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PIANO DI MIGLIORAMENTO               1) Mesagne si racconta: luoghi e cultura della nostra città 

                                                                          2) In cammino verso l’italiano 

                                                                           3)  Il teatro delle emozioni 

                

 

PERCORSO n°1-  NESSUNO ESCLUSO  

RESPONSABILE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività N° 1 

Tanti modi di esserci 

N°3 

AZIONI 

DESTINATARI DESCRIZIONE RISULTATI 

ATTESI 

1 Studenti a 
sviluppo atipico ed 
eventuali altri 
alunni indicati dai 
CdC 

Mesagne si racconta: luoghi e cultura della nostra 
città 
Il progetto, promosso dal Dipartimento di Sostegno, 
metterà gli alunni in contatto con la cultura, la lingua 
dialettale, i  luoghi, le tradizioni e i costumi che 
caratterizzano la nostra città. Le attività  confluiranno 
nella realizzazione di una brochure, in cui gli alunni 
sperimenteranno forme comunicative iconiche e 
testuali attraverso interviste immaginarie, rivolte 
direttamente ai luoghi, ai personaggi e ai monumenti di 
Mesagne, arricchite da disegni, didascalie e focus 
linguistici. 

Scoperta ed uso delle 
diverse forme di 
comunicazione  
linguistico-espressiva, 
anche  attraverso il 
learning by doing. 
 
Rafforzamento della 
socialità e del senso di 
appartenenza. 

2 Studenti stranieri 
(1A, 1B, 1C) 

In cammino verso l’italiano 

Il progetto parte dall’assunto che l’acquisizione della 

lingua è la chiave fondamentale dell’integrazione, 

soprattutto nel caso di alunni che si trovano a 

confrontarsi con una realtà scolastica diversa da quella 

di origine. Ne consegue la necessità di un intervento 

didattico immediato di prima alfabetizzazione in lingua 

italiana che consenta di acquisire le competenze 

minime per comprendere e farsi capire.  

 

Piena integrazione  degli 
alunni coinvolti nel 
rispetto reciproco della 
diversità. 

Sviluppo della 
comunicazione  in lingua 
italiana funzionale agli 
usi quotidiani. 

Il percorso prende avvio dalla convinzione che ogni individuo ha diritto alla diversità che non si identifica soltanto 

con la disabilità, ma comprende la molteplicità delle situazioni personali. In questa prospettiva è l’eterogeneità a 

divenire normalità. Conoscersi e imparare ad accogliere l’altro è il primo modo per superare gli atteggiamenti 

negativi di diffidenza e paura. 

Obiettivi formativi: 

 Risolvere problemi: saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle; 

 Agire in modo autonomo e responsabile: saper riconoscere il valore della responsabilità personale; 

 Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio  della 

musica, dell’arte e della comunicazione visiva. 

 

 

 

 

 



 

 

3 Alunni che hanno 
difficoltà negli 
apprendimenti 

Il teatro delle emozioni 
Il progetto si pone l’obiettivo di aiutare i ragazzi a 
lavorare sulla gestione delle proprie emozioni,  vissute 
anche attraverso l’uso più consapevole del corpo e 
della voce, favorendone il successo formativo. 
Attraverso il gioco scenico, i ragazzi sperimenteranno 
nuove dinamiche nei rapporti interpersonali nel luogo 
neutro e libero del palcoscenico.  
 

Acquisizione di una 
maggior fiducia e 
sicurezza nelle proprie 
potenzialità. 

Raggiungimento del 
successo formativo degli 
alunni con particolare 
riferimento a coloro che 
presentano difficoltà 
negli apprendimenti . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO             1) Armonie d’insieme; 



                                                                2) Dalla parte della sostenibilità sociale; 

                                                                3) Siamo tutti connessi. 

