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DAL CONTESTO AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento 
che presenta il Progetto pedagogico e didattico dell’Istituto.

• La nostra scuola non vuole essere solo un laboratorio dove si affinano
processi, metodi, saperi procedurali, ma soprattutto un luogo di cultura,
dove si costruiscono conoscenze, memoria, identità. […]

• Una scuola che fa ricerca
• che sappia riscoprire il senso attuale e vivo della parola educazione
• culturalmente ricca, che dia ad ogni allievo la possibilità di crescere

secondo le sue potenzialità
• flessibile
• efficiente nell’organizzazione e nelle strutture
• consapevole infine delle proprie potenzialità e dei propri limiti
• una scuola patrimonio del sociale, che stabilisce un rapporto vivo e 

produttivo con le famiglie, interessato e consapevole con il territorio, 
chiaro e collaborativo con gli enti locali; 

• una scuola che  condivide la ricchezza, costituita allo stesso tempo dalle 
sue risorse e dalle sue difficoltà. 



Risorse   umane
Esterne 

• Genitori

• Personale 
qualificato per 
attività specifiche

Interne 
• Dirigente 

scolastico
• Docenti
• Personale 

amministrativo
• Collaboratori 

scolastici



Risorse   strutturali
Laboratori e spazi 

attrezzati
Teatro

Biblioteca

Palestra

Laboratorio di informatica 

Aula d’inglese

Aula di religione

Aula di psicomotricità

Attrezzature
Televisori - Videoregistratori
Videoproiettore - DVD 
LIM
Lavagna luminosa
Registratori audio
Macchine fotografiche digitali
Fotocopiatrice
Computer in classe e nei laboratori 
Stampanti   



Risorse   territoriali
Enti locali
• Comune, Provincia e

Regione contribuiscono a
rendere più efficace
l’azione educativa
complessiva, promuovendo
diverse iniziative e attività
culturali

• L’ASL interviene per
promuovere sul territorio
attività nell’ambito
dell’educazione alla salute

Associazioni

• Le federazioni e le 
associazioni sportive e 
culturali collaborano alla 
formazione globale dei 
bambini e dei ragazzi



SCUOLA PRIMARIA
Iscrizione classi prime anno scolastico 

2022/2023

Tempo scuola
Tempo scuola 40 ore settimanali, comprensive
del tempo mensa (tempo pieno) o 27 ore
settimanali ( tempo normale)

Il tempo scuola proposto ed il modello pedagogico
unitario offerti sono connessi alla richiesta
delle famiglie, alla disponibilità degli organici
che verranno assegnati alla scuola, ai servizi
erogati dagli Enti Locali



Incontri con genitori e 
futuri allievi

LA SCUOLA VI OSPITA PER LA FESTA
DELL’ACCOGLIENZA (data da destinarsi, generalmente nel 

mese di maggio,in base all’emergenza sanitaria )



SCUOLA PRIMARIA
Italo Calvino – Duchessa d’Aosta

AREA LINGUISTICA
• Lingua italiana                      
• Lingua inglese

AREA  ANTROPOLOGICA
- Storia
- Geografia
- Educazione Civica:

- Educazione stradale
- Educazione ambientale
- Educazione alla salute
- Educazione alimentare
Educazione     

all’affettività
 Religione
 Materia alternativa

Area scientifico-tecnologica

Matematica

Scienze

Tecnologia ed informatica

AREA  
ESPRESSIVA

Musica

Arte e 
immagine

Attività 
motorie e 
sportive



LABORATORI: VIAGGI D’ISTRUZIONE

 Informatica                USCITE DIDATTICHE
 Musica e teatro
 Il piacere della lettura        SOGGIORNI
 Arte e creatività
 Psicomotricità
 Attività sportive

SCUOLA PRIMARIA
Italo Calvino – Duchessa d’Aosta



SCUOLA PRIMARIA
Italo Calvino – Duchessa d’Aosta

ATTIVITÀ  E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI IN RETE
 Educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza attiva :  “Un 

nonno per amico, una nonna per amica” 
 Educazione interculturale: progetto di accoglienza ed integrazione 

di alunni stranieri
 Educazione espressiva: laboratorio di lettura “Il piacere della 

lettura” 
 Educazione alimentare: “Alimentazione” proposte didattico-

educative IPERCOOP
Programma Frutta nelle scuole

 Educazione ambientale e alla mobilità sostenibile: Festa degli 
alberi e Progetto giardini

 Educazione stradale e alla sicurezza: ”Impariamo a guidarci” dal 
progetto comunale «Educatamente»

 Lezioni frontali rivolte agli alunni da parte dei Vigili del fuoco 
 Educazione al  suono: “Fare musica”e “Musico-terapia”



LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

8,30 lingua Matemat lingua Matem lingua

9,30 lingua Matemat lingua Matem lingua

10,30 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo

10,50 religione inglese Informat. Immag Matem.

11,30 religione inglese Informat. music Geograf

12,30 pranzo pranzo pranzo pranzo pranzo

14,30 Matemat storia scienze lettura motoria
15,30 Geograf. storia scienze lettura motoria



I murales della scuola Calvino



Ingresso  alla  scuola  Duchessa…..Ingresso  alla  scuola  Duchessa…..



Un’ aula di lezione della scuola Duchessa



Aule  Lim nella  scuola  Calvino………



…..e   alla   scuola   Duchessa



Laboratorio  di  informatica  scuola  Calvino….Laboratorio  di  informatica  scuola  Calvino….



……. Scuola  Duchessa……. Scuola  Duchessa



Passeggiando per i corridoi delle nostre scuole…..Passeggiando per i corridoi delle nostre scuole…..



La  biblioteca  della scuola  CalvinoLa  biblioteca  della scuola  Calvino



Le  nostre  palestre

CalvinoCalvino



DuchessaDuchessa



E’  ora  di  pranzo!!!!!!E’  ora  di  pranzo!!!!!!



E  ora  si  gioca!!!!!E  ora  si  gioca!!!!!













Avete ancora dubbi?!
Vi aspettiamo numerosi…
presso il nostro Istituto

Consultate il sito
www.icrivalta.edu.it


