativa e ad un 

percorso formativo 

consapevole e 

coerente 

Istituire 

collegamenti 

stabili tra i vari 

ordini di scuola 

attaverso azioni 

coerenti, condivise 

e unitarie 

Prevenire ed 

evitare eventuali 

disagi degli alunni 

in tutte le fasi di 

sviluppo e 

maturazione 

Evitare 

l’insuccesso 

formativo e la 

dispersione 

scolastica 

Garantire agli 

alunni 

B 

G 

AREA DEL 

POTENZIAMENTO 

 
Creare raccordi 

efficaci tra i vari 

ordini di scuola al 

fine di attivare 

percorsi di 

didattica 

orientativa per 

sollecitare negli 

studenti la 

conoscenza del sé 

e delle proprie 

attitudini 



l’accompagamento 

e il sostegno 

necessario durante 

i processi di scelta 

e decisione in 

merito alla propria 

formazione e al 

proprio futuro 

Sviluppare e 

potenziare i 

processi di 

condivisione e 

integrazione tra 

tutti i soggetti 

educanti della 

comunità. 

“CONTINUITÀ 

INFANZIA 

PRIMARIA” (a) 

Ins. Marseglia 

Antonella 
Alunni di cinque anni 

della Scuola 

dell’Infanzia e alunni 

delle classi prime e 

quinte della Scuola 

Primaria 

Genitori 

Insegnanti ed 

educatori dei due 

ordini di scuola 

Insegnanti dei 

due ordini di 

scuola: 

Infanzia e 

Primaria 

/ Garantire il diritto 

dell’alunno ad un 

percorso formativo 

organico e 

coerente 

Prevenire ed 

evitare quelle 

difficoltà che 

possono verificarsi 

nel passaggio dalla 

Scuola 

dell’Infanzia alla 

Scuola Primaria 

Valorizzare le 

competenze che il 

bambino possiede 

B 

G 

AREA DEL 

POTENZIAMENTO 

 
Creare raccordi 

efficaci tra i vari 

ordini di scuola al 

fine di attivare 

percorsi di 

didattica 

orientativa per 

sollecitare negli 

studenti la 

conoscenza del sé 

e delle proprie 

attitudini 

“LE TRE S: SPORT 

SICURO A 

SCUOLA” (a) 

Ins. Colucci Pasqua Gli alunni 

dell'Istituto 

Comprensivo: 

Scuola 

Primaria e 

Scuola 

Secondaria di 

1°. 

Ins. Colucci 

Pasqua 
/ Il progetto mira a 

contribuire alla 

piena 

realizzazione della 

personalità 

dell’alunno 

attraverso la 

pratica di 

un’attività motoria 

B 

F 
 

SPORT 

CAMPUS 

ESTIVO/INVERN

ALE 

GSS 

 

Attivare processi 

che valorizzino la 

diversità e 

garantiscano pari 



che 

permetta il 

raggiungimento 

di un equilibrio 

psicofisico. 

opportunità di 

apprendimento e 

di successo 

formativo agli 

studenti 

“I GIOBLO23“(a) Ins. Ignatti Antonella Gli alunni 

dell'Istituto 

Comprensivo: 

Scuola 

Primaria e 

Scuola 

Secondaria di 

1°. 

 

Ins. Ignatti 

Antonella 
/ L’educazione 

musicale sarà 

attività creativa e 

globale fatta 

dall’insieme di 

vocalità, di attività 

gestuale e motoria, 

di pratica 

strumentale, di 

coralità e quindi 

mezzo di 

formazione 

generale e 

armonica della 

persona per 

sviluppare negli 

alunni la capacità 

di  

“star bene 

insieme” a scuola 

e la capacità 

cooperativa, 

attraverso il 

lavorare in gruppi, 

del “creare” e del 

“fare” insieme. 

