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Premessa 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento espressivo 
dell’identità della scuola che declina operativamente le scelte antropologiche ed 
educative di fondo descritte nei documenti costitutivi quali lo Statuto dell’Ente e il 
Progetto educativo. La sua redazione si richiama alle norme rappresentate dal D.P.R. 
8 marzo 1999 n.275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" , dalla 
Legge 10 marzo 2000 n. 62 art. 3 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 
diritto allo studio e all’istruzione”, dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107 art.1 comma 1, 
2, 3 e 14 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”, dal Decreto del MIUR 16 novembre 
2012, n. 254 “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”. Nella nuova 
redazione per il triennio in corso si è tenuto conto in particolare dal Decreto 
Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107” Il PTOF contiene le scelte relative al 
metodo educativo e all’offerta formativa esplicitate attraverso la progettazione 
curricolare, extracurriculare e organizzativa. 

Il PTOF è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le 
attività della scuola (in futuro si completerà con il Piano di Miglioramento redatto in 
base ai risultati del Rapporto di Autovalutazione) ed è strutturato in maniera da 
adeguarsi, nel tempo, attraverso l’aggiornamento delle sue parti, in relazione 
all’esplicitarsi di nuove esigenze educative e formative, di nuove esigenze del 
contesto e di nuove normative. 
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• lettore compact disk; 
• episcopio; 
• 2 schermi per proiezioni DVD; 
• segnaletica attualmente in uso (a grandezza naturale) per l’educazione stradale.  
 
La scuola ha inoltre attivato: 
 Una biblioteca che ospita circa 2000 volumi, suddivisi in letteratura per l’infanzia,       
enciclopedie  e  saggistica socio-psico-pedagogica; 
 Un laboratorio d’Informatica fornito di n° 16 postazioni e una stampante; 
 Un laboratorio linguistico. 

Un ampio salone polivalente funge, infine, da: 
 Sala per riunioni; 
 Sede: corsi di formazione per docenti e genitori, manifestazioni di solidarietà, esami per   
conseguimento certificazioni Cambridge; 
 Ambiente ginnico-sportivo, dotato di varie attrezzature, ad uso degli alunni; 
 Teatro con un ampio palcoscenico e attrezzature sonore per l’amplificazione delle voci e dei   
suoni (mixer elettronico con effetti luminosi); 
 Spazio adibito per saggi musicali con vari strumenti (pianoforte, chitarra, violino, tamburi,  
triangoli, tamburelli, diamoniche, maracas, flauti, ecc…) e per manifestazioni canore; 
 Luogo di celebrazioni religiose per alunni e genitori. 
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– tutti i docenti in servizio della Scuola Primaria e dell’Infanzia frequentano corsi di aggiornamento 
in itinere, rispondenti ai loro bisogni formativi e culturali e partecipano a varie iniziative di 
aggiornamento e di formazione, concordate in sede collegiale; 
– ogni anno, viene varato un programma in collaborazione con le altre scuole aderenti alla F.I.S.M. 
che si prefigge: 
a) la costruzione di un’architettura didattica fondata sui processi dialogici e sull’integrazione dei 
diversi linguaggi della cultura contemporanea, contrassegnata dalla complessità;  
b) il metodo del dialogo/confronto per la condivisione delle esperienze;  
c) di elaborare strategie e metodologie metacognitive, idonee ad attuare l’unitarietà del processo di 
apprendimento e di valorizzare il senso formativo dell’insegnamento; 
d) di promuovere la cultura dell’accoglienza delle diverse problematiche, con particolare riguardo a 
quelle multietniche. Tutte le classi lavorano, previa progettazione formativa quindicinale, per nuclei 
tematici unitari fondati sulla funzionalità delle discipline, intese come metodologie di pensiero 
applicate a particolari categorie di fenomeni. A carattere psicologico, sociologico con riferimento 
alle determinazioni UE, metodologico-didattico ed epistemologico-disciplinare.  
L’impianto organizzativo prevede il coinvolgimento dello staff formativo nel processo di 
ricerca/azione guidata da esperti del settore, in particolare per: 
 interscambio di esperienze; 
 documentazione dei risultati; 
 condivisione degli esiti formativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priorità 1 

Potenziare abilità in italiano e matematica

Priorità 2 

Riduzione della percentuale di variabilità tra le classi

Obiettivi formativi prioritari
Al fine di consentire un'efficace inclusione, si progetta un corso di sviluppo professionale generale 
specifico (area di processo: i

 Migliorare il rendimento in italiano e
valutazione)

 Puntare ad un utilizzo migliore delle nuove tecnologie (area di processo
apprendimento)

 Garantire 

1) generale, relativo alla L. 107/2015 e al DPR 80/2013;

 2) per i BES 

Obiettivi formativi prioritari
Le strategie innovative saranno 
strategico e organizzazione della scuola)

