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Delibere n. 34-35-36-37 del 28.10.2019 

SCUOLA INFANZIA 

PROGETTI NON FINANZIATI CON IL FIS 

I 1 “Una Costituzione da favola” (progetto trasversale) 
Il progetto pone le basi per l'esercizio della cittadinanza attiva che consiste nel prendersi cura di se stessi, degli altri 
e dell'ambiente e nel mettere in atto forme di cooperazione e solidarietà.  
Si colloca all'interno delle attività volte all'acquisizione dell'Obiettivo N°16:  "Pace, giustizia e istituzioni forti" 
dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell'ONU. 

I2- “Coding: Andiamo a programmare!” (TUTTE LE SEZIONI) 
Si propone di avviare i bambini al pensiero computazionale in un contesto di gioco. Si tratta di concepire ed 
eseguire procedimenti rigorosi che portino a risolvere un problema attraverso la concatenazione di comandi che 
possano essere eseguiti anche da altri che siano esseri umani o computer. Per maggiori dettagli , "Attività previste 
in relazione al PNSD" 

I3 - Lettere in gioco( Sez. B-Plesso S. Pio) 
Attività di apprendimento della lettoscrittura col metodo del “Globalismo affettivo” 

 

SCUOLA PRIMARIA  

PROGETTI FINANZIATI CON IL FIS 

P1 - Armonie per la salute (primaria e secondaria) 
Il progetto Armonie per la Salute a Scuola, a cui la nostra scuola ha aderito lo scorso anno, è un progetto 
d’integrazione e d’inclusione , proposto dalla Regione Puglia nel Piano Regionale di Educazione alla salute. Il 
progetto è rivolto non solo agli alunni con disagio socio-culturale ma ad un gruppo eterogeneo cui far vivere 
esperienze rivolte alla socializzazione e alla condivisione come forma di ricchezza sociale. Nella scuola PRIMARIA 
verranno  attivati un gruppo di “Chitarra” ed uno di “Tastiera”, sotto la guida di esperti dell’ass. “MusicaInGioco” 

P2 - Un coro: la realtà di ogni scuola 
Attraverso il progetto “Un coro:la realtà di ogni scuola” ci si propone l’ importante obiettivo formativodi 
promuovere la capacità di comunicare in modo significativo attraverso il linguaggio musicale. 
La musica infatti contribuisce alla formazione e allo sviluppo del bambino nella sua interezza; è un linguaggio 
universale che comunica dei messaggi, esprime dei significati e produce delle sensazioni, sviluppa lecapacità 
attentive e di ascolto, favorisce la socializzazione. Il Coro coinvolgecirca 40 alunni di tutte le classi della scuola 
primaria, valorizzando le capacità di ciascuno a prescindere dal livello di acquisizione degli apprendimenti; ciò 
consente ad alunni con scarsa autostima di valorizzare il proprio talento. 

P3 –Tuttinscena 
Questo progetto, rivolto alle classi quinte del plesso “Cozzoli”;nasce dall’esigenza di condividere un momento di 
gioia, a conclusione di questo percorso educativo e didattico, che permetta ad ognuno di interagire con l’altro in 
modo divertente e costruttivo utilizzando i diversi canali della comunicazione. Attraverso le attività progettuali si 
intende Accostare gli alunni a linguaggi e modalità espressive dell’area artistico- musicale, Sviluppare capacità creative ed 
espressive, Educare al senso della collaborazione e della corresponsabilità, Sviluppare la capacità di conoscere se stessi e gli altri. 

 
P4 - Alla scoperta del…mio paese 

Il progetto “ALLA SCOPERTA …del mio Paese”, rivolto alle classi quinte del plesso “C. Alberto”, intende stimolare la 
curiosità dei ragazzi, far prendere loro coscienza di ciò che la storia ci tramanda attraverso le testimonianze concrete 
presenti nel nostro territorio e, per quanto possibile, far conoscere e recuperare la memoria di beni che 
appartengono alla comunità. Attraverso la conoscenza diretta del territorio ela presa di coscienza dei suoi 
cambiamenti si vuole stimolare un interesse costruttivo e positivo per i beni ed i servizi comuni ed il rispetto del 
territorio, per una comunità attiva, collaborativa e consapevole 



P5 –Mitolandia 
Il progetto, rivolto alle classi quinte del plesso “C. Alberto”, consiste in una rilettura dei miti classici tratti dalla tradizione greca e/o 
dalla leggenda; tutto è volto a spiegare, in termini generali il significato deimiti. Attraverso le attività proposte si intende 
trasmettere il piacere della lettura, favorire gli scambi tra lettori di culture diverse, fornire agli alunni strumenti di conoscenza, 
attraverso la drammatizzazione 

P6 – Flautando 
Il progetto, avviato lo scorso anno scolastico e rivolto alle clasi quinte C e D, intende stimolare gli alunni all’interesse 
e al piacere dello studio di uno strumento musicale per affinare le proprie capacità tecniche e contribuire alla 
realizzazione di brani strumentali di gruppo. 
Si vuole, inoltre, favorire la crescita positiva nella relazione e nella socializzazione, attraverso l’educazione 
all’espressività e all’uso del linguaggio musicale. 