 

B 

F 

 

EDUCAZIONE 

MUSICALE 

 

Attivare processi 

che valorizzino la 

diversità e 

garantiscano pari 

opportunità di 

apprendimento e 

di successo 

formativo agli 

studenti 

“ROFESSIONE 

REPORTER 

IL LABORATORIO 

DI GIORNALISMO” 

(a) 

 

Ins. Ignatti Antonella 

e Prof. Castagna 

Davide 

Alunni scuola 

superiore di primo 

grado 
 

Ins. Ignatti 

Antonella e 

Prof. Castagna 

Davide e 

docenti di 

lingua italiana 

e straniera 

della  S.S. 1° 

/ Il lavoro di 

redazione è un 

valido supporto 

alla pratica 

didattica per il 

consolidamento 

delle competenze 

di base della 

lingua italiana e 

B 

F 

G 

AREA DEL 

POTENZIAMENTO 

 

Progettare 

percorsi didattici 

centrati sulle 

strategie di 

apprendimento 

mediante l'accesso 



fornisce stimoli 

per approfondire i 

contenuti di tutte 

le altre discipline, 

lingue stranie-re 

comprese. 

Il progetto vuole 

essere uno 

strumento capace 

“di costruire 

percorsi strutturati 

su questioni della 

contemporaneità” 

attraverso un 

processo di 

apprendimento che 

segue la logica 

della ricerca, 

progettazione e 

rielaborazione 

creativa della 

conoscenza e della 

realtà, favorendo 

un contesto 

formativo che 

consente lo 

sviluppo di 

dinamiche 

relazionali e 

cooperative 

complesse, 

stimolate da 

compiti comuni da 

svolgere in cui il 

docente si limita 

spesso al ruolo di 

guida e facilitatore 

I giovani, inoltre, 

vogliono far 

sentire la loro 

voce, parlare dei 

a laboratori 

didattici efficienti 

ed efficaci 



loro problemi con 

autorevolezza al 

mondo degli adulti 

e a quello dei loro 

pari. 

Questa forma di 

comunicazione 

serve ad 

allontanare la 

violenza verbale e 

fisica e gli 

atteggiamenti di 

intolle-ranza. La 

scrittura, infatti, è 

un viaggio di 

scoperta, che 

permette di 

staccarsi 

dall’esperienza per 

esaminarla; ci in-

duce a esplorare le 

situazioni da altri 

punti di vista, a 

formarci delle 

opinio-ni, a 

risolvere problemi, 

a comunicare 

intuizioni, a 

mettere a 

confronto idee, in 

una parola a 

crescere. 
 

“EIPASS” (a) 

 

Ins. Palmieri Maria Gli alunni di 4^, 

5^ e S.S. di 1 gr. 

dell’ istituzione 

scolastica 

Ins. Palmieri 

Maria e Ins. 

Palmieri 

Maria 

Apollonia 

Certipass Le attività saranno 

svolte in 

modalità 

BLENDED 

LEARNING 

(apprendimento 

B 

F 

 

INFORMATICA 

 

Progettare percorsi 

didattici centrati 

sulle strategie di 

apprendimento 



misto) 

ossia formazione 

mista che 

prevede la 

combinazione 

del metodo 

tradizionale 

frontale in aula 

con attività 

mediata da 

computer o da 

altri strumenti 

tecnologici 

(ad esempi e-

learning, uso 

di DVD, ecc.), e/o 

da 

sistemi mobili 

(come tablet, 

smarthone). Lo 

strumento 

fondamentale a 

disposizione 

sarà l'AULA 

DIDATTICA 

3.0 messa a 

disposizione da 

DISASKO 

EIPASS. 

mediante l'accesso 

a laboratori 

didattici efficienti 

ed efficaci 

“PROGETTO 

RUSSIA” (a) 

Gianfrate Marika Alunni 

cinquenni 

della scuola 

dell’Infanzia e 

classi prime 

della scuola 

Primaria. 

Gianfrate 

Marika 

I docenti della 

scuola 

dell’Infanzia e 

della scuola 

Primaria 

Rossotrudnichestvo 

Eureka-Rete 

Internazionale di 

scuole 

multi linguistiche. 

Realizzare un 

itinerario di 

pace e di amicizia 

tra paesi 

che, superate le 

divisioni 

del passato, 

sentono forte il 

desiderio di 

costruire 

un'Europa libera, 

prospera 

B 

G 

 

LINGUA RUSSA 

Progettare percorsi 

didattici centrati 

sulle strategie di 

apprendimento 

mediante l'accesso 

a laboratori 

didattici efficienti 

ed efficaci 



e solidale, 

un'Europa in cui 

le diversità delle 

tradizioni 

e delle culture 

rappresentino un 

fattore di 

ricchezza umana 

condiviso 

e riconosciuto. 

