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PREMESSA 

 
L’OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 è stata elaborata ed approvata 
dal Collegio dei docenti del 20 dicembre 2018 (delibera n. 1) e dal Consiglio di Circolo del 7 gennaio 
2019 (delibera n. 2). 
È un documento sintetico che  nasce in seno al PTOF 2016-2019 e si riferisce alle recenti normative 
in materia scolastica (Indicazioni per il Curricolo), alle indicazioni del RAV – Rapporto di 
Autovalutazione e del PdM – Piano di Miglioramento (ai quali si rimanda) e alle sollecitazioni e 
proposte formulate dalle famiglie, nonché alle esigenze e iniziative promosse dagli Enti locali e dalle 
diverse realtà operanti sul territorio.                                                                             
Sulla scorta dell’esperienza scolastica maturata nello scorso anno, valutata anche alla luce delle 
rilevazioni di gradimento degli utenti  nell’ambito delle sedute collegiali, si è proceduto alla stesura 
del presente piano programmatico annuale che in continuità con il PTOF si orienta a:  

   favorire il benessere di ogni bambino; 

   valorizzare le potenzialità di ciascun alunno; 

   guidare tutti gli alunni verso la graduale acquisizione del sapere; 

   favorire il successo formativo. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

L’elaborazione dell’O.F. si svilupperà in maniera coerente con le azioni declinate nel PdM (Piano di 
Miglioramento), per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti 
di cui all’art.1 comma 7 della Legge 107/2015 
 

OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
a) Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese 
e ad altre lingue dell’Unione europea, anche 
mediante l’utilizzo della metodologia  Content 
language integrated learning (CLIL) 

Potenziare l’aspetto comunicativo della lingua 
italiana e delle lingue straniere (inglese) anche 
attraverso la metodologia CLIL; migliorare i 
risultati delle prove INVALSI in italiano attraverso 
una didattica improntata allo sviluppo di 
competenze  in situazioni di contesto 

b) Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche 

Migliorare i risultati delle prove INVALSI  
attraverso una didattica improntata allo sviluppo 
di competenze in situazioni di contesto 

h) Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media 

Accrescere le opportunità educativo-didattiche 
che comportano l’utilizzo della dotazione 
multimediale scolastica per potenziare le 
competenze digitali e favorire l’inclusione 
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OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
l) Prevenzione e contrasto 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 con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l’applicazione delle 
linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio 
degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 
18 dicembre 2014 

Valorizzare una didattica personalizzata a favore 
dei soggetti con particolare svantaggio socio-
culturale, ivi compresi i BES ed i DSA, attraverso 
una didattica laboratoriale ed interventi di 
educazione alla cittadinanza, volti 
all’acquisizione delle regole 
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CONTESTO TERRITORIALE DI  RIFERIMENTO 

Palese è un quartiere di Bari. Insieme a Santo Spirito-Catino-San Pio appartiene dal 2014 al V 
municipio (ex I circoscrizione), per un totale di circa 29.000 abitanti. 
Il livello socio-culturale dei cittadini è discreto; il territorio è caratterizzato da un tessuto economico 
che si fonda sull’agricoltura (coltivazione di olive, uva, mandorle, carrube e fichi), piccole imprese 
artigianali e commerciali, legate anche alla viciniorità della costa adriatica ed al consequenziale 
movimento turistico. 
Nel territorio palesino sono stati rinvenuti resti molto interessanti e meritevoli di valorizzazione di un 
villaggio della civiltà neolitica, che attestano l’antica origine della comunità. 
Il centro abitato è facilmente raggiungibile dalla strada statale 16 (tangenziale di Bari), mentre è 
servito a sud, in adiacenza con l'aeroporto, dalla strada provinciale 156 Bitonto-Aeroporto, che si 
prolunga nella provinciale 73 Bari-Aeroporto, a sua volta penetrante nel quartiere San Paolo (come 
"viale Europa"), e dalla provinciale 54 Palese-Modugno. 
Il quartiere è servito anche dalle autolinee AMTAB, che lo collegano agli altri quartieri di Bari. 
Nel centro di Palese è ubicata, inoltre, la stazione delle FS Bari Palese-Macchie, cui fanno scalo 
alcuni treni regionali e i "metrò" attivi nel territorio comunale, mentre all'entrata da Palese alla zona 
Macchie c'è la Stazione di Bari Macchie, della linea Bari-Barletta, gestita dalla 
società Ferrotramviaria. 
Nel territorio è presente un’importante ed ampia area naturalistica, il Parco Regionale della Lama  
Balice, istituita nel 1992, proprio per preservare il suo tipico paesaggio carsico pugliese e la 
biodiversità che accoglie. 
Il contesto di riferimento del XXVII Circolo accoglie alunni di varia estrazione socio-culturale, residenti in una 
zona molto vasta della periferia urbana. L’utenza scolastica si estende, a livello abitativo, lungo un raggio 
chilometrico di circa 6 Km., con notevolissimi disagi riferiti alla viabilità. Le vie cittadine sono strettissime, con 
l’aggravio di due passaggi a livello che demarcano la zona – mare dalla zona interna.  
Vi sono zone abitative in sviluppo edilizio (zona 167) che possono portare a far aumentare la popolazione 
scolastica, in aggiunta a quella esistente. 
Il XXVII Circolo Didattico di Bari-Palese accoglie alunni di varia estrazione socio-culturale.  
Vi sono minoranze provenienti da zone limitrofe e si denota, inoltre, la presenza in percentuale minima di 
diverse etnie.  
Sul territorio operano un servizio di guardia medica ed un consultorio familiare.  
Svolgono un ruolo attivo le Parrocchie ed associazioni territoriali culturali e che operano nel sociale.  
Inoltre, di recente, si sono costituiti il Comitato dei Genitori del Circolo ed il Comitato di Quartiere della zona 
167 di Palese, che sicuramente costituiscono un valido punto di riferimento per un’efficace relazione scuola-
famiglia-ente locale. 
 

BISOGNI DELL’UTENZA 
La nostra scuola, tenendo presente che le classi sono costituite da alunni portatori delle più diverse condizioni 
socio-culturali, imposta la sua attività didattica nel pieno rispetto di queste diversità, dando a tutti le pari 
opportunità di intervento didattico, al fine di valutarlo in modo formativo durante il percorso di apprendimento.  
Fin dai primi giorni di scuola si opera su contenuti significativi e si utilizzano attività di carattere ludico, molto 
graduali (in particolar modo per le classi prime), per accertare le abilità di base presenti, onde procedere al loro 
potenziamento e per colmare eventuali ritardi con opportuni interventi compensativi. Pertanto la scuola, 
agendo nel suo spazio istituzionale e rispettando quello della famiglia e di eventuali altre agenzie educative, 
guida l’alunno nella progressiva conquista della sua autonomia di giudizio, di scelte e d’assunzione d’impegni. 
Queste finalità consentono agli alunni di giungere all’interazione con l’ambiente sociale, sulla base 
dell’accettazione e del rispetto dell’altro, del dialogo, della partecipazione al bene comune.  
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ARTICOLAZIONE DEL CIRCOLO 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

COLLODI 
Sono presenti: in rispettive aule con annessi servizi igienici n. 6 sezioni per un nr. totale di 125 
alunni – nr. 73 maschi, nr. 52 femmine, di cui n. 5 omogenee quanto a fasce d’età e n. 1 
eterogenea con due fasce d’età (dal corrente a.s. 2018/19 n. 2 sezioni funzionano per 40 ore 
settimanali con servizio mensa, le restanti 4 funzionano per 25 ore settimanali), un’area 
comprensiva di reception, aule per attività comuni, refettorio e ambienti adibiti a smistamento 
pasti. 
Dalle sei aule si accede ad un ampio giardino con giostrine ed un anfiteatro. 

VIA MACCHIE 
Sono presenti:in rispettive aule con annessi servizi igienici n. 2 sezioni, entrambe eterogeneeper 
un nr. totale di 36 alunni – nr. 21 maschi, nr. 15 femmine (una con due fasce d’età, l’altra con tre 
fasce) e funzionanti per 25 ore settimanali, un’area comprensiva di accoglienza e un’altra per 
attività comuni, un’aula per attività di laboratorio, Vi è anche un’area esterna, dalla parte opposta 
all’ingresso,con piccoli spazi adibiti a verde. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

DUCA d’AOSTA 
Sono presenti: in rispettive aule n. 12 classi (tutte funzionanti a 27 ore settimanali) per un nr. 
totale di 250 alunni – nr. 133 maschi, nr. 117 femmine.  Delle dodici classi complessive sette 
sono al piano rialzato e sei al 1° piano; n. 1 aula adibita a laboratorio informatica; n. 2 aule per 
attività educative, n. 1 aula Sportello Ascolto, n. 2 aule per attività finalizzate, n. 1 palestra 
N.B. È presente la connessione internet wireless. 
 

      MARCO POLO 
Sono presenti: in rispettive aule n. 13 classi (tutte funzionanti a 27 ore settimanali) per un nr. 
totale di 305 alunni – nr. maschi 152, nr. femmine 153. Delle tredici classi complessive sette 
sono al piano rialzato e sei al 1° piano; n. 1 aula adibita a laboratorio informatica; n. 1 Auditorium 
con LIM, n. 1 palestra, spazi verdi nell’area esterna della scuola. 
N.B. È presente la connessione internet wireless. 
 
 
 
Totale popolazione scolastica: nr. alunni 716, di cui nr. 379 maschi - nr. 337 femmine. 
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RISORSE D’ORGANICO 

 

ORGANICO DI DIRITTO ORGANICO DI FATTO 

Scuola Primaria Scuola Primaria 
nr. 31 ruolo comune 

+ nr. 4 potenziamento 
 

0 specialista  
lingua inglese 

nr. 6 sostegno 
psicofisico 

nr. 31 ruolo comune 
+ nr. 4 

potenziamento 

0 specialista  
lingua inglese 

nr. 9 sostegno 
psicofisico 

nr. 41 nr. 44 

 

 

ORGANICO DI DIRITTO ORGANICO DI FATTO 

Scuola dell’Infanzia Scuola dell’infanzia 
nr. 10 ruolo comune 

 
========== nr. 3 sostegno 

psicofisico 
nr. 10 ruolo comune 

 
========== nr. 8 + 1/2 

sostegno 
psicofisico 

nr. 13 nr. 18 + 1/2 

 

TOTALE DOCENTI ORGANICO DI DIRITTO: nr. 41 + 13 = nr. 54 

 
TOTALE PERSONALE A.T.A.:  UFFICIO DI SEGRETERIA: nr. 1 D.SS.GG.AA., nr. 4 ass. amm.vi 
           PERSONALE AUSILIARIO:nr. 10 coll. scol. (org. diritto n. 8) 

 
SPECIFICA RISORSE UMANE 

Dirigente Scolastico: Angelo Panebianco 
 
 
 

D.S.G.A.: Elena Viesti 
Assistenti Amministrativi: Commesso Cristina, Di Maggio Maria Teresa, Pace Marina, Sangillo 
Francesca Romana 

 

Collaboratori Scolastici 

PLESSO “DUCA d’AOSTA” – SCUOLA PRIMARIA 

1. BONAFFINI Maria 

2. LAFRONZA Antonio (a t. d.) 

3. VACCA Angelo 

 

PLESSO “MARCO POLO” – SCUOLA PRIMARIA  

1. BERARDI Maria Vincenza (a t. d.) 

2. LERARIO Domenico 

3. MASTRONARDI Nicoletta 

 

PLESSO “COLLODI” – SCUOLA DELL’ INFANZIA 

1. BONASIA Concetta (a t. d.) 

2. MAIORANO Teresa   

3. DE PALO Antonio (a t. d.) 

 

PLESSO “VIA MACCHIE” – SCUOLA DELL’ INFANZIA 

1. FASCIANO Antonia 

 

Collaboratrice Dirigente Scolastico con funzione vicaria: ins. Maiorano Maria (scuola primaria) 

Collaboratrice Dirigente Scolastico: ins. Milella Sabrina (scuola primaria) 
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Incarichi 2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commissione elettorale 2018/2020 

Docenti:  inss. Maggi Chiara, Rizzello Maristella 

ATA: ass. amm.vo Commesso Cristina 

Genitori:  inss. Di Bari Grazia, Lomazzo Annalisa 
 

Commissione orario scuola primaria 

inss. Annoscia Maria, Nitti Rosanna, Sicolo Maria Rosaria 
 

Comitato di valutazione dei docenti 

inss Ingrosso Grazia, Maiorano Maria, Milella Sabrina (componente docente) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fiduciarie di Plesso Sc. Inf.: Collodi – ins. Iannone Rosaria, Via Macchie – ins. De Marco Olivares 
Quintina 

Fiduciarie di Plesso Sc. Prim.: Duca d’Aosta – ins. Maiorano Maria, Marco Polo – ins. Milella Sabrina  

Coord. Cons. Inters.: ins. Tatulli Serafina 

Coord. Cons. Intercl.: ins. Numerato Rita – classi 1e,ins. Donvito Francesca – classi 2e, ins. Russo Ignazia 
– classi 3e,ins. De Benedictis Antonietta – classi 4e, ins. Ingrosso Grazia – classi 5e 

Segretaria d’Intersezione: ins. D’Elia Marianna 

Segretarie d’Interclasse: ins. Soriano Rosa – classi 1e, ins. Catino Elvira – classi 2e, ins. Ciminale 
Antonella – classi 3e, ins. Milella Sabrina – classi 4e, ins. Annoscia Maria – classi 5e 

GLI (GRUPPO LAVORO INCLUSIVITÀ) - componente docenti - 

Coord.: ins. Lomazzo Annalisa (Funz. Strum. Area 3) 

Scuola Primaria: inss.  Maiorano Maria, Milella Sabrina, Pierno Cecilia 

Scuola dell’infanzia: ins. Iannone Rosaria 

REFERENTI 

- Attività Sportive: ins. Nitti Rosanna 
- INVALSI: ins. Annoscia Maria 
- Sub-Consegnatarie sussidi per la scuola primaria: ins.Nitti Rosanna (D’Aosta), ins. D’Amicis 

Mariagabriella  (M.Polo); per la    scuola dell’infanzia: ins. Rizzello  Maristella (Collodi), ins. De Marco 
Olivares Quintina (Via Macchie) 

- Animatore Digitale: ins. Ciminale Antonella 
- Sito Web Scuola - Pagina Facebook Scuola: ins. Iacobellis Adriana 
- Tutor Formazione Ambito 1: ins. D’Amicis Mariagabriella 
- Diritti a Scuola Avviso 7/2017: ins. Numerato Rita, ins. Milella Sabrina 
- Mensa Scolastica: ins. D’Elia Grazia 
- STEM: ins. Maiorano Maria 
- BANDO NUOVE GENERAZIONI: ins. Maiorano Maria 
- Tutor docente neoimmessa (Tritto Gemma Paola): ins. De Marco Olivares Quintina 

- Responsabile del trattamento dati: DSGA 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1 – GESTIONE OFFERTA FORMATIVA 
ins. Ciminale Antonella 

AREA 2 – SUPPORTO ATTIVITÀ INFORMATICHE 
ins. Iacobellis Adriana 

AREA 3 – INCLUSIONE, RECUPERO, PREVENZIONE DISAGIO  
ins. Lomazzo Annalisa 

AREA 4 – RELAZIONI CON IL TERRITORIO 
ins. De Benedictis Antonietta 
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Consiglio di Consiglio di Circolo 2016-2019 
COMPONENTE GENITORI 

1 ANTONACI GIUSEPPINA PRESIDENTE 
2 BELLADONNA VITO CONSIGLIERE 
3 CHIEPPA NICOLA CONSIGLIERE 
4 CRAMAROSSA ANTONIO CONSIGLIERE 
5 DISPOTO ALESSANDRO VICEPRESIDENTE 
6 FUSARO CHIARA CONSIGLIERE 
7 IVONA GIANLUCA CONSIGLIERE 
8 LADISA RITA CONSIGLIERE 

COMPONENTE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

1 SORIANO ROSA CONSIGLIERE 
2 RESTIVO GABRIELLA CONSIGLIERE 
3 NUMERATO RITA CONSIGLIERE 
4 MAIORANO MARIA SEGRETARIA 
5 SCHIRALDI LUCREZIA CONSIGLIERE 
6 IACOBELLIS ADRIANA CONSIGLIERE 

COMPONENTE DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

1 IANNONE ROSARIA CONSIGLIERE 
2 TATULLI SERAFINA CONSIGLIERE 

COMPONENTE A.T.A. 

