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PREMESSA 

 

La scuola è un’Istituzione che insegna ai bambini e ai ragazzi di oggi a vivere in una comunità, con 

regole condivise da rispettare, partecipazione e consapevolezza dei propri diritti e doveri, anche in vista 

della formazione del Cittadino di domani.  

Gli alunni sono soggetti attivi e partecipi del dialogo educativo e formativo. Il Circolo, attento al 

pensiero divergente, in riferimento alla vision e mission, condivise e dichiarate nel piano triennale 

agisce in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e nel rispetto dei principi della 

Costituzione Italiana e delle Carte Internazionali dei diritti dei bambini e delle bambine si impegna 

con tutte le risorse disponibili ad accompagnare gli alunni nel percorso formativo, al fine di creare per 

loro occasioni di crescita e di maturazione umana e intellettuale. 

Il 1° Circolo Didattico guarda alla centralità dell’allievo, alla sua partecipazione alle esperienze 

educative e alla promozione di atteggiamenti positivi e dinamici, nonché all’acquisizione di strumenti di 

comprensione e interpretazione critica della realtà, pertanto La scuola si impegna a costruire piani di 

intervento con obiettivi rispettosi delle caratteristiche personali, dei modi e dei ritmi di apprendimento 

di ciascuno, finalizzando 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. 

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 in diverse modalità: sito web 

istituzionale, pagina Facebook del Circolo, incontri, confronti, iniziative e progetti con le famiglie, 

Open Day/Open Week, convegni. 
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1. I PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

            M. Montessori                                                       E. De Filippo 

 

 

I PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Arianna                                                              Albero Azzurro 

 

              

 

 

 

        

 

 

 

 

                Rodari                                                                     Peter Pan 
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2. POPOLAZIONE SCOLASTICA * 

 

Ordine di Scuola Plesso n. delle classi n. 

maschi 

n. 

femmine 

Totale alunni  

 

INFANZIA 

 

 

Albero Azzurro  3   33   35 68 

Arianna 2   17   21 38 

Peter Pan 4   45   54 99 

Rodari 4   33   44 77 

                                 TOTALE    13 128 154           282 

 

 

PRIMARIA 

Montessori 17 190 183 373 

De Filippo 11 118 119            237 

  28 308  302            610 

TOTALE COMPLESSIVO  42  436  456            892 

 

*(Dati aggiornati al 14 novembre 2017) 
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3. TEMPO SCUOLA SETTIMANALE 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

 
  

 Dal lunedì al venerdì dalle 

8:00 alle 16:00 

 

 

 

 

Scuola Primaria 
 

 

 

 

 Dal lunedì al giovedì dalle ore 

8:00 alle ore 13:30 

 Il venerdì dalle ore 8:00 alle 

ore 13:00 
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3.1  TEMPI E MONTE ORE DISCIPLINARE SETTIMANALE 

 

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

monte ore settimanale delle discipline di insegnamento è così articolato: 

 

Disciplina 
classe 

prima 

classe 

seconda 

classi  

terza, quarta, quinta 

Italiano 7 6 5 

Inglese 1 2 3 

Storia 2 2 2 

Geografia 1 1 1 

Matematica 5 5 5 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Educazione 

Fisica 2 2 2 

Religione 

Cattolica 2 2 2 

TOTALE 27 27 27 
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4. LABORATORI E INFRASTRUTTURE 

 

I laboratori vengono utilizzati sia durante i progetti che nelle attività curricolari; coinvolgono tutti gli alunni 

favorendo la realizzazione del percorso progettuale e il miglioramento della qualità dell’offerta formativa. 

Sono spazi attrezzati con materiale strutturati e non. 

Possono essere di due tipi: 

 FISSI: spazi presenti nella scuola, allestiti ad hoc 

 MOBILI: organizzati ogni volta che è necessario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 laboratoro mobile provviste di quattro LIM mobili, una per plesso, ognuna provvista 

di pc notebook, videoproiettore e piedistallo saliscendi e due scanner. 

 Un giardino attrezzato per l’Infanzia. 

 

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

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Ciascun plesso di scuola Primaria è dotato di: 

 

 Un salone semistrutturato per i grandi eventi 

A) ESISTENTI                                                                                                                                                                                                

                                                                       

                                                        B) DA 

IMPLEMENTARE 

 

TI 
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 Una palestra coperta 

 Un laboratorio multimediale 

 Un laboratorio scientifico 

 Un laboratorio polivalente 

 Un laboratorio musicale; 

 Un laboratorio L2 

 N. 15 aule dotate di LIM, di cui n. 9 nel plesso Montessori e n. 6 nel plesso De Filippo. 

 Una LIM mobile provvista di pc notebook e videoproiettore. 

 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. 

