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Scuola dell’Infanzia 

Le classi della Scuola dell'Infanzia sono a tempo normale (25 ore settimanali) 

Entrata dalle ore 8:00 alle ore 8:45 / Uscita ore 13:00 

Il sabato non è prevista attività didattica 

 

Scuola Primaria 

Tempo scuola prescelto dalle famiglie: 27 ore settimanali 

Lunedì e Martedì Entrata ore 8:00/ Uscita ore 14:00 

Mercoledì, Giovedì e Venerdì Entrata ore 8:00/ Uscita ore 13:00 

Il sabato non è prevista attività didattica 

 

Scuola Secondaria di I grado 

Tempo scuola prescelto dalle famiglie: 30 ore settimanali 

Entrata ore 8:00 / Uscita ore 14:00 

Il sabato non è prevista attività didattica 

 
Tutte le classi hanno la possibilità d'inserire periodicamente attività opzionali in aggiunta 

all'orario così definito che riguardano le eventuali proposte progettuali  elencate nelle attività opzionali 
del POF.  

Nell’Istituto sono attivati servizi aggiuntivi di pre-scuola e di post-scuola. 
Il Collegio dei Docenti può deliberare di flettere il calendario scolastico qualora sopraggiungano 

esigenze particolari sempre nel rispetto delle norme in materia. 
 
 
 



3	

	

	

SCUOLA DELL'INFANZIA 
25 ore 

Il sé e l'altro 
Il corpo e il movimento 
Linguaggi, creatività,   espressione 
I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 
	

 
ATTIVITÀ MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA 
I docenti della Scuola Primaria, durante l’ora di Educazione Motoria, vengono affiancati da 

esperti di società sportive con i quali concordano attività didattiche in base alle programmazioni stilate 
ad inizio anno scolastico. 

Le attività vertono soprattutto sullo sviluppo degli schemi motori d base, sulla loro 
coordinazione statica e dinamica e, nelle classi quarte e quinte, sull’avviamento alla pratica sportiva.
  

SCUOLA PRIMARIA 
27 ore 

DISCIPLINE N° ORE 
ITALIANO 8  CLASSI PRIME  E SECONDE         
ITALIANO 7  CLASSI TERZE,QUARTE,QUINTE 
MATEMATICA 5 
SCIENZE 1 
STORIA/GEOGR. 2  + 2 CLASSI PRIME  E SECONDE 
STORIA/GEOGR.  3 + 2 CLASSI TERZE,QUARTE,QUINTE 
INGLESE  2  CLASSI PRIME  E SECONDE  
INGLESE 3 CLASSI TERZE,QUARTE,QUINTE 
RELIGIONE 2 
ED. FISICA 2 CLASSI PRIME  E SECONDE  
ED. FISICA 1 CLASSI TERZE ,QUARTE , QUINTE (+1 IN 

COMPRESENZA) 
MUSICA 1 +1 SPERIMENTAZIONE MUSICALE(COMPRESENZA) 
ARTE/IMMAGINE 1 
TECNOLOGIA/INFORMATICA 1 

ATTIVITA’ CURRICOLARI 



4	

	

 

SCUOLA SECONDARIA  1° GRADO  
30 ore 

DISCIPLINE N° ORE 
AREA LINGUISTICO – ARTISTICO –ESPRESSIVA: 

Italiano /Approfondimento 6 ore 
Prima Lingua Comunitaria: INGLESE  3 ore 
Seconda Lingua Comunitaria: SPAGNOLO  2 ore 
Musica  2 ore 
Arte e immagine  2 ore 
Scienze motorie    2 ore 
Religione cattolica 1 ora 

AREA STORICO-GEOGRAFICA: 
Storia – Cittadinanza e Costituzione  2 ore 
Geografia  2 ore 

AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO-TECNOLOGICA: 
Matematica  4 ore 
Scienze 2 ore 
Tecnologia  2 ore 
 

