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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Ugo Foscolo, 1 -  CALIMERA (LE) Tel  0832 872014 - Fax 0832875306 C.F. 80012440758 

e-mail:  leic816004@istruzione.it  pec: leic816004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscalimera.gov.it 

 

 
Prot. 5434                                Calimera, 29 ottobre 2016 

 
 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori 
Ad Alunni/e  
Al Personale ATA  

       Ai Portatori d’interesse 
     Al sito web 

 
 

 
 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 

 

Allegato PTOF per l’a.s. 2016-17 

 

 

Elaborato dal Collegio dei Docenti e condiviso nella seduta del 17/10/2016 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del  20/10/2016 

mailto:leic816004@istruzione.it
mailto:leic816004@pec.istruzione.it
http://www.icscalimera.gov.it/
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Premessa 

-Viste le risorse dell'organico dell'autonomia  e le risorse finanziarie per  funzionamento 

amministrativo didattico assegnate  all’Istituto Comprensivo di Calimera e Martignano, la presente 

integrazione al Piano triennale dell’Offerta formativa, è elaborata ai sensi di quanto previsto dalla 

legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- tale integrazione  ha avuto parere favorevole dal Collegio dei Docenti nella seduta del 17/10/2016; 

- è stata approvata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/10/2016; 

- è pubblicata nel sito della scuola nella sezione Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il Piano Triennale dell'Offerta formativa, annualmente rivisto entro il mese di ottobre, è il documento fondamentale 

costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell' istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola adotta nell'ambito della sua autonomia. 

 
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati del rapporto di autovalutazione (RAV  2015/16) e il conseguente 

Piano di Miglioramento sono riportati nelle seguenti tabelle: 
 

Priorità e Traguardi 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali Riduzione della variabilità fra le classi Miglioramento del 5% rispetto al dato 

nazionale sulla variabilità tra le classi e 
all'interno delle classi 

Miglioramento dei risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Esiti positivi in tutte le classi e riduzione del 

cheating di istituto ed in particolare, per 

ciascuna classe riduzione del valore al minimo. 

Competenze chiave e di cittadinanza Competenze chiave e di Cittadinanza Incremento di offerta formativa diversificata e 

di n° certificazioni (Inglese) nelle classi 

terminali della scuola primaria e secondaria di 
1°grado 

Acquisizione delle competenze matematica e 

di base in scienza e tecnologia e della 
competenza digitale 

Incremento di offerta formativa diversificata e 

n° certificazioni (ECDL start) nelle classi della 
scuola secondaria di 1°grado 

 
Obiettivi di processo 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione Incrementare la progettazione di un'offerta formativa ampia e diversificata, adeguata ai bisogni di 

ogni alunno e alunna. 

Progettare percorsi formativi per competenze e valutare attraverso compiti di realtà con 

elaborazione e uso di rubriche valutative 

Inclusione e differenziazione Innalzare i livelli di apprendimento nell'area delle competenze chiave, per garantire l'effettiva 

equità di accesso all'istruzione. 

Migliorare gli esiti formativi ed educativi degli studenti e valorizzare le eccellenze 

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 

Utilizzare i criteri di formazione delle classi che garantiscano equieterogeneità già individuati 

Diffusione di cultura organizzativa tramite le tecnologie sia nella didattica che 

nell'amministrazione 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Acquisire competenze nell’uso di nuove tecnologie come strumento di supporto per una didattica 

innovativa e inclusiva 

Acquisire le competenze in lingua comunitaria 

Acquisire competenze nell’uso di nuove tecnologie come strumento di supporto per un'azione 

amministrativa efficace ed efficiente. 

 

Relazione fra obiettivi di processo e priorità strategiche 
Area di processo Obiettivi di processo 1 2 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Progettare percorsi formativi per competenze e valutare attraverso compiti di realtà con 
elaborazione e uso di rubriche valutative 

si  

Promuovere la progettazione di un'offerta formativa ampia e diversificata, adeguata ai 

bisogni di ogni alunno e alunna. 
si  

Inclusione e differenziazione Innalzare i livelli di apprendimento nell'area delle competenze chiave, per garantire 
l'effettiva equità di accesso all'istruzione. 

 si 

Migliorare gli esiti formativi ed educativi degli studenti e valorizzare le eccellenze. si  

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Diffondere una cultura organizzativa tramite le tecnologie sia nella didattica che 

nell'amministrazione  
si 

Individuare criteri di formazione delle classi che garantiscano equi-eterogeneità. si 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Acquisire competenze nell’uso di nuove tecnologie come strumento di supporto per una 

didattica innovativa e inclusiva. 
si  

Acquisire competenze nell’uso di nuove tecnologie come strumento di supporto per 

un'azione amministrativa efficace ed efficiente   si 

Acquisire le competenze in lingua comunitaria si  

 

Il PdM  è consultabile al link http://www.icscalimera.gov.it/sistema-nazionale-di-valutazione/ 

http://www.icscalimera.gov.it/sistema-nazionale-di-valutazione/
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Aree di intervento FFSS 

 
Sono state istituite tre aree di intervento FFSS nel Collegio dei Docenti del 09 settembre 2016 e assegnate nel   

Collegio dei Docenti del 17 ottobre 2016, con i seguenti compiti: 
 

Area Compiti principali Docenti 

Didattica e Offerta Formativa 

 

- Coordinamento della progettazione didattica 
- Gestione e coordinamento delle attività 

previste nel POF/PTOF 

- Coordinamento di attività di 
formazione/autoformazione tecnologica e 

metodologico-didattica 

- Predisposizione e attivazione di procedure di 
monitoraggio del POF /PTOF (genitori, 

alunni, docenti, ATA, stakeholders in genere) 

nell’ottica della rendicontazione sociale 

Ins. Maria Domenica Maschi 

Successo Formativo e Inclusione 

 

- Progettazione, elaborazione e 
coordinamento del piano per l’inclusione  

- Coordinamento del GLHI, del GLI e del 

Dipartimento dei Docenti di sostegno  
- Definizione delle modalità di passaggio e 

accoglienza dei minori in situazione di 

handicap e dei “BES”  
- Coordinamento e monitoraggio dei PEI e 

PDP  

 - Applicazione del Protocollo di accoglienza 
di alunni stranieri  

- Partecipazione ad attività di formazione, 
individuazione di strumenti ed ausili didattici 

per favorire l’integrazione e l’apprendimento  

- Raccolta richieste e consulenza 
relativamente all’acquisto di materiale 

didattico specifico  

- Monitoraggio risorse materiali verso una 
didattica inclusiva  

- Supporto nella gestione delle risorse 

(assegnazione delle ore dell’attività di 
sostegno, utilizzo delle compresenze, 

pianificazione dei rapporti con gli operatori 

extrascolastici, reperimento di specialisti e 
consulenze esterne)  

- Collaborazione con le altre FFSS  

Ins. Maria Grazia Aprile 

Prof.ssa Roberta Longo 

Continuità e Orientamento 

 

- Coordinamento dei rapporti di 

collaborazione tra diversi ordini scolastici  
- Coordinamento dei percorsi di accoglienza 

ed orientamento in ingresso, trasversali e in 

uscita  
-Coordinamento delle attività connesse con la 

definizione del curricolo verticale in stretto 

raccordo con la FS area 1 

- Gestione dei contatti con le scuole 

secondarie di 2° grado  

- Elaborazione e/o distribuzione materiale 
informativo  

- Raccolta di materiale didattico con finalità 
orientative  

- Individuazione e coordinamento attività 

orientative  
- Collaborazione con le altre FFSS  

- Coordinamento docenti di classe per visite 

guidate 
 

Prof. Teobaldo Scardino 
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Attività formative programmate per l'anno scolastico 2016 -17 in coerenza con il PNSD 
 

In coerenza con le azioni del PNSD e conformemente con quanto espresso già nell’atto di indirizzo per le attività della 

scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, rilevate dal RAV, il nostro Istituto ha promosso numerose azioni per 

migliorare le dotazioni hardware della scuola. 

