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diceva un tempo che la scuola fosse “maestra di vita” … il suo nuovo ruolo oggi,
tuttavia, non è solo quello di “insegnare la vita”, ma di esserne parte integrante, di qualificarsi
come bussola orientativa nella quotidianità dei suoi studenti, accogliendoli in un percorso che si

snoda tra i vari segmenti del sistema scolastico e si estende oltre il suo tempo e le sue mura. A

questo bisogno di orientare, di guidare e  di conferire senso e metodo, partendo dalla

valorizzazione del vissuto di ciascuno, si ispira l’azione dell’Istituto Comprensivo “San Giuseppe
da Copertino”, che basa la sua opera su un riferimento forte alle Indicazioni Nazionali per il

Curricolo del 2012. Proprio guardando a questo testo normativo, l’Istituto progetta i suoi percorsi,
facendo ricorso alle preziose strategie dell’individualizzazione e della personalizzazione, per

rispondere ai diversi bisogni educativi di cui i suoi utenti si fanno portatori, delineando un

curricolo verticale unitario che mira alla piena attualizzazione delle potenzialità di ciascuno, fino a

giungere al livello di competenze reali e utilizzabili in contesti diversificati. La vera competenza,

infatti, permette di saper stare al mondo, di orientarsi tra le maglie del reale, vicino o lontano che

sia. Proprio per questo, nell’Istituto la valorizzazione della peculiarità locale, forte della cultura e

del patrimonio del territorio, si concilia ed armonizza con una visione europea e globale, nella

piena consapevolezza che i nostri studenti di oggi siano chiamati ad apprendere per diventare

cittadini attivi e consapevoli, in una realtà che è già locale e globale ad un tempo. Guardando a

questo concetto, nella certezza che gestire tale “contaminazione” richieda competenze alte e
generatrici di altre competenze, l’Istituto si qualifica come un “Kant…iere di futuro”, cioè come
luogo ove imparare ad apprendere, rendendo sempre spendibili e rinnovabili nel domani le proprie

conoscenze, abilità e competenze e, allo stesso tempo, come luogo di costruzione di una morale
“kantiana” per cui il rispetto delle regole di una corretta ed attiva cittadinanza non venga vissuto

come un onere imposto, ma diventi un bisogno connaturato in ogni alunno di oggi, tra le pieghe

della cui crescita si vede già il cittadino di domani.
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Denominazione

Via - Telefono Sez. Età N.
Spazi
interni

Spazi
esterni Orario

Scuola dell’Infanzia
Via Fatima

6 sez.
miste

3-4-5
anni 177

6 sezioni
sala accoglienza

servizi igienici
n. 1 stanza lab.

sala mensa
palestra

Giardino

Lun./Ven.
h. 8.00/16.00

Sabato
h. 8.00/13.00

Denominazione

Via - Telefono Sez. Età N.
Spazi
interni

Spazi
esterni Orario

Scuola Primaria
Via Mogadiscio 45
Tel. 0832/947164

N. 10 6/11
anni

186

10 classi
servizi igienici

n. 1 stanza lab.
sala mensa

palestre
laboratori

Giardino

Lunedì/Mercoledì
h. 8.15/13.15

Giovedì/Sabato
h. 8.15/12.15

Denominazione

Via - Telefono

classi Età N. Spazi
interni

Spazi
esterni

Orario

Scuola Secondaria
1° grado

Via Mogadiscio 45
Tel. 0832/947164

N. 16 11/14
anni

368

16 aule
servizi igienici

sala multimediale
Biblioteca

Laboratori artistico-
manipolativo, teatro,

palestra.

Giardino
Lunedì/Sabato
h. 8.30/13.30

Denominazione

Via - Telefono classi Età N.
Spazi
interni

Spazi
esterni Orario

Scuola Primaria
Via Fatima

Tel. 0832/934572 N. 15 6/11
anni

316

15 aule
servizi igienici

sala multimediale
Biblioteca

Laboratorio palestra
sala mensa.

Giardino

Lunedì/Mercoledì
h. 8.15/13.15

Giovedì/Sabato
h. 8.15/12.15

La classe 3^A
effettua l’orario a
TEMPO PIENO
Lunedì/Venerdì

h. 8.15/16.15
Plesso di via Fatima

Sede centrale

Plesso di via Fatima



offerta formativa del nostro Istituto ha come elemento unificante i seguenti

ASSI EDUCATIVI:

L’

Continuità
verticale e
orizzontale

• coordinare in verticale il curricolo e le
attività laboratoriali;

• promuovere sinergie con le altre agenzie
formative presenti sul territorio;

• assicurare la coerenza delle diverse
articolazioni della proposta educativa e
didattica.

Individualizzazione e
personalizzazione

dei
percorsi

di apprendimento

Centralità dell’alunno

• tenere conto delle esigenze di ogni allievo
nelle varie fasi di sviluppo e formazione;
• valorizzare ciò che l’alunno sa e sa fare e
renderlo attivo protagonista della sua crescita
e del processo di apprendimento.

