
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

L’IC «Falcone» ha avviato da anni una graduale e radicale innovazione 
pedagogico-didattica e organizzativa con percorsi di ricerca-azione 
finalizzati a perseguire l’alta qualità degli apprendimenti mediante 
una proposta educativa attiva e stimolante. I percorsi didattici sono 
realizzati in ambienti ispiranti, sempre legati alla bellezza dell’arte: da 
noi tutto è cinema, musica, movimento.
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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.
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Contesto territoriale
L’IC è a Copertino, comune di 24.000 abitanti in provincia di Lecce 
(da cui dista 16 km) con un’economia fortemente legata all’industria. 
Numerose sono le aziende che operano nei comparti alimentare (tra 
cui il lattiero-caseario), metalmeccanico, cantieristico, estrattivo, 
edile, tessile, dell’abbigliamento, della lavorazione del tabacco e dei 
materiali da costruzione. Le sue attività produttive, e soprattutto gli 
insediamenti industriali, richiamano manodopera dalle zone limitrofe 
e determinano, tra l’altro, una notevole crescita del terzo settore. 

N. studenti N. aule
916 46

Infrastrutture, risorse, spazi
Tutta la scuola è un laboratorio ad alta motivazione in cui la funzionalità 
degli ambienti, caratterizzati dal massimo della flessibilità, è stimolo 
per docenti e studenti. L’Istituto è inteso come un organismo ‘aperto’ 
nel quale sono favorite le relazioni sociali: parco en plein-air, cinema, 
sala di posa, EcoBand, sport. L’IC ha in dotazione LIM in gran parte delle 
aule; altre sono in spazi comuni (biblioteca, aula magna, laboratori 
informatico e polifunzionale). 
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Per noi educare vuol dire...
… promuovere l’orientamento formativo di ciascun alunno, con metodiche 
attive che rovesciano il modello trasmissivo di tipo deduttivo (dalla teoria alla 
pratica) a vantaggio del modello induttivo (dal compito di realtà alla teoria).  

Per noi innovare significa...
… andar Oltre le Discipline per consentire, nel solo curricolare, la didattica 
disciplinare e i laboratori multidisciplinari. 

Il motto della nostra scuola è...
Costruire insieme si può


