
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

Progetti INTERDISCIPLINARI 

Titolo Progetto Arricchimento 
Curriculare 
Ampliamento 
Extracurriculare 

Destinatari OBIETTIVI RISULTATI ATTESI 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 Arricchiment
o Curriculare 

 

Alunni di 
scuola  
Infanzia 
Primaria 

Conoscere le principali nozioni 
sulla Costituzione e sulla 
convivenza, in particolare i 
diritti fondamentali dell’uomo, 
il significato delle formazioni 
sociali, l’importanza della tutela 
del paesaggio, alcune basilari 
nozioni di educazione stradale, 
la salvaguardia della salute, il 
valore del rispetto delle regole.  

Partecipazione del 10% 

delle classi al 

Progetto "Vorrei una 

legge che...", proposto dal 

Senato e al 

Progetto "Parlawiki",  del

la Camera. 

 

CRESCERE  
CONSAPEVOLMENT
E IN SALUTE 
 

 Arricchiment
o Curriculare 

 

Alunni di 
scuola  
Infanzia 
Primaria 

Assumere comportamenti 
corretti dal punto di vista 
alimentare nella vita 
quotidiana. Riconoscere in 
situazioni concrete i positivi 
effetti del rapporto tra 
alimentazione e benessere 
personale.  
Riconoscere la ricaduta dei 
problemi ambientali (aria 
inquinata, inquinamento 
acustico) e di abitudini di vita 
scorrette (fumo, sedentarietà, 
alcool e droga).  
Conoscere l'importanza dello 
sport individuale e di squadra 
per una corretta crescita 
psicofisica e sociale. 

Acquisizione per il 70% 
dei bambini, al termine 
della scuola primaria di 
corretti comportamenti 
alimentari ed ambientali. 
Incremento di del 30 % di 
alunni coinvolti in attività 
sportive.  

MIGLIORIAMO IL 
NOSTRO AMBIENTE 

 Arricchiment
o Curriculare 

 

Alunni di 
scuola  
Infanzia 
Primaria 

Riconoscere criticamente la 
diversità nelle forme in cui si 
manifesta come un valore e una 
risorsa da proteggere 
(biodiversità).  
Favorire lo sviluppo di qualità 
personali quali l'autonomia, il 
senso di responsabilità/spirito 
d'iniziativa, la collaborazione, 
solidarietà. 

Consapevolezza per il  
70 % degli alunni che le 
scelte e le azioni 
individuali e collettive 
comportano conseguenze 
non solo sul presente ma 
anche sul futuro. 
Comportamenti rispettosi 
dell’ambiente per il 70% 
degli alunni. 

VIVERE INSIEME 
“SICURAMENTE” 

 Arricchiment
o Curriculare 

 

Alunni di 
scuola  
Infanzia 
Primaria 

Diffondere la cultura della 
protezione civile e della 
sicurezza e salute nei luoghi di 
vita (casa), di studio (scuola) e di 
lavoro;  
Educare a comportamenti 
improntati alla solidarietà, 
collaborazione e autocontrollo 
emotivo e comportamentale; 
Acquisire comportamenti 
corretti, sicuri ed efficaci per 
affrontare una situazione di 
emergenza 

Consapevolezza per il 
100% degli alunni di come 
si possono prevenire gli 
incidenti domestici, 
soprattutto 
relativamente a rischi 
relativi alle ustioni, 
all'ingestione di sostanze 
estranee, all'uso di 
oggetti taglienti, 
all'inalazione di sostanze 
pericolose, all'uso di 
apparecchi elettrici, al 
movimento scoordinato 
in ambienti domestici.  
Capacità per il 100% degli 
alunni di saper chiedere 
aiuto componendo i 
numeri telefonici 115 o 
118 e fornire con calma le 
esatte informazioni. 

EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ 

 Arricchiment
o Curriculare 

 

Alunni di 
scuola  

Promuovere il concetto di 
cittadinanza fondato sui principi 

Alla fine della scuola 
primaria conoscenza dei 



 

 

Infanzia 
Primaria 

essenziali di DIRITTO e di 
DOVERE; sul rispetto dell'altro, 
delle regole e delle leggi; a sulla 
partecipazione attiva nella 
società. 
Conoscere la nostra 
Costituzione 

principali articoli della 
Costituzione italiana per il 
90 % degli alunni. 
Comportamenti rispettosi 
delle regole scolastiche 
per l' 80% degli alunni. 

PER STRADA SICURI  Arricchiment
o Curriculare 

 

Alunni di 
scuola  
Infanzia 
Primaria 

Conoscere e rispettare le norme 
della circolazione stradale. 
Decodificare la segnaletica 
stradale e comportarsi 
conseguentemente.  
Conoscere i comportamenti da 
tenere in sella alla bicicletta in 
presenza di traffico veicolare. 

Conseguimento 
dell’abilità e dell’uso 
responsabile della bici per 
il 50% degli alunni. 
Conoscenza della 
segnaletica stradale per il 
100% degli alunni. 

 

  Progetti priorità strategica 1 

“ESITI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI” 

Titolo Progetto Arricchimento 
Curriculare 

Ampliamento 
Extracurriculare 

Destinatari OBIETTIVI RISULTATI ATTESI 

 
 

“LINGUE 2000” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni di 5 
anni della 
Scuola 
dell’Infanzia 
del Circolo. 

Avvicinare l’alunno alla scoperta 
di una lingua comunitaria. 
Utilizzare la lingua inglese come 
strumento per contribuire al 
rafforzamento dell’identità 
dell’alunno. 

L’80% dei bambini 
familiarizzerà con semplici 
parole in lingua inglese. 

“Aspettando…l’Invalsi”  Arricchimento 
Curriculare 

Alunni delle 
classi 2^ e 5^ 
del Circolo 

Allenare gli alunni alla 
misurazione degli esiti di 
apprendimento di alcune 
competenze chiave per 
migliorare la performance 
durante le prove Invalsi. 

Il 70% degli alunni 
svilupperà: la  capacità di 
riflettere sull’uso della 
lingua, la capacità di usare 
le conoscenze 
matematiche per risolvere 
dei problemi, reali o non,  
la capacità di 
comprendere testi scritti o 
brani da ascoltare in 
inglese (per le classi 
quinte). 

“Competenze di base 2” 

Seconda edizione 

 Ampliamento 
Extracurriculare 

Alunni del 
Circolo 

Sviluppare competenze nelle 
abilità indispensabili del 
linguaggio, della lettura, della 
scrittura.    Sviluppare e 
applicare il pensiero matematico 
per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane 
e far sì che gli alunni 
“apprendano a pensare”. Il 
progetto intende incentivare gli 
alunni al rispetto dell'ambiente 
in cui si vive. 

Al termine del percorso 
l’80% degli alunni 
svilupperà le  conoscenze, 
le abilità e le competenze 
di base  utilizzabili e 
spendibili in contesti 
diversi. 

 

“Come api ai fiori” 

 Arricchimento 
curriculare 

Alunni 

classe I sez. 

B-D-E  

Plesso 

M.T.C. 

Arricchire il patrimonio lessicale 
e culturale. Scoprire il piacere di 
leggere/ascoltare in spazi aperti 
(il giardino della scuola). 

L’80% degli alunni 

potenzierà l’ascolto, la 

lettura e la produzione 

sulla creazione di 

situazioni motivanti. 

 

“C’era una volta….un 

granello di polvere” 

 Arricchimento 
curriculare 

Alunni 

classe           

I C – II A  

Plesso  

M.T.C. 

Potenziare le capacità di 
percezione visiva e di memoria. 
Sviluppare le competenze 
digitali: prime esperienze di 
coding. 

Il 90% degli alunni 

potenzierà la passione per 

la lettura e avrà una 

maggiore consapevolezza 

dei propri diritti e doveri. 



 

 

“La magia del seme” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni classi 

II del Circolo 

aderenti al 

modello 

Senza Zaino. 

