
SPAZI POLIFUNZIONALI 
Laboratori di informatica 1, 2, 3 e 4 

Laboratorio di ceramica e pittura 

Laboratorio di musica 

Laboratorio di scienze 

Laboratori di psicomotricità 

Palestra 

Laboratorio docenti 

Biblioteca 

Atelier creativo 

Archivio storico 

Area verde attrezzata con giochi 

RAPPORTI IN RETE CON  

L’EXTRASCUOLA 
L’istituto comprensivo “G. MARCONI” costruisce con 

le famiglie, le istituzioni pubbliche, l’Ente Locale e le 

altre Agenzie Formative del  territorio,  un  PROGETTO  

FORMATIVO CONDIVISO E INTEGRATO senza il 

quale non si ritiene possibile raggiungere gli obiettivi 

prefissati. 

Mettendo insieme risorse professionali, finanziarie, 

azioni educative mirate, possiamo  ottenere un 

cambiamento dei comportamenti e della cultura della 

nostra comunità, in termini di progresso civile e sociale. 

SERVIZI ON LINE 
Sul sito www.istitutomarconimartina.edu.it è 

possibile consultare pagine web riferite all’organizzazione 

didattico - educativa della scuola. 

Inoltre,  la sezione   Iscrizioni online permette il collega- 

mento diretto al sito ministeriale: 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline 

SERVIZI OFFERTI 
-Servizio di assistenza e vigilanza pre e  post -scuola  

(genitori lavoratori) 

-Convenzioni con associazioni sportive, musicali e scuole 

per la certificazione linguistica che permettono la frequenza 

pomeridiana di alcune  pratiche sportive, di corsi musicali e 

linguistici presso le strutture della scuola, a prezzi agevolati 

per le famiglie. 

-Spazio di ascolto/confronto per genitori  sulle tematiche 

della genitorialità. 

-Sportello di psicologia scolastica per docenti, alunni e 

genitori. 

 

Ricevimento al pubblico per le iscrizioni 

dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022 

(previo appuntamento) 
 

lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 

dalle ore 9.30 alle ore 16.00 

giovedì  

dalle ore 9.30 alle ore 18.00 

 

Per informazioni e/o assistenza  

rivolgersi, previo appuntamento, 

 al nostro SPORTELLO ISCRIZIONI  

presso gli Uffici di Segreteria  

sede centrale di Piazza Marconi, 4 

oppure telefonare al numero 

080-4116510  

 

e-mail: taic86400b@istruzione.it 

website: www.istitutomarconimartina.edu.it 

Sedi dell’ I. C. “G. Marconi” 
 Sede centrale di Piazza Marconi, 4: 

 ORGANIZZAZIONE ORARIA 
             SCUOLA DELL’INFANZIA 
sezioni a tempo ridotto - 8.00/13.00  - 5 gg a settimana 

sezioni a tempo normale - 8.00/16.00 - 5 gg a settimana  

  

                          SCUOLA PRIMARIA 
classi a tempo normale - 8.00/13.00 - 4 gg a settimana 

                                          8.00/ 16.00 - 1 g. a settimana 

classi a tempo pieno -8.00/16.00 - 5 gg a settimana 

 

      SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

8.00/14.00 - 5 gg a settimana. 

- uffici di direzione e segreteria 

- Scuola dell’Infanzia plesso “Rodari” 

- Scuola Primaria 

- Scuola Secondaria di 1° grado 

     

- Plesso distaccato di Scuola dell’Infanzia 

- “R.L. Montalcini” Via P.Nardelli 

Per partecipare alle videoconferenze 

prenotarsi compilando il modulo presente nella 

home page del sito scolastico: 

www.istitutomarconimartina.edu.it  

TI ASPETTIAMO! 

VOLA CON NOI!    

da 3 a 14 anni 

OPEN  

DAY  

TUTTI GLI OPEN DAY SI SVOLGERANNO ONLINE                                         

ALLE ORE 17.00  

SCUOLA DELL’INFANZIA                                                                                                                    

20 dicembre 2021 e 11 gennaio 2022  

SCUOLA PRIMARIA                                                                                                                               

17 dicembre 2021 e 12 gennaio 2022  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO                                                                                                      

21 dicembre 2021 e 13 gennaio 2022 

Istituto Comprensivo 
“G. Marconi” 

Martina Franca  
A.S.2021-2022 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


    IL NOSTRO CURRICOLO D’ISTITUTO 

 

Il nostro è un ISTITUTO COMPRENSIVO che propone un 

curricolo verticale dai 3 ai 14 anni con un percorso unitario e 

coerente. Gli alunni sono seguiti nelle diverse fasi di crescita 

con l’indispensabile ed efficace condivisione metodologica e 

didattica. 

 

La SCUOLA DELL’INFANZIA  
inizia la propria opera promuovendo lo sviluppo di tutti i  

campi di esperienza all’interno del curricolo. 