“MUSICANDO” 

D.M.8 (a) 

Ins. Ignatti Antonella  Gli alunni della scuola 

primaria dell’Istituto 

Comprensivo 

“Giovanni XXIII”” 

Ins. Ignatti 

Antonella 

Accademia musicale 

Mediterranea. 

Fondazione Grassi. 

Conservatorio “Nino 

Rota” Monopoli. 

Scuola “Manzoni” 

Massafra. 

 

Il progetto prevede 

di 

sviluppare negli 

alunni la 

capacità di “star 

bene 

insieme” a scuola, 

fuori della scuola, 

dopo la 

scuola” come 

previsto 

dalla. Circolare 

M.P.I. 

n.198/99. 

Inoltre ha lo scopo 

di 

sviluppare la 

capacità 

cooperativa, 

attraverso il 

lavorare in gruppi, 

il 

“creare” e il “fare” 

insieme. 

L’educazione 

musicale 

intesa come mezzo 

espressivo di 

fondamentale 

importanza e 

quindi un 

B 

G 

 

EDUCAZIONE 

MUSICALE 

 

Attivare processi 

che valorizzino la 

diversità e 

garantiscano pari 

opportunità di 

apprendimento e di 

successo formativo 

agli studenti 



linguaggio che, 

all’interno 

di una pluralità di 

linguaggi, 

contribuirà 

all’arricchimento 

delle 

abilità 

comunicative ed 

espressive e 

concorrerà 

insieme agli altri 

linguaggi 

allo sviluppo di 

tutte le 

forme di 

intelligenza (ved. 

H. Gardner). 

L’educazione 

musicale 

favorirà lo 

sviluppo di 

conoscenze ed 

abilità, 

quali: conoscersi e 

rappresentarsi; 

conoscere e 

rappresentare la 

realtà; 

ascoltare gli altri e 

cogliere 

una pluralità di 

significati; 

costruire il 

pensiero 

critico,… 

L’educazione 

musicale, 

appunto, sarà un’ 

attività 

creativa e globale 



(fatta 

dall’insieme di 

vocalità, di 

attività gestuale e 

motoria, 

di pratica 

strumentale, di 

coralità, di 

elaborazione 

testuale creativa e 

collaborativa, di 

drammatizzazione,

…) e 

quindi mezzo di 

formazione 

generale e 

armonica della 

persona che sarà 

un’opportunità per 

i 

bambini in 

situazione di 

handicap e in 

situazione di 

disagio, per 

favorire il 

pieno sviluppo 

delle loro 

abilità 

comunicative, 

espressive e 

creative, per 

facilitare e 

sviluppare le 

loro competenze 

socio - 

relazionali e per 

riconoscere la 

“diversità” 

come valore 

arricchente per 



tutti. 

“OLIMPIADI 

LOGICO 

MATEMATICHE 

GIOIAMATHESIS” 

(a) 

Ins. Rizzo Matilde Studenti dalla 

terza elementare 

alla terza media. 

Ins. Rizzo 

Matilde 

Docenti 

curriculari 

delle 

discipline 

scientifiche, 

docenti  che 

interverranno 

nella 

sorveglianza 

durante le gare 

in sede. 

Docenti vicari 

per la 

organizzazion

e della gara in 

sede. Docenti  

accompagnato

ri .  

 

/ Conoscere le 

differenti 

applicazioni della 

matematica nelle 

sue interazioni con 

le varie discipline 

attraverso i quesiti 

forniti dai giochi 

olimpionici della  

matematica 

promossi da 

Gioiamathesis 

Sperimentare sé 

stessi e le proprie 

abilità in una 

competizione  

             
Gioiamathesis - 

Associazione 

“Prof. 

M.Villanova” 
 

B 

G 
 

AMBITO 

LOGICO-

MATEMATICO 

 

Innalzare i livelli 

di prestazione 

degli studenti in 

orario curriculare 

attraverso la 

personalizzazione 

degli 

apprendimenti 

centrati sulle 

competenze nelle 

aree specifiche 

(Italiano-

Matematica- 

Scienze –lingua 

inglese- comp. 

digitali) 

“OLIMPIADI DI 

ITALIANO” (a) 

Ins. Ignatti livianna Alunni della quinta 

classe di scuola 

primaria e terza classe 

scuola secondaria di 

primo grado. 