P7 - Giornale on line “La voc’è dei ragazzi” Progetto in verticale 
     (curricolare tutte le classi su base volontaria) 

Il progetto rappresenta un’azione in verticale di istituto, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola secondaria, centrata 
sulle competenze trasversali di cittadinanza- Pista 2 e Pista 3 del PTOF che ha come finalità l’ educazione al diritto di 
informazione e alla partecipazione attiva all’interno di un ambiente di apprendimento cooperativo e coerente con i 
focus della media education/PNSD  
VEDASI PROGETTO M9  SCUOLA SECONDARIA 

P8-Progetto biblioteca 
Il progetto si rivolge agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e delle prime e seconde della Secondaria e 
nasce dall’esigenza di creare nei vari plessi una biblioteca con i libri già in dotazione della scuola 
VEDASI PROGETTO M8  SCUOLA SECONDARIA 

P9 - Armonie per la salute 
Si tratta di un percorso artistico-pedagogico-sociale avviato con “L’orchestra interscolastica provinciale Regionale” , 
ispirato al metodo ideato dal Maestro Josè Antonio Abreu, che intende attuare un sistema integrato di formazione 
musicale, basato sul valore sociale ed educativo della musica come risposta al disagio giovanile. La proposta è 
inserita nel Piano Regionale per la Salute 2019-2020 

 

ScienziAmo 
Percorso scientifico in verticale rivolto ai docenti,dalla disseminazione alla sperimentazione coprogettata 
dell'approccio IBSE - Da anni è vivo un forte interesse della scuola per il metodo e gli argomenti scientifici. Dopo 
l'esperienza di disseminazione del metodo IBSE si articoleranno piccoli percorsi di sperimentazione in verticale, con 
classi di scuola primaria e scuola secondaria. 

 
PROGETTI SENZA FIS 

 

P10 - Leonardo, genio senza tempo (interclasse di seconda, curricolare) 
Il progetto si svolgerà in ambito curricolare, con i seguenti obiettivi: 

  Imparare a convivere in armonia con le tante diversità presenti nella nostra società  

 scoprire i continui mutamenti della società  

 costruire un itinerario di studio e di apprendimento che rispetti le individualità, riconosca i talenti, non 

perda mai di vista i traguardi da raggiungere e promuova la crescita di tutti e di ciascuno.  

 accettare con consapevolezza la sfida posta dall’apprendere  

 osservare e comprendere lo sviluppo del progresso 

P 11 - Progetto Lettura (curricolare) 
(1^, 2^ C. Alberto/Cozzoli, 3^ Cozzoli, 4^ Cozzoli, 5^ C. Alberto.  

Alunni classi 1^A-1^D- 1^E-2^A- 2^B- 2^D- 2^H scuola secondaria di primo grado “G.S. Poli”) 
Obiettivi del progettosono: 
●    Incremento di interesse, curiosità e gusto nei confronti della lettura e del libro. 
●     Lezioni aperte legate al libro. 
●     Implementazione patrimonio librario dei vari plessi 



Le attività saranno impostate in modo da stimolare il Gemellaggio classi: 
● Bambini primaria che leggono ai bambini della scuola Infanzia  

 Ragazzi della scuola media che leggono ai bambini della scuola primaria 

P 12- Crescere leggendo Interclasse di terza 
Il progetto si prefigge, attraverso laboratori di lettura curricolari, i seguenti obiettivi: 

 Coltivare il piacere della lettura. 
 Potenziare la comprensione testuale.    
 Praticare la comprensione metacognitiva. 

Si prevede la visita ad una libreria ed  eventuale laboratorio di lettura con contributo famiglie. 

P 13 - Noi cittadini del mondo Interclasse di quarta 
Si tratta di un percorso triennale di educazione alla cittadinanza attiva e di educazione interculturale nella Scuola 
Primaria. 
Il percorso triennale, partito dall'esplorazione delle culture materiali (usi e costumi, narrazioni, ecc) delle diverse 
nazionalità di appartenenza degli alunni di una classe della Scuola Primaria, attraversa la conoscenza geografica e 
culturale del territorio locale per pervenire alla fine del triennio al confronto e alla valorizzazione delle specificità 
delle varie culture, in una prospettiva di integrazione e di dialogo. Il percorso curricolare interessa una interclasse di 
Scuola Primaria 

P- 14 Discovering Leonardo (progetto curricolare) 
DiscoveringLeonardo's nature (Esperienza e-Twinning, collegata al progetto di interclasse seconda "Leonardo, 

genio senza tempo")A partire dalla figura di Leonardo da Vinci personaggio curioso, osservatore e inventore, artista 

amante della natura, i bambini verranno sollecitati ad osservare la natura che li circonda e a confrontare le loro 

esperienze con quelle dei loro coetanei che vivono in altro Paesi dell’Europa. Le attività progettuali li porteranno ad 

esplorare l’ambiente intorno a loro, a creare, utilizzare risorse TIC e, aspetto molto importante, ad apprezzare il 

posto dove vivono. Il progetto si presenta con forte connotazione interdisciplinare poiché le attività scientifiche di 

scoperta della natura e di osservazione della stessa si intrecceranno con attività linguistiche (le favole di Leonardo), 

artistiche e in lingua inglese. Le attività saranno documentate attraverso gemellaggi e scambi con scuole di altri Paesi 

europei attraverso la piattaforma E-twinning. 