ESONERO INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
Per le famiglie che non intendono avvalersi dell’ora di religione, l’Istituto propone attività di 

studio o didattiche da strutturare anno per anno in bse al numero e all’ordine di scuola degli alunni 
richiedenti. Qualora l’organizzazione oraria lo consenta (ora di religione alla prima o all’ultima ora 
della giornata scolastica), le famiglie possono inoltre chiedere l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata 
di un’ora. La richiesta va effettuata attraverso il modulo scaricabile dal sito della scuola sezione 
modulistica per famiglie: 

https://www.icsgemelli.gov.it/attachments/article/80/Moduli%20integrativo%20_Religione
_Cattolica.pdf 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

PROGETTI TRIENNIO 2019 – 2022 
Nella progettazione curricolare si inseriscono in senso trasversale  progetti promossi sia a livello 

di Istituto, sia a livello dei singoli plessi scolastici. I progetti vengono predisposti collegialmente dagli 
insegnanti nell’ambito dell’autonomia didattica allo scopo di arricchire, articolare e personalizzare 
l’offerta formativa sulla base degli obiettivi formativi indicati nel PTOF, delle tematiche e delle 
peculiarità contestuali. 

Sono il risultato di scelte ponderate, che tengono in considerazione le caratteristiche e le 
esigenze specifiche delle classi o dei plessi, le risorse interne ed esterne e la ricaduta delle attività in 
termini educativi e didattici. 

Alla loro realizzazione collaborano enti ed associazioni esterni alla scuola. 

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono pienamente inserite nel progetto 
educativo di scuola ed afferiscono a linee guida portanti del PTOF e alle priorità individuate nel RAV; 
le azioni progettuali vedono il coinvolgimento nelle attività proposte di tutte le classi di ogni ordine e 
grado dell'Istituto e in un rapporto di stretta collaborazione con il territorio, del quale vengono 
valorizzate le opportunità formative. 

Attraverso il RAV vengono individuate le Aree di Miglioramento e i relativi Ambiti di Processo 
rispetto ai quali si declinano le azioni progettuali dell’Istituto: 

• Progetti curricolari ed extracurricolari; 
• Attività contestualizzate 

- Partecipazione  e Organizzazione  di Convegni 
- Partecipazione  e Organizzazione  di Concorsi 
- Laboratori. 

§ Corsi di formazione e Convegni aperti anche ai genitori 
 

Le priorità di attuazione per tali azioni  vengono stabilite sia dalle indicazioni del PDM sia in 
funzione dei finanziamenti provenienti dal FIS o dall’attribuzione di fondi stanziati da bandi regionali, 
nazionali e internazionali (art. 9, PON, ERASMUS).  
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AZIONI IN RETE 

 

eTWINNING            

eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi nei gemellaggi 
elettronici tra scuole. Il progetto promuove l’innovazione, l’utilizzo delle tecnologie nella 
didattica e la creazione condivisa di progetti didattici multiculturali tra istituti di Paesi 
diversi, sostenendo la collaborazione a distanza fra docenti e il coinvolgimento diretto degli 
studenti. 

Nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea, eTwinning si concretizza 
attraverso una piattaforma informatica, che coinvolge i docenti facendoli conoscere e 
collaborare in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando le potenzialità del web, 
promuovendo progetti che coinvolgono gli alunni della scuola primaria. 

L’Istituto è iscritto a eTwinning dal 2013 promuovendo progetti per la scuola primaria 
e partecipando a corsi di formazione. La docente referente è stata nominata ambasciatrice 
dell’ambito provinciale di Taranto. 

https://www.icsgemelli.gov.it/index.php/etwinning 
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“INCANTIERE”        
L’Istituto, con delibera del Consiglio di Istituto del 26 0ttobre 2018, ha aderito alla  rete 