Tutti gli 

insegnanti di 

italiano delle 

classi quinte e 

delle classi 

terze si 

secondaria di 

primo grado. 

/ Le Olimpiadi della 

Lingua Italiana 

intendono 

rilanciare in 

maniera anche 

ludica 

l’importanza della 

riflessione sulla 

lingua in tutti gli 

ordini della scuola. 

L’iniziativa mira a 

richiamare 

l’attenzione: sulla 

rilevanza della 

conoscenza della 

grammatica per un 

uso corretto della 

lingua e per un 

B 

G 

 

AMBITO 

LINGUISTICO 

 

Favorire e 

valorizzare la 

crescita 

professionale e 

relazionale dei 

docenti attraverso 

la condivisione di 

percorsi e 

strategie 

didattiche 

motivanti. 

Innalzare i livelli 

di prestazione 

degli studenti in 
orario curricolare 



potenziamento di 

tutte le 

competenze 

linguistiche 

(lettura, scrittura, 

ascolto, parlato); 

sul valore di 

sapere di per sé 

formativo della 

conoscenza 

metalinguistica e 

sulla possibilità di 

sviluppare e 

affinare la capacità 

di analisi e di 

risoluzione dei 

problemi; sulla 

necessità di 

incrementare in 

tutti gli ordini di 

scuola la didattica 

della lingua in tutti 

i suoi aspetti, 

inclusa 

l’attenzione alla 

variabilità della 

lingua e alla sua 

evoluzione nel 

tempo e nello 

spazio, al concetto 

di uso linguistico 

che completa la 

visione normativa 

della grammatica; 

sull’importanza di 

potenziare anche 

un approccio 

ludico ai saperi 

tradizionali. 

attraverso la 

personalizzazione 

degli 

apprendimenti 

centrati sulle 

competenze nelle 

aree specifiche 

Italiano. 

Progettare 

percorsi didattici 

centrati sulle 

strategie di 

apprendimento 

mediante l'acceso 

a laboratori 

didattici efficienti 

ed efficaci 

“SCACCHI” (a) Ins. Santoro Paola Le docenti, i genitori e 

i bambini dell’Istituto 

Ins. Santoro 

Paola 
  Il progetto-

formazione di 
B 

E 

EDUCAZIONE 

MOTORIA 



Comprensivo 

“Giovanni XXIII”. 

 

scacchi è 

indirizzato ai 

genitori, ai docenti 

e agli alunni 

dell’istituto 

Giovanni XXIII. Il 

progetto 

indirizzato agli 

insegnanti 

dell’istituto sia 

della scuola 

dell’infanzia che 

della scuola 

primaria prevede 

incontri di 

alfabetizzazione in 

presenza e invio di 

materiali-lezioni di 

approfondimento. 

Il progetto-

formazione di 

scacchi indirizzato 

agli alunni 

dell’istituto 

Giovanni XXIII. 

prevede incontri di 

alfabetizzazione e 

di 

approfondimento. 

Si illustreranno le 

regole del gioco e 

si lavorerà sul 

movimento dei 

singoli pezzi, sulla 

disposizione dei 

pezzi sulla 

scacchiera, sullo 

scacco matto e 

sulla strategia di 

gioco. 

 

G  

Progettare 

percorsi didattici 

centrati sulle 

strategie di 

apprendimento 

mediante l'accesso 

a laboratori 

didattici efficienti 

ed efficaci 

 



La docente Paola 

Santoro illustrerà 

in presenza le 

regole base del 

gioco 

“FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO

” (a) 

Ins. Russano 

Raffaella 

Tutti i docenti 

dell’Istituto 

Comprensivo 

Gli Esperti dei 

vari corsi di 

aggiornament

o/Formazione 

/ Per la 

formazione/aggior

namento 

docenti: 

sviluppare e fare 

propria la 

consapevolezza 

della 

necessità di 

adeguarsi ai 

cambiamenti 

misurandosi 

con le novità, 

familiarizzando 

con nuove 

pratiche operative, 

studiando e 

facendo propri 

conoscenze, saperi 

e 

concetti. 