L’Istituto Comprensivo Statale di CALIMERA è beneficiario di fondi finanziati dall’Unione Europea  per  

 Realizzazione infrastrutture di rete LAN /WLAN . 

Codice identificativo progetto 10.8.1.-A1 FESRPON-PU-2015-164 

“TUTTI in RETE” con un importo autorizzato di € 18.500 

 Realizzazione di AMBIENTI DIGITALI  

Codice identificativo Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-PU- 2015- 178 

“VERSO una scuola dalle TRE C” con un importo autorizzato di € 22.000 

 

 
PIANO PER LA 

FORMAZIONE DEI 

DOCENTI 

2016-2019 MIUR 

Formazione per l’anno scolastico 2016/17 
 

Priorità per la 

formazione nel 

prossimo triennio 

(2016-2019) 

Priorità formative Corsi da attivare Modalità Soggetti 

coinvolti 

tempi ore 

 Promuovere percorsi 

di  Educazione alla 

salute. 
 

Corso di Basic Life 

Support  

 

Corso tenuto 

dall’Associazione 

accreditata Salentum 
Terrae 

 

un gruppo di 

32 docenti 

dell’IC 
 

venerdì  

9 settembre 

3 

Seminario sul tema 
“Scuola ed Epilessia" 

Seminario tenuto dalla 
neuropediatra epilettologa 

Dr.ssa Marisa Elia e dal 

neurologo Dr. Fernando 

De Paoli 

 

personale 
(docente e 

non) dell’IC 

26 settembre 2 

Seminario sul tema della 

celiachia 

Seminario tenuto da esperti 

ASSOCIAZIONE 
CELIACHIA 

personale 

(docente e 
non) dell’IC 

16 novembre 2 

Didattica per 

competenze 

Valutazione e 

miglioramento 

Sviluppare la capacità 

di valutare e certificare 
le competenze, 

mirando alla continuità 

e alla verticalità del 
curricolo, attraverso la 

progettazione di 

strumenti osservativi e 
autovalutativi, 

l'elaborazione di  

Compiti autentici/di 
realtà e la costruzione 

delle relative Rubriche 

di Valutazione. 

Costruzione delle 

Rubriche di Valutazione  
Progettazione strumenti 

autovalutativi (da 

attivare solo in caso di 
raggiungimento del 

numero minimo di 

partecipanti) 

Percorso di 

formazione/aggiornamento 
in presenza di formatori 

interni/esterni per 

l'implementazione nella 
didattica 

 

Docenti di 

ciascun 
ordine di 

scuola in 

forme 
differenziate 

a seconda del 

ruolo svolto, 
di mirate 

esigenze di 

sviluppo 
professionale 

nel Piano 

dell’IC 

dicembre 
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Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

Implementare le 

competenze su 

innovazione didattica e 
sviluppo della cultura 

digitale: 

- predisporre ambienti 
di apprendimento 

stimolanti e inclusivi 

-  Saper creare 
condividere contenuti 

didattici digitali 

creando una comunità 
di utenti avvalendosi 

dei social media per 

divulgarle 
 

 

Piattaforma Wiki e 

social network didattici; 

etwinning, BYOD 
 

Percorsi di 

formazione/aggiornamento 

in presenza di formatori 
interni/esterni 

 

Docenti di 

ciascun 

ordine di 
scuola in 

forme 

differenziate 
a seconda del 

ruolo svolto, 

di mirate 
esigenze di 

sviluppo 

professionale 
nel Piano 

dell’IC 

 

gennaio 

 

6 

 Acquisire una 
formazione sul 

pensiero 

CODING Percorsi di formazione  
nella forma della ricerca-

azione, del focus group, in  

Docenti di 
ciascun 

ordine di 

novembre 
 

3 
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computazionale  

 

presenza o in modalità e-

learning (piattaforma wiki 
tra docenti, 

socialnetworking...) o 

eventuale formazione in 
Rete 

 

scuola in 

forme 
differenziate 

a seconda del 

ruolo svolto, 
di mirate 

esigenze di 

sviluppo 
professionale 

nel Piano 

dell’IC 
 

 

 

 

Conseguire 

certificazioni 

informatiche come 
sviluppo professionale  

 

Certificazione IT 

Security 

Corsi di formazione 

organizzati  da Enti e 

Associazioni professionali 
accreditati presso il MIUR 

 

team per 

l'Innovazione 

digitale 

nel corso 

dell'anno 

 

 Usare Internet in modo 
sicuro e senza rischi 

per gestire in modo 

adeguato dati e 
informazioni 

Conoscere il  sistema di  
rete LAN/WLAN 

(progetto specifico 

FESRPON-PU-2015-164 
“Tutti in rete”: 

formazione e 

addestramento all’uso)  
 

 

 

Percorsi di 
formazione/aggiornamento 

in presenza di formatori 

esterni 
 

Dirigente 
scolastico 

 

team per 
l'Innovazione 

digitale  

Funzioni 
strumentali 

Direttore 

Amministrati
vo 

ottobre 
 

8 

Saper sfruttare appieno 

le potenzialità delle 
apparecchiature 

hardware e software 

acquisite nell’ambito del 
progetto “Ambienti 

digitali”. 

