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ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

L’ Offerta formativa della nostra 
Istituzione viene ampliata, alla luce 
anche della nuova normativa, Legge 
107/2015, con iniziative di  
potenziamento e attività progettuali, 
curriculari ed extracurriculari per il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi 
formativi individuati come prioritari: 



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

PROGETTO “CAMION À HISTORIES” 
      Per alcune classi quinte è prevista la partecipazione 

gratuita alla visione teatrale dello spettacolo itinerante “L’ours 
qui avet une apeè” presentato in lingua francese. Gli alunni, 
spettatori privilegiati, prima di assistere alla rappresentazione 
teatrale, saranno “preparati” dalla Professoressa L. Schiavone, 
che interverrà in tutte le classi interessate, per permettere agli 
allievi di familiarizzare con la lingua francese. 

Tale progetto è svolto in orario curricolare. 



PROGETTO LETTURA “… E LESSERO TUTTI FELICI E 
CONTENTI” 

Tutte le classi sono impegnate in percorsi didattici che 
mirano a stimolare negli alunni il piacere della lettura. Nelle 
Unità di Apprendimento si definiscono i progetti adeguati 
all’età evolutiva degli alunni. Le attività graduate per fascia 
d’età prevedono momenti di ascolto e di lettura animata; 
allestimento di piccole biblioteche di classe e utilizzo della 
biblioteca scolastica. Le classi quarte e quinte si avvalgono della 
collaborazione della biblioteca comunale che offre un servizio 
di prestito libri. 

Tale progetto è svolto in orario curricolare. 



TUTTI A SCUOLA CON IL MADRELINGUA INGLESE 

Le classi prime, seconde, terze, quarte e quinte sono 
impegnate da novembre a maggio con un docente di 
madrelingua inglese per un’ora e mezza a settimana. 
Attraverso giochi lessicali, giochi con la LIM e piccole 
drammatizzazioni, gli alunni miglioreranno lo speaking e la 
pronuncia, lavorando su contenuti facenti parte del curricolo 
ordinario.  

Tale progetto è svolto in orario extra-curricolare e 
finanziato dalle famiglie. 



CINQUE PETALI 
Un gruppo di redattori scelti tra alunni di quarta e quinta, in 

orario curriculare, si preoccuperà di proporre gli argomenti e 
di raccogliere le notizie, mediante interviste, foto ed elaborati 
in tutte le classi e nelle sezioni della Scuola dell’Infanzia. In 
orario aggiuntivo i redattori selezioneranno il materiale 
raccolto per costruire la struttura del giornale e procedere 
alle operazioni di trascrizione, impaginazione e stampa. 

Tale progetto è svolto in orario extra-curriculare. 



PROGETTO “DA GRANDE VORREI FARE..” 

Inserito all’interno delle attività relative all’itinerario 
progettuale “Facciamo Economia”, già avviato due anni fa con gli 
alunni di classe prima nel nostro Circolo Didattico in continuità 
con la scuola dell’Infanzia (Gioco e ragiono), il progetto nasce dalla 
necessità di dare ai bambini di oggi gli strumenti cognitivi per 
affrontare un futuro imprevedibile in un mondo così complesso, 
per mezzo della scoperta del lavoro come fonte di denaro e della 
conoscenza dei meccanismi che lo regolano. 

Tale progetto è svolto in orario extra-curriculare. 

 b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche; 



d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica    attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità 
nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della 
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità;  



PROGETTO SOLIDARIETÁ “DA PIETRA NASCE PIETRA” 

Per diffondere il valore della solidarietà e della condivisione, il 
progetto mira a sviluppare percorsi didattici che, partendo 
dall’analisi strutturale del nostro edificio, ne metta a fuoco gli aspetti 
positivi e le criticità. L’obiettivo finale è stimolare la progettazione, 
da parte degli alunni, di spazi a misura di bambino, nel rispetto dei 
diritti: allo studio, alle attività ricreative e alla sicurezza. Per Natale si 
raccoglieranno fondi per sostenere i progetti della CRI, impegnata 
nella ricostruzione di spazi pubblici destinati ai bambini di Amatrice 
e di Rieti, colpiti dal terremoto. 

Tale progetto è svolto in orario 
 curriculare. 



