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Vi    
presentiamo il 
nostro PTOF 

La scuola riapre 
i battenti !!! 

Presentazione Sintesi  
del PTOF    

 a.s. 2016/’17 
 

                    
INDIRIZZI UTILI 

Competenza 

Cittadinanza 
E 

Costituzione 

Identità 

Autonomia 

FINALITA’ SCUOLA dell’INFANZIA 
 

IDENTITA’: star bene e sentirsi sicuri 
 
AUTONOMIA:acquisire la capacità di 
interpretare e governare il proprio corpo 
 
COMPETENZE:  imparare  
sull’esperienza attraverso l’esplorazione 
 
-CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
-prendersi cura di se stessi, degli altri, 
dell’ambiente,mettere in atto forme di 
cooperazione e di solidarietà. 
Riconoscere e rispettare i valori sanciti e 
tutelati nella Costituzione 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  PRIORITARI DELLA NOSTRA SCUOLA 
 FRA  QUELLI INDICATI  DALLA LEGGE 107/2015 
              
   -Valorizzazione e potenziamento delle competenze                                                        
linguistiche. 
- Potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche. 
-Sviluppo delle competenze  di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale. 
-Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali. 
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano,con 
particolare riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica. 
-Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicale,nell’arte e nella storia dell’arte 
-Potenziamento delle competenze digitali degli 
studenti , 
con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
 all’ utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media 

 
 

         Progetto  accoglienza 
 

           Progetto  orientamento 
 

          Progetto  continuità 
 

           Progetto  Natale 
 

           Progetto  Famiglia 
 

               Progetto ritmo 

  
 
        
                                      
  

                        TEMPO SCUOLA 

                  N° 40 ore settimanali 

  
Programmazione triennale 

dell’offerta formativa  
 

Ampliamento 
Offerta Formativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•La scuola  funziona dal lunedì al venerdì dalle ore  
8:00 alle ore 16:00 
•L’ingresso è consentito dalle ore 8:00 alle ore 8:45  
•L’uscita è prevista dalle ore 15:30 alle ore 16:00 
•Le insegnanti raccomandano ai genitori di rispettare 
gli orari di entrata ed uscita della scuola per garantire 
un corretto  funzionamento delle attività.   
 

Calendarizzazione  
Attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
       Natale:     Recita 15  /12/2016   “ Verga”  
                           ”       16 /12/2016     “Matteotti” 

                              “      19 /12/2016     “ Reitano” 
 

  Carnevale: Festa in maschera    23/02/2017 
 

  Pasqua: Momenti di preghiera  07/04/2017 
 

     Fine Anno: Recita   13/06/2017    “ Matteotti” 

                        ,,         14/06/2017       “   Verga” 
                                “          15/06/2017      “ Reitano “ 

                                                        
           Giornate  commemorative  

     2 Novembre:  COMMEMORAZIONE  DEFUNTI 

 

      25 Aprile:  FESTA DELLA LIBERAZIONE 

 

      2 Giugno :  FESTA DELLA REPUBBLICA 

 

 
 

        Festa dei Diritti dell’Infanzia : 18 Novembre  

 
 

13  Dicembre 2016 
10  Aprile 2017 

 

Incontro con i genitori per la 
visione delle schede di 

valutazione 

09 Febbraio 2017 
23 Giugno 2017 