 

  

Conoscere la Safety 
d'Istituto 

tutti i docenti 3 

 Saper documentare 

attività, processi e 
percorsi didattici per 

creare archivi online di 

buone pratiche 
 

Utilizzo di software per 

la documentazione  la 
pubblicazione: 

-Windows live movie 

maker 
e altri tools per la 

creazione di video; 

 

Percorsi di 

formazione/aggiornamento 
in presenza di formatori 

interni 

 
 

 

Docenti di 

ciascun 
ordine di 

scuola in 

forme 
differenziate 

a seconda del 

ruolo svolto, 
di mirate 

esigenze di 

sviluppo 
professionale 

nel Piano 

dell’IC 

 

ottobre 

 
 

 

 
marzo-aprile 

 

4 
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-Come utilizzare la LIM 
in modo interattivo: 

Mimio, Smart per creare 

learn object per la 
didattica con la LIM 

Competenze di 

lingua straniera 

Sviluppare le 

competenze in lingua 
comunitaria: 

conseguire la 

certificazione 
linguistica come 

sviluppo professionale 

 
 

 

 
 

Sviluppare le 

competenze in lingua 
minoritaria 

Certificazione in lingua 

inglese B1/B2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Progettazione di percorsi 

per lo sviluppo di 

competenze linguistiche 
A1/A2 GRIKO 

Corso di formazione 

organizzati  da Enti e 
Associazioni professionali 

 

Docenti di 

ciascun 
ordine di 

scuola in 

forme 
differenziate 

a seconda del 

ruolo svolto, 
di mirate 

esigenze di 

sviluppo 
professionale 

nel Piano 

dell’IC 
 

 

nel corso 
dell'anno 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Inclusione e 

disabilità 

- Sviluppare le 

competenze nell'uso 

delle metodologie 
didattiche per 

l'inclusione scolastica: 

Strategie e metodologie 

di innovazione didattica  

Utilizzo di software per 
l’inclusione:  

-sintesi vocali 

Percorsi di formazione in 

presenza di formatori 

interni/esterni o come 
partecipazione ad eventuali 

Reti di scuole 

Docenti di 

ciascun 

ordine di 
scuola in 

forme 
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valorizzare  percorsi 

formativi 
individualizzati, 

incrementare l'utilizzo 

di software specifici 
per l'inclusione in 

dotazione alla scuola e 

quelli richiesti nelle 
candidature Fesr 

"Ambienti digitali e 

"La mia scuola 
accogliente". 

Approfondire le 

strategie e 
metodologie di 

innovazione didattica: 

Didattica 

Laboratoriale e 

matacognitiva,Cooper

ative Learning, Peer 
To Peer, Tutoring, 

Flipped Classroom, 

Problem Solving, Role 
Playing .... 

-software di supporto 

alle attività  
-analisi di buone prassi 

inclusive attuate o  

presenti in rete 
 

 

 
 

 

 
Strategie di 

comunicazione per 

inclusione  (da attivare 
solo in caso di 

raggiungimento del 

numero minimo di 

partecipanti) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

formatori esterni 

differenziate 

a seconda del 
ruolo svolto, 

di mirate 

esigenze di 
sviluppo 

professionale 

nel Piano 
dell’IC 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Nel corso 

dell'anno 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3 

Didattica per 

competenze, 

innovazione 

metodologica e 

competenze di 

base 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

- Sviluppare percorsi 

innovativi di Ricerca-
Azione finalizzati a 

migliorare i processi di 

insegnamento/apprend
imento  

 

 

Innovazioni didattiche  

da sperimentare nei vari 
ambiti disciplinari con 

un'attenzione particolare 

allo sviluppo delle 
competenze logico 

matematiche: 

INVALSI 
GEOMETRIKO  

BORTOLATO 

FINANCIAL 

LITERACY 

MATEMATICA 

SENZA FRONTIERE 
(da attivare solo in caso 

di raggiungimento del 

numero minimo di 
partecipanti) 

 

 
 

 

 

Percorsi di formazione  

nella forma della ricerca-
azione, del focus group, in  

presenza o in modalità e-

learning (piattaforma wiki 
tra docenti, 

socialnetworking..) o 

eventuale formazione in 
Rete o con formatori 

interni o esterni 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Docenti di 

ciascun 
ordine di 

scuola in 

forme 
differenziate 

a seconda del 

ruolo svolto, 
di mirate 

esigenze di 

sviluppo 

professionale 

nel Piano 

dell’IC 
 

settembre 

ottobre 
novembre 

 

 Sviluppare 
competenze didattico-

musicali innovative ed 

inclusive da attivare 
nella pratica corale, la 

musica d'insieme e la 
pratica strumentale. 

 

D.M. 8/11 – Pratica 
musicale nella scuola 

primaria 

Pratica corale, la musica 
d'insieme e la pratica 

strumentale 
Musica 2.0 

Percorsi di formazione in 
presenza di formatori 

interni / esterni 

 

Docenti di 
ciascun 

ordine di 

scuola in 
forme 

differenziate 
a seconda del 

ruolo svolto, 

di mirate 
esigenze di 

sviluppo 

professionale 
nel Piano 

dell’IC 

ottobre 
novembre 

............ 

 

 Coinvolgimento della 

comunità scolastica: 
momenti formativi 

aperti alle famiglie 

-utilizzo sicuro di 

internet e socializzazione 
della eSafety d'Istituto 

-come utilizzare il 

registro elettronico  
-come utilizzare al 

meglio il sito della 

scuola 

Percorsi di formazione 

/aggiornamento in 
presenza di formatori 

interni 

Genitori e 

alunni 

novembre 

 
febbraio 

2 

 
3 

 Acquisire competenze 

nell’uso di nuove 

tecnologie come 
strumento di supporto 

per un'azione 

Corso GECODOC Corsi organizzati dalle Reti 

di scuole a cui l’Istituto 

aderisce e/o da competenti 
esperti esterni 

Personale 

ATA 

ottobre 10 



8 

 

amministrativa 

efficace ed efficiente, 
in vista della piena 

applicazione del piano 

di informatizzazione e 
dematerializzazione 

dei processi 

amministrativi.  
-Acquisire competenze 

innovative sulle 

procedure negoziali e 
sulla gestione 

amministrativo-

contabile.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

MACROAREE PROGETTUALI PTOF 

La progettualità del Piano Offerta Formativa dell’istituto Comprensivo è organizzata, nelle finalità formative e nei 

contenuti, in 5 macroaree alle quali afferiscono tutti i progetti sviluppati che possono avere diversa ampiezza: di Istituto, 

interplesso, intraplesso, interclasse o pluriclasse, di classe. 

 
 

 

MACROAREA LINGUISTICA 

 

AMBITO 
TITOLO 

PROGETTO 
SINTESI (DA SCHEDA PROGETTO) 

SOGGETTI COINVOLTI 

Infanzia Primaria Secondaria 

Lingua italiana Lettori si cresce 

Il progetto, in  continuità verticale con i diversi 
ordini di scuola, è volto a favorire il potenziamento 

e la piena valorizzazione delle “Competenze di 

base” riferite all'area linguistica. La lettura aiuta a 
crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia 

e la creatività perché ha il potere di far entrare i 

ragazzi nella narrazione e riviverla a proprio 
piacimento. 

L’Istituto Comprensivo di Calimera, sin dal 1997, 

partecipa attivamente al Festival dei Piccoli Lettori 
“La lettura ti fa grande”, una manifestazione che 

vuole favorire la crescita intelligente, sostenibile, 

inclusiva degli alunni;  essa è organizzata 
dall’Amministrazione Comunale di Calimera, dal 

Presidio del libro “Il Giardino delle nuvole”, dalla 

Provincia di Lecce, dall’Unione dei Comuni della 
Grecìa Salentina, e con il patrocinio della Regione 

Puglia. Si organizzano seminari, mostre, laboratori, 

incontri con editori, autori, illustratori di elevato 
spessore umano e culturale come Roberto Denti, 

Grazia Gotti, Bruno Tognolini, Giuseppe Laterza, 

Elvira Zaccagnino, Gianfranco Zavalloni… 
In occasione del “ Festival dei piccoli lettori” si tiene 

anche il concorso  “Premio Città di Calimera”.                                                                                                                      

Il progetto si articola in vari percorsi: Festa dei 
Lettori, Club dei Lettori, Libriamoci, Bibliopride, #Io 

leggo perchè, Bookcrossing, 300 in bando,  Valigia 

itinerante fra i tre ordini di scuola,  #IMiei10Libri 

carica di libri di narrativa, Book & Sound. 

