
 
 
 
 
 
 

 
I progetti di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa, come spesso accade in ambito 

educativo, presentano aree di sovrapposizione negli obiettivi da raggiungere. Tuttavia considerando 

gli obiettivi e i contenuti di maggiore interesse, si possono raggruppare in cinque macro aree: 

 

 Ambiente e territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 Educazione ai linguaggi non verbali 

 

 

 

 

 

 Potenziamento – recupero- acquisizione delle competenze chiave 

 

 

 

 

 Educazione al benessere e alla cittadinanza globale 

 

 

 

 

 

Lingua e cultura Neo Greca; Lingua e cultura grika; Progetto di integrazione culturale 

con le comunità della Grecia;; Progetto Ce arte… travudume! E adesso….cantiamo! (L. 

regionale 5/2012); CCR (Consiglio Comunale dei ragazzi); Progetto Minore 

(Monitoraggi Idrici Non Obbligatori) dal catalogo regionale di educazione alla salute; 

promozione della cultura e della tradizione grika in collaborazione con la Pro loco di 

Corigliano d’Otranto in Sperimentazioni musicali; SMART-IN, progetto regionale 

incentrato su percorsi di narrazione dei luoghi, concorso di idee e merchandising, in 

collaborazione con i Comuni di Corigliano d’Otranto e Melpignano; Percorsi di 

orientamento in uscita; Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: coordinamento cantiere 

Welfare e cultura di comunità. 

Sperimentazioni musicali sulla musica popolare della Grecìa salentina nella scuola 

secondaria, promozione della musica d’opera nella scuola Primaria, promozione della 

musica e del canto nella scuola dell’infanzia; potenziamento dell’educazione motoria 

nella scuola Primaria (Progetto MIUR: Valori in rete); PON-FSE “Potenziamento 

dell’Educazione al Patrimonio culturale” (Scuola secondaria).  

Giochi matematici e informatici; Avviamento alla comunicazione in lingua Inglese per 

la Scuola dell’Infanzia; percorsi di recupero e percorsi di supporto per gli alunni con 

B.E.S.; #Io leggo perché e Libriamoci: percorsi di promozione della lettura; 

 

Ben–essere adolescente, percorso del catalogo regionale di educazione alla salute; frutta 

e verdura nelle scuole (Primaria); Latte nelle scuole (Primaria); Sportello d’ascolto e di 

consulenza per alunni della scuola secondaria, genitori e docenti di tutti i settori. 

Percorso di sensibilizzazione sullo spreco alimentare, in collaborazione con l’ambito 

sociale di Maglie; Progetto sul consumo consapevole degli alimenti di origine animale e 

sulla sicurezza alimentare; Corso pratico di Primo soccorso e tecniche di rianimazione. 

PON-FSE “Competenze di cittadinanza globale” (scuola secondaria). 

 

AMPLIAMENTO E ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 



 

 Progetti afferenti al Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso finanziato dal Governo Greco e dall’Unione Europea 

 

 

 

Obiettivi  

 Conoscere a livello elementare l’alfabeto, il lessico e la 

struttura morfosintattica della lingua Neo Greca 

 Elaborare frasi semplici e piccoli dialoghi 

 Apprendere il lessico essenziale per poter comunicare 

 Arricchire il proprio patrimonio linguistico scoprendo 

l’etimologia greca di alcuni vocaboli italiani 

 Conoscere e comprendere il significato di alcune 

espressioni greche 

 

 

Attività 

 

 Ricerche sui miti, tradizioni, riti religiosi e storia 

 Traduzione di semplici dialoghi e frasi 

 Analisi e comprensione di semplici brani 

Soggetti coinvolti Alunni Scuola Secondaria Castrignano dei Greci 

 

 

 Progetti del PNSD; percorsi di logica e pensiero computazionale a partire dalla scuola 

dell’infanzia; partecipazione alle settimane del codice: “CodeWeek”. Programma il 

futuro: percorso curricolare di Coding per la scuola Primaria. 

LINGUA E CULTURA NEO GRECA 

 

 



             

             

        

 

Corso finanziato dall’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e dal comune di Castrignano dei 

Greci 

 

 

 

 

Obiettivi 

 Ascoltare e capire racconti della   tradizione popolare in 

lingua grika; 

 Leggere e analizzare testi della tradizione popolare in 

lingua grika; 

 Tradurre semplici frasi e semplici dialoghi; 

 Sapere utilizzare il vocabolario griko/Italiano di don 

Mauro Cassoni; 

 Ascoltare, capire e tradurre canzoni in lingua grika della 

tradizione popolare. 

