
ISTITUTO COMPRENSIVO POLO1 GALATINA (Lecce) 
European Development Plan /Piano di sviluppo europeo 

 

Il Piano di sviluppo europeo nella nostra istituzione scolastica si innesta in un processo 
di internazionalizzazione già avviato attraverso esperienze non formali ( penfriends, 
interviste a madre-lingua, etc.), e formali come accoglienza ed interazione 
interculturale con alunni di diverse nazionalità, attività di scambi educativo-didattici 
con Progetti Comenius ed eTwinning,  Gemellaggi e stage linguistici. L'incontro tra le 
culture e lo scambio tra i diversi sistemi educativo-didattici ha accentuato nello staff 
docenti il bisogno di approfondimenti pedagogico-culturali e di  formazione interattiva 
presso istituzioni ed organizzazioni internazionali. 
 
In considerazione di tutto ciò, la nostra comunità scolastica mira a: 

1. potenziare la continuità educativo- didattica tra i due ordini di scuola (Infanzia- 
Primaria) introducendo l'insegnamento della Lingua Inglese e/o di altre lingue 
comunitarie a partire dalla Scuola dell'Infanzia ; 

2. sviluppare competenze professionali in lingua straniera e in particolare nell'uso 
della metodologia CLIL, al fine di ampliarne l'applicazione in diverse aree 
disciplinari e avviare una continuità con gli ordini di scuola secondaria, dove tale 
metodologia è da poco obbligatoria; 

3. ampliare e approfondire l' uso di metodologie innovative, per rispondere alle 
necessità degli alunni, anche con bisogni educativi speciali, promuovendone 
l'inclusione ; 

4. innalzare l'uso di tecniche, strumenti e tecnologie per supportare il processo di 
modernizzazione e di internazionalizzazione di insegnamento-apprendimento; 

5. ampliare l'offerta formativa e gli orizzonti culturali della nostra Istituzione 
implementando la dimensione europea del curricolo, attraverso il confronto e lo 
scambio di esperienze in attività di Job shadowing; 

6. promuovere lo sviluppo qualitativo dell'azione educativa attraverso itinerari 
diversificati, che potenzino le possibilità di sviluppo dei singoli, arricchiscano lo 
staff operativo mediante la condivisione e il reciproco scambio, migliorino la 
partecipazione e l'apprendimento degli alunni; 

7. favorire contatti con diverse istituzioni e partecipanti per supportare la 
promozione di mobilità e intensificare gli scambi interculturali di docenti e 
allievi; 

8. innovare e potenziare il nostro sistema valutativo attraverso il confronto con 
altri sistemi, al fine di raggiungere più alti standard qualitativi ed individuare 
percorsi strategici efficaci per successivi piani di sviluppo; 

9. promuovere nell' Istituzione scolastica la comprensione e la sensibilità verso le 
diversità sociali, linguistiche e culturali, superando ogni forma di pregiudizio e 
stereotipo. 

Nel periodo 2008-12 - la Scuola Secondaria del POLO 1 di Galatina ha svolto 
esperienze di stage linguistico all’estero con mobilità studenti in Inghilterra, Francia, 
Malta e Belgio presso istituzioni e scuole riconosciute dal British Council in classi 
internazionali. La lingua comune utilizzata è stata l’inglese. In tutte queste esperienze, 
si è valorizzato l’uso della lingua inglese da parte degli alunni.  
 



Da ognuna delle istituzioni scolastiche europee incontrate abbiamo imparato qualcosa. 
I docenti si sono infatti confrontati su un ampio spettro di soluzioni organizzative e di 
strategie funzionali ad una didattica più efficace sia delle materie scolastiche sia delle 
lingue straniere. 
 
Nell’orario curricolare delle classi terze della scuola secondaria da diversi anni è 
inserito un pacchetto di ore di conversazione con un madre lingua inglese.  
 
Il confronto con altri studenti mette in evidenza l’opportunità di far comprendere ai 
nostri alunni valore e forza dell’identità culturale europea, affinché ne possano essere 
testimoni. Ciò obbliga i docenti della scuola ad attivare sempre più percorsi di 
consapevolezza in merito alla storia, alla cultura, alle tradizioni, ai principi democratici 
dell’Europa. Nell’ambito dello studio della Cittadinanza, assume sempre più forza la 
necessità di costruire percorsi didattici che valorizzino il senso di cittadinanza europeo. 
 
Parallelamente, questa fitta rete di scambio ha messo in gioco molti docenti dei tre 
ordini scolastici ed attivato una forte motivazione all’apprendimento della lingua 
inglese. 
 
Dopo aver potuto attuare alcuni moduli di prima alfabetizzazione della lingua inglese, 
con fondi nazionali e regionali, i docenti hanno preso consapevolezza della necessità di 
padroneggiare con maggior sicurezza la lingua ed in particolare il parlato. 
 