1 VACCA ANGELO CONSIGLIERE 
2 COMMESSO CRISTINA CONSIGLIERE 

COMPONENTE DIRIGENZIALE 

1 PANEBIANCO ANGELO CONSIGLIERE 
 

Giunta Esecutiva 2016-2019 
COMPONENTE GENITORI 

1 CRAMAROSSA Antonio COMPONENTE DI GIUNTA 
2 IVONA Gianluca COMPONENTE DI GIUNTA 

COMPONENTE DOCENTI 

1 SORIANO Rosa COMPONENTE DI GIUNTA 
COMPONENTE A.T.A. 

1  VIESTI Elena DSGA - SEGRETARIA 
2 COMMESSO Cristina COMPONENTE DI GIUNTA 

COMPONENTE DIRIGENZIALE 

1 PANEBIANCO Angelo DIRIGENTE SCOLASTICO  - 
PRESIDENTE 
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Rappresentanti genitori CONSIGLI d’INTERSEZIONE 

SEZ. PLESSO GENITORE RAPPRESENTANTE 

A COLLODI De Finis Beatrice 
B COLLODI Dammicco Antonia 
C COLLODI Piscopo Ivana 
D COLLODI Lasorsa Francesca 
E COLLODI Gravina Annarita 
F COLLODI Ignazzi Maria Grazia 

A VIA MACCHIE Noviello Egidia 
B VIA MACCHIE Lepore Annarita 

 
Rappresentanti genitori CONSIGLI d’INTERCLASSE  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

CLASSE PLESSO GENITORE RAPPRESENTANTE 
1a A Duca d’Aosta Fusaro Rosalia 
1a B Duca d’Aosta Cotrone Marianna 
2a A Duca d’Aosta Ruggiero Rossella 
2a B Duca d’Aosta Del Re Patrizia 
3a A Duca d’Aosta Finestrone Annamaria 
3a B Duca d’Aosta Galiano Angela 
3a C Duca d’Aosta Natilla Vincenza 
4a A Duca d’Aosta Pontrelli Angela 
4a B Duca d’Aosta Tullio Rosamaria 
5a A Duca d’Aosta Fasano Francesca 
5a B Duca d’Aosta Grandolfo Anna 
5a C Duca d’Aosta Bonasia Roberta 

1a A Marco Polo Dealto Rosanna 
1a B Marco Polo Lisi Rosanna 
2a A Marco Polo Blanchi Maria Assunta 
2a B Marco Polo Chiapperino Floriana 
2a C Marco Polo Ardimento Gabriella 
3a A Marco Polo Sasanelli Rossella 
3a B Marco Polo Martino Floriana 
4a A Marco Polo Garofalo Giovanna 
4a B Marco Polo Ingenni Anna 
4a C Marco Polo Zippo Monica 
4a D Marco Polo Sasanelli Antonia 
5a A Marco Polo Lomoro Francesca 
5a B Marco Polo Cellamare Porzia 
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SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOME ADDETTO FUNZIONE PLESSO 

ins. CIMINALE Antonella R.L.S. =============== 

ins. IANNONE Rosaria ASPP COLLODI 

sig.ra MAIORANO Teresa  ANTINCENDIO COLLODI 

ins. TATULLI Serafina  ANTINCENDIO COLLODI 

ins. CATUCCI Antonella PRIMO SOCCORSO COLLODI 

ins. D’ELIA Marianna PRIMO SOCCORSO COLLODI 

ins. RIZZELLO Maristella PRIMO SOCCORSO COLLODI 

ins. IANNONE Rosaria MISURE ANTIFUMO COLLODI 

ins. D’ELIA Grazia BLSD COLLODI 

ins. IANNONE Rosaria BLSD COLLODI 

ins. DE MARCO OLIVARES Quintina ASPP VIA MACCHIE 

sig.ra FASCIANO Antonia  ANTINCENDIO VIA MACCHIE 

sig.ra FASCIANO Antonia PRIMO SOCCORSO VIA MACCHIE 

ins.  DE MARCO OLIVARES PRIMO SOCCORSO VIA MACCHIE 

ins. DE MARCO OLIVARES Quintina MISURE ANTIFUMO VIA MACCHIE 

ins. DE MARCO OLIVARES Quintina BLSD VIA MACCHIE 

sig.ra FASCIANO Antonia BLSD VIA MACCHIE 

ins. VOLPICELLA Serafina  ASPP  DUCA D’AOSTA 

ins. ANNOSCIA Maria ANTINCENDIO DUCA D’AOSTA 

ins. MAIORANO Maria  ANTINCENDIO DUCA D’AOSTA 

ins. SANTONASTASO Alessia  ANTINCENDIO DUCA D’AOSTA 

ass. amm.vo PACE Marina ANTINCENDIO DUCA D’AOSTA 

ins. NUMERATO Rita PRIMO SOCCORSO DUCA D’AOSTA 

ass. amm.vo SANGILLO Francesca 

Romana 

PRIMO SOCCORSO DUCA D’AOSTA 

ass. amm.vo PACE Marina PRIMO SOCCORSO DUCA D’AOSTA 

ins. ANNOSCIA Maria PRIMO SOCCORSO DUCA D’AOSTA 

ins. MAIORANO Maria MISURE ANTIFUMO  DUCA D’AOSTA 

ins. ANNOSCIA Maria BLSD DUCA D’AOSTA 

ins. CALABRIA Serafina BLSD DUCA D’AOSTA 

ins. CIMINALE Antonella BLSD DUCA D’AOSTA 

ins. RESTIVO Gabriella BLSD DUCA D’AOSTA 

ins. MAGGI Chiara ASPP MARCO POLO 

sig.ra MASTRONARDI Nicoletta ANTINCENDIO MARCO POLO 

ins. BERARDI Giovanna ANTINCENDIO MARCO POLO 

ins. MILELLA Sabrina ANTINCENDIO MARCO POLO 

ins. DONVITO Francesca PRIMO SOCCORSO MARCO POLO 

ins. SORIANO Rosa PRIMO SOCCORSO MARCO POLO 

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP) è il sig. Luigi SIBILIO – 
SILEA s.r.l. BARI 

mailto:baee02700t@istruzione.it
mailto:baee02700t@pec.istruzione.it
http://www.circolo27bari.gov.it/


12 

 

 

 

 

 

 
 

Investiamo nel vostro futuro 

                          XXVII CIRCOLO DIDATTICO DI BARI-PALESE 
                                              VIA DUCA D’AOSTA N. 2 – C.A.P. 70128 – BARI-PALESE – DISTRETTO N. 9 

TELSEGRETERIA: 0805303319  - FAX: 0808652412 
COD. MECC.: BAEE02700T – COD. FISC.: 93027590723 

e-mail istituzionale: baee02700t@istruzione.it 
pec: baee02700t@pec.istruzione.it 
sito web: www.circolo27bari.gov.it 

 

XXVII Circolo Didattico Bari-Palese 
Offerta Formativa a. s. 2018/2019 

 
continua SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

NOME ADDETTO FUNZIONE PLESSO 

ins. TUTINO Grazia PRIMO SOCCORSO MARCO POLO 

ins. MILELLA Sabrina MISURE ANTIFUMO  MARCO POLO 

ins. ALBERGO Nunzia BLSD MARCO POLO 

ins. CATINO Elvira BLSD MARCO POLO 

ins. DE BENEDICTIS Antonietta BLSD MARCO POLO 

ins. DE PINTO Patrizia BLSD MARCO POLO 

ins. DONVITO Francesca BLSD MARCO POLO 

ins. INGROSSO Grazia BLSD MARCO POLO 

ins. PIERNO Cecilia BLSD MARCO POLO 

ins. SICOLO Maria Rosaria BLSD MARCO POLO 

ins. SORIANO Rosa BLSD MARCO POLO 

ins. TUTINO Grazia   BLSD MARCO POLO 

sig.ra MASTRONARDI Nicoletta  BLSD MARCO POLO 
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PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE,  
EXTRASCOLASTICA ED ORGANIZZATIVA 

 
SCELTE CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

 
Il curricolo di istituto è 
espressione della libertà 
d’insegnamento e 
dell’autonomia scolastica e, al 
tempo stesso, esplicita le 
scelte della comunità 
scolastica e l’identità 
dell’istituto.  Il curricolo, 
flessibile, è finalizzato allo 
sviluppo delle competenze 
chiave e delle abilità 
necessarie per attivare 
ulteriori occasioni di 
apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita. L’OF del 
presente anno scolastico 
2018/2019, “Tutti insieme, 
uniti, per crescere!”, è 
orientata a favorire 
comportamenti di apertura 

verso l’altro, a promuovere l’inclusione, attraverso la costruzione condivisa di conoscenze, abilità e 
competenze.  
La progettazione annuale, scaturita dall’analisi delle caratteristiche del bacino di utenza, delle risorse 
strutturali e professionali del nostro Circolo Didattico, delle finalità del processo educativo e dei 
traguardi di competenza prescritti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, punta decisamente allo 
sviluppo dei contenuti e abilità essenziali, a promuovere l’acquisizione di competenze strategiche in 
grado di facilitare ulteriori apprendimenti. Si incentra sull’adozione di una didattica attiva e 
cooperativa, stimolando atteggiamenti positivi verso l’apprendimento, la motivazione, la curiosità, 
l’attitudine alla collaborazione per valorizzare sia gli stili cognitivi individuali sia la piena realizzazione 
della persona.  L’orientamento culturale, le scelte metodologiche e didattiche condivise nel nostro 
contesto scolastico, inoltre, dettano la necessità che ci sia una forte interazione fra i diversi segmenti 
della scuola.  
  Il nostro agire educativo è orientato a: 

• mediare, interpretare, ordinare, distribuire e organizzare le Unità didattiche di  
Apprendimento con obiettivi, contenuti,abilità e competenze  

• considerare, da un lato, le capacità complessive di ogni allievo che devono essere 
sviluppate al massimo grado possibile e, dall’altro, le teorie pedagogiche e le pratiche 
didattiche più adatte a trasformarle in competenze personali. 
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CARATTERISTICHE DEL CURRICOLO SCOLASTICO 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il curricolo della scuola è specificato nelle 
programmazioni d’Intersezione e d’Interclasse 

allegate al presente documento 
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INCLUSIONE SCOLASTICA e PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

La scuola considera la diversità un valore fondamentale in base ai più sani principi di inclusione delle 
persone e integrazione delle culture. Pertanto riserva  particolare attenzione verso gli alunni 
diversamente abili, che provengono da altri Paesi, o che mostrano bisogni educativi speciali.                            
I Gruppi di Lavoro composti da docenti, genitori e specialisti dei servizi socio-sanitari, elaborano un 
piano programmatico per ogni alunno diversabile che comprende tutti gli strumenti utili a sviluppare 
le sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nella socializzazione e nella relazione. 
In molti casi, alla figura dell’insegnante di sostegno, viene affiancata quella dell’assistente 
specialistico, per garantire agli alunni diversabili una più ampia opportunità formativa.                                                                                                                                                                                                                                             
In caso di certificazioni BES o DSA, l’istituzione scolastica, avvalendosi anche dell’ausilio di figure 
specializzate, predispone il Piano Didattico Personalizzato, che comprende tutte le misure 
dispensative e compensative per favorire lo sviluppo di abilità e competenze in base alle reali 
potenzialità dell’alunno.                                                                                                                                                                                                                                       
Nei confronti degli alunni di provenienza straniera, la scuola mette in atto modalità di accoglienza ed 
intervento adeguate, allargando il più possibile la rete sociale, prevedendo anche la possibilità di una 
mediazione culturale per meglio accogliere bisogni, desideri e aspettative di bambini e famiglie. 
Al termine dell’anno scolastico 2017/2018 il nostro Circolo, così come richiesto dalle normative 
vigenti, ha redatto un documento denominato PAI (Piano Annuale d’Inclusione) nel quale sono 
delineate le azioni che la scuola intende intraprendere affinché siano garantite ad ogni bambino/a le 
condizioni più idonee a favorire da un lato l’apprendimento, dall’altro un percorso di maturazione 
personale. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Come detto in precedenza, nel Circolo sono presenti due plessi di Scuola dell’Infanzia: 
“Collodi”conn. 6 sezioni, di cui n. 5 omogenee quanto a fasce d’età e n. 1 eterogenea con due fasce 
d’età (dal corrente a.s. 2018/19 n. 2 sezioni funzionano per 40 ore settimanali con servizio mensa, le 
restanti 4 funzionano per 25 ore settimanali); “Via Macchie con n. 2 sezioni, entrambe 
eterogenee(una con due fasce d’età, l’altra con tre fasce) e funzionanti per 25 ore settimanali. 

 

 
ORGANIZZAZIONE 

Il tempo scuola è così articolato dal lunedì al venerdì:  

• periodo senza mensa (settembre-primi di ottobre 2018 e giugno 2019) con 5 ore giornaliere 
dalle ore 8.10 alle ore 13.10 

•  periodo con la mensa (settembre-primi di ottobre 2018-primi di giugno 2019) con 8 ore 
giornaliere dalle ore 8.10 alle ore 16.10. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ATTIVITÀ DELLA GIORNATA TIPO (8 ore) ORARIO 

Ingresso e accoglienza dei bambini 8.10-9.10 

Attività di routine (calendario, appello…) e comuni di 
sezione (circle-time) con eventuale consumo di 

merenda 

9.10-10.00 

Attività ludica e frontale con  racconti, fiabe, attività 

manipolative e grafico-pittoriche 

10.00-11.40 

Attività di riordino 11.40-11.55 

Igiene personale e preparazione pranzo 11.55-12.10 

Pranzo 12.10-13.10 

Attività ricreative 13.10-13.40 

Completamento del lavoro svolto in mattinata 
e/o racconti, fiabe, attività manipolative e 
grafico-pittoriche, attività di riordino e/o circle-
time 

13.40-15.40 

Affidamento a famiglie e uscita dei bambini 15.40-16.10 

ATTIVITÀ DELLA GIORNATA TIPO (5 ore) ORARIO 

Ingresso e accoglienza dei bambini 8.10-9.10 

Attività di routine (calendario, appello…) e comuni di 
sezione (circle-time) con eventuale consumo di 

merenda 

9.10-10.00 

Attività ludica e frontale con  racconti, fiabe, attività 

manipolative e grafico-pittoriche 

10.00-11.40 

Attività di riordino e/ocircle-time 11.40-12.40 

Affidamento a famiglie e uscita dei bambini 12.40-13.10 
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ORGANICO E ORARIO DEI DOCENTI 

L’organico d’Istituto comprende n. 10 docenti di posto comune, n. 1 docente specialista di religione 
cattolica, n. 8 docenti di sostegno su 25 ore e n. 1 docente su 12,5 ore settimanali. L’orario di 
insegnamento per i docenti è il seguente:  in assenza del servizio mensa ore 8.100-13.10 dal lunedì 
al venerdì; in presenza del servizio mensa (per le sezioni interessate): 1° turno ore 8.100 -13.10, 2° 
turno ore 11.10 -16.10.  
 
L’orario degli insegnanti di sostegno che prestano servizio nei plessièmodulato sui bisogni di ciascun 
bambino, fermo restando l’obbligo delle 25 ore settimanali. 
Tutte le sezioni, relativamente all’insegnamento della Religione Cattolica, si avvalgono della 
presenza di un docente assegnato dalla Curia.  
 

PROGETTAZIONE DIDATTICO-
EDUCATIVA  

 
La Scuola dell’Infanzia 

contribuisce a strutturare l’identità 
personale, l’autonomia, le competenze e 
il senso di cittadinanza dei bambini 
partendo dalla centralità della persona, 
ossia ponendo attenzione all’alunno 
visto nella concretezza della sua 
situazione evolutiva. Essa raggiunge 
questi obiettivi generali del processo 
formativo collocandoli all’interno di un 
progetto di scuola articolato e unitario 
che riconosce sul piano educativo, la 
priorità della famiglia e l’importanza del 
territorio di appartenenza con le sue 
risorse sociali, istituzionali e culturali.  

