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PREMESSA 

 

L’elaborazione del presente aggiornamento annuale, in ottemperanza a quanto definito dall’atto di 

indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.O.F.T., è fondata su una puntuale 

ricerca della coerenza tra il P.T.O.F. stesso, il rapporto di Autovalutazione e il Piano di 
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Miglioramento e nasce dall’esigenza di adeguare il Piano dell’Offerta Formativa, per l’a.s. 2016/17, 

alle nuove situazioni e alle reali esigenze formative degli alunni, in particolare per quel che 

riguarda progetti di durata annuale, i progetti di potenziamento e gli accordi che la scuola stipula 

con le associazioni del territorio che, spesso, hanno durata annuale. 

Le scelte educative, la gestione e l’organizzazione delle risorse della scuola considerano prioritaria 

la “centralità della persona”, nella sua singolarità e complessità. L’Istituzione Scolastica, attenta al 

pensiero divergente, agisce in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e nel rispetto 

dei principi della Costituzione Italiana e alle Carte Internazionali dei diritti dei bambini e delle 

bambine, facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nel piano triennale. 

L'obiettivo prioritario del Circolo può essere sinteticamente descritto come lo sviluppo della 

persona umana dei bambini e dei ragazzi, con una particolare attenzione agli aspetti emotivi, sociali, 

relazionali e motivazionali. L’attenzione che il Circolo pone agli aspetti trasversali dell'educazione 

dei bambini/ragazzi, alle problematiche delle fasce più deboli, non impedisce di finalizzare l’azione 

didattica all'aumento delle conoscenze, abilità e competenze dei nostri alunni nell’ottica di una 

rinnovata progettualità tesa a contestualizzare, con l’elaborazione di specifiche scelte relative a 

contenuti, metodi, organizzazione e valutazione, le linee programmatiche delle Indicazioni del 

2012. 

Consapevoli di quanto una preparazione culturale di alto livello sia importante per il futuro dei 

bambini, la scuola presta molta attenzione all'analisi dei risultati delle prove INVALSI 

predisponendo attività diversificate, presentate sotto forma di progetti, che possono essere svolte in 

orario scolastico o extrascolastico allo scopo di integrare i contenuti disciplinari e per migliorare le 

competenze degli alunni. 

L’ampliamento dell’offerta formativa rappresenta quindi un significativo momento di crescita e di 

approfondimento e i progetti si realizzano sulla base di precise scelte educative della scuola che 

valorizza al meglio le risorse professionali interne, si avvale della consulenza di esperti che, in 

alcuni casi affiancano i docenti nelle attività e tiene conto delle opportunità formative, proprie del 

Territorio. 

I progetti sono confermati e/o variano annualmente sulla base dell'analisi dei bisogni e sono soggetti 

all'approvazione degli organi collegiali. 

Le finalità e le attività dell'Istituto sono condivise con il territorio attraverso il sito web istituzionale, 

la pagina Facebook del Circolo gli incontri, le iniziative i progetti e le giornate Open Day/Open 

Week.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. I NOSTRI PLESSI SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 



 
 

Aggiornamento PTOF 2016/17 Pagina 4 
 

  

 

 

 

 

 

 

            M. Montessori                                                               E. De Filippo 

 

 

 

                       I NOSTRI PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Arianna                                                                      Albero Azzurro 

 

              

 

 

 

        

 

 

 

 

 

                Rodari                                                                               Peter Pan 

 

 

 

 

2.POPOLAZIONE SCOLASTICA* 

ORDINE DI 

SCUOLA 

 

PLESSO 

NUMERO di 

CLASSI 

NUMERO di 

ALUNNI 

NUMERO TOTALE 

ALUNNI 
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INFANZIA 

 

 

ARIANNA 2 35          

 

266 

ALBERO AZZURRO 3 63 

PETER PAN 4 99 

RODARI 3 69 

PRIMARIA MONTESSORI 17 369  

631 DE FILIPPO 13 262 

                                                                          TOTALE COMPLESSIVO 897 

 

 

*DATI AGGIORNATI AL 25 OTTOBRE 2016 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TEMPI E MONTE ORE DISCIPLINARE 
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A partire dall’anno scolastico 2009/2010, il 1° Circolo Didattico ha istituito classi a Tempo 

Pieno, funzionanti con un orario di 40 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, dalle ore 

08:00 alle ore 16:00 e con servizio di refezione scolastica. Nell’anno scolastico 2016/17 sono 

attive, nella scuola Primaria, 2 classi a Tempo Pieno: n. 1 classe quarta nel plesso De Filippo e n. 

1 classe quinta nel plesso Montessori  

Le Indicazioni Nazionali definiscono gli obiettivi di apprendimento per le diverse classi, ma 

lasciano ampio margine alla costruzione dei concreti percorsi formativi. Peraltro, lo stesso 

Regolamento, in materia di autonomia scolastica (DPR n. 275/99), consente alle Istituzioni 

scolastiche di definire i curricoli e le quote orarie riservate alle diverse discipline in modo 

autonomo e flessibile sulla base delle reali esigenze formative degli alunni.  