 

x x x 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Giornalisti in erba 

 

 

 

News Paper 

Game/ Qui 

scriviamo noi 

Kalimera news 

Il progetto si concretizza in più esperienze 

giornalistiche: Qui Scriviamo noi (rubrica online sul 
sito della scuola a cura dei alunni), Kalimera News e 

New Paper game. KALIMERA NEWS è il giornale 

dell’Istituto Comprensivo di Calimera, ormai alla 
terza edizione. È stato pubblicato per la prima volta, 

in versione cartacea,  nell’a.s. 2013/14, nell’ambito 

del PIANO INTEGRATO 2013-2014 PON FSE C – 
1 – FSE – 2013 – 328.La lettura e la scrittura sono 

agite nell’Istituto Comprensivo in varie modalità; nel 

giornalino i ragazzi  informano la comunità e 

rendicontano sulle numerose attività e progetti 

realizzati  a scuola. 

Il giornalino é stato realizzato con il programma 

 x x 

http://www.icscalimera.gov.it/wp-content/uploads/2016/04/2.IC_Calimera_Trecento_in_bando_Club_dei_Lettori.pdf
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publisher,  ma da quest’anno si è deciso di 

pubblicarlo in formato ebook sul sito e sulla pagina  
facebook dell’Istituto Comprensivo in un'ottica di 

dematerializzazione ed ecosostenibilità.     La nostra 

scuola, inoltre, ha promosso in questi anni la lettura 
del quotidiano in classe aderendo all’iniziativa della 

“Gazzetta del mezzogiorno” che distribuisce una 

copia per alunno in due giorni della settimana con la 
collaborazione di una “edicola amica”. Le attività 

prevedono anche l'incontro con un giornalista del 

quotidiano per spiegare agli alunni le modalità di 
realizzazione di un articolo, la  produzione della 

pagina “Newspaper game” previa scelta del menabò e 

la partecipazione individuale e facoltativa degli 
alunni alla rubrica “Lo scrivo io” con premiazione 

finale. 

 

 
 

 

 

Storia 

 

 
 

 

 
Crocus 

Il Progetto è stato   introdotto  nel nostro Istituto nello 

scorso anno scolastico. Si propone di avvicinare i 
ragazzi alla tragedia dell’Olocausto e aumentare la 

consapevolezza dei pericoli della discriminazione, dei 

pregiudizi e dell’intolleranza. La Fondazione 
Irlandese per l'Insegnamento sull'Olocausto fornisce 

alla nostra scuola i bulbi di crocus gialli da piantare in 

autunno in memoria del milione e mezzo di bambini 
ebrei che perirono a causa dell'Olocausto e le migliaia 

di altri bambini che furono vittime delle atrocità 
naziste. Il progetto si articola in attività di ricerca, 

riflessione, produzioni musicali e ipertesti. 

 x x 

Inglese 

 
English to start 

 

Il progetto mira a favorire un approccio precoce alla 

lingua inglese in un’ottica di continuità con la scuola 
primaria,  a sollecitare, nei bambini, l’interesse e la 

curiosità verso l’apprendimento della lingua straniera 

attraverso il saper ascoltare e riprodurre suoni e 
vocaboli, il memorizzare filastrocche e canzoni,  a 

sperimentare una pluralità di linguaggi attraverso la 

creatività e la fantasia. 

x  

 

Inglese 

 

 

 
 

 

 
 

etwinning inglese: 

“Greek- Griko. 
Your language 

sounds familiar” 

Il progetto intende promuovere  negli alunni delle  

classi coinvolte  lo sviluppo di competenze 

linguistiche e di cittadinanza globale.  Gli studenti 
coinvolti nel progetto eTwinning imparano a 

comunicare in lingua inglese selezionando e 

utilizzando le ITC per i diversi scopi comunicativi, 
facendo della dimensione europea, della coesione 

sociale e della capacità di lavorare in gruppo, realtà 

concrete della vita scolastica.  
Attraverso un Forum, gli alunni e i docenti sono 

portati a riflettere sulla propria identità e a scoprire la 

ricchezza culturale dei rispettivi paesi al fine di creare 
un passaporto per vivere meglio insieme nell’Europa 

di domani. Diversi i temi da affrontare: solidarietà, 

ambiente, tradizioni, arte, cinema, spettacolo, sport, 
moda, cucina. 

  

x 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Francese 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

etwinning 

francese:  
“Traditions et 

Modernité” 

 

Il progetto nasce per  motivare gli alunni con 

iniziative innovative e interessanti e promuovere  
nelle classi  -II-III di Calimera e III di Martignano lo 

sviluppo di una combinazione di competenze che li 

renda capaci di affrontare la vita adulta.  
Gli studenti coinvolti in eTwinning imparano a 

comunicare in lingua francese selezionando e 

utilizzando le ITC per i diversi scopi comunicativi, 
facendo della dimensione europea, della coesione 

sociale e della capacità di lavorare in gruppo, realtà 

concrete della vita scolastica.  
Attraverso un Forum, gli alunni e i docenti sono 

portati a riflettere sulla propria identità e a scoprire la 

ricchezza culturale dei rispettivi paesi al fine di creare 
un passaporto per vivere meglio insieme nell’Europa 

di domani. Diversi i temi da affrontare: solidarietà, 

ambiente, tradizioni, arte, cinema, spettacolo, sport, 
moda, cucina…. 

Nell’a.s. 2014/2015 l’IC di Calimera ha ottenuto la 

certificazione nazionale ed europea etwinning, con il 
progetto “Différences et similitudes”. 

 

  

x 
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Inglese 

 

 
 

 

Certificazioni in 
lingua 

comunitaria 

La programmazione dell'intervento formativo si 

fonda sulla necessità di valorizzare le eccellenze e 
potenziare le competenze in lingua comunitaria. 

Nasce dell'esigenza di contribuire alla formazione dei 

cittadini europei e quindi dalla consapevolezza del 
ruolo decisivo della competenza comunicativa in una 

o più lingue comunitarie. Il progetto prevede attività 

di lavoro di gruppo e interazione tra pari, in un 
contesto didattico che promuova l’acquisizione di 

conoscenze e competenze attraverso l’uso di funzioni 

comunicative in contesti verosimili di vita quotidiana. 
Attività di valutazione e monitoraggio. La 

certificazione si ottiene superando gli esami previsti 

dalla certificazione al termine della frequenza dei 
relativi moduli formativi. 

