
 
 
Gli obiettivi formativi della progettazione del PTOF, come previsti dal comma 7 dell’articolo 1 della legge 
107/2015 sono i seguenti: 
 

Progettazione del PTOF 
Obiettivi Formativi 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano 
nonché alla lingua inglese e alle altre lingue della Unione Europea, anche mediante l’utilizzo della 
metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL); 

 
 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 
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 de diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione alla autoimprenditorialità; 
 
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
 
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 MIUR il 18 dicembre 2014. 
 
 
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; 
 
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; 
 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
 
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; 
 
Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
 
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
 
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 
e degli studenti; 
 

 
  



 
I criteri di attuazione dei progetti del PTOF sono i seguenti: 
 

Primo Criterio di Selezione e di Attuazione Progetti connessi alle Priorità del RAV e ai Processi e 
alle Azioni del Piano di Miglioramento. 

Secondo Criterio di Selezione e di Attuazione Progetti connessi al Sistema dell’Orientamento in 
entrata, in itinere e in uscita. 

Terzo Criterio di Selezione e di Attuazione 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 
MIUR il 18 dicembre 2014. 
 

Quarto Criterio di Selezione e di Attuazione Progetti connessi all’Organico di Potenziamento e alle 
Priorità del RAV 

Quinto Criterio di Selezione e di Attuazione Progetti connessi ai Percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro 

Sesto Criterio di Selezione e di Attuazione Progetti connessi alla Rete di Scuole, al Territorio, agli 
Enti Locali e alle Attività di Formazione e 
Valorizzazione del Merito degli Alunni. 

Settimo Criterio di Selezione e di Attuazione Progetti con Finanziamento Esterno connessi alle 
Priorità del RAV 

Ottavo Criterio di Selezione e di Attuazione Ulteriori Progetti con Finalità Educativa pienamente 
condivisa dagli Organi Collegiali, da realizzare in 
relazione alle restanti risorse umane ed economiche 
disponibili 

 
 
 
 
  



 
I progetti del PTOF  
Il compiuto realizzarsi dei progetti e il conseguente raggiungimento degli obiettivi progettuali sono subordinati alla effettiva disponibilità 
delle risorse economiche e delle risorse umane dell’Istituto. 
 

Criterio: Progetti connessi alle priorità del RAV e ai processi del PDM 
Educazione alla legalità e cittadinanza attiva 
Promuovere i valori della legalità e della cittadinanza attiva, della 
parità di genere, dell’inclusione sociale. 
 
Classi I – II – III – IV – V 

Gruppo di Progetto 
De Gennaro Margherita – Amato Maria Irene – 
Dipartimento di Diritto ed Economia – Dipartimento 
di Lettere – Gruppo Sportivo 

Progetto per Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica. - Curricolare 

 

Sicurezza Stradale 
Promuovere una corretta informazione e un corretto comportamento 
sul tema della sicurezza stradale. 
 
Classi IV 

Gruppo di Progetto 
Modesti F.  
Esterni: Croce Rossa – Forze dell’Ordine. 

Progetto per Sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità. – 
Curricolare 

 

Corretta alimentazione 
Sensibilizzare gli studenti sulla sicurezza alimentare, la lotta al 
sovrappeso, l’obesità e le patologie legate alla scorretta 
alimentazione. 
 
Classi II – III  

Gruppo di Progetto 
Modesti F. – De Ceglia A. – Picierro M.C.. 

Progetto per Potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport. - Curricolare 

 

Progetto Lettura – Incontro con l’autore 
Sviluppare la motivazione e l’interesse personale per la lettura, 
potenziando le abilità di lettura e di scrittura. 
 
Classi I – II – III – IV – V 

Gruppo di Progetto  
Cappelluti M. – Ciuffreda A. – Piccininni C.  

Progetto per Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche – 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 delle culture. – Curricolare  

 

Progetto Biblioteca 
Promuovere la motivazione alla lettura e la cittadinanza attiva e 
democratica. 
 
Classi I – II – III – IV - V 

Gruppo di Progetto 
Cappelluti M. – Ciuffreda A. – Altamura A. – 
Minervini C. 

