
 

       

PROMOZIONE DEL BENESSERE SCOLASTICO E 

PREVENZIONE DEL DISAGIO 
 

 Sviluppare interazioni sociali positive con 

l’altro e con l’ambiente. 

 Riflettere sui comportamenti di gruppo per 

sviluppare atteggiamenti positivi, di rispetto 

reciproco per imparare a collaborare con gli 

altri.  

 Educare alla pace e alla legalità. 

 Sviluppare le dimensioni emotive, affettive e 

sociali.  

 Promuove la cultura dell’inclusione delle 

persone e dell’integrazione delle culture, 

attivando percorsi personalizzati e strategie 

specifiche. 

 Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri. 

  Protocollo degli alunni con disturbi specifici  

di apprendimento.  

RISPETTO DELL’AMBIENTE/ DELLA SALUTE 

 Sviluppare atteggiamenti responsabili verso le 

cose proprie ed altrui, nonché verso l’ambiente, 

naturale e non.  

 

 Acquisire i principi fondamentali dell’educazione 

alla salute e della sicurezza. 

 

 Imparare a prendersi cura di sé come 

presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF) è lo strumento che ogni istituzione 

scolastica è chiamata a predisporre per dare 

conto ad allievi, genitori, docenti, Enti locali e a 

tutta la comunità sociale delle proprie scelte 

educative e curricolari,  adottate in autonomia. 

Dall'a.s. 2012-13 è nato il nuovo Istituto 

Comprensivo che vuole assumere collegialmente 

la responsabilità della formazione culturale ed 

educativa degli allievi dai 3 ai 14 anni 

attraverso una progettazione e 

un'organizzazione sistematica tra gli ordini di 

scuola e in continuità con il territorio. 

VALUTAZIONE E VERIFICA 

La valutazione è un momento 

fondamentale dell’attività 

didattica, ha carattere formativo 

 e orientativo. Gli alunni saranno 

sottoposti a verifiche, con 

sistematica continuità, i cui esiti 

saranno comunicati in modo 

trasparente ai genitori, anche 

attraverso il registro elettronico. 

Nel Documento di valutazione 

saranno riportati i voti relativi 

agli apprendimenti nelle varie 

discipline e il giudizio di 

comportamento. 

ISCRIZIONI A.S. 2020/21 

Le iscrizioni sono aperte dal  07 

gennaio al 31  gennaio 

esclusivamente in modalità on-line 

su:  www.iscrizioni.istruzione.it 

 

L’Ufficio di Segreteria è 

aperto al pubblico: 

- il giovedì e il venerdì 

 dalle ore 11 alle ore 13. 

FINALITA’ EDUCATIVE 

ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 
 

 Acquisire tutti i fondamentali tipi 

di linguaggio e delle singole discipline. 

 Sviluppare competenze nella 

prospettiva di un sapere integrato.  

 Sviluppare la capacità di riflettere 

sulla conoscenza, collegarla e renderla 

funzionale agli scopi. 

 Maturare la capacità di 
progettazione, verifica e studio. 

 Acquisire le basi per giungere, 

nell’arco della vita alle competenze-

chiave europee. 
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IDENTITÀ, AUTONOMIA, CREATIVITÀ 

 Sviluppare l’identità personale e 

l’acquisizione di una positiva immagine di sé 

 

 Prendere consapevolezza delle proprie 

capacità e saper valutare le conoscenze 

conseguite 

 

 Essere in grado di iniziare ad affrontare 

in autonomia un compito assegnato e 

portarlo a termine  

 

 Saper assumere le proprie responsabilità, 

chiedere aiuto   in situazioni di difficoltà e 

saper fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

 

 

 

 

 

 
 

MODELLO DIDATTICO     

ORGANIZZATIVO 

30 ore settimanali 

DISCIPLINA CURRICOLO 

OBLIGATORIO 

Italiano 5 

Storia/Citt. e 

Costituz./ 

Geografia 

4 

Inglese  3 

2° lingua 

Francese 

2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia  2 

Arte 2 

Musica 2 

Educazione Fisica 2 

Religione 1 

Approfondimento 1 

Totale ore 

settimanali 

30 

 

 

PROGETTI  - ARRICCHIMENTO  

DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019-20 
Il nostro Istituto programma attività e progetti  in 

collaborazione con Enti e Associazioni del territorio,  

visite guidate e viaggi di istruzione anche all’estero. 

Il Collegio dei docenti ha individuato 4 aree di 

interesse: 

 

Area arricchimento dell’offerta formativa 

 Progetto Tecnico Educativo Sportivo 

 Viva la Neve 

 Giochi Sportivi Studenteschi 

 Laboratorio Musicale 

 Mostra Elaborati degli alunni 

 Corsi di Avviamento al latino  

 Certificazioni Cambridge 

 English day and Friends 

 Progetto informatica 

 Progetto Gara di Lettura 

 Muoversi in sicurezza 

 

Area accoglienza/continuità/orientamento  

 Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 Cronisti in classe 

 Giornalino scolastico 

 Orientamento in uscita 

 

Area dell’Intercultura 

 Gemellaggio con la Francia 

 Cineforum in lingua 

 

Area dell’Educazione alla salute e all’Ambiente 

 Prevenzione al bullismo e al cyberbullismo 

 A.V.I.S. - Pianeta Clara 

 Progetto prevenzione e benessere 

 AcquaLab 

 Progetto AVAST 

 

RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA 

 

Tempi e modalità  

di comunicazione alle famiglie 

 

Mese  Attività 

 

Ottobre  Elezione dei genitori  

rappresentanti di classe. 

 

Novembre  Consigli di classe con la 

partecipazione dei genitori 

 

Dicembre  Colloqui generali 

 

Febbraio  Consegna del Documento di 

valutazione on-line 

 

Marzo  Consigli di classe con la 

partecipazione dei genitori 

 

Aprile  Colloqui generali 

 

Giugno  Consegna del Documento di 

valutazione finale on-line. 

Al termine della classe terza 

consegna dell’Attestato delle 

competenze  

* Il ricevimento genitori la 

prima settimana di ogni mese 

 

 


