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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’Istituto esprime una forte propensione per le arti, per la ricerca
ambientale, per la promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza attiva. Attraverso gli spazi espositivi del MoCA (Museum
of Childrens Art) e la pubblicazione mensile di un magazine online, i 3
plessi di cui si compone l’IC mirano a consegnare al territorio un nuovo
modello di ambiente di apprendimento, inteso come «laboratorio del
pensiero e della creatività».

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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Per noi educare vuol dire...
... accogliere, sostenere e valorizzare bambini e ragazzi, attraverso percorsi
formativi centrati sull’esperienza e sulla relazione, fortemente trasversali fra
gli ambiti del sapere e i gradi scolastici.
Per noi innovare signiﬁca...
... coltivare prospettive metodologiche e organizzative orientate al
cambiamento e al costante miglioramento, per esaltare la dimensione
metacognitiva e divergente dell’esperienza dell’apprendimento.
Il motto della nostra scuola è...
Dove le conoscenze si costruiscono nella mente e nel cuore

Contesto territoriale
La collocazione dei 3 plessi, al centro di una ricca concentrazione
urbana di agenzie formative, facilita la costruzione di collaborazioni
permanenti, avviate da anni con la rete museale comunale e regionale,
l’Università degli Studi di Foggia, il Conservatorio di Musica e con
fondazioni e istituzioni locali. La varietà della platea scolastica – dal
punto di vista culturale e sociale –, il rilevante numero di giovani con
BES, la politica di accoglienza degli alunni stranieri e di quelli ‘a rischio’
costituiscono ambiti di consapevolezza e di impegno per la scuola,
fortemente coinvolta nei processi di didattica inclusiva.
N. studenti
702

N. aule
45

Infrastrutture, risorse, spazi
La tradizione pedagogica dell’IC riserva grande importanza
all’organizzazione dei suoi laboratori, luoghi non solo fisici, dotati di un
grande significato simbolico e in grado di condizionare stili di relazione
e metodologie didattiche. Tale visione sostiene l’utilizzazione diffusa di
nuovi ambienti di apprendimento, come il laboratorio Maker e Tinkering
e quello STEAM, i laboratori di musica, di letteratura e di scrittura; tutti
ambienti che – oltre a facilitare l’accesso alle tecnologie – promuovono la
curiosità, la motivazione e il pensiero creativo.
Dirigente scolastico
Maria Filippa Goduto
Referente scuola polo regionale
Brigida Clemente
brigi.clemente@gmail.com

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 prodotto il 27 novembre 2020; le informazioni contenute sono aggiornate alla stessa data.
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.