P- 15 Progetto Natale  
Scopo del progetto è promuovere la "partecipazione attiva" dei bambini all'esperienza della musica nel suo duplice aspetto di 
"espressione - comunicazione", nonché sviluppare la capacità di integrarsi con gli altri. 
Rivolto alle classi quinte del plesso “C. Alberto” il progetto ha lo scopo di riprodurre canzoni legate al Natale nel corso di piccole 
esibizioni nel quartiere, riproponendo antiche tradizioni. 

P- 16 Racchette di classe (classi terze) 
“Racchette di Classe”  si ricollega al Progetto Nazionale “Sport di Classe” condiviso da CONI e MIUR, con specifici 

riferimenti al Protocollo d’Intesa CONI‐MIUR ed alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, che forniscono un supporto 
tecnico e didattico agli Insegnanti che si occupano di attività sportive nelle Scuole Primarie , ideale per sviluppare un 

percorso di educazione motoria, in questo caso attraverso il Gioco del Badminton e del MiniTennis. 
Collaborano  istruttori federali del locale circolo  tennis  “Country Club”  Molfetta , individuato dalla FIT- FIBa –FITeT 
per la partecipazione al progetto. Alcuni alunni potrebbero partecipare all’evento finale nazionale del Foro Italico a 

Roma. 

P- 17 Sport di classe (classi quarte e quinte) 
E' un progetto promosso dal MIUR, e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, realizzato per diffondere 
l’educazione fisica e l'attività̀ motoria nella scuola primaria. Sport di Classe prevede il coinvolgimento di una figura 
specializzata, il Tutor Sportivo Scolastico, laureato in Scienze motorie o diplomato ISEF che affianca l'insegnante per 
1 ora a settimana, collaborando alla programmazione e alla realizzazione delle attività̀ motorie. 

P-18 PROGETTO SPORTIVO- ADS “OLIMPIA CLUB”  
Esperti delle Associazioni sportive interverranno nelle classi a supporto del lavoro dei docenti di Educazione motoria 
per approfondimenti sulle singole discipline sportive, a titolo gratuito sulla base di un protocollo d’intesa. 
In orario pomeridiano sarà possibile, su base libera e volontaria, seguire delle lezioni tenute da esperti dell’ass. 
“Olimpia Club”con cui sarà stipulata apposita convenzione per utilizzo dei locali. Il costo delle lezioni sarà a carico 
delle famiglie, che regoleranno il contributo direttamente con l’Associazione, che rilascerà regolare ricevuta 



P- 19 WEL.COM.E. Lab  
(rivolto ad alunni,docenti e genitori di scuola primaria classi "C. Alberto" ) 

Finalità della proposta progettuale è la promozione di processi e modelli di partecipazione in ambitoeducativo e 
sociale, per minori in fascia d’età 5-11 anni in contesti caratterizzati da periferizzazione in ambitourbano, sociale ed 
economico. 
Il modello di intervento ‘WEL.COM.E. Lab’, attraverso la proposta di attività e servizi articolati e 
strettamenteconnessi tra loro, intende incidere sui due livelli chiave delle comunità educanti territoriali, attraverso: 
1. il potenziamento delle competenze dei minori attraverso attività laboratoriali in ambito educativo eformativo, 
caratterizzate da innovatività, interdisciplinarietà, intergenerazionalitàe interculturalità, conrinforzo delle 
competenze digitali e STEM; 
2. la promozione e la valorizzazione delle comunità educanti, attraverso percorsi e servizi di supporto 
allagenitorialità e interventi di contrasto all’esclusione sociale ed economica, incentrati su una strategia 
dinetworking tra tutti gli attori della comunità educante e di sussidiarietà orizzontale finalizzata allasperimentazione 
di modelli di intervento del cd. welfare di comunità. 

