
Piano triennale dell’offerta 

formativa (PTOF)

E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA-FAMIGLIA

In sintesi



propone un’ampia offerta

di progetti

e di attività educativo didattiche



L’intensa attività progettuale è possibile grazie 

alla collaborazione scuola-famiglia

❖ Alle risorse umane e finanziarie della scuola;

❖ Al contributo volontario annuale dei genitori;

❖ Alla proficua collaborazione con il comitato genitori

che durante l’anno propone iniziative per sostenere, 

finanziare e realizzare i progetti



•MI PIACE LEGGERE è un progetto IN 

VERTICALE, che coinvolge cioè tutti gli alunni dalla

scuola dell'infanzia, alla scuola primaria fino alla

scuola secondaria di I grado.

•Le attività prevedono l'utilizzo della biblioteca

scolastica, la sua valorizzazione, il coinvolgimento

delle famiglie, di autori, di editori, di attori e di 

illustratori.



In relazione all’introduzione curricolare dell’educazione civica quest’anno 

la tematica scelta è LA COSTITUZIONE ITALIANA 

e si articola in due filoni:

1) Laboratori per tutte le classi guidati da 

un’illustratrice di libri al fine di rappresentare

attraverso un prodotto grafico-pittorico le riflessioni e 

gli elaborati scaturiti dalla lettura di libri sui vari articoli della Costituzione italiana

2) LABORATORIO INTERDISCIPLINARE ARCHEOLOGICO rivolto 

alle classi terze, quarte e quinte (ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE)

Saranno condotti da un archeologo che, a seconda della classe, proporrà attività 

teorico-pratiche in relazione al programma di storia e alla promozione del nostro 

patrimonio artistico e culturale



PROGETTO ANNI PONTE

Nell'anno scolastico 2020-21 la tematica scelta è Viaggio nelle tradizioni
del mondo

•Si è partiti con un’indagine conoscitiva per rilevare paesi d’origine degli
alunni delle classi coinvolte e  fonti di vario tipo relative alle tradizioni dei
vari luoghi (musicali, artistiche, culinarie, folkloristiche, etc....)

•Esito: realizzazione di un libro illustrato, che sarà fruibile online, contente
quanto raccolto scritto e illustrato dagli alunni.

Il progetto rende evidente l'unitarietà del percorso e della

proposta formativa messa in atto dalla scuola. Particolare

attenzione viene posta agli anni ponte in cui i passaggi si fanno

più delicati e accompagnati da qualche ansia: dalla scuola

dell'infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla

scuola secondaria di I grado.



PROGETTO 
BENESSERE 

IN CLASSE

Prevede la realizzazioni di laboratori in classe guidati da 

una psicologa in collaborazione con i docenti

•Gli incontri affronteranno le seguenti tematiche

•CI CONOSCIAMO

•CI EMOZIONIAMO

•GESTIRE LE EMOZIONI



PROGETTO EduCare

•Prevede dei percorsi trasversali multisensoriali e nel

verde:

•- di allenamento della percezione; 

•- di sviluppo delle abilità percettive e cinestetiche

•- di potenziamento della visione delle proprie

emozioni

•-



PROGETTO 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE.
DAI SEMI ALLE ALI

Prevede la realizzazione di laboratori

teorico-pratici guidati da un’esperta di 

lega ambiente che mirano alla

conoscenza di un ambiente prativo, le 

principali essenze, la produzione dei

semi, l'importanza degli insetti

impollinatori in particolare delle

farfalle nella conservazione e 

valorizzazione della biodiversità. 



Progetto potenziamento

lingua inglese

Si prevede l'intervento di un'insegnante 

di lingua madre per tutte le classi della 

scuola primaria.



PROGETTO SPORT
•In genere il progetto prevede una collaborazione con 
le società sportive del territorio e si avvale
dell’intervento di esperti.

•Le attività proposte nel corso degli anni sono state:

•KARATE

•PALLAVOLO

•BASKET

•PSICOMOTRICITÀ

•RITMIA

•Quest’anno a causa delle ben note limitazioni si
proporrà un progetto Golf  nel secondo quadrimestre



Da quest’anno si sono introdotti i percorsi

di EDUCAZIONE CIVICA e di DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (legata

all’emergenza sanitaria in corso) che richiedono una più stretta collaborazione
scuola-famiglia

La disponibilità al confronto scuola-famiglia e l’assunzione
di reciproche responsabilità sono essenziali per la crescita
umana e culturale dei bambini che frequentano la scuola
primaria Munari.

•Per questo durante l’anno si prevedono momenti di 
incontro fra insegnanti e famiglie:

•Assemblee di classe

•Colloqui individuali

•Colloqui in relazione alla valutazione quadrimestrale



Tutto ciò è importante per il 

raggiungimento di quelle 

competenze 

per la vita

(life skills)
che costituiscono il     

traguardo della nostra 

progettazione curricolare, 

nell’orizzonte delle 

competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente.

Un bambino creativo è un 

bambino felice.

Bruno Munari