 

  

x 

Minoranza 

Linguistica: 

Griko 

Traùdia 

 

L’Istituto Comprensivo di Calimera – Martignano ha 

aderito al Progetto “TRAÙDIA - I canti della 
tradizione popolare greco-salentina” finanziato da 

Regione Puglia, (L. R. 5/2012). Il progetto prevede 

attraverso la guida di un esperto attività di “Lezioni di 
canto sul repertorio scelto e comprensione del testo in 

lingua grika” e “Lezioni sullo stile e l’interpretazione 

dei brani scelti del repertorio griko”. Gli alunni nel 
corso dell'anno realizzeranno concerti in cui il coro 

sarà accompagnato dall’orchestra musicale 
dell’Istituto Comprensivo di Calimera. 

 

 

x x 

Diario ja tin skola 

Prozìmi (diario 
scolastico 

Prozìmi) 

Il progetto prevede la realizzazione di un diario 

scolastico anno 2017/18 in lingua grika. 

 

x 

 

Rodari- Griko 
Grammatica della 

fantasia 

Il progetto prevede la realizzazione di uno spettacolo 
teatrale a fine anno scolastico in lingua grika con la 

tecnica della grammatica della fantasia di Rodari. 

 
x 

 

Neogreco 

Neogreco e 

Identità Culturale  

 

Il progetto è volto a valorizzare l'identità culturale del 

territorio di tradizione grika e stabilire opportuni 
confronti con la lingua greca attuale. Attività previste: 

lettura in classe di un manuale di lingua neogreca; 

brevi dialoghi con il docente madrelingua; confronti 
lessicali tra griko, neogreco e italiano. Canti della 

tradizione neogreca e riflessione linguistica sui testi. 

Eventuale manifestazione finale.  
 

 

  

x 

 
 

 
 

MACROAREA MATEMATICO- SCIENTIFICA-DIGITALE 

 

AMBITO 
TITOLO 

PROGETTO 
SINTESI (DA SCHEDA PROGETTO) 

SOGGETTI COINVOLTI 

Infanzia Primaria Secondaria 

Matematica 

 Io gioco con la 

matematica 

 

Matematica senza 

frontiere 

Geometriko 

Financial literacy 

 

“Io gioco con la matematica” è un progetto in 

continuità verticale all’interno del quale si 
collocano, con riferimento ai diversi ordini di 

scuola, progetti specifici volti a favorire il 

potenziamento e la piena valorizzazione delle 
“Competenze di base” dell’area logico-

matematica. La finalità del progetto è di 

sviluppare negli alunni un atteggiamento positivo 
rispetto alla Matematica, attraverso esperienze 

significative, che li aiutino a capire come gli 

strumenti matematici che hanno imparato ad 
utilizzare siano utili per operare nella realtà. Si 

cerca così  di dare la possibilità agli allievi di 

valorizzare il proprio talento, di apprendere al 
meglio i contenuti proposti, potenziando e 

valorizzando le competenze di base, 

garantendone così il successo formativo. Prevede 

 

x x 
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la partecipazione a due competizioni, Matematica 

senza Frontiere e a Geometriko e la 
partecipazione a Ecomomi@Scuola. Matematica 

Senza Frontiere è una competizione rivolta a 

tutte le classi quinte della Scuola Primaria,  alle 
classi prime e terze della Scuola Secondaria di I 

grado di Calimera e Martignano. 

Propone esercizi che stimolano la fantasia e 
l’inventiva, la razionalizzazione e la 

formalizzazione di situazioni quotidiane e/o 

ludiche, l’iniziativa personale, l’organizzazione e 
la cooperazione. Non valorizza solo le 

potenzialità del singolo, ma anche, e in misura 

determinante per il successo nella competizione, 
la capacità del gruppo di integrare e valorizzare 

le doti dei singoli nel lavoro comune poiché si 

presenta come una sfida rivolta alla classe. 

Prevede una Prova di accoglienza: in un giorno 

scelto da ciascun Istituto entro la data indicata di 

anno in anno nello Scadenzario, pubblicato 
annualmente nel sito 

www.matematicasenzafrontiere.it e una 

Competizione (gara ufficiale): la data è unica per 
tutte le Nazioni partecipanti, è fissata di anno in 

anno, di norma nel periodo febbraio – marzo ed è 

pubblicata nello Scadenzario. Geometriko 
invece è un torneo, inserito nella vasta gamma 

dei giochi proposti dalla PRISTEM Bocconi, 

rivolto alle classi quarte della scuola primaria e 
alle seconde classi della scuola secondaria di 1° 

grado, si basa su un  modello didattico 

sperimentale e laboratoriale che ben si integra 
con la didattica tradizionale e ha lo scopo di 

rendere più accattivante e innovativo lo studio 

della geometria piana stimolando la curiosità, la 

partecipazione e la motivazione degli alunni 

stessi. Consiste in un torneo di Geometriko, 

organizzato prima nelle classi, al quale  
seguiranno le fasi finali di istituto a cui 

parteciperanno i vincitori dei tornei di classe, che 

si contenderanno il titolo di campione e vice-
campione di istituto. Gli alunni così individuati 

rappresenteranno la scuola, eventualmente, alle 

finali regionali (laddove previste) e nazionali. 
Infine, Economi@Scuola, prevede un corso con 

esperti di finanza, nelle classi, per approcciare i 

bambini delle classi terze e delle classi seconde 
della scuola secondaria di primo grado per 

avvicinarli ai temi e alle competenze di Financial 

Literacy.  

Scienze 

Scienza 
  Ambiente 

Salute 

 -Frutta nelle 

scuole 

-Martignano  

Martignano 
Comunità 

Ecosostenibile  
-M’illumino 
di meno 
 

 

Il progetto "Scienza, Ambiente, Salute" 

comprende  esperienze, iniziative, percorsi 

disciplinari diversi come: M’illumino di meno, 
Martignano Comunità Ecosostenibile, 

Alimentazione, Benessere... 

La scuola ha aderito al programma europeo 
“Frutta nelle scuole”,  introdotto dal 

regolamento (CE) n.1234  del Consiglio del 22 

ottobre 2007  e dal regolamento (CE) n. 288 della 
Commissione del 7 aprile 2009 finalizzato ad 

aumentare il consumo di frutta e verdura da parte 

dei bambini e ad attuare iniziative che supportino 
più corrette abitudini alimentari e una nutrizione 

maggiormente equilibrata, nella fase in cui si 

formano le loro abitudini alimentari. Il progetto  
attraverso il sito 

http://www.fruttanellescuole.gov.it propone i 

seguenti percorsi didattici differenziati per classe: 
- A tavola con frutta e verdura: acquisto, 

conservo e consumo 

- Abitudini alimentari e dieta equilibrata 
- Caratteristiche vegetali di luoghi e prodotti 

- Frutta dalla A alla Z 

- La filiera e le forme di sostenibilità 

x x x 
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- Stagionalità e biodiversità 

- Martignano Comunità Ecosostenibile è un 
progetto di salvaguardia e promozione 

ambientale per sensibilizzare gli alunni al rispetto 

della natura e allo sviluppo Ecosostenibile in 
collaborazione con il Comune di Martignano. 