Progetto per Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche – 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 
delle culture. – Curricolare 

 

Criterio: Progetti del Sistema dell’Orientamento 
Orientamento 
Prevenire casi di dispersione scolastica o disagio mediante il 
monitoraggio e l’apertura di uno sportello settimanale diurno per 
alunni, genitori e docenti. 
 
Tutte le classi diurne e le Classi Terze delle Scuole Medie del 
territorio 

Gruppo di Progetto  
Altamura S. – Lepore F. – Folco P. – Del Vescovo 
A.L. – Lorusso M. – D’Alessandro F. – Sparapano L. 
– Porta M. – Pentassuglia B.A. – Cesiro M.G. – 
Femiano M. – Annese C. – Rutigliano A. 
 
 

Progetto del Sistema di Orientamento-Extracurricolare  
Seconda Opportunità – Orientamento in entrata 
(Serale) 
Preparazione di base nelle materie professionalizzanti e di indirizzo 
per l’ammissione alle classi terze servizi socio-sanitari e grafico del 
Corso Serale. 
 

Gruppo di Progetto 
Petruzzella V. – Salvemini P. – Docenti di 
potenziamento – Docente di Francese – Docente di 
Scienze Umane 



Adulti con Diploma di Scuola Media 
Progetto del Sistema di Orientamento-Extracurricolare  

Criterio: Progetti per l’Inclusione e per gli alunni DSA e BES 
Appuntamento con l’apprendimento – Uscite 
didattiche di alunni con disabilità 
Raccolta, valutazione e organizzazione di visite guidate in orario 
curricolare. 
 
Alunni diversamente abili e classi interessate. 

Gruppo di Progetto  
Altamura S. – Del Vescovo A.L. 

Progetto per Legge 104/92 e 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. – Curricolare. 

 

Coffee Point 
Potenziare l’autonomia sociale e personale degli alunni con 
disabilità. 
 
Alunni diversamente abili 

Gruppo di Progetto 
Del Vescovo A.L. – La Forgia P. - Docenti di 
sostegno. 

Progetto per Legge 104/92 e 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. - Curricolare 

 

Rompiamo la bolla – Giornata mondiale della 
consapevolezza dell’autismo – XI edizione 
Favorire la comprensione della disabilità e sensibilizzare gli alunni 
sul tema. 
 
Classi IVBs – VAS – VBs – VCs 

Gruppo di Progetto 
Altamura A. – Del Vescovo A.L. – Dipartimento di 
sostegno – Altri docenti 
ESPERTI: Dott.ssa Ferri (Terapista ABA) 
Associazione “Appoggiati a me” - Molfetta 

Progetto per Legge 104/92 e 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. - Curricolare 

 

Progetto Natale 
Favorire l’inclusione degli alunni diversamente abili in un contesto 
ludico-didattico. 
 
Classi IIAs – IIBs e alunni diversamente abili. 

Gruppo di Progetto 
Sallustio M.P. – Salvemini A. – Valente P. – La 
Forgia P. 

Progetto per Legge 104/92 e 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.- Curricolare 

 

Emozioni di civiltà – Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione delle differenze 
Miglioramento delle competenze comunicative e relazionali; 
Integrazione interculturale; tolleranza religiosa; diritti delle donne; 
lotta al razzismo e all’omofobia; valorizzazione della cittadinanza 
attiva e della legalità 
 
Classi IIAg – IIBg – IIIBg – IIIDs - IVBg  

Gruppo di Progetto 
Porta M. – Consigli di Classe delle classi coinvolte 

Progetto per Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo; potenziamento dell’inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati 

 



e personalizzati; 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 delle 
culture – Curricolare. 
Un blog per imparare 
Acquisire consapevolezza dei rischi e dei pericoli presenti in rete e 
delle corrette potenzialità degli strumenti di comunicazione; favorire 
la motivazione allo studio. 
 
Classi I e II Servizi Socio-Sanitari 

Gruppo di Progetto 
Sparapano L. 

Progetto per Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo - Curricolare 

 

Inserimento nel mondo del lavoro /Alternanza 
Scuola Lavoro alunni diversamente abili 
 
Alunni diversamente abili classi III – IV - V 

Gruppo di Progetto 
Folco P. – Dipartimento di Sostegno 

Progetto per Legge 104/92 e 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. - Curricolare 

 

Criterio: Progetti connessi all’organico di Potenziamento e alle priorità del RAV 
Sportello di Ascolto 
Affrontare situazioni critiche legate alla motivazione allo studio, al 
rischio di dispersione scolastica, all’orientamento scolastico, alle 
difficoltà personali degli studenti con compagni e docenti, alle 
difficoltà emotive nel processo di crescita e nel contesto scolastico. 
 
