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Oggi la scuola è immersa in un passaggio educativo assai più ricco di stimoli che nel passato e 

l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze che consentono all’alunno di 

acquisire competenze. In questa ottica dall’inizio del nuovo A.S. 2019/2020 l’Istituto 

Comprensivo ha avviato diversi progetti, curricolari ed extra curricolari,sempre più rispondenti 

alle indicazioni personali degli alunni prestando particolare attenzione alla sua formazione. Con 

questi progetti si vuole creare ambienti di apprendimento accoglienti dove si impara insieme 

agli altri e si impara nella relazione con gli atri. 

 

Il nostro Istituto è costituito da quattro plessi che raggruppano gli alunni dei plessi della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo grado. I plessi sono di proprietà 

del Comune di Mattinata e, pertanto, sono di pertinenza dell’Ente opere di adeguamento e 

ristrutturazione edilizia interna ed esterna. Sono in atto interventi di ottimizzazione delle 

strutture che prevedono anche l’utilizzo di fondi europei e regionali. L’anno scolastico 

2019/2020 si apre con il trasferimento prima della scuola secondaria di I grado e, 

successivamente, dell’ufficio di presidenza e degli uffici amministrativi presso la nuova sede di 

via Silvio Pellico, 16; al fine di consentire i lavori di rifacimento del plesso in cui gli stessi erano 

precedentemente ubicati, in via D’Azeglio n.1. Sono in corso, inoltre, lavori di efficientamento 

energetico dei lotti n.1 e n. 2, con installazione di impianto Fotovoltaico per di garantire una 

maggiore sostenibilità ambientale. 

 

 

 

Progetto curricolare "VIAGGI ARTE” 

La progettualità intende coinvolgere gli studenti della Scuola Secondaria di I grado per cercare 

di costruire un rapporto di rispetto , di appartenenza , di difesa e di valorizzazione del 

patrimonio artistico e culturale del territorio e che appartiene alla comunità, per consentire 

all’arte di uscire dalle stanze dei musei e di diventare uno strumento di riqualificazione sociale. 

La finalità del progetto consiste nel conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- sviluppare una comunicazione efficace e l'apprendimento da parte degli alunni attraverso 

forme di linguaggio non verbale; 

- sperimentare tecniche, strumenti e approcci diversi di rappresentazione grafica; 

- favorire l'inclusione degli alunni in difficoltà. 

 

Progetto curricolare “ INSIEME PER CARNEVALE “ 



Il progetto é stato pensato  per sperimentare il piacere di stare insieme agli altri in allegria. E’ 

una delle ricorrenze più gradite che consente ai ragazzi di uscire dai regolari ritmi di vita 

quotidiana della scuola e che , allo stesso tempo diventa occasione per numerose attività 

didattiche ed esperienze di apprendimento che concorrono a sviluppare capacità di comunicare 

ed esprimersi utilizzando linguaggi verbali e non verbali. 

La finalità del progetto consiste nel conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta al territorio; 

- potenziare il pensiero artistico-creativo; 

- accogliere e comprendere i modi di comunicare dei giovani; 

- potenziare i rapporti collaborativi con le famiglie per progetti ed iniziative; 

- conservare e consolidare le tradizioni. 

 

Progetto curricolare “CRESCERE INSIEME FISICA-MENTE” 

Si prefigge di proporre l’attività motoria come modello di vita per prevenire le cattive abitudini 

ed i vari stili di vita errati. Le attività Motorie Fisiche e Sportive costituiscono una inestimabile 

ricchezza culturale e il loro valore formativo influisce non poco nei processi di apprendimento , 

nella formazione della personalità dell’alunno , sulla sua socializzazione e sulla sua crescita. 

La finalità del progetto consiste nel conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- favorire l'acquisizione da parte degli alunni di varie abilità motorie che concorrono allo 

sviluppo globale della loro personalità, considerata anche sotto il profilo cognitivo, affettivo e 

sociale; 

- avviare gli alunni ad una pratica "ecologica del corpo" che permetta loro di far proprie le 

conoscenze, le abilità e i comportamenti necessari ad un'esistenza equilibrata, che associ 

piacere e responsabilità, secondo le regole della civile convivenza; 

- prevedere momenti di confronto e di formazione tra docenti e ed esperto tutor, in modo da 

garantire alla scuola interventi qualificati e condivisi di educazione motoria; 

- favorire la continuità didattica tra i due ordini di scuola. 