 

PERCORSO n° 2  COSTRUIAMO IL FUTURO  

RESPONSABILE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività N° 1                                                                                                                                                 

Verso una cultura sostenibile                                                                                                                                                       

N°3 

AZIONI 

DESTINATARI DESCRIZIONE RISULTATI 

ATTESI 

1 Alunni delle classi 
seconde e terze 
dell’indirizzo 
musicale. 

ARMONIE D’INSIEME 

 Il progetto intende sollecitare in ogni alunno, 

attraverso la musica d’insieme, la costruzione di 

un’identità che porti a pensare ed agire in un’ottica 

sociale di appartenenza e di solidarietà, intraprendendo 

un ”Viaggio formativo” tra “i mille possibili” modi di 

includere. Una particolare attenzione sarà riservata 

all’integrazione, alla collaborazione tra le differenti 

abilità degli alunni per promuovere la consapevolezza 

del valore di tutti e di ciascuno. Il progetto sarà 

realizzato d’intesa con il liceo coreutico “Epifanio 

Ferdinando” di Mesagne in vista di una collaborazione 

costante tra i due ordini di scuola.  

Costituzione di 
un’orchestra stabile che 
rappresenterà la scuola 
“Materdona-Moro” in 
eventi interni ed esterni 
alla scuola.  

Raggiungimento di 
competenze avanzate 
nel piccolo e grande 
gruppo strumentale. 

 

2 Tutti gli alunni 
dell’Istituto 

 

Dalla parte della sostenibilità sociale 

La scuola, per l’anno scolastico 2021/22, ha 
programmato dei percorsi trasversali di Educazione 
civica che si sono tradotti in UDA finalizzate 
all’acquisizione dei valori dell’empatia, della 
solidarietà, della cooperazione e dell’integrazione 
per diffondere un’autentica cultura dei valori etici e 
civili. L’iniziativa progettuale è parte integrante 

Acquisizione di una 

cultura nel segno della 

sostenibilità sociale. 

Rafforzamento del 

senso di appartenenza 

alla comunità e al 

contesto scolastico. 

Il percorso intende promuovere la costruzione delle competenze di cittadinanza attraverso esperienze 

significative che consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la cooperazione, 

l’autonomia e la responsabilità. Esso è orientato all’esercizio attivo dei diritti e doveri  di futuri cittadini 

nella complessità dei contesti di vita. Tale esercizio richiede il possesso di conoscenze specifiche, la 

capacità di affrontare e gestire i conflitti che si presentano, l’impegno per un cambiamento da attuare 

nel segno dei valori condivisi.                                                                                                                                 

OBIETTIVI FORMATIVI                                                                                                                             

 Elaborare un’autentica cultura dei valori civili a partire dalla Dichiarazione dei diritti umani;  

 Interiorizzare i principi dei diritti umani e contribuire alla difesa di questi come mezzo per un 

cambiamento sociale sostenibile, giusto ed equo; 

 Partecipare attivamente attraverso una pluralità di linguaggi per costruire una comunicazione 

efficace. 

 

 

 



dell’adesione alla candidatura di Mesagne 
quale“Capitale della cultura”.  
 

 

3 Tutti gli alunni 
delle classi 
seconde e terze 

                      Siamo tutti connessi 
La scuola ha partecipato, come da tradizione, al 
concorso artistico “Un poster per la pace” per  
stimolare gli alunni ad una profonda riflessione sul 
valore della pace da tradurre in una produzione 
artistica originale, in cui esprimere la propria visione 
di un mondo in armonia.  

 
 

Partecipazione e 
contributo  attivo al 
benessere civico, 
culturale, sociale e 
morale della 
comunità.  

 
 

 

 

Attività N° 2 

Modelli di scuola volta al futuro  

N°2 

AZIONI 

DESTINATARI DESCRIZIONE RISULTATI 

ATTESI 

1 Alunni delle future 
classi prime 

 

 

Al fine di ridurre la variabilità degli esiti tra le classi e 
garantire il successo formativo a tutti gli alunni, se pur 
nelle differenze individuali e alla luce dei risultati 
ottenuti, appare necessario riconfermare la 
Commissione preposta ad un’equa formazione delle 
classi prime sempre sulla base dei dati forniti dalla 
scuola primaria e al monitoraggio dell’azione 
intrapresa. 

 

Formazione di classi 
prime nel segno di 
un’equa eterogeneità.  

Maggiore omogeneità 
dei risultati scolastici. 

2 Tutti i docenti 

 

Restituzione e disseminazione del corso formativo di 
Educazione civica tenuto da due docenti della scuola 
all’inizio dell’anno scolastico. 