FINALITÀ 

• Maturazione dell’identità: la 
scuola dell’infanzia si premura che i 
suoi bambini acquisiscano 
atteggiamenti di sicurezza, di stima di 
sé, di fiducia nelle proprie capacità, di 
motivazione dalla curiosità alla ricerca 
vivendo in modo equilibrato e positivo i 
propri stati affettivi esprimendo e 
controllando emozioni e sentimenti.  

• Conquista dell’autonomia: la scuola fa si che i bambini diventino capaci di interpretare e 
governare il proprio corpo, orientandosi in maniera personale a compiere scelte anche 
innovative. Inoltre si impegna affinché si rendano disponibili all’interazione costruttiva con il 
diverso e l’inedito e si aprano alla scoperta e al rispetto dei valori della libertà, della cura di 
sé, degli altri e dell’ambiente, della solidarietà, della giustizia, dell’impegno ad agire per il 
bene comune.  
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• Sviluppo delle competenze:  mira a consolidare le capacità sensoriali, percettive, motorie, 
sociali, linguistiche ed intellettive del bambino. La scuola impegna quest’ultimo nelle prime 
forme di lettura delle esperienze personali, di esplorazione e scoperta della realtà, nonché 
della storia e delle tradizioni locali. In particolare, mette il bambino in condizione di produrre 
messaggi, testi e situazioni attraverso una molteplicità ordinata ed efficace di strumenti 
linguistici e di modalità rappresentative. Si propone anche  di comprendere, interpretare, 
rielaborare e comunicare le conoscenze e le  abilità relative a specifici campi di esperienza. 
La scuola dell’infanzia porterà gli alunni a sviluppare competenze attraverso il 
raggiungimento di obiettivi che costituiscono i traguardi concretamente raggiungibili al 
termine di percorsi di apprendimento 

• Diritto di cittadinanza: scoprire gli altri, i loro bisogni, gestire i contrasti attraverso regole 
condivise utilizzando il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, le relazioni, l’attenzione al 
punto di vista dell’altro. In sintesi significa porre le basi per un comportamento democratico. Il 
curricolo sarà articolato attraverso i campi di esperienza in quanto ambiti del fare e dell’agire 
del bambino e quindi settori specifici ed individuabili di competenza nei quali il bambino:  dà 
significato alle sue esperienze e attività; sviluppa il suo apprendimento; acquisisce le 
strumentazioni linguistiche e procedurali ;persegue i suoi traguardi di sviluppo delle 
competenze al termine dei percorsi di apprendimento che i docenti propongono. Il curricolo 
della scuola dell'infanzia si fonda sulle 8 competenze chiave individuate dal Consiglio 
Europeo, che sono interpretate e tradotte sul piano operativo in attività, modi e linguaggi, 
adatti alla fascia d'età dai 3 ai 6 anni. Esse forniscono la base su cui articolare l'azione 
educativa attraverso obiettivi e traguardi di sviluppo. 
 

Progetto didattico annuale delle attività educative 

Il Collegio dei docenti della scuola dell'infanzia, concordemente con le scelte del Circolo, ha 
predisposto un progetto annuale che ha come sfondo integratore la fiaba di L. Frank Baum 
dal titolo Il mago di Oz.  

 
 
 

Per i bambini la fiaba è un  contenitore 
privilegiato di conoscenza, capace di veicolare valori universali come l’amore e il rispetto 
verso il prossimo. La storia verrà costruita passo dopo passo presentando i personaggi e i 
passaggi principali. La protagonista di questa splendida fiaba è Dorothy, una bambina nella 
quale sarà possibile identificarsi e che grazie al suo bagaglio valoriale sarà capace di 
superare tutte le prove di fronte alle quali verrà posta. Nel cammino verso il Regno di Oz 
Dorothy non sarà sola, ma conoscerà diversi personaggi tutti, come lei, alla ricerca di 
qualcosa, consapevoli delle proprie carenze:  lo spaventapasseri, alla ricerca del cervello; 
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l’uomo di latta, alla ricerca  del cuore e il leone, alla ricerca del coraggio. Ciascuno di questi 
personaggi, inoltre, simboleggia tre delle aree educative di cui ciascuna persona si compone 
e su cui le insegnanti lavoreranno con i  bambini. Nello specifico lo spaventapasseri con il suo 
cervello rappresenta l’area cognitiva, l’uomo di latta con il suo cuore rappresenta l’area 
affettiva ed emozionale, infine il leone con il suo coraggio rappresenta l’area valoriale. Dopo 
aver superato varie  prove i quattro amici verranno esortati dal Mago di Oz, un personaggio 
chiave della fiaba, a non contare più solo ed esclusivamente sulle proprie capacità, ma a 
costruire quelle che, senza saperlo, già possiedono e con cui continuare a “fare da soli”.  
Nello specifico il percorso educativo e didattico verrà articolato in unità di apprendimento. La 
strutturazione in Unità didattiche di Apprendimento, a loro volta articolate in obiettivi, mezzi, 
metodi adeguati e relative modalità di verifica, consentirà l’acquisizione da parte dei bambini 
di competenze legate ai percorsi stabiliti. 
Tutte le unità saranno introdotte dal personaggio guida di Dorothy, tenendo presente la fascia 
di età dei bambini coinvolti e quindi la loro necessità di vivere ogni esperienza attraverso il 
gioco e la drammatizzazione. 
Le unità, che potrebbero subire variazioni in base alla realtà scolastica, saranno completate 
da percorsi volti ad arricchire (in orario curriculare) e ad ampliare (in orario aggiuntivo) 
l’offerta formativa. 

 
Scuole dell’infanzia "Collodi" e “Via Macchie” 

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO 
TITOLO FINALITÀ OBIETTIVI ATTIVITÀ TEMPI 

ACCOGLIENZA - Creare un ambiente 
accogliente che favorisca 
il graduale inserimento o 
reinserimento del 
bambino nel contesto 
scolastico 

- Aiutare gli alunni ad 
adattarsi ai tempi della 
giornata scolastica anche 
attraverso l’uso di un 
orario ridotto nelle prime 
settimane 

- Favorire l’instaurazione 
edil consolidamento di 
relazioni positive e di 
fiducia sia con i pari che 
con le docenti 

- Facilitare l’acquisizione 
dell’identità personale e 
dell’autostima 

- Vivere in modo equilibrato 
i propri stati affettivi  

- Interiorizzare  le prime 
regole di comportamento 
sociale 

- Instaurare prime relazioni 
comunicative 

- Vivere l’ambiente 
scolastico come positivo 
ed accogliente 

- Giochi finalizzati alla 
conoscenza e al rispetto 
reciproco 

- Attività che prevedono la 
collaborazione tra 
bambini 

- Scoperta ed esplorazione 
degli ambienti 

- Esperienze per far 
sperimentare 
l’interdipendenza positiva 
tra pari 

- Conversazioni guidate in 
circle time 

 

settembre-
ottobre 
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Scuole dell’infanzia "Collodi" e “Via Macchie” 
continuaPROGETTI DI ARRICCHIMENTO 

TITOLO FINALITÀ OBIETTIVI ATTIVITÀ TEMPI 
FESTA DEI NONNI  
 

- Valorizzare la figura dei 
nonni come persone 
fondamentali nella crescita 
e nello sviluppo dei 
bambini 

- Favorire il rafforzamento 
della propria identità 
personale in connessione 
con la famiglia di 
appartenenza 

- Comprendere il concetto 
di famiglia ed i ruoli 
parentali  

- Riconoscere il ruolo 
affettivo ed educativo dei 
nonni 

- Comprendere e 
promuovere la valenza 
affettivo-educativa della 
relazione nonni-nipoti 

- Impegnarsi nella 
preparazione di un piccolo 
dono  

- Ascolto di storie 
- Memorizzazione di una 

poesia 
- Ascolto di canti 
- Decorazione di carta da 

regalo 
- Realizzazione di mazzetti 

di erbe aromatiche da 
donare ai nonni 

- Attività senso-percettiva e 
descrizione delle foglie 
delle erbe profumate 

- Schede strutturate 
- Disegni  

settembre-ottobre 

IO LEGGO 
PERCHÉ/LIBRIAMOCI 
(plesso Via Macchie) 

- Creazione e sviluppo di 
una biblioteca 
scolastica di plesso 
grazie alla donazione di 
libri 

- Sviluppare il piacere di 
ascoltare storie  

- Promuovere la lettura 

- Ascoltare storie  e 
comprendere ciò che si 
ascolta  

- Ricostruire con le 
immagini e/o 
verbalmente una storia 

- Realizzare un 
manufatto prendendo 
spunto dall’ascolto di 
una storia 

- Laboratorio di lettura e 
creatività “mago 
colorino” con 
l’illustratrice e autrice 
LilianaCarone presso 
la libreria “Svoltastorie” 
di Bari 

ottobre 

CINEMA 
 

- Promuovere nei bambini 
la conoscenza e il piacere 
per il cinema con lo scopo 
di educare all’immagine 
attraverso la scoperta 
attiva dell’arte 
cinematografica 

- Partecipare a uno 
spettacolo 
cinematografico con 
interesse  

- Ascoltare e seguire una 
storia comprendendone il 
significato 

- Stimolare capacità di 
attenzione e 
concentrazione 

- Visione del film “Ralph, 
Alla ricerca della 
Felicità”, presso il 
Cinema Piccolo di Santo 
Spirito 

novembre  
(nella giornata 
mondiale dei diritti 
dell’infanzia e 
dell’adolescenza) 

LETTURA/CONTINUITÀ - Sviluppare il piacere di 
ascoltare storie  

- Promuovere la lettura  
- Favorire un approccio 

affettivo ed emozionale 
con il libro 

- Sviluppare  le competenze 
necessarie per utilizzare la 
comunicazione verbale e 
non verbale, per 
riconoscere ed esprimere i 
propri stati d’animo e i 
propri sentimenti 

- Sviluppare capacità di 
comprensione empatica 

-  Educare all’ascolto, alla 
concentrazione, alla 
riflessione e alla 
comunicazione con gli altri 

- Ampliare ed arricchire il  
lessico  

- Conoscere,riconoscere, 
denominare personaggi e 
situazioni nell’ambito di 
una storia 

- Ascoltare la lettura di storie  
e comprendere ciò che si 
ascolta  

- Riconoscere e   distinguere 
realtà e fantasia  

- Ricostruire con le immagini 
e/o verbalmente una storia 
rispettando la successione 
cronologica degli eventi  

- Descrivere  immagini e 
illustrazioni 

- Fare ipotesi 

- Lettura e ascolto di libri 
della biblioteca 
scolastica 

- Realizzazione di piccoli 
manufatti 

- Attività grafico-
pittoriche e 
manipolative 

- Incontro /laboratorio 
nell’ambito del progetto 
continuità con la 
presenza di un 
illustratore, destinato ai 
bambini della scuola 
dell’infanzia e della 
primaria 

 

ottobre-maggio 
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Scuole dell’infanzia "Collodi" e “Via Macchie” 
continua PROGETTI DI ARRICCHIMENTO 

TITOLO FINALITÀ OBIETTIVI ATTIVITÀ TEMPI 

MERCATINO 
SOLIDALE 

• Sensibilizzare gli 
alunni ai valori della 
generosità, 
dell’altruismo e della 
condivisione 

• Acquisire e potenziare 
le abilità espressivo-
manipolativee 
relazionali  

 

Allestimento di un 
piccolo mercatino di 
beneficenza in cui 
vendere i manufatti 
realizzati nel 
laboratorio 
alunni/genitori 

dicembre  

LABORATORI 
CREATIVI 

- Sviluppare la fantasia, 
l’immaginazione e la 
creatività attraverso 
immagini e materiali 

- Stimolare la riflessione 
e il confronto 

- Aumentare l’autostima 
e a fiducia nelle 
proprie capacità 

- Sviluppare la capacità 
di organizzarsi e di 
relazionare sul lavoro 
svolto 

- Sviluppare la capacità 
di lavorare sia 
individualmente che in 
gruppo 

- Sperimentare le 
diverse tecniche 
creative e l’uso di 
strumenti differenti 

- Usare creativamente 
materiali di riciclo 

 

- Attività manipolative 
- Attività grafico-

pittoriche 
- Attività con materiali di 

riciclo 
- Attività individuali o in 

gruppo 
- Ascolto di storie, canti, 

poesie e filastrocche 
- Attività che prevedono 

la partecipazione dei 
genitori o dei nonni 
 

novembre- 
maggio 

MAGO DI OZ 
(attività espressivo-
teatrali-musicali) 
 

- Sviluppare e migliorare 
l’autonomia  

- Favorire il benessere 
degli alunni 

- Costruire e migliorare 
la percezione di sé 

- Favorire la costruzione 
dell’autostima 

- Favorire l’affermazione 
del sé 

- Migliorare le capacità 
espressive e 
comunicative 

- Migliorare le capacità 
relazionali e di 
interazione 

- Riconoscere emozioni 
e sentimenti 

- Acquisire e 
consolidare regole di 
comportamento 

- Giochi di esplorazione 
e  movimento liberi o 
strutturati  

- Giochi ed esercizi con 
la musica individuali e 
in gruppo 

- Attività musicali 
- Drammatizzazioni 

gennaio/febbraio-
maggio/giugno 

 
FESTA DEL PAPÀ E 
DELLA MAMMA 

- Valorizzare il concetto 
di famiglia e delle 
figure parentali 

- Riconoscere il ruolo 
fondamentale dei 
genitori 

- Costruire la propria 
identità familiare 

- Scoprire, riconoscere 
e valorizzare le 
caratteristiche di ogni 
genitore (ruolo, 
lavoro…)  

- Riuscire ad esprimere i 
sentimenti di affetto e 
di amore nei confronti 
dei genitori 

- Ascolto di storie, canti, 
poesie e filastrocche 

- Schede strutturate 
- Attività manipolative e 

grafico-pittoriche 
- Realizzazione di doni 

per i genitori 
- Conversazioni guidate 

in circle-time 

marzo-maggio 
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Scuole dell’infanzia "Collodi" e “Via Macchie” 
PROGETTI DI AMPLIAMENTO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

TITOLO 
 

FINALITÀ OBIETTIVI ATTIVITÀ TEMPI 

MAGO DI OZ 
(MANIFESTAZIONE 
CONCLUSIVA –teatro-
musica) 
 

- Sviluppare e migliorare 
l’autonomia  

- Favorire il benessere 
degli alunni 

- Costruire e migliorare la 
percezione di sé 

- Favorire la costruzione 
dell’autostima 

- Favorire l’affermazione 
del sè 

- Migliorare le capacità 
espressive e comunicative 

- Migliorare le capacità 
relazionali e di interazione 

- Riconoscere emozioni e 
sentimenti 

- Acquisire e consolidare 
regole di comportamento 

 

- Giochi di 
esplorazione e  
movimento liberi o 
strutturati  

- Giochi ed esercizi 
con la musica 
individuali e in 
gruppo 

- Attività musicali 
- Drammatizzazioni 

 
maggio/giugno 

LINGUA INGLESE  
(per cinquenni) 

- Suscitare negli alunni 
l’interesse verso i suoni e 
le parole in un codice 
linguistico diverso 

- Potenziare la capacità di 
ascolto, di attenzione, di 
comprensione e 
memorizzazione 

- Comprendere parole 
nuove 

- Comprendere ed eseguire 
semplici comandi 

- Collaborare e lavorare in 
gruppo 

- Migliorare concentrazione 
e attenzione 

- Schede operative 
- Attività  grafiche 

libere e guidate 
- Memorizzazione 

di canti e 
filastrocche 

- Giochi liberi e 
guidati 

gennaio/febbraio-
maggio/giugno 

CUORE - MENTE - 
MANI: S’IMPARA 
GIOCANDO 
(per cinquenni) 

- Potenziare le intelligenze 
logico-matematica, 
spaziale e corporeo-
cinestetica attraverso 
attività concrete 
laboratoriali di gruppo 

- Scoprire  e valorizzare i 
talenti individuali per 
offrire e ai bambini 
l’opportunità di 
sviluppare abilità 
sensoriali, percettive, 
motorie, linguistiche, 
intellettive 

- Favorire il processo di 
lateralizzazione 

- Sviluppare gli aspetti 
motivazionali e 
relazionali del gruppo 
classe grazie a 
un’esperienza corale con 
regole precise 

- Sviluppare la logica e la 
capacità di contare 

- Visualizzare percorsi nello 
spazio  

- Apprendere le basi dei 
linguaggi di 
programmazione  

- consolidare la lateralità 
-rafforzare l’autostima 

 
 

- Giochi di 
coordinazione 
psico-motoria 

- Giochi di 
imitazione 

- Attività di 
orientamento e 
percorsi guidati 

- Attività con piccoli 
robot e algoritmi 

 

gennaio/febbraio-
maggio/giugno 
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USCITE SUL TERRITORIO/VISITE D’ISTRUZIONE scuola dell’infanzia 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sezioni partecipanti Plesso Collodi (sezz. A-B), Plesso Via Macchie (sezz. A-B) 

Titolo iniziativa “Dall’erba al latte e al formaggio” e “Dal chicco al pane: storia e fantasia” 

Meta Masseria Chinunno, presso la Foresta Mercadante in agro di Altamura 

Data di svolgimento 21 maggio 2019 

Durata oraria Giornata scolastica 

Docenti accompagnatori Docenti di sezione in servizio nei giorni individuati, con supporto di genitori 
autorizzati 

Sezioni partecipanti Plesso Collodi (sezz. D-E-F, probabilmente sez. C) 

Titolo iniziativa “Dall’erba al latte e al formaggio” e “Dal chicco al pane: storia e fantasia” 

Meta Masseria Chinunno, presso la Foresta Mercadante in agro di Altamura 

Data di svolgimento 22 maggio 2019 

Durata oraria Giornata scolastica 

Docenti accompagnatori Docenti di sezione in servizio nei giorni individuati, con supporto di genitori 
autorizzati 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

DARE SENSO 
ALL’ESPERIENZA 

CONSEGUIRE 
L’ALFABETIZZAZIONE 
CULTURALE DI BASE 

PORRE LE BASI 
PER 

L’ESERCIZIO 
DELLA 

CITTADINANZA 

Livello emotivo 
Livello relazionale 

Livello cognitivo 

Riconoscere 
ed 

esprimere 
desideri 

e 
sentimenti 

Riconoscere il 
mondo dell’altro e 
relazionarsi con 

esso 
in modo adeguato 

Conoscere 
gli elementi 

fondamentali 
della comunicazione 
per padroneggiare 

i diversi tipi di 
linguaggio 

Saranno sviluppate attraverso le singole discipline, in 
base alle problematiche e ai bisogni formativi che 
emergono nel contesto classe e nel percorso educativo. 