In considerazione dell’esperienza fin qui maturata, della diversificazione formativa attuata il 

monte ore settimanale delle discipline di insegnamento è così articolato: 

 

 

 

 

3.1 TEMPI E MONTE ORE DISCIPLINARE 

scuola Primaria 
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* Alle 35 ore delle discipline si aggiungono n.5 ore di assistenza alla mensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LABORATORI E INFRASTRUTTURE 

 

Tempo scuola 

                         27 ore 40 ore* 

Disciplina classe 

prima 

classe 

seconda 

classi  

terza, quarta, quinta 

classi  

 quarta, quinta 

Italiano 7 6 5 8 

Inglese 1 2 3 3 

Storia 2 2 2 2 

Geografia 1 1 1 2 

Matematica 5 5 5 8 

Scienze 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 2 

Arte e immagine 2 2 2 2 

Musica 2 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 2 

Religione Cattolica 2 2 2 2 
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A)  ESISTENTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ciascun plesso di scuola dell’Infanzia è dotato di: 

  

 Un salone semistrutturato per le attività di Intersezione; 

 Una palestra per le attività psicomotorie; 

 Un laboratorio polivalente; 

 Un giardino attrezzato per l’Infanzia. 

 

Il plesso Arianna condivide i suddetti spazi con il plesso di scuola Primaria De Filippo. 

 

SCUOLA  PRIMARIA 

Ciascun plesso di scuola Primaria è dotato di: 

 

 Un salone semistrutturato per i grandi eventi; 

 Una palestra coperta; 

 Un laboratorio multimediale; 

 Un laboratorio scientifico; 

 Un laboratorio polivalente; 

 Un laboratorio musicale; 

 Un laboratorio L2; 

 N. 2 aule attrezzate dedicate agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

 

Nel Circolo sono  n. 15 aule dotate di LIM, di cui  

 n. 9 nel plesso Montessori,  

 n. 6 nel plesso De Filippo.  

 

All’interno del plesso Montessori è ubicata una Biblioteca Scolastica aperta a tutta la popolazione 

scolastica del Circolo.  

 

In coerenza con le missioni specifiche del Fondo Europeo F.E.S.R. e alla luce delle indicazioni del 

Piano Nazionale Scuola Digitale, si è inteso incidere sugli esiti degli apprendimenti di base puntando 

sulla qualità delle infrastrutture scolastiche, sul loro adeguamento ai fini didattici, sulla sicurezza e sulla 

qualità delle attrezzature per rendere la scuola accessibile, attraente e funzionale all’apprendimento. 
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Le azioni previste nell’a.s.2015/16, relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Avviso pubblico 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi 

apparati - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

- Obiettivo specifico:  

 Azione 10.8: “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi”   

 Azione 10.8.1: Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID del 15/10/2015 

hanno consentito di: 

 

1. realizzare la rete LAN-WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi 

apparati nel plesso Montessori. 

2. dotare di "laboratori mobili" i quattro plessi di Scuola d'Infanzia del Circolo, attraverso 

l'installazione di quattro LIM mobili, una per plesso, ognuna provvista di pc notebook, 

videoproiettore e piedistallo saliscendi e l'acquisizione di due scanner. 

3. dotare di "aule aumentate della tecnologia" i due plessi di scuola Primaria, mediante 

l'installazione di una LIM mobile provvista di pc notebook, videoproiettore e piedistallo 

saliscendi nel plesso Montessori,  

4. di acquisire uno scanner e un software per videoconferenze (servizio in cloud) che consentirà 

l'interazione di aggregazioni di alunni e/o docenti in gruppi, in collegamento wireless, sfruttando 

le potenzialità tecnologiche delle aule già dotate di LIM e dei due laboratori E1 presenti in 

entrambi i plessi di Scuola Primaria 

5. dotare gli uffici di segreteria di due postazioni informatiche costituite da tre PC Desktop con 

S.O., due monitor multimediali, tre stampanti laser color A4 e tre scanner piano, per l'accesso 

delle famiglie e/o del personale di segreteria ai servizi digitali della scuola. 

 

Nel plesso di scuola Primaria De Filippo, a partire dall’a.s. 2015/16, è stata allestita l’Aula Muscatelli, 

destinata ad accogliere alunni disabili e gruppi di alunni con necessità di attività differenziate e particolari 

esigenze di individualizzazione: alunni con D.S.A. (anche in fase di accertamento), disagio psico-affettivo 

e svantaggio socio-culturale e linguistico. 

 

B DA IMPLEMENTARE 

Si intende reperire risorse finalizzate all’allestimento di: 

 una Biblioteca nel plesso di scuola Primaria De Filippo; 

 uno spazio destinato allo svolgimento di attività artistico-espressive, in entrambi i plessi. 

 

 

 

5. ESITI PROVE INVALSI 
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Per l’a.s. 2015/16, disporre dei risultati delle prove, all’avvio dell’anno scolastico, ha rappresentato un valore 

aggiunto che ha consentito, partendo dall’analisi della situazione complessiva, di mettere a punto strategie di 

miglioramento e di condurre un processo articolato e attendibile sull’insieme delle attività da realizzare. 