PROGETTO ECONOMIA 

In ogni interclasse, all’interno dei percorsi disciplinari della 
matematica, si mirerà a favorire lo sviluppo di competenze di 
calcolo, di indagine statistica, di meccanismi finanziari, da 
trasferire in contesti di vita quotidiana per sperimentare, in 
attività laboratoriali di simulazione, ma anche in esperienze di 
“cittadinanza attiva”, le operazioni connesse con la gestione 
autonoma delle scelte economiche, laddove “economia” assume il 
significato di “impiego razionale dei mezzi disponibili” prima in 
relazione al singolo per poi arrivare alla generalizzazione del 
concetto in riferimento ai beni comuni, alla produzione e alla 
distribuzione delle ricchezze in quanto organizzate in un sistema 
economico. 

Tale progetto è svolto in orario curriculare. 



PROGETTO “CONOSCERE IL COMMERCIO EQUO PER 
DIFFONDERE IL COMMERCIO EQUO” 

      Il progetto, rivolto alle classi terze e quinte, mira a facilitare la 
comprensione della realtà del Commercio Equo e Solidale e a 
favorire la conoscenza di alcuni prodotti, stimolando, al tempo 
stesso, le capacità espressive e lo spirito critico degli studenti su 
come e quanto consumiamo. 
     Tale progetto è svolto in orario curriculare. 



PROGETTO “IL BENESSERE NEL MIO PIATTO DALLA MIA 
TERRA” 

      Scopo del progetto è di proporre ai bambini e sensibilizzare i 
genitori ad un corretto modo di alimentarsi per migliorare la 
qualità della vita attraverso scelte economiche consapevoli, sane 
e attente. L’economia interviene come importante disciplina in 
quanto con il progetto si invita a valorizzare la relazione attività – 
territorio – salute e a ottimizzare l’utilizzo delle risorse attraverso 
il rispetto dell’ambiente e l’apprezzamento degli alimenti a 
chilometro zero. Gli alunni saranno guidati a scoprire la 
tracciabilità dei prodotti del nostro territorio attraverso attività 
laboratoriali e ludiche, di movimento e di esplorazione, 
orientamento e topografia mediante l’utilizzo della bussola e 
dell’osservazione scientifica dell’ambiente. Tutte le attività, 
propedeutiche e in campo, verranno guidate da esperti volontari 
dell’associazione ALIA FASTIGIA. 
      Tale progetto è svolto in orario  
curriculare. 



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; 

VISITE GUIDATE 

Alcune esperienze sul campo completeranno i percorsi didattici 
relativi alla scoperta del territorio con la collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale che metterà a disposizione 
gratuitamente gli scuolabus: 



CLASSI TITOLO DESTINAZIONE 
PRIME “I profumi del bosco” Bosco Talinaro / 

Cocolicchio 
SECONDE “Il bosco in autunno” Bosco di 

Laureto/Cocolicchio 
TERZE “Alla scoperta di un 

villaggio rupestre: 
Lama d’Antico” 

Lama D’Antico 

“La lezione vien 
mangiando” 

Fasano 

QUARTE “Puliamo Fa..sano” Torre Canne / 
Egnazia 

“Vivai Agricoltura 
giovane” 

Fasano 

QUINTE “La storia vicina a 
noi” 

Egnazia: sito 
archeologico e museo 



CLASSI TITOLO DESTINAZIONE 
PRIME “Tutti allo zoo safari di 

Fasano” 
Fasano  

SECONDE “Un mare di sorprese” Monopoli 
TERZE “Noi uomini della 

preistoria: arte, vita e 
costumi dei primi uomini” 

Altamura 

QUARTE “Dal mito, alla leggenda, 
alla storia” 

Gioia del Colle 

QUINTE “Noi… tra natura, 
ambiente e cultura” 

Circolo Velico 
Lucano – Policoro 
(MT) 

VIAGGI DI INTEGRAZIONE CULTURALE 

I viaggi permetteranno ulteriori approfondimenti nel 
territorio più esteso delle province limitrofe e saranno 
sovvenzionati dalle famiglie per l’autotrasporto in pullman: 



PROGETTO LEGALITÁ 

In collaborazione con l’arma dei Carabinieri e della Guardia di 
Finanza, attraverso incontri informativi ed esplicativi, gli alunni 
delle classi quarte e quinte scopriranno l’importanza della tutela del 
patrimonio artistico e culturale del proprio territorio per rispettarlo, 
valorizzarlo e preservarlo. Le classi quinte si recheranno, 
presumibilmente, in visita nella caserma dei Carabinieri.  