 Rete LAN-WLAN 

 

 All’interno del plesso Montessori è ubicata: 

 una Biblioteca Scolastica aperta a tutta la popolazione scolastica del Circolo; 

 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 inoltre, è stata allestita l’Aula Muscatelli destinata ad 

accogliere gli alunni con disabilità e/o Bisogni Educativi Speciali che necessitano di 

attività differenziate e particolari esigenze di individualizzazione.  

 

Nella scuola dell’Infanzia 

 Nell’a.s. 2016/17, grazie ai Progetti FESR, è stato possibile fornire ai plessi di scuola 

dell’Infanzia attrezzature e infrastrutture che consentono di prevedere e realizzare 

percorsi multimediali, adeguati all’età. 

 

In entrambi i plessi di scuola Primaria inoltre, sono attivi i laboratori linguistici per il cui utilizzo 

i docenti hanno seguito un’adeguata formazione. 

Nell’a.s. 2017/18 il plesso Montessori, grazie al Finanziamento CUP: E47B1500660001 – CIG. 

6712586932 Intervento Recupero e Riqualificazione del Patrimonio Infrastruttutrale e degli 

Istituti Scolastici Pugliesi, Delibeer CIPE n. 79/2012ne n. 92/2012, è interessato da lavori di 

manutenzione straordinaria, pertanto le 17 classi del plesso sono state allocate: 

 11 nel plesso De Filippo 

 6 nell’ex Istituto per le Attività Marinare (scuola Superiore di Secondo Grado). 
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B) DA IMPLEMENTARE 

Sono state individuate risorse per procedere all’allestimento di 

 un’alula attrezzata destinata ad accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali nel 

plesso Montessori. 

 

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. ESITO PROVE INVALSI a. s 2016/17 

L'INVALSI, nell'intento di fornire informazioni affidabili e utili per la progettazione didattica, 

restituisce alle scuole, in forma riservata, i dati delle rilevazioni sugli apprendimenti, mettendo a 

confronto i risultati delle singole classi e della scuola con quelli di classi e scuole con pari 

condizioni sociali o vicine geograficamente e con l'Italia nel suo complesso. La lettura di questi dati 

permette di ottenere importanti informazioni per il miglioramento e il potenziamento dell'offerta 

formativa e delle pratiche didattiche. I dati restituiti dall'INVALSI riguardano fondamentalmente tre 

aspetti:  

 l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla 

media dell'Italia, dell'area geografica e della regione di appartenenza 

  l'andamento delle singole classi nelle prove di Italiano e di Matematica nel loro complesso 

 l'andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni 

singola prova.  

La lettura e l'interpretazione delle tavole e dei grafici possono essere quindi sia un utile strumento di 

diagnosi per migliorare l'offerta formativa all'interno della scuola, sia un mezzo per individuare aree 

di eccellenza e aree di criticità al fine di potenziare e migliorare l'azione didattica. dei miglioramenti 

per quanto riguarda I PUNTEGGI GENERALI sia di Italiano che Matematica. Nello specifico la 

restituzione 2017 del circolo ha fatto registrare gli esiti di seguito dettagliati: 

CLASSE SECONDA 

 

ITALIANO 

 Prova Preliminare 

di Lettura 
 

MATEMATICA 

 

 Punteggio% cheating% Punteggio% Punteggio% cheating% 

ISTITUTO 37,1 0 91 47,8 0,3 

Puglia 40,9  86 49,7  

Sud 40,9  85 50,9  

ITALIA 41,8  80,6 52,4  

CLASSE QUINTA 

 

ITALIANO 

   

MATEMATICA  

 Punteggio% cheating% Punteggio% cheating% 

ISTITUTO 56,9 1,6 55,8 1,2 

Puglia 52,4  50,8  
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Sud 52,9  52,3  

ITALIA 55,8  53,9  

 

Dalla analisi dei dati restituiti dall’Invalsi relativi agli esiti dell’anno scolastico 2016/17, nelle classi 

seconde, emerge un livello più che positivo in merito alle abilità di Lettura, permangono di poco 

sotto la media le abilità di Italiano e Matematica; in quinta risulta un livello più che positivo in 

merito alle abilità di Italiano e Matematica.   

In merito all’Andamento Esiti, relativo alle scorse annualità, per le classi seconde, si rileva una 

graduale riduzione, con una leggera ripresa nell’anno 2017 in Matematica mentre, per le classi 

quinte, una graduale ripresa negli ultimi due anni in entrambe le discipline. 

L’effetto scuola, il valore aggiunto, ossia l’insieme delle azioni poste in essere dalla scuola per 

la promozione degli apprendimenti (scelte didattico-metodologiche, organizzazione della scuola, 

ecc.), risulta essere pari alla media nazionale, regionale e della macroarea: ciò significa che le 

differenze riscontrate nel punteggio osservato di scuola rispetto a quello medio nazionale sono da 

attribuirsi principalmente alle caratteristiche della popolazione studentesca dell’istituto in esame.  