P- 20 EVC “EUROPEAN VOLUNTARY CORPS” (tutte le classi di Scuola Primaria) 
Progetti curricolari con l’intervento delle colontarie europee 

 

PON “Cittadinanza digitale” OBIETTIVO 10.2 - Azione 10.2.1 
Codice di autorizzazione: PON FSE10.2.2A-FSEPON-PU-2018-854 

Realizzazione di tre moduli, a completamento del progetto finanziato dal PON-FSE: 
1. FARE PER... FARE 

Il progetto nasce dall’intento di innalzare “competenze digitale” e sviluppare e potenziare l’innovazione didattica 
attraverso l’uso delle tecnologie informatiche. E’ rivolto alle classi seconde del plesso “Cozzoli” 
2. IMPARARE A ... PENSARE 
Questo progetto intende offrire agli alunni dell’ultimo anno di sc. Primaria l’opportunità di approfondire le 
competenze nell’uso delle nuove tecnologie, già in loro possesso, al fine di potenziare e migliorare le competenze 
nei diversi ambiti disciplinari con particolare riferimento all’ambito matematico-scientifico.  
3. ENGLISH DAY BY DAY 
Viaggio in lingua inglese nelle situazioni del quotidiano,rivolto alle classi terze del plesso “Cozzoli”. Nelle diverse 
situazioni della vita di ogni giorno, apprendendo vocaboli, strutture grammaticali, verbi e modi di dire relativi 
all’argomento gli alunni potranno calarsi nelle realtà culturali dei paesi anglofoni. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.S. POLI”  

PROGETTI FINANZIATI CON IL FIS 

M1 Armonie per la salute(primaria e secondaria) 
Il progetto Armonie per la Salute a Scuola, a cui la nostra scuola ha aderito lo scorso anno, è un progetto 
d’integrazione e d’inclusione , proposto dalla Regione Puglia nel Piano Regionale di Educazione alla salute. Il 
progetto è rivolto non solo agli alunni con disagio socio-culturale ma ad un gruppo eterogeneo cui far vivere 
esperienze rivolte alla socializzazione e alla condivisione come forma di ricchezza sociale. Nella scuola secondaria di 
1° grado verrànuovamente attivato un gruppo di “Musica elettronica”, sotto la guida di esperti dell’ass. 
“MusicaInGioco” 

M2 – Lettorato inglese (con contributo GENITORI) 
Nella scuola se  condaria di primo grado sono previsti progetti  di potenziamento di Lingua 2 che prevedono l'intervento di un 
esperto/lettore di madre lingua.Tali progetti sono indirizzati a tutte le classi  seconde che aderiscono al progetto, allo scopo di 
consolidare gli apprendimenti e potenziare soprattutto le abilità orali di ascolto e parlato. E’ importante, infatti, che  gli alunni 
interiorizzino alcuni contenuti linguistici e culturali, traducendoli in comportamenti spontanei e appropriati alle varie situazioni 
comunicative. Si vuole, inoltre, offrire loro la possibilità di riutilizzare le conoscenze acquisite in classe esponendoli ad esempi di 
lingua parlata direttamente da native speakers e alla possibilità di interagire in situazione. Alla fine del corso i discenti 
avranno la possibilità di conseguire una Certificazione  dall' Ente accreditato. 
 



M3 - Scacchi a scuola   
Il progetto nasce dall'idea di utilizzare un gioco, in questo caso gli scacchi, per stimolare la curiosità ad apprendere 
costruendo una rete di attività che lega tutte le discipline; inoltre, essendo un progetto avviato anni fa, rappresenta 
un percorso didattico-formativo in verticale per molti alunni.  
Attuato in collaborazione con l’ ass. “ScacchiAmo”, prevede un’attività divulgativa del gioco degli scacchi nell’ambito 
della scuola primaria (classi quarte e quinte) e dal corrente anno scolastico prevede la partecipaziuone di una 
rappresentativa della scuola per la partecipazione ai Giochi studenteschi, con il supporto tecnico dell’Associazione 
per  la preparazione ai campionati,  senza oneri per la scuola.  
In orario pomeridiano sono previste delle lezioni a partecipazione libera e volontaria, tenute da esperti indicati 
dall’asss. “ScacchiAmo” con cui sarà stipulata apposita convenzione per utilizo locali. Il costo delle lezioni sarà a 
carico delle famiglie, che regoleranno il contributo direttamente con l’Associazione, che rilascerà regolare ricevuta. 

M4- SPORT A SCUOLA (con Fondi MIUR) 
Il progetto sportivo, finanziato dal MIUR attraverso l’art. 87 del C.C.N.L ,  è strutturato in diversi momenti 
organizzativi, derivanti dal tipo di offerta che la scuola intende mettere a disposizione dei  propri   alunni. Le attività 
ludico – sportive saranno svolte durante l’anno scolastico con la possibilità, per i discenti, di partecipare alle diverse 
manifestazioni promosse nell’ambito del presente lavoro. Pertanto, le attività sportive  proposte sono: 

1)Attività sportiva di accoglienza 
2)Attività sportiva di solidarietà 
3)Attività sportive facoltative (pomeridiane) 
4)Tornei sportivi  
5)Eventuale adesione ad eventi o manifestazioni sportive esterne alla scuola 

M5 - Scuola, sport e disabilità (con Fondi USR-MIUR) 
Gli alunni diversamente abili saranno coinvolti in uno specifico progetto motorio. Potranno conoscere e acquisire 
elementi base di ginnastica a corpo libero, consolidare gli schemi motori, saper usare i piccoli attrezzi della 
ginnastica ritmica; potranno migliorare il senso del ritmo ed eseguire semplici coreografie. Vista la peculiarità 
dell’attività si prevede la partecipazione in compresenza dei docenti di sostegno. 