“INCANTIERE”. 
Il Progetto “INCANTIERE” nasce come Rete di scuole di diversi ordini che si pongono come 

obiettivo comune   quello di disseminare buone partiche per l’insegnamento della lingua e letteratura 
italiana e allo stesso tempo di formare e autoformare i docenti delle scuole aderenti. Con tempi e 
modalità diverse, alcune docenti di diverse istituzioni scolastiche autonome hanno avviato un processo 
di progressivo studio, documentazione e sperimentazione in aula di pratiche di insegnamento ispirate al 
Writing and Reading Workshop, nonché seguito percorsi di studio e ricerca-azione in linea con il 
metodo, realizzando Unità di Apprendimento, percorsi di approfondimento, laboratori di lettura e 
scrittura per gli studenti, con riferimento all’attuazione dei rispettivi Piani di miglioramento (DLgs 
60/2017; DM n. 435, art. 25 e DD n. 937 del 15/09/2015). In tale ottica la Rete “INCANTIERE” 
intende: 

- Dare seguito all’esperienza progettuale pregressa per sviluppare una più matura 
consapevolezza negli operatori coinvolti e per disseminare le buone pratiche già acquisite, a 
partire dalla pianificazione iniziale sino alla valutazione, con particolare riguardo a tutte le 
attività che le singole istituzioni o la rete nell’insieme proporranno per il proprio bilancio 
sociale; 

- Migliorare / rinforzare / avviare nuove strategie di insegnamento e di monitoraggio dei 
processi di apprendimento nella disciplina Italiano, nella prospettiva di continuo 
miglioramento; 

- Acquisire l’habitus di una pratica didattica “riflessiva”, corroborata e sostenuta da quadri 
teorici robusti e letteratura di riferimento, in cui i docenti siano operatori culturali attivi e 
propositivi, collaborativi ed aperti ad azioni sinergiche multilivello sia all’interno delle 
singole istituzioni scolastiche sia in rete; 

- Rendere robuste, significative, documentate le pratiche riflessive nelle comunità scolastiche, 
anche in vista della stesura del bilancio sociale; 

- Ideare / introdurre / sistematizzare / ottimizzare l’uso di piattaforme / software dedicati; 

- Disseminare sul territorio i risultati progettuali conseguiti dalla rete. 
Le finalità generali risultano attuabili con impegni e tempi sostenibili nell’arco di un triennio. 

https://reteincantiere.wixsite.com/incantiere 
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“SCUOLA DIGITALE”     

L’Istituto, con delibera del Consiglio di Istituto del 26 0ttobre 2018, ha aderito alla rete 
“SCUOLA DIGITALE”	 che ha per oggetto la collaborazione fra le scuole aderenti per: 

- sviluppare la collaborazione tra le istituzioni che aderiscono alla Rete per l’attuazione di 
iniziative innovative in merito all’ingegnerizzazione dei processi amministrativi e, più in 
generale, all’adozione del modello organizzativo della gestione documentale digitale; 

- aggiornare e formare il personale scolastico relativamente alla disciplina dell'informatica 
giuridica e della normativa privacy; 

- diffondere le esperienze maturate nell’ambito della Rete alle altre istituzioni scolastiche, 
anche tramite la realizzazione di un sito web di supporto; 

- implementare il modello organizzativo della gestione documentale digitale d'Istituto 
attraverso un mirato processo di riorganizzazione digitale strutturale dei propri processi 
gestionali che integri i diversi disposti normativi quali il Codice dell’Amministrazione 
Digitale, la dematerializzazione (Legge 135/2012), il Decreto legislativo 196/2003 e 
l'Allegato B (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza informatica), il 
Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, le linee guida per i siti web della PA e di 
design, il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle PA (D. Lgs.vo 33/2013 e Delibera ANAC 
430/2016) e le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella PA (Legge 190/2012), le misure minime di sicurezza previste dalla 
Circolare 2/2017 dell'AgID, il tutto attraverso la gestione integrata del flusso 
documentale e del sito web istituzionale della scuola; 

- aggiornare e formare il personale sulle tematiche inerenti al cyberbullismo. 

http://www.retescuoladigitale.it/index.php/2-non-categorizzato/6-la-rete-scuola-digitale 

 

“VERSO UNA SCUOLA AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI”  

Adesione anche per l’a.s. 2018-2019 al Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e 
degli adolescenti” nato dalla collaborazione tra l’UNICEF Italia e il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e finalizzato a attivare prassi educative volte a promuovere la 
conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza.  

