
 
 

  

 

 

           

 

Rete Nazionale “ASpNET - U.N.E.S.C.O. – Italia” 

Modulo per la richiesta di associazione 

 

 
Denominazione e tipologia dell’Istituto: ISTITUTO COMPRENSIVO “MARCONI-

OLIVA” 

Indirizzo : PIAZZA A. MITRANO 30 Codice postale: 70010 Città : LOCOROTONDO  

Provincia: BARI 

 

Numero telefonico  :  0804311074  Numero di fax 0804311074 

E-mail baic83100b@istruzione,it 

 

SitoWeb icmarconioliva.gov.it 

 

Dirigente Scolastico : GRAZIA CONVERTINI 

 

Numero telefonico  :  0804311074  Numero di fax 0804311074 

 

 

E-mail grconvertini@yahoo.it 

 

 

Questo Istituto chiede di essere ammesso a far parte della Rete Nazionale 

U.N.E.S.C.O- Italia e a tal fine si impegna a svolgere il  progetto di cui all’allegata scheda 

tecnica, che sarà sottoposto alla prevista valutazione. 

In caso di positivo riscontro alla presente richiesta di associazione questo Istituto si 

impegna a trasmettere entro il termine del 30 giugno 2016 alla C.N.I.U. (Dott.ssa Antonella 

Cassisi -Ufficio Coordinamento Scuole Associate ,Piazza Firenze n.27-00186 Roma ) una 

relazione finale delle attività svolte e i relativi materiali prodotti.  

Si impegna inoltre a trasmettere la relazione finale via e-mail agli indirizzi seguenti:  

antonella.cassisi@esteri.it ; antonellacassisi@tiscali.it ; rita.renda@istruzione.it). 

 

 
Firma del Dirigente Scolastico e timbro della Scuola  

 

........................................................................... 

 

 

Data : ................................................................... 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

         “MARCONI-OLIVA” 
                    70010 LOCOROTONDO (BA) 

               PIAZZA MITRANO,30 
                   Tel. e Fax 080-4311074 

                 C.F. 91108250720 
                E-mail baic83100b@istruzione.it 
                baic83100b@pec.istruzione.it                                                                                                                                                                       

             Sito internet www.icmarconioliva.gov.it 
 

   
  

SCHEDA DI CANDIDATURA 
 

Denominazione dell’Istituto MARCONI-OLIVA 

Indirizzo PIAZZA A. MITRANO, 30 

Citta LOCOROTONDO 

Cap 70010 

Provincia BARI 

Telefoni 0804311074 

Fax 0804311074 

E-Mail baic83100b@istruzione.it 

Sito Internet www.icmarconioliva.gov.it 

Codice Meccanografico 

dell’istituto 
BAIC83100B 

Titolo del Progetto 
“Un centro a tutto tondo” 

tra trulli , campane e cummerse 

classi coinvolte nel progetto (specificare 

anno e indirizzo) 

Scuola dell’Infanzia: classi dei cinquenni 

Scuola Primaria : classi quinte 

Scuola Secondaria di 1° grado: classi prime, seconde e terze 

n° alunni coinvolti nel progetto 1200 

n° docenti coinvolti nel progetto 120 

discipline coinvolte Tutte 

docente responsabile/referente del 

progetto 

Decarolis Angela 

Neglia Maria Cristina 

L’Abate Giuseppina 

Masciulli Paola 

materiali prodotti e trasmessi Testi scritti, elaborati grafico- pittorici, cartoline, video 

data di inizio e conclusione  del progetto Dicembre 2016- giugno 2017 

mailto:baic83100b@pec.istruzione.it
http://www.icmarconioliva.gov.it/


 
 

Breve descrizione 

della scuola e del 

contesto territoriale 
Informazioni sul contesto 

socio-economico e culturale in 

cui il progetto è inserito, con 

riferimento anche ai bisogni di 

conoscenza e alla diffusione 

delle tematiche Unescane   
 

L’Istituto Comprensivo “Marconi-Oliva” è situato nell’area geografica della Murgia 

dei Trulli, precisamente nella Valle d’Itria, a 410 m. sul livello del mare. 

Locorotondo è tra” I Borghi più belli d’Italia”; il suo centro storico, per il quale ha 

avuto questo importante riconoscimento, si caratterizza per la sua forma circolare, 

le bianche case dai tetti aguzzi, chiamati “Cummerse”,le viuzze e le piazzette 

lastricate di pietra, in cui ci si perde, rapiti dagli svariati colori  delle finestre e dei 

balconi fioriti. 