Aiutare gli alunni nell’approccio 
con la natura attraverso il libro.                
Educare all’ascolto e alla 
comunicazione in spazi 
accoglienti e ospitali.        
Svolgere attività laboratoriali 
che permettano agli alunni di 
cooperare per imparare gli uni 
dagli altri.                          
Stimolare negli alunni l’amore 
per i libri e il gusto della lettura. 

Il 90% degli alunni sarà in 

grado di apprezzare la 

lettura di un libro. 

 
“Leggiamo la legalità” 

 Arricchimento 
Curriculare 

 

Alunni classi 
V  A-B-C-D-E   
M.T.C. Classe  
V D  Roncalli 

Promuovere il piacere per la 
lettura. Educare 
all’interiorizzazione e al rispetto 
delle regole come strumenti 
indispensabili per una civile 
convivenza. 

L’80% degli alunni 
potenzierà l’ascolto, la 
lettura e la produzione 
sulla creazione di 
situazioni motivanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti priorità strategica 2 

“ESITI NELLE PROVE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA” 
Titolo Progetto Arricchimento 

Curriculare 
Ampliamento 
Extracurriculare 

Destinatari OBIETTIVI RISULTATI ATTESI 

 
 

“Con la terra e nella 
terra” 

 Arricchimento 
Curriculare 
 

Alunni di 3-4-5 
anni della Scuola 
dell’Infanzia 
“Calvat” 

Sviluppare interesse e curiosità 
per l’ambiente naturale. 
Collaborare alla progettazione e 
alla realizzazione di un’aiuola. 
 

L’80% dei bambini 
comprenderà 
l’importanza 
dell’ambiente naturale  ai 
fini della realizzazione di 
aiuole. 

 
 

“# La scuola che vorrei” 

 Arricchimento 
Curriculare  

 Ampliamento 
Extracurriculare 

Alunni di 3-4-5 
anni Sez. D-E-F-G 
Plesso Wojtyla 

Attuare comportamenti di cura e 
rispetto verso l’ambiente. Essere 
consapevole delle regole del 
vivere insieme. 

Il 70% dei bambini 
maturerà la 
consapevolezza di poter 
contribuire alla 
sostenibilità 
dell’ambiente. 

 
 
 
 

“Senza zaino days” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni classi I – II – 
III – IV - V del 
Circolo aderenti al 
modello Senza 
Zaino. 

Favorire la diffusione dei valori 
della responsabilità, 
dell’ospitalità e della 
comunità. 
Favorire l’integrazione, 
attraverso il gioco individuale e 
di gruppo, offrendo occasioni 
preziose per imparare il rispetto 
delle regole, sviluppare la 
collaborazione e la 
socializzazione. 

Il 90% degli alunni  avrà 
migliorato la 
partecipazione al modello 
s.z. attraverso  
l’applicazione delle 
procedure e la 
partecipazione alla tutela 
delle persone e degli 
oggetti presenti a scuola. 
 

 
 

“Bee bottiamo” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni classi I C- D 
Plesso Roncalli 

Sviluppare  la capacità di 
collaborazione e di lavoro in 
gruppo.  Avvicinarsi con il gioco 
al mondo della robotica. 
Sviluppare le competenze 
digitali. 

Si prevede che il 60% degli 
alunni riesca a 
programmare la “bee 
bot”. 

 
“Il  pensiero 

computazionale in 
classe” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni classe III 
Sez. C  Plesso 

Roncalli 

Potenziare le competenze 
matematiche, logiche e 
scientifiche. Sviluppare le 
competenze digitali degli 
studenti.  

Il 50% degli alunni 
acquisirà gli elementi di 
base del Coding. 



 
 
 
 

“Orto in condotta” 

 Arricchimento 
Curriculare 
 

 

Classi III A-C  
Plesso M.T.C. 
 

Conoscere e rispettare il proprio 
territorio. Salvaguardare 
l’ambiente faunistico e floristico. 
Far acquisire consapevolezza 
della cultura della propria terra. 
Comprendere l’importanza di 
una sana e corretta 
alimentazione. 