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, 

pertanto le docenti predispongono 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. 

 

 
 

6. PROPOSTE E PARERI DEL TERRITORIO 

Il Circolo prodiga il proprio impegno per promuovere e costruire una relazione di fiducia e di 

collaborazione con Enti Locali (il Comune in primo luogo, la regione, l’USL..), Associazioni o 

gruppi presenti e/o operanti sul territorio con cui condivide il compito educativo e che manifestano 

attenzione al mondo della scuola e si impegnano nella collaborazione. Grazie a questa sensibilità, si 

realizzano progetti/attività importanti nel campo culturale e formativo, nonché promosse attività 

finalizzate allo sviluppo integrale dell’alunno. Nell’a.s. 2017/18, in fase di aggiornamento del 

P.T.O.F. aa.ss. 2016/19, sono attivate nuove collaborazioni con Enti e Associazioni dalle quali sono 

scaturite le proposte progettuali di seguito definite: 

  

 

STAKEHOLDERS 

 

PROPOSTE 

 Regione Puglia/MIUR/ 

 

 ASL 

 

 

 Percorsi di Educazione Fisica 

 Percorsi di Educazione Alimentare 

 Percorsi di Educazione alla Salute 

 Cyberbullismo 
 Cura e prevenzione della pediculosi con 

staff dell’Ufficio Igiene 

 Collaborazione per la campagna di 

vaccinazione 
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 Comando dei Carabinieri  Percorsi di Educazione alla Legalità 

 Percorsi di decodificazione legati ai 

pericoli della Rete/Cyberbullismo 
 Associazione OKAY - ANMIL – 

Associazione Nazionale tra 

Lavoratori Mutilati ed Invalidi del 

Lavoro 

 Percorsi di Educazione alla Sicurezza 

sul Lavoro 

 Associazioni sportive locali  Percorsi di Educazione Fisica 

 Apertura al Territorio 

 Università degli Studi di Palermo  Giochi Matematici del Mediterraneo 

 Express Cambridge Authorised 

centre IT997 - Bari.  

 

 Placement Test 

 Esame Cambridge Young Learners 

Starters Movers 

 Workshop per docenti 

 Trinity College - London  Centro esami Certificazione Trinity n. 

40896 

 I.I.S.S. L. Da Vinci - E.Maiorana  Percorsi di “Alternanza Scuola 

Lavoro” 

 Attività di formazione per i docenti 

 Scuola Secondaria di Primo 

Grado ”Alighieri- Tanzi” 

 Concorso Nazionale di Scrittura 

Creativa “Lo Stupore dell’Arcobaleno” 

 Progetto Continuità  

 I.I.S.S. “Alpi-Montale”di 

Rutigliano 

 Scuola Capofila Progetto in rete PDM – 

scuole territoriali“Esiti a distanza” 
 Associazione “Musicando”  Percorsi di “Educazione Musicale” 

 Comune di Mola di Bari  Giornata dell’Unità Nazionale e delle 

Forze Armate 

 Utilizzo spazi pubblici per la 

realizzazione di attività dei moduli Pon 

 UTE di Mola di Bari  Percorsi di Educazione al rispetto 

intergenerazionale 

 Percorsi di Educazione ambientale 

 Teatri di Bari - Abeliano/Kismet  Percorsi di educazione alla cultura 

teatrale  

 Attività di formazione per i docenti 

 Fondazione Petruzzelli  Matineé scuole 

 Conservatorio Nino Rota di Bari  Attività di formazione per i docenti 

 Teatro Van Westerhout - Mola di 

Bari 

 Percorsi di educazione alla cultura 

teatrale  

 Parrocchie   Collaborazioni per l’utilizzo degli spazi 

in grandi eventi 

 RSA  Percorsi di Educazione alla solidarietà 

 Assoproli - Bari  Percorsi di Educazione alimentare 

 Associazione culturale “I 

Capatosta” 

 Supporto per la realizzazione del 

modulo Pon  “Danzando Emozioni” 

 Partecipazione al corteo storico del 

Palio 

 Società cooperativa “Il Nuovo 

Fantarca” ONLUS a.r.l 

 Supporto per la realizzazione del modulo 

Pon “Andiamo in…corto” 

 Compagnia DIAGHILEV   Percorsi di attività teatrali per 

l’integrazione e lo sviluppo delle 
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competenze linguistiche degli alunni 

stranieri 

 Rassegna “Le famiglie a teatro” 

 Supporto per la realizzazione del modulo 

Pon “Il cortile di un tempo” 

 

 Circolo LEGAMBIENTE Mola di 

Bari I CAPODIECI 

 Supporto per la realizzazione del 

modulo Pon “Quando un rifiuto 

diventa una risorsa” 

 Interventi di educazione ambientale 

 Unicef  Progetto “Una Scuola Amica delle 

bambine dei bambini e degli 

adolescenti” 

 Cittadella della Scienza  Laboratori e percorsi didattici 

 Proposta Progetto ISS 

 Cooperativa IRIS  Visite guidate 

 

 

7. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

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

stesso, sono riscontrabili nell’allegato 2 al Piano P.T.O.F triennale 2016/2019  

 

8. SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA 

LEGGE 107/2015 

  

9.1 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 flessibilità 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; 

e) garantire la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali con un’ 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 
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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. 