 

Progetto curricolare “ A SCUOLA DI FUTURO” 

E' un progetto interdisciplinare, gratuito, proposto dall'Associazione Onlus "scuolattiva", che 

coinvolgerà gli alunni delle classi terze della Scuola Primaria. La scuola riceverà due tipologie di 

kit "Storie dal mare" e "Coltiviamo il futuro" ed avrà la possibilità di partecipare, in base al 

percorso tematico scelto, ad un concorso creativo. 

La finalità del progetto consiste nello sviluppo di argomenti come:  

- la sostenibilità,  

- il rispetto delle risorse naturali,  



- le corrette scelte alimentari e i valori che potranno stimolarli a diventare cittadini responsabili 

del futuro di tutti noi e del nostro pianeta. 

Progetto curricolare “ SALTAinBOCCA” 

Il progetto, gratuito, è rivolto agli alunni della Scuola Primaria, e vuole fornire a bambini, 

coinvolgendo anche le famiglie e le istituzioni educative, le informazioni necessarie per una 

sana alimentazione e una corretta attività fisica, cercando così di invertire la tendenza che 

vede il sovrappeso e l’obesità in età infantile in costante aumento in Italia. 

La finalità del progetto consiste nel conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- fornire ai bambini indicazioni per lo sviluppo di corrette abitudini alimentari e motorie; 

- prevenire i rischi legati all'obesità infantile. 

 

Progetto curricolare “ FRUTTA E VERDURE NELLE SCUOLE” 

E' una progettualità promossa dall’UE ed ha lo scopo di incrementare il consumo dei prodotti 

ortofrutticoli ed è rivolto a tutti gli alunni della Scuola Primaria, in modo che i bambini 

imparino, fin da piccoli, quali siano i corretti comportamenti alimentari. 

La finalità del progetto consiste nel conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- comprendere l'importanza di una sana alimentazione; 

- introdurre costantemente nell'alimentazione dei bambini frutta e verdura; 

- valorizzare i prodotti agroalimentari rispettando la stagionalità degli stessi; 

- acquisire comportamenti sostenibili al fine di salvaguardare l'ambiente (evitare gli sprechi 

alimentari); 

- rafforzare la collaborazione tra i docenti e le famiglie . 

 

Progetto curricolare “LATTE NELLE SCUOLE” 

Il progetto, gratuito, è rivolto agli alunni della Scuola Primaria, è un programma promosso 

dall’UE e intende accompagnare i bambini in un percorso di corretta educazione alimentare per 

insegnare loro ad inserire il latte e i suoi derivati nell’alimentazione quotidiana  conservandone 

poi l’abitudine per tutta la vita, informare sulle loro caratteristiche nutrizionali e creare 

occasioni di consumo collettivo. 

La finalità del progetto consiste nel conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- informare sulle caratteristiche nutrizionali di latte e derivati; 

- acquisire informazioni su una corretta alimentazione. 

 

 



 

 

Progetto curricolare “BIOcoltiviAMO” 

Il progetto coinvolge gli alunni delle classi seconde della scuola Secondaria di I grado , è utile 

per conoscere le attività di base in agricoltura , dalla concimazione alla coltivazione , 

percorrendo tutta la filiera agroalimentare “dal campo alla tavola”; per approfondire il tema 

biologico e le conseguenze che hanno le scelte agricole e alimentari sulla salute e sull’ambiente 

; per sensibilizzare i ragazzi alla cura della propria salute attraverso la corretta alimentazione e 

per educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile. 

Costituisce uno strumento utile per: 

- Conoscere le attività di base in agricoltura, dalla concimazione alla coltivazione, percorrendo 

tutta la filiera agroalimentare “dal campo alla tavola”; 

- approfondire il tema biologico e le conseguenze che hanno le scelte agricole e alimentari sulla 

salute e sull’ambiente; 

- far acquisire conoscenze e comportamenti consapevoli nei confronti del cibo e della sua 

origine; 

- sensibilizzare i ragazzi alla cura della propria salute attraverso la corretta alimentazione; 

- educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile. 

 

Progetto curricolare “CORSA CONTRO LA FAME “ 

E' un progetto verticale e multidisciplinare, completamente gratuito, proposto dall'Associazione 

internazionale "Azione contro la fame". Ha come obiettivo quello di responsabilizzare i ragazzi 

verso tematiche sociali, con attenzione al problema della fame nel mondo. 