UNITÀ D’APPRENDIMENTO 
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CARATTERISTICHE GENERALI SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 

Nel Circolo sono presenti due plessi di Scuola Primaria: “Duca d’Aosta” con n.12 classi e “Marco 
Polo” con n. 13 classi. Vi sono n. 31 docenti + n. 4 su posto comune, n. 9 docenti di sostegno. 
La Scuola Primaria ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la 
costruzione dell’identità degli alunni, durante il quale si pongono le basi e si sviluppano le 
competenze indispensabili per continuare ad apprendere lungo l’arco della vita e per poter 
esercitare la cittadinanza attiva. Compito specifico della scuola primaria è quello di promuovere 
l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei linguaggi simbolici, partendo dalla ricchezza 
di esperienze e conoscenze di ciascun alunno.  Offre, quindi, l’opportunità di sviluppare le 
dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi 
irrinunciabili. Nella scuola primaria, pertanto, l’organizzazione degli apprendimenti è 
progressivamente orientata non solo ai saperi disciplinari, attraverso la ricerca delle connessioni 
fra le discipline, ma anche alla conoscenza ed alla valorizzazione dei corretti stili di vita, 
dell’ambiente nei suoi molteplici aspetti e allo sviluppo delle competenze sociali e civiche. 
 

ORGANIZZAZIONE 
CONTESTO 

Per qualificare pedagogicamente e didatticamente i “contesti di apprendimento” della nostra scuola 
primaria, al fine di mettere a disposizione degli allievi più contesti di istruzione, più luoghi didattici 
specifici per tipologia cognitiva, le indicazioni per il curricolo ci invitano a fare particolare attenzione 
all’ambiente di apprendimento, nello specifico a:  
a) lo spazio-classe/interclasse – l’allievo viene posto di fronte alla trasmissione/acquisizione degli 
alfabeti di base in piccolo gruppo o in maniera individualizzata. Questo contesto ha il merito di 
fornire le chiavi per aprire la stanza delle conoscenze necessarie per imparare ad imparare. 
Questo spazio  permette, inoltre, di sviluppare attività per realizzare grandi eventi  
b) lo spazio-aula didattica decentrata – all’interno di determinati contesti didattici, l’alunno può 
essere condotto nell’aula didattica decentrata, ossia nel territorio (il mondo sociale  e produttivo, la 
città) il mondo naturale (il paesaggio)... A tale riguardo il territorio fornisce le sollecitazioni  e le 
conoscenze per riflettere, all’interno della quota del curricolo locale, sulle tradizioni della nostra 
terra  
c) lo spazio-laboratorio – sottende la didattica non trasmissiva ma impegnata su un continuum di 
attività operative; è metodo di insegnamento che produce atteggiamenti di esplorazione-
costruzione, in cui si coniugano momenti operativi (il fare) e momenti conoscitivi (il sapere).  
È strategia didattica. 
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TEMPO SCUOLA 
Nel Circolo sono presenti, dunque, n. 25 classi di cui n. 4 di 1^, n. 5 di 2^, n. 5 di 3^, n. 6 di 4^, n. 5 
di 5^.                                                                                                                
Tutte le classi adottano l’orario settimanale di 27 ore su 5 giorni, dal lunedì al venerdì (sabato 
chiuso), così articolato: dal lunedì al giovedì, dalle 8.10 (8.00 accoglienza) alle 13.40; venerdì, 
dalle 8.10 alle 13.10  (8.00 accoglienza).  
 

 
ORE ASSEGNATE A CIASCUNA DISCIPLINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cittadinanza e Costituzione è sfondo integratore di tutte le discipline 
 

 
MODALITÀ DI ESPLICAZIONE DELLE ATTIVITÀDI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
Lezioni frontali con il gruppo-classe; attività individualizzate e/o personalizzate condotte anche con la 
metodologia laboratoriale riferite all’intero gruppo-classe, da svolgersi in aula o in spazi dedicati; attività 
di laboratorio in piccolo/medio gruppo, da svolgersi in ambienti dedicati. Questi ultimi sono 
sostanzialmente presenti in ciascuno dei plessi.  
Sono previste attività anche nel contesto territoriale, sia di tipo prevalentemente antropico che naturale.  

L’orario di servizio dei docenti (prestato dal lunedì al venerdì) è di 24 ore settimanali, di cui 2 da 
dedicare anche in modo flessibile  e plurisettimanale alla programmazione didattica. Nell’ambito delle 
22 ore d’insegnamento la quota eventualmente eccedente la frontalità, quando non utilizzata per la 
sostituzione dei colleghi assenti in entrambi i plessi, è dedicata dai docenti al proprio gruppo-classe 
(anche per alunni con bisogni educativi speciali), adottando forme di flessibilità organizzativa 
(suddivisione della classe in gruppi di livello). 
 
 

 CLASSE 
1^ 

CLASSE 
2^ 

CLASSI 
 3^  4^ 5^ 

ITALIANO 9 8 6 

MATEMATICA 6 6 6 

SCIENZE 1 1 1 

LINGUA INGLESE 1 2 3 

STORIA 2 2 3 

GEOGRAFIA 2 2 2 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 

RELIGIONE CATTOLICA 2 2 2 

                         totale 27 27 27 

ATTIVITÀ DELLA GIORNATA TIPO – classi a tempo normale (27 ore settimanali) ORARIO 

Accoglienza degli alunni ed ingresso 8.05-8.10 

Attività didattiche 8.10-10.30 

Intervallo per la ricreazione 10.30-11.00 

Attività didattiche  11.00-13.40 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA 
Nel rispetto dei traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali e considerando gli apprendimenti (conoscenze e 
abilità) delle diverse discipline, il Circolo ha proceduto a elaborare la progettazione didattica, in un’ottica di 
conseguimento delle competenze fondamentali da parte degli alunni, soprattutto al termine del quinquennio. 
Procedendo con il lavoro di sperimentazione sulla didattica per competenze, già avviato negli anni 
precedenti, è stato impostato per il corrente anno scolastico 2018/2019, un percorso disciplinare per 
ciascuna Interclasse che mira a raggiungere i traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali. 
Per questo sono progettate, in via sperimentale, anche prove di compito di realtà. 
L’attività curriculare è completata da percorsi volti ad arricchire (in orario curriculare) e ad ampliare (in orario 
aggiuntivo) l’offerta formativa. 
 

INTERCLASSE PRIMA 
PROGETTI DI ARRICCHIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO FINALITÀ OBIETTIVI ATTIVITÀ TEMPI 

DIRITTI A SCUOLA 
(a cura psicologa, 
dott.ssa Tedeschi Marisa) 

 
PER TUTTE LE CLASSI 

 

Favorire la conoscenza di 
sé,  le corrette relazioni con 
gli altri, la conoscenza del 
mondo che ci circonda 
 
 

• Saper esprimere e 
riconoscere le 
proprie emozioni 

• Saper ascoltare e 
dialogare con gli altri 

• Scoprire il linguaggio 
visivo 

• Instaurare  una 
corretta relazione 
con gli altri 

Percorsi di 
educazione 
all’affettività 

 

 
settembre-ottobre 

UN MONDO DI 
EMOZIONI 
 
 
 
 
 
 
PER TUTTE LE CLASSI 
 

Favorire la conoscenza di 
sé,  le corrette relazioni con 
gli altri, la conoscenza del 
mondo che ci circonda 
 
 

• Saper esprimere e 
riconoscere le 
proprie emozioni 

• Saper ascoltare e 
dialogare con gli altri 

• Scoprire il linguaggio 
visivo 

• Instaurare  una 
corretta relazione 
con gli altri 

Percorso-gioco alla 
scoperta e al 
riconoscimento delle 
principali emozioni: 
gioia, tristezza, 
rabbia e paura. 
Ideazione e 
costruzione del volto 
delle emozioni. 

 
da ottobre a giugno 

LIBRIAMOCI: 
GIORNATE DI LETTURA 
NELLE SCUOLE 

 
 
 

PER TUTTE LE CLASSI 
 

Promuovere il “gusto” per la 
lettura nei bambini, 
avvicinandoli ai libri ancor 
prima che abbiano la 
strumentalità della letto-
scrittura 
 
 

• Acquisire il piacere della 
lettura 

• Acquisire l’abitudine 
all’ascolto 

• Potenziare l’esperienza 
del leggere e 
dell’immaginario 
personale 

- Attività di lettura a 
voce alta nella 
propria classe 
- Creazione di 

emoticon legate alla 
lettura. 

 

 
ottobre 

MERENDA SOLIDALE • Sensibilizzare gli alunni ai 
valori della generosità, 
dell’altruismo e della 
condivisione 

• Potenziare le abilità 
espressivo-manipolative e 
relazionali  

 

Allestimento di un 
piccolo mercatino di 
beneficenza in cui 
vendere i manufatti 
realizzati in 
collaborazione con le 
famiglie 

dicembre  
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continua INTERCLASSE PRIMA 
PROGETTI DI ARRICCHIMENTO 

 

TITOLO FINALITÀ OBIETTIVI ATTIVITÀ TEMPI 

NINTENDO LAB 
 

 
 
 
 
 

PER TUTTE LE 
CLASSI 

Promuovere l’acquisizione 
e il potenziamento di 
competenze logico-
operative e digitali 

Acquisire e potenziare 
competenze logiche, operative, 
creative e digitali 

Attività laboratoriali, 
individuali e di 

gruppo, anche di 
tipo ludico, con 
l’utilizzo del Kit 

ricevuto (Console 
Nintendo Switch e 
oggetti di cartone) 

Tutto l’anno 

 
Possibilità di realizzazione del Progetto “Crescere in Musica” con l’apporto di esperti esterni fruendo di un 
finanziamento comunale 
 
N.B. Sono previste iniziative d’inclusione per alunni diversabili e in situazione di disagio a vario titolo  
(alunni con B.E.S.) 
 
 
 

INTERCLASSE PRIMA 
PROGETTI DI AMPLIAMENTO 

TITOLO FINALITÀ OBIETTIVI ATTIVITÀ TEMPI e SPAZI 

PON FSE  
“GUARDA COME MI 
DIVERTO!!!”(ATTIVITÀ 
MOTORIA) 
Modulo  
“UN GIOCO…DA 
BAMBINI” 
 
per 27 alunni (3 alunni da 
ogni classe 1a di entrambi 
i plessi con gruppo cl. 2e) 

Promuovere l’acquisizione e 
il potenziamento delle 
competenze fisico-motorie e 
relazionali  

Acquisire e potenziare  la 
propria identità, il personale 
benessere e la capacità 
relazionale attraverso il 
giovo ed il movimento 

Attività fisico-motorie 
per: l’educazione 

posturale, la corretta 
alimentazione, 

l’organizzazione 
spazio-temporale e la 

coordinazione 
dinamica generale; 
attività ludiche ed 

espressive e di gioco 
per la socializzazione 

ed il rispetto delle 
regole,  

60 ore tra il 1° e il 
2° quadrim. 
(2 incontri 

settimanali) 
 

Sede probabile: 
palestra edif. scol. 

Marco Polo  

PON FSE  
“CI SIAMO TUTTI”  
(PENSIERO 
COMPUTAZIONALE) 
Modulo  
“SE I ROBOT...” 
 
per 24 alunni (6 alunni da 
ogni classe 1a di entrambi 
i plessi ) 

Promuovere l’acquisizione e 
il potenziamento di 
competenze logico-
operative e digitali 

Acquisire e potenziare 
competenze logiche, 
operative, creative e digitali 

Percorsi di logica, 
numerazione e 
organizzazione 

spazio-temporale 
mediante l’utilizzo del 
coding, della robotica 

e della grafica 
digitale,  

30 ore nel  
2° quadrim. 
(1 incontro 

settimanale) 
 

Sede probabile: 
edif. scol.  

Duca d’Aosta 
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INTERCLASSE PRIMA 

continua PROGETTI DI AMPLIAMENTO 
TITOLO FINALITÀ OBIETTIVI ATTIVITÀ TEMPI e SPAZI 

AMICO LIBRO 
(laboratorio di lettura 
eventualmente 
realizzabile per 24 alunni 
– 6 per ciascuna classe 
1a di entrambi i plessi, 
con risorse FIS) 
 

• Promuovere un 
atteggiamento positivo 
nei confronti della lettura 

• Favorire l'avvicinamento 
affettivo ed emozionale 
del bambino al libro 

• Fornire al bambino le 
competenze necessarie 
per realizzare un rapporto 
attivo-creativo e 
costruttivo con il libro 

• Educare all'ascolto e alla 
comunicazione con gli 
altri 

• Acquisire il piacere della 
lettura 

• Imparare ad ascoltare e 
a convivere 
correttamente con gli altri  

• Scoprire il linguaggio 
visivo 

• Esplorare le potenzialità 
di una storia attraverso il 
gioco 

• Creare materiali originali, 
sperimentando tecniche 
diverse 
 

- Laboratorio di 
lettura animata 

- Giochi creativi di 
disegno 

- Costruzione e 
scrittura di libri 

illustrati con pagine 
pop-up 

 
 

Monte orario da 
definire –  

2° quadrimestre 
 

Sede probabile: 
edif. scol. Duca 

d’Aosta 

 
 

USCITE SUL TERRITORIO/VISITE D’ISTRUZIONE 

 
 

 
 
 

 

Classi partecipanti Classi prime sezz. A-B plesso “Duca d’Aosta” 

Titolo iniziativa “Dal chicco al pane” 

Meta Azienda agricola biologica  “Il Pino Grande”- Castel del Monte 

Data di svolgimento 7 maggio 2019 

Durata oraria 8:00-14:00 circa 

Docenti accompagnatori Docenti di classe in servizio nei giorni individuati 

Classi partecipanti Classi prime sezz. A-B plesso “Marco Polo” 

Titolo iniziativa Il mare ed i suoi doni  

Meta Laboratorio marino nel sito del lungomare Colonna di Trani 

Data di svolgimento 28 maggio 2019 

Durata oraria 8.00-13.30 

Docenti accompagnatori Docenti di classe in servizio nei giorni individuati 
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INTERCLASSE SECONDA 
PROGETTI DI ARRICCHIMENTO 

TITOLO FINALITÀ OBIETTIVI ATTIVITÀ TEMPI 

DIRITTI A SCUOLA 
(a cura psicologa, dott.ssa 
Tedeschi Marisa) 

 
PER TUTTE LE CLASSI 

 

Prevenire difficoltà di 
apprendimento e progettare 
interventi di mediazione per 
il superamento di tali 
difficoltà 
 

Conoscere la situazione 
personale degli alunni di 
seconda e terza classe in 
ordine al possesso dei 
prerequisiti della letto-
scrittura 

Screening  
sui prerequisiti della 

letto-scrittura 
 

 
ottobre 

MERENDA SOLIDALE • Sensibilizzare gli alunni ai 
valori della generosità, 
dell’altruismo e della 
condivisione 

• Potenziare le abilità 
espressivo-manipolative e 
relazionali  

 

• allestimento di un 
piccolo mercatino 
di beneficenza in 
cui vendere i 
manufatti realizzati 
nel laboratorio 
alunni/genitori 

dicembre  

OLIVOLIO 
(laboratorio di educazione 
alimentare ed ambientale) 

 
PER TUTTE LE CLASSI 

Favorire la conoscenza 
delle attività produttive del 
territorio 

 

Conoscere il processo di 
trasformazione dall’oliva 
all’olio 

- Visita guidata 
presso il frantoio 
Cima di Bitonto 
- Approfondimenti 
tematici, mediante 
laboratori di gruppo 

ed esercitazioni 
individulali 

 

 
1° quadrimestre 

PROGETTO VELA 
Il mare arriva in classe 

 
PER TUTTE LE CLASSI 

Favorire la creazione e lo 
sviluppo di una CULTURA 
NAUTICA 

Sviluppare una sana 
coscienza ambientale 

 

- Il Giocosport della 
Vela 
- Il Testo didattico a 
cura FIV 

 

marzo - maggio 

N.B. Sono previste iniziative d’inclusione per alunni diversabili e in situazione di disagio a vario titolo  
(alunni con B.E.S.) 