 

 

Attività 

 Raccolta di racconti (li cunti de na vota) della tradizione 

popolare; 

 Ricerche sui monumenti e personaggi illustri di 

Castrignano dei Greci; 

 Traduzione di semplici dialoghi e frasi; 

 Comprensione delle canzoni della tradizione popolare. 

Soggetti coinvolti Alunni Scuola Primaria e Secondaria di Castrignano dei Greci 

Periodo di svolgimento Intero anno scolastico 

 

 

 

 

 

LINGUA E CULTURA GRIKA 

 

 



 

 

      

 

 

 

 

Obiettivi 

 Ascoltare e capire racconti della   tradizione popolare in 

lingua Grika; 

 Leggere e analizzare testi della tradizione popolare in 

lingua Grika; 

 Tradurre semplici frasi e semplici dialoghi; 

 Sapere utilizzare il vocabolario Griko/Italiano di don 

Mauro Cassoni; 

 Ascoltare, capire e tradurre canzoni in lingua Grika della 

tradizione popolare. 

 

 

Attività 

 Ricerche sulla tradizione popolare di lingua grecanica 

salentina;  

 Riproduzione di sceneggiature, musiche e canti popolari 

 Performance finale 

Soggetti coinvolti Alunni della Secondaria dell’Istituto; esperti esterni; EE.LL.; 

progetto finanziato dalla L. regionale 5/2012  

 

Periodo di svolgimento 

 

Gennaio-Giugno 2020 

 

 

 

 

 

CE ARTE…TRAVUDUME! 

E ADESSO…CANTIAMO! 



 

 

 

        

 

 

 

 

Obiettivi 

 Acquisire consapevolezza della propria identità 

culturale. 

 Incentivare il rispetto, la tutela e la memoria della 

cultura del territorio della Grecìa Salentina. 

  Riscoprire un rapporto armonico e consapevole tra 

l’uomo e l’ambiente. 

 Rendere viva la lingua appropriandosi di particolari 

forme idiomatiche.  

 Approfondire la conoscenza del patrimonio linguistico, 

operando per la sua salvaguardia. 

 Riscoprire i segni della tradizione, restituendo loro 

identità e dignità 

 Conoscere, valorizzare, socializzare il patrimonio 

culturale e linguistico della Grecìa salentina 
 

 

Attività 

 Riscoperta e reinterpretazione di testi e canti della 

tradizione popolare in lingua grika 

 Conoscenza virtuale delle scuole greche con le quali si 

effettuerà lo scambio (modalità E-twinning) 

 Viaggio di integrazione culturale 

 Disseminazione risultati dell’esperienza 

Soggetti coinvolti Alunni delle III classi della Scuola Secondaria dell’Istituto; 

esperti esterni: associazioni culturali, esperti esterni.  

 

Periodo di svolgimento 

 

Gennaio-Giugno 2020 

 

 

 

 

 

 

GRECÌA-GRECIA… PER SEGUIR VIRTUTE E CANOSCENZA 

 



 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

Obiettivi 

 Acquisire consapevolezza della propria identità culturale. 

 Incentivare il rispetto, la tutela e la memoria della cultura 

del territorio della Grecìa Salentina. 

  Riscoprire un rapporto armonico e consapevole tra l’uomo 

e l’ambiente. 

 Rendere viva la lingua appropriandosi di particolari forme 

idiomatiche.  

 Approfondire la conoscenza del patrimonio linguistico, 

operando per la sua salvaguardia. 

 Riscoprire i segni della tradizione, restituendo loro identità 

e dignità 

 Conoscere, valorizzare, socializzare il patrimonio culturale 

e linguistico della Grecìa salentina 
 

 

Attività 

Laboratorio dei pupi 

Fase n. 1/a.s. 2019/20 

La costruzione dei pupi 

Scelta dei personaggi e delle storie. Il linguaggio in azione: studio 

del lessico delle forme, dei colori, dei movimenti, delle 

espressioni, dei materiali e degli attrezzi utilizzati nella 

costruzione dei pupi. 

