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IL PTOF



D Dare piena attuazione all’autonomia

FINALITA’

Innalzare i livelli di istruzione e di competenza

Contrastare le disuguaglianzeContrastare le disuguaglianze

Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica

Realizzare una scuola aperta

Garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo



GARANTISCON0

La partecipazione alle 

decisioni degli Organi 

Collegiali

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

•Integrazione e miglior utilizzo delle

risorse e delle strutture

•Introduzione di tecnologie innovative

•Coordinamento con il contesto territoriale

ORGANIZZAZIONE 

ORIENTATA A:

•Flessibilità, diversificazione, efficacia

• ed efficienza del servizio scolastico



Cosa comprende il nuovo 

POF TRIENNALE?

Progettazione  
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Per lo sviluppo del PTOF l’Istituto Comprensivo si impegna 
a seguire i seguenti i criteri generali:

�Garantire flessibilità, efficacia ed efficienza
nell’erogazione dei servizi
�Operare in piena continuità con i gradi
precedente e seguente di scuola
�Valorizzare e rendere proficui le potenzialità di ogni
alunno, degli insegnanti e di tutto il personale/Eccellenze

�Potenziare gli insegnamenti delle lingue�Potenziare gli insegnamenti delle lingue
comunitarie e l’utilizzo delle nuove tecnologie
informatiche e multimediale
�Tenere conto delle esigenze formative espresse
dalle famiglie ed integrarle all’interno di percorsi
coerenti con le indicazioni per il curricolo
�Aderire a iniziative formative nella direzione
della cittadinanza attiva e responsabile,
dell’intercultura, dell’accoglienza, del rispetto e della
valorizzazione delle diversità
�Cogliere, integrare, ed orientare le proposte
formative provenienti dal territorio



competenze



L’ISTITUTO COMPRENSIVO ”Don Giulio Testa”
SI PREFIGGE:

COMPETENZE CHIAVECOMPETENZE CHIAVE
di cittadinanza

competenza digitale  
comunicazione in lingua madre

e in lingua straniera

competenze sociali e civiche    
competenza matematica                                                                          

scientifica e tecnologica

spirito di iniziativa                                              imparare a imparare

consapevolezza ed espressione culturale



APERTA ALL’ARTE

Monumenti

Musei

Manifestazioni e coreografie : musica, danza

e spettacoli

Arricchimento dell’Offerta formativa con 

corsi di strumento musicale, arte, 

informatica, educazione motoria

CHE VA VERSO IL DIGITALE:

Registro elettronico

Imparare con la LIM

Laboratori mobili

Un computer in ogni aula

Connessione Internet in ogni locale 

scolastico

Coding

APERTA ALL’ALTRO

Accoglienza di tutte le diversità

individuali, sociali e culturali: 

disabilità, stranieri, altre religioni, 

provenienza sociale.

AL SERVIZIO DELLO STUDENTE

Continuità tra ordini di scuola contigui

Orientamento

APERTA AL TERRITORIO

Concorsi locali, nazionali ed europei

Visite guidate e viaggi di istruzione

PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA

PER UNA SCUOLA …Visite guidate e viaggi di istruzione PER UNA SCUOLA …

CHE FORMA E SI AGGIORNA

•Didattica delle discipline

•Coding

•Autovalutazione

•Progettazione e valutazione per 

competenze

•Informatica

CHE PROMUOVE APPRENDIMENTI

Corsi di recupero e potenziamento linguistico e matematico

Giochi matematici e linguistici

Certificazione linguistica e gemellaggi con altre scuole (etwinning)

INVALSI



Tempo-scuola 

27 ore di insegnamento curricolare 
+ 3 ore di laboratori di ampliamento, da lunedì a sabato, 

dalle 8.20 alle 13.20

Arricchimento del curricolo in orario pomeridiano
•Corsi di informatica 

•Corsi di strumento musicale
•Corsi di informatica 

•Corsi di strumento musicale
•Corsi di lingua francese

•Corsi di arte

Potenziamento degli apprendimenti 
•Attività di recupero e di potenziamento di Italiano e Matematica 

•Certificazione linguistica



Tempo scuola potenziato; con l’arricchimento e

l’approfondimento di alcune discipline di studio anche

attraverso momenti di attività laboratoriale ;

in particolare il tempo scuola delle 30 ore è

caratterizzato dall’attivazione di tre laboratori per tre

ore settimanali”Linguistico-Espressivo, “Scientifico-ore settimanali”Linguistico-Espressivo, “Scientifico-

Tecnologico” , “Cultura e Ambiente del Territorio” che

si avvalgono di “percorsi” fondati su metodologie

didattiche “che favoriscono il passaggio dalle

“conoscenze” alle “competenze” attraverso

l’operatività.