Segue link protocollo degli interventi. 
https://www.unicef.it/Allegati/Protocollo_MIUR-UNICEF_2018-2019.pdf 
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AZIONI E PROGETTI 
  

#IOLEGGOPERCHE’ 
Adesione al progetto #IOLEGGOPERCHE’, la più grande iniziativa nazionale di promozione 

della lettura, organizzata dall'Associazione Italiana Editori che prevede la realizzazione di contest per  
la raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche. L’Istituto “A. Gemelli ha già organizzato, in 
data 23 ottobre alle ore 16,30 un Flash Mob letterario con alcuni alunni della Scuola secondaria di 
primo grado presso la libreria MONDADORI per promuovere le attività svolte in classe e 
sensibilizzare i presenti a donare i libri alla biblioteca scolastica dell’Istituto. 

“VIVI LA STORIA” 
Il progetto “Vivi la storia” è un percorso formativo portato avanti dalla Società Cooperativa 

POLISVILUPPO che opera nel territorio e che promuove la salvaguardia, il recupero e la 
valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale territoriale. 

Il percorso prevede durante tutto il corso dell’anno scolastico e per tutte le classi della scuola 
primaria una serie di incontri in aula strutturati  come laboratori di archeologia e di uscite didattiche 
presso delle aree di interesse. I temi trattati seguono le programmazioni curricolari di ogni classe e 
vanno dal paleolitico e dal teatro greco alle tecniche di tessitura o di produzione agricola in epoca 
romana e medievale. 
 

PROGETTO DI RICERCA “PERCEZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’USO DI INTERNET 
NEI/LLE PREADOLESCENTI” – In collaborazione con l’Università del Salento, Dipartimento 
di Storia, Società, Studi sull’Uomo. 

L’Istituto ha aderito al progetto di ricerca in oggetto che l’Università del Salento – Dipartimento di 
Storia, Società e Studi sull’Uomo (DSSSU), sta svolgendo, per conto del CORECOM (Comitato Regionale 
per le Comunicazioni della Puglia), sulla percezione dei rischi connessi all’uso di Internet nei/lle 
preadolescenti. La ricerca è coordinata dalla prof.ssa Terri Mannarini (psicologa sociale) insieme ai proff. 
Fabio Pollice (geografo, Direttore del DSSSU) ed Enrico Ciavolino (statistico), e prevede di indagare l’uso e 
la percezione dei rischi in Internet tra gli/le studenti/esse delle scuole secondarie di primo grado della Puglia, 
gli/le insegnanti in servizio presso le medesime scuole, e i genitori degli/lle allievi/e. Il progetto di ricerca 
intende approfondire la conoscenza dei rischi connessi all’utilizzo di internet da parte di un campione di 
preadolescenti e di genitori residenti nella regione Puglia, con un focus privilegiato sui seguenti fenomeni: a) 
la percezione del fenomeno da parte dei giovani e dei loro genitori; b) i comportamenti rischiosi 
effettivamente assunti dai pre-adolescenti; c) le strategie di monitoring adottate da parte dei genitori. In 
particolare, la ricerca prevede: - La somministrazione di  questionari in versione digitale agli/le studenti/esse 
delle classi I, II e III, agli/lle insegnanti in servizio presso le scuole che aderiranno al progetto e ai genitori 
degli/lle studenti/esse delle classi I, II e III. Il progetto di ricerca garantirà la tutela dell'anonimato e la 
confidenzialità. I dati raccolti saranno registrati, elaborati, gestiti e archiviati in forma cartacea, automatizzata 
e informatizzata per le esclusive finalità connesse alla ricerca ed in forma assolutamente anonima. A ricerca 
ultimata, alle scuole coinvolte nel progetto saranno restituiti i risultati dell’indagine nel pieno rispetto 
dell’anonimato dei partecipanti. Le scuole saranno, inoltre, citate in tutti i report di ricerca che saranno 
prodotti per il CORECOM e nelle eventuali pubblicazioni scientifiche che dovessero derivarne. 
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COMPETENZE	DI	BASE	