Fase n. 2/a.s. 2020/21 

I pupi parlanti 

Dare vita ai burattini con la drammatizzazione di favole/storie 

tratte dalla tradizione grika che hanno come tema l’accoglienza del 

diverso, il viaggio, la partenza, il ritorno. Studio della 

coordinazione motoria, della produzione orale, dell’espressività 

del linguaggio e del corpo attraverso il mediatore burattino.  

Laboratorio dei canti popolari 

Fase n. 1/a.s. 2019/20 

La ricerca 

Ricerca dei canti della tradizione con tema l’accoglienza del 

diverso, il viaggio, la partenza, il ritorno. Documentazione sonora 

e filmata delle testimonianze delle varie versioni. Scelta dei brani 

VIAGGIO TRA MUSICI, PUPI E MIGRANTI 

L. 482/1999, art. 5 

 



da riprodurre. Studio del lessico e della sintassi dei testi.  

 

Fase n. 2/a.s. 2020/21 

L’interpretazione 

Creazione del coro di canto popolare; riproduzione creativa dei 

brani prescelti; tecniche corali ed espressive della tradizione 

reinterpretata.  

Laboratorio delle testimonianze 

Fase n. 1/a.s. 2019/20 

La ricerca 

Ricerca e analisi dei fenomeni migratori nel Salento e delle 

rispettive cause; ricerca sul territorio di anziani che hanno vissuto 

all’estero e conservano i tratti più puri della lingua grika; ricerca 

sul territorio di persone immigrate da altri Paesi; ricerca e 

comprensione delle cause delle emigrazioni/immigrazioni; stesura 

interviste a più lingue; realizzazione di un documentario con 

interviste parallele. 

Fase n. 2/a.s. 2020/21 

La documentazione 

Messa in scena delle testimonianze tratte dal materiale 

documentario. Costruzione del copione e drammatizzazione. 

Evento finale a.s. 2020/21 

Fase n. 3 

Spettacolo conclusivo di socializzazione dei prodotti dei  

laboratori, da tenersi a Corigliano d’Otranto alla presenza della 

cittadinanza e dei rappresentanti di EE.LL. e mondo 

dell’associazionismo. 

Soggetti coinvolti Alunni degli Istituti Comprensivi Statali di Corigliano d’Otranto, 

Calimera e Martano; docenti interni; esperti esterni; associazioni 

culturali; EE.LL.; MIUR 

 

Periodo di svolgimento 

 

Febbraio/Marzo 2020-Giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

 Potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando 

maggiormente le competenze comunicative di ascolto, 

comprensione e produzione scritta e orale; 

 Offrire la possibilità ai discenti di venire precocemente a 

contatto con la lingua straniera “viva”, attraverso il contatto 

con esperti, per sviluppare al meglio l’aspetto fonologico e le 

abilità ricettive della L2; 

 Favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di 

codici, usi e costumi diversi.  

 Costruire nel tempo un portfolio linguistico individuale 

arricchito da certificazioni esterne alla scuola dell’obbligo; 

 Migliorare le performances di studenti a rischio di abbandono 

scolastico. 
 

 

Attività 

Saranno svolte attività didattiche di: listening, speaking, reading, 

writing, pair work. 

L'intero percorso si articolerà in lingua francese e si privilegerà la 

didattica laboratoriale, l'apprendimento cooperativo e di gruppo, la 

didattica del problem solving e della classe capovolta. Le attività 

proposte saranno corrispondenti alle attività curricolari, pur 

ponendosi l'obiettivo di incrementarle e arricchirle. Ditattica con 

l’uso delle nuove tecnologie, 

I corsisti saranno chiamati alla condivisione del percorso formativo, 

al confronto reciproco, allo sviluppo dello spirito critico e delle 

capacità metacognitive e di autovalutazione.  

Soggetti coinvolti Alunni delle III classi della Scuola Secondaria dell’Istituto; docente 

interno; Alliance Française nella fase della certificazione DELF A2. 

 

Periodo di svolgimento 

 

Dicembre 2019-Giugno 2020 

 

 

 

 

C’est parti! 