-M’illumino di meno, è l’iniziativa di 

Caterpillar trasmissione di RAI Radio 2 per 
sensibilizzare sull’utilizzo sostenibile delle 

risorse ed il risparmio energetico. Ogni 

anno, tutti e tre gli ordini di scuola, 
aderiscono a tale iniziativa con 

manifestazioni e attività varie. 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia 

 

 
 

 

 
 

 
Generazioni 

Connesse 

GENERAZIONI CONNESSE è un progetto 

coordinato dal MIUR e co-finanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del 

programma Safer Internet. Ha lo scopo di 

promuovere un uso più sicuro e responsabile 
delle tecnologie e della telefonia mobile on-line 

tra i bambini e i giovani di tutto il mondo, 

analizzare alcuni dei possibili rischi legati 
all'utilizzo del web tra i quali, il cyberbullismo. 

Il progetto prevede Workshop attraverso il 

supporto dei kit didattici messi a disposizione 
nell'area scuole del  sito "Generazioni 

Connesse", la partecipazione alla giornata del 
Safer Internet Day e l'implementazione della  

E-Safety Policy un documento autoprodotto 

dalla nostra scuola nello scorso anno scolastico, 
sulla base dell’indice ragionato messo a 

disposizione nella piattaforma online 

"Generazioni Connesse", volto a descrivere la 
visione del fenomeno, le norme 

comportamentali e le procedure per l’utilizzo 

delle TIC in ambiente scolastico, le misure per 

la prevenzione e quelle per la rilevazione e 

gestione delle problematiche connesse ad un 

uso non consapevole delle tecnologie digitali. 

 

x x 

 

 

MACROAREA ESPRESSIVA 

AMBITO 
TITOLO 

PROGETTO 
SINTESI (DA SCHEDA PROGETTO) 

SOGGETTI COINVOLTI 

Infanzia Primaria Secondaria 

Arte e Immagine 
Carnevale della 

Grecìa Salentina 

Il progetto, che coinvolge la scuola primaria e secondaria 

di Martignano, costituisce per gli alunni l’opportunità per 

conoscere meglio le usanze del territorio in cui vivono, 

(dove il Carnevale della Grecìa Salentina vanta un’antica 
tradizione 30° edizione) e contribuire con il proprio 

impegno alla riuscita della manifestazione che coinvolge 

l’intera cittadinanza. Ogni anno viene proposto un tema 
diverso collegato alle tematiche del curricolo scolastico e 

ai progetti in collaborazione con il Territorio. 

 Si attiveranno dei laboratori creativi di:  
- Arte e immagine per la realizzazione di scenografie, 

manufatti e vestiti carnevaleschi.  
- Musica e motoria per la realizzazione di coreografie, 

balletti e performance varie da esibire durante la sfilata 

per le vie del paese.  

x x x 

Motoria 

 

 

Una Regione in 
Movimento 

(Progetto 

sperimentale 

interregionale di 

attività motoria 

per la Scuola 
dell’Infanzia 

Il percorso ludico-motorio rappresenta uno strumento 
di particolare importanza per l’acquisizione di abilità e 

competenze specifiche per gli alunni. Pertanto saranno 

previste letture e drammatizzazione di racconti sulle 

emozioni: tristezza, rabbia, paura e gioia. Percorso 

senso motorio: un viaggio nelle emozioni. Giochi di 

gruppo e percorsi motori finalizzati al riconoscimento 
delle differenze e al rispetto reciproco. Giochi per la 

x 
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UUSSRR 

BASILICATA – 
CALABRIA – 

PUGLIA) 

 

percezione dello schema corporeo.Utilizzo della 

gestualità per indicare posizioni/direzioni. Giochi di 
finzione. Attività motorie basate sull’imitazione. Gare 

a squadre. Costruzione di ritratti con le diverse 

espressioni del viso. Rappresentazione grafica, “su un 
diario di bordo”, delle emozioni vissute in diversi 

momenti scolastici. Partecipazione alla festa 

provinciale e condivisione del progetto “Emozioni in 
gioco" con altre scuole della Provincia. 

 

Educazione 

Fisica 

 

Sport di classe 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Spike3 

Il  progetto Sport di classe intende potenziare l’offerta 

formativa della scuola per l’acquisizione delle 

competenze motorie e di gioco-sport. La scuola 
primaria ha aderito al progetto Nazionale “Sport di 

classe” per l’educazione fisica nella scuola primaria. Si 

privilegiano esperienze prevalentemente a carattere 
ludico-motorio, preferibilmente organizzate nel piccolo 

gruppo, con poche regole e di semplice realizzazione, 

adeguando tempi di gioco ridotti e tempi di recupero 
adeguati e frequenti con rotazioni su più giochi, tali da 

mantenere sempre alta la “tensione” ludica dell’evento. 

Il Tutor sportivo individuato avrà il compito di fornire 
supporto organizzativo/metodologico/didattico, 

secondo le linee programmatiche dettate 

dall’Organismo Nazionale per lo Sport a Scuola. In 
particolare collabora alla progettazione delle attività 

didattiche, alla programmazione e realizzazione delle 
attività motorie e sportive scolastiche, in stretto 

raccordo con il Dirigente scolastico, l’insegnante di 

classe; garantisce esemplificazioni operative in orario 
curricolare in compresenza con il docente di classe con 

presenza di alcune ore al mese per ciascuna classe 

assegnata; garantisce l’individuazione di strategie per 
la partecipazione attiva degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES) e con disabilità; favorisce la 

razionalizzazione delle collaborazioni con Organismi 

Sportivi del territorio in coerenza con il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); supporta la 

realizzazione del percorso valoriale previsto dal 
presente progetto; garantisce la programmazione, 

organizzazione e la presenza in occasione dei  Giochi 

di fine anno scolastico. 
 

Il progetto Spike3 mira al coinvolgimento diretto delle 

scuole nel gioco della pallavolo e permetterà ai 
giovani, dalla scuola primaria, di cimentarsi nella 

pallavolo 3×3. Varie le formule di coinvolgimento, 

comunque, che vedranno una progressione 
tecnico/didattica del ragazzo, in base alla sua fascia 

d’età. Per cui molti si potranno cimentare nel gioco 

della pallavolo in un campo, idealmente, con una rete 
infinita, per mettere insieme le razze, religioni e 

culture diverse. 

