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I nostri plessi
Scuola primaria “Cavour”



Scuola primaria “G. Verdi”



Scuola Infanzia “Piazza”



Scuola Infanzia “Matteotti”

Scuola Infanzia “Villa Gaia”*
*all’interno del plesso “G. Verdi”



Finalità e priorità formative
“Valorizzare i talenti e le intelligenze, promuovendo 

l’autostima, l’assunzione di responsabilità, l’autonomia 

e la flessibilità”

Una scuola che integra valorizzando le potenzialità di 

ognuno ….



Accogliere, comunicare, imparare sperimentando 

e attraverso gli scambi sono i tre punti forti per 

una scuola per tutti e di tutti.

La "nostra" scuola è la "tua" scuola



Il piacere di scoprire 
il mondo attraverso le 

conoscenze

Il nostro impegno è volto ad insegnare:

Ad agire 
attraverso valori

A saper fare 
attraverso le “tue” 

competenze

Ad interagire, a 
rispettare e  integrare



Da cosa è contraddistinta la nostra scuola?

Innovazion
e didattica

Metodologie di 
apprendimento 

attive

Inclusione 
e 

integrazion
e

Professionali
tà

Passione e 
impegno

Relazioni 
positive

Successo 
scolastico



Ptof

INCLUSIONE

CONTINUITA’

APERTURA 
AL 

TERRITORIO

INNOVAZIONE 
DIDATTICA

In sinergia con tutte le risorse presenti nel territorio: famiglie, ente 
locale, associazioni culturali, sportive, ecc…

Su queste basi abbiamo sviluppato la nostra offerta 

formativa



Il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa

Che cos’è?

E’ un documento

• Articolato, flessibile e dinamico

• Identifica l’identità culturale e progettuale dell’Istituto

• Risponde ai bisogni dell’utenza in relazione al territorio



IL CUORE DIDATTICO del PTOF è il CURRICOLO

La proposta formativa della scuola si articola attraverso il 

curricolo; esso infatti rappresenta l’insieme delle esperienze di 

apprendimento progettate, attuate  e valutate dalla comunità 

scolastica



Italiano 7 ore (tutte le classi)

Lingua inglese 1 ora (classi 1^) - 2 ore (classi 2^ ) - 3 ore (classi 
3^-4^-5^)

Matematica 5 ore (tutte le classi)

Scienze  2 ore (tutte le classi)

Tecnologia 1 ora (tutte le classi)

Storia 2 ore (tutte le classi)

Geografia 2 ore (tutte le classi)

Arte e immagine 2 ore (classi 1^) - 1 ora (classi 2^-3^-4^-5^) 

Musica 1 ora (tutte le classi)

Educazione fisica 2 ore ( cl. 1^e cl. 2^ ) - 1 ora (cl. 3^- 4^-5^)

Religione 2 ore (per opzione individuale) in tutte le 
classi

27 Ore destinate alle materie del curricolo nazionale



IL CURRICOLO SI ARRICCHISCE…

Un percorso per formare cittadini responsabili

Dal corrente anno scolastico l’educazione civica rappresenta un insegnamento 

trasversale a tutte le discipline/campi di esperienza, fin dalla scuola dell’Infanzia.

L’insegnamento ruota intorno a tre nuclei tematici:

1. Costituzione

2. Sviluppo sostenibile

3. Cittadinanza digitale



PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA



La Didattica digitale integrata (DDI) è la metodologia innovativa di 

insegnamento apprendimento, rivolta a tutti gli alunni del II Circolo Cavour, 

come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di 

emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con 

l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. Essa può essere 

realizzata attraverso la DAD (Didattica a Distanza) o la LEAD (Legami 

educativi a distanza) con attività sincrone e/o asincrone.



Il nostro Istituto utilizza il Registro Elettronico AXIOS e la piattaforma 

Weschool, per consentire agli alunni la visione, il download e l’invio di contenuti 

didattici disciplinari.