Corso di Lingua e civiltà francese 

 



 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

 Progettare per competenze anche 

attraverso la sperimentazione diretta dei 

fenomeni trattati 

 Ricercare e promuovere rapporti di 

collaborazione con EE.LL. e 

associazioni 

Attività  Partecipazione a eventi e manifestazioni 

 Sensibilizzazione sulle tematiche di 

cittadinanza ed educazione alla legalità 

Soggetti coinvolti  Amministrazioni comunali; alunni della 

scuola primaria e secondaria; docenti; 

famiglie. 

Periodo di svolgimento  Da ottobre 2019 a giugno 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obiettivi 

 Promuovere comportamenti responsabili 

di tutela e preservazione della risorsa 

idrica; 

 Tutelare il benessere delle persone e 

dell’ambiente in cui esse vivono; 

 

Attività 

 Seminari;  

 Incontri; 

 Dibattiti. 

 

Soggetti coinvolti 

Alunni classi terze della Scuola Primaria 

dell’Istituto Comprensivo di Corigliano con 

esperti della A.S.L.; il progetto è inserito nel 

catalogo regionale di educazione alla salute. 

Periodo di svolgimento Novembre 2019 – Maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO M.I.NO.RE.  
 (Monitoraggi Idrici Non Obbligatori a livello REgionale) 



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

 Promuovere la conoscenza e valorizzare il patrimonio 

culturale locale 

 Favorire la riappropriazione dei borghi a partire dagli 

attrattori che li contraddistinguono, in modo che siano 

vissuti quotidianamente attraverso una fruizione lenta e 

in sicurezza; 

 Potenziare i servizi di accoglienza e fruizione sostenibile 

del patrimonio culturale. 

 

 

Attività 

 Laboratori di conoscenza dei luoghi significativi dei 

Comuni di Corigliano d’Otranto e Melpignano; 

 Percorsi di narrazione e fruizione del bene culturale; 

 Concorso di idee e merchandising. 

Soggetti coinvolti Alunni della Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto; esperti 

esterni; EE.LL.; progetto Regione Puglia -POR FESR PUGLIA 

2014-2020 – Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione 

delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 – Interventi per la 

valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale 

Periodo di svolgimento Gennaio-Giugno 2020 

 

 

 

 

 

 

SMART-In 

Oh, che SMART-castello! 

Nel dominio della pietra 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

 Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del 

patrimonio culturale locale; 

 Contrastare la discriminazione e i fenomeni di devianza; 

 Favorire l’occupazione nel settore dell’organizzazione di 

eventi legati al patrimonio culturale del terrirorio; 

 Potenziare il legame tra i cittadini e la comunità locale. 

 

 

Attività 

 Laboratori di ciclofficina, Laboratori di gusto/cucina 

tipica rivisitata; Percorsi di passeggiate culturali; 

Laboratori teatrali; 

 Visite didattiche; 

 Eventi finali allargati alla partecipazione della comunità. 

Soggetti coinvolti Destinatari principali: giovani inoccupati o disoccupati del 

territorio; coinvolgimento degli alunni e delle famiglie nei 

momenti finali dei percorsi; rappresentanti dell’EE.LL.; 

coinvolgimento associazioni del territorio e volontari; esperti 

esterni e counselor.  

 

Periodo di svolgimento 

 

Novembre 2019- Dicembre 2020 

 

 

 

 

             

             

             

             

CANTIERI INNOVATIVI DI ANTIMAFIA SOCIALE 

Coordinamento cantiere Welfare e cultura di comunità 



   

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

A cosa serve 

Come chiaramente delineato nelle “Linee guida 

nazionali per l’orientamento permanente” a cura 

del MIUR e dirette alle scuole di ogni ordine e 

grado, l’orientamento lungo tutto il corso della 

vita è riconosciuto come “un diritto permanente 

di ogni persona”. L’orientamento non è più solo 

uno strumento di gestione della transizione tra 

scuola, formazione e lavoro, ma assume i 

connotati di un valore permanente nella vita di 

ogni persona. Occupazione attiva, crescita 

economica e inclusione sociale diventano gli 

obiettivi prioritari a cui la scuola deve guardare 

per seguire ogni alunno nel processo di scelta e 

decisione. In considerazione delle mutate 

condizioni del mondo lavoro e dell’economia, 

ma anche delle differenti esigenze della società 

e delle famiglie, la scuola deve modificare il 

tradizionale approccio all’orientamento spesso 

delegato agli operatori economici esterni 

all’istituzione scolastica stessa. 

