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ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Il Progetto è strutturato in 8 Moduli di 30 ore cadau-

no. 

 

Le attività si svolgeranno nel periodo  Novembre 

2018 —Giugno  2019  con incontri di tre ore ciascu-

no. 

 

L’Istituto Comprensivo  

“VIRGILIO-SALANDRA”  

presenta 

 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

”COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 

10.2.2 A-FSEPON-PU-2017-542 



CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
 

L’Istituto Comprensivo “Virgilio-Salandra”, comprende tre ordini di scuole: 

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. Ha un ambito territoriale com-

prendente i comuni di Troia, Castelluccio Valmaggiore, Orsara di Puglia e 

Faeto. Oltre ai centri urbani propriamente detti, esistono molti insediamenti 

sparsi nelle campagne, per cui gli abitanti di queste zone affluiscono nei 

paesi limitrofi più estesi per usufruire dei servizi medico-sanitari, sportivi, 

scolastici. Nel corso degli anni, nonostante si stia assistendo all’insediamen-

to nel territorio di molte famiglie di stranieri, la popolazione residente nei 

quattro comuni continua a ridursi a causa dei costanti movimenti migratori 

verso le città vicine. Sotto il profilo economico questi comuni presentano 

molte affinità. In essi sembrano quasi del tutto scomparse le attività artigia-

nali, però molto attiva è l’attività nel settore primario dove opera la maggior 

parte della popolazione. Orsara di Puglia, comune dove affluiscono nella 

scuola anche gli alunni di Montaguto (AV), Faeto e Castelluccio Valmaggiore 

(dove affluiscono nella scuola alunni provenienti da Celle San Vito e alcuni di 

Biccari) sono piccoli centri turistici domenicali ed estivi. Anche la popolazio-

ne di questo multiforme bacino si dimostra molto eterogenea: accanto a 

livelli culturali e professionali medio-alti coesistono soprattutto nelle zone 

più isolate alcune situazioni di svantaggio economico e socio-culturale; par-

te della popolazione non è andata oltre l’obbligo scolastico ed è prevalente-

mente occupata nel settore secondario e terziario. L'Istituzione Scolastica, 

inoltre, promuove nelle forme possibili il raccordo e la collaborazione con le 

Associazioni culturali del territorio (Pro Loco, Associazioni sportive...) allo 

scopo di: mettere a disposizione degli alunni ampie proposte didattiche ed 

educative; valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'in-

terno delle Associazioni; valorizzare l'opera di volontariato dell'associa-

zionismo. 

 LA NOSTRA LINGUA E I SUOI SEGRETI 

SCUOLA SECONDARIA –TROIA 

Esperto : Laudisi Mariano- Tutor: Buono Giuseppe 

I LIKE ENGLISH 

SCUOLA PRIMARIA –FAETO 

Esperto:Faggioli Lea– Tutor: Giuliano Alessio 

NUMERI E NON SOLO 

SCUOLA SECONDARIA - ORSARA 

Esperto: dE Stasio Giovanni-Tutor: Sgobbo Paola 

ALE’ LA FRANCE! 

SCUOLA SECONDARIA—TROIA 

Esperto: Pesino Chiara– Tutor: Giuliano Alessio 

VIVE LE FRANCAIS 

SCUOLA SECONDARIA - FAETO 

Esperto: Martorana Rita-Tutor: Pecoriello Evelina 

SPEAKING AND WRITING 

SCUOLA PRIMARIA –TROIA 

Esperto: Di Lella Antonella-Tutor: De Santis Concetta 

MORE ENGLISH 

SCUOLA PRIMARIA—CASTELLUCCIO  

Esperto: Pompa Anna– Tutor: Izzo Licia 

 ENGLISH FOR ME 

SCUOLA PRIMARIA—ORSARA 

Esperto: Petruzzelli Michela– Tutor: Bruno Bruna Eura 