Tutto questo si traduce nella possibilità di contribuire a rendere fruibili tali dati per riconsiderare le ragioni 

dei successi e delle difficoltà in vista della nuova programmazione educativo-didattica e dell’aggiornamento 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Dall’analisi dei dati restituiti dall’Invalsi relativi agli esiti dell’anno scolastico 2016/17, emergono gli 

elementi sottodescritti:  

 

Classi seconde 

 

Classi quinte 

I risultati generali degli alunni di seconda 

Primaria mostrano una distribuzione dei punteggi 

rispettivamente nella prova di Italiano e di 

Matematica sostanzialmente vicini alla media 

nazionale.  

I risultati generali degli alunni di quinta Primaria 

rilevano: 

 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI 

DEBOLEZZA 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI 

DEBOLEZZA 

un valore 

significativo elevato 

nella prova di 

Lettura 87,6% 

(media nazionale 

82,0%).  

un esito meno elevato 

nelle prove di Italiano 

45,1% (media 

nazionale 48,2%) e di 

Matematica 45,6% 

(media nazionale 

51,0%). 

un risultato 51,1%, 

superiore alla nella 

prova di Matematica  

 (media 

nazionale51,0%), 

un valore 59,1% 

meno elevato, 

rispetto alla media 

nazionale nella prova 

di Italiano (media 

nazionale 63,5%)  

 

Tali dati hanno messo in luce la necessità di puntare al miglioramento del livello di competenze degli 

alunni, attraverso la costruzione di percorsi orientati all’ampliamento dell’Offerta Formativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PROPOSTE E PARERI DEL TERRITORIO 
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Nell’a.s. 2016/17, in fase di aggiornamento del P.T.O.F. a.a.s.s. 2016/19, oltre a quelle già esistenti, sono 

state attivate nuove collaborazioni con Enti e Associazioni presenti e/o operanti sul territorio e, dalle quali 

sono scaturite proposte progettuali di seguito dettagliate:  

STAKEHOLDERS PROPOSTE EMERSE 

 Libreria “Per Fare un Libro”  Rassegna letteraria per bambini e ragazzi: 

“LEGGERE MI PIACE” 

 Università degli studi di Palermo  Giochi Matematici del Mediterraneo 

 Trinity College  Centro esami Certificazione Trinity n. 

40896 

 Ditta ER.CAV. srl  Eventi di educazione ambientale e cultura 

del riciclo 

 Associazione culturale “I Capatosta”  Partecipazione al corteo storico del Palio 

 Società cooperativa “Il Nuovo Fantarca” 

ONLUS a.r.l 

 Realizzazione di uno spot o un 

Cortometraggio da proporre ad un Festival 

del Cinema per bambini 

 Compagnia DIAGHILEV   Elaborazione e sceneggiatura, scenografia e 

              messa in scena di uno spettacolo Teatrale  

 Circolo LEGAMBIENTE Mola di Bari I 

CAPODIECI 

 Interventi di educazione ambientale 

 

7. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

L’analisi delle azioni che sottendono al Piano di Miglioramento nonché l’intera stesura dello stesso, sono 

riscontrabili nell’elaborato allegato al presente Piano (All. n. 2).   

 

 

8. SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 

107/2015 
  

1. Finalità della legge e compiti della Scuola (commi 1 - 4) 

 

La Scuola si propone di:  

a) innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento e contrastando le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 

b) operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 

difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 

valorizzazione delle eccellenze, mediante il superamento della divisione rigida della classe e 

l’utilizzo di metodologie laboratoriali e di peer-education; 

c) sviluppare la verticalità per aree e azioni didattiche e avviare iniziative che sperimentino la 

flessibilizzazione dell’orario dei docenti sulle base delle esigenze degli alunni e 

dell’apprendimento, con avvio di percorsi modulari, per gruppi di livello, a classi aperte; 

d) realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica; 
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e) garantire la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali con una organizzazione orientata 

alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché 

all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie 

innovative e al coordinamento con il contesto territoriale; 

f) garantire la piena realizzazione del curricolo della scuola, la valorizzazione delle potenzialità e 

degli stili di apprendimento della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo 

cooperativo nel rispetto della libertà di insegnamento, l’interazione con le famiglie e con il 

territorio mediante forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa. 

 

7.2 Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno (comma 5)  

Per ciò che concerne i posti di organico comuni e di sostegno, il fabbisogno previsionale di organico di 

diritto e di fatto, escluso quello relativo ai posti di potenziamento, definito in base ai dati relativi all’a.s. 

2016/17, nell’ipotesi che non intervengano variazioni degli attuali tempi scuola e dell’attuale numero di 

sezioni/classi nel periodo di riferimento del presente documento, è il seguente:   

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

 n. 24 docenti di posto comune 

 n. 2 docenti di sostegno 

 n. 1 docente di religione 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

 n. 38 docenti di posto comune 

 n. 4 docenti di potenziamento 

 n. 9 docenti di sostegno 

 n. 2 docenti di religione 

 

7.3 Fabbisogno di organico di posti di potenziamento (comma 5) 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno definito sia in base 

ai dati relativi al corrente a.s. (nell’ipotesi che intervengano variazioni degli attuali tempi scuola e 

dell’attuale numero di sezioni/classi nel periodo di riferimento del presente PTOF) sia in relazione ai 

progetti ed alle attività contenuti nel presente Piano, viene quantificato in n. 5 unità.  