M6 -Orientamento in uscita : Potenziamento  inglese 
Progetto di valorizzazione delle eccellenze, gratuito per alunni meritevoli delle classi terze, tenuto da un esperto 
madrelingua. Agli alunni più capaci viene offerta la possibilità di seguire un percorso di approfondimento linguistico 
con madrelingua, che a conclusione consenta di acquisire la certificazione di livello A2 a carico delle famiglie. 

M7 Elementi NATURAli: i monili in LABORATORIO DI CERAMICA 
Il laboratorio intende produrre pendagli in ceramica da montare su laccetto in cuoio per farne collane, al fine di 
valorizzare i prodotti degli alunni, soprattutto quelli con bisogni educativi speciali,quale forma di gratificazione della 
creatività e partecipazione alla vita della scuola, per progetti di solidarietà 

M8 Progetto biblioteca 
Il progetto si rivolge agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e delle prime e seconde della Secondaria e 
nasce dall’esigenza di creare nei vari plessi una biblioteca con i libri già in dotazione della scuola, con l’obiettivo di 
● Sviluppare la curiosità del bambino verso il libro e promuovere il piacere per la lettura. 
● Incrementare il numero dei lettori avvicinandoli “naturalmente” e senza costrizioni o forzature alla lettura e 
al piacere della lettura. 
● Vivere la biblioteca come luogo che appartiene a tutti ed aperto ad esperienze che presuppongono l’uso di 
linguaggi diversi. 
Progettazione del nuovo ambiente/biblioteca: individuazione dello spazio e degli arredi, predisposizione della 
segnaletica, prima ricognizione del patrimonio librario da catalogare, organizzazione e collocazione delle raccolte. 
Etichettatura e successiva collocazione sullo scaffale dei libri, predisposizione ed eventuale gestione di un registro 
dei prestiti. 

M9 Giornale on line “La voc’è dei ragazzi”- Redazione 
LA VOC'E' DEI RAGAZZI E DEI BAMBINI 

Il progetto rappresenta un’azione in verticale di istituto, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola secondaria, centrata 
sulle competenze trasversali di cittadinanza- Pista 2 e Pista 3 del PTOF. - lavoro a classi aperte e lavoro di redazione 
per promozione delle competenze di cittadinanza. Si tratta di una esperienza collettiva che attraverso la rete 
consentirà di coagulare interessi, indurre produzioni con codici e linguaggi diversi, attivare scritture collettive, 



stimolare la creatività digitale e accogliere tutti i contributi, ciascuno adeguato all'età evolutiva e alle competenze 
acquisite. Principale obiettivo sarà l’educazione al diritto di informazione e alla partecipazione attiva all’interno di un 
ambiente di apprendimento cooperativo e coerente con i focus della media education/PNSD. 
In termini di prodotti, il progetto mira ai seguenti obiettivi: 
1. Animazione testata esistente “La voc’è dei ragazzi” 
2. Implementazione sistema comunicativo social della scuola: creazione di un network con la pagina fb e con la 
creazione di un profilo Istangram capace di raggiungere gli studenti di tutto l’IC  

M10 Settimana della musica 
Il progetto si prefigge di rendere i ragazziconsapevoli  della ricchezza del patrimonio culturale   che nella musica  
trova uno dei più immediati  mezzi espressivi,  e  approfondirne la conoscenza,  anche attraverso l’esecuzione e 
l’ascolto di musica dal vivo 
Gli alunni saranno accompagnati in un percorso di conoscenza di spazi e strumenti (organi) di luoghi notevoli del 
patrimonio storico artistico locale, di educazione all'ascolto e di pratica strumentale che si concluderà con una 
performance dal vivo. 

M11 -Hola, conzcamos el espanol (volontaria ESC) 

Il progetto ESC nell'ambito di Erasmus + è fatto in collaborazione con l'Associazione INCO-Molfetta; grazie 
all'Erasmus+ è offerta al nostro Istituto la possibilità di usufruire di  2 volontari europei per 9 mesi allo scopo di : 
1) acquisire una dimensione e un'apertura internazionali 

2) ampliare l'offerta formativa 
3) sperimentare metodiche nuove 
4) essere sostenuti nel campo dei bisogni educativi e didattici dei soggetti più deboli 

5) offrire esempio concreto dei valori del volontariato per diffonderli tra i nostri alunni e nella comunità educante 
tutta. 
Le attività delle volontarie si svolgeranno in tutti i plessi dell’Istituto, secondo una programmazione definita “in 
progress”. Nello specifico, il progetto prevede un corso pomeridiano di lingua spagnola tenuto da una volontaria 
ESC, con assistenza di un docente della scuola. 