Sarà potenziata la continuità orizzontale (sinergia con il terr
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personali di ciascuno. Un ragazzo è riconosciuto “competente”, quando utilizza le conoscenze e le 
abilità apprese per:  
 riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza motoria, emotiva   e    razionale; 
 abituarsi a riflettere, con spirito critico, sia sulle affermazioni in genere, sia sulle        
considerazioni necessarie per prendere una decisione; 
 distinguere, nell’affrontare in modo logico i vari argomenti, il diverso grado di  complessità  
che  li caratterizza; 
 concepire liberamente progetti di vario ordine dall’esistenziale al tecnico che li   riguardino, e 
tentare di  attuarli,  nei  limiti  del  possibile,  con  la consapevolezza  dell’inevitabile  scarto  tra 
concezione ed attuazione,  tra risultati sperati e risultati ottenuti; 
 avere gli strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stessi, le proprie azioni,   i   fatti   e   
i comportamenti individuali e sociali, alla luce di parametri derivati dai grandi valori spirituali; 
avvertire interiormente, sulla base della coscienza personale, la differenza tra il bene e il male ed 
essere in grado, perciò, di orientarsi di conseguenza nelle scelte di vita e nei comportamenti; 
 essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli altri, per contribuire con il proprio 
apporto personale alla realizzazione di una società migliore; 
 avere consapevolezza, sia pure adeguata all’età, delle proprie capacità e riuscire, sulla base di 
esse, a immaginare  e progettare il proprio futuro, assumendo ciascuno le proprie responsabilità; porsi 
le grandi domande sul mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri, sul destino di ogni realtà, nel 
tentativo di trovare un senso che dia loro unità e giustificazione. 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

IL SE’ E L’ALTRO 

Le grandi domande, il senso morale e il vivere insieme. 

 Il bambino ha sviluppato il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie esigenze 
e dei propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato; 
 è cosciente della propria storia, della storia familiare, delle tradizioni   della  famiglia,  della 
comunità e della scuola e ha sviluppato un senso di appartenenza;  
  riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto  che esistono 
punti di vista diversi dal suo. 
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IL CORPO IN MOVIMENTO  

Identità, autonomia, salute. 

 Il bambino ha raggiunto una buona autonomia personale, riconosce i segnali del corpo, sa che 
cosa fa bene e che cosa fa male, conosce il proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e ha 
sviluppato pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 
 Prova piacere nel movimento e nelle diverse forme di attività. 
 

LINGUAGGI, CREATIVITA’ ED ESPRESSIONE 

Gestualità, arte, musica, multimedialità.  

 Comunica, esprime emozioni, racconta sfruttando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente.  
 Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazioni. 
Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare diverse tecniche 
espressive.   
 Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per 
comunicare e per esprimersi attraverso di esse. 
 

I DISCORSI E LE PAROLE  

Comunicazione, lingua, cultura. 

 Il bambino ha sviluppato la conoscenza della lingua italiana dal punto di vista lessicale, 
grammaticale, conversazionale. 
 Ha acquisito fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, le 
proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale e lo utilizza 
in modo differenziato e appropriato nelle diverse attività. 

CONOSCENZE 
Conoscenza dei primi elementi della lingua inglese per l’apertura all’incontro con nuovi mondi e 
culture, per poter comprendere e comunicare. 
 
 
 
ABILITÀ 
 Ascoltare e riprodurre vocaboli. 
 Comprendere brevissime espressioni e rispondere ai saluti. 
 Corretta pronuncia di suoni, parole e frasi. 
 Imparare ad ascoltare storie e canti in inglese ed usarle nel contesto appropriato 
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coltivarla come un bene prezioso, come patrimonio che ognuno può spendere per costruire la sua 
storia e quella del mondo. Ciò significa conoscere e valorizzare le attitudini individuali, l’identità 
culturale ed affettiva di ciascun alunno, in particolare di quelli che si trovano in situazione di 
svantaggio. Occorre, pertanto:  
 lasciare spazio alla singolarità di ciascuno; 
 creare un clima favorevole alla manifestazione delle  personali caratteristiche; 
 adeguare l’intervento educativo alle specifiche peculiarità individuali; 
 offrire più strade perché ognuno raggiunga le mete, attraverso le proprie risorse intellettive e 
secondo i propri stili di apprendimento. 
Gli insegnanti, perciò, collaboreranno strettamente con le famiglie e con le strutture del territorio, 
affinché si verifichi una presa in carico totale della diversità problematica, realizzando tutte le 
condizioni possibili per consentire ad ogni alunno in difficoltà di integrarsi, pur nei limiti delle 
proprie aree di potenzialità, in ogni specificazione del dialogo educativo. Grazie al continuo 
colloquio tra docenti di Scuola dell’Infanzia e il Primo Ciclo, presenti sul territorio, si mira a 
promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale della personalità dell’alunno, valorizzando 
le competenze già acquisite e garantendo un percorso formativo unitario. Per dare una maggiore 
incisività alle iniziative di raccordo tra i vari ordini di Scuola, le proposte operative, volte a favorire 
la continuità sul piano pedagogico curricolari-istituzionale, sono le seguenti: 
1. formazione comune, attività di progettazione-verifica- valutazione tra i docenti dei vari ordini  
          di scuola; 
2. raccordi a livello di Organi Collegiali in relazione alla progettazione, all’uso e utilizzo di 
strumenti operativi comuni e all’organizzazione dei tempi; 
3. ricerche e sperimentazioni condotte in collaborazione; 
4. momenti di vita scolastica: mostre, recite, viaggi d’istruzioni  e visite guidate. 
Nell’ottica della cooperazione interscolastica, connessa all’autonomia e ai principi della Buona 
Scuola, sono previsti contatti e confronti con alcune scuole del territorio.  
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