Fatte salvo variazioni al momento non prevedibili, nell’ambito dei posti di potenziamento e 

compatibilmente con le risorse umane e professionali assegnate, sarà accantonata, preliminarmente, una 

unità docente di Scuola Primaria per sostituire, nella misura massima di 11 h settimanali di lezione, il 1° 

Collaboratore del Dirigente.  

Si ritiene che il fabbisogno di Organico Potenziato, oltre alla suddetta unità, debba essere costituito da: 

n.05 Docenti di posto comune (Scuola Primaria).  

 

 

 

 

7.4 Organico dell’Autonomia 
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In ragione di quanto espresso nei precedenti punti, si ritiene che l’Organico dell’Autonomia del 1° 

Circolo Didattico Montessori di Mola di Bari (nell’ipotesi che non intervengano variazioni degli attuali 

tempi scuola e dell’attuale numero di sezioni/classi nel periodo di riferimento del presente PTOF), debba 

essere il seguente:   

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

 -  n.  docenti di posto comune 

 - n.  docenti di sostegno 

 - n. 1 docente di religione 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

 - n.  38 docenti di posto comune 

 - n.  11 docenti di sostegno 

 -  n.    2 docenti di religione 

 -  n.   4 docenti posto comune (organico potenziato) 

 

7.5 Fabbisogno di organico di personale ATA (comma 14) 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno definito in 

base ai dati relativi al corrente a.s. (nell’ipotesi che intervengano variazioni degli attuali tempi scuola e 

dell’attuale numero di sezioni/classi nel periodo di riferimento del presente PTOF), è il seguente: 

 - n. 1 DSGA 

 - n. 5 assistenti amministrativi 

 - n. 14 collaboratori scolastici 

 

Nell’a.s. 2016/17, grazie ai Progetti FESR (di cui al punto 3 del presente documento), è stato possibile 

fornire ai plessi di scuola dell’Infanzia attrezzature e infrastrutture che consentiranno, a seguito di mirata 

formazione del personale docente, agli alunni di fruire di percorsi multimediali, adeguati all’età. 

In entrambi i plessi di scuola Primaria sono stati attivati i laboratori linguistici che per alcuni anni non 

sono stati utilizzati. 

 

7.6 Obiettivi prioritari adottati dalla Scuola fra quelli indicati dalla Legge (comma 7) 

 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea (francese e spagnolo) 

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 

 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 

in tali settori. 

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione. 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
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 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con 

gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei 

mediatori culturali. 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la    

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

 Prevenzione della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche   

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore. 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore. 

 Individuazione ed utilizzo di tutte le risorse finanziarie disponibili, (fondi PON-FSE, ministeriali, 

regionali, comunali) per la realizzazione di progetti formativi curricolari ed extracurricolari. 

 Generalizzazione dell’uso delle tecnologie digitali tra il personale e miglioramento della 

competenza digitale. 

 

7.7 Scelte di gestione e di organizzazione (comma 14) 

Per poter realizzare in modo adeguato la propria proposta formativa il Circolo ha una struttura organizzativa 

basata su commissioni e gruppi di lavoro con il compito di formulare proposte, di elaborare progetti didattici, 

di realizzare momenti di coordinamento per pianificare e verificare le esperienze didattico-educative avviate. 

Tale struttura valorizza le risorse umane presenti nella scuola e favorisce processi decisionali che 

coinvolgono tutti i docenti. 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche/organizzative previste dal PTOF e 

dal presente Aggiornamento, nell’anno scolastico 2106/17, si prevede di confermare le figure già 

operanti, integrate da alcune nuove e/o ridefinite: 

FIGURE FUNZIONI  

 

N. 2 COLLABORATORI 

DEL 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Rispondono dell’efficacia del servizio.   

 Sostituiscono il Dirigente Scolastico in caso di 

assenza o di impedimento in rapporto a 

situazioni giuridiche o di fatto che trovino 

riscontro o in un provvedimento formale o in 

circostanze obiettive.   

 Hanno la delega alla sostituzione dei docenti 

assenti e presiedono i Consigli di 

Classe/Consigli Interclasse in caso di assenza o 

impedimento del D.S. 

 Svolgono funzioni organizzative ed 

amministrative-gestionali sulla base di delega 

specifica da parte del Dirigente. 
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 Collaborano con il Dirigente 

nell’organizzazione, coordinamento e gestione 

dell’Istituto. 

 Mantengono stretti e costanti rapporti di 

collaborazione con i responsabili di plesso, 

facendosi portavoce di eventuali problemi, 

esigenze, richieste da questi rappresentati. 

 Coordinano le attività dell’Istituto sia in 

rapporto al Dirigente Scolastico che alla 

Segreteria. 

 Coordinano aspetti organizzativi dei plessi, sia 

in rapporto al Dirigente Scolastico sia alla 

Segreteria. 

 Collaborano con i docenti che hanno ricevuto 

l'incarico di funzioni strumentali, le commissioni 

di lavoro e i Referenti di ambiti specifici. 

 Partecipano alle riunioni di Staff e ne redigono il 

verbale. 

 

 

N. 5 RESPONSABILI DI PLESSO 

 Coordinano tutti gli aspetti organizzativi del 

plesso, funzionali alla qualità del servizio.  