M 12- Yoga a scuola (extracurriculare) 
Il progetto prevede la realizzazione di sedute di psicomotricità durante le ore curricolari di educazione motoria, 
tenuto da una volontaria ESC; nella scuola secondaria è prevista la realizzazione di un corso pomeridiano di Yoga, 
con assistenza di un docente della scuola.  

M 13- PERCORSO SCIENTIFICO VERTCALE IBSE – (vedasi ScienziAmo) 

PROGETTI NON FINANZIATI CON IL FIS 

M 14- RALLY MATEMATICO TRANSALPINO curricolare 
L’obiettivo della competizione è quello di promuovere la risoluzione di problemi per migliorare l’apprendimento e 
l’insegnamento della matematica. i problemi selezionati propongono situazioni per le quali non si dispone di una 
soluzione immediata, spingendo gli alunni ad inventare una strategia, a fare tentativi, a verificare. Per affrontare le 
gare matematiche non è necessaria la conoscenza di nessuna formula e nessun teorema particolarmente 
impegnativo. Occorre invece una voglia matta di giocare, un pizzico di fantasia e quell'intuizione che fa capire che un 
problema apparentemente molto complicato è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere. 

M15-Lettorato in lingua francese 
Progetto curricolare con la partecipazione di una volontaria ESC madrelingua francese, in compresenza con  un 
docente della scuola. 

M16 - Voilà la francophonie (curriculare) 
Al fine di sensibilizzare all’importanza dello studio di una seconda lingua straniera e di far riflettere sulladiffusione 
della lingua francese nel mondo, si propongono una serie di iniziative da realizzare in concomitanza con la settimana 
internazionale della francofonia che si svolge nella settimana comprendente il 21 Marzo e che invita i francofoni di 
tutto il mondo a realizzare eventi e manifestazioni per celebrare la lingua francese. Si tratta di una iniziativa che 
punta sia a valorizzazione le eccellenze, sia a motivare all’apprendimento gli studenti meno volenterosi, rendendoli 
protagonisti durante le varie attività.Il progetto è indirizzato a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado 
ma anche, in una piccola parte, agli alunni delle classi quarte della scuola primaria, al fine di introdurre la 
conoscenza di questa seconda lingua straniera che poi studieranno nel successivo corso di studi. Nella 
manifestazione principale, saranno protagonisti soprattutto gli alunni delle classi terze con attività di vario genere 



M17 - PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO 
La prevenzione e il contrasto del cyberbullismo rientrano tra gli obiettivi formativi prioritari indicati dall’articolo 1 
comma 7 della legge n. 107/2015 ed esplicitamente indicato anche nella recente Legge del 29 maggio 2017, n. 71. 
Pertanto il nostro Istituto Comprensivo in continuità a quanto già espletato negli scorsi anni, ha elaborato un Piano 
di intervento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo con il quale la scuola si impegna a: 
• promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e l’educazione ai diritti e ai doveri legati 
all’utilizzo delle tecnologie informatiche; 
• la succitata educazione è trasversale alle discipline del curricolo e può concretizzarsi tramite appositi 
progetti, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione ed elaborati singolarmente o in rete, in 
collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti; 
• nella persona del dirigente scolastico, deve informare tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti 
di cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori dei minori coinvolti (o chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale o i tutori). Il dirigente attiva, nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di 
cyberbullismo, azioni non di carattere punitivo ma educativo. 
• Regolamento d’Istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità integrati con specifici riferimenti a 
comportamenti di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari.  
Il progetto prevede attività curricolari ed  incontri formativi (Polizia postale, Magistrati) senza oneri per la scuola. 

M 18 - “Il piacere di scoprirsi”(Educazione alla affettività e sessualità) 
Progetto curriculare rivolto alle classi terze della S.S. I°grado 

Durante l'adolescenza le ragazze e  i ragazzi, oltre a scoprire o riscoprire la propria corporeità, cominciano a provare 
interesse per i coetanei, ad instaurare le prime relazioni affettivo-sentimentali e a vivere i primi approcci alla 
sessualità. Alla luce di queste considerazioni è nata l'esigenza di progettare un percorso per i ragazzi che affrontano 
la transizione all'adolescenza, per accompagnarli nella presa di coscienza e nella capacità di confrontarsi con tutti i 
cambiamenti che avvengono in loro, a livello corporeo, sessuale, psicologico ed emotivo. Agli studenti sarà offerta la 
possibilità di tematizzare domande, saperi, ed esperienze inerenti la vita affettiva e sessuale mediante una 
comunicazione aperta con gli operatori del consultorio familiare locale, nella convinzione che ciò possa consentire 
agli adolescenti di sviluppare consapevolezza intorno al significato profondo e alla natura complessa della sessualità, 
cogliere i doni e le responsabilità che essa implica e riflettere sulle competenze relazionali e affettive che essa 
richiede per poter essere vissuta nella sua pienezza e nel rispetto della salute e dell'umanità di sé e dell'altro. 
Gli incontri relativi al progetto si svolgeranno in ambito curricolare, senza oneri per la scuola. 