Al fine di garantire, quindi, un successo nel 

processo di orientamento permanente, 

condizione necessaria sarà il riconoscimento 

della centralità delle competenze di base 

trasversali quali motivazione, spirito di 

iniziativa, responsabilità unitamente 

all’apprendimento delle lingue straniere. 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

Obiettivi: 

 Presentare l’offerta formativa e 

coadiuvare le famiglie nella scelta della 

scuola 

Attività: 

Orientamento scolastico 

 



 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Obiettivi - Attività 

 

 Incontro presso la scuola dell’Infanzia 

tra genitori dei bambini di 3 anni e 

docenti per la socializzazione di spazi e 

programmi 

Scuola Primaria:  

Obiettivi: 

 Presentare l’offerta formativa e 

coadiuvare le famiglie nella scelta della 

scuola 

Attività: 

 Incontro informativo tra genitori dei 

bambini di 5 anni, Dirigente e docenti di 

scuola Primaria per la condivisione 

dell’organizzazione tempo scuola e del 

PTOF e visita agli ambienti scolastici. 

Scuola Secondaria 

Obiettivi:  

 Coadiuvare le famiglie nel passaggio dei 

vari ordini di scuola 

 Presentare l’offerta formativa 

 Rendere partecipi i genitori delle attività 

didattiche 

Attività: 

 Laboratori in classe con la 

partecipazione di alunni delle classi 

quinte e genitori ad alcune lezioni di 

scuola secondaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Obiettivi - Attività 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

Obiettivi: 

 Presentare l’offerta formativa e 

coadiuvare le famiglie nella scelta della 

scuola 

Attività:  

 Incontro informativo tra genitori dei 

bambini di 5 anni, Dirigente e docenti di 

scuola Primaria per la condivisione 

dell’organizzazione tempo scuola, del 

Ptof e visita agli ambienti scolastici. 

Scuola Primaria:  

Obiettivi: 

 Presentare l’offerta formativa e 

coadiuvare le famiglie nella scelta della 

scuola 

Attività: 

 Laboratori in classe con la 

partecipazione di alunni delle classi 

quinte e genitori ad alcune lezioni di 

scuola secondaria 

 Rendere partecipi i genitori delle attività 

didattiche 



Scuola Secondaria 

Obiettivi:  

 Coadiuvare le famiglie nel passaggio dei 

vari ordini di scuola 

 Sostenere gli alunni nella costruzione del 

loro personale progetto di vita. 

 Esercitare una funzione di orientamento 

rispetto alle scelte future degli alunni 

 Informare gli alunni sul panorama 

economico locale e nazionale 

Attività:  

 Percorso informativo diretto alle scelte 

scolastiche degli alunni strutturato in tre 

steps: ricognizione delle ipotesi di scelta 

attraverso appositi questionari 

somministrati in classe con una sezione 

a cura delle famiglie; individuazione 

della congruenza tra indirizzi indicati dai 

discenti e loro attitudini; incontri 

informativi rivolti agli alunni e alle 

famiglie. 

 Incontri di sensibilizzazione con 

operatori economici e professionisti 

della Camera di Commercio sulla realtà 

imprenditoriale locale.  

 Visite ad aziende del territorio 

 

Discipline del curricolo 

in funzione orientativa 

 

 

 

 

 

Tecnologia, Scienze, Italiano, Lingue straniere, 

Arte e Immagine. 

 

 

 

 

 

Progetti extra-curricolari 

in ottica orientativa 

PON Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico: 

“Mani in ... arte” (Laboratorio di mosaico) 

“Messapia…la magica terra degli ulivi parlanti” 

(Laboratorio di fumetto) 

 

PON “Dal campo… alla tavola” Potenziamento 

delle competenze di cittadinanza globale 

 

SMART-IN Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale e alla fruizione dei beni 

architettonici 

 

 

 

Monitoraggio dei risultati 

 a distanza 

  

 

L’IC effettua un report sull’orientamento in 

uscita; i dati analizzati riguardano la scuola 

secondaria scelta, i trasferimenti, la sospensione 

del giudizio e le non ammissioni all’a.s. 

successivo. Un’altra sezione è dedicata 

all’analisi del voto in uscita dall’IC in rapporto 



alla media conseguita al termine del primo anno 

di scuola secondaria di secondo grado.  