Al termine del percorso il 
100% degli alunni avrà 
vissuto l’esperienza in 
campo e in aula. Il 70% si 
avvicinerà a nuovi sapori 
cambiando l’approccio 
con il cibo e  riuscirà a 
prendersi cura dei piccoli 
volatili. 

 
“La Costituzione 

raccontata ai bambini” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni delle classi 
III del Circolo 
 

Conoscere le origini e alcuni 
articoli della Costituzione. 
Conoscere i propri diritti, 
esercitarli, espletando anche i 
propri doveri nei confronti della 
famiglia, della scuola e della 
comunità di appartenenza. 

Il 90% degli alunni 
aumenterà la 
consapevolezza 
individuale e collettiva del 
proprio ruolo e della 
capacità di confronto con 
la realtà. 

 
 
 

 
“Banzi” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni delle classi 
IV  del Circolo 
 

Promuovere il rapporto 
intergenerazionale tra anziani e 
bambini riscoprendo 
l’importanza e il valore della 
trasmissione dei ricordi e  delle 
tradizioni.  
Abbattere i pregiudizi che spesso 
portano le persone anziane ai 
margini della società stimolando 
nei bambini riflessioni capaci di 
trasformarsi in buone prassi e 
azioni di cittadinanza attiva. 

Il 50% degli alunni al 
termine del percorso  
comprenderà il valore 
della figura dell’anziano 
attraverso racconti sulle 
tradizioni. 

 
 

“Percezione ed empatia 
on line” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni classi  IV 
modello Senza 
Zaino – alunni 
classe IV Sez. B 
Plesso Roncalli 

Approfondire la percezione e 
l’empatia online. Prevenire il 
bullismo e il cyberbullismo. 
Comprendere che virtuale è 
reale. 

L’80% degli alunni 
aumenterà la 
consapevolezza e il ruolo 
di ciascuno per la 
prevenzione e il contrasto 
al fenomeno del bullismo 
e cyberbullismo. 

 
 

 
 

“Noi, turisti nel centro 
storico di Altamura” 

 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni delle classi 
V Sez. A-B-C 
Plesso Roncalli 
Sez. A-B Plesso 
M.T.C.  

Conoscere, difendere e 
valorizzare il patrimonio storico 
culturale-folcloristico della città 
di Altamura.  
Mantenere sempre viva la 
memoria dei tempi vissuti dai 
nostri avi attingendone i loro 
insegnamenti.  
Formare i cittadini di domani 
nella città del domani.  
Collocare sulla linea del tempo 
avvenimenti specifici relativi alla 
storia locale.    

L’85% degli alunni 
conoscerà il patrimonio 
storico-culturale- 
folcloristico della nostra 
città per dare inizio ad un 
processo di cura, tutela e 
rispetto dell’ambiente in 
cui viviamo.  

 
 
 
 

“Cittadinanza digitale, 
insieme contro il 
cyberbullismo” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni delle classi 
V  del Circolo 

Usare gli strumenti tecnologici 
per esprimere se stessi in modo 
creativo e responsabile. 
Prevenire il cyberbullismo. 
Conoscere strumenti concreti 
per poter intervenire nelle storie 
di cyberbullismo. Analizzare il 
ruolo degli spettatori negli 
episodi di cyberbullismo. 
Prendersi del tempo per pensare 
prima di parlare e postare. 

L’80% degli alunni 
aumenterà la 
consapevolezza e il ruolo 
di ciascuno per la 
prevenzione e il contrasto 
al fenomeno del bullismo 
e cyberbullismo. 

 
“Vorrei una legge che” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni Classe V D 
Plesso “Roncalli” 
Classi V  C-D-E  
Plesso “M.T.C.” 

Conoscere le funzioni del 
Parlamento. 
Conoscere l’iter di 
promulgazione di una legge. 

Il 70% degli alunni 
svilupperà la conoscenza 
delle Istituzioni 
parlamentari e delle sue 
funzioni. 