Lingua italiana Lingua inglese Storia
Cittadinanza e Costituzione

Geografia

Matematica Scienze Musica Arte e Matematica Scienze Musica Arte e 
immagine

Tecnologia Educazione 
fisica

Religione 
Cattolica



Quota obbligatoria Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe5^

Lingua Italiana 7 7 6 6 6

Lingua inglese 1 2 3 3 3

Storia  e Geografia 3 3 3 3 3

Matematica 6 6 6 6 6

Scienze 2 2 2 2 2

Tecnologia 1 1 1 1 1

Arte 2 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Educazione fisica 2 2 2 2 2

Quadro orario settimanale delle discipline

Educazione fisica 2 2 2 2 2

Religione Cattolica 2 2 2 2 2

Totale ore 27 27 27 27 27

Laboratorio

Linguistico -Espressivo

1 1 1 1 1

Laboratorio

Scientifico  - Tecnologico

1 1 1 1 1

Laboratorio

Cultura e ambiente del 

territorio

1 1 1 1 1

Totale 30 30 30 30 30



Organizzazione attività didattica

Finalità

�Promuovere lo sviluppo dell’identità

�Promuovere lo sviluppo dell’autonomia

�Promuovere lo sviluppo della competenza

�Promuovere lo sviluppo alla cittadinanza

I campi di esperienza sono 5

�IL SÉ E L’ALTRO
Le grandi domande, il senso morale, il vivere 

insieme

�IL CORPO E IL MOVIMENTO
Identità, autonomia, salute

�IMMAGINI,SUONI,COLORI
Gestualità, arte, musica, multimedialità

Scuola dell’infanzia

Articolazione 
del curricolo:

�Promuovere lo sviluppo alla cittadinanza

1.COMPETENZE CHIAVE

2. TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE

3. CAMPI DI ESPERIENZA

4. VALUTAZIONE

IMMAGINI,SUONI,COLORI
Gestualità, arte, musica, multimedialità

�I DISCORSI E LE PAROLE
Comunicazione, lingua, cultura

�LA CONOSCENZA DEL MONDO
Ordine, misura, spazio, tempo, natura

I Traguardi di sviluppo delle competenze

suggeriscono all’insegnante orientamenti, 
attenzioni e responsabilità per favorire 
esperienze volte allo sviluppo delle 
competenze, che a questa età sono intese in 
modo globale e unitario.



Scuola Primaria e secondaria di primo grado

�Acquisire gli alfabeti di base della cultura

�Elaborare il senso della propria esperienza

�Praticare consapevolmente la cittadinanza attiva

Finalità

Articolazione 
del curricolo:

La Scuola del primo ciclo promuove:

le “Competenze-Chiave” definite dal Parlamento
Europeo e dal Consiglio dell’Unione europea per il
cosiddetto “apprendimento permanente” che sono
il punto di arrivo odierno sulle competenze utili
per la vita, con l’obiettivo e l’impegno di farle
conseguire a tutti i cittadini europei di qualsiasi
età, indipendentemente dalle caratteristiche
proprie di ogni sistema scolastico. le Indicazioni
nazionali intendono promuovere e consolidare le
competenze culturali basilari e irrinunciabili tese
a sviluppare progressivamente nel corso della vita,

1. COMPETENZE CHIAVE
2. TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
3. DISCIPLINE E AREE DISCIPLINARI
4. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
5. VALUTAZIONE

del curricolo:
a sviluppare progressivamente nel corso della vita,
le competenze chiave europee.

Traguardi  di  sviluppo 
delle competenze 
favoriscono l’apprendimento e la
costruzione dell’identità degli alunni
ponendo le basi per lo sviluppo delle
competenze indispensabili per
continuare ad apprendere a scuola e
lungo l’intero arco della vita.

Sono definiti in relazione al termine del terzo e del
quinto anno della scuola primaria e al termine del
terzo anno della scuola secondaria di primo grado.
Sono obiettivi ritenuti strategici al fine di
raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle
competenze previsti dalle Indicazioni

Gli obiettivi di apprendimento



PROGETTI MIRATI ALL’ARRICHIMENTO 

DELL’OFFERTA  FORMATIVA

� Area 1  “Benessere”

�Area 2 “Cittadinanza, Legalità, Solidarietà”�Area 2 “Cittadinanza, Legalità, Solidarietà”

�Area  3 “ Linguaggi letterari, artistici, musicali, teatrali”

�Area  4 “Linguaggi scientifici e tecnologici”

�Area  5 “Lingue ”

I progetti si avvalgono di: risorse interne alla scuola, esperti esterni, collaborazione con l’ente Comunale e 

associazioni presenti sul territorio. Docenti specialisti, genitori,consulenti ed esperti esterni appartenenti 

ad Enti locali ed associazioni( ASREM,WWF,CAI, LEGAMBIENTE,ITALIA  NOSTRA,PROTEZIONE 

CIVILE,AMMINISTRAZIONE COMUNALE,VIGILI URBANI , CORPO FORESTALE DELLO 

STATO, GUARDIA DI FINANZA, INDUSTRIE PRESENTI SUL TERRITORIO,).      Sono differenziati 

secondo l’età e la realtà delle singole classi . Possono avere tempi molto estesi o essere limitati ad 

esperienze brevi.