Tale progetto è svolto in orario curriculare. 



f)  alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle immagini;  

PROGETTO DAL MARE ALLA COLLINA: MAGICHE ESPLOSIONI 
Il progetto, rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte, mira, 

attraverso l’utilizzo del linguaggio visivo e alla rielaborazione 
creativa di immagini, alla produzione di elaborati con materiali 
diversi e, nella fattispecie, con l’applicazione della tecnica “esplosiva”, 
caratterizzante il progetto stesso, il quale si concluderà con 
l’allestimento di una mostra-mercato. 

Tale progetto è svolto in orario extra-curriculare. 



PROGETTO TEATRO “LA SCENA DEI RAGAZZI 2017” 

Agli alunni di tutte le classi viene proposto uno spettacolo a teatro, 
promosso dal Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, i cui titoli, in via di presentazione, 
saranno proposti nel corso delle attività didattiche.  

Tale progetto è svolto in orario curriculare, finanziato dalle 
famiglie. 



    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;  

PROGETTO “PREVENIAMO LE MALATTIE RENALI” 

        Accogliendo l’invito pervenutoci da parte della A.S.L. di Brindisi e 
dando seguito al progetto già avviato lo scorso anno,  la nostra scuola 
ha previsto degli incontri formativi e informativi per sensibilizzare i 
ragazzi delle classi terze, quarte e quinte su un insieme di patologie 
in continuo aumento.  Al fine di facilitare l’educazione, la diagnosi 
precoce e uno stile di vita sano per combattere l’aumento delle 
malattie renali prevenibili o disturbi renali congeniti e acquisisti, il 
programma prevede, previa autorizzazione dei genitori, l’esame 
gratuito delle urine,  la misurazione della pressione arteriosa e la 
determinazione del BMI (peso e altezza). 
      Tale progetto è svolto in orario curriculare.  



PROGETTO “GIOCOSPORT A SCUOLA” 

        Il progetto “Giocosport a scuola” prevede lo svolgimento 
dell’attività motoria curriculare di tutte le classi in 
collaborazione e con la consulenza dei tecnici di: 

-A.S.D. “Roberto Serra” pallamano Fasano; 
-OLIMPIA BASKET SCHOOL Fasano; 
-A.S.D. BASKET Fasano; 
- Nuovo Choreos; 
-IL PODIO pallavolo Fasano. 
Tale progetto è svolto in orario curriculare. 



PROGETTO “SPORT IN CLASSE” 

         Il Progetto Nazionale “Sport di classe”, ideato dal MIUR, in 
collaborazione con il CONI e il CIP, è rivolto alle quattro classi a 
tempo pieno, prevede due ore settimanali di Educazione Fisica. 
       Tale progetto è svolto in orario curriculare.  

PROGETTO “NUOTO IN CARTELLA” 

Il progetto “Nuoto in cartella” prevede, per tutte le classi del plesso 
Latorre, lo svolgimento dell’attività natatoria presso la Piscina 
Impero Timo’s di Fasano (cinque lezioni per ogni classe), in 
collaborazione e con la consulenza dei tecnici del settore. 

Tale progetto è svolto in orario curriculare. 



PROGETTO “LA LEZIONE VIEN MANGIANDO” 

Il progetto prevede un percorso trasversale nell’attività curriculare 
di quattro classi terze, che mira ad educare ad una sana e corretta 
alimentazione, attraverso la conoscenza dei principi nutritivi degli 
alimenti, la relativa classificazione, nonché l’individuazione dei cibi 
da consumare quotidianamente nella dieta. Il progetto si articola in 
alcuni incontri in classe e in una visita presso l’Ipermercato Conad di 
Fasano. 

Tale progetto è svolto in orario curriculare. 



PROGETTO “FOOD&GO” 
Il progetto, rivolto agli alunni delle classi quinte, ha come 

obiettivo la prevenzione dell’obesità infantile, per mezzo di un 
percorso indirizzato ad alunni, insegnanti e genitori. Lo stesso 
prevede l’utilizzo di schede didattiche, di attività ludiche, nonché 
di calendari personalizzati strutturati per favorire una corretta 
gestione della giornata alimentare. 

Tale progetto è svolto in orario curriculare. 



PROGETTO “UN ORTO MOBILE PER NOI”  
Gli  alunni della 4^B e 4^C  saranno coinvolti in attività 

laboratoriali che permetteranno loro di osservare, riconoscere e 
descrivere in maniera diretta le principali caratteristiche degli 
organismi vegetali. Si curerà il piccolo orto realizzato nel cortile della 
scuola negli anni precedenti, al fine di favorire lo sviluppo di un 
pensiero scientifico negli alunni, i quali dovranno saper descrivere, 
argomentare, ascoltare e riconoscere  semi e piante. 