  

 

 
 

 

 
 

 

x 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

Teatro 

 

Spettacoli teatrali 

 

Il teatro rappresenta la forma d’arte collettiva per 
eccellenza. Fare teatro significa anzitutto lavorare in 

gruppo, aprire tutti i canali per ascoltare se stessi e gli 

altri, concentrarsi insieme verso un obiettivo comune e 
stimolante: lo spettacolo. Il progetto verrà realizzato 

mediante attività di ascolto, narrazione, 

drammatizzazione con l’obiettivo di stimolare lo 
sviluppo della creatività attraverso l’uso dei linguaggi 

musicali ed espressivi. 

x x x 

Musica 
Musica 2.0 

 

Il progetto è iniziato nell’ a.s. 2014/15; alcuni docenti 

hanno seguito un corso di  formazione, hanno poi 
sperimentato nella didattica delle loro classi le attività 

proposte nel corso per arrivare ad utilizzare il tablet 

come uno strumento musicale con il quale sonorizzare 
storie, racconti, brevi brani. Alla fine dell’anno le 

cinque scuole della rete musica 2.0 hanno partecipato 

alla manifestazione conclusiva nella quale è stato 
presentato un unico prodotto finale, sul tema delle 

guerre mondiali. In questa annualità le classi coinvolte 

realizzeranno ognuna,  un prodotto finale conclusivo. 
Le attività prevedono l'ascolto e la  riproduzione di 

suoni e rumori, l'uso di strumenti ritmici e a 

 

x 
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percussione, la produzione di una colonna sonora 

digitale a supporto di una narrazione (testuale e visiva), 
la body percussion. Le attività verranno integrate con 

esperienze sviluppate nel D.M. 8/11. 

Musica 

 

D.M. 8/11 Pratica 

musicale 

 

Lo scopo del progetto è di diffondere le esperienze 

significative di apprendimento   della musica    in 
un’ottica di VERTICALITÀ e di CONTINUITÀ  fra la 

scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo grado. 

Ciò sarà ottenuto attraverso percorsi didattici  che mirano 
ad avvicinare i bambini al mondo della musica con un 

approccio ludico ed esperienziale, valorizzando al meglio 

tutte le competenze già in possesso. 
L’intento è di seguire lo sviluppo di due FOCUS 

progettuali: “PRATICA VOCALE E PROPEDEUTICA 

MUSICALE” per i bambini della scuola Primaria dei due 
plessi,“ATTIVITÀ STRUMENTALE” per un gruppo di 

ragazzi della secondaria di Martignano (studio del 

violino). 
Le linee guida del D.M. 8/2011 dettano i presupposti da 

cui scaturiscono le finalità formative, educative e 

didattiche del progetto, gli obiettivi e i principi 
metodologici-didattici, le strategie operative, i tempi di 

attuazione, le verifiche e la valutazione. 

 

x 

 

Musica Musica d'insieme 

 

Il Corso ad Indirizzo Musicale, avviato nell’A.S. 1992/93, 

rappresenta per gli alunni frequentanti la sez. C della 
Scuola Secondaria di Primo Grado di Calimera 

un’importante possibilità di conoscenza e 

approfondimento della tecnica strumentale. Nella gestione 
dell’attività didattica viene  data particolare attenzione 

all’attività di musica d’insieme, attività che, per la sua 

valenza socializzante e formativa,  permette ai ragazzi di  
migliorare sia sotto l’aspetto del “gusto” musicale che in 

quello relazionale: capacità di ascolto reciproco, ricerca 

interpretativa, rispetto dei tempi di apprendimento dei 

compagni, coscienza della propria individualità, 

necessaria e complementare all’interno del gruppo. I 

gruppi di musica d'insieme costituiti dai ragazzi  del corso 
ad indirizzo musicale si esibiscono nel corso dell'anno in 

diverse manifestazioni artistico culturali e partecipano a 

concorsi di esecuzione musicale, riscuotendo sempre 
unanime apprezzamento di pubblico e di critica.  

 

x x 

Musica 
Tito, il cantante 

piccoletto 

Il progetto "Tito, il cantante piccoletto", ideato e condotto 

dall’associazione culturale "Orfeo per l’alba di domani", 

nasce con l’intento di far conoscere ai bambini e ai 
ragazzi il grande tenore leccese Tito Schipa avvicinandoli 

alla tradizione del bel canto italiano, approfondendo il 

contesto storico in cui Tito Schipa ha vissuto e stimolando 
alla conoscenza del territorio e delle sue tradizioni.  

Il progetto avrà un percorso interdisciplinare che 

comporterà la lettura del libro  che racconta gli episodi 

salienti della vita del cantante, la preparazione di canti, la 
realizzazione di maschere che i ragazzi indosseranno 

durante lo spettacolo.  

 Si compone di diverse iniziative: 
- Un concorso canoro, riservato  ai bambini e ragazzi , che 

consentirà alle due voci selezionate di incidere due brani 

del disco “Canta con Tito” 
- Un concorso letterario, in collaborazione con “Il Veliero 

parlante” 

La realizzazione della commedia musicale in quattro atti 
“Il cantante piccoletto-stregati dalla luna” in cui i ragazzi 

parteciperanno in modo attivo alla rappresentazione 

attraverso  l’esecuzione di piccole coreografie e dei canti 
del copione preparati a scuola attraverso un percorso 

didattico. 

 

x x 

Musica 
Insieme in concerto 

Nel corso degli anni diversi sono stati i progetti 
musicali realizzati e numerose le rassegne a cui i singoli 

alunni e il gruppo orchestrale dell’Istituto hanno 

partecipato distinguendosi e vincendo primi premi 
assoluti a livello nazionale e regionale. 

  

x 
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I ragazzi avranno la possibilità di conoscere e studiare, 

oltre i metodi di tecnica proposti, repertori musicali 
variamente articolati, da brani del repertorio natalizio a 

quello classico, dal repertorio di musiche di 

rappresentanza e istituzionali al repertorio popolare griko, 
dalle danze di origine popolare a quelle stilizzate e 

composte da grandi autori del passato, dalla musica pop 

alle colonne sonore. 

I risultati  di tale impegno e l’esecuzione delle musiche 
studiate hanno modo di estrinsecarsi in diverse occasioni 

durante il corso dell'anno:  Commemorazione per i Caduti 

in Guerra; Concerti di Natale; Concerti di gemellaggio 
con Istituzioni scolastiche Italiane e Greche; Concerti per 

la Settimana della Legalità; Concerti di beneficienza; 

Concerti in Rete con altre Istituzioni Scolastiche 
Salentine; Concerti di fine anno scolastico; Concerti con 

l’orchestra delle eccellenze, diretta dai docenti del 

Conservatorio di Lecce. 

Musica Approccio allo 

strumento 

Il progetto intende favorire l'approccio allo strumento 

musicale tramite lezioni teorico/pratiche (violino) 
  x 

 

 

 

MACROAREA INCLUSIONE E ORIENTAMENTO 

AMBITO 
TITOLO 

PROGETTO 
SINTESI (DA SCHEDA PROGETTO) 

SOGGETTI COINVOLTI 

Infanzia Primaria Secondaria 

Inclusione 

 

 

 

 

Accoglienza 

Recupero 

 Potenziamento 

Il progetto mira:  

- alla formazione sulle tematiche dell'Intercultura e della 

didattica dell'Italiano L2 per tutti i Docenti dell'Istituto 
Comprensivo. 