M 19- EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ Settimana della memoria e dell’impegno 
L'attività si inserisce nell'impegno curriculare della Scuola "G. S. Poli" di educazione alla legalità e si rinforza 
dell'adesione, a partire dall'anno scolastico 2017-18,  a percorsi con Enti,  Istituzioni e associazioni nazionali) 
(Progetto MIUR “Dal disagio alla criminalità” e adesione a “Libera” con partecipazione alla marcia del 21 Marzo). E' 
rivolta prevalentemente agli studenti della Scuola Media e, di volta in volta, si articola in momenti di riflessione in 
classe, di confronto con testimoni, laboratori sul tema e sulla vittima assegnati dall'associazione LIBERA. 
Gli incontri relativi al progetto si svolgeranno in ambito curricolare, senza oneri per la scuola; l’eventuale 
partecipazione alla Marcia contro le mafi, libera, volontaria e regolata dai criteri di partecipazione a visite e viaggi di 
istruzione,  prevede il contributo delle famiglie 

M 20- Educazione alla cittadinanza e costituzione 
Il progetto prevede attività correlate alla costituzione del Consiglio comunale dei ragazzi, pertanto la realizzazione è 
subordinata alla implementazione del progetto CCR da parte del Consiglio comunale. 

M 21 EDUCAZIONE ALLA AFFETTIVITA’“Crescere nell’amore” 
Progetto curriculare rivolto alle classi seconde della S.S. I°grado. Già sul finire della Scuola Primaria, ma soprattutto, 
nella Secondaria di Primo grado si coglie l'esigenza di sviluppare un più attento accompagnamento educativo nei 
confronti dei ragazzi che stanno affrontando snodi delicati e fondamentali della pubertà e della transizione 
adolescenziale e si confrontano con esperienze che contribuiranno profondamente a definire le loro identità e a 
strutturare i loro stili di vita adulti. In virtù di queste considerazioni si vuole proporre un percorso, in collaborazione 
con esperti del consultorio familiare locale, che offre la possibilità agli alunni che attraversano questa fase di 
approfondire la conoscenza di sé, del proprio corpo, e delle relazioni che si instaurano con le altre figure significative 
di riferimento. Gli incontri relativi al progetto si svolgeranno in ambito curricolare, senza oneri per la scuola. 

M 22 - “Aspettando Natale…Insieme più speciali” 



Il progetto ha l’obiettivo di suscitare negli alunni, emozioni autentiche e veicolare valori universali e costituzionali 
per il presente e per il futuro.  
Si affronteranno argomenti legati alla solidarietà, alla società civile ed alla ricerca scientifica. 
Il rispetto per il “raro” e il “diverso”, l’importanza del dono, la capacità di ascolto, la dignità e l’accoglienza 
rappresentano i valori fondamentali che possiamo trasmettere agli studenti fin dalla loro prima formazione 
scolastica per coinvolgerli in una missione sociale che li renderà cittadini più partecipativi e consapevoli. 
Questo progetto si inserisce nell’ambito dell’educazione alla pace e alla cittadinanza e nasce dalla consapevolezza 
che la complessità della realtà sociale e culturale in cui la scuola opera impone una lettura ancora più umana del 
mondo contemporaneo e un imperativo categorico: agire per cambiare. 
In occasione della ricorrenza natalizia, avranno luogo numerose manifestazioni che hanno l’obiettivo di suscitare nei 
docenti, negli alunni, nei genitori, emozioni autentiche e veicolare valori universali e costituzionali per il presente e 
per il futuro. Si affronteranno argomenti legati alla solidarietà, alla società civile ed alla ricerca scientifica.   
Il ricavato delle attività natalizie previste, sarà in parte utilizzato per sostenere l’Adozione a distanza (Tanzania); in 
parte devoluto alla Lega del Filo d’Oro di Molfetta, punto di riferimento nell’assistenza, educazione, riabilitazione e 
reinserimento nella famiglia e nella società di sordo ciechi e pluriminorati psicosensoriali; in parte a Telethon, per 
sostenere l’attività di ricerca sulle malattie genetiche, le loro cause e le terapie possibili.  

M 23- Primo Soccorso a scuola. A scuola di Primo soccorso (curriculare) 
In accordo con quanto previsto dal comma 10 del disegno di Legge 107/2015 "La Buona Scuola" e nell'ambito delle 
iniziative di educazione alla salute, si vuole realizzare, una iniziativa di formazione rivolta alle studentesse e agli 
studenti del nostro istituto, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso al fine di sviluppare tra i 
giovani una cultura del primo soccorso e per renderli consapevoli che le proprie capacità ed i propri comportamenti 
possono fare la differenza. I bambini dai 3 ai 5 anni impareranno a riconoscere i pericoli importanti per la loro salute, 
la relazione di aiuto all'adulto, la chiamata al 118.I bambini della Scuola Primaria impareranno a riconoscere un 
arresto cardiaco ed eseguire un massaggio, intervenire per togliere un corpo estraneo dalle vie aeree, la chiamata al 
118.Gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado impareranno  le manovre salvavita (massaggio cardiaco, 
disostruzione delle vie aeree, controllo emorragie esterne), o a gestire la chiamata al 118. 
Il corso sarà tenuto da esperti (medici, operatori specializzati) in orario curricolare, che interverranno a titolo 
volontario, senza oneri per la scuola.  
Potranno essere attivati corsi da affidare all’Ass. “Misericordie” con cui verrà sottoscritta apposita convenzione 

M 24- ED. ALLA SALUTE(curriculare) 

Interventi di un nutrizionista sportivo e di un medico sportivo per la promozione di stili di vita sani, rivolti alle classi 

seconde. 

