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AGENDA 
2030 

OBIETTIVI DI 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA Arricchimento   dell’Offerta Formativa 

Laboratori e Progetti 
Discipline 

di riferimento 
Assi culturali 

Campi di esperienza 
prevalenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Global Citizenship Education 
(GCED) aims to empower 

learners of all ages to assume 

active roles, both locally and 

globally, in building more 

peaceful, tolerant, inclusive and 

secure societies. 

GCED is based on the three 

domains of learning - cognitive, 

socio-emotional and 

behavioural. 

Cognitive: knowledge and 

thinking skills necessary to 

better understand the world and 

its complexities. 

Socio-emotional: values, 

attitudes and social skills that 

enable learners to develop 

affectively, psychosocially, and 

physically and to enable them to 

live together with others 

respectfully and peacefully. 

Behavioural: conduct, 

performance, practical 

application and engagement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-
traguardi-per-il-2030/#goal1 

competenza alfabetica 

funzionale 
ITALIANO 

 
 
 
 
 

LINGUAGGI 
 

 
I DISCORSI E LE 

PAROLE 

Laboratorio di recupero delle competenze linguistico-espressive, Biblioteca 
scolastica, Giornalino d’Istituto, Laboratori teatrali di classe 

competenza multilinguistica LINGUE 
COMUNITARIE 

Unità di competenza con metodologia CLIL, PON “ ENGLISH FOR EUROPE 1-2” 
(certificazione delle competenze in L2); PON “LET’S PLAY IN ENGLISH“ (infanzia); 

avviamento alla conoscenza della lingua inglese (Alternanza Scuola-Lavoro) 

competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione  culturali  

ARTE E 
IMMAGINE 

 
IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 
 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

 

Laboratorio espressivo-manipolativo: Natale e solidarietà, PON 
“COMUNICAZIONE IN ARMONIA”; PON “EMOZIONI IN ARMONIA” 

(giornalismo-teatro-musica/ primaria); PON “ALLA SCOPERTA DELL’ARMONIA” , 
(musica /infanzia) 

MUSICA Coro scolastico e laboratori musicali di classe 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

Progetto MIUR-CONI “Sport di classe”, PON “ACTING IN 

HARMONY”(psicomotricità ed espressione corporea /infanzia) 

STORIA  
 
 

STORICO-
SOCIALE 

 

 
IL SÉ E L’ALTRO 

 

Laboratori di cittadinanza globale: Giornata internazionale sui Diritti umani, 
Giornata della Memoria della Shoah, Festa della Repubblica, Festa del Tricolore, 

Giornata mondiale dell’alimentazione  

competenza in materia di 

cittadinanza 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

RELIGIONE 

competenza matematica e 

competenza in scienze,  

tecnologie e ingegneria 

MATEMATICA 
 

MATEMATICO- 
SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 
 

 
LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 
(Numero e Spazio; 
Oggetti, Fenomeni, 

Viventi) 
 

Laboratorio di recupero delle competenze di logica, PON 
“MATEMATICA…MENTE 1-2” 

SCIENZE Laboratorio di scienze e tecnologia: PON “LEONARDO E L’ARMONIA DELLA 
NATURA”, PON ”LA NATURA SI TRASFORMA”/primaria; PON “ALLA 

SCOPERTA DELL’ARMONIA DELLA NATURA”/primaria 
GEOGRAFIA 

TECNOLOGIA 
Settimana del Coding, E-safety (sicurezza e uso consapevole degli strumenti 

digitali), Laboratorio EIPASS (certificazione delle competenze digitali), Collana di 
e-books 

competenza 

imprenditoriale 

TUTTE 
 

TUTTI 
 

Continuità e orientamento: valorizzazione delle eccellenze (Giochi Matermatici, 
Olimpiadi della Grammatica), Certificazione EIPASS, Formazione per i Genitori, 

Iniziative di formazione per la legalità e l’inclusione “Costituzione e democrazia-la 
pedagogia dell’esempio”, Piano triennale per la formazione del Personale, Piano di 