AVVISO:	1953	DEL	21/02/2017	-	FSE		

PROGETTO	 n.	 MODULI	 DENOMINAZIONE	 ORDINE	 N.	
ALUNNI	 ORE	 FIG.	

AGG.	

BYE	BY(t)E	
Azioni	specifiche	per	

la	scuola	
dell'infanzia	

1	 Educazione	
Bilingue	 BYE	BYE	1	 Infanzia	 20	 30	 si	

2	 Educazione	
Bilingue	 BYE	BYE	2	 Infanzia	 20	 30	 si	

3	 Multimedialità	 BYTE	BYTE	 Infanzia	 20	 30	 si	

READY	TO	GO	
Azioni	di	

integrazione	e	
potenziamento	delle	
aree	disciplinari	di	

base	
	

4	 Lingua	Straniera	 ENGLISH	FOR	KET	1	 Sec.	I	grado	 20	 30	 -	
5	 Lingua	Straniera	 ENGLISH	FOR	KET	2	 Sec.	I	grado	 20	 30	 -	
6	 Lingua	madre	 IN	PRIMA	FILA	 Primaria	 20	 30	 si	
7	 Lingua	madre	 TI	LEGGO	IL	MONDO	 II	e	III	media	 20	 30	 si	
8	 Lingua	madre	 VIDEOMAKERS	 Continuità	 20	 30	 si	
9	 Matematica	 LABORMAT	 Primaria	 20	 30	 -	

10	 Matematica	
(recupero)	 SOS	…	MATEMATICA	 Sec.	I	grado	 20	 30	 si	

11	 Matematica	
(Potenziamento)	

POTENTI	IN	
MATEMATICA	 Sec.	I	grado	 20	 30	 -	

 

ORIENTAMENTO	FORMATIVO	E	RI-ORIENTAMENTO	
AVVISO:	2999	DEL	13/03/2017	–	FSE	

PROGETTO	 n.	 MODULI	 DENOMINAZIONE	 ORDINE	 N.	
ALUNNI	 ORE	 FIG.	AGG.	

INSIDE	OUT	
Azioni	di	

orientamento	
	

1	

Orientamento	per	il	
primo	ciclo	

I	CAN	DO!	1	
Scuola	

Secondaria	
I	grado	

16	 30	 si	
2	 I	CAN	DO!	2	 15	 30	 -	
3	 INSIDE	ME	1	 16	 	 si	
4	 INSIDE	ME	2	 15	 30	 -	
5	 OUT	ME	 15	 30	 -	

POTENZIAMENTO	DELL'EDUCAZIONE	AL	PATRIMONIO	CULTURALE,	ARTISTICO,	PAESAGGISTICO	
AVVISO:	4427	DEL	02/05/2017	–	FSE	

PROGETTO	 n.	 MODULI	 DENOMINAZIONE	 ORDINE	 N.	
ALUNNI	 ORE	 FIG.	AGG.	