 

Periodo Intero anno scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

 Promuovere la socialità e la lealtà 

sportiva; 

 Acquisire la consapevolezza 

dell’importanza del rispetto delle 

regole e della collaborazione. 

 

 

Attività 

 Attività di potenziamento fisiologico; 

 Conoscenza delle regole e delle 

tecniche delle principali discipline 

sportive; 

 Corsa di resistenza; 

 Giochi di squadra. 

Soggetti coinvolti Alunni della Scuola Primaria di Corigliano; 

Melpignano e Castrignano dei Greci. Esperti 

esterni e del C.O.N.I.;  partecipazione al 

progetto MIUR Valori in Rete; Collaborazioni 

con Associazioni sportive. 

 

Periodo di svolgimento 

 

Dicembre 2019 – Maggio 2020 

 

       

 

POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE FISICA 

       NELLA SCUOLA PRIMARIA   



 

 

 

 

             

  
 

 

Obiettivi 

 Sviluppare l’attenzione, la 

concentrazione e la memorizzazione del 

testo musicale. 

 Sviluppare le abilità canore 

 Conoscere la musica e la tradizione 

popolare 

 Conoscere la musica d’opera 

Attività  Laboratorio, lezioni frontali; 

performance. 

Soggetti coinvolti Alunni della Scuola Primaria e Secondaria, in 

collaborazione con Pro loco di Corigliano 

d’Otranto; Esperti; adesione al Progetto in rete 

Stregati dalla musica; L. regionale n. 5/2012. 

Periodo di svolgimento Ottobre 2019 – Giugno 2020 a seconda dei 

progetti e delle collaborazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPERIMENTAZIONI MUSICALI 

 



 

             

             

             

             

             

   

Adesione al progetto Giochi Matematici del Mediterraneo e ai BEBRAS dell’ Informatica 

 

 
 

 

 

Obiettivi 

 Avvicinare gli alunni alla cultura 

scientifica; 

 Sviluppare la logica e la capacità del 

problem solving.  

 

Attività  

 Lezione frontale, giochi, esercitazioni 

individuali. 

Soggetti coinvolti Alunni della scuola Primaria e Secondaria 

dell’Istituto. 

Periodo di svolgimento Ottobre 2019 – Maggio 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GIOCHI MATEMATICI E BEBRAS DELL’INFORMATICA 



             

             

             

             

             

     
 

 

Obiettivi 

 Promuovere comportamenti affettivi e 

sessuali responsabili; 

 Tutelare il benessere psico – fisico e il 

rispetto delle differenze. 

 

Attività 

 Seminari;  

 Incontri; 

 Dibattiti. 

 

Soggetti coinvolti 

Alunni classi terze della Scuola Secondaria 

dell’Istituto Comprensivo Corigliano con 

esperti della A.S.L.; il progetto è inserito nel 

catalogo regionale di educazione alla salute. 

Periodo di svolgimento Novembre 2019 – Maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben ESSERE ADOLESCENTE 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ 

 



 

 

 

 

             

             

    

 
 

 

           

Progetti inseriti negli interventi di prevenzione primaria dell’A.T.S. di Maglie  

 

 

 

 

Obiettivi  

 Favorire la consapevolezza all’uso 

attento delle risorse; 

 Sensibilizzare ad uno stile alimentare 

rispettoso dell’ambiente; 

 Far conoscere le tecniche di riutilizzo dei 

prodotti alimentari di base 

 

Attività 

 Incontri di sensibilizzazione 

 Laboratori 

Soggetti coinvolti Docenti, genitori, famiglie 

Periodo di svolgimento Gennaio-giugno 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE e SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LO SPRECO 

ALIMENTARE 

 



 

 

 

 
      

                            A cura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

     
 

 

 

 

Obiettivi  

 Incentivare  il consumo di frutta e verdura tra i 

bambini; 

 Incentivare la conoscenza e il consumo dei 

prodotti caseari; 

 Realizzare uno stretto rapporto tra produttore – 

fornitore – consumatore indirizzandoli verso una 

consapevolezza fra chi produce e chi consuma; 

 Offrire ai bambini più occasioni per conoscere 

prodotti naturali diversi. 