 
INTERCLASSE SECONDA 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO 

 
 
 

 

TITOLO FINALITÀ OBIETTIVI ATTIVITÀ TEMPI e SPAZI 

 
PON FSE  
“W LA SCUOLA VIVA” 
(COMPETENZE DI 
BASE) 
Modulo   
“ITALIANO…BUONO A 
SAPERSI” 
 
per 25 alunni (5 alunni da 
ogni classe 2a di 
entrambi i plessi ) 

Favorire lo sviluppo  di 
abilità e competenze 
linguistiche, per innalzare la 
qualità dell’offerta formativa 
ed i livelli stessi delle 
competenze 

Potenziare le 
competenze 
linguistiche, 
comunicative ed 
espressive di ciascun 
alunno 

Attività laboratoriali, 
individuali e di gruppo, 

anche di tipo ludico, sulle 
strategie di lettura, 
comprensione e 

produzione testuale 

30 ore nel 
2° quadrim. 
(1 incontro 

settimanale) 
 

Sede probabile: 
edif. scol.  

Duca d’Aosta 
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INTERCLASSE SECONDA 
continua PROGETTI DI AMPLIAMENTO 

 

TITOLO FINALITÀ OBIETTIVI ATTIVITÀ TEMPI e SPAZI 

PON FSE  
“W LA SCUOLA VIVA” 
(COMPETENZE DI 
BASE) 
Modulo    
“LA LETTURA COME 
ANIMAZIONE E 
APPRENDIMENTO 
EFFICACE” 
per 25 alunni (5 alunni da 
ogni classe 2a di 
entrambi i plessi ) 

Costruire itinerari didattici 
capaci di fornire ai bambini 
le competenze necessarie 
per realizzare un rapporto 
attivo e creativo con il libro 

Potenziare le 
competenze 
linguistiche, 
comunicative ed 
espressive di ciascun 
alunno, soprattutto (ma 
non solo) attraverso la 
lettura 

 

Attività laboratoriali, 
individuali e di gruppo, 

anche di tipo ludico, 
soprattutto sulle 

strategie di lettura e 
comprensione del testo 

(con attività di 
animazione) ma anche 

sulla produzione 
testuale 

 
 

 
30 ore nel 

2° quadrim. 
(1 incontro 

settimanale) 
 

Sede probabile: 
edif. scol.  

Duca d’Aosta 

PON FSE 
“CI SIAMO TUTTI” 
(PENSIERO 
COMPUTAZIONALE)  
Modulo    
“SCOPRO E IMPARO” 
 
per 25 alunni (5 alunni da 
ogni classe 2a di 
entrambi i plessi ) 

Promuovere l’acquisizione 
e il potenziamento di 
competenze logico-
operative e digitali 

Acquisire e potenziare 
competenze logiche, 
operative, creative e 
digitali 

Percorsi di logica, 
numerazione e 

organizzazione spazio-
temporale mediante 
l’utilizzo del coding, 

della robotica e della 
grafica digitale,  

30 ore nel  
2° quadrim. 
(1 incontro 

settimanale) 
 

Sede probabile: 
edif. scol.  

Duca d’Aosta 

PON FSE  
“GUARDA COME MI 
DIVERTO!!!”(ATTIVITÀ 
MOTORIA) 
Modulo  
“UN GIOCO…DA 
BAMBINI” 
 
per 27 alunni (3 alunni da 
ogni classe 2a di 
entrambi i plessi con 
gruppo cl. 1e) 

Promuovere l’acquisizione 
e il potenziamento delle 
competenze fisico-motorie 
e relazionali  

Acquisire e potenziare  
la propria identità, il 
personale benessere e 
la capacità relazionale 
attraverso il giovo ed il 
movimento 

Attività fisico-motorie 
per: l’educazione 

posturale, la corretta 
alimentazione, 

l’organizzazione 
spazio-temporale e la 

coordinazione dinamica 
generale; attività 

ludiche ed espressive e 
di gioco per la 

socializzazione ed il 
rispetto delle regole,  

60 ore tra il 1° e il 
2° quadrim. 
(2 incontri 

settimanali) 
 

Sede probabile: 
palestra edif. scol. 

Marco Polo  

 

Realizzazione (con risorse FIS) di un laboratorio di Matematica, anche in preparazione delle prove INVALSI, 
per una ventina circa di alunni (4 alunni da ogni classe 2a di entrambi i plessi), presso edificio scolastico 
Duca d’Aosta. Tempi: 25 ore nel 2° quadrimestre (1 incontro settimanale) 

 
USCITE SUL TERRITORIO/VISITE D’ISTRUZIONE 

 

Classi partecipanti Le classi seconde del plesso “Marco Polo” 

Titolo iniziativa “Ghirighiri” 

Meta Biblioteca di Bari presso Parco 2 giugno 
 

Data di svolgimento 5 febbraio 2019 (2a A Marco Polo), 7 febbraio 2019 (2° B Marco Polo),  
12 febbraio 2019 (2a C Marco Polo) 

Durata oraria 10.00-12.00 

Docenti accompagnatori Docenti di classe in servizio nei giorni individuati 
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USCITE SUL TERRITORIO/VISITE D’ISTRUZIONE classi seconde 

 
 
 
 
 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classi partecipanti Tutte le classi seconde del Circolo didattico 

Titolo iniziativa Il mare ed i suoi doni  

Meta Laboratorio marino nel sito del lungomare Colonna di Trani 

Data di svolgimento 21 maggio (sezz. A-B Duca d’Aosta) e 22 maggio 2019 (sezz. A-B-C Marco Polo) 

Durata oraria 9.00-13.00 

Docenti accompagnatori Docenti di classe in servizio nei giorni individuati 
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INTERCLASSE TERZA 
PROGETTI DI ARRICCHIMENTO 

 
 
 
 
 
 

TITOLO FINALITÀ OBIETTIVI ATTIVITÀ TEMPI 

DIRITTI A SCUOLA 
(a cura psicologa, 
dott.ssa Tedeschi Marisa) 

 
TUTTE LE CLASSI 

Prevenire difficoltà di 
apprendimento e progettare 
interventi di mediazione per 
il superamento di tali 
difficoltà 

Conoscere la situazione 
personale degli alunni di 
seconda e terza classe in 
ordine al possesso dei 
prerequisiti della letto-scrittura 

Screening  
sui prerequisiti della 

letto-scrittura 
 

 
ottobre 

MERENDA SOLIDALE • Sensibilizzare gli alunni ai 
valori della generosità, 
dell’altruismo e della 
condivisione 

• Potenziare le abilità 
espressivo-manipolative e 
relazionali  

 

• allestimento di un 
piccolo mercatino 
di beneficenza in 
cui vendere i 
manufatti 
realizzati nel 
laboratorio 
alunni/genitori 

dicembre 

PIANO TRIENNALE 
DELLE ARTI 
“PALESE: GIUNSERO 
DAL MARE E AL MARE 
TORNEREMO” 
 
(laboratori socio-storico-

ambientali) 
 
 
 

TUTTE LE CLASSI 

Promuovere una 
conoscenza vera e stabile 
delle risorse territoriali 
disponibili, inculcando nei 
più giovani la 
consapevolezza 
dell’importanza della Storia 
come prospettiva per un 
futuro più giusto e 
sostenibile,  anche per il 
trasferimento generazionale 
delle conoscenze 

Conoscere il proprio territorio 
di vita, al fine di essere 
consapevole dei valori 
materiali e immateriali a 
disposizione ed essere attivo 
protagonista di trasformazioni 
e miglioramenti 

Attività di 
conoscenza del 

territorio: 
visite guidate  di 
conoscenza e 
osservazione; 

lezioni frontali con gli 
esperti; 

incontri laboratoriali; 
elaborazione prodotti 

multimediali 

tutto l’anno 
scolastico 

 

ATTIVITÀ NATATORIA 
 Stadio del Nuoto - 
Comune di Bari 
 
 
 
CLASSE III A         
Duca d’Aosta 
CLASSE III B        
Marco Polo 

Favorire al massimo livello 
possibile l’Educazione 
all’acqua  
l’Educazione attraverso 
l’acqua 

• Potenziare le capacità 
di apprendimento e di 
controllo motorio 

• Superare la paura 
dell’acqua,  

• Acquisire nuovi equilibri 

• Arricchire la percezione, la 
capacità di risoluzione dei 
problemi motori legati ad 
un nuovo ambiente 

Attività natatoria 2° quadrimestre 

Visione del film  
“IL BACIO AZZURRO”, 
promosso e premiato da 
ONU e UNESCO 
 

(esperienza di 
Educazione alla 

Cittadinanza) 
 

TUTTE LE CLASSI 

Educare all’ambiente e alla 
valorizzazione dell’acqua 
attraverso l’esperienza 
cinematografica 
  
 

• Acquisire la sensibilità a 
non sprecare l’acqua, a 
non inquinarla 

• Comprendere che 
possedere il diritto 
all’utilizzo dell’acqua è 
fonte di lotte e forti 
diseguaglianze.  

 

- Analisi della 
scheda del film 

- Visione del  film 
presso il cinema 
Piccolo (Bari-
S.Spirito) 

- Attività di lettura e 
comprensione dei 
contenuti 

1° quadrimestre 
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INTERCLASSE TERZA 
continua PROGETTI DI ARRICCHIMENTO 

TITOLO FINALITÀ OBIETTIVI ATTIVITÀ TEMPI 

SBAM A SCUOLA! 
 

(con presenza 
settimanale tutor sportivo 

esterno) 
 

 
 
 
 

 
 

TUTTE LE CLASSI 

Promozione dell’attività 
motoria e di stili di vita sani 

Acquisire conoscenze e 
competenze sull’attività fisica 
e sulla corretta 
alimentazione, per una 
crescita sana 

- Attività mirate 
all’acquisizione 
degli schemi 
motori di base ed 
al rispetto delle 
regole di squadra 

- Percorsi 
strutturati di 
educazione 
alimentare 
(narrazione di 
una storia, 
sceneggiatura 
della storia, 
raccolta di ricette 
tradizionali, gioco 
dell’Oca) 

- Esperienze di 
mobilità 
sostenibile 

ottobre-maggio 

PALEOeVITA 
 

(percorso storico-
espressivo) 

 
 
 

TUTTE LE CLASSI 

Favorire la conoscenza del 
territorio regionale e delle 
tracce riferite al passato 

• Ricavare da fonti di tipo 
diverso conoscenze su 
momenti del passato 

• Rappresentare 
conoscenze e concetti 
appresi mediante disegni 
e testi scritti 

- Intervento di un  
esperto in classe 

- Visita guidata 
- Laboratorio 

espressivo-
manipolativo 

fine marzo e aprile 

 
 

N.B. Sono previste iniziative d’inclusione per alunni diversabili e in situazione di disagio a vario titolo  
(alunni con B.E.S.) 
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INTERCLASSE TERZA 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO 

 TITOLO  FINALITÀ OBIETTIVI ATTIVITÀ TEMPI e SPAZI 

PON FSE 
“W LA SCUOLA 
VIVA” 
(COMPETENZE DI 
BASE) 
Modulo    
“MATEMATICA RI-
CREATIVA”  
 
 
PON FSE 
“W LA SCUOLA 
VIVA” 
(COMPETENZE DI 
BASE) 
Modulo    
“LA MATEMATICA...un 
gioco per bambini” 
 
 
PON FSE  
“CI SIAMO TUTTI” 
(PENSIERO 
COMPUTAZIONALE) 
Modulo   
“DIETRO UN ROBOT 
COSA C’È?” 
 
per ciascuno dei tre moduli 
25 alunni (5 alunni da ogni 
classe 3a di entrambi i plessi) 

Favorire lo sviluppo di 
abilità e competenze 
logico-matematiche, per 
innalzare la qualità 
dell’offerta formativa ed i 
livelli stessi delle 
competenze 
 
 
 
Favorire lo sviluppo di 
abilità e competenze 
logico-matematiche, per 
innalzare la qualità 
dell’offerta formativa ed i 
livelli stessi delle 
competenze 
 
 
 
Promuovere 
l’acquisizione e il 
potenziamento di 
competenze logico-
operative e digitali 
 

Potenziare le competenze 
logico-matematiche di 
ciascun alunno 

 

 
 
 
 
 
 
Potenziare le competenze 
logico-matematiche di 
ciascun alunno, anche 
con l’approccio  del 
pensiero computazionale, 
 

 

 
 
 
Sviluppare il pensiero 
logico, la creatività e 
l’apprendimento del 
pensiero computazionale 

 

Attività operative con i 
numeri, statistica e 

probabilità, soluzione dei 
problemi logico-

matematici e 
potenziamento delle 
capacità di problem-

solving, 

 
 
 
 

Attività operative con i 
numeri, statistica e 

probabilità, soluzione dei 
problemi logico-

matematici e 
potenziamento delle 
capacità di problem-
solving anche con 

l’approccio  del pensiero 
computazionale, 

 
 

Attività logico-
matematiche, di problem 
solving e di composizione 
scritta mediante l’utilizzo 
del coding, della robotica, 
della grafica digitale, dello 

storytelling, 

 
 
 
 
 

30 ore nel 
2° quadrim. 
(1 incontro 

settimanale) 
 

Sede probabile: 
edif. scol.  

Marco Polo 
 
 
 

 
 

30 ore nel 
2° quadrim. 
(1 incontro 

settimanale) 
 

Sede probabile: 
edif. scol.  

Marco Polo 
 

 
 
 
 

30 ore nel 
2° quadrim. 
(1 incontro 

settimanale) 
 

Sede probabile: 
edif. scol.  

Marco Polo 

WEL.COM.E. Lab 
 
(laboratori di Welfare di/per 
Comunità Educanti) 

 
 “LA CITTÀ DEI PICCOLI”  

(percorso di urbanistica 
partecipata) 

Promuovere modelli di 
partecipazione in ambito 
educativo e sociale 

Conoscere l’aspetto della 
città e progettare semplici 
migliorie di tipo urbanistico 

• Percorsi di conoscenza e 
riprogettazione su: 

spazi verdi, luoghi di   
aggregazione, mobilità, 
città del colore 

• Esposizione degli 
elaborati 

25 ore circa nel 
2° quadrim. 
(1 incontro 

settimanale) 
 

Sede probabile: 
edif. scol.  