 Riferiscono tempestivamente al Dirigente 

Scolastico su eventuali problematiche urgenti 

e/o esigenze improrogabili. 

 Partecipano, con il Dirigente Scolastico, alle 

assemblee di plesso dei genitori convocate 

eventualmente durante l’anno scolastico. 

 Coordinano la stesura degli orari delle lezioni, 

controllando il rispetto dei criteri fissati. 

 Assicurano l’organizzazione della copertura 

delle classi “prive di insegnanti” in tutte le 

occasioni di assenza degli stessi per malattia o 

altra causa, utilizzando le modalità fissate a 

livello contrattuale. 

 Procedono all’ordinata raccolta delle circolari e 

delle comunicazioni, curando che i colleghi ne 

prendano visione e conoscenza. 

 In caso di sciopero o di assemblee sindacali 

mantengono stretti contatti di collaborazione con 

gli uffici di segreteria per attivare gli 

improrogabili adempimenti procedurali. 

 Presentano agli uffici amministrativi l’apposita 

modulistica con la richiesta di eventuali 

interventi di manutenzione ordinaria da inoltrare 

all’ente locale. 

 Presentano al Dirigente Scolastico, sentiti i 

colleghi del plesso, eventuale richiesta di sussidi 

didattici, materiali di consumo, ecc…  
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 Coordinano, con la collaborazione degli uffici 

amministrativi, gli aspetti organizzativi delle 

visite e dei viaggi d’istruzione programmate dai 

docenti dei diversi ordini di scuola. 

 Partecipano alle riunioni dello Staff di direzione.  

 Coordinano l’organizzazione nel plesso delle 

attività con l’extrascuola. 

 Presentano a fine anno scolastico, una relazione 

scritta al Dirigente Scolastico ed al Collegio 

Docenti sull’andamento generale del plesso per 

gli aspetti organizzativi, avanzando eventuali 

proposte nell’ottica del miglioramento 

dell’andamento del plesso. 

 Collaborano con il referente d’Istituto per la 

sicurezza nell’organizzazione delle periodiche 

prove di evacuazione. 

 Mantengono i rapporti con il personale 

collaboratore scolastico, verificandone il 

corretto funzionale espletamento del servizio. 

 Attivano ogni strategia necessaria alla creazione 

di un clima relazionale di plesso sereno, 

improntato al rispetto, alla disponibilità ed alla 

collaborazione, nella gestione equilibrata di 

eventuali conflitti. 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AL POF 

AREA 1 - Gestione del P.O.F.T, Gestione visite 

guidate e viaggi di istruzione 

AREA 2 - Inclusione e sostegno ai docenti 

AREA 3 - Valutazione e INVALSI; Formazione 

Docenti 

AREA 4 - Nuove Tecnologie dell’Informazione e 

Comunicazione T.I.C.; Coordinamento sito WEB 

 

PRESIDENTI CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE E INTERCLASSE 

 

 Presiedono il Consiglio di Intersezione, in caso 

di assenza o impedimento del Dirigente 

Scolastico;  

 Sono responsabile della corretta e puntuale 

verbalizzazione delle riunioni; 

 Coordinano gli aspetti organizzativi del 

Consiglio di Intersezione (verifica consegna 

delle programmazioni individuali e delle 

relazioni finali);  

 Per ogni singolo alunno raccolgono dati di 

interesse educativo riguardanti l’ambiente 

familiare o extrascolastico; a livello di sezione 

coordinano interventi pluri ed interdisciplinari; 
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 Mantengono un costante collegamento con i 

docenti collaboratori del Dirigente; 

 Aggiornano periodicamente la situazione delle 

assenze degli alunni comunicandola al Consiglio 

durante le riunioni programmate; 

 Tengono i rapporti con i genitori, comunicando 

tempestivamente alle stesse, i casi di assenze 

prolungate fuori norma. 

 

COMMISSIONI 

 Commissione  Progettazione 

 Commissione Formazione classi prime Primaria 

 Commissione INVALSI 

 Commissione BES e Accoglienza  

 

RESPONSABILI E REFERENTI 

LABORATORI, BIBLIOTECA, 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

(C.C.R.), PROGETTI E DIPARTIMENTI 

 Garantiranno operativamente la piena attuazione 

del Piano 

 

2. ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO/UTILIZZATO 

Per l’a.s. 2016/2017 sono state assegnate al Circolo Didattico n. 4 docenti di posto comune per la 

scuola Primaria. Ai fini di realizzare quanto indicato nel presente documento per il triennio di 

riferimento sono state richieste n. 5 unità di personale in organico di potenziamento così come 

espresso nella sotto indicata tabella:   

Classe di 

concorso 

Ore da 

prestare 

Esonero 

vicario 

Posto comune 726  

Posto comune 726  

Posto comune 726  

Posto comune 726  

Posto comune 726 363 

TOTALE 3630 363 

 

Nell’a.s. 2016/17, a seguito della conferma di n. 4 docenti di posto comune in organico 

dell’autonomia, i progetti sopra dettagliati sono stati integrati e/o modificati per numero e 

tipologia.  
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In base al Decreto Dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi, su posto comune, emanato 

in data 15 settembre 2016 con prot. n.47/88/B3, sono state previste attività di insegnamento nelle 

classi e, ferma restando la necessità della copertura di supplenze brevi fino a 10 giorni e attività 

di potenziamento in orario extrascolastico, pomeridiano su alunni individuati nelle Interclassi di 

terza, quarta e quinta, come si evince dalle schede progetto sotto riportate. 