 

 

 

Attvità 

 Offerta di frutta di stagione certificata; 

 Visita a fattorie didattiche; 

 Distribuzione di materiale informativo per i 

Docenti; 

 Moduli formativi per Docenti; 

 Incentivi e ricompense di natura ludica per 

sostenere il consumo di frutta; 

 Attività didattiche accompagnate da attività 

pratiche. 

Soggetti coinvolti Alunni della Scuola Primaria, Famiglie e Docenti 

Perido di svolgimento Da programmare 

 

FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE 

BENESSERE A COLORI 

LATTE NELLE SCUOLE 



 
       

 

 

 

 

 

 

Obiettivi  Rendere i bambini consapevoli 

dell’esistenza di lingue diverse dalla 

propria 

 Stimolarli all’apprendimento di semplici 

espressioni e vocaboli della lingua 

inglese 

 Sviluppare la consapevolezza della 

lingua come strumento di 

comunicazione 

Attività  Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi 

della lingua inglese 

 Imparare a presentarsi 

 Imparare canti natalizi e pasquali 

 Memorizzare i numeri da 1 a 10 

Soggetti coinvolti  Alunni ultimo anno Scuola dell’Infanzia 

Corigliano – Melpignano – Castrignano 

 Esperti scuola Play and Learn in English 

 Docenti curricolari specialisti  

Periodo di svolgimento  Da ottobre 2019 a maggio 2020 

 

AVVIAMENTO ALLA COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

 Osservare la natura e reinterpretarla con 

creatività, attraverso un gioco / esercizio 

percettivo, per ricavare immagini / personaggi 

secondo la propria sensibilità artistica. 

 Acquisire un’adeguata autonomia operativa 

in ambito fotografico 

 Inventare personaggi, ricavati 

dall’osservazione degli elementi presenti in 

natura, per realizzare un fumetto. 

 Sviluppare la creatività attraverso il 

disegno, la narrazione, il collegamento tra 

immagini e racconto 

 Promuovere e sviluppare le abilità di 

scrittura creativa, lettura, interpretazione, 

ascolto e sintesi. 

 Distinguere i vari elementi compositivi del 

fumetto (immagini, balloon, didascalie, 

onomatopee, simboli grafici, metafore visive, 

linee cinetiche...) 

 Utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite per realizzare un vero e proprio 

elaborato inedito. 

 Potenziare l’autostima. 

 Promuovere l’autonomia. 

 Saper lavorare in gruppo collaborando e 

rispettando le regole. 

 

 

Attività  

Percorso che prevede attività di tipo laboratoriale 

studio delle tecniche comunicative del fumetto; 

esperienziale: osservazione diretta della natura per 

acquisire materiale necessario alla 

creazione dei personaggi del fumetto; infine 

l’ideazione di una storia collettiva sotto forma di 

fumetto; l’ultima fase è quella della socializzazione 

finale del prodotto. 

Progetto P.O.N.-F. S. E. 

Educazione al Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

Modulo 

Messapia: la magica terra degli ulivi parlanti 

 



Soggetti coinvolti  Alunni della scuola secondaria, Tutor, 

esperti, personale ATA, referenti per la 

valutazione. 

Periodo di svolgimento Ottobre-dicembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

 scoprire, con l'aiuto degli esperti e del 

mondo produttivo, i piatti tipici del territorio  

 conoscere gli ingredienti fondamentali della 

cucina mediterranea  

 conoscere le varietà autoctone dal punto di 

vista nutrizionale ed organolettico 

 essere in grado, al termine del percorso, di 

ricreare un piatto tipico, mettendosi alla prova e 

scoprendo nuove - potenzialità. 

 

 

Attività  

 Percorso che prevede attività di tipo teorico 

e laboratoriale  

 studio delle tecniche della lievitazione 

 preparazione di un piatto tipico 

 socializzazione finale e degustazione 

 
 

Soggetti coinvolti  Alunni della scuola secondaria, Tutor, 

esperti, personale ATA, referenti per la 

valutazione. 

Periodo di svolgimento Ottobre-dicembre 2019 

Progetto P.O.N.-F. S. E. 

Competenze di cittadinanza globale 

Modulo 

Dalla terra…alla tavola 



 

 

Faranno, inoltre, parte del P.T.O.F., tutti i progetti che saranno ritenuti coerenti con la mission 

dell’Istituto. 

 

N.B.: il presente documento è uno stralcio del P.T.O.F.  
 