Duca d’Aosta 
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INTERCLASSE TERZA 

continua PROGETTI DI AMPLIAMENTO 
 TITOLO  FINALITÀ OBIETTIVI ATTIVITÀ TEMPI e SPAZI 

PIANO TRIENNALE 
DELLE ARTI 
“PALESE: GIUNSERO 
DAL MARE E AL MARE 
TORNEREMO” 
 
(laboratori socio-storico-

ambientali) 
 
 
 
 

TUTTE LE CLASSI 

Promuovere una 
conoscenza vera e stabile 
delle risorse territoriali 
disponibili, inculcando nei 
più giovani la 
consapevolezza 
dell’importanza della Storia 
come prospettiva per un 
futuro più giusto e 
sostenibile,  anche per il 
trasferimento generazionale 
delle conoscenze. 

Conoscere il proprio territorio 
di vita, al fine di essere 
consapevole dei valori 
materiali e immateriali a 
disposizione ed essere attivo 
protagonista di trasformazioni 
e miglioramenti. 

Attività di conoscenza 
del territorio: 

incontri, in orario 
extracurriculare, con 

docenti, alunni e 
genitori/nonni 

 
 

2° quadrimestre, 
(monte orario e 
sedi da definire)  
 
 

 
 

USCITE SUL TERRITORIO/VISITE D’ISTRUZIONE 

 

 

                                                    
 

 

Classi partecipanti Tutte le classi terze del Circolo didattico 

Titolo iniziativa “PaleoèVita” 

Meta Bisceglie: Dolmen La Chianca 
Corato: Necropoli di “San Magno” 

Data di svolgimento 15 e 16 aprile 2019 

Durata oraria 8:30-17:00 circa 

Docenti accompagnatori Docenti di classe in servizio nei giorni individuati 

mailto:baee02700t@istruzione.it
mailto:baee02700t@pec.istruzione.it
http://www.circolo27bari.gov.it/


37 

 

 

 

 

 

 
 

Investiamo nel vostro futuro 

                          XXVII CIRCOLO DIDATTICO DI BARI-PALESE 
                                              VIA DUCA D’AOSTA N. 2 – C.A.P. 70128 – BARI-PALESE – DISTRETTO N. 9 

TELSEGRETERIA: 0805303319  - FAX: 0808652412 
COD. MECC.: BAEE02700T – COD. FISC.: 93027590723 

e-mail istituzionale: baee02700t@istruzione.it 
pec: baee02700t@pec.istruzione.it 
sito web: www.circolo27bari.gov.it 

 

 

 

INTERCLASSE QUARTA 
PROGETTI DI ARRICCHIMENTO 

 

TITOLO FINALITÀ OBIETTIVI ATTIVITÀ TEMPI 

DIRITTI A SCUOLA 
(a cura psicologa, 
dott.ssa Tedeschi Marisa) 

 
PER TUTTE LE CLASSI 

 

Favorire la conoscenza di sé,  le 
corrette relazioni con gli altri, la 
conoscenza del mondo che ci 
circonda 
 
 

• Saper esprimere e riconoscere le 
proprie emozioni 

• Saper ascoltare e dialogare con gli 
altri 

• Saper utilizzare il linguaggio visivo 

• Instaurare  una corretta relazione 
con gli altri 

Percorsi di educazione 
all’affettività 

 

 
settembre-ottobre 

Visione del film  
“IL BACIO AZZURRO”, 
promosso e premiato da 
ONU e UNESCO 
 

(esperienza di 
Educazione alla 

Cittadinanza) 
 

TUTTE LE CLASSI 

Educare all’ambiente e alla 
valorizzazione dell’acqua 
attraverso l’esperienza 
cinematografica 
  
 

• Acquisire la sensibilità a non 
sprecare l’acqua, a non inquinarla 

• Comprendere che possedere il 
diritto all’utilizzo dell’acqua è fonte 
di lotte e forti diseguaglianze.
  

 

- Analisi della scheda 
del film 

- Visione del  film 
presso il cinema 
Piccolo (Bari-
S.Spirito) 

- Attività di lettura e 
comprensione dei 
contenuti 

1° quadrimestre 

MERENDA SOLIDALE Sensibilizzare gli alunni ai valori 
della generosità, dell’altruismo e 
della condivisione 

• Potenziare le abilità espressivo-
manipolativee relazionali  

 

• allestimento di un 
piccolo mercatino di 
beneficenza in cui 
vendere i manufatti 
realizzati nel 
laboratorio 
alunni/genitori 

dicembre 

Spettacolo teatrale 
“L’ISOLA CHE  

NON C’É” 
 

CLASSI QUARTE  
A-B-C 

MARCO POLO 

Promuovere un’esperienza di 
partecipazione ad una 
manifestazione espressivo-teatrale 
e far riflettere sui messaggi 
formativi trasmessi  

• Essere sensibili alle emozioni 
tramesse da uno spettacolo 
espressivo-teatrale, vivere 
un’esperienza significativa di 
relazione con i propricompagni e 
docenti  

- Visione dello 
spettacolo presso il 
Teatro Palaflorio di 
Bari 

- Schede relative di 
analisi 

- Testi argomentativi 

1° quadrimestre 

Spettacolo teatrale  
“IO NON BULLO” 
 

TUTTE LE CLASSI 
QUARTE  

MARCO POLO 

Educare alla convivenza civile, 
volta a sviluppare valori e 
comportamenti positivi e coerenti 
con le finalità educative 
dell’istituzione scolastica e della 
famiglia                           

• Essere sensibili ai valori veri 
dell’amicizia, evitando 
comportamenti dannosi per sé e 
per gli altri sia a scuola che nel 
contesto extrascolastico reale e 
virtuale (social)  

- Visione dello 
spettacolo presso il 
Teatro Team di Bari 

- Schede relative di 
analisi 

- Testi argomentativi 

2° quadrimestre 

IL GIORNANONNI & 
BIS 
 

(giornalino scolastico) 
 
 
 
 
 
 
 

TUTTE LE CLASSI 
QUARTE 

L’ideazione di un giornalino 
scolastico rappresenta un’attività 
didattica ricca di potenzialità 
formative. Costituisce, infatti, 
un’occasione per potenziare le 
competenze comunicative degli 
alunni e, nello stesso tempo, 
favorire la collaborazione per il 
conseguimento di un obiettivo 
comune 

• Migliorare le competenze 
comunicative mediante l’utilizzo dei 
diversi linguaggi 

• Avvicinarsi al mondo 
dell’informazione in generale ed al 
giornale in particolare 

•  Attivarsi nel lavoro cooperativo, 
sviluppando le capacità critiche e 
relazionali, attraverso 
l’organizzazione redazionale 

• Potenziare le competenze di 
espressione scritta e di altre forme 
di espressione come processo 
comunicativo 

- Schede didattiche in 
formato cartaceo per 
le spiegazioni 

- Laboratorio 
informatico e Internet 

- Scrittura creativa 

1° quadrimestre  
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INTERCLASSE QUARTA 
continua PROGETTI DI ARRICCHIMENTO 

ADOTTA UN 
NONNO 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE 4a B 
MARCO POLO 

Educare alla convivenza civile: 
i nonni come valore aggiunto 
nella vita di ciascun bambino 

• Comprendere l’importanza  
del dialogo intergenerazionale 
e del ruolo della memoria 
storica attraverso il recupero 
della relazione con i nonni 

• Considerare la diversa - età 
una ricchezza 

•  Acquisire e potenziare la 
maturazione di una mentalità 
civica 

- Gioco del Memory 
- Gioco della 

memoria a lungo 
termine 

- Storie varie 

anno scolastico 

QUESTA NON ME  
LA FUMO 
(in collaborazione 
con l’Istituto 
Oncologico 
“Giovanni Paolo II” 
di Bari) 
 
TUTTE LE CLASSI 

QUARTE 
 

Sensibilizzare la scuola, gli 
alunni e i genitori alla 
prevenzione del tabagismo 

Per gli alunni 

• Comprendere i rischi 
psicofisiologici correlati al 
fumo 

• Acquisire consapevolezza 
dell’importanza di uno stile di 
vita sano (sport, corretta 
alimentazione, vita sociale) 

• Acquisire abilità socio-
comportamentali, quali fattori 
protettivi rispetto al tabagismo 
(resistenza alla pressione dei 
pari, consapevolezza di sé e 
autostima) 
Per i genitori 

• Essere consapevoli 
dell’importanza del proprio 
ruolo educativo e 
dell’influenza nei confronti 
delle pressioni sociali 
correlate al fumo di sigaretta 

- Ricerca-azione 
sulla tematica del 
tabagismo 

- incontri tematici 
con alunni, 
docenti e famiglie 

 
2° quadrimestre 

CONI – SPORT DI 
CLASSE 

 
(con presenza 

settimanale tutor 
sportivo esterno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUTTE LE CLASSI 

QUARTE 
 

Valorizzare l’educazione fisica 
nella scuola primaria per le 
sue valenze trasversali e per 
la promozione di stili di vita 
corretti e salutari 

• Potenziare la consapevolezza 
di sé attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili 
spaziali e temporali 
contingenti 

• Sperimentare una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di 
gioco-sport anche come 
orientamento alla futura 
pratica sportiva 

- Giochi di squadra 
- Attività di 

coordinazione 
schemi motori di 
base 

 

anno scolastico 

N.B. Sono previste iniziative d’inclusione per alunni diversabili e in situazione di disagio a vario titolo  
(alunni con B.E.S.) 
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INTERCLASSE QUARTA 
PROGETTI DI AMPLIAMENTO 

TITOLO FINALITÀ OBIETTIVI ATTIVITÀ TEMPI  e SPAZI 

PON FSE  
“CI SIAMO TUTTI” 
(PENSIERO 
COMPUTAZIONALE) 
Modulo   
“IL PIACERE DI 
CREARE” 
 
 
per 24 alunni (6 alunni da 
ogni classe 4a di entrambi 
i plessi ) 

Sviluppare abilità e 
competenze matematiche, 
linguistiche e digitali per 
innalzare la qualità 
dell'offerta formativa e delle 
competenze 

• Migliorare l’apprendimento, 
attraverso la metodologia 
del problem solving 

• Sviluppare il pensiero 
logico, la creatività e 
l’apprendimento del 
pensiero computazionale 

• Acquisire competenze 
necessarie per un rapporto 
creativo e costruttivo con la 
produzione scritta 

Attività di tipo logico-
matematico, di 

problem solving e di 
composizione scritta 
mediante l’utilizzo del 
coding, della robotica, 
della grafica digitale, 

dello storytelling,  
del web, 

 
 
 

30 ore nel 
2° quadrim. 
(1 incontro 

settimanale) 
 

Sede probabile: 
edif. scol.  

Duca d’Aosta 

WEL.COM.E. Lab 
(laboratori di Welfare 
di/per Comunità Educanti) 
 
“U MEST D’ASC” 
(percorso di educazione 

ambientale) 
 

per 24 alunni (6 alunni da 
ogni classe 4° di entrambi 

i plessi ) 

Promuovere modelli di 
partecipazione in ambito 
educativo e sociale 

Conoscere le colture locali 
tradizionali, gli antichi mestieri 
legati all’agricoltura e 
realizzare esperienze  di 
orticoltura 

• Percorsi di: 
- conoscenza delle 

colture locali 
tradizionali e di 
antichi mestieri 
legati all’agricoltura 

- orticoltura  con il 
coinvolgimento di 
anziani e maestri 
artigiani 

- riciclo creativo di 
rifiuti 

• Esposizione degli 
elaborati 

25 ore circa nel 
2° quadrim. 
(1 incontro 

settimanale) 
 

Sede probabile: 
edif. scol.  

Duca d’Aosta 

 
- Realizzazione (con risorse FIS) di un laboratorio di scrittura creativa con finalità di educazione alla 

cittadinanza, per 24 alunni (4 alunni da ogni classe 4° di entrambi i plessi), presso edificio scolastico Marco 

Polo. Tempi: 25 ore nel 2° quadrimestre (1 incontro settimanale) 

- Nell’estate 2019 (mese di luglio) si svolgeranno le attività del progetto Creativi DigitAli” (2° ed ultima  

annualità), nell’ambito del Progetto “In Estate si imparano Le STEM” autorizzato per questo Circolo 

Didattico in riferimento all’Avviso pubblico del Dipartimento delle Pari Opportunità (DPO) del 30 gennaio 

2018. 

Il corso è stato progettato, per offrire l’opportunità alle alunne e agli alunni partecipanti di avvicinarsi alle 

materie STEM, ossia di tipo logico-matematico e scientifico, con un approccio sperimentale e innovativo 

realizzato mediante attività laboratoriali che riguardano la creatività digitale ed il pensiero computazionale, 

l’attività di rappresentazione teatrale,  esperimenti di scienze.  

Le attività si terranno nei locali del Circolo per 25 alunni provenienti da classi 4e-5e di scuola primaria di 

questo Circolo Didattico, con maggioranza numerica di alunne 
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USCITE SUL TERRITORIO/VISITE D’ISTRUZIONE classi quarte 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
INTERCLASSE QUINTA 

Classi partecipanti Tutte le classi quarte del Circolo didattico 

Titolo iniziativa “Per un pugno di libri” 

Meta Biblioteca di Bari presso Parco 2 giugno 

Data di svolgimento 14 febbraio 2019 (4e A-B Duca d’Aosta), 19 febbraio 2019 (4e C-D Marco Polo),  
21 febbraio 2019 (4e A-B Marco Polo) 

Durata oraria 10.00-12.00 

Docenti accompagnatori Docenti di classe in servizio nei giorni individuati 

Classi partecipanti Tutte le classi quarte del Circolo didattico 

Titolo iniziativa “Le Saline ed il suo ambiente” 

Meta Saline di Margherita di Savoia  

Data di svolgimento 29 marzo 2019 (4e A-B Duca d’Aosta), 8 aprile 2019 (4e A-B Marco Polo),  
10 aprile 2019 (4e C-D Marco Polo) 

Durata oraria 9.00-13.30 

Docenti accompagnatori Docenti di classe in servizio nei giorni individuati 
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PROGETTI DI ARRICCHIMENTO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTERCLASSE QUINTA 

TITOLO FINALITÀ OBIETTIVI ATTIVITÀ TEMPI 

DIRITTI A SCUOLA 
(a cura psicologa, 
dott.ssa Tedeschi Marisa) 

 
PER TUTTE LE CLASSI 

 

Favorire la conoscenza di 
sé,  le corrette relazioni con 
gli altri, la conoscenza del 
mondo che ci circonda 
 
 

• Saper esprimere e 
riconoscere le proprie 
emozioni 

• Saper ascoltare e dialogare 
con gli altri 

• Saper utilizzare il 
linguaggio visivo 

• Instaurare  una corretta 
relazione con gli altri 

Percorsi di 
educazione 
all’affettività 

 

 
settembre-ottobre 

MERENDA SOLIDALE • Sensibilizzare gli alunni ai 
valori della generosità, 
dell’altruismo e della 
condivisione 

• Potenziare le abilità 
espressivo-manipolativee 
relazionali  

 

• allestimento di un 
piccolo mercatino 
di beneficenza in 
cui vendere i 
manufatti 
realizzati nel 
laboratorio 
alunni/genitori 

dicembre 

PRIMO SOCCORSO 
“SCUOL@SICUREZZA” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTTE LE CLASSI 
QUINTE 

Fornire agli alunni elementi 
conoscitivi e formativi sulle 
funzioni vitali del corpo 
umano e sulle modalità di 
primo intervento 
in urgenza 

• Conoscere le parti vitali 
del corpo umano 

• Conoscere situazioni di 
pericolo e attuare 
modalità di prevenzione 
del rischio costante (uso 
delle cinture di sicurezza 
in auto, del casco in 
bicicletta; 
inalazione/ingestione di 
un corpo estraneo – tappi 
di penna, monete, 
alimenti…), e con 
potenziale rischiodimorte, 
se non 
tempestivamente trattato 

• Comprendere, mediante 
conoscenza “diretta”, 
l’organizzazione del 
sistema di emergenza e 
la sua attivazione 

• Conoscenza delle 
importanti funzioni 
del cuore, dei 
polmoni, del 
cervello 

• Conoscenza delle 
situazioni a rischio 

• Brainstorming su 
esperienze vissute 
in caso di pericolo 

• Attività di gruppo 
tematiche 

• Prime nozioni sul 
buon uso del 
Pronto Soccorso e 
del 118: quando e 
come chiamare 