 
 

“Adotta un 
monumento...” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni Classe V D 
Plesso “M.T.C.” 
Classi IV A-C   V D 
Plesso “Roncalli” 

Conoscere e  tutelare il 
patrimonio storico artistico del 
territorio. 

Il 70% degli alunni 
aumenterà la conoscenza 
artistica del proprio 
territorio e le competenze 
di cittadinanza attiva  volte 
alla tutela del paesaggio e 
del patrimonio culturale 
della città. 



 
 

 

Progetti afferenti la Mission di Istituto 
“Dare di più a chi ha di meno” 

Titolo Progetto Arricchimento 
Curriculare 
Ampliamento 
Extracurriculare 

Destinatari OBIETTIVI RISULTATI ATTESI 

 
 

“La scuola va in 
giardino” 

 Arricchimento 
curriculare  

 Ampliamento 
Extracurriculare 

Alunni di 3-4-5 
anni Sez. A-B-C-H 
della Scuola 
dell’Infanzia 
Tagliaferri. 

Saper fare: 
progettare/immaginare e 
trasformare il giardino con 
“innesti” creativi. Saper essere: 
rendere lo spazio-giardino un 
ambiente naturale educante di 
vita e di gioco. 

Il 90% dei bambini 
svilupperà atteggiamenti 
di amore e salvaguardia 
per l’ambiente naturale, il 
senso per l’estetica e la 
ricerca del “bello!” 

 
“Con il corpo” 

 Arricchimento 
curriculare 

Alunni di 3-4-5 
anni Plesso 
Calvat 

Consolidare gli schemi dinamici 
di base. Acquisire abilità grosso-
motorie e fino-motorie. 

L’80% dei bambini 
consoliderà gli schemi 
dinamici di base e 
acquisirà abilità motorie. 

 
 
 

“Sport di classe” 

 Arricchimento 
curriculare 

Alunni delle 
classi III – IV – V 
del Circolo 

Promuovere i valori educativi 
dello sport. Motivare gli alunni 
all’attività fisica e motoria. 
Coinvolgere i tutors sportivi nelle 
attività curriculari. 

L’80% dei partecipanti 
migliorerà il modo di 
approcciarsi al mondo 
dello sport e diventi più 
consapevole, più attento e 
rispettoso delle regole di 
gioco e dei compagni di 
classe. 

 
 
 

 
 

Progetto Continuità 

 Arricchimento 
Curriculare 

 
 

Bambini di 5 anni 
della scuola 
dell’Infanzia; 
alunni delle 
classi prime e 
quinte del 
Circolo;  alunni di 
classe prima 
della scuola 
Secondaria di 
primo grado del 
territorio 

Migliorare e potenziare la 
conoscenza del nuovo ambiente. 
Favorire l’inserimento degli 
alunni nella nuova realtà 
scolastica attraverso laboratori 
scientifici e multimediali. 

Buon inserimento del 90% 
degli alunni coinvolti nel 
progetto nel nuovo ordine 
di scuola, nonché nella 
classe/sezione di 
appartenenza. 

 
 
Sportello di counseling 

”AMICO” 

 Ampliamento 
Extracurriculare 

 

Alunni, genitori, 
insegnanti, 
personale 
scolastico 

Individuare eventuali bisogni 
degli alunni. 
Offrire uno spazio di consulenza 
ai docenti per problematiche di 
tipo relazionale. 
Sostenere le famiglie nel ruolo 
genitoriale. 
Offrire ascolto psicologico. 

Aumentare del 30% la 
consulenza  del counselor. 
 

 
 
Progetto di mediazione 
scolastica “LA GOCCIA” 

 Ampliamento 
Extracurriculare 

 

Alunni , genitori, 
insegnanti del 
Circolo 

Prevenire disagi derivanti dalla 
gestione di situazioni di 
Handicap scolastico, DSA, BES. 
Favorire il dialogo tra operatori 
scolastici e famiglie, 
armonizzare gli interventi 
educativi. 

Migliorare lo stato di 
benessere a scuola di 
famiglie ed alunni con 
particolari bisogni 
educativi, nel 70% dei casi 
di chi si rivolge allo 
sportello.  