 

9.2 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. 2017/18, 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.  26 docenti di posto comune 

 n.  4 docenti di sostegno 

 n. 1 docente di religione 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 n.  36 docenti di posto comune 

 n.  8 docenti di sostegno + 1 docente con ½ cattedra 

 n. 3 docenti di religione di cui una in condivisione con la scuola dell’Infanzia. 

 

9.3 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 

aggiornamento PTOF) sia in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel presente Piano, 

viene quantificato in n. 4 unità.  

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

costituito da: n.04 Docenti di posto comune (Scuola Primaria).  

 

9.4 Organico dell’Autonomia 

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. 26 docenti di posto comune 

 n. 4 docenti di sostegno 

 n. 1 docente di religione 
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SCUOLA PRIMARIA  

 n. 36 docenti di posto comune 

 n. 8 docenti di sostegno + 1 docente con ½ cattedra 

 n. 3 docenti di religione di cui uno condiviso con la scuola dell’Infanzia. 

 n. 4 docenti posto comune (organico potenziato) 

 

9.5 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. 13 collaboratori scolastici 

. 

 9.6 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 prevvedendo oltre alla Certificazione 

Europea Trinity Gese, la Certificazione Europea Cambridge Young Learners 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; 

 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; 
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 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. 

 

9.7 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, 

elaborare progetti didattici, 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 2107/18, 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. 

 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, 
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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 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…  

 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. 
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 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 e 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 

 

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; 

 Mantengono un costante collegamento con i 

docenti collaboratori del Dirigente; 

 Aggiornano periodicamente la situazione 
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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  

 

REFERENTI: DIPARTIMENTI ESAMI 

LINGUA INGLESE BIBLIOTECA, 

MUSICA, SPORT, CYBERBULLISMO, 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, 

PIANO STRATEGICO EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE, PROGETTI 

CURRICOLARI ED 

EXTRACURRICOLARI  

 Garantiscono operativamente la piena 

attuazione del Piano 

 Coordinano le attività relative all’area 

 Collaborano con le figure/enti esterni 

 

 

9. 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. Al fine 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 
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Nell’a.s. 2017/18, a seguito della conferma di n. 4 docenti di posto comune in organico 

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

tipologia.  

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

in data 07 settembre 2017 con prot. n.4622/VII. 6, 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 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. 

 

MODALITA’ UTILIZZO 

ORGANICO DI 

POTENZIAMENTO 

I docenti di scuola Primaria, durante le ore destinate al 

potenziamento, saranno impegnati nelle classi, in presenza di 

alunni con BES, al fine di attivare un percorso a sfondo inclusivo 

di recupero/potenziamento delle aree emerse  

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” 

DOCENTE REFERENTE Calefato T. 
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DESTINATARI  n. 43 alunni (2 gruppi) delle classi quinte per il conseguimento 

della Certificazione Europea Trinity GESE Grade 3  

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 

OBIETTIVI FORMATIVI . 

 Apprendere la lingua inglese con competenze 

pragmatico-comunicative 

 Conseguire una certificazione delle competenze acquisite 

Trinity GESE Grade 3  

 

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 96 ore, nel 

periodo novembre 2017/maggio 2018. 

NOME DEL PROGETTO “YOUNG LEARNERS STARTERS” 

DOCENTE  Antonelli P. 

DESTINATARI  n. 21 alunni delle classi quarte per il conseguimento della 

Certificazione Cambridge Young Learners Starters 

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 

OBIETTIVI FORMATIVI  Formare un atteggiamento positivo nell'apprendimento della 

lingua straniera 

 Rendere cosciente che la lingua inglese è un ulteriore 

strumento di comunicazione 

 Conseguire una certificazione delle competenze acquisite 

SPAZI Aula con la LIM 

TEMPI un incontro settimanale della durata di 2 h e/o 3h, in orario 

extracurriculare, per complessive 50 ore, nel periodo 

gennaio/maggio 2018. 

TITOLO “LE FRANCAIS…C’EST FACILE!” 

DOCENTE REFERENTE Nardulli A. 

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 
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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 e sviluppare lo sviluppo dell’autonomia 

individuale. 

