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Il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa

E’ un documento

• Articolato, flessibile e dinamico

• Identifica l’identità culturale e progettuale dell’Istituto

• Risponde ai bisogni dell’utenza in relazione al territorio



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 della

nostra scuola che si caratterizza «per tutti e di tutti».

La "nostra" scuola è la "tua" scuola



Il piacere di scoprire il mondo attraverso le conoscenze

A saper fare attraverso le competenze

Ad agire attraverso valori

Ad interagire, a rispettare e integrare

Il nostro impegno è volto ad insegnare



Elementi caratterizzanti la nostra scuola

Innovazione didattica 
(STEM - CODING)

Metodologie di 
apprendimento 

attive

Inclusione e 
integrazione

Professionalità

Passione e 
impegno

Relazioni 
positive

Successo 
scolastico

Certificazione
Lingua inglese



Ptof

INCLUSIONE

CONTINUITA’

APERTURA AL 
TERRITORIO

INNOVAZIONE 
DIDATTICA

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

La nostra offerta formativa si sviluppa sulle seguenti basi:



IL CUORE DIDATTICO del PTOF è il CURRICOLO

Esso infatti rappresenta l’insieme delle esperienze di
apprendimento progettate, attuate e valutate dalla nostra
comunità scolastica



Italiano 7 ore (tutte le classi)

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

Musica 1 ora (tutte le classi)

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

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

Ore destinate alle materie del curricolo nazionale (29 h classi 5^ - 27 h tutte le altre classi)

*All’attivazione del progetto  «Scuola attiva kids» le classi 3^ e 4^ fruiranno di 1 ora d’insegnamento di geografia e 2 di ed. fisica



Un percorso per formare cittadini responsabili

L’educazione civica, come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, 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 situazioni indicate

normativamente, 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 i 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.

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

settimanali per la Scuola Primaria.



PROGETTI SCUOLA INFANZIA 
q Continuità Infanzia/nido– Infanzia/Primaria 

q Conoscere il territorio: “Noi piccoli esploratori“

q Play with English

q “Girotondo delle feste“ (extracurricolare - S. infanzia regionale)

q “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle 

attività di base nella scuola dell’Infanzia“ (ludico – motorio)

q “Piccoli reali in scacco matto“ (avvio al pensiero 

computazionale)

qIl libro magico (attività alternativa IRC)



PROGETTI SCUOLA PRIMARIA
q Progetti Erasmus
q Progetti PON  
q Progetto nazionale “Scuola attiva kids“
q Progetto continuità (primaria/infanzia - primaria/secondaria di 
1°grado)
q Progetto di lettura – rete - “Marsala città che legge” 
q Istruzione domiciliare
q“I giovani ricordano la shoah”
q“Staffetta di scrittura creativa”- BIMED
q “Corrispondenza scolastica“
q “Non esiste un pianeta B“ (ed. ambientale)
q Progetti attività sportiva in collaborazione con federazioni 
sportive (tennis e ciclismo); progetti Giochi Sportivi Studenteschi.
q Giornalino di classe
q Progetti linguaggi espressivi (canto – drammatizzazione)



LABORATORI SCUOLA PRIMARIA

Ed. fisica - Innovazione digitale - Potenziamento

competenze di base lingua italiana – matematica –

lingua inglese (lettore madrelingua)

Informatica e pensiero computazionale (coding)

Musicale (canto corale – danza)

Natale

Teatro

Sport (curriculare ed extracurriculare)



LABORATORI SCUOLA INFANZIA

• Giardinaggio

• Musica

• Arte

• Motorio



FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Scuola Primaria*

Due giorni settimanali dalle ore 8:00 alle 14:00 e tre giorni

settimanali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 (classi 1^ - 2^- 3^ e 4^)

Quattro giorni settimanali dalle ore 8:00 alle 14:00 e un giorno

settimanale dalle ore 8:00 alle ore 13:00 (classi 5^)

*Si prevede, su richiesta dell’utenza, una sezione a tempo pieno (con servizio mensa)



FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Scuola Infanzia

Plessi Piazza e Matteotti: lunedì - martedì - giovedì e venerdì 

dalle ore 8:00 alle ore 16:00 – mercoledì dalle h 8:00 alle h 14:00

Plesso Villa Gaia: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00*
* Ottobre – Dicembre dalle 13 alle 14 Progetto: “Noi piccoli esploratori”
Gennaio- Maggio dalle 13 alle 14 Progetto: “Tutti a tavola”

Si prevede, su richiesta dell’utenza, l’attivazione di una sezione a tempo ridotto (tutti i giorni 
dalle h 8 alle h 13)



RICEVIMENTO GENITORI

Gli incontri scuola-famiglia si svolgeranno con cadenza

quadrimestrale e in modalità telematica.


