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 SECONDO ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

San Vito dei Normanni - BR 

Specifiche informazioni  
collegate ai progetti 
 
Il potenziamento dei laboratori multime-
diali e scientifici e l’allestimento di labo-
ratori linguistici e musicali intendono dare 
maggiore efficacia alle attività laborato-
riali da tempo avviate nella scuola pri-
maria, sia nel plesso a tempo normale 
(Don Lorenzo Milani) che nel plesso a 
tempo pieno (Madre Teresa di Calcutta). 
Da piu’ di dieci anni si realizzano labora-
tori di inglese, musica, matematica e 
scienze a classi aperte per tre ore setti-
manali per gruppi di livello, compito o 
elettivi, nell'ambito del monte ore relativo 
ai laboratori opzionali. 
 
Si segnala, inoltre, l'esperienza molto po-
sitiva che negli ultimi tre anni alcune clas-
si hanno effettuato con una risorsa ma-
drelingua, comprovante l'attitudine della 
scuola a proporre un'offerta formativa 
coinvolgente e ricca di stimoli. 
 
La nostra scuola è impegnata da diversi 
anni in attività musicali. Dal 1999 è pre-
sente il coro 'Le Piccole Voci', che com-
prende circa 50 alunni di tutte le classi di 
entrambi i plessi di scuola primaria. Inol-
tre, l'Amministrazione comunale ha favo-
rito e sostenuto l'interesse per le attività 
musicali stipulando con le scuole e l'Asso-
ciazione musicale 'Lucia Iurleo' una Con-
venzione che ha permesso a molte classi 
di fruire dell'insegnamento di musicisti, 
negli anni scolastici 2008-2009 e 2009-
2010. 

OBIETTIVI  
Obiettivo A  Promuovere e sviluppare la So-
cietà dell'informazione e della conoscenza 
nel sistema scolastico  
Obiettivo B Incrementare il numero dei labo-
ratori per migliorare l'apprendimento delle 
competenze chiave, in particolare quelle ma-
tematiche, scientifiche e linguistiche  

 
 

AZIONI 
 

Obiettivo A 
Azione 1 Dotazioni tecnologiche e laboratori 
multimediali per le scuole del primo ciclo  

 

Obiettivo B 
Azione 1.A Laboratori e strumenti per 
l’apprendimento delle competenze di base 
nelle istituzioni scolastiche del I ciclo - Mate-
matica e scienze 
Azione 1.B Laboratori e strumenti per 
l’apprendimento delle competenze di base 
nelle istituzioni scolastiche del I ciclo - Lingue 
 Azione 1.C Laboratori e strumenti per 
l’apprendimento delle competenze di base 
nelle istituzioni scolastiche del I ciclo - Musica  
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Progetti 
Un PC per amico  
Le ITC a supporto della didattica 
Codice A-1 FESR 2011-2805 

Progetto 
Ipotizzo, sperimento e verifico 
Codice B-1.A FESR 2011-1819 

Progetto 
Ascolto, comprendo e parlo in 
inglese 
Codice B-1.B FESR 2011-2080 

Progetto 
Rumori, suoni e melodie 

Codice B-1.C FESR 2011-2123 

Dotazioni tecnologiche e laboratori per le 
scuole del 1° ciclo  

Laboratori e strumenti per l’apprendimento 
delle competenze di base nelle istituzioni  

scolastiche del 1° ciclo  
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Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Concetta Siciliano 



Obiettivi 
 Incrementare l'uso dei supporti multimediali 

nel contesto didattico curricolare 
 Utilizzare al meglio le informazioni e le risorse 

multimediali 
 Promuovere atteggiamenti curiosità e atten-

zione nei confronti della realtà 
 Favorire lo sviluppo di uno spirito critico 
 Costruire connessioni tra le esperienze e i con-

cetti fisici fondamentali acquisendo un meto-
do scientifico di approccio alla realtà 

 Promuovere la coesione del gruppo-classe 
attraverso il lavoro di gruppo in attività di ricer-
ca, elaborazione e sintesi delle informazioni 

 Sostenere la motivazione degli alunni attraver-
so una didattica stimolante per l'apprendi-
mento linguistico 

 Rafforzare le abilità di comprensione orale 
attraverso l'ascolto della pronuncia originale 

 Migliorare la produzione orale attraverso la 
riproduzione guidata dei suoni 

 Potenziare la percezione uditiva 
 Sviluppare le capacità creative e di improvvi-

sazione 
 Apprendere in modo divertente e stimolante 

le nozioni base del linguaggio musicale 
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Metodologie 
L'attività di laboratorio rappresenterà un'alternativa 
alla lezione frontale, permettendo l'esercizio di una 
metodologia interattiva e partecipativa fondata sul 
lavoro di gruppo, la discussione, la manipolazione e 
la sperimentazione, al fine di consentire agli alunni di 
costruire il proprio sapere confrontandosi diretta-
mente con la realtà. 
Saranno privilegiati i seguenti approcci: 
 Problem solving  
 Brainstorming 
 Apprendimento cooperativo 
 role-playing 
 Imparare facendo 

Risultati attesi 
 Gestione consapevole delle nuove tecnologie 
 Incremento delle competenze digitali 
 Conoscenza e uso della tecnologia informatica per 

scambi linguistico-culturali (e-mail, forum etc) 
 Consolidamento dell'abitudine all'osservazione, alla 

formulazione di ipotesi e alla proposta di soluzioni 
operative 

 Miglioramento dell'autocontrollo e della capacità di 
lavorare nel gruppo. 

 Maggiore accuratezza nella pronuncia e nell'espres-
sione orale, grazie alla possibilità di registrare la pro-
pria voce, riascoltarla, autocorreggersi e consentire 
all'insegnante la correzione dell'esecuzione 

 Comprensione della terminologia inglese relativa a 
Internet 

 Potenziamento della capacità di ascolto 
 Capacità di leggere semplici partiture  
 Incremento della creatività nelle attività espressive  

Nel mese di ottobre si sono conclu-
se le operazioni relative all’aggiorna-
mento di due LABORATORI MULTIME-
DIALI e all’allestimento di due LABO-
RATORI SCIENTIFICI, due LABORATORI 
LINGUISTICI e due LABORATORI MUSI-
CALI nelle scuole primarie “Don Mila-
ni” e “Madre Teresa di Calcutta”, gra-
zie ai fondi del  Programma Operativo 
Regionale 2007 IT161PO010 FESR Pu-
glia, codici di piano integrato  
A-1-FESR01_POR_PUGLIA-2011-2805 
B-1.A-FESR01_POR_PUGLIA-2011-1819 
B-1.B-FESR01_POR_PUGLIA-2011-2080 
B-1.C-FESR01_POR_PUGLIA-2011-2123 

 
Grazie ai fondi PON, i due plessi di-

sporranno di spazi attrezzati con ap-
parecchiature aggiornate in cui gli 
alunni potranno sperimentare, ricerca-
re, costruire le conoscenze, nell’ottica 
del learning by doing, secondo cui il 
miglior modo per apprendere è ope-
rare, interagire, elaborare attivamen-
te le idee. 
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