 Favorire e sviluppare la relazione con gli altri nel 

riconoscimento e nel rispetto dell’altrui diversità. 

SPAZI Aule con la LIM del plesso De Filippo 

TEMPI  lezioni di 2 ore da effettuare una volta a settimana, il 

mercoledì, per 10 settimane per un totale di 20 ore per 

ciascuno dei due gruppi di alunni di classe quinta 

 6 lezioni di 2 ore da effettuare con cadenza settimanale, il 

mercoledì, per 6 settimane per un totale di 12 ore per 

ciascuno dei due gruppi di alunni di classe quarta e due 

gruppi di classe terza. 

(fine novembre 2017/inizio giugno 2018) 

NOME DEL PROGETTO “AQUI’ SE HABLA ESPANOL” 

DOCENTE REFERENTE Parato L. 

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 spagnola. 

 Incentivare un’attitudine positiva verso l’apprendimento 

della lingua spagnola.  

 Utilizzare la lingua spagnola per sviluppare abilità 

linguistico-comunicative. 

 Attivare il paragone tra la propria realtà linguistica e 

quella francofona attraverso analogie e differenze.  

 Promuovere e sviluppare lo sviluppo interpersonale. 

SPAZI Aule con la LIM del plesso De Filippo 
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TEMPI  lezioni di 2 ore da effettuare una volta a settimana, il 

mercoledì, per 10 settimane per un totale di 20 ore per 

ciascuno dei due gruppi di alunni di classe quinta 

 6 lezioni di 2 ore da effettuare con cadenza settimanale, il 

mercoledì, per 6 settimane per un totale di 12 ore per 

ciascuno dei due gruppi di alunni di classe quarta e due 

gruppi di classe terza. 

(fine novembre 2017/inizio giugno 2018) 

NOME DEL PROGETTO “TEATRANDO: primi passi sul palcoscenico” 

DOCENTE REFERENTE 
Carminucci G. 

DESTINATARI  22 alunni delle classi seconde 

FINALITA’ Sensibilizzare e favorire il contatto dell’allievo con codici 

linguistici molteplici per favorire lo sviluppo delle capacità 

necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e ad 

esprimerle, attraverso un percorso di avvicinamento al teatro.  

OBIETTIVI FORMATIVI  Interagire in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative, realizzando scelte linguistiche adeguate e 

mettendo “in gioco” il proprio tessuto emozionale. 

 Partecipare in modo attivo alla realizzazione di una 

esperienza teatrale. 

SPAZI Aula, atrio e palestra del plesso De Filippo 

TEMPI Un incontro settimanale della durata di 2 ore, per 2 gruppi di 

alunni, in orario extracurriculare, per complessive 96 ore, nel 

periodo novembre 2017/maggio 2018 

NOME DEL PROGETTO “MUSICA IN…CIRCOLO” 

DOCENTE REFERENTE Lofano L.S. 

TUTOR Presenza di un docente tutor per 1h alla settimana per ciascun 

gruppo 

ESPERTI  ESTERNI Intervento di Esperti Esterni per le categorie: Coro 1 e 2, 

Chitarra, Strumentario Orff e Flauti 

DESTINATARI  92 alunni: 

 CINQUENNI: 5 alunni per 3 sezioni + 2 alunni per 1 

sez. 

 CLASSE PRIMA: 2 alunni per classe  

 CLASSE SECONDA: 1 alunno per classe  
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 CLASSE TERZA: 5 alunni per classe 

 CLASSE QUARTA: 4 alunni per classe  

 CLASSE QUINTA: 2 alunni per classe 

 

FINALITA’ Favorire l’acquisizione di una tecnica corale strumentale e 

promuovere la partecipazione attiva degli alunni ad esperienze 

musicali di gruppo, in un clima positivo di apprendimento per la 

realizzazione di un prodotto artistico, nel rispetto condiviso delle 

regole. 

OBIETTIVI FORMATIVI  Sviluppare le abilità sensoriali e percettive. 

 Sviluppare le capacità cognitive di concentrazione e 

memorizzazione.  

 Potenziare le capacità comunicative. 

 Favorire lo sviluppo delle potenzialità espressivo-creative 

ed emozionali proprie della musica. 

 Acquisire conoscenze e tecniche specifiche del 

linguaggio musicale. 

 Partecipare in modo coordinato e razionale ad esecuzioni 

collettive. 

 Collaborare per un fine comune. 

 

CATEGORIE  CORO 1: cinquenni scuola dell’Infanzia + classi I e II 

 CORO 2: classi V 

 TASTIERA: classi IV 

 CHITARRA: classi IV 

 STRUMENTARIO ORFF: classi III 

 FLAUTI: classi III 

 

SPAZI Aule e ambienti del plesso De Filippo 

TEMPI un incontro settimanale della durata di 2 ore, per ciascuna 

categoria, in orario extracurriculare, nel periodo novembre 

2017/maggio 2018, per complessive 96 ore 

 

10. 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.  