La finalità del progetto consiste nel conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- acquisire competenze relazionali ed interculturali; 

- approfondire le scienze dell'alimentazione; 

- lavorare trasversalmente sull'educazione civica e sull'educazione alla cittadinanza; 

- vivere lo sport in modo inclusivo e non competitivo; 

- parlare di ambiente e cambiamenti climatici; 

- approfondire le cause e le conseguenze della fame nel mondo; 

- analizzare report in lingua straniera. 

 

Progetto curricolare “ LIBRIAMOCI. Giornate di letture nelle scuole” 



Tale iniziativa è volta a “catturare nuovi lettori , stimolando gli studenti , attraverso l’ascolto di 

pagine di prosa e di poesia ad alta voce”. Nella  Scuola Primaria le attività "letture ad alta 

voce" sono svolte in presenza di lettori volontari; mentre, nella Scuola Secondaria di primo 

grado "Incontro con l'autore" avviene con la partecipazione dell'autrice locale, prof.ssa 

Marialuigia Troiano. 

La finalità del progetto consiste nel conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- realizzare momenti di lettura ad alta voce; 

- promuovere l'amore per la lettura. 

 

Progetto curricolare “PLASTIC-FREE-GC” 

Il progetto, gratuito, è rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado ed  

ha lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema dell'inquinamento marino perché la 

lotta alla dispersione delle microplastiche inizia da scelte e comportamenti quotidiani più 

consapevoli. 

La finalità del progetto  è di sensibilizzare le nuove generazioni alla riduzione della plastica 

monouso, al consumo dell’acqua di rubinetto e , più in generale, alla cultura della sostenibilità. 

 

 

 

Progetto extracurricolare “ALLA RICERCA DELLE ISTRUZIONI DELLA PLAYSTATION” 

Il progetto, destinato agli alunni delle classi terze nell'a.s. 2019/2020, si configura come la 

tappa finale di un percorso triennale e volto a valorizzare gli aspetti naturalistici del Gargano. 

L'idea centrale è quella di rendere consapevoli i ragazzi della ricchezza dell'ambiente in cui 

vivono, un'ambiente di cui gioire come l'ultimo modello della play station, imparando a fruirlo 

nel rispetto delle istruzioni. 

La finalità del progetto consiste nel conseguimento delle seguenti competenze trasversali: 

- imparare ad imparare; 

- competenze sociali e civiche. 

 

Progetto extracurricolare “FESTA DI NATALE” 

Il Natale è una delle feste più significative e coinvolgenti dal punto di vista emotivo e affettivo. 

Il nostro Istituto vuole creare un'atmosfera serena ma allo stesso tempo suggestiva e 

stimolante per consentire a tutti i partecipanti di comprendere e sperimentare i valori 

dell'amicizia, dell'amore e della solidarietà. 

La finalità del progetto consiste nel conseguimento dei seguenti obiettivi: 



- prendere coscienza dei valori universali e condividerli per star bene con sé e con gli altri; 

- favorire la ricerca personale; 

- sperimentare ed apprendere diverse forme di espressione e di comunicazione; 

- condividere con gli altri esperienze e sentimenti; 

- comprendere il vero senso del Natale; 

- collaborare alla realizzazione di un progetto espressivo comune. 

 

Progetto extracurricolare “RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DI MATEMATICA“ 

Il progetto, rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, si propone di offrire 

un'occasione nuova che valga a motivarli  e a fargli comprendere che lo studio della 

matematica è importante per costruire il pensiero logico-critico che serve a tutti i cittadini attivi 

per poter risolvere problemi in situazioni quotidiane. 

La finalità del progetto consiste nel conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- saper osservare, comprendere e analizzare un testo matematico-scientifico con o senza 

elementi grafici; 

- acquisire la consapevolezza che il pensiero logico-matematico è utile per formalizzare e 

risolvere situazioni problematiche concrete; 

- rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica; 

- sviluppare un metodo di studio autonomo; 

- imparare ad interagire in maniera costruttiva e collaborativa con i propri pari. 

 

Progetto extracurricolare “ GIOCHI MATEMATICI “ 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione dei giochi "Kangourou 2020" per avvicinare i ragazzi 

alla matematica con un atteggiamento di curiosità e per potenziare il pensiero logico-critico. 

La finalità del progetto consiste nel conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- stimolare la curiosità verso lo studio della matematica; 

- migliorare la stima delle proprie capacità matematiche; 

- cambiare la percezione della matematica come disciplina, passando da una visione normativa 

ad una visione sperimentale; 

- acquisire la consapevolezza dei valori della collaborazione e della sana competizione. 