AMO	IL	MIO	
TERRITORIO	
Competenze	
trasversali	

1	
Adozione	di	parti	di	

patrimonio	
(luoghi,	monumenti	o	

altro)	

SCOPRIAMO	E	
REINVENTIAMO	IL	

NOSTRO	
TERRITORIO	1	

Scuola	
Primaria	 15	 30	 si	

2	

SCOPRIAMO	E	
REINVENTIAMO	IL	

NOSTRO	
TERRITORIO	2	

Scuola	
secondaria	 15	 30	 si	

3	 Conoscenza	e	
comunicazione	del	

patrimonio	locale,	anche	
attraverso	percorsi	in	

FOLLOW	ME!	1	 Scuola	
Primaria	 18	 30	 -	

4	 FOLLOW	ME!	2	 Scuola	
secondaria	 19	 30	 -	

PROGETTI PON	
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lingua	straniera	

5	
Produzione	artistica	e	

culturale	

LA	NOSTRA	
STORIA	IL	NOSTRO	
PALCOSCENICO	1	

Continuità	 15	 30	 si	

6	
LA	NOSTRA	

STORIA	IL	NOSTRO	
PALCOSCENICO	2	

Continuità	 15	 30	 si	

 

COMPETENZE	DI	CITTADINANZA	GLOBALE	
3340	del	23/03/2017	-	FSE		

PROGETTO	 n.	 MODULI	 DENOMINAZIONE	 ORDINE	 N.	
ALUNNI	 ORE	 FIG.	AGG.	

ESSERE	&	BENESSERE	
Competenze	trasversali	

1	
Educazione	

alimentare,	cibo	
e	territorio	

”RUN	&	FOOD”	 II	e	III	
Primaria	 16	 30	 si	

2	
Educazione	

alimentare,	cibo	
e	territorio	

“FOOD	&	BODY	
HARMONY”	

IV	e	V	
Primaria	 16	 30	 si	

3	

Benessere,	
corretti	stili	di	
vita,	educazione	
motoria	e	sport	

JUMP	1	 I	
Primaria	 16	 30	 si	

4	

Benessere,	
corretti	stili	di	
vita,	educazione	
motoria	e	sport	

JUMP	2	 	I		
Primaria	 16	 30	 -	

5	 Educazione	
ambientale	

IL	NOSTRO	
ALBERO	AZZURRO	 Sec.	I	grado	 16	 30	 si	

6	 Educazione	
ambientale	

A	PIEDI	NUDI	NEL	
PARCO	 Sec.	I	grado	 16	 30	 -	

POTENZIAMENTO	DELLA	CITTADINANZA	EUROPEA	
3504	del	31/03/2017	-	FSE		

PROGETTO	 n.	 MODULI	 DENOMINAZIONE	 ORDINE	 N.	
ALUNNI	 ORE	 FIG.	AGG.	

EUROPA	=	NOI	
Azioni	di	integrazione	e	
potenziamento	delle	aree	

disciplinari	di	base	

1	 Cittadinanza	
Europea	

propedeutica	al	
10.2.3B	

FOREVER	YOUNG	 Scuola	
Secondaria	I	

grado	

20	 30	 si	

2	 A	LAW	FOR	
CHILDREN	 20	 30	 si	

#CITTADINI.EUROPA.GO!	
Azioni	di	

internazionalizzazione	dei	
sistemi	educativi	e	

mobilità.	
Potenziamento	
llinguistico	e	CLIL	

1	

Potenziamento	
linguistico	e	CLIL	

AROUND	EUROPE	
Scuola	

Secondaria	I	
grado	

20	 30	 si	

2	 GRAND	TOUR	 20	 30	 si	

 

PENSIERO	COMPUTAZIONALE	E	CITTADINANZA	DIGITALE	
2669	del	03/03/2017	-	FSE		

PROGETTO	 n.	 MODULI	 DENOMINAZIONE	 ORDINE	 N.	
ALUNNI	 ORE	 FIG.	