Il Comune di Locorotondo conta una popolazione di circa 14.00 abitanti, molti dei 

quali abitano in campagna,  in circa 138 contrade. Per secoli, le attività trainanti 

dell’economia sono stati l’artigianato, l’agricoltura ( la coltivazione della vite e 

dell’ulivo), l’edilizia (maestranze della lavorazione della pietra).Negli ultimi anni, 

la società socio-economica si è evoluta; la crisi che ha colpito tutti i settori, è stata 

lo stimolo a individuare altre vie di sviluppo. 

 Oggi Locorotondo si connota come un paese a vocazione turistica. Pertanto, il 

progetto “Un centro a tutto tondo” risponde ai bisogni di conoscenza dei beni 

culturali, dei percorsi imprevedibili e nascosti,  per  salvaguardarli e  considerarli 

risorsa economica, anche ai fini dell’orientamento, per progettare un futuro socio-

economico durevole e sostenibile. Finalità del progetto è educare a guardare alle 

radici, ai luoghi natii per sviluppare il senso di appartenenza e costruire la propria 

identità culturale con la quale l’alunno si confronterà con i coetanei europei e con il 

resto del mondo. 

 

 Articolazione e 

descrizione delle 

attività  
 

 

I percorsi oggetto di studio e ricerca sono i seguenti: 

 Origini e sviluppo di Locorotondo 

 Il sito archeologico di Grofoleo 

  Case del centro storico a confronto: il palazzo e la cummersa 

 La casa di Dio: la chiesa di San Nicola; la chiesa del Soccorso 

 La casa del pellegrino: la Madonna della Catena; il complesso 

Sant’Anna 

 La casa del contadino: trulli e masserie. 

 Il percorso delle iscrizioni latine nel centro storico di Locorotondo 

 Gli antichi luoghi del lavoro: la bottega artigianale, l’aia, il palmento, 

il frantoio 

 Gli antichi sistemi di approvvigionamento idrico nel centro storico e 

nelle contrade 

Modalità di 

realizzazione 

 

Scelta da parte di ogni gruppo classe del bene culturale da studiare. 

 Ricerca sul campo e raccolta dati 

 Rielaborazione dati con l’utilizzo dei diversi codici espressivi 

 Osservazione indiretta tramite materiale cartaceo e multimediale 

 Biblioteche e archivi 

 Aula multimediale 

 Incontri con esperti ( storico, architetto, speleologo, anziani, 

proprietari dei beni culturali). 

 

Soggetti esterni  alla 

scuola coinvolti nel 

progetto e relative 

caratteristiche 
 Enti locali, OO.NN.GG., 

Associazioni,etc.etc. 

 Amministrazione comunale 

  Incontri con esperti ( storico, architetto, speleologo, archeologo, 

trullaro, anziani, proprietari dei beni culturali). 

  



 
 

Materiali, sussidi 

didattici, laboratori 

utilizzati per il 

progetto  
Modalità di utilizzo di 

tecnologie avanzate, 

multimedialità, comunicazione 

a distanza, laboratori 

linguistici, sussidi audiovisivi o 

altri strumenti innovativi 

 Macchina fotografica 

 Videocamera 

 Sussidi audiovisivi 

 Materiale vari ( colori, cartelloni, cartoncini, cartucce per il 

computer, ecc. 

 Tablet 

 Bus scolastico 

Connessione con altri 

progetti o programmi 
Il progetto è inserito nel quadro 

di altre  iniziati ?  

L’Istituto fa parte di un 

network?  

A quali altre esperienze locali, 

regionali o nazionali può fare 

riferimento? 

 Il Progetto “Un centro a tutto tondo”si collega al progetto Continuità 

e Orientamento e al Progetto Erasmus plus K2 STEAM.  

Attività di contatto 

con altre realtà 

scolastiche nazionali 

e/o internazionali.  
Sono o saranno organizzate 

esperienze di stage, visite, scambi, 

attività di cooperazione con altri 

soggetti nazionali e/o 

internazionali ? 

Se si, descrivere in dettaglio 

Il Progetto prevede contatti e scambi sui temi scelti con i Paesi partner del 

Progetto Erasmus plus K2 STEAM 



 
 

Contenuti   
La programmazione prevede la 

sensibilizzazione alle altre culture, 

la conoscenza del diritto di altri 

paesi o del diritto comunitario, 

storia, arte, sociologia,economia, 

turismo relativi ad altri paesi ? 