*re

• attuare una didattica inclusiva attenta alle
differenze;
• offrire itinerari di apprendimento
diversificati, che mirano al contempo al
potenziamento delle eccellenze e al recupero
delle aree deboli attraverso la valorizzazione
delle diverse intelligenze.



curricolo, che si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e
attraverso le aree disciplinari e le discipline della scuola primaria e secondaria, si caratterizza

per:
la consonanza con i traguardi per lo sviluppo delle competenze, delineati nelle nuove
Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012;
la continuità in verticale dei percorsi di apprendimento progettati nell’Istituto dai docenti dei
diversi ordini di scuola, con una articolazione modulare;
la coerenza tra obiettivi formativi, trasversali e disciplinari, metodologie adottate ed
asse metodologico- culturale della problematizzazione, attraverso il quale si intende
sviluppare:

 la capacità di porsi domande, di costruire ipotesi;
 la capacità di individuare situazioni problematiche;
 la capacità di ricercare, progettare e scegliere percorsi per risolvere problemi.

S

SERA

Il

Educare alla convivenza
civile come condivisione di

valori e capacità di
partecipazione.

Sviluppare conoscenze,
abilità,

competenze,
comunicare con i diversi

linguaggi e saper scegliere.

Favorire l’elaborazione
di un metodo di studio e
di lavoro per imparare ad

imparare, riconoscendo i propri
limiti ed affrontandoli per

superarli



Il nostro Istituto Comprensivo, con l’obiettivo di realizzare una didattica inclusiva, elabora annualmente,

secondo la normativa di riferimento (Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013 e Legge 170/2010 – Linee

Guida 12 Luglio 2011), un Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) che raccoglie gli interventi messi in

atto per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S): alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento

(D.S.A.), con disabilità certificata (L.104/92), di cittadinanza non italiana, con difficoltà nella comprensione

e nella produzione della lingua italiana, e alunni in situazione di svantaggio socio-culturale.

Per orientare e supportare questi allievi, le loro famiglie e i docenti, sono state costituite le commissioni DSA

– GLHI – INTERCULTURA, che si impegnano a stilare protocolli di intervento specifici e a promuovere il

dialogo tra famiglia, scuola, ASL di competenza e servizi extrascolastici.

GLHI

Piano Educativo
Individualizzato (PEI)

INTERCULTURA

Accoglienza e azioni di recupero,
inclusione e promozione

dell’interculturalità

DSA

Piano Didattico

Personalizzato (PDP)



Ogni anno gli alunni dei diversi ordini di scuola dell’Istituto sono coinvolti in progetti che,
all’interno della programmazione annuale, definita da ciascun Consiglio di intersezione, di
interclasse e di classe, ampliano l’offerta formativa in sinergia con gli enti e le istituzioni del
territorio.
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LEGALITA’, AMBIENTE E SALUTE

C.C.R.

PROGETTO CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

UNICEF

VERSO UNA SCUOLA AMICA

ACCOGLIENZA

CORO D’ISTITUTO “FANTASIA DI VOCI”

PROGETTO  SAN  GIUSEPPE

RETE VELIERO PARLANTE “IN  ROTTA VERSO IL
FUTURO”

@

@

@

PROGETTO “IL BAZAR
DELLE PAROLE”

PROGETTO ARTISTICO
MANIPOLATIVO
“GIOCREANDO”

PROGETTO PSICO-
MOTORIO

PROGETTO INFORMATICA

PROGETTO “QUANTE FESTE IN
UN ANNO”

NATALE  E’…

PROGETTO CINEFORUM

CONOSCERE L’ITALIA
ATTRAVERSO    LA  FILATELIA

INSIEME CON ALLEGRIA
(PERCORSO DIDATTICO-

MUSICALE)

”ENGLISH IS FINE”

PROGETTO CINEFORUM

CONOSCERE  L’ITALIA
ATTRAVERSO LA FILATELIA

LABORATORIO DI   LINGUA
LATINA

LABORATORIO TEATRALE

COLORIAMO LA SCUOLA

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA

PROGETTO D’ISTITUTO



Le nostre foto
…

Laboratorio attività motoria Scuola dell’Infanzia

P r o g e t t o  A c c o g l i e n z a



Coro d’Istituto …

Noi e l’informatica …



RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

Il momento d’incontro con le famiglie è essenziale per

instaurare rapporti efficaci di collaborazione educativa, per

conoscere e condividere le linee programmatiche dell’Istituto.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è finalizzato a

definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel

rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Il Patto evidenzia il ruolo che deve essere svolto dalle famiglie nell’ambito di una
alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti e i loro genitori, ciascuno

secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

Il rapporto con le famiglie è condizione indispensabile perché l’azione educativa
scolastica si possa attuare in modo efficace e completo. Esso si concretizza

attraverso la partecipazione agli organi collegiali e attraverso incontri periodici con i

genitori degli alunni. Gli incontri individuali con i docenti di ogni classe avverranno

nei giorni e negli orari comunicati agli alunni. Alle famiglie che volessero contattare i

docenti, basterà fissare un appuntamento telefonico chiamando la segreteria

dell’Istituto.



Si avvisano i sigg. genitori che …

Le informazioni riguardanti le iscrizioni per l’anno

scolastico 2014/2015 possono essere richieste presso LA

SEGRETERIA DELL’ISTITUTO IN VIA MOGADISCIO N 45.

TEL. 0832 947164        Fax: 0832 947164

Orario di ricevimento

Uffici di Segreteria: tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ed il martedì dalle ore 16.00 alle
ore 18.00

Dirigente Scolastico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 per appuntamento.

Per ulteriori informazioni e-mail:leic865009@istruzione.it

pec: leic865009@pec.istruzione.it

sito web:www.polo3copertino.it

Funzione strumentale AREA 1: Gestione POF  Ins. Gabriella CALAMO
g.calamo@libero.it