  PER DIVENTARE CITTADINO DEL MONDO 

NOME DEL 

PROGETTO 

IN QUESTA SCUOLA MI SENTO ACCOLTO 

DESTINATARI Alunni dell’Istituto con necessità di attività, proposte differenziate e 

particolari esigenze di individualizzazione: alunni con D.S.A. (anche in 

fase di accertamento), disagio psico-affettivo e svantaggio socio-culturale e 

linguistico. 

FINALITA’ 

 

Garantire il successo formativo degli alunni con B.E.S. attraverso la 

costruzione di interventi individualizzati e l’implementazione di una rete di 

supporto per la gestione delle diverse problematiche presenti all’interno delle 

classi. 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 Favorire la piena inclusione degli alunni con B.E.S. 

 Promuovere la realizzazione di uno sfondo-inclusivo. 

 Condividere informazioni e conoscenze sull’uso di metodi 

strumenti compensativi e buone prassi didattiche nei confronti 

degli alunni con DSA. 

 Perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità 

dell’azione educativa e della professionalità negli interventi mirati 

con una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli 

alunni e ai diversi stili cognitivi. 

 Potenziare le risorse a disposizione degli alunni in difficoltà di 

apprendimento dovute a svantaggio socio-culturale o linguistico. 

 

TEMPI Il Progetto prevede l’intervento nelle classi (singoli alunni o piccoli gruppi) 

o in ambienti dedicati dell’Istituto, nelle ore destinate al potenziamento, al 

fine di attivare un percorso a sfondo inclusivo di recupero/potenziamento 

delle aree emerse. 

NOME DEL 

PROGETTO 

UPGRADE YOUR ENGLISH 

DESTINATARI  Il progetto è destinato a n. 42 alunni (2 corsi) delle classi quarte per il 

conseguimento della Certificazione Europea.  

FINALITA’ Favorire una reale capacità di comunicare in Lingua Inglese contribuendo alla 

maturazione delle capacità espressive degli alunni, lungo il loro percorso di 

crescita all’interno della società. 
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OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 Apprendere la lingua inglese con competenze pragmatico-

comunicative. 

  Acquisire abilità di comprensione, di produzione e arricchimento della 

Lingua Inglese potenziando la capacità di espressione orale. 

 Approfondire e padroneggiare il linguaggio di uso quotidiano. 

 Conoscere semplici strutture morfo-sintattiche della lingua inglese. 

 Conseguire una certificazione delle competenze acquisite Trinity 

GESE Grade 2.  

 

SPAZI Aule con la LIM e laboratorio linguistico. 

TEMPI Un incontro settimanale della durata di 2 ore, (per ciascun gruppo) in orario 

extracurriculare, per complessive 100 ore, nel periodo novembre 2016/maggio 

2017. 

NOME DEL 

PROGETTO 

MOI AUSSI, JE PARLE FRANCAIS! 

DESTINATARI  Gruppi di 18 alunni delle classi terze quarte e quinte  

FINALITA’ Sensibilizzare il contatto dell’allievo con codici linguistici differenti dal 

proprio, fornendo l’occasione per conoscere culture "altre" e favorendo la 

prospettiva di convivenza tra popoli diversi e la possibilità di costruire 

scambi e valori con l’Europa ed il mondo in generale attraverso la 

formazione di personalità aperte e rispettose dell’altro 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 Stimolare interesse verso la lingua e la civiltà francofone. 

 Incentivare un’attitudine positiva verso l’apprendimento della lingua 

francese.  

 Utilizzare la lingua francese per sviluppare abilità linguistico-

comunicative. 

 Attivare il paragone tra la propria realtà linguistica e quella francofona 

attraverso analogie e differenze.  

 Promuovere lo sviluppo interpersonale. 

SPAZI Aule con la LIM e laboratorio linguistico del plesso Montessori. 

TEMPI Un incontro settimanale della durata di 2 ore, (per ciascun gruppo), in orario 

extracurriculare, per complessive 100 ore, nel periodo novembre 2016/maggio 

2017. 

NOME DEL 

PROGETTO 

AQUÍ HABLAMOS ESPAÑOL 



 
 

Aggiornamento PTOF 2016/17 Pagina 20 
 

DESTINATARI  Gruppi di 18 alunni delle classi seconde terze quarte e quinte.  

FINALITA’ Sensibilizzare il contatto dell’allievo con codici linguistici differenti dal 

proprio, fornendo l’occasione per conoscere culture "altre" e favorendo la 

prospettiva di convivenza tra popoli diversi e la possibilità di costruire scambi 

e valori con l’Europa ed il mondo in generale attraverso la formazione di 

personalità aperte e rispettose dell’altro. 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 Stimolare interesse verso la lingua e la civiltà SPAGNOLA. 

 Incentivare un’attitudine positiva verso l’apprendimento della 

lingua spagnola. 