PROGETTI  E  LABORATORI

I progetti e i laboratori vengono realizzati in orario
scolastico curriculare ed extra curriculare.

Essi hanno lo scopo di valorizzare e far emergere le
potenzialità di tutti attraverso l’utilizzo di lingue e
linguaggi diversi.



Lettura

•Laboratori  a classi aperte. Per superare 
il gruppo classe , potenziare l’espressività 
e la creatività.

LINGUAGGI LETTERARI, 

ARTISTICI,MUSICALI,

TEATRALI E MULTIMEDIALI

Lettura
Scrittura Creativa
Coro
Teatro
Arte e Immagine



Il percorso” BENESSERE” si pone l’obiettivo di rendere i ragazzi 
consapevoli e protagonisti del proprio benessere che si ottiene non 
solo con una corretta alimentazione, ma anche con una regolare 
attività fisica, buone relazioni interpersonali e capacità di ascolto 
degli altri. Il percorso comprende diversi ambiti di esplorazione e 
si realizza attraverso le seguenti tematiche:

” BENESSERE” 

•EDUCAZIONEEDUCAZIONEEDUCAZIONEEDUCAZIONE ALLAALLAALLAALLA SALUTESALUTESALUTESALUTE

•EDUCAZIONEEDUCAZIONEEDUCAZIONEEDUCAZIONE ALIMENTAREALIMENTAREALIMENTAREALIMENTARE

•EDUCAZIONEEDUCAZIONEEDUCAZIONEEDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀALL’AFFETTIVITÀALL’AFFETTIVITÀALL’AFFETTIVITÀ

•EDUCAZIONEEDUCAZIONEEDUCAZIONEEDUCAZIONE ALLAALLAALLAALLA MULTICULTURALITÀMULTICULTURALITÀMULTICULTURALITÀMULTICULTURALITÀ

•EDUCAZIONEEDUCAZIONEEDUCAZIONEEDUCAZIONE AMBIENTALEAMBIENTALEAMBIENTALEAMBIENTALE

•EDUCAZIONEEDUCAZIONEEDUCAZIONEEDUCAZIONE STRADALESTRADALESTRADALESTRADALE

•GIOCOGIOCOGIOCOGIOCO SPORTSPORTSPORTSPORT



Il progetto mira a sviluppare nell’alunno cittadino un’etica della

responsabilità, il senso della legalità e il senso di appartenenza ad una
comunità residente in un determinato territorio, alla cui vita sociale egli deve
contribuire in modo attivo e competente, secondo le regole proprie della
democrazia.

“Cittadinanza e Costituzione”

democrazia.
Formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini dell’Europa e
del mondo attraverso i seguenti percorsi:

◈Educazione alla CittadinanzaEducazione alla CittadinanzaEducazione alla CittadinanzaEducazione alla Cittadinanza

◈Educazione alla LegalitàEducazione alla LegalitàEducazione alla LegalitàEducazione alla Legalità

◈Educazione alla SolidarietàEducazione alla SolidarietàEducazione alla SolidarietàEducazione alla Solidarietà



Il costante evolversi del progresso scientifico-
tecnologico, che oggi caratterizza e condiziona tutti gli
aspetti culturali della società, esige che alla base della
formazione globale di ogni cittadino, ci sia un'adeguata

Linguaggi scientifici e 
tecnologici

formazione globale di ogni cittadino, ci sia un'adeguata
cultura scientifica e tecnologica promossa fin dalla
scuola materna e continuata in ogni ordine e grado.



Il progetto mira a promuovere e diffondere l’uso delle 
lingue comunitarie mediante il gemellaggio con scuole 
europee, la partecipazione a gare nazionali e la 
certificazione delle competenze da parte di enti 

LINGUE

certificazione delle competenze da parte di enti 
certificatori esterni. 

ETWINNINGETWINNINGETWINNINGETWINNING



DISAGIO

ACCOGLIENZA E 

PREVENZIONE DEL 

DISAGIO

Accoglienza -Continuità- Orientamento . Facilitare il passaggio tra i diversi 

ordini di scuola : Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° Grado 

Protocollo accoglienza alunni con Bisogni Educativi Speciali .Prevenire

disturbi specifici di apprendimento e migliorare la qualità dell’ insegnamento.

Recupero e Potenziamento Aiuto mirato per bambini in difficoltà e 

potenziamento dello studio .potenziamento dello studio .

Progetto Accoglienza alunni Adottati

Progetto “H”. Integrazione alunni diversamente abili.

Attività alternative. Tutti gli alunni della scuola che non si avvalgono 

dell’IRC) Sviluppare la consapevolezza dei valori della vita e della convivenza civile: 

amicizia, solidarietà, lealtà