 
 

 

Progetti per la promozione della Cultura Umanistica dell’Arte e della Creatività 
“D.L.vo 13 aprile 2017 n° 60” 

Titolo Progetto Arricchimento 
Curriculare 
Ampliamento 
Extracurriculare 

Destinatari OBIETTIVI RISULTATI ATTESI 

 
“E festa sia” 

 Arricchimento 
Curriculare 

 Ampliamento 
Extracurriculare 

Alunni di 3-4-5 
anni della Scuola 
dell’Infanzia 
“Calvat” 

Sviluppare la motricità fine per  
produrre manufatti. 
 

Il 90% dei bambini 
migliorerà la manualità 
fine per produrre 
manufatti al fine di 



rendere bella e 
accogliente la scuola. 

 
 

“Mi emoziono 
di….melodia” 

 Arricchimento 
Curriculare 

 Ampliamento 
Extracurriculare 

Alunni di 3 anni 
Sez. A della 
Scuola 
dell’Infanzia 

“Piccinni” 

Stimolare i bambini all’utilizzo di 
diverse tecniche e modalità 
artistiche ed espressive. 

Il 75% dei bambini 
instaurerà legami 
interpersonali tra coetanei 
e svilupperà abilità 
espressive e creative. 

 

“Io…tu….noi tutti, per un 

mondo migliore!” 

 Ampliamento 
Curriculare 

 

Alunni di 3-4  

anni Sez. E-C 

della Scuola 

dell’Infanzia 

“Piccinni” 

Riconoscere i bisogni dell’altro 
ed interpretarli secondo i 
principi di giustizia, uguaglianza 
e libertà. Comprendere 
l’importanza delle regole. 
Sostenere un sano equilibrio 
ambientale nel rispetto e nella 
difesa della natura e del 
territorio. 

Il 65% dei bambini 

accrescerà il legame 

interpersonale fra 

coetanei, svilupperà il 

senso civico, di difesa 

dell’ambiente e 

potenzierà abilità 

espressive e canore. 

 

“Creattiva….mente” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni di 3-4-5 

anni  Sez. B-C-D-

E-F  della Scuola 

dell’Infanzia 

“Piccinni” 

Stimolare i bambini all’utilizzo di 
diverse tecniche e modalità 
artistiche ed espressive. 

Il 75% dei bambini 

stabilirà legami 

interpersonali tra 

coetanei, svilupperà 

abilità espressive e 

creative. 

 

 

“Gianni Rodari: diritto e 

rovescio” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni  Classe I C  

Plesso “M.T.C.”  

Classi  II del 

Circolo aderenti 

al modello Senza  

Zaino  Classi IV 

del Circolo          

Classi  V  A-B-C  

Plesso “Roncalli” 

Incrementare il numero dei 
lettori avvicinandoli 
“naturalmente” e senza 
costrizioni o forzature alla 
lettura e al piacere della lettura. 
Favorire l’inventiva e la 
creatività. Rielaborare e 
produrre testi in modo creativo.   

Al termine del progetto si 

prevede che l’80% degli 

alunni svilupperà la 

capacità di leggere per 

raccontare, emozionare e 

far divertire. 

 

 

“Un ebook..emozionante ” 

 Arricchimento 
Curriculare 

 Ampliamento 
Extracurriculare 

Alunni classe II A 

del Plesso M.T.C. 

Favorire la competenza emotiva 
dei bambini (vivere le emozioni) 
per abituarli a decentrarsi, 
riconoscendo le “ragioni” 
dell’altro. Stimolare l’interesse 
verso il mondo digitale non solo 
come fruitori, ma anche come 
creatori. Produrre contenuti 
originali per il web, da 
condividere con gli amici o con 
un pubblico più ampio. 

Al termine del progetto si 

prevede che il 90% degli 

alunni acquisirà una più 

ampia passione per la 

lettura e una maggiore 

consapevolezza delle 

proprie emozioni; userà in 

modo appropriato le 

tecnologie e le 

strumentazioni proposte. 

