
P.T.O.F.

Piano Triennale dell’Offerta Formativa



Le finalità del P.T.O.F

• - Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;

• - Contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;

• - Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, 
in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale 
dell’Istituto;

• - Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di 
ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva



Gli obiettivi generali del 

processo formativo
• Realizzare  percorsi formativi rispondenti alla persona in 

condivisione con le famiglie

• Supportare in modo adeguato le forme di diversità, 

disabilità, svantaggio

• Fornire gli strumenti per “imparare ed apprendere”

• Promuovere l’autonomia di pensiero e la curiosità per   il 

sapere



La giornata 
scolastica



(7.30 – 8.00 pre scuola - a cura dell’amministrazione comunale)
8.00 – 9.00 (Infanzia Munari)  ENTRATA–gioco libero–accoglienza
8.00 – 8.45 (Infanzia Via Gallina) ENTRATA–gioco libero–accoglienza
9.00 – 11.30     Attività programmate in sezione , progetti
11.30 – 11.45   Uscite anticipate, preparazione per la mensa
12.00 –12.50    Pasto
12.50 – 13.00 Uscite anticipate 
13.00 – 13.30 Gioco libero
13.30 – 15.30   Giochi strutturati e attività specifiche/riposo

pomeridiano
15.45 – 16.00 (Infanzia Munari) USCITA
15.30 – 16.00 (Infanzia Via Gallina) USCITA

(16.00 – 18.00 post scuola - a cura dell’amministrazione comunale)



PROGETTI
P.T.O.F

2020/2021 



➢Progetto Inglese “Play English” (bambini di 5 anni)

➢Progetto Musica (bambini di 5 anni – infanzia via 
Gallina) 

➢Progetto “Incontro” con scuola primaria (bambini 
di 5 anni)

➢Progetto “Conosciamoci” (DVA) 
accompagnamento alla scuola primaria



• Progetti di Educazione Motoria (3 - 4 – 5 anni)

• Progetto Psicomotricità “Gioco, imparo, cresco” 
(DVA)  

• Progetto Psico-Pedagogico

• Progetto di cittadinanza e costituzione “Alla 
scoperta del territorio” 

• Progetti “Tutti in festa” - “Mese tematico”

•

•



➢Progetto Inglese “Play English” (bambini di 5 anni)

➢accompagna i bambini dell’ultimo anno di 

frequenza ad una prima conoscenza della 

lingua inglese, prediligendo la modalità ludica i 

bambini verranno portati a comprendere parole 

e semplici messaggi in inglese  e invogliati alla 

comunicazione.



➢Progetto Musica (bambini di 5 anni – infanzia via 
Gallina) 

➢sensibilizzare i bambini a prendere coscienza 

dei suoni e dei ritmi attraverso il linguaggio del 

corpo e l’utilizzo di semplici strumenti musicali. 

Il progetto è rivolto ai bambini dell’ultimo anno 

di frequenza. 



➢Progetto “Incontro” con scuola primaria (bambini 
di 5 anni)

➢dedicato ai bambini che frequentano l’ultimo 
anno per favorire il passaggio alla scuola 
primaria. Il progetto viene realizzato attraverso 
attività mirate a consolidare i prerequisiti e un 
percorso di conoscenza dell’ambiente 
scolastico con la collaborazione degli alunni 
delle classi seconde della scuola primaria.



➢Progetto “Conosciamoci” (DVA) 
accompagnamento alla scuola primaria

➢accompagnamento individualizzato rivolto ai 

bambini diversamente abili, finalizzato ad un 

passaggio sereno tra i due ordini di scuola, 

coerentemente con i bisogni educativi.



• Progetti di Educazione Motoria (3 - 4 – 5 anni)

• Il progetto è rivolto a tutti i bambini di 3/4/5 

anni per promuovere il benessere 

psicofisico, sviluppare la percezione della 

propria corporeità, affinare la coordinazione 

psicomotoria valorizzando le potenzialità di 

ciascun alunno. A tal fine vengono proposti 

giochi motori con   o senza l’utilizzo di 

piccoli attrezzi ginnici.

•

•



• Progetto Psicomotricità “Gioco, imparo, cresco” 
(DVA)  

• attraverso l’attività psicomotoria i bambini 

diversamente abili avranno l’opportunità di 

vivere un’esperienza corporea, di inclusione, di 

ricerca, sperimentazione, comunicazione e 

relazione. Potenziando la propria autonomia e 

valorizzando le proprie capacità.

•



• Progetto Psico-Pedagogico
l’istituto offre l’opportunità, nel quadro della 

promozione alla salute e al benessere dello 

studente, di usufruire dei servizi di supporto 

pedagogico e psicologico. 

•

•



• Progetto di cittadinanza e costituzione 

• “Alla scoperta del territorio” 

• macro progetto, rivolto a tutti i bambini della scuola 

dell’infanzia. Si inserisce in una prospettiva di 

curricolo verticale rispetto alle competenze di 

cittadinanza  e costituzione integrando i percorsi di 

educazione civica.  Comprende: uscite didattiche sul 

territorio, visite alle biblioteche del circondario, 

spettacoli teatrali, collaborazione con le forze 

dell’ordine (Polizia locale e vigili del fuoco). 



• Progetti “Tutti in festa” - “Mese tematico”
macro progetto, rivolto a tutti i bambini. Promuove 

la conoscenza e offre l’opportunità di vivere con 

consapevolezza momenti e avvenimenti della loro 

vita e fa conoscere tradizioni e usanze della loro 

cultura. Favorisce i momenti di festa e stimola la 

capacità di crescere insieme per educare alla 

cittadinanza. Strutturata in diverse occasioni di feste 

e ricorrenze durante l’anno scolastico. 

•

•



Per ogni approfondimento vi 
invitiamo a visitare il sito del 
Ministero

https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-
alle-scuole-infanzia-e-alle-scuole-di-
ogni-ordine-e-grado-per-anno-
scolastico-2021-2022-



A   PRESTO