Classi I – II – III – IV - V 

Gruppo di Progetto 
Cesiro M.G. – Addante – Cecca N. – Sciannamblo P. 
– Sparapano L. 

Progetto per Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo; potenziamento dell’inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati 
e personalizzati. – Curricolare. 

 

Bullismo … No, grazie! 
Promuovere il benessere degli studenti nell’ambiente scolastico 
prevenendo i rischi del bullismo agito o subito, della emarginazione 
e della dispersione scolastica. 
 
Classi Aperte: studenti individuati dai Coordinatori di I e II 

Gruppo di Progetto 
Modesti F. – Sciannamblo P. – Addante – Petruzzella 
G.ppe – Cesiro M.G. – Sparapano L. 

Progetto per Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo; potenziamento dell’inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati 
e personalizzati. – Curricolare 

 

Criterio: Progetti connessi ai Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 
Progetto Alternanza Scuola Lavoro 
Promuovere l’acquisizione di competenze professionali coerenti con 
i singoli indirizzi dell’Istituto Professionale e dell’Istituto Tecnico 
attraverso esperienze formative in modalità di alternanza scuola 
lavoro. 
 
Classi III – IV - V 

Gruppo di Progetto 
Amato M. Irene – Porta Vito 
Docenti Tutor delle classi coinvolte. 
 

Progetto per Incremento dell’Alternanza Scuola 
Lavoro nel secondo ciclo di istruzione – 400 ore nelle 
classi Terze – Quarte – Quinte. 

 

Criterio: Progetti connessi alla Rete di Scuole, al Territorio, agli Enti Locali e alle Attività di Formazione 
e Valorizzazione del Merito degli Alunni 

Progetto Visite e Viaggi di Istruzione 
 
Classi Prime: esperienza sul territorio locale 
Classi Seconde: Roma – visita al Senato della Repubblica 
Classi Terze: Palermo 

Gruppo di Progetto 
 Carrieri V. – Caputi M. 



Classi Quarte: esperienza in Villaggio Turistico – Alternanza Scuola 
Lavoro 
Classi Quinte: esperienza internazionale 
 
Classi I – II – III – IV - V 
Progetto per Sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali – 
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 
e degli studenti - Incremento dell’Alternanza Scuola 
Lavoro nel secondo ciclo di istruzione. 

 

Progetto Teatrando si impara 
Promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali 
del teatro, dello spettacolo, della musica, del cinema e dell’arte nel 
territorio. 
 
Classi I – II – III – IV - V 

Gruppo di Progetto  
Petruzzella G.co – Dipartimento di Italiano – 
Coordinatori degli altri dipartimenti 

Progetto per Sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali – 
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 
e degli studenti - Curricolare 

 

Concorso Esterno 
Gaetano Salvemini e i giovani – 2017/18 
Promuovere la conoscenza della figura dell’uomo politico 
molfettese e il raggiungimento delle competenze storico-letterarie e 
artistiche in competizione con gli altri istituti. 
 
Tutte le classi 

Gruppo di Progetto 
Piccininni C.  

Progetto per Sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali – 
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 
e degli studenti. – Curricolare – In Rete con le Scuole 
Superiori di Molfetta 

 

Concorso Esterno 
Angelo Alfonso Mezzina 9° Edizione 
Promuovere il raggiungimento delle competenze grafiche e 
letterarie in competizione con gli altri istituti. 
 
Tutte le classi. 

Gruppo di Progetto 
Piccininni C.  

Progetto per Sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali – 
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 
e degli studenti. – Curricolare – In Rete con le Scuole 
Superiori di Molfetta 

 

Molfetta … touring-orienting 
Indirizzare i giovani alla conoscenza e alla tutela del proprio 
territorio e alla valorizzazione del patrimonio artistico 
 
Classe IVAg in rete con Classe VC/D Scuola “C. Battisti” 

Gruppo di Progetto 
De Ceglia A. – De Dato C.  
ESPERTI: Gagliardi A. 