- all'adozione di metodologie didattiche inclusive 

(apprendimento cooperativo, educazione tra pari). 
- alla formazione delle classi secondo criteri di eterogeneità, 

anche dal punto di vista socio-economico. 
- all'adozione di strategie per il successo formativo delle 

alunne e degli alunni poveri e/o provenienti da contesti 

socio-economici svantaggiati, ad esempio:   
limitazione delle attività che richiedono l'aiuto della 

famiglia; 

 - all'attivazione di progetti di studio assistito pomeridiano 
(soprattutto nei primi anni di scolarizzazione) in 

collaborazione con enti locali; 

 - alla fornitura di libri di testo, materiale didattico, strumenti 
informatici (in comodato d’uso); 

 -all'attivazione di corsi di recupero pomeridiani mirati al 

raggiungimento delle competenze di base, finanziati con il 
Fondo di Istituto, distribuiti in tutto il corso dell'anno 

scolastico (ottobre-giugno). 

- all'implementazione di uno spazio sul sito internet della 
Scuola che preveda: documenti sull'inclusione (normativa 

del ministero e modulistica); risorse per l'inclusione (libri, 

film, centri di documentazione, ecc.); buone prassi per 
l'inclusione. 

- all'archivio delle prove di verifica e delle relative 

personalizzazioni/individualizzazioni.  

x x x 

Orientamento Orientamento 

Il progetto prevede: 
- Formazione sull'Orientamento per tutti i Docenti della 

Scuola Secondaria di 1° Grado.   

- Miglioramento del Progetto di Orientamento dell'Istituto 

secondo criteri di organicità, ciclicità, trasversalità, 

diversificazione degli interventi.  
- Laboratorio di Orientamento Formativo a partire dalla classe 

1° della Scuola Secondaria di 1° Grado con esperti  

x x x 
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- Incontri informativi sull'Orientamento per i genitori degli 

alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado 
- Spazio sul sito internet della Scuola che preveda: link a 

risorse per l'orientamento; link alle Scuole Secondarie di 2° 

grado (riunite per tipologie e per collocazione geografica); 
calendario degli incontri 

- Azioni per orientare gli studenti alla conoscenza del sé e alla 

scelta degli indirizzi di studio successivi. 

 

 

 

MACROAREA CITTADINANZA E LEGALITÀ 

 

AMBITO 
TITOLO 

PROGETTO 
SINTESI (DA SCHEDA PROGETTO) 

SOGGETTI COINVOLTI 

Infanzia Primaria Secondaria 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 
Scuola Amica 

Il Progetto, ispirato ai principi generali della Convenzione 

sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza-non 
discriminazione, diritto all'ascolto e alla partecipazione, 

diritto alla vita e allo sviluppo, superiore interesse del 

bambino è finalizzato a supportare la realizzazione di 
esperienze volte a promuovere l'assunzione di 

responsabilità, la capacità di stabilire relazioni interpersonali 

positive e competenze di cittadinanza. L'Istituto ha 
conseguito, a seguito di selezione, la certificazione 

di “Scuola Amica”, per aver attivato e favorito prassi 

educative rivolte al rispetto ed alla valorizzazione dei diritti 
dei bambini. Il progetto Scuola Amica, ponendosi in 

continuità verticale, permette di raccordare i principali 

progetti, iniziative e UdA interdisciplinari dell’Istituto: 

Iniziative UNICEF, Cuore Amico, le partite dell'amicizia. 

 

x x x 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 

Consiglio Comunale 

dei Ragazzi 

Il CCR è uno strumento in mano ai ragazzi per esprimere 
concretamente la loro partecipazione alla vita della comunità. 

 Il CCR permette ai ragazzi: 

- di favorire un apprendistato alla cittadinanza, con una 
sperimentazione pratica e attiva di educazione civica 

- di riconoscere l'appartenenza alla comunità e implementare 

la partecipazione attiva alla vita pubblica 
- di migliorare le capacità di comunicazione 

- di incoraggiare l’impegno responsabile e il rispetto della 

legalità 

  
 

 

 
x 

 
 

 

 
x 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Percorsi di 
Legalità 

L’Istituto Comprensivo di Calimera-Martignano, pone al 

centro del Piano dell’Offerta Formativa l’educazione alla 

legalità. Non si tratta soltanto di realizzare o aderire ad un 
progetto, ma di costruire un percorso educativo che investa 

tutta l’Istituzione scolastica e in particolare i docenti di tutte le 

aree disciplinari, che devono a questo scopo ricercare e 
valorizzare i contenuti, le metodologie e le forme di relazione 

e valutazione degli apprendimenti. Infatti, il progetto legalità 

ponendosi in continuità verticale permette di raccordare i 
principali progetti, iniziative e Unità di Apprendimento 

interdisciplinari dell’Istituto: Progetto Scuola Amica, 

Iniziative UNICEF, Manifestazioni del 4 novembre, Giornata 
della Memoria, Giornata del risparmio energetico “M’illumino 

di meno”, “Per non dimenticare” Iniziative promosse da 

Associazione NOMENI per Antonio Montinaro e Comune di 
Calimera, Progetto Lettura, Progetto Musica 2.0 

Il progetto culmina con la manifestazione del  23 maggio, data 

nella quale ricorre l’anniversario della strage di Capaci, in cui  
perse la vita l’agente di  scorta Antonio Montinaro, di 

Calimera.  

Come da consolidata tradizione, l’Istituto Comprensivo 
partecipa alle iniziative promosse e organizzate in 

collaborazione con Libera Puglia - Associazioni, nomi e 

numeri contro le mafie, Associazione NOMENI per Antonio 
Montinaro e Comune di Calimera, al fine di promuovere la 

cultura della legalità, la memoria e l’impegno contro le mafie. 

 

x x x 
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Cittadinanza e 

Costituzione 

 
 

Facciamo la 

differenza 
/Desidero, Sogno 

 

Il progetto “Facciamo la differenza:  percorsi educativi di 

prevenzione alla non violenza di genere” e “Desidero, sogno”, 

curato dagli esperti del Centro Antiviolenza dell’Ambito di 
Martano “Il Melograno”,  nasce dall’esigenza di intervenire 

sugli aspetti culturali ed educativi che tendono a creare gli 

stereotipi di genere, educando alla parità,partendo dal 
riconoscimento e dall’accettazione delle differenze, favorendo 

modelli “identificatori paritari” e sviluppando un pensiero 

critico rispetto ai modelli offerti dagli adulti e dai mass-media. 
Nella consapevolezza che la strategia migliore per combattere 

la violenza è la prevenzione, il progetto mira alla  promozione 

di un clima culturale, sociale ed emotivo in grado di 
scoraggiare sul nascere i comportamenti di prevaricazione, 

prepotenza e violenza 

 La scuola pertanto si fa  portavoce di tutti i valori che 
prevengono comportamenti aggressivi e violenti, 

promuovendo la conoscenza reciproca, favorendo l’autostima 

dei ragazzi, insegnando l’apertura verso la diversità e il 
rispetto degli altri, insegnando ad affrontare i conflitti invece 

di negarli, spiegando l’importanza del rispetto di regole di 

convivenza condivise. Il progetto di quest’anno punta sulla 
prevenzione della violenza di genere sostenendo un'azione di 

cambiamento nel contesto relazionale della classe, attraverso 

un percorso che prevede un intervento formativo con gli 
alunni e la alunne e un momento di confronto con gli 

insegnanti e i genitori. 

 x x 

 

          Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Piera Ligori) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvon.39/1993 

 