AGG.	 MENSA	
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@utoNOmi	in	rete	
	

Azioni	di	integrazione	e	
potenziamento	delle	

aree	disciplinari	di	base	

1	
Sviluppo	del	
pensiero	

computazionale	
e	della	

creatività	
digitale	

'Creiamo	con	gli	
sprite'	 Continuità	 20	 30	 si	 -	

2	 "A	spasso	tra	le	
stelle"	 Continuità	 20	 30	 si	 -	

3	
Competenze	di	
cittadinanza	
digitale	

"...sarò	roccia	
contro	il	freddo	e	

il	gelo"	

Scuola	
Secondaria	
I	grado	

20	 30	 si	 si	

4	 "Mi	informo,	ti	
informo"	

	Scuola	
Secondaria	
I	grado	

20	 30	 si	 -	

 

PROGETTI E FINANZIAMENTI AUTORIZZATI 
Candidature a bandi emanati dal MIUR e dal MIBACT  

PROMOZIONE	DELLA	PRATICA	SPORTIVA	
Bando	MONITOR	440,	DM	851	Art.	19	C.	1	L.		

PROGETTO	 ATTIVITÀ	 DENOMINAZIONE	 DESTINATARI	 ORE	 ESPERTI/TUTOR	

Progetto:	

AVANTI	CON	
IL	VENTO	IN	

POPPA	

Laboratorio	
sportivo	 “Sport	e	Regole”	

15	alunni	della	
scuola	

secondaria	di	I	
grado	

30	

Esperto	Istruttore	
FC	Rugby	

	
Tutor	Docente	
della	scuola	

Laboratorio	
sportivo	

“Progetto	
Benessere”	

15	alunni	della	
scuola	

secondaria	di	I	
grado	

30	

Esperto	medico	
nutrizionista	

	
Tutor	Docente	
della	scuola	

Campus	
residenziale	

sportivo	presso	
Campo	scuola	
Castroboleto	
Village	di	Nova	

Siri	(MT)	

“Avanti	dritta	1”	

15	alunni	della	
scuola	

secondaria	di	I	
grado	

5		
giorni	
4	

pernotti	

3	docenti	
accompagnatori	

Campus	
residenziale	

sportivo	presso	
Campo	scuola	
Castroboleto	
Village	di	Nova	

Siri	(MT)	

“Avanti	dritta	2”	

15	alunni	della	
scuola	

secondaria	di	I	
grado	

5	
giorni	
4	

pernotti	

3	docenti	
accompagnatori	

Attività	complementari	 - Organizzazione	della	giornata	dello	Sport	
- Soggiorno	Marino	organizzato	dal	Comune	

Collaborazioni	 - Comune	di	Leporano	
- Associazione	sportiva	FC	Rugby	Taranto	
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FONDO	PER	LA	PROMOZIONE	DELLA	LETTURA,	DELLA	TUTELA	E	DELLA	VALORIZZAZIONE	DEL	PATRIMONIO	
LIBRARIO	DI	CUI	ALL’ART.	22,	COMMA	7	QUATER,	DEL	DECRETO-LEGGE	24	APRILE	2017,	N.	50	–	ANNO	2018.	

Progetto:	

LIB(E)RI	PER	
CRESCERE	

Il	progetto	intendeva	organizzare	una	biblioteca,	accessibile	alla	comunità	scolastica,	alle	famiglie	
e	al	territorio	per	attivare	azioni	mirate	di	promozione	del	libro	e	della	lettura.	
Il	 luogo	 individuato	era	 l’Aula	Magna	del	plesso	di	Leporano	che	ha	due	accessi	 indipendenti	per	
l’apertura	anche	al	pubblico	in	orario	non	scolastico	rafforzando	il	ruolo	della	scuola	come	centro	
di	aggregazione	e	promozione	culturale.	Il	finanziamento	richiesto	era	di	30000	€.	
In	base	alla	 informativa	di	cui	siamo	in	attesa	si	definirà	 in	che	maniera	utilizzare	 i	 fondi	ottenuti	
rispetto	alle	 voci	 indicate	 in	 candidatura:	 acquisto	di	 suppellettili,	 Libri/Audiolibri/	 E-book,	PC,	 E-
reader,	Scaffali	con	ante	trasparenti,	Postazioni	di	 lavoro	e	 lettura,	Sedute	ergonomiche	e	sedute	
morbide,	Lavori	di	adeguamento	ambiente	,	Pannelli	oscuranti	ignifughi.	
Gli	obiettivi	rimangono	

Obiettivi	 stimolare	 gli	 alunni	 alla	 lettura,	 attivare	 processi	 di	 riflessione	 critica,	
sviluppare	una	mentalità	aperta	alla	ricerca	e	all’indagine.	