Progetto per Sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali – Curricolare – 

 



In rete con Istituto Comprensivo “Battisti-Pascoli” di 
Molfetta 

Criterio: Progetti con Finanziamenti Esterni connessi alle Priorità del RAV 
Progetto Aree a Rischio 
Consolidare le competenze di base in Italiano, Matematica e Inglese 
e Tecniche di comunicazione 
 
Classi I – II - III 

Gruppo di Progetto 
De Gennaro Margh. – Petruzzella G.co  
 

Progetto per Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese – potenziamento 
delle competenze logico-matematiche e scientifiche – 
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali.  

 

Progetto Sport per Tutti - Centro Sportivo 
Studentesco 
Promuovere la diffusione delle attività sportive fra gli alunni 
dell’istituto e la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. 
 
Calcio a 5 in … rosa – Porta V. 
Tennis Tavolo – Modesti F. 
American Volley – Femiano M. – Tinelli M.T. 
Scuola, Sport e Disabilità – Tinelli M.T. – Femiano M. 
Tennis Tavolo “Una pallina per amica” – Modesti F. Sciannamblo P.  
 
Classi I – II – III – IV – V. 

Gruppo di Progetto 
Porta V. – Modesti F. – Sasso P. – Femiano M. – 
Bartoli A. – Sgherza P. – Tinelli M.T. – Valente P. 

Progetto per Potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati ad 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.  

 

Criterio: Ulteriori Progetti con Finalità Educativa condivisa da realizzare in relazione alle risorse umane 
ed economiche disponibili 

Giornalino di Istituto – Leggimi 
Favorire la diffusione delle informazioni sulle attività scolastiche e il 
rapporto critico e consapevole con gli avvenimenti del mondo 
esterno. 
 
Classi I – II – III – IV - V 

Gruppo di Progetto 
De Ceglia A. – Altamura S. – Annese C. – Azzollini 
D. 
Redazione di 15 studenti. 

Progetto per Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche – Sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti.  

 

AppInventor – Progettare app per smartphone  
Si intende approfondire i percorsi di sensibilizzazione e di sviluppo 
del pensiero computazionale e della creatività digitale in relazione 
agli eventi “Codeweek 2017” e “HourOfCode 2017”. 
 
Studenti interessati 

Gruppo di Progetto 
Rutigliano A. – D’Alessandro F. 

Progetto per Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti – Extracurricolare 

 

Coding Lab – Laboratorio di coding e creatività 
digitale 
Si intende approfondire i percorsi di sensibilizzazione e di sviluppo 
del pensiero computazionale e della creatività digitale in relazione 
agli eventi “Codeweek 2017” e “HourOfCode 2017”. 
 
 
Studenti interessati 

Gruppo di Progetto 
Rutigliano A. – Polito R. 

Progetto per Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti – Extracurricolare 

 

PEKIT Project – Permanent Education and 
Knowledge on Information Technology 
L’obiettivo è preparare gli alunni a sostenere i quattro esami per il 
rilascio della certificazione Pekit Expert 
 
Studenti interessati 

Gruppo di Progetto 
De Ceglia A. – D’Alessandro F. – Polito R. – 
Rutigliano A. 
Collaborazione con Sogesit s.r.l. – Società di gestione 
e servizi per le imprese e il territorio - Lecce 



Progetto per Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti – Extracurricolare 

 

Stampa 3D – Laboratorio di prototipazione e 
modellazione 3D 
Si tratta di illustrare agli alunni le potenzialità della stampa 3D, 
introducendoli alla progettazione di prototipi 3D da produrre nel 
nostro laboratorio grafico SMART LAB 
 
Studenti interessati 

Gruppo di Progetto 
Polito R. – Rutigliano A. 
Collaborazione con Fab Lab di Bitonto 

Progetto per Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti – Extracurricolare 

 

Progetto Murales  
Formare gli alunni alla realizzazione del prodotto artistico del 
Murales. 
 
Classi IIIAg – IIIBg – IVBg – VAg - VBg 

Gruppo di Progetto 
De Gennaro M. – Polito R. 

Progetto per Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio.  