L’organizzazione della DDI in modalità asincrona prevede l’utilizzo del Registro 

AXIOS e della piattaforma e-learning Weschool 

In caso di attività didattica unicamente a distanza, la programmazione delle 

attività integrate digitali (AID) in modalità sincrona prevede un quadro orario 

settimanale di 5 unità orarie, per ogni sezione, per la Scuola dell’Infanzia e di 15 

ore unità orarie settiimanali per la Scuola Primaria.



PROGETTI SCUOLA INFANZIA

❑“Progetti Erasmus”

❑ Continuità Infanzia/nido– Infanzia/Primaria 

❑Conosciamo il territorio: “Strada facendo… scopro il mio Paese“

❑“Di festa in festa … scopro con gioia”

❑ Educazione civica: “Io cittadino”

❑ Inglese: “English time“

❑ Linguistico: “Scopriamo i suoni“



PROGETTI SCUOLA PRIMARIA
❑“Progetti Erasmus”

❑ Progetti PON : “Inclusione sociale e lotta al disagio”- 

❑ Sport di classe 

❑ Progetto alimentare e salute “Saltainbocca”

❑ “Un albero per il futuro”

❑ Istruzione domiciliare

❑ Continuità Infanzia/nido– Infanzia/Primaria –  Primaria/Secondaria di 

I grado

❑“I giovani ricordano la shoah”

❑“Staffetta di scrittura creativa”- BIMED



LABORATORI SCUOLA PRIMARIA*

Teatro - Canto corale - Potenziamento L2 - 

Innovazione digitale – Potenziamento/recupero 

competenze di base lingua italiana e matematica

Informatica

Musicale

Natale

Sport (curriculare ed extracurriculare)

*Nel corrente anno scolastico alcuni laboratori non saranno 
attivati a causa dell’emergenza pandemica



LABORATORI SCUOLA INFANZIA

• Giardinaggio

• Musica

• Arte

• Motorio

• C’era una volta…

• Amico PC



FUNZIONAMENTO DIDATTICO*

Scuola Primaria

Lunedì e Mercoledì dalle ore 8:00 alle 14:00

Martedì – Giovedì e Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00

*Nel corrente anno scolastico gli orari subiranno variazioni settimanali a causa della 

turnazione pomeridiana di alcune classi



FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Scuola Infanzia

Plesso Piazza: dal lunedì al  venerdì dalle ore 8:00 alle ore 

13:15/14:15*

Plesso Matteotti: n.5 sezioni  (dal lunedì al  venerdì) dalle ore 8:00 

alle ore 14:15*, n. 1 sezione (lunedì, martedì, giovedì e venerdì) dalle 

ore 8:00 alle ore 15:10/16:00 - mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 14:00

Plesso Villa Gaia: (lunedì, martedì, giovedì e venerdì) dalle ore 

8:00 alle ore 15:10/16:00 - mercoledì dalle 8:00 alle 14:00

* Orario scelto dai genitori per il periodo di emergenza pandemica. L’ingresso è consentito 

dalle ore 8 alle ore 9.



RICEVIMENTO GENITORI

Di norma gli incontri scuola-famiglia si svolgeranno con cadenza 

bimestrale, secondo un calendario programmato. 

Nel corrente anno scolastico avranno luogo in modalità 

telematica.

 



I BAMBINI DEVONO POTER CREDERE CHE LA MAGIA ESISTE, ESISTE IN OGNUNO 

DI NOI, NEI NOSTRI IDEALI, NELLE SCELTE CHE CI GUIDANO E NEGLI 

INSEGNAMENTI CHE CI AIUTANO A CRESCERE. 

LA MAGIA È LA VITA E L’AMORE È IL MOTORE DELLA VITA.

 AMARE, CREDERE, SOGNARE E SPERARE SONO LE ALI CHE CI PERMETTONO DI 

SPICCARE IL VOLO.

 AI BAMBINI DICIAMO: "ABBIATE IL CORAGGIO DI APRIRE LE VOSTRE ALI E 

VOLATE IN ALTO, SEMPRE PIÙ SU! PRENDETE IN MANO IL VOSTRO SOGNO E 

FATENE UNA GRANDIOSA REALTÀ”                                                  

                                   

                                                                                                                ALDOUS HUXLEY