Tale progetto è svolto in orario curriculare. 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e  delle 
attività di laboratorio;  



 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;  



FORZA… TUTTI INSIEME 

Ad un gruppo di alunni delle classi quarte, per promuovere il 
consolidamento delle abilità di base espressivo-linguistiche e per 
rafforzare gradualmente la capacità di svolgere con autonomia le 
attività proposte si utilizzeranno mezzi e strumenti alternativi, si 
proporranno attività laboratoriali, rappresentazioni grafiche e 
letture stimolanti.  

Tale progetto è svolto in orario extra-curriculare. 



    m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in  grado di sviluppare e  aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

PROGETTO “GIOVANI PROTAGONISTI NELLE ISTITUZIONI” 
Per avvicinare i ragazzi di 4^ e 5^ al mondo delle istituzioni, della 

democrazia e della “cosa pubblica”, l’amministrazione comunale, 
assessorato alla pubblica istruzione, promuove il suddetto progetto, 
in collaborazione con ENTI e servizi del territorio. Il progetto 
prevede lezioni tenute da docenti esperti per preparare i ragazzi 
all’esperienza della “cosa pubblica” e della cittadinanza attiva. Il 
percorso è finalizzato alle elezioni del CONSIGLIO COMUNALE DEI 
RAGAZZI e, pertanto alla preparazione del PROGRAMMA dei diversi 
candidati (solo per le classi 5^),  alla CAMPAGNA elettorale, alle 
conseguenti VOTAZIONI anche da parte degli alunni di classe 4^. Tale 
progetto prevede CONTINUITA’ negli anni. 

Tale progetto è svolto in orario 
 curriculare 



PROGETTO “AIDO” 
      In occasione della Giornata Nazionale per la Donazione di 
organi, tessuti e cellule, indetta dal Ministero della Salute, il 
Diretto AIDO ha bandito l’ottava edizione del Concorso “Chi 
dona..ama”, rivolto ai ragazzi delle classi quinte, le quali si 
cimenteranno nella produzione di racconti, cronache, pagine 
di diario per sensibilizzarli al problema della donazione di 
organi e dei trapianti.  
    Tale progetto è svolto in orario curriculare. 



PROGETTO “SUONI E COLORI D’EUROPA” 
       Per favorire la crescita globale degli alunni attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali, per 
accrescere il senso di appartenenza al proprio territorio, 
l’itinerario didattico del progetto sviluppa il recupero della 
propria tradizione folkloristica attraverso danze e canti popolari.  
Il gruppo di alunni delle classi terza, quarta e quinta 
parteciperanno a manifestazioni scolastiche e promosse dal 
territorio. 

Tale progetto è svolto in orario extra-curriculare. 



PROGETTO “CONTINUITA’”     
         Nel periodo prenatalizio in continuità con la scuola secondaria 

di 1° grado, i docenti dei corsi musicali cureranno un concerto, nel 
quale il coro degli alunni di quinta si esibirà sulle note eseguite dagli 
alunni musicisti della Bianco-Pascoli. 

Durante l’anno gli alunni di quinta visitano le scuole secondarie del 
territorio, in seguito all’invito da parte di queste e le stesse 
organizzano nei giorni stabiliti per la visita, piccole attività 
rappresentative della giornata “tipo” in forma laboratoriale. 

 A fine anno scolastico,  le docenti delle classi quinte incontrano i 
docenti del successivo grado di scuola, per presentare gli alunni in 
fase di passaggio, al fine di facilitare la formazione dei nuovi gruppi e 
favorire l’inserimento individuale, con particolare attenzione agli 
alunni in situazione delicate e BES. 

Tale progetto è svolto in orario curricolare. 

s) definizione di un sistema di orientamento; 



Con i progetti: 
 

• PON 9035 del 13/07/2015 -FESR - 
realizzazione/ampliamento rete Lan/Wlan sono stati dotati 
tutti gli ambienti del cablaggio strutturato al fine di consentire a  
tutti gli utenti i della nostra scuola di ottimizzare l'impiego delle 
strumentazioni tecnologiche; 

 

• PON 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione 
AMBIENTI DIGITALI sono stati realizzati ambienti digitali che 
supportino le attività curriculari dotando l'Aula auditorium di un 
Touch panel, tutte le aule della scuola primaria, e alcuni plessi 
della scuola dell’infanzia, di Lavagne Interattive Multimediali. 