 

“Natale in fantasia” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni classi V 

del Circolo 

Favorire lo sviluppo armonico 
delle persone con cui si lavora e 
favorire l’acquisizione di nuove 
capacità nel bambino, nel gusto 
della ricerca, nella 
sperimentazione di un agire e un 
comunicare diversi da quelli 
abituali. 
Favorire le relazioni 
interpersonali, la spontaneità 
dei comportamenti, la 
comunicatività emotiva, la 
consapevolezza di sé e il senso di 
responsabilità nei lavori di 
gruppo. 

Al termine del percorso  il 
90% degli alunni 
svilupperà una progressiva 
disponibilità alla 
collaborazione e alla 
realizzazione di un 
prodotto comune. 

 
 
“I Fanciulli di Federicus” 
 
 
 

 Arricchimento 
Curriculare 

 Ampliamento 
Extracurriculare 

 

Alunni classi 5^ 
del Circolo 

Conoscere la cultura medievale e 
in particolar modo la figura di 
Federico II di Svevia. 

Al termine del progetto il 
100% dei partecipanti 
migliorerà la conoscenza 
dei personaggi, dei 
mestieri, dei costumi, 
delle usanze e dei giochi 
dell’epoca federiciana. 

 
 

“La storia fuori classe” 

 Arricchimento 
Curriculare 
 

Alunni classi V  
del Circolo 
aderenti al 
modello Senza 
Zaino 

Conoscere il ricco patrimonio 
storico-artistico riferito alla 
figura di Saverio Mercadante in 
occasione del 150° anniversario 
della sua morte. 

L’85% degli alunni 
svilupperà il senso civico di 
responsabilità e di rispetto 
del patrimonio custodito 
in città. 



4.3 Reti e Convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative 

 

 
 
 

Tipologia e 
contenuto 
dell’accordo: 
 

Azioni avviate e da realizzare nel 
triennio  

Risultati attesi nel 
breve e/o nel lungo 
periodo: 

Specificare le 
risorse condivise 
dalla rete 
(professionali, 
strutturali, 
materiali): 

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete: 

Accordo di Rete 
Nazionale: “Senza 
zaino per una scuola 
di comunità” 

Il presente accordo di rete ha ad 
oggetto la collaborazione tra le 
Istituzioni Scolastiche che vi 
aderiscono per la progettazione, il 
coordinamento, la formazione e la 
consulenza, la sperimentazione, la 
diffusione, il monitoraggio e la 
valutazione, la documentazione del 
modello “Senza zaino per una scuola 
di comunità” 

Sviluppo, 
approfondimento, ricerca, 
documentazione in merito 
alle tematiche “senza 
zaino”. 

Condivisione di 
risorse professionali, 
strutturali e materiali. 
 

Promozione e 
partecipazione con 
proprio personale. 

Accordo  di rete  di 
scopo 
'INNOVAZIONI' 
Attività di formazione 
di ambito per il 
personale in rete con 
tutte le 23 scuole 
dell’ambito 04 

Formazione docenti  
 

Realizzazione di un sistema 
formativo integrato, al fine 
di dare organicità e 
funzionalità al percorso 
formativo del personale. 

Condivisione di 
risorse professionali, 
strutturali e materiali. 
 

-la scuola è sede di 
moduli formativi 
-Promozione e 
partecipazione con 
proprio personale. 

Accordo di rete "Rete 
della solidarietà" 

Il presente accordo di rete ha ad 
oggetto la collaborazione tra le 
Istituzioni Scolastiche e l'Associazione 
"Una Stanza Per Un Sorriso" per 
favorire la prevenzione. 
 

Informazione e 
approfondimento nella 
prevenzione. 

Condivisione di 
risorse professionali, 
strutturali e materiali. 
 

Promozione e 
partecipazione con 
alunni, docenti, genitori. 

Convenzione Attività 
di Tirocinio Didattico 
-Istituto di scienze 

religiose       

“A. Pecci” di Matera 

 
 

Realizzazione  di attività di tirocinio 

finalizzate al completamento della 

formazione accademica e 

professionale  

 

Sperimentazione di nuove 

modalità didattiche rivolte 

a rendere più proficuo 

l’insegnamento. 