 

Nel nuovo secolo ci si trova a dover affrontare in modo sempre più urgente 

la sfida della multiculturalità: negli ultimi decenni il susseguirsi dei flussi 

d’immigrazione ci ha portato a ripensare le interrelazioni tra le minoranze 

portatrici di diversità culturali e la società che le accoglie. Siamo davanti ad 

un terzo millennio sempre più caratterizzato da mutamento, complessità e 

transizione. 

Anche la scuola, incaricata di trasmettere e diffondere i contenuti  e i valori 

della società dominante, si trova a dover rivedere le proprie dinamiche 

interne, inadeguate nei confronti di contesti caratterizzati da pluralismo e 

diversità. 

La presa di coscienza di questa realtà multiculturale porta alla riformulazione 

dei modelli socio-educativi, fondati su presupposti etnocentrici, ritenuti 

validi per qualsiasi gruppo minoritario. 

Alla multiculturalità, termine che descrive una realtà sociale caratterizzata da 

diverse culture che coesistono insieme, si affianca il concetto di 

interculturalità, che è la direzione da percorrere, la risposta, il progetto da 

costruire. 

Di fronte alla realtà multiculturale, quindi, a partire dagli anni ottanta circa, 

nasce e si sviluppa la cosiddetta pedagogia interculturale, in seguito ad una 

riflessione  sull’educazione interculturale che andava lentamente assumendo 

una valenza sempre più importante nel corso del tempo. 

Da qui la consapevolezza che c’è una nuova prospettiva da realizzare per 

trovare diverse modalità di rapporto con l’altro, per aprirsi al confronto, al 

dialogo, dove ciascuno possa conservare la propria identità, predisponendosi, 

allo stesso tempo, a costruirne una nuova. 

 La prospettiva da raggiungere è, quindi, quella di una pedagogia 

interculturale che ha come focus scientifico l’educazione alla conoscenza, al 

confronto e alla costruzione di nuove dimensioni culturali. 

La pedagogia interculturale nasce dalla sfida che i processi migratori hanno 

lanciato alla pedagogia stessa, obbligando ad affrontare una molteplicità di 

problemi di natura non solo educativa ma anche culturale, sociale ed 

economica. I concetti di educazione interculturale  e multiculturale nascono 

quando le società dei paesi di accoglienza iniziano a riconoscere le diversità 

come un valore, tenendo sempre presente però le diverse accezioni che ogni 

paese sviluppa al suo interno. 

 

Caratteristiche 

innovative o 

qualificanti del 

progetto 
 

 Il progetto “Un centro a tutto tondo” favorisce scambi tra docenti dei tre  
ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo “Marconi-Oliva” (Infanzia, 
Primaria, Secondaria di 1° grado), rafforzandone  il senso di appartenenza;  

 predilige una didattica laboratoriale che vede l’alunno protagonista del 
processo di apprendimento, stimolando lo sviluppo di competenze: 
ricercare, problematizzare, progettare, imparare ad imparare; 

  favorisce contatti  e scambi con la realtà socio-economica e 

culturale del territorio. 

 

 



 
 

 

Strumenti di 

autovalutazione delle 

attività  
Elencare gli indicatori che saranno 

presi in considerazione per la 

valutazione dei risultati 

 

Test e questionari di valutazione del progetto da somministrare a genitori, 

alunni e docenti (giugno) 

 

Prodotti realizzati  
 

Libri, video/audio-cassette, siti 

web, spettacoli teatrali,…. 

 

 Testi scritti e grafico-pittorici. 

 Lavori multimediali 

 Cartoline, segnalibri 

 Articoli di giornale  

Attività di diffusione e 

sviluppi previsti  
Nell’ambito del progetto sono stati 

organizzati incontri o sono previste 

iniziative per far conoscere 

maggiormente l’esperienza? 

Si prevede di ripetere l’ esperienza, 

di ampliarla o di darle comunque 

un seguito? 

A quali contesti ritenete che la 

vostra iniziativa possa essere 

trasferita o adattata con successo?  

Con quali accorgimenti? 

I risultati e i prodotti finiti saranno diffusi secondo quanto segue: 

Giornale d’Istituto “Chiodo Fisso”, TV locale,  Testate locali e regionali, 

incontri con esperti , sito web d’Istituto, Manifestazione “La scuola in 

strada”, Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

 

 

 

F.TO dirigente scolastico  

PROF.SSA GRAZIA CONVERTINI 

 
 

 

Data,18 novembre 2016………………… 

 

 