In questi anni l’Istituto Comprensivo Polo1 di Galatina ha strutturato il proprio 
curricolo scolastico in chiave interculturale ed internazionale, privilegiando in ogni 
materia spazi di approfondimento aperti ad un’ottica sovranazionale. 
 
La scuola primaria e secondaria ha inoltre attuato un grande investimento sulle nuove 
tecnologie. L’utilizzo della LIM nelle classi e dei tablet, ove presenti, inizialmente 
possibile grazie all’esperienza attuata con fondi ministeriali. Anche in questo caso, 
forte è la domanda di formazione mirata e significativa la consapevolezza di come – 
nello specifico - questi stessi strumenti multimediali possano essere un importante 
media per l’apprendimento delle lingue. 
 
Infine, una parola sul contesto sociale in cui sorge Galatina. 
 
Situata nel cuore del Salento la città di Galatina si trova a circa 20 KM da Lecce, il 
capoluogo di provincia, con circa 27.000 abitanti (dati ISTAT 2013). Il contesto socio 
economico è caratterizzato da un tasso di occupazione consistente nel settore terziario 
(60%), nel settore industriale (30%) e nell’agricoltura (7 %). La qualità della vita 
della popolazione considerata risente della crisi in atto su tutto il territorio nazionale 
con evidenti fenomeni di stagnazione dei consumi e con conseguente rallentamento 
delle dinamiche occupazionali in tutti i settori produttivi, sensibile decremento 
demografico, aumento dei rischi di esclusione sociale. Naturalmente il dato più 
preoccupante è il rallentamento economico e le connesse prospettive occupazionali. Il 
tasso di disoccupazione raggiunge il 15%. 
Il contesto socio-culturale di riferimento tuttavia, pur presentando le criticità indicate 
rivela vivacità, dinamismo e opportunità di crescita. 
L’Istituto Comprensivo Polo1 si propone al territorio come scuola aperta che si 
qualifica per la partecipazione responsabile di ciascuna componente ai processi 
innovativi in atto e al sistema di relazioni che la interconnette con l’extrascuola. In 
questa direzione la nostra scuola cerca di intercettare una richiesta dell’utenza di una 
formazione sempre più aperta ad istanze europee tali da consentire una spendibilità 



dei titoli di studio in ambiti non solo locali ma sempre di più internazionali. Da qui 
l’esigenza ormai decennale di arricchire il curriculum con corsi finalizzati al 
conseguimento di competenze linguistiche sempre più avanzate. L’utenza manifesta 
sempre con più urgenza questa necessità di fornire i nostri studenti di competenze che 
permettano loro di competere in ambiti più ampi. 
Anche questo ci porta ad essere sempre in gioco, con una forte domanda di 
innovazione espressa da genitori molto esigenti, ma generalmente anche molto 
collaborativi. 
 
Riassumendo, quindi, lo sviluppo professionale dei docenti per una sempre maggiore e 
più sicura conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie è perseguito con i 
seguenti canali: 
 

- Corsi autofinanziati con docenti madrelingua inglese  
 

- Partecipazione a progetti europei  
 

- Partecipazione ad iniziative di cooperazione internazionale  
 

- Gemellaggi  
 

- Corso finanziato dal Ministero dell’Istruzione sull’uso delle nuove tecnologie per 
l’applicazione dei Nuovi Programmi di Studio (Indicazioni Nazionali 2012)  
 

 
Infine, si segnalano le seguenti iniziative la cui efficacia formativa è longitudinale, cioè 
si rivolgono sia ad alunni sia a docenti: 
 

- Summer City Camp nella scuola primaria e Secondaria con docenti del  Regno 
Unito  

 
- Partecipazione ad iniziative internazionali come i Giochi per la Matematica  

 
- Certificazioni Linguistiche (Francese, Inglese, ) e collaborazioni con Enti, come 

per esempio il Trinity College  
 
 
1) Orientamento in direzione europea delle attività di formazione della scuola 

- Corsi autofinanziati con docenti madrelingua inglese  
 

- Costruzione del curricolo di scuola in chiave europea, interdisciplinare ed 
internazionale  
 

2) Il sostegno allo sviluppo della consapevolezza europea  

- Partecipazione a progetti europei  
 

- Partecipazione ad iniziative di cooperazione internazionale  
 

- Gemellaggi  
 

- Corso finanziato dal Ministero dell’Istruzione sull’uso delle nuove tecnologie per 
l’applicazione dei Nuovi Programmi di Studio (Indicazioni Nazionali 2012)  



 
3) Adesione ad iniziative, nazionali e internazionali a supporto degli obiettivi che 
hanno ispirato il progetto 

- Partecipazione ad iniziative internazionali come i Giochi per la Matematica  
 
- Certificazioni Linguistiche (Francese, Inglese, ) e collaborazioni con Enti, come per 

esempio il il Trinity College e il Cambridge Examination Board. 
 
 
 


