


LE INDICAZIONI NAZIONALI 

 

Finalità specifiche della scuola: 

• offrire occasioni di apprendimento dei saperi e 

dei linguaggi culturali di base; 

• acquisire strumenti di pensiero per apprendere 

e selezionare informazioni; 

• promuovere capacità di elaborare metodi; 

• favorire autonomia di pensiero, orientando la 

propria didattica alla costruzione di saperi a 

partire da concreti bisogni formativi. 



PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
(2016-2019) 

Una scuola per la centralità dell’alunno che si impegna a: 

 

• porre al centro del proprio progetto l’alunno, in tutte le sue fasi evolutive, promuovendo lo 

sviluppo armonico della personalità in tutte le sue dimensioni e offrendo supporti adeguati 

per lo sviluppo di una identità consapevole, autonoma responsabile, aperta anche alle 

dimensioni europea e globale, nel rispetto e nel confronto con le differenza altrui; 

 

• consolidare i saperi favorendo l’acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di 

base attraverso la costruzione di percorsi che consentano di strutturare un sapere fondato su 

competenze permanenti; 

 

• promuovere il successo scolastico recuperando gli svantaggi e sviluppando le eccellenze, 

aumentando la capacità della scuola di costruire e promuovere tutte le potenzialità; 

 

• creare condizioni di benessere per tutti gli alunni affinché possano relazionarsi con i coetanei 

e con gli adulti in modo costruttivo e cooperativo. 

 



OFFERTA FORMATIVA 

 

 Si declina con i seguenti obiettivi formativi: 

 

   * Sviluppare l’autonomia; 

 

 

   * Educare ai valori;     

 

                       

   * Favorire la convivenza civile; 

 

 

   * Rispettare l’ambiente; 

 

 

   * Promuovere l’autostima e la coscienza di sé. 

 
P. T. O. F. (2016-2019) 

 



 
P. T. O. F. (2016-2019) 

 

I NOSTRI PROGETTI 

 

-Sport a scuola in collaborazione con le società sportive del nostro territorio. 

 

-La settimana dello sport e incontro con il campione. 

 



I NOSTRI PROGETTI 

 

- Progetto coro «Note di Natale» 

 



I NOSTRI PROGETTI 

 

- La settimana della scienza con il gruppo PLEIADI  



I NOSTRI PROGETTI 

 

- Lettorato Lingua Inglese  



I NOSTRI PROGETTI 

 

- La scuola va a Teatro 



I NOSTRI PROGETTI 

 

- Andiamo in Biblioteca e incontriamo l’autore. 



I NOSTRI PROGETTI 

 

- Continuità: Scuola dell’infanzia – Scuola primaria  

            

 





I NOSTRI PROGETTI 

 

- Continuità: Scuola primaria – Scuola secondaria di primo grado 



I NOSTRI PROGETTI 

 

- Robotica educativa (Coding con il Bee-bot) 



I NOSTRI PROGETTI 

 

- Robotica educativa (Coding  e pixel art) 





I NOSTRI PROGETTI 

 

- Robotica educativa (Drone a scuola) 





ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

TEMPO NORMALE  
27 ore settimanali 

 

LUN-VEN 8.00 - 13.00 

RIENTRO 8.00 – 16.00 

TEMPO PIENO 
40 ore settimanali 

 

LUN-VEN 8.00 - 16.00 



ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLA GIORNATA 

La giornata è così organizzata: 

· ore 7.55 - 8.00 accoglienza; 

· ore 8.00 - 10.50 attività didattiche, disciplinari e di laboratorio; 

· ore 10.50 – 11.10 merenda; 

· ore 11.10 – 13.00 attività didattiche, disciplinari e di laboratorio; 

· ore 13.00 – 14.00 mensa; 

· ore 14.00 – 15.50 attività didattiche, disciplinari e di laboratorio; 

· ore 15.55 – 16.00 preparazione e uscita. 

 