            PROGETTI DI AMPLIAMENTO  

in continuità con la  Scuola  Primaria e Secondaria  

di  I grado: 

- Laboratorio di animazione alla lettura  

- Laboratorio di scienze  

- Laboratorio di lingua inglese  

- Laboratorio musicale  
- Laboratorio di sviluppo delle competenze digitali  

- Laboratorio di psicomotricità 

 

La  SCUOLA  PRIMARIA  
continua la propria opera connotandosi come ambiente di 

apprendimento ricco di “spazi d’azione” in cui guidare gli 

alunni nella costruzione dei loro saperi. 

         PROGETTI DI AMPLIAMENTO  
- Laboratorio di animazione alla lettura  

- Laboratorio di  poesia creativa 

- Laboratorio di recupero delle competenze linguistiche e 

   matematiche  

- Laboratorio di potenziamento delle lingue straniere: 

  docente inglese in orario extracurricolare  

   conseguimento certificazioni linguistiche  

- Laboratorio di lingua spagnola  

- Laboratorio di valorizzazione delle eccellenze:  

- Olimpiadi  di Matematica 

- Laboratorio di educazione alla legalità:Pari opportunità e 

  differenze di genere 

- Laboratorio di sviluppo delle competenze di cittadinanza  

   con progetti di educazione ambientale e di intercultura 

- Laboratorio di ceramica 

- Laboratori di potenziamento  della pratica e della cultura 

  musicale  
- Laboratorio di sviluppo delle competenze digitali  

- Percorsi di coding e di robotica 

 

 

 

 

CORSO A INDIRIZZO GIORNALISTICO  

La  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
completa la sua opera radicando conoscenze, abilità 

disciplinari e interdisciplinari e competenze  

chiave trasversali. 

Il nostro corso si caratterizza per 

l ’ indir izzo  g iornal ist ico .  

Ha come seconda lingua 

comunitaria lo spagnolo, seconda 

lingua più parlata al mondo. 

Nella scuola è attivo un percorso in orario 

extracurricolare di apprendimento di una terza lingua, il russo, 

una delle lingue più richieste nel mondo del lavoro. Nel 

corso si praticano sperimentazioni innovative come  l’utilizzo 

di piattaforme e-learning dove i docenti comunicano e 

condividono   con  gli  alunni   materiali  multimediali.  Le 

aule spaziose e luminose sono dotate di LIM, strumenti  

tecnologici  che rendono la didattica appetibile e motivante. 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO  

- Laboratorio di sviluppo delle competenze 

  linguistiche: giornalino su piattaforma on  

  line in continuità con la Scuola Primaria 

- Laboratorio extracurriculare  

  di potenziamento della lingua inglese 

- Laboratorio di lingua spagnola  

- Laboratorio di sviluppo delle competenze di  

  cittadinanza con progetti di educazione alla legalità 

- Laboratorio di sviluppo  

  delle competenze digitali  

- Percorsi di coding e di robotica 

                

     

 

PRINCIPI   FONDAMENTALI   ISPIRATORI   

DELL’AZIONE     DEL NOSTRO   ISTITUTO 

 
UGUAGLIANZA per garantire a tutti pari opportunità di 

crescita, secondo i propri bisogni e le proprie potenzialità. 

 

ACCOGLIENZA e INCLUSIONE di tutti gli alunni 

portatori di bisogni, aspirazioni e interessi diversificati, con 

particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi 

speciali. 

 

ATTENZIONE alla PERSONA attraverso la CURA della 

RELAZIONE EDUCATIVA per promuovere benessere e 

apprendimenti significativi. 

 

APPRENDIMENTO inteso come processo dinamico che si 

basa sulla costruzione attiva del sapere. 

 

PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO 

attraverso un dialogo costante con la famiglia e con le altre 

agenzie educative del territorio. 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA per formare un 

cittadino maturo, responsabile, informato e critico, capace 

di reagire in modo consapevole e attivo ai veloci 

cambiamenti sociali. 

 

VALORIZZAZIONE del proprio territorio per sviluppare 

la conoscenza delle proprie radici culturali nella 

consapevolezza di appartenere ad una comunità più ampia. 

 

        

  IL NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO  

 

è fondato su linee guida che lo caratterizzano come:  

 

scuola di CIASCUNO - rispetto delle individualità originali, 

sviluppo e valorizzazione delle diverse potenzialità; 

 

scuola di SOCIALITA’ - sviluppo dell’appartenenza al 

gruppo e apprendimento delle regole relazionali; 

 

scuola per CONOSCERE - stimolo della  curiosità e della 

motivazione alla conoscenza per comprendere la realtà; 

 

scuola ORIENTATIVA - conoscenza e sviluppo dei propri 

punti di forza per operare scelte consone e adeguate alle 

proprie potenzialità. 

PROGETTI PON  
                               
Ai percorsi di ampliamento dell’Offerta Formativa si 

aggiungono i progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo per consolidare e integrare i percorsi curriculari 

nello sviluppo delle competenze chiave europee.  

               MENS SANA IN CORPORE SANO 
La scuola si avvale di collaborazioni con associazioni  sportive 

del territorio e di progetti finanziati dal MIUR e dal CONI, 

grazie  ai  quali  gli  alunni  si  avvicinano a diverse discipline 

sportive  quali:  minibasket, volleyball, judo, mountain bike, 

tennis da tavolo, hip hop, scacchi, nuoto, equitazione. 