Per il tirocinio 

degli 

studenti 

universitari: 

sviluppare la 

consapevolezza di 

una 

pratica costruita e 

attuata 

alla luce di una 

teoria che 

scaturisce 

dall’esperienza e 

dalla riflessione su 

di essa; 

A FORMAZIONE/AG

GIORNAMENTO 

 

Favorire e 

valorizzare la 

crescita 

professionale e 

relazionale dei 

docenti attraverso 

la condivisione di 

percorsi e strategie 

motivanti 

realizzate in 

rete/istituto 

finalizzate 

all'innovazione 

didattica e 

organizzativa 



sviluppare 

modalità di 

apprendimento sul 

campo e 

confrontare modi 

diversi di 

costruire 

conoscenze; 

sviluppare 

l’autoconsapevole

zza e la 

coscienza critica 

sulle 

strategie di 

insegnamento e 

sulla funzione 

docente 

 

“DANZI..AMO” (a) Ins. Colucci Pasqua Gli alunni diversabili 

e un gruppo di alunni 

della classe di 

appartenenza 

Le docenti 

delle classi 

coinvolte 

Prof.ssa La Neve Anna 

Pia 
Coinvolgimento 

degli alunni 

nell’arte e nella 

danza come 

sviluppo delle 

attività motorie ma 

soprattutto come 

miglioramento 

della qualità di 

vita. Questo 

perché il 

linguaggio della 

danza e il suo 

processo creativo 

diventano le 

modalità di 

valutazione e di 

intervento 

all’interno di 

processi 

interpersonali 

finalizzati 

all’evoluzione 

B 

F 

G 

EDUCAZIONE 

MOTORIA 

 

Attivare processi 

che valorizzino la 

diversità e 

garantiscano pari 

opportunità di 

apprendimento e di 

successo formativo 

agli studenti 



positiva 

dell’essere umano 

“SALUTE” (a) Ins. Semeraro 

Lucianna 

Tutti gli alunni 

dell’i.c. 

Tutte le 

docenti 

dell’istituto 

comprensivo. 

ASL. 

Enti territoriali Esterni. 

 

La scuola si trova 

ad essere in molti 

casi, dopo la 

famiglia, l'unica 

agenzia di 

socializzazione 

primaria ed 

educativa di 

riferimento per gli 

alunni, oltre ad 

essere sempre più 

frequentemente 

l'unico centro di 

aggregazione a 

disposizione, per 

accogliere sfide di 

integrazione che 

non riguardano più 

solo i soggetti 

certificati, ma 

riguardano in 

generale il disagio 

diffuso, visibile ed 

invisibile. 

 

B 

G 

ED. ALLA 

SALUTE 

 

Innalzare i livelli 

di prestazione 

degli studenti in 

orario curricolare 

attraverso la 

personalizzazione 

degli 

apprendimenti 

centrati sulle 

competenze 

nelle aree 

specifiche 

Italiano—Scienze 

comp. Digitali  

Progettare 

percorsi didattici 

centrati sulle 

strategie di 

apprendimento 

mediante l'accesso 

a 

laboratori didattici 

efficienti ed 

efficaci. 

Attivare processi 

che valorizzino la 

diversità e 

garantiscano pari 

opportunità di 

apprendimento e 

di successo 

formativo agli 

studenti. 

Creare raccordi 

efficaci tra i vari 

ordini di scuola  



 per 

sollecitare negli 

studenti la 

conoscenza di se' 

e 

delle proprie 

attitudini. 

Favorire e 

valorizzare la 

crescita 

professionale e 

relazionale dei 

docenti attraverso 

la condivisione 

di percorsi e 

strategie 

motivanti 

realizzate in 

rete/istituto 

finalizzate 

all'innovazione 

didattica e 

organizzativa. 

 
 

“EVENTI E 

CELEBRAZIONI” 

(a) 

Ins. Scura Cinzia Tutti gli alunni 

dell’istituto 

comprensivo. 

Tutte le 

docenti 

coinvolte nelle 

varie 

progettualità. 

/ Il progetto mira a 

rendere 

visibili all’esterno 

tutti i 

risultati conseguiti 

all’interno delle 

progettualità e dei 

laboratori svolti 

nelle classi 

in occasioni di 

eventi 

particolari che si 

presentano nel 

corso 

dell’anno 

scolastico. 