In coerenza con le linee indicate nell’atto di indirizzo, le priorità individuate e gli aspetti evidenziati 

nell’Offerta Formativa, esso ha partecipato, 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”.  
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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.), ottenendo i finanziamenti 

Il progetto denominato “IL TERRITORIO E'LA MIA SCUOLA”, costituito da sette moduli, 

interverrà sia sugli aspetti più connessi alla formazione quanto su quelli legati alle dinamiche sociali 

in sinergia con le risorse già esistenti all'interno dell'Istituto, ma soprattutto del territorio, 

realizzando attività in situazioni concrete anche in luoghi diversi da quello scolastico. Le azioni di 

contrasto alla dispersione scolastica interesseranno gli studenti caratterizzati da particolare fragilità 

o contraddistinti da esigenze specifiche. La strategia principale attraverso la quale si interverrà sarà 

focalizzata sul concetto di scuola quale centro civico, polo di aggregazione per la popolazione e si 

baserà sull'ampliamento degli orari di apertura (in orario pomeridiano, nei fine settimana e nei 

tempi di vacanza) e sulla diversificazione delle tipologie di attività offerte dalla scuola. In tal senso 

si contribuirà alla prevenzione del fallimento formativo precoce, attraverso il rinforzo delle 

competenze di base e la messa in campo di approcci e modelli di insegnamento-apprendimento 

innovativi al fine di garantire l'effettiva ricaduta degli interventi sulla motivazione allo studio e sui 

risultati del curricolo. Il progetto si articola nei moduli di seguito descritti: 

COMPETENZE MODULI DESCRIZIONE ORE N. ALUNNI 

 

POTENZIAMENTO 

DELLE 

COMPETENZE DI 

BASE DI ITALIANO 

"Lo stupore 

dell’arcobaleno" 

 

Laboratorio di “Scrittura 

creativa per la realizzazione 

di una storia collettiva”, 

atta a sviluppare le 

competenze dei bambini e il 

loro interesse per il testo 

scritto  

 

30  

 

 

18 

POTENZIAMENTO 

DELLE 

COMPETENZE DI 

BASE DI 

MATEMATICA 

"Scacco … 

Matto!” 
“Didattica laboratoriale e 

utilizzo delle ICT” anche 

per imparare a giocare a 

scacchi 

30  

 

18 

INNOVAZIONE 

DIDATTICA E 

DIGITALE 

"Andiamo in … 

corto"  

“Spot/cortometraggio sulla 

tematica della legalità”, in 

cui gli alunni saranno 

protagonisti attivi. 

30  18 

ARTE - SCRITTURA 

CREATIVA - 

TEATRO 

"Il cortile      di 

un tempo"  

“L'esperienza teatrale, 

dalla costruzione della 

sceneggiatura alla messa in 

scena di uno spettacolo” 

60 * 18 
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EDUCAZIONE 

MOTORIA – SPORT - 

GIOCO DIDATTICO 

“Danzando 

emozioni”  

 

 

 Attraverso le “danze 

tradizionali, vissute come 

gioco, mira a migliorare le 

capacitá motorie ed 

espressive dei piccoli 

partecipanti.  

 

30  

 

 

18 

 

 

“Giocando si 

impara” 

Si utilizzeranno luoghi 

alternativi come giardini e 

laboratori per la riscoperta 

di “giochi tradizionali” che 

permetterà agli alunni di 

vivere percorsi 

intergenerazionali che 

favoriscano il senso di 

solidarietà e di fair play e 

facciano conoscere il 

proprio passato. 

30 18 

CITTADINANZA 

ITALIANA 

EUROPEA E CURA 

DEI BENI COMUNI 

"Quando un 

rifiuto diventa 

risorsa" “ 

“Percorso ludico-didattico 

per il riutilizzo di materiale 

rilasciato dal mare 

(posidonia)”, al fine di 

responsabilizzarli nella 

tutela e nella difesa del 

proprio territorio. 

30 ore 18 

 

 

 

11. CONTINUITA’ 
 

Il Circolo garantisce ad ogni alunno un percorso scolastico unitario, organico e completo e si pone 

l’obiettivo di attenuare le difficoltà che, talvolta, si presentano nel passaggio tra i diversi ordini di 

scuola.  I docenti di tutto l’Istituto comunicano informazioni utili sugli alunni in passaggio da un ciclo 

scolastico all’altro, fino ad arrivare alla progettazione di vere e proprie attività ponte. La continuità fra i 

due ordini di Scuola si svolge durante l’anno scolastico con la finalità di concretizzare, nell’azione 

didattica, gli obiettivi del curricolo verticale di Istituto, attraverso la progettazione di attività 

laboratoriali comuni. 

