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Anno Scolastico 2018/2019 
 

Dirigente scolastico 

Porziana Di Cosola 

 

 

Plessi di Scuola Primaria 

           
                  Tauro                           Carrante 

In ogni plesso: 

Salone  
Palestra 

Biblioteca  
Laboratorio scientifico  
Laboratorio linguistico  

Laboratorio informatica n.21 postazioni  
Postazioni PC in tutte le aule  

Postazioni mobili PC n.3  
 LIM fisse n.5 LIM mobili n.2  
Spazi esterni utilizzati anche  

per attività ludiche 
Ambulatorio medico  
Cortile con giardino  

 
 

 

XVII CIRCOLO DIDATTICO 

POGGIOFRANCO 

COLLABORAZIONI 
 

Regione Puglia    

Città metropolitana Bari 

II Municipio 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro  

Assessorato alle Politiche Educative Giovanili e del Lavoro  

Università e Ricerca e Fondi Europei – Comune Bari 

Cooperativa Progetto Città  

Centro di documentazione per la legalità Antonino Caponnetto 

Centro di ascolto per le famiglie  

Associazione culturale Musica Ingioco 

Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni - Bari 

Associazione CEDAM - Cultura Educazione Didattica 

Artistica e Musicale 

Centro Studi Il Manifesto Musicale - Triggiano (BA) 

Cooperativa Sociale Nuovo Fantarca – Bari  

Teatri di Bari Consorzio Società Cooperativa 

 Kismet – Fantarca - Abeliano 

A.D.I.S.C.O. 

I.R.C.C.S. Istituto Tumori Giovanni Paolo II 

Rete con istituzioni scolastiche di I e II grado  

Codici per iscrizione on line 

- Plesso Tauro: BAEE017018 

- Plesso Carrante: BAEE01707E 

 

Ufficio di Segreteria: Tel. 080/5613356 

dal 27 dicembre al 4 gennaio 

dal lunedì al venerdì ore 10:00-12:00 

 

a partire dal 7 gennaio 

dal lunedì al venerdì ore 10:00-12:00 

il lunedì ore 16:00-18:00 

il giovedì ore 15:00-17:00 

 

dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:30 

Scuola dell’Infanzia 
- Spazi comuni per 

attività ludiche 

- 4 aule 

- Cortile 

- Giardino 

 

 

          King 
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Progetti d’Istituto 

 
UNESCO 

Scuole in Rete  

Acquisire valori e comportamenti di educazione 

alla sostenibilità 

UNICEF  

Scuola Amica 

Promuovere i  diritti dei bambini e delle bambine 

nel mondo 

LA BUONA 

SCUOLA IN 

CONTINUITÀ 

Promuovere e favorire esperienze di interazione 

didattica che seguano principi e modalità di 

continuità e verticalizzazione 

Implementare l’acquisizione di conoscenze, abilità 

e competenze 

PROGETTO 

SOLIDARIETÀ 

Creare e mantenere un clima di partecipazione 

attiva e responsabile per favorire l’apertura 

all’altro nella condivisione, nella cooperazione, 

nella sussidiarietà 

CODING PROGRAMMA IL FUTURO – L’ORA DEL CODICE 

Avvicinare I bambini e promuovere lo sviluppo del 

pensiero computazionale 

SETTIMANA 

SCIENTIFICA:  

Agenda 2030 

FESTA DELLA TERRA 

Favorire la diffusione della cultura scientifica 

Promuovere l’educazione e la sostenibilità 

ambientale 

TEMPO  SCUOLA 
SCUOLA  DELL’INFANZIA 

Sezioni omogenee  per fasce d’età 
25 ore settimanali articolate su 5 giorni, dal lunedì al venerdì 

 

SCUOLA  PRIMARIA 

Orari di funzionamento 

Classi a tempo normale: 
27 ore settimanali con articolazione su 5 giorni, dal lunedì al 

venerdì 

Classi a tempo pieno (plesso Carrante): 

40 ore settimanali con articolazione su 5 giorni, dal lunedì al 

venerdì 

Servizi e risorse 
Servizio pre e post scuola (gestito dal privato sociale) 

Refezione scolastica (ditta appaltata dal Comune di Bari) 

 

                      Scuola dell’Infanzia 
…per una CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE  

   Laboratori ludico creativi per apprendere divertendosi 
PLAYTIME  Laboratorio di 

lingua inglese 

Apprendere una lingua 

straniera e conoscere altre 

culture 

I FOLLETTI 

DEL BOSCO 

MAGICO 

Laboratorio di 

psicomotricità e 

affettivo-

relazionale 

Attribuire alla pratica 

motoria la sua valenza 

formativa per il benessere e 

la salute psicofisica del 

bambino, in un clima di 

piacere del fare, in n’ottica 

ICF-CY oriented 

FARFALLINA 

VOLA VOLA 

LETTO-

SCRITTURA 

Laboratorio di 

letto-scrittura 

Accompagnare  i bambini 

dell’ultimo anno della 

Scuola dell’Infanzia alla 

scoperta del codice scritto e 

all’elaborazione di una 

personale “teoria 

linguistica” 