• Simulazione da 
attivare in caso di 
emergenza: 
possibilità di primo 
intervento 

Le attività saranno 
svolte in orario 
curricolare da 

dicembre a maggio 
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continua PROGETTI DI ARRICCHIMENTO 

 
INTERCLASSE QUINTA 

TITOLO FINALITÀ OBIETTIVI ATTIVITÀ TEMPI 

A SCUOL@ DI RISPARMIO 
 

(percorso di educazione 
finanziaria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTTE LE CLASSI QUINTE 

Promuovere 
comportamenti 
di Cittadinanza 
economica nella 
vita quotidiana 

• Comprendere il concetto di 
Risparmio inteso come 
risparmio monetario, ma 
anche di risorse e tempo 

• Comprendere il valore del 
denaro per effettuare scelte 
consapevoli 

• Operare con l’euro 

• Saper effettuare basilari 
operazioni matematiche 
applicate al campo 
economico e finanziario 

• Saper affrontare i problemi e 
risolverli 

• Gestire responsabilmente 
risorse e denaro 

• Approfondimento del 
concetto di risparmio 
in campo finanziario, 
ambientale, 
alimentare, come 
responsabilità 
individuale di uso 
senza sprechi delle 
risorse 

• Consapevolezza che 
le risorse risparmiate 
dai singoli si 
traducono in 
vantaggi per la 
comunità 

• Consapevolezza dei 
risultati del risparmio 
investito intermini 
di benessere di 
ciascuno 

• Giochi di simulazioni 

Le attività saranno 
svolte in orario 
curricolare nel corso 
di tutto l’anno 
scolastico 
 

 

LeggiAmo 
 

(percorsi di lettura) 
 

 
 

• Far nascere e stimolare 
l’amore per la lettura 

• Favorire l’avvicinamento 
affettivo ed emozionale del 
bambino al libro 

• Coltivare il piacere per la 
lettura, superando l’attuale 
disaffezione crescente 

• Potenziare la conoscenza di 
sé attraverso la scelta 
consapevole tra la 
molteplicità dei generi 
letterari 

• Essere motivati alla 
conversazione su letture 
comuni, esprimere propri 
punti di vista e considerare 
punti di vista diversi 

• Dedicare quotidianamente 
tempi alla lettura 

• Rispettare l’uso corretto del 
materiale comune 

• Realizzazione e 
organizzazione di 
una biblioteca di 
classe 

• Laboratorio di 
ascolto della lettura 
da parte 
dell’insegnante di 
libri di narrativa 

• Attuazione di un 
laboratorio di 
comprensione e di 
approfondimento 
delle varie tematiche 
richiamate dal testo 
letto dall’insegnante 

Le attività saranno 
svolte in orario 

curricolare nel corso 
di tutto l’anno 

scolastico 

AMICI DI PENNA 
 
 
 
classi quinte 
sez. C “Duca d’Aosta” e 
sez. A “Marco Polo” 

Far nascere e sviluppare 
nei bambini un 
atteggiamento positivo, 
piacevole e duraturo verso 
la parola scritta. 

• Scrivere per esprimersi e 
comunicare con un amico 

• Conoscere la forma della 
lettera per comunicare 
sentimenti ed esperienze 

• Strutturare la risposta in 
modo coerente, preciso e 
ricco 

• Vivere esperienze 
significative di 42ipo 
emotivo, affettivo e 
cognitivo nei confronti di 
ambienti e culture diverse 

• Valorizzare le emozioni 
della scrittura a mano 

• Saper attendere 

Scambio periodico 
tra le bambine e i 
bambini  delle 
quattro classi, 
gemellate a due a 
due,  di lettere scritte 
a mano. 

Le attività saranno 
svolte in orario 
curricolare nel 
corso di tutto 
l’anno scolastico 
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continua PROGETTI DI ARRICCHIMENTO 

 
N.B. Sono previste attività legate alla Giornata della Memoria (SHOAH) e a l Giorno del Ricordo. 

 
 

INTERCLASSE QUINTA 

TITOLO FINALITÀ OBIETTIVI ATTIVITÀ TEMPI 

 
CONI – SPORT DI 
CLASSE 
 

(con presenza 
settimanale tutor sportivo 

esterno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTTE LE CLASSI 
QUINTE 

Valorizzare l’educazione 
fisica nella scuola primaria 
per le sue valenze 
trasversali e per la 
promozione di stili di vita 
corretti e salutari 

• Potenziare e sviluppare la 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali nel 
continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali 
contingenti 

• Sperimentare una pluralità 
di esperienze che 
permettono di maturare 
competenze di gioco-sport 
anche come orientamento 
alla futura pratica sportiva 

 

• Giochi sugli 
schemi motori di 
base; 

• Attività ritmico-
espressiva 

• Giochi sulle 
capacità 
coordinative 

• Esperienze di 
gioco-sport 

 
 

anno scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spettacolo teatrale  
“IO NON BULLO” 
 
 
 
 
 
 

TUTTE LE CLASSI 
QUINTE 

Prevenire e contrastare i 
fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo 

• Conoscere tre aspetti 
diversi del bullismo: il 
bullismo verbale e 
psicologico, quello fisico e il 
cyber bullismo 

• Conoscere la chiave 
principale della risoluzione 
del problema: trovare il 
coraggio di parlare, senza 
sottovalutare e minimizzare 

-   Visione dello 
spettacolo presso il 
Teatro Team di 
Bari 

- Schede relative di 
analisi 

- Testi argomentativi 
 

2° quadrimestre, 
con visione 
spettacolo: 

22 febbraio 2019 
(ore 9.00-11.00) 

 

VERSO UNA SCUOLA 
INCLUSIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUTTE LE CLASSI QUINTE 

Adeguare/arricchire la didattica 
di classe in relazione agli 
strumenti/strategie introdotte 
per gli allievi portatori di BES e 
per gli alunni diversamente abili 

• Migliorare le modalità di 
collaborazione e cooperazione 

• Potenziare le strategie logico-
visive 

• Sviluppare la meta cognizione 

• Essere protagonisti attivi del 
proprio processo di 
apprendimento 

• Utilizzare materiale adeguato 
alle abilità e alle esigenze di 
tutti e di ciascuno 

 
 
 

• Attività collaborative 
in coppia e in piccoli 
gruppi 

• Utilizzo di 
diagrammi, mappe, 
linee del tempo, 
video, filmati sia 
nelle forme di 
schematizzazione e 
organizzazione 
anticipata della 
conoscenza sia 
come strumento di 
studio 

• Utilizzo di tabelle di 
autovalutazione 

• Attività laboratoriali 
finalizzate 

• Utilizzo di libri di 
testo adeguatamente 
adattati 

Le attività saranno 
svolte in orario 

curricolare nel corso 
di tutto l’anno 

scolastico 
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PROGETTI DI AMPLIAMENTO 
TITOLO FINALITÀ OBIETTIVI ATTIVITÀ TEMPI e SPAZI 

PON FSE 
“W LA SCUOLA VIVA” 
(COMPETENZE DI 
BASE) 
 
Modulo    
“PLAY WITH ENGLISH”  
 
per 25 alunni (5 alunni da 
ogni classe 5a di entrambi 
i plessi ) 

Favorire il potenziamento 
delle competenze in lingua 
inglese (prima lingua 
comunitaria – LS1), con 
possibilità di esame e di 
certificazione finale 

Potenziare e sviluppare le 
personali competenze 
comunicative ed espressive 
in lingua inglese 

Utilizzo di modalità di 
insegnamento 
innovative ed efficaci 
come quelle del 
learning by doing, del 
TPR, del cooperative 
learning, del tutoring, 
dell’approccio 
laboratoriale, 
dell’informatica 
applicata alla 
didattica della lingua 
inglese e all’utilizzo 
della LIM 

100 ore tra il 
1° e il 2° quadrim. 

(2 incontri 
settimanali) 

 
Sede probabile: 

edif. scol.  
Marco Polo 

 
 

PON FSE  
“CI SIAMO TUTTI” 
(PENSIERO 
COMPUTAZIONALE) 
Modulo   
“NAVIGHIAMO NELLA 
MACCHINA” 
 
 
per 25 alunni (5 alunni da 
ogni classe 5a di entrambi 
i plessi ) 

Promuovere il 
potenziamento del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale. 

• Potenziare le personali  
competenze logiche e di 
produzione creativa 

• Acquisire un uso 
consapevole e corretto 
dei social network 

Utilizzo del coding, 
della robotica, della 
grafica digitale, dello 
storytelling, del web 

30 ore nel 
2° quadrim. 
(1 incontro 

settimanale) 
 

Sede probabile: 
edif. scol.  

Marco Polo 

WEL.COM.E. Lab 
(laboratori di Welfare 
di/per Comunità Educanti) 
 
 “T.Ex. – Time’sExplorers” 

(percorso storico-
culturale) 

 
per 25 alunni (5 alunni da 
ogni classe 5a di entrambi 
i plessi ) 

Promuovere modelli di 
partecipazione in ambito 
educativo e sociale 

Conoscere e valorizzare il 
patrimonio archeologico, 
artistico e culturale locale 

 

• Percorsi di: 
- ricognizione dei 

principali beni 
archeologici, 
storici e artistici 
locali  

- interpretazione 
delle informazioni 
desunte dai beni 

• Esposizione degli 
elaborati 

2° quadrim. 
(1 incontro 

settimanale) 
 

Sede probabile: 
edif. scol.  

Duca d’Aosta 
 

 

- Realizzazione (con risorse FIS) di un laboratorio di Francese per la prima conoscenza di una seconda lingua 
comunitaria – LS2), con semplici percorsi di ascolto, lettura e conversazione, per 25 alunni (5 alunni da ogni classe 5a 
di entrambi i plessi), presso edificio scolastico Marco Polo. Tempi: 25 ore nel 2° quadrimestre (1 incontro settimanale) 

- Nell’estate 2019 (mese di luglio) si svolgeranno le attività del progetto Creativi DigitAli” (2a ed ultima  annualità), 
nell’ambito del Progetto “In Estate si imparano Le STEM” autorizzato per questo Circolo Didattico in riferimento 
all’Avviso pubblico del Dipartimento delle Pari Opportunità (DPO) del 30 gennaio 2018. Il corso è stato progettato, per 
offrire l’opportunità alle alunne e agli alunni partecipanti di avvicinarsi alle materie STEM, ossia di tipo logico-
matematico e scientifico, con un approccio sperimentale e innovativo realizzato mediante attività laboratoriali che 
riguardano la creatività digitale ed il pensiero computazionale, l’attività di rappresentazione teatrale,  esperimenti di 
scienze.  
Le attività si terranno nei locali del Circolo per 25 alunni provenienti da classi 4e-5e di scuola primaria di questo Circolo 
Didattico, con maggioranza numerica di alunne 

  
 

USCITE SUL TERRITORIO/VISITE D’ISTRUZIONE classi quinte 
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Titolo Finalità Obiettivi Attività 

Alla scoperta 
della civiltà 
romana. 

Promuovere la 
conoscenza della 
storia in maniera 
diretta ed 
emozionale. 

• Conoscere la civiltà 
romana 

• Scoprire com’era la 
vita quotidiana 
degli antichi romani 

Visita guidata al sito archeologico di 
Pompei. 
Percorso intitolato “Ludus in fabula” con 
coinvolgimento degli alunni  in giochi 
che facevano gli antichi bambini romani. 

 

 

                                                  
INIZIATIVE DI CIRCOLO 

Classi partecipanti Tutte le classi quinte del Circolo didattico 

Titolo iniziativa “Per un pugno di libri” 

Meta Biblioteca di Bari presso Parco 2 giugno 

Data di svolgimento 26 febbraio 2019 (5e A-B Marco Polo), 28 febbraio 2019 (5e A-B Duca d’Aosta),  
5 marzo 2019 (5a C Duca d’Aosta) 

Durata oraria 10.00-12.00 

Docenti accompagnatori Docenti di classe in servizio nei giorni individuati 

Classi  Data Durata oraria Accompagnatori 

 
V sez. C   Duca D’Aosta 
V sez. A   Marco Polo 
 
 
N.B. Queste classi 
incontreranno le classi 
gemellate di Viterbo a 
conclusione del progetto 
“Amici di penna” 

 
17 maggio 2019 

 
Partenza ore 8.00 
Ritorno ore 20.00 

 
Docenti di classe 

 
V sez. A  Duca D’Aosta 
V sez. B  Duca D’Aosta 
V sez. B Marco Polo 
 
 

 
24 maggio 2019 

 
Partenza ore 8.00 
Ritorno ore 20.00 

 
Docenti di classe 
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Le iniziative di Circolo si riferiscono a quelle attività che interessano più classi e identificano la nostra scuola 
come un’istituzione attenta ai bisogni formativi dell’allievo-persona. Il tema del benessere psico-fisico, 
sociale ed emotivo, unitamente all’assunzione di corretti stili di vita, coinvolgerà, attraverso percorsi 
differenti, selezionati sulla base dei diversi bisogni formativi, enucleati nell’OF, tutte le classi del Circolo. Le 
iniziative saranno impostate, in base alla propria specificità, quali interventi di arricchimento o di 
ampliamento dell’offerta formativa (per il dettaglio si rimanda alle schede di progetto allegate al 
presente documento): 

❖ Progetto Sport (arricchimento/ampliamento)  
 

❖ Progetto Musica (arricchimento) 
 

❖ Iniziative di Solidarietà (arricchimento)        
 

❖ Iniziative di potenziamento delle competenze linguistico-espressive 
(arricchimento/ampliamento) 
 

❖ Iniziative di potenziamento delle competenze logico-matematiche 
(arricchimento/ampliamento) 
 

❖ Iniziative d’INCLUSIONE (arricchimento)  
 

❖ Iniziative di CITTADINANZA E COSTITUZIONE e di Educazione ambientale 
(arricchimento/ampliamento) 
 

❖ Iniziative di EDUCAZIONE ALLA SALUTE (arricchimento) 
 

❖ Progetti Coding e CreativiDigitAli – In Estate si imparano le STEM – Campi estivi di 
Scienze, Matematica, Informatica e Coding - II EDIZIONE (ampliamento) 
 

❖ Sportello di Ascolto psicologico per famiglie e docenti 
 

❖ P.O. N. “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTIPERL’APPRENDIMENTO" 
2014-2020 

Questo Circolo Didattico, attraverso l’Animatore Digitale, ha curato la partecipazione, messa in opera, 
attuazione e pubblicizzazione del bando PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 
2014-2020" 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"(codice progetto 10.1.1A-FSE PON-PU-
2017-268-CUP B94C16000040007, dal titolo” W la scuola viva”. 
Nel corrente anno scolastico 2018/2019 si procederà con la messa in opera e l’attuazione del bando 
finanziato:” PON FSE Avviso 1953 –Competenze dibase”.  Quest’anno il nostro Circolo è risultato assegnatario 
del  PONFSE Potenziamento Sport di Classe, dal titolo “GUARDA COME MI DIVERTO!!!”- cod. 10.2.2A-
FSEPON-PU-2018-414 e del PON FSE  Creatività Digitale“CI SIAMO TUTTI”- cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-
2018-860. La modalità di realizzazione dei suddetti progetti viene enunciata in maniera specifica nelle tabelle 
dei progetti di ampliamento. 
Nell’ottica dello sviluppo in chiave digitale, in relazione al“pianoin10azioni”, realizzato grazie ai Fondi Europei, 
che ha previsto la messa a bando di avvisi specifici, questo Circolo nell’anno scolastico 2017/2018, ha 
partecipato all’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali. L’Animatore Digitale ha curato la 
partecipazione al bando “Progetti d’inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione”.   
Questo avviso rappresenta un grande investimento nel sapere, per garantire pari opportunità, ridurre la 
dispersione scolastica e le disuguaglianze tra territori oltre che offrire a ragazze e ragazzi nuove esperienze, 
competenze e opportunità. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione concorre a modificare e a rendere efficace il percorso didattico rispetto alle diverse 
esigenze degli alunni.  Essa  precede, accompagna e segue i percorsi curriculari, pertanto la 
valutazione: 

• consente la regolazione continua dei processi di insegnamento/apprendimento. 