 

 

12. PROGETTI E ATTIVITA’ DI ISTITUTO 

Le attività di integrazione del curricolo, arricchimento/ ampliamento dell’Offerta Formativa hanno lo 

scopo di sostenere la motivazione, valorizzare le potenzialità di ogni individuo, approfondire le diverse 

aree disciplinari, agevolare il collegamento tra le conoscenze e le competenze acquisite e coinvolgono 

tutte e/o singole classi e/o interclassi.  

Compatibilmente con le risorse disponibili, interne ed esterne che operano a titolo gratuito, il 1° 

Circolo Didattico “Montessori” di Mola di Bari, pianifica, per l’a.s. 2017/18 le seguenti aree 

progettuali, delle quali si allegano schede descrittive (All. n.1), definiti in riferimento ai traguardi e 
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agli obiettivi primari elaborati dalla Commissione RAV su obiettivi prioritari e approvati dal Collegio 

Docenti del 14 novembre 2017 

INFANZIA 

1. Lingua Inglese  

2. Continuità/ Coding 

3. Ludico-ricreativo 

4. Ludico- espressivo 

PRIMARIA 

1. Linguistico 

2. L2 Certificazione Europea 

3. Lingue comunitarie 

4. Espressivo/Musicale 

5. Espressivo/Artistico  

6. Espressivo/Motorio  

7. Logico- matematico 

8. Competenze digitali/Coding 

9. Continuità/Alternanza scuola lavoro 

10.  Sociali/Civiche 

11. Scientifico/Educazione alimentare 

 

 

12.1 PROGETTI MIUR/ REGIONE 
Finalità 

 

Titolo Classi 

Promuovere l’attività fisico-motorio 

sportive (con la metodologia CLIL) 

finanziato dalla Regione Puglia 

Promozione dell’Educazione Fisica 

“EASYBASKET SPEAKS 

ENGLISH” 

 

“SPORT DI CLASSE”                                  

 

Classi 1^ e 2^  

 

 

Classi 4^ e 5^ 

                                                                  

Educazione alla salute “FRUTTA NELLE SCUOLE” Tutte le classi 

Promozione dei diritti di bambine, 

bambini e adolescenti (0-18 anni) in 

tutto il mondo (UNICEF) 

“UNA SCUOLA AMICA DELLE 

BAMBINE DEI BAMBINI E DEGLI 

ADOLESCENTI”  

Tutte le classi che 

organizzeranno 

attività  
Promozione della Sicurezza sul Lavoro “PRIMI IN SICUREZZA” Classi 3^ 

 

 

 

 

Piano strategico per la promozione alla 

salute nella scuola 

 

 

“ARMONIE PER LA SALUTE A    

SCUOLA”: creare orchestre o cori 

ispirate al Sistema Abreu (senza 

conoscere la musica) 

4^ A - B; 5^A - B 

- C - D – E,      

plesso Montessori                      

4^B - D,          

plesso Montessori        

“IL GIOCO DELLA RETE”:     

prevenzione dei rischi derivanti 

dall’uso improprio di smartphone, 

Tablet, Internet, videogiochi, giochi 

d’azzardo/Cyberbullismo 

4^ A – B,           

plesso 

Montessori 



28 

 

Aggiornamento PTOF 2017/18 

 

12.2 PROGETTI IN RETE 
Progetto in rete I.I.S.S. “Da Vinci – 

Majorana” 

 

 

PROGETTO ALTERNANZA 

SCUOLA/LAVORO 

 

 

 

 

 

Classi 3^: 

laboratorio di 

Scienze      

  

Classi 4^: 

laboratorio di 

Arte                

  

Classi 5^: 

osservazione 
Continuità PROGETTO CONTINUITA’ Classi 5^ 

12.3 PROGETTI CURRICOLARI 

Scuola dell’INFANZIA/PRIMARIA 

 
Accoglienza  

 

 BENVENUTI A SCUOLA  

 

3enni 

Continuità GIOCHIAMO A FARE CODING 

 

5enni e classi 1^ 

Lingua Inglese HELLO CHILDREN! 

