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OBIETTIVI FORMATIVI  
comma 7, art. 1, L. 107/2015 

PROGETTO DESTINATARI 
TEMPI/ 

RISORSE UMANE 

a) 

valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia 
Content language integrated learning (CLIL) 

Olimpiadi della Lingua italiana 

Classi quinte Scuola Primaria 
 Extracurricolare 

Referenti Santangelo – 
Prattichizzo E. Classi terze Scuola Secondaria 

Training for…INVALSI Classi quinte scuola primaria 
Extracurriculare 
Referente Santangelo 
Giuseppina 

Biblioteca e lettura “Un mondo di libri” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Scuola Secondaria 

Curricolare 
Referente La Pietra E. 

Certificazione linguistica Cambridge “English my passion” Scuola Secondaria 
Extracurricolare 
Referente Selvaggio 

Potenziamento Lingua inglese 
“Music and Drama” 

Scuola Primaria 
 

Curricolare 
Referente Fontanello 

Potenziamento Lingua inglese “English is fun” Sezioni cinque anni Scuola Infanzia 
Curricolare 
 Referente La Riccia 

b) 
potenziamento delle competenze matematico 
logiche e scientifiche 

Gioco – concorso Kaungourou della matematica 2018 
Classi quinte Primaria - Classi terze 
Scuola Secondaria 

Extracurricolare 
Referente Di Tella 

c) 

potenziamento delle competenze nella pratica e 
nella cultura musicali, nell’arte e nella storia 
dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media 
di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 
musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori. 

Laboratorio di canto corale con orchestra e tecnologie 
musicali “Palmieri in musica” 

Scuola Secondaria di 1° grado 
Curricolare 
Referente Dell’Oglio Monica 

Dalla tela al pixel Classi terze Scuola Secondaria 
Curricolare 
Referente Pierri 

Ciclo di concerti ad indirizzo didattico “Musica Maestro” 
Classi quinte Primaria - Classi 
seconde e terze Scuola Secondaria 

Curricolare in collaborazione con 
Ass. “Amici della Musica” 
Referente De Salvio 

Didattica del linguaggio filmico 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Scuola Secondaria 

Curricolare in collaborazione con 
cinema “Cicolella” San Severo 
Referente De Salvio 

Arte e Storia al Museo dell’Alto Tavoliere Scuola Primaria e Secondaria 
Curricolare in collaborazione  
con Museo civico di  San Severo 
Referente Pierri 

Visite e viaggi d’istruzione “Chi viaggia, impara due volte” Scuola Primaria e Secondaria 
curricolare o extra  
Referenti Cornelio - Gravina 
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e) 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali. 

Viaggio nelle Istituzioni 

Classi quinte Primaria  

Scuola Secondaria 

Curricolare e/o extra con la 
disponibilità dei Palazzi 
Istituzionali: Madama, 
Montecitorio, Quirinale. 
Referente Scoca 

“C’era una volta … San Severo” Scuola Primaria e Secondaria 
Curricolare e/o extra  
Referente Ciaccia 

“Vivere in sicurezza” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Scuola Secondaria 

Curricolare  
Referente Conte 

“Scuola Amica” Miur - Unicef 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Scuola Secondaria 

Curricolare  
Referente Mennella 

g) 

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo 
di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 
con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica. 

Giochi Sportivi Studenteschi Scuola Secondaria 
Curricolare e/o extra 
Referente Pallotta 

Sport di classe Classi IV e V Scuola Primaria 
Curricolare e/o extra 
Referente Gravina 

Racchette di classe Classi III A/B e V Scuola Primaria 
Curricolare e/o extra 
Referente Gravina 

“Educare alla salute … per educare alla vita” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Scuola Secondaria 

Curricolare  
Referenti Cornelio - 
Santangelo 

h) 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

“L’ora del coding” Scuola Primaria 
Curricolare  
Referente Cannito 

Settimana internazionale del coding Scuola Primaria 
Curricolare  
Referente Cannito 

“Tracce digitali” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Scuola Secondaria 

Curricolare  
Referente Cannito 

i) 
potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   
delle attività di laboratorio 

“Festività” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Scuola Secondaria 

Curricolare e/o extra  
Referente De Salvio 

Vivere il Natale  Scuola dell’infanzia 
Extracurriculare 
Referente Coco Lucia 

Licenziando “Il girotondo intorno al mondo” Bambini 5 anni Scuola dell’Infanzia 
Curricolare  
Referente Cappello 

l) 

prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell' 
inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee 
di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 
dicembre 2014. 

“Il Bullo Balla da Solo” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Scuola Secondaria 

Curricolare e/o extra 
Referenti Cartanese – 
Marchitto E. 

“Diversi Unici” 
Alunni con B.E.S.  Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Scuola 
Secondaria 

Curricolare  
Referente Florio R. 

“Piani di Zona Alto Tavoliere” 
Alunni disabili della Scuola Primaria e 
Secondaria 

Collaborazione con piani di 
Zona Comune di San 
Severo 
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p) 

valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti.  

Recupero di matematica 
Classi prime e seconde Scuola 
Secondaria 

Extracurricolare 
Referente Pisante 

r) 

alfabetizzazione e perfezionamento dell' italiano  
come  lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza  o di lingua 
non italiana, da organizzare anche  in  
collaborazione  con gli enti locali e il terzo 
settore, con l'apporto delle comunità  di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali.  

Laboratorio Intercultura  
“Insieme” 

Alunni stranieri dell’I.C. 
curricolare 
Referente D’Antuono 

s) 

definizione di un sistema di orientamento. 

 

“A … come accoglienza” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Scuola Secondaria 

Curricolare 
Referente D’Aries Lopes 
 

“Verso un nuovo traguardo” Alunni classi ponte  Scuola 
dell’Infanzia - Scuola Primaria -  
Scuola Secondaria 

Curricolare  
Referente Gravina 

“Quale scuola dopo la Secondaria di 1° grado?” 
Classi terze Scuola Secondaria 

curricolare  
 
Referente Cornelio 