• permette di progettare percorsi didattici adeguati alle particolari capacità ed esigenze 
educative di ciascun alunno. 

• presta attenzione alla qualità dei percorsi attivati e al progresso  della personalità di ogni 
alunno, avendo presente l’acquisizione di conoscenze, lo sviluppo di abilità, la disponibilità 
ad apprendere, l’autonomia, la responsabilità personale e sociale. 

• presuppone la condivisione collegiale dei criteri. 
SCUOLA PRIMARIA 
Nell’ottica  di  una  valutazione  realmente  formativa  saranno  considerati:  la   situazione   iniziale 
(capacità, potenzialità e stili cognitivi), gli interventi realizzati e i risultati conseguiti in relazione  agli 
obiettivi perseguiti.                                                                                                                                                                  
Nella nostra scuola ci si prefigge  l’obiettivo  di  individuare  gli  standard  di  apprendimento  per  la 
valutazione dell’alunno in merito alle competenze in italiano e in matematica, in un’ottica di  istituto, 
in linea con la valutazione esterna operata dall’INVALSI. 
Dall’anno scolastico 2008/09, in base alla legge 30 ottobre 2008, n.169 e al D.P.R. del 22 giugno 
2009 sono state introdotte le seguenti novità sulla valutazione: “nella scuola primaria la valutazione 
periodica e annuale degli apprendimenti e la certificazione delle competenze da essi acquisite, 
sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrata con giudizio 
analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno..”, mentre la valutazione del 
comportamento è espressa da giudizio sintetico. 
Per la valutazione degli alunni, i docenti di classe agiranno ai sensi della più recente normativa 
(d.lgs. n. 62/2017). 
Sarà assicurata alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle 
valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico. Si precisa che, in un’ottica di rete 
e collaborazione con altre scuole del territorio, ci si raccorderà sull’aspetto della valutazione degli 
apprendimenti, al fine di sperimentare e gradualmente acquisire una pratica ed un linguaggio il più 
possibile condiviso ed omogeneo. 
 
SCANSIONE DEI MOMENTI VALUTATIVI  

1. Valutazione diagnostica o iniziale per stabilire bisogni e potenzialità dell’alunno 
2. Valutazione prognostica o in itinere dell’alunno per stabilire gli apprendimenti e le 

competenze raggiunte. 
3. Valutazione sommativa o finale per verificare il raggiungimento reale di apprendimenti e 

competenze. 
 

VALUTIAMO: 

• Conoscenze e abilità (apprendimenti) 

• Competenze cognitive e metacognitive (saper risolvere situazioni in contesti nuovi)  

• Competenze metacognitive 

• Interazione sociale 
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La progettazione curriculare, in questa annualità, prevedrà un percorso inerente alle diverse 
discipline caratterizzato da obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) e U.d.A. (unità 
didattiche di apprendimento) al termine delle quali saranno valutate anche le competenze 
maturate. 
Il possesso degli apprendimenti (conoscenze e abilità) e delle competenze sarà accertato 
mediante: 

• Prove di verifica 

• Compiti di realtà 
 

INDICAZIONI  SPECIFICHE PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 
In riferimento agli obiettivi previsti nelle discipline delle Indicazioni Nazionali 

VALUTAZIONE IN DECIMI SIGNIFICATO VALUTATIVO 

10 Pieno e completo raggiungimento di tutti gli obiettivi 

9 Completo raggiungimento degli obiettivi 

8 Complessivo raggiungimento degli obiettivi 

7 Discreto raggiungimento degli obiettivi 

6 Essenziale raggiungimento degli obiettivi 

5 Parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi 

 

AREA COGNITIVA PARAMETRI 

 
Abilità tecniche 

➢ ascolto e comprensione 
➢ applicazione delle tecniche 
➢ capacità di operare collegamenti 
➢ capacità di esprimersi correttamente 

 
INDICAZIONI  PER VALUTAZIONE COMPORTAMENTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

Partecipare alla vita della classe mostrando senso di responsabilità.  
Portare a termine le attività intraprese.  
Mostrarsi disponibile nei confronti dei compagni e del gruppo.  
Avere un atteggiamento corretto e rispettoso imparando a controllare le proprie reazioni emotive. 

GIUDIZIO SIGNIFICATO VALUTATIVO 

Ottimo  Completo raggiungimento di tutti gli aspetti inerenti al 
comportamento 

Distinto Complessivo raggiungimento di tutti gli aspetti inerenti al 
comportamento 

Buono Discreto raggiungimento di tutti gli aspetti inerenti al 
comportamento 

Sufficiente Essenziale raggiungimento di tutti gli aspetti inerenti al 
comportamento 

Non Sufficiente Parziale o mancato raggiungimento di tutti gli aspetti inerenti al 
comportamento 

 

AREA EDUCATIVA PARAMETRI 

 ➢ impegno 
➢ interesse 
➢ partecipazione alle attività scolastiche 
➢ autonomia 
➢ relazionalità/comportamento con i compagni e con gli adulti 
➢ rispetto delle consegne e delle regole 

 

 
 
Al termine della scuola primaria vengono valutate le personali Competenze acquisite: 
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 Competenze chiave 
europee 

Profilo delle competenze Livello(1) 

1 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

 

2 
Comunicazione nella lingua 
straniera 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione  
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

3 
Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.  

 

4 

 

Competenze digitali 

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi 
concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di 
problemi semplici. 

 

5 
 

Imparare ad imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

6 

 

Competenze sociali e 
civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 
regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare 
a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.  

 

7 

 

Spirito di iniziativa * 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

 

8 
 

 

 

 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici 
e musicali. 

 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri.  

 

9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche 
e/o extrascolastiche, relativamente a: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

* Sense of iniziative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

 

 
(1) Livello 

 
Indicatori esplicativi 

 
A – Avanzato  

 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 
 
D – Iniziale  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
Nella scuola dell’infanzia la valutazione si basa essenzialmente sulla osservazione sia occasionale 
sia sistematica dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento dei bambini; 
questa avviene a livello: 

• iniziale (livelli di sviluppo) 

• in itinere (sequenze didattiche) 

• finale (esiti formativi). 
Al termine della scuola dell’infanzia viene redatto un documento di valutazione che comprende gli 
aspetti comportamentali e cognitivi nei diversi campi di esperienza, in modo da favorire un 
adeguato inserimento nel successivo ordine di scuola. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZIONI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 
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apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della 
società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. 
Il D.M. n. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne 
ha previsto l’attuazione al fine di: 
- migliorare le competenze digitali  degli  studenti  anche attraverso un  uso  consapevole delle 

stesse 
- implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici 

e laboratoriali ivi presenti 
- favorire la formazione dei  docenti e del personale ATA sull’uso delle nuove tecnologie ai fini  

dell’innovazione didattica e delle procedure amministrative 
- individuare un animatore digitale ed un presidio di primo soccorso tecnologico 
- partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative. 
 
Il nostro Circolo ha compiuto in tempi recenti alcuni passi importanti nel campo della 
digitalizzazione, che di seguito sono riassunti: 
a. potenziamento delle infrastrutture di rete e possibilità di collegarsi alla rete da tutte le aule e 

laboratori della sede centrale e da tutte le aule dei due plessi di scuola primaria  
b. adozione del registro elettronico per la scuola primaria 
c. installazione di LIM in alcune aule 
d. adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la condivisione dei dati e la 

comunicazione nella scuola. 
Si rendono necessarie in tempi ragionevoli (non lunghi) risorse da investire per:  
- potenziamento della connettività in tutte le aule di scuola primaria e, possibilmente, di scuola 

dell’infanzia 
- adozione del registro elettronico anche per la scuola dell’infanzia 
- possibilità di utilizzo del registro elettronico anche da parte delle famiglie 
- potenziamento della dotazione di LIM installate nelle aule di scuola primaria (o di altri sussidi 

didattici simili, quali ad esempio videoproiettori interattivi) 
- sostituzione completa (per obsolescenza apparecchiature in dotazione) dei computer dei 

laboratori di informatica. 
Il traguardo da raggiungere sarà la realizzazione di una vera e propria comunità on line, 
potenziando il sito web e favorendo il processo già avviato di dematerializzazione del dialogo 
con l’utenza. 

                                        
INIZIATIVE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER  I DOCENTI IN SERVIZIO 
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Nell’ambito dei processi di innovazione della scuola, la formazione costituisce una leva strategica 
fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi 
di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate 
iniziative di prima formazione e di formazione in servizio.  
Il Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019, in cui si offre una visione organica della 
formazione, indica le priorità e prospetta un modello organizzativo con le competenze e i compiti 
assegnati a ciascun soggetto istituzionale. 
Nello specifico si indicano come priorità per la Formazione nel triennio 2016-2019  

- autonomia organizzativa e didattica  
- didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

- competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  
- competenze di lingua straniera   

- inclusione e disabilità 
- coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale.  

All’interno delle suddette tematiche i docenti di questo Circolo hanno espresso in particolare 
bisogni e necessità di formazione nei seguenti campi: 

✓ potenziamento nella didattica percompetenze  
✓ competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
✓ inclusione e disabilità.  

Saranno previste iniziative di informazione e formazione sulla sicurezza, innanzitutto per le figure 
sensibili. 
Su questi temi ci si orienterà per le prossime esperienze formative dei docenti. 

 

 
INIZIATIVE DI FORMAZIONE PERSONALE A.T.A. 

Per il personale A.T.A. sono previste le seguenti iniziative, da svolgere: 
a. Formazione finalizzata al miglioramento nell’utilizzo dei programmi informatici, nella 

gestione delle pratiche, nelle procedure amministrativo-contabili e nella modalità di 
archiviazione (DSGA e personale di segreteria) 

b. Collaborazione con docenti e D.S. nell’attuazione dell’innovazione scolastica - PNSD, 
PTOF, PdM (ass. amm.vi) 

c. La cultura della sicurezza (innanzitutto per le figure sensibili, quindi per il DSGA e tutto il 
personale amministrativo e ausiliario) 

d. Assistenza agli alunni diversabilità (coll. Scol.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORTI CON L’UTENZA e INIZIATIVE PER LE FAMIGLIE  
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Il Dirigente Scolastico coordina e controlla il funzionamento della scuola dell’infanzia e  della 
scuola primaria. 
Riceve il pubblico, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì; 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00 del giovedì. 
La Segreteria riceve secondo il seguente orario: 

LUNEDÌ DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 10.30 ========== 

MARTEDÌ DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 10.30 ========== 

MERCOLEDÌ DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 10.30 ========== 

GIOVEDÌ DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 10.30 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00 

VENERDÌ DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 10.30 ========== 

 

N.B. Per i docenti è possibile l’accesso al di fuori di tale orario in caso di stretta necessità) 
 
Per i genitori degli alunni sono previste le seguenti attività: 

a. Sportello di Ascolto Psicologico, a cura della psicologa e psicoterapeuta, dott.ssa Tedeschi 
Marisa 

b. Incontri informativi/formativi per la Genitorialità Responsabile 

 
COLLABORAZIONI    

Come già accennato, al fine di qualificare le attività previste nella presente OF, questo Circolo 
potrà avvalersi della collaborazione di esperti o figure esterne sia dal punto di vista didattico-
educativo che gestionale-organizzativo.  
Potranno, ove possibile, nei casi di particolare bisogno, anche essere previste figure di educatori e 
di mediatori linguistico-culturali che collaboreranno a vario titolo con la scuola a supporto dei 
docenti di sezione/classe. 
Si punterà anche alla collaborazione con una psicologa qualificata in tema di trattamento degli 
alunni con B.E.S., che possa rappresentare un riferimento sia per i docenti che per le famiglie.  
In particolare per queste ultime è previsto un percorso di formazione sulla genitorialità 
responsabile. 
Nello specifico, il lavoro dei docenti di sostegno a favore degli alunni diversabili, viene completato 
dalle assistenti specialistiche nominate dal Comune o da educatrici che prestano attività su 
indicazione delle famiglie ed autorizzate quanto al rispettivo intervento dalla scuola. 
La scuola pone in atto modalità  di accoglienza e di intervento adeguate anche per gli alunni di 
provenienza straniera per i quali si cerca anche di sollecitare la rete sociale di aiuti funzionali 
all’inserimento scolastico. Attraverso gli interventi previsti nel Piano Sociale di Zona, è possibile 
garantire misure a sostegno della comunicazione con la presenza del mediatore culturale  per 
interagire con i bisogni, i desideri e le aspettative dei bambini e delle famiglie.  
 
 
Molto valide risultano, come detto, all’inizio del presente documento, le collaborazioni con: 
Parrocchie, associazioni territoriali culturali e che operano nel sociale, con il Comitato dei Genitori 
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del Circolo ed il Comitato di Quartiere della zona 167 di Palese. Tutte sicuramente costituiscono un 
valido punto di riferimento per un’efficace relazione scuola-famiglia-agenzie educative territoriali-
ente locale. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 
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SCUOLA PRIMARIA 

inizio attività didattiche:     lunedì 17 settembre 2018 
termine lezioni:     mercoledì 12 giugno 2019 

 
Recupero dei tre giorni di anticipo, quanto ad inizio attività didattiche, stabiliti per lunedì 4 e martedì 
5 marzo 2019 (ultimi due giorni di Carnevale) e venerdì 26 aprile 2019. 
L’organizzazione di tutte le classi è impostata sulla settimana corta (attività dal lunedì al venerdì – 
con scuola chiusa al sabato). 

 
N.B. La ricorrenza del Santo Patrono (mercoledì 8 maggio 2019) coincide con un giorno in cui si 
effettuano attività didattiche, pertantoil periodo delle stesse attività è determinato in 203 giorni per la 
scuola primaria. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

inizio attività educative:     lunedì 17 settembre 2018 
termine attività educative:    venerdì 28 giugno 2019 

 
Recupero dei due giorni di anticipo, quanto ad inizio attività didattiche, stabiliti per lunedì 4 e martedì 
5 marzo 2019 (ultimi giorni di Carnevale) e venerdì 26 aprile 2019. 
L’organizzazione di tutte le sezioni è impostata sulla settimana corta (attività dal lunedì al venerdì – 
con scuola chiusa al sabato). 

 
N.B. La ricorrenza del Santo Patrono (mercoledì 8 maggio 2019) coincide con un giorno in cui si 
effettuano attività educative, pertantoil periodo delle stesse attività è determinato in 218 giorni per la 
scuola dell’infanzia. 
 
Le attività educative e didattiche saranno sospese, oltre che per le suddette vacanze 
scolastiche stabilite dalla Regione Puglia per: 
 

Festività Nazionali 
- tutte le domeniche 
- 1° novembre, Festa di tutti i Santi 
- 8 dicembre, Immacolata Concezione 
- 25 dicembre, Natale 
- 26 dicembre, S. Stefano 
- 1° gennaio, Capodanno 
- 6 gennaio, Epifania 
- Pasqua 
- Lunedì dell’Angelo 
- 25 aprile, Anniversario della Liberazione 
- 1° maggio, Festa del Lavoro 
-  

vacanze scolastiche stabilite dalla Regione Puglia 
- venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018 
- da lunedì 24 dicembre 2018 a sabato 5 gennaio 2019 (vacanze natalizie) 
- da giovedì 18  aprile a martedì 23 aprile 2019 (vacanze pasquali) 
- mercoledì 24 aprile 2019 

 

SCHEDE DESCRITTIVE PROGETTI OF e PROGRAMMA ANNUALE 
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Della presente OF fanno parte integrante le schede descrittive sulle iniziative educative e 
didatticherilevanti o, comunque, che comportano un impegno finanziario da parte della scuola, 
comprese le visite d’istruzione. 
Naturalmente, sulla base di tali schede descrittive redatte dai responsabili dei progetti e del 
computo esatto delle risorse finanziarie da destinare a ciascuna attività mediante l’indispensabile 
passaggio della comunicazione MIUR e della contrattazione integrativa d’Istituto, viene redatta la 
scheda finanziaria di ciascuna attività perché confluisca nel Programma Annuale. 
Allegati alla presente Offerta Formativa sono anche: 

✓ il curricolo della scuola specificato nelle programmazioni d’Intersezione di scuola 
dell’infanzia e d’Interclasse di scuola primaria 

✓ le tabelle di assegnazione dei docenti alle sezioni e classi 
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