 

 
Il nostro Istituto, quale comunità formativa, è da anni impegnato: 

• in una costante ricerca psicopedagogia al fine di assicurare il 

successo formativo di ogni persona-allievo attraverso la 
valorizzazione delle differenze; 

• in un lavoro di rete territoriale allo scopo di promuovere una 

cooperazione sinergica in funzione della 

prevenzione/rimozione del disagio e di favorire esperienze 
varie e diversificate; 

• nell’affrontare la complessità gestionale con un sistema di 

responsabilità diffusa e partecipata; 

• nell’attivare un’efficace cooperazione con le famiglie nel 

rispetto della specificità di ruoli e funzioni. 
Questa tradizione costituisce la trama peculiare della storia della 

nostra scuola; affonda le radici nei principi cardine 
dell’insegnamento della “Cittadinanza e Costituzione” per la 

formazione di cittadini responsabili, in possesso degli strumenti 

cognitivi con cui dominare le emergenze, le problematiche del nostro 

tempo e operare scelte ragionate.  

Elementi  di qualità del servizio 
• flessibilità delle attività didattiche, organizzative, curricolari 

ed extracurricolari 
• trasversalità delle prassi inclusive e d’integrazione 

• responsabilità dei processi decisionali e coinvolgimento di 

tutte le componenti scolastiche 

• innovazioni metodologiche didattiche in materia di 

sicurezza 

POTENZIAMENTO 

OFFERTA 

FORMATIVA 
(in orario 

pomeridiano) 

Laboratori musicali MUSICA D’INSIEME: flauto e chitarra 

Coro scolastico 
Lingue minoritarie: 

spagnolo e tedesco 

¡Viva la lengua viva! 

FABELHAFT! 1, 2, 3… Deutsch! 

Approfondimento 

storico-geografico 

Scoprire e documentare a 360° il luogo in 

cui si abita 

Costruiamo la preistoria 

Educazione alla 

cittadinanza  

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) 

Educazione 

all’affettività 

Pensieri, parole, emozioni tra le righe… 

C’era una volta il gioco 

PON 

Competenze di 

base - Italiano e 

inglese 
(in orario 

pomeridiano) 

 

LEARNING scuola...per una formazione efficace 
 

- Un naso rosso per… 

- Do play go! 

- We’re really on the ball 

- Poggiofranco circus 

TRINITY Certificare le competenze in lingua inglese 

ROBOCUP 

JUNIOR 

ACADEMY 

PUGLIA 

Imparare un metodo di ragionamento e 

sperimentazione nel mondo della tecnologia 

I GIOVANI 

RICORDANO LA 

SHOAH 

Non dimenticare e sensibilizzare gli alunni verso il 

rispetto delle differenze 

MATEMATICA 

SENZA 

FRONTIERE 

Migliorare l’acquisizione di abilità logico- matematiche 

PIANO 

STRATEGICO 

REGIONALE 

PER LA 

PROMOZIONE 

ALLA SALUTE 

NELLA 

SCUOLA 

 

FOOD & GO 

Promuovere nel contesto “scuola” conoscenze e 

competenze sulla corretta alimentazione e sull’attività 

fisica al fine di favorire una crescita sana del bambino 

SBAM A SCUOLA! 

Promuovere una corretta alimentazione e corretti stili di 

vita, per accrescere le occasioni attraverso cui i 

bambini acquistino maggior autonomia anche nei 

propri contesti di vita 

IL GIOCO DELLA RETE 

Prevenire le dipendenze comportamentali e i rischi 

legati ad un uso improprio di telefoni cellulari, internet, 

videogiochi e contrasto del gioco d’azzardo patologico 

 
Nel corso dell’anno scolastico tutti gli alunni del Circolo Didattico 

partecipano a numerose visite guidate, uscite didattiche, attività culturali 

e manifestazioni promosse dal territorio. 

Scuola Primaria 
…per imparare a crescere con CREATIVITÀ E COMPETENZA 
La nostra scuola quale ambiente di apprendimento attiva percorsi 

curricolari in cui dar senso, coerenza, consapevolezza e praticabilità ai 

saperi sulla base di un progressivo passaggio dall’imparare facendo alla 

graduale capacità di riflettere e di formalizzare l’esperienza. 
 

Percorsi laboratoriali curricolari  

 Educazione all’affettività 

 Educazione alimentare 

 Educazione stradale 

 Educazione ambientale 

 Educazione alla legalità   

 

IL BAMBINO  

AL CENTRO  

DI TUTTO 