 

Progetto extracurricolare “UN MONDO DA SCOPRIRE E DA DIFENDERE” 



Il progetto, rivolto agli alunni delle classi terze  della Scuola Primaria, ha come finalità 

l'acquisizione della consapevolezza dell’uso distorto e dell’abuso delle risorse del pianeta 

affinché l’alunno , grazie alla freschezza della sua sensibilità , arrivi a “vedere” intorno a sé i 

danni che l’uomo causa all’ambiente e a “sentire” la sofferenza della natura ferita. 

La finalità del progetto consiste nel conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- diffondere le buone pratiche legate alla gestione dei rifiuti e al risparmio delle risorse; 

- favorire l'incremento della percentuale di raccolta differenziata a casa e a scuola; 

- prendere confidenza con i diversi materiali che ci circondano nella vita quotidiana; 

- conoscere la filiera dei materiali dalla natura all'utilizzo umano, al riciclo e allo smaltimento. 

 

Progetto extracurricolare “MANGIANDO IMPARO” 

Il progetto di educazione alimentare e di promozione di sani e corretti stili di vita è rivolto agli 

alunni delle classi seconde della Scuola Primaria allo scopo di guidarli lungo un percorso 

orientato all’acquisizione di un atteggiamento più consapevole e responsabile nei confronti 

dell’alimentazione. 

La finalità del progetto consiste nel conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- sensibilizzare gli alunni ad una sana alimentazione per un corretto stile di vita; 

- promuovere tipi di alimentazione nel rispetto delle tradizioni e delle abitudini del territorio di 

appartenenza; 

- favorire la conoscenza degli alimenti; 

- dare il giusto valore ai cibi ed evitare gli sprechi alimentari. 

 

Progetto extracurricolare “GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI” 

Il progetto, convenzionato con il MIUR e destinato agli alunni della Scuola Secondaria di primo 

grado, promuove le attività sportive individuali e a squadre attraverso lezioni in orario 

extracurricolare, favorendo anche l’inclusione delle fasce più deboli e disagiate presenti fra i 

giovani. Si realizza così un percorso educativo che va oltre gli ambiti disciplinari e affronta con 

gli alunni tematiche di carattere etico e sociale, guidandoli all’acquisizione di valori e stili di vita 

positivi. 

La finalità del progetto consiste nel conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- avviare alla pratica sportiva in diverse discipline; 

- favorire lo sviluppo globale della loro personalità, considerata anche sotto il profilo cognitivo, 

affettivo e sociale; 

-  favorire l’inclusione dei ragazzi appartenenti alle fasce più deboli e disagiate. 

 



Progetto extracurricolare “DOPOSCUOLA“ 

Il progetto, gratuito, svolto in collaborazione con la Parrocchia "Santa Maria della Luce" è in 

continuità con l’esperienza positiva dello scorso anno scolastico e rappresenta un valido 

supporto per lo studio da svolgere a casa. E' rivolto agli alunni della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di I grado. 

La finalità del progetto consiste nel conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- contrastare la dispersione scolastica; 

- favorire l'integrazione degli alunni stranieri. 

 

Progetto extracurricolare "IL MIO ORTO-GIARDINO A SCUOLA" 

Il progetto prevede la realizzazione di un piccolo orto-giardino in uno spazio verde interno ai 

confini scolastici ad opera di docenti esperti interni ed ha la finalità di fare apprendere 

partendo dal vero in un contesto completamente diverso dall'aula scolastica, superando, così, 

la visione della didattica di tipo tradizionale. 

La finalità del progetto consiste nel conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- promuovere la diffusione della cultura dell'inclusione; 

- sviluppare negli alunni le competenze comunicative verbali e non verbali; 

- sviluppare le competenze di cittadinanza. 

 

 

 

 

PON “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’ 

Il progetto PON è diviso in due moduli da 30 ore ciascuno intitolati “IO SONO VOI” e 

“PROGETTARE DIGITALE”,   che vedranno coinvolti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado 

. 

La finalità del progetto consiste nel conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- arricchimento professionale dei docenti; 



- sviluppare l'educazione alla progettualità degli alunni facendo leva sul pensiero 

computazionale; 

- favorire la socializzazione tra gli alunni in un contesto operativo diverso dalla classe di 

appartenenza. 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18/12/2019 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/12/2019 


