
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 e 
svantaggio;

● Fornire gli strumenti per 
“imparare ad apprendere”;

● Promuovere l’autonomia di 
pensiero e la curiosità per il 
sapere.



LA GIORNATA SCOLASTICA



7.30 - 8 PRE SCUOLA (A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE)

● 8 - 9 (Infanzia Munari) ENTRATA 
ACCOGLIENZA - GIOCO LIBERO

● 8 - 8.45 (Infanzia via Gallina) ENTRATA 
ACCOGLIENZA - GIOCO LIBERO

● 9 - 11.30 ATTIVITA’ PROGRAMMATE IN 
SEZIONE - PROGETTI

● 11.30 - 11.45 USCITE ANTICIPATE, 
PREPARAZIONE PER LA MENSA

● 12 - 12.50 PRANZO
● 12.50 - 13 USCITE ANTICIPATE
● 13 - 13.30 GIOCO LIBERO
● 13.30 - 15.30 GIOCHI STRUTTURATI E 

ATTIVITÀ SPECIFICHE 
● 15.45 - 16 (Infanzia Munari) USCITA
● 15.30 - 16 (Infanzia via Gallina) USCITA

16 - 18 POST SCUOLA (A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE)



PROGETTI P.T.O.F. 2022/2023



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

● Progetti di Educazione Motoria 
(bambini di 3 - 4 - 5 anni)

● Progetto Psicomotricità 

“Gioco, imparo, cresco” (ACD)

● Progetti “Incontro” e 
“Conosciamoci” per il raccordo con 
la scuola primaria

● Progetto Psico-Pedagogico

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

● Progetto “Tutti in festa”



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.



Progetti “Incontro” e “Conosciamoci” 
per il raccordo con la scuola primaria 
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.



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.



Progetti “Tutti in festa”

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/documents/20182/6739250/Nota+iscrizi
oni+anno+scolastico+2023-2024.pdf/d3fcc568-5fdd-fb3a-a3ee-ec
8e36798234?t=1669917232803

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2023-2024.pdf/d3fcc568-5fdd-fb3a-a3ee-ec8e36798234?t=1669917232803
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2023-2024.pdf/d3fcc568-5fdd-fb3a-a3ee-ec8e36798234?t=1669917232803
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2023-2024.pdf/d3fcc568-5fdd-fb3a-a3ee-ec8e36798234?t=1669917232803


 A PRESTO!