 

 
M25 - UNITED BY EMOTION 

Progetto curricolare di educazione alle emozioni ed all’affettività , rivolto alle classi seconde 

M26 PROGETTO CONTINUITA' 
La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per un'azione educativa attenta ai 
bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come luogo di incontro e di crescita di persone, è pertanto uno dei 
pilastri del processo educativo.  
La Continuità si sviluppa sia in modo orizzontale sia verticale: 
La CONTINUITA' ORIZZONTALE si realizza attraverso un’attenta collaborazione fra la scuola e il territorio, 
coinvolgendo in primo luogo le famiglie nei percorsi formativi, nelle attività scolastiche e nelle iniziative di 
formazione. 
La CONTINUITA' VERTICALE esprime l’esigenza di realizzare un percorso formativo graduale e unitario per gli 
alunnidai  3  ai  14 anni,  attraverso  l’elaborazione  di  curricoli verticali, costruiti anche  con il raccordo delle 
metodologie e dei sistemi di valutazione. 
La continuità consente anche di predisporre, per gli alunni diversamente abili, degli incontri tra i docenti interessati 
dei due ordini di scuola e le altre agenzie educative coinvolte, come previsto dalla Legge 104/92.  

M27 PROGETTO ORIENTAMENTO 
Il progetto mira al graduale sviluppo delle capacità di operare scelte e di costruire il proprio percorso di vita.  Si 
realizza attraverso attività rivolte agli alunni della scuola secondaria di Primo grado e sono volte a individuare 



attitudini e potenzialità di ciascun alunno e a realizzare attività orientative di informazione che  nel  corso  del 
triennio guidano gli alunni nella scelta consapevole dei successivi percorsi di studio. L’azione del nostro istituto 
nell’orientare gli alunni inizia fin dai primi anni ed ha ben presente che non basta indirizzare le scelte relative 
all’ambito scolastico, ma è ancora più importante aiutare i ragazzi a costruire un progetto ed un percorso di vita in 
cui essi possano servirsi delle proprie competenze, confrontando le proprie attitudini ed interessi con la realtà. 
Si tratta quindi di orientare non solo alla scuola ma al lavoro futuro ein modo più ampio alla vita. 
L’azione dell’orientamento implica il coinvolgimento degli alunni, dei genitori edi tutto il Consiglio di Classe che si 
rendono disponibili ad accogliere le  proposte formative ed educative  degli Istituti Superiori del territorio e dei paesi 
limitrofi. 

PROGETTI FINANZIATI CON FONDI EUROPEI PON-FSE 

PON COMPETENZE DI BASE “ELEMENTI IN SINTESI” 
SCUOLA INFANZIAMusica MusicalMente 1- 2 
 Si propone lacostruzione di un percorso di formazione centrato sulla pratica attiva della musica checontempli anche 
la dimensione corporea e creativa. 
Espressione creativa (pittura e manipolazione) ArtisticaMente 1-2  
Osservando le opere d’arte, si vuol portare i bambini ad esprimere le loro emozioni, i loro 
sentimenti e stati d’animo, attraverso un’opportunità nuova di linguaggio oltre a quello verbale e mimico gestuale. 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
Lingua madre Alchimie  
Lingua madre Alchimie di relazioni  
Il laboratorio di scrittura creativa collettiva Alchimie produrrà la sceneggiatura per la 
performance teatrale, “Alchimie esplosive e reAzioni inclusive”. Si tratta di una forma 
innovativa di comunicazione scientifica dei contenuti del modulo “ReAzioni esplosive”, 
specie delle reazioni chimiche/soluzioni. Il gioco combinatorio degli elementi chimici si 
trasforma narrativamente in metafora delle dinamiche di gruppo. 
Lingua madre LeggiAMO e scriviAMOcreativaMente 1-2 
Scienze ReAzioni esplosive  
Scienze Elementi della Natura  
Lingua straniera English for the future  
Lingua straniera English to fly  
Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie STORYTELLING IS EASY 
Elementi di Arte e Musica 
Si tratta di percorsi formativi che, in un creativo intreccio tra realtà e fantasia, guideranno gli alunni in un percorso di 
scoperta di Arte e Musica inserendosi in un più ampio Progetto: ‘EleMenti in sinTesi’ che è stato realizzato 
nell’Istituto Comprensivo nel 2019. 
 
 