B 

F 

G 

TUTTI GLI AMBITI 

DISCIPLINARI 

 

Attivare processi 

che valorizzino la 

diversità e 

garantiscano pari 

opportunità di 

apprendimento e 

di successo 

formativo agli 

studenti 



“NUMERI  E  

LETTERE: 

BINOMIO  PER  

RIFLETTERE” (a) 

Docenti Organico 

Potenziato assegnato 

all’Istituzione 

Alunni della Scuola 

Primaria classi II e V 

Docenti 

Organico 

Potenziato 

assegnato 

all’Istituzione. 

Docenti 

interni 

all’Istituto( 

OP e team 

docenti delle 

classi 

interessate),  

e, come figure 

coinvolte la 

docente  

referente del 

Monitoraggio 

delle attività, 

la docente 

referente per 

l’inclusione e 

la valutazione 

interna. 

 

/ Competenze 

chiave europee 

Comunicazione 

nella madre lingua 

Competenza 

matematica e di 

base in scienza e 

tecnologia 

Competenza 

digitale 

Imparare ad 

imparare 

Partendo dalle 

competenze 

chiave, il progetto 

si propone le 

seguenti finalità: 

Sviluppare 

ulteriori 

competenze di 

base in italiano e 

matematica 

Promuovere 

l’inclusione 

attraverso 

opportunità di 

esplorazione, 

problematizzazion

e ricerca sotto una 

veste ludica  

Creare situazioni 

alternative per 

l’apprendimento e 

il potenziamento 

di capacità logiche 

Sviluppare le 

capacità di analisi 

e di sintesi 

Sviluppare le 

capacità di 

problem  solving 

B 

G 
 

AREA DEL 

POTENZIAMENTO 

 

‘’Curricolo, 

progettazione e 

valutazione ‘’ 

Priorità 2  

                                        

‘’ Ambiente di 

apprendimento ‘’ 

Priorità 1 

                                        

‘’ Inclusione e 

differnziazione ‘’ 

Priorità 1 



matematico 

Sviluppare 

capacità 

metacognitive 

Usare conoscenze 

e competenze per 

riflettere sulla 

realtà e capire il 

mondo 

 

PROGETTO 

 

REFERENTE ALUNNI DOCENTI COLLABORAZIONI SINTESI 

“PISCINA” Ins. Pasqua Colucci Gli alunni 

dell’Istituto 

Comprensivo. 

Docenti delle 

classi 

coinvolte 

Acquatica e Albatros Nella scuola l’effettiva pratica delle attività motorie 

Offrire una possibilità alle famiglie e agli alunni di 

portare i propri figli in piscina e svolgere un corso con 

attività motorie programmate negli obiettivi, nelle 

metodiche e nei mezzi. 
“RACCHETTE 

DI CLASSE” 

Ins. Castagna Davide Gli alunni della 

S.S.1° dell’Istituto 

Comprensivo. 

Docenti delle 

classi 

coinvolte 

Sporting Clab Divulgare e diffondere lo sviluppo di conoscenze 

motorie attraverso la pratica del gioco del tennis agli 

alunni delle classi interessate, offrendo inoltre agli 

stessi la possibilità di praticare sport sotto la guida di 

istruttori certificati dalla federazione italiana 

tennis(FIT) 
“MI RACCONTI 

IL TEATRO?” 

Dott. Carlo Dilonardo, 

presidente 

dell’Associazione Culturale 

“Teatri&Culture 

Gli alunni 

dell’Istituto 

Comprensivo. 

 Associazione Culturale 

“Teatri&Culture 

Attraverso il supporto del teatro, il bambino entra in un 

mondo immaginifico in cui riesce a dar vita a 

personaggi in cui crede. Il principio basilare della 

disciplina teatrale “la capacità di (far) credere”. Un 

metodo 

efficace e funzionale per appassionare i ragazzi alla 

lettura, alla scrittura, alla creatività attraverso l’ausilio 

del 

teatro, della musica e….delle loro emozioni. Un 

incontro di grande importanza quello tra bambini e 

teatro 

capace di stimolare in questi creatività e capacità di 

relazionarsi senza timori, timidezze e paura nei 

confronti 

dell’altro/a. 

 



 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI PON 

PROGETTO 

 

REFERENTE ALUNNI DOCENTI COLLABORAZIONI SINTESI TIPOLOGIA  TEMATICA E 

RIFERIMENTO 

AL PDM 

IN ATTESA DI APPROVAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