 Utilizzare la lingua francese per sviluppare abilità linguistico-

comunicative. 

 Attivare il paragone tra la propria realtà linguistica e quella 

spagnola attraverso analogie e differenze.  

 Promuovere e sviluppare lo sviluppo interpersonale. 

SPAZI Aule con la LIM e laboratorio linguistico del plesso Montessori. 

TEMPI un incontro settimanale della durata di 2 ore, in orario extracurriculare, per 

complessive 100 ore, nel periodo novembre 2016/maggio 2017. 

NOME DEL 

PROGETTO 

LET’S PLAY! 

DESTINATARI  Classe 4^C del plesso De Filippo. 

18 alunni selezionati delle classi terze del Circolo. 

FINALITA’ Favorire l’acquisizione di una tecnica strumentale e promuovere la 

partecipazione attiva degli alunni ad esperienze musicali di gruppo, in un 

clima positivo di apprendimento, promuovendo lo sviluppo di specifiche 

funzioni formative (cognitivo-culturali, linguistico-comunicative, emotivo-

affettive, relazionali, critico-estetiche,) utili alla crescita e alla maturazione 

della personalità di ciascun alunno, nelle diverse fasce d’età.  

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 Sviluppare le abilità sensoriali e percettive. 

 Acquisire conoscenze e tecniche specifiche del linguaggio musicale. 

 Partecipare in modo coordinato e razionale ad esecuzioni collettive. 

 Favorire lo sviluppo delle potenzialità creative ed emozionali proprie 

della musica 

 Eseguire al flauto dolce e alla tastiera melodie e semplici brani 

strumentali nella pratica strumentale d’insieme. 
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SPAZI Plesso De Filippo (Laboratorio di musica, aula, atrio interno della scuola). 

Auditorium del plesso Montessori. 

TEMPI N.2 ore settimanali nella classe 4a C a Tempo Pieno del plesso De Filippo: 

giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (orario pomeridiano curricolare per gli 

alunni), nel periodo novembre 2016/fine maggio 2017. 

 

N.18 alunni delle classi terze: giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00 (orario 

extracurricolare), nel periodo 10 novembre 2016/fine maggio 2017. 

  

 

3.  PON - AREE A RISCHIO 
 
Il Circolo è da anni impegnato nella ricerca di miglioramento e di innovazione della didattica, anche 

avvalendosi di modalità e strumentazioni digitali, che possano consentire una modifica qualitativamente 

significativa degli ambienti di apprendimento.  

Il Circolo, in coerenza con le linee indicate nell’atto di indirizzo, le priorità individuate e gli aspetti 

evidenziati nell’Offerta Formativa, partecipa nell’anno scolastico 2106/17, ai bandi nell’ambito dei 

PON-FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento - 2014/2020. 

- Avviso pubblico”Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle Aree a rischio e in quelle periferiche”.  

Asse 1- Istruzione – FSE: Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extracurriculare, 

azioni rivolte alle famiglie di appartenenza ecc.).  

 

 

 

 

4.  PROGETTI E ATTIVITA’ DI ISTITUTO 

Compatibilmente con le risorse disponibili, fatte salve possibili modifiche che potrebbero 

intercorrere nel triennio di riferimento del presente Piano, il 1° Circolo Didattico M. Montessori 

di Mola di Bari, prevede nel corso di ciascuno degli a.a. s.s. di riferimento, l’attuazione dei 

seguenti progetti, dei quali si allegano schede descrittive: 

INFANZIA 

1. Lingua Inglese  

2. Continuità 

3. Ludico-ricreativo 

4. Espressivo/Motorio  
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PRIMARIA 

1. Linguistico 

2. Logico - matematico 

3. Lingua Inglese 

4. Espressivo/Musicale 

5. Espressivo/Artistico  

6. Espressivo/Motorio  

7. Competenze digitali 

8. Continuità 

9. Ludico-ricreativo 

10.  Scientifico 

 

10.1 PROGETTI CURRICULARI 
 

Titolo Sezioni/Classi Scuola 
Accoglienza: Benvenuti a scuola 3 enni Infanzia 

Emozioni in gioco 3 e 4 enni Infanzia 
Ponte: Che emozione sono alla 

scuola Primaria! 

5 enni Infanzia/Primaria 

Inglese: Give me Five * 

 

4 e 5 enni Infanzia 

Progetto Feste 

 

Tutte le sezioni Infanzia 

Giocando con la musica 1 ^ e 5^ Primaria 
Il Pinocchio Judoca 1^ e 2^ Primaria 

Cresciamo a ritmo di musica 2^ Primaria 
Giochi strumentali 3^ Primaria 

Tutti in rete 3^ Primaria 
Racconti di avventure  tra scienze 

e letteratura per l’infanzia 
3^ Primaria 

Laboriamo I suoni 4 ^ Primaria 
Work Art 4^ Primaria 

Giocando con la Storia: 

laboratori di didattica della storia 

e archeologia sperimentale (II 

parte) 

4^ Primaria 

L’arte e la creatività nella storia 

dell’uomo 
4^ Primaria 

PROGETTO CONTINUITA’ 5^ Primaria/scuola 

Secondaria di 1° Grado 
PROGETTO NATALE Tutte le classi Primaria 

*Curricolare/extracurricolare 

 