Attività	
complementari	

Incontri	 con	 l’autore	 e	 di	 speed	 date	 sui	 libri,	 olimpiadi	 di	 lettura,	 letture	
animate	anche	in	lingua,	laboratori	didattici.	

 

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

TITOLO	PROGETTI	

Curricolari		 Extracurricolari		(F.I.S)	

- 	
- PROGETTO	ALIMENTAZIONE	“Impariamo	Mangiando”		

- PROGETTO	FESTE	
 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

TITOLO	PROGETTI	

CLASSI	 Curricolari	 Extracurricolari	(F.I.S.	e	art.9)	

PRIME	

- PROGETTO	ETWINNING		

- CREAZIONE	DELLA	CLASSE	VIRTUALE		

- LABORATORIO	DI	STORIA	con	esperto	

- CODING	

	

SECONDE	
- LABORATORIO	DI	STORIA	con	esperto.	

- PROGETTO	CLIL		

- CODING	

- PROGETTO	TEATRALE	“RECITAL	NATALIZIO”	(art.9)	

- PROGETTO	“PRONTI	PER	L’	INVALSI?”		

- PROGETTO	“CODIAMO”	(ART.9)	

TERZE	

- LABORATORIO	DI	STORIA	con	esperto	

- PROGETTO	NATALE	

- CODING	
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QUARTE	

- LABORATORIO	DI	STORIA	con	esperto	

- PROGETTO	DI	SCIENZE	“AMARE	IL	MARE”	

- CODING	

	

QUINTE	
- LABORATORIO	DI	STORIA	con	esperto	

- CODING	
- PROGETTO	PREPARAZIONE	INVALSI		

  

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TITOLO	PROGETTI	

Extracurricolari	(	F.I.S.	e	art.9)	

PREPARAZIONE	PROVE	INVALSI	–	MATEMATICA		

PREPARAZIONE	PROVE	INVALSI	–	ITALIANO	

PREPARAZIONE	PROVE	INVALSI	–		INGLESE	

PROGETTO	LATINO	“AD	MAIORA”	

PROGETTO	TEATRO	

GIOCHI	SPORTIVI	STUDENTESCHI	

FILM	MAKERS	IN	AZIONE	(art.	9)	



	

	

	

	

ATTIVITA’ CONTESTUALIZZATE 
 

Scuola dell’Infanzia 

Accoglienza 
Spazio lettura: “Angolo Morbido” 

Benvenuta Primavera 
Festa della Mamma 
Giornate in libreria 

Scuola Primaria 

Accoglienza 
Saggi di Natale e di fine anno scolastico 

Laboratorio di educazione alla salute 
Laboratori di storia 

Laboratori di archeologia 
Olimpiadi di Matematica 

Code Week 
Concorso Serra International 

Tavole devozionali di San Giuseppe 
Mercatini della solidarietà 

Uscite didattiche per Rappresentazioni Teatrali 
Uscite didattiche musei e masserie didattiche 

Progetti Scuola 
Secondaria I grado 

Accoglienza 
Saggi musicali di Natale e di fine anno scolastico 

Code Week 
Campionati sportivi studenteschi 

Laboratorio di Educazione alla salute 
Laboratorio di Educazione alla Legalità 

Incontri con l’autore 
Giornata della Memoria 

Mercatini della solidarietà 
Giornata dello Sport 

Uscite didattiche per Rappresentazioni Teatrali 
Uscite didattiche per Rappresentazioni Teatrali in lingua 

Uscite didattiche Parchi naturali 
 
 
 
 
 



16	

	

 