 

Criterio: Progetti per la Formazione del Personale Docente 
Educazione alle differenze e prevenzione del 
bullismo per orientamento sessuale e identità di 
genere 
Promuovere l’educazione al rispetto e alla valorizzazione delle 
differenze con particolare attenzione alle questioni di genere come 
strumento per superare pregiudizi, stereotipi, violenze.  
 
Destinato ai Docenti Interessati 

Gruppo di Progetto 
Porta M. 
ESPERTI:  
Lopopolo L. – Responsabile Nazionale Formazione 
Arcigay 
Caruolo G. – Vice-Presidente Arcigay BAT 
Franco P. – Presidente AGEDO BAT 
Pisani G. – Centro Anti-violenza Riscoprirsi 

Progetto per 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 delle 
culture - Curricolare 

  

Progetto “E-Book” 
Si tratta di illustrare ai docenti interessati il funzionamento di ePUB 
Editor, un ambiente online per la realizzazione di ebook in formato 
EPUB3. 
 
Destinato ai docenti interessati 

Gruppo di Progetto 
Polito R. – Rutigliano A. 
ESPERTI: Tarullo Ippolita Lia 

Progetto per Sviluppo delle competenze digitali – 
Extracurricolare 

 

Progetti PON 2014-2020 presentati e approvati 
Avviso Pubblico Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche. 
Titolo “Orme, Forme, Norme” – Destinatari Classi I-II-III-IV-V 
 
Moduli:  
1)Modulo: Educazione Motoria, sport, gioco didattico 
Titolo: “Orienteering – Le orme del passato” 
2)Modulo: Educazione Motoria, sport, gioco didattico 
Titolo: “Danza sportiva – Le forme della danza” 
3)Modulo: Arte, scrittura creativa, teatro 
Titolo: “Luci e suoni in scena” 
4)Modulo: Arte, scrittura creativa, teatro 
Titolo: “Officina teatrale” 
5)Modulo: Potenziamento della lingua straniera 
Titolo: “English on Stage” 
6)Modulo: Potenziamento delle competenze di base 
Titolo: “Sulle orme dei dinosauri” 
7)Modulo: Potenziamento delle competenze di base 
Titolo: “Ti leggo, ti racconto, ti accompagno” 
8)Modulo: Educazione alla legalità 
Titolo: “Il riutilizzo del bene confiscato: dal circuito illegale al circuito legale”. 

Progetti PON 2014-2020 presentati e in attesa di approvazione 



Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle di cittadinanza 
digitale e supporto all’offerta formativa. Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 
Titolo “Tutti sicuri nella rete abitata” – Destinatari Classi III-IV-V 
Avviso pubblico per lo sviluppo delle competenze di base in chiave innovativa e supporto all’offerta formativa. 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1- Azione 10.2.2 
Titolo “IMI Project: Insegnare con Metodologie Innovative Italiano Matematica Inglese” – Destinatari 
Classi I-II-III 
Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità . Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.5 
Titolo “Il Laboratorio delle Idee” – Destinatari Classi III 
Avviso pubblico per l’orientamento formativo e riorientamento. Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 
Titolo “Dall’aula al mondo del lavoro: conoscere e conoscersi per scegliere” – Destinatari Classi I-II-III (con 
Classi Terze di Scuola Media) 
Avviso pubblico per lo sviluppo delle competenze degli adulti e degli adulti iscritti presso il CPIA e presso le 
scuole secondarie di 2°grado base Obiettivo Specifico 10.3.1- “Percorso per adulti e giovani adulti” 
Titolo “Cogliamo la 2^ opportunità” – Destinatari Adulte e Adulti 
Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. Obiettivo Specifico 10.6 e 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5. 
Titolo “Working in the European Union” – Destinatari Classi III-IV-V 
Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e integrazione. Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 
e Azione 10.3.1 – Sotto Azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto Azione 10.3.1A. 
Titolo “A scuola senza frontiere” – Destinatari Classi I-II-III-IV-V 
Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea. Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B – 
Azione 10.2.3C. 
Titolo “Italy calls Europe” – Destinatari Classi III-IV-V 
Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico rivolto alle 
scuole del Primo e del Secondo Ciclo di Istruzione. Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 
Titolo “ARTinCOMUNE – Scuole per l’arte” - presentato dall’ITET “G. Salvemini” di Molfetta in 
collaborazione con la Rete delle Scuole Superiori di Molfetta. 

 