 

 

10.2 PROGETTI EXTRACURRICOLARI SCUOLA PRIMARIA 
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Titolo Classi 
Sing and play 

 
   1^ 

Agricoltura, profumi e colori*     2^ 
Play with numbers  

in mathsS 
    3^ 

I miti con l’arte 

 
    3^ 

Let’s speak 

 
    5^ 

Il giornalino a scuola 

 
5^ 

Leggo e scrivo… 3.0 

 
5^ 

*Curricolare/extracurricolare 

 

                                       10.3 PROGETTI D’ISTITUTO 

 

Titolo Sezioni/Classi Scuola 
Natale insieme Tutte Primaria 
Open school Tutte Primaria/Infanzia 
Progetto Biblioteca: Il 

mondo in un libro 
Tutte  Primaria/Infanzia 

Giochi matematici del 

Mediterraneo 2017 
3^ 4^ 5^ Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE 
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Il Circolo, nell'ambito della programmazione curricolare, attua numerose iniziative finalizzate a potenziare le 

conoscenze e le competenze degli alunni mediante la didattica svolta sul campo. Le Uscite didattiche, le 

Visite guidate costituiscono un arricchimento dell’attività scolastica e rispondono alle finalità formative e 

culturali esplicitate nel P.T.O.F. Costituiscono occasioni di stimolo per lo sviluppo e la formazione della 

personalità degli alunni, approfondendo ed ampliando le loro conoscenze. Sono esperienze di apprendimento 

e di maturazione della personalità che sono generalmente legate alla progettazione disciplinare ed 

interdisciplinare. Costituiscono occasioni di stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità degli 

alunni, approfondendo ed ampliando le loro conoscenze. Sono esperienze di apprendimento e di maturazione 

della personalità che sono generalmente legate alla progettazione disciplinare ed interdisciplinare.  

 

Classi 

 

Itinerario 

 

 

 

1^ 

 

 

Spettacolo Teatrale “Il Brutto anatroccolo” - Teatro Abeliano - Bari 

 

 

Spettacolo teatrale Ho un lupo nella pancia - Teatro Kismet -Bari 

 

      2
^ 
 

Il Bosco Magico di Selva Reale - Ruvo di Puglia (Sp 238 Corato - Altamura) 

 

 

       3^  

 

Noi Uomini della Preistoria:arte,vita e costumi dei primi uomini 

Laboratorio + visita museo Altamura 

Museo di Scienze della Terra (Scienze della Terra del Campus Univeritario) 

Bari 
Percorso scelto Dalla roccia al minerale 

     

     4^  

Grotte di Castellana Grotte + 

Laboratorio della cartapesta presso il centro didattico di Putignano. 

      

      5^  

 

 

Cittadella della Scienza - Bari 

Percorso di Telecomunicazioni + Laboratorio di riflessione e rifrazione della luce + 

Planetario 

Archeodromo Kalòs – Serra di Galugnano -Capranica di Lecce 

Manifestazione Un giorno nella Storia + Olimpiadi del Mondo Antico 

 

 

 

 

 

 

                              
12. BIBLIOTECA SCOLASTICA 

 



 
 

Aggiornamento PTOF 2016/17 Pagina 25 
 

E’ sempre più diffusa oggi la consapevolezza che la lettura estenda lo sviluppo della competenza linguistica 

e promuova una condizione indispensabile per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della 

cittadinanza. Con l’apertura della Biblioteca Scolastica al territorio, il Circolo si propone di accrescere 

costantemente l’efficacia educativa degli interventi, volti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità 

comunicative dell’alunno e le sue capacità critiche, creative e relazionali, nonché a favorire la consuetudine 

con “il libro” al fine di porre le basi per una pratica di lettura come attività autonoma, personale, che duri per 

tutta la vita e soprattutto piacevole. Il progetto si propone di promuovere l’amore per la lettura intesa, sia 

come occasione di ricerca e di studio, sia come mezzo per il soddisfacimento di un bisogno affettivo di 

evasione, fantasia ed identificazione positiva, e di offrire,  nell’ambiente accogliente ed appositamente 

strutturato di cui è dotata la scuola, un ulteriore strumento di confronto, comunicazione ed arricchimento 

anche attraverso momenti fortemente significativi, come la partecipazione a Incontri con autori e/o 

illustratori di narrativa per ragazzi in collaborazione con il PRESIDIO DEL LIBRO  di Mola di Bari e a 

laboratori creativi e di educazione alla lettura con esperti di livello nazionale (LIBRERIA “PER FARE UN 

LIBRO”). 

 

 

 
 

13. COMUNICAZIONI CON L’UTENZA E Il TERRITORIO 

 
Il 1° Circolo Didattico si avvale di numerosi strumenti per far conoscere la sua offerta formativa. È dotato di 

un sito Internet (www.montessorimola .gov.it), conforme ai requisiti di qualità e accessibile a tutti i 

navigatori Internet e una pagina Facebook, grazie al quale intende far conoscere le sue linee didattiche 

formative ed organizzative.  
 

 

 

 

ALLEGATI 

Schede descrittive relative ai progetti riportati nei paragrafi. 10.1/10.2 a.s 2016/17 

 

http://www.montessorimola/