Conoscenza diretta da 

parte dei tirocinanti del 

mondo del lavoro. 

Realizzazione di momenti 

di alternanza studio e 

lavoro nell’ambito dei 

processi formativi. 

Condivisione di 

risorse professionali, 

strutturali e materiali. 

La scuola accoglie gli 

studenti iscritti ai corsi di 

studio per lo 

svolgimento di tirocini di 

formazione e 

orientamento. 

Progetto 

“Gioco e racconto, 

un ponte fra 

culture ” 

Realizzazione di un percorso  

didattico – educativo rivolto a 

studenti di origine rumena, ai quali 

viene offerta l’opportunità di 

recuperare le proprie radici 

etnico/culturali. 

Promozione e tutela 

dell’identità linguistica e 

culturale dei bambini di 

origine rumena. 

Promozione della lingua, 

della cultura e delle 

tradizioni rumene, in 

orario curriculare per la 

scuola dell’infanzia, in 

orario extracurriculare per 

la scuola primaria. 

 

Condivisione di 

risorse professionali, 

strutturali e materiali. 

La scuola garantisce la 

logistica per lo 

svolgimento del 

progetto: attivazione dei 

corsi,  accoglienza nelle 

aule, coinvolgimento 

degli insegnanti rumeni 

e anche alunni di origine 

non rumena nelle 

attività della scuola. 

Progetto 

“Fuori dall’aula 

dentro la didattica” 

Formazione del personale. 

Realizzazione di un percorso didattico 

incentrato su nuove modalità per la 

didattica all’aperto, attraverso 

l’impiego di risorse e strumenti non 

Sperimentazione di nuove 

modalità didattiche basate 

sull’interazione, a fini 

educativi, dei bambini con 

la natura e gli animali. 

Condivisione di 

risorse professionali, 

strutturali e materiali. 

La scuola, capofila di un 

progetto sviluppato in 

rete con altri istituti del 

territorio e con il centro 

educativo “L’asino che 



 

 

 

reperibili in una tradizionale aula 

scolastica. 

vola”, promuove la 

sperimentazione e la 

realizzazione di attività  

in una dimensione di 

collaborazione e 

secondo le modalità 

della ricerca e della 

ricerca-azione. 

Convenzione per lo 
Svolgimento di 
Attività di Tirocinio 
Didattico -
Università degli     
Studi della 
Basilicata 
 
 

Realizzazione di attività di tirocinio 

finalizzate al completamento della 

formazione accademica e 

professionale degli studenti 

universitari.  

Sperimentazione di nuove 

modalità didattiche rivolte 

a rendere più proficuo 

l’insegnamento. 

Conoscenza diretta da 

parte dei tirocinanti del 

mondo del lavoro. 

Realizzazione di momenti 

di alternanza studio e 

lavoro nell’ambito dei 

processi formativi. 

Condivisione di 

risorse professionali, 

strutturali e materiali. 

La scuola accoglie gli 

studenti iscritti ai corsi di 

studio per lo 

svolgimento di tirocini di 

formazione e 

orientamento. 

Convenzione per lo 
Svolgimento di 
Attività di Tirocinio 
Didattico -
Università degli     
Studi di Bari “A. 
Moro” 

 

Realizzazione di attività di tirocinio 
finalizzate al completamento della 
formazione accademica e 
professionale degli studenti 
universitari. 

Sperimentazione di nuove 

modalità didattiche rivolte 

a rendere più proficuo 

l’insegnamento. 

Conoscenza diretta da 

parte dei tirocinanti del 

mondo del lavoro. 

Realizzazione di momenti 

di alternanza studio e 

lavoro nell’ambito dei 

processi formativi. 

Condivisione di 

risorse professionali, 

strutturali e materiali. 

La scuola accoglie gli 

studenti iscritti ai corsi di 

studio per lo 

svolgimento di tirocini di 

formazione e 

orientamento. 