Miglioramento, Piano annuale per l’inclusività 

competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

competenza digitale 
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OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE INTEGRATA  di respiro didattico trasversale 

COMUNE DI LECCE 
Progetto “Maratone di lettura”, “Lettura ad alta voce”, “Libriamoci”, “Nati per leggere”, “Maggio dei libri”, “La scuola adotta un monumento”, Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, Laboratorio di Educazione stradale con Polizia Stradale e Associazione Fiab Cicloamici, Laboratorio di mediazione culturale (Ambito Territoriale sociale), 
Associazione “Missione Cuore” formazione destinata a docenti e genitori sulle manovre di base per la disostruzione delle vie aeree 

ASL 
Piano strategico per la promozione della salute nella scuola – Regione Puglia ASL Lecce Progetto a valenza provinciale “Minore” – per lo sviluppo dell’educazione alla 
salute e al rispetto ambientale   

RETI 

Rete STREGATI DALLA MUSICA: “Il Barbiere di Siviglia” 
Rete VELIERO PARLANTE: Coro Interscolastico, Eco band school festival, Laboratori ad alta motivazione di educazione ambientale e alla cittadinanza, maratona di 
lettura 
Rete FA.RE.MI – partecipazione a Concorso nazionale 
Rete delle scuole affiliate all’UNESCO – approfondimento e disseminazione dei valori e delle politiche unescane 
Rete Nazionale MIUR “SCUOL@GENDA 2030 – 17 goals in rete” - approfondimento e disseminazione dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 

PARTENARIATI  

FONDAZIONE SYLLA: cooperazione internazionale e gemellaggio con la scuola-fattoria Soxna Bye (Senegal) Laboratorio interculturale 
AIFO Itinerari interculturali di formazione dei docenti e laboratori per lo sviluppo di competenze di cittadinanza globale 
UNICEF Progetto “Scuola Amica dei Diritti dell’Infanzia” a.s. 2018-19 “Non perdiamoci di vist@” – educazione allo sviluppo sostenibile e prevenzione del bullismo e 
cyberbullismo 
Associazione DAMA SALENTO asd – laboratorio per lo sviluppo delle competenze di logica “Dama a scuola” 
Federazione Scacchistica Italiana: laboratorio di scacchi per lo sviluppo delle competenze di logica 
Associazione “Pollicini Verdi” Agri-ludo-terra: laboratorio di educazione ambientale orto scolastico “Sigismondo” 
Associazione “Ala Azzurra” Formazione destinata ad alunni sulle manovre di base per il pronto soccorso 
ENPAB – “Biologi a scuola” Laboratori per lo sviluppo della cultura e consapevolezza alimentare nel rispetto coerente dell’ambiente e delle tradizioni 
COLGATE e Istituto Santa Chiara– “SORRISI SMAGLIANTI, FUTURI BRILLANTI” Giornata di sensibilizzazione sulla salute, il benessere e l’igiene dentale 
 Progetto didattico nazionale MIUR – FIGC “#TIFIAMOEUROPA” a.s. 2018/2019, rivolto alle Istituzioni Scolastiche di scuola primaria 
Associazione Culturale Cult Lab – laboratorio teatrale in vernacolo “Ti racconto William Fiorentino” 
Federazione Italiana Badminton – Progetto “Racchette di classe” 
Ass. Il Delfino – avviamento alla ginnastica artistica (classi 1, 2,3) 

CONCORSI SCOLASTICI 
MINISTERIALI 

I docenti, nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze e potenziamento delle competenze di base, aderiranno a Concorsi ministeriali, candidando elaborati realizzati 
dagli alunni in gruppo o singolarmente, anche al fine di conseguire una validazione esterna dei percorsi didattici sottesi. 

 
 

Aggiornamento al Piano Triennale dell’Offerta formativa triennio 2016-19 approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 17 del 10/12/2018,  

adottato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 23 del   07/01/2019 

 


