
La scuola polo regionale, ambasciatrice di Avanguardie educative, 
favorisce, sostiene e condivide i processi di innovazione didattica, 
organizzativa e strutturale nel rispetto dei principi ispiratori del 
Manifesto di Avanguardie educative.
Svolge attività di formazione e disseminazione sui temi del 
Movimento e incoraggia, supporta e rilancia iniziative intraprese 
dalle scuole che ne sono parte.
È scuola aperta all’evoluzione dei saperi, capace di raccogliere le 
sfide del 21° secolo e migliorare il servizio offerto in sinergia con le 
istanze del territorio.

Chi siamo

Investiamo nella dimensione internazionale dell’istruzione, nella 
didattica orientativa e inclusiva, nella cooperazione con il territorio. 
La pratica di una didattica innovativa ci ha portati ad essere una delle 
22 scuole fondatrici e capofila di Avanguardie educative e ad essere 
selezionata dal MIUR per Futur Lab.

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale plurifondo «Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento» FSE/FESR-2014IT05M2OP001 
- Asse I «Istruzione» - OS/RA 10.2 «Miglioramento delle competenze chiave degli allievi» - Azione 10.2.7 «Azioni di sistema per la definizione di modelli, contenuti e metodologie innovative (anche con 
declinazione a livello territoriale)» Progetto «Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative», codice 10.2.7.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 (CUP B55G17000000006).
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Le scuole polo regionali sono state individuate mediante procedura comparativa per la selezione di candidature di Istituzioni Scolastiche per la creazione di elenchi regionali di scuole polo del progetto 
«Avanguardie educative» (CUP B51I18000420001) e «PON Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative» (CUP B55G17000000006) per la stipula di accordi ex art. 
15, legge n. 241/1990.

Questo documento è stato stampato il 7 novembre 2019. Eventuali aggiornamenti ai suoi contenuti saranno riportati, in attesa della prima ristampa utile, nel sito avanguardieeducative.indire.it, per 
i quali si rimanda alla sua consultazione.

INDIRE, esperite le pratiche per acquisire i diritti di riproduzione delle illustrazioni e dei testi qui pubblicati, rimane a disposizione di quanti avessero comunque a vantare ragioni in proposito.
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Contesto territoriale
Il «Marco Polo» ha sede nel quartiere residenziale di Poggiofranco, a 
circa 4 km dal centro di Bari. Il quartiere, nato immediatamente dopo 
la grande espansione della città iniziata negli anni venti del Novecento, 
è costituito da moderni edifici circondati da numerose aree verdi. 
Poggiofranco, con i suoi 13.000 abitanti, è ben collegato con i paesi 
dell’area metropolitana da cui provengono molti degli studenti iscritti 
all’Istituto.

N. studenti N. aule
1450 64

Infrastrutture, risorse, spazi
L’Istituto è dotato di strutture e infrastrutture che ne fanno una 
scuola di qualità; privo di barriere architettoniche, possiede buoni 
standard di sicurezza, connettività con rete ultraveloce, aree verdi 
e impianti sportivi. Dotato di arredi modulari che agevolano attività 
collaborative, dispone di LIM in ogni aula, pc e tablet per docenti e 
studenti, laboratori (di cui uno mobile), piattaforme per radio e video 
web, defibrillatore. La connettività è garantita anche negli open space 
in cui si realizzano forme di didattica innovativa.
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Per noi educare vuol dire...
… guidare i ragazzi ad esser costruttori del sapere e del cambiamento; 
sostenerli nel riconoscimento delle proprie potenzialità e aspirazioni, nella 
consapevolezza della complessità della realtà in cui vivono e nella capacità 
di operare per migliorarla.  

Per noi innovare significa...
… utilizzare le opportunità del cambiamento, saperle legare a quanto del 
passato ha ancora valore per rendere più efficace l’apprendimento. 

Il motto della nostra scuola è...
Orientare al futuro