Pratiche didattiche 
orientate anche al 
perseguimento degli 
obiettivi formativi fissati 
per l’Educazione civica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI MIGLIORAMENTO                                           1) Greater  together 

                                                                                                                          2) I differenti linguaggi cinematografici 

 

                                                                                

PERCORSO n°3 –   LA COMUNICAZIONE COME OPPORTUNITA’ 

RESPONSABILE:  

 

 

 

 

 

 

 

Attività N° 1 

Comunicare in un mondo globale 

N° 

AZIONI 

DESTINATARI DESCRIZIONE RISULTATI 

ATTESI 

1 Alunni delle terze 
classi di entrambi i 
plessi 

GREATER TOGETHER 

Il progetto nasce dall’esigenza di realizzare percorsi di 

lingua inglese per ampliare il concetto di cittadino 

europeo e fornire agli studenti una preparazione tale da 

sostenere con esito positivo gli esami di certificazione 

esterna di Lingua inglese, riconosciuta e spendibile non 

solo nel sistema educativo e in ambito lavorativo in 

Italia, ma anche nel contesto europeo. 

 

 

Certificazione 
Cambridge livello A2 
conseguita da almeno il  
90 per cento dei 
partecipanti. 

2 Alunni delle classi 
3B e 3D 

I differenti linguaggi cinematografici 

Il progetto intende fornire agli studenti la possibilità di 
leggere la realtà geografica,  storica e attuale attraverso 

vari linguaggi, far osservare le variazioni 

geografiche misurate dall’evoluzione dei tempi e 

dagli eventi storici e indurre alla riflessione sulla 

memoria storica dell'umanità.  

Potenziamento delle 
competenze 
comunicative con 
ricaduta sugli 
apprendimenti 
disciplinari. 

Attività N° 2 

Progettare insieme   

N° DESTINATARI DESCRIZIONE RISULTATI 

 Il percorso considera le diverse forme della comunicazione per far sperimentare le potenzialità  di alcuni mezzi espressivi e far 
capire che molti sono i modi per comunicare, tutti ugualmente efficaci in relazione alle informazioni da trasmettere o al 
particolare ricevente/interlocutore. Gli alunni, pertanto, saranno orientati verso una dimensione globale per  l’acquisizione 
di una identità aperta al mondo.  

Obiettivi formativi:  

 Potenziare le competenze linguistiche perché gli alunni si sentano pienamente cittadini del mondo; 
 Promuovere uno sviluppo logico-cognitivo che abbia una ricaduta nelle varie discipline;  

 Ricavare una competenza integrata (tecnologica, etica, cognitiva). 

 

 

 

 

 

 

 



AZIONI ATTESI 

1 Docenti Primaria e 
Secondaria di 
primo e secondo 
grado. 

Progetto continuità 

Il progetto prevede il raccordo con le Scuole di grado 

inferiore e superiore, ai fini dell'organizzazione e del 

coordinamento nel segno della   continuità per la 

Scuola primaria e dell’'orientamento per la Scuola 

secondaria di II grado. L’obiettivo  è anche quello di 

porre le basi per la costruzione, in itinere, di un 

curricolo verticale condiviso tra i diversi ordini di 

Scuole. 

 

Condivisione di prassi 
didattiche, criteri 
valutativi e progettuali. 

2 Tre docenti che 
costituiscono il 
NIV in fase di 
formazione. 

Tutti i docenti in 
fase di 
restituzione 

Costruzione del curricolo verticale 

Il corso di formazione e ricerca/azione “ Costruzione 

del curricolo verticale”, tenutosi nel periodo 

novembre/dicembre 2021, ha inteso fornire gli 

strumenti normativi, teorici e pratico-operativi per 

intervenire in modo efficace nella progettazione 

del curricolo verticale di istituto, a partire dalla 

valutazione degli apprendimenti, sviluppando, con 

l’ausilio di tecnologie digitali, metodologie 

didattiche cognitivamente attive.  

 

 

Costruzione di un 
curricolo verticale 
attento alle innovative 
metodologie didattiche 
e  coerente con il profilo 
in uscita dello studente 
previsto dalle Indicazioni 
nazionali.  

 

 

 