 

 

4 e 5enni 

 

 

 

Ludico- espressivo FACCIAMO FESTA! 3 - 4 e 5enni 

Scientifico IL VINO IN CLASSE 1^ A - B plesso 

De Filippo 

Linguistico 

 

LEGGO, SCRIVO…CRESCO Classi 2^ 

   Pensiero computazionale TEACHING… CODE Classi 2^ 

Linguistico 

 

LABORATORIO DI LETTURA Classi 3^ 

Espressivo-artistico TURPE EST IN PATRIAM VIVERE ET 

PATRIAM NON COGNOSCERE 

Classi 5^ plesso 

Montessori 
Espressivo-artistico L’ARTE E LA CREATIVITA’ NELLA 

STORIA DELL’UOMO * 

Classi 5^ plesso 

De Filippo 

12.4 PROGETTI EXTRACURRICOLARI 
Certificazione Cambridge YOUNG LEARNERS STARTERS / 

MOVERS 

Classi 3^ - 4^ 

12.5 PROGETTI D’ISTITUTO 

 PROGETTO ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 alunno della 

classe 3^ A 

Montessori 
    Logico- matematico GIOCHI MATEMATICI DEL 

MEDITERRANEO 2018 

Classi 3^ - 4^ - 5^ 

Linguistico 

 

LEGGERE PER PIACERE Tutte le classi e le 

sezioni 

Cittadinanza CANTIAMO IL NATALE Tutte le classi 
 

*Curricolare/extracurricolare 
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13.  BIBLIOTECA SCOLASTICA 
 

Il progetto Biblioteca ha l’obiettivo di educare alla conoscenza e all’utilizzo della biblioteca, 

stimolare e sviluppare negli alunni le potenzialità perché diventino lettori competenti e motivati, 

offrire esperienze di arricchimento personale, attraverso la promozione della lettura, intesa come 

mezzo per accrescere il proprio patrimonio culturale, per scoprire molteplici modi di comunicare, 

per sviluppare la creatività e la fantasia, educare alla complessità dell’informazione, attraverso 

percorsi di educazione alla ricerca. Oltre all’ educazione all’uso della Biblioteca del Circolo, si 

organizzano visite alla Biblioteca comunale e si prevedono per tutte le classi, 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”) o 

l’adesione a concorsi di lettura scrittura creativa. 

 

 

14.USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE 

  
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 

visite guidate e le uscite didattiche si programmano all’inizio dell’anno scolastico, in sede di 

riunione di Interclasse, in sintonia con la progettazione disciplinare ed interdisciplinare e vengono 

approvate dagli organi collegiali della scuola. Si configurano come veri e propri momenti di 

formazione e di apprendimento.  

Le uscite si prefiggono lo scopo di fare didattica fuori dall’aula offrendo occasioni di 

apprendimento non convenzionale, cercando di cogliere le migliori opportunità forniteci dal 

territorio comunale, provinciale, regionale e, nell’a.s. 2017/18, anche extra–regionale  

 

 

15. 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 Istituzionale (www.montessorimola.gov.it), conforme ai requisiti di 

qualità e accessibile a tutti i navigatori Internet e una pagina Facebook, grazie ai quali intende far 

conoscere le sue linee didattiche formative ed organizzative.  

 

 

 

 

 

15.1 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la costruzione, 

realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni. 

http://www.montessorimola/
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È dunque, estremamente importante, affinché il progetto formativo abbia successo, che vi sia un clima 

di collaborazione tra insegnanti e genitori, nel reciproco rispetto di ruoli e competenze, allo scopo di 

dare luogo a interventi comuni e condivisi.  

Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, dai 

Consigli di Intersezione, di Interclasse, o dal Dirigente, il Circolo offre alle famiglie un ventaglio di 

diverse opportunità di colloquio e di incontro: 

 

 FAMIGLIE DIRIGENTE: preferibilmente su appuntamento, nelle giornate di lunedì, mercoledì 

e giovedì, dalle ore 12:00 alle ore 13:00.  

 

 DOCENTI INFANZIA: su richiesta dei genitori e tre volte all’anno, nei mesi di dicembre, 

febbraio e aprile  

 

 DOCENTI PRIMARIA: due incontri annuali, nei mesi di febbraio e giugno, al termine di ogni 

quadrimestre, per la visione/consegna del Documenti di Valutazione; due nei mesi di dicembre e 

aprile per colloqui individuali; appuntamenti possibili su richiesta dei genitori e durante gli 

incontri di programmazione settimanale.                                                                    

 

 ORGANI COLLEGIALI: Consiglio di Circolo, Giunta Esecutiva, Consigli di Intersezione per 

la scuola dell’Infanzia, consigli di Interclasse per la scuola dell’Infanzia, con la presenza dei 

rappresentanti dei genitori eletti. 

 

Inoltre nel Circolo sono in atto le seguenti forme di partecipazione attiva e consapevole delle famiglie 

per la realizzazione del progetto educativo:  

 Commissioni mensa 

 Commisione modifica/integrazione Regolamento d’Istituto 

 

 

 

ALLEGATI 

Schede descrittive relative ai progetti riportati nel paragrafo 12 a.s. 2017/18                                     

Tabella Uscite sul territorio/Visite guidate a.s 2017/18                                                                                                              

Curricolo verticale, elaborato nell’a.s. 2016/17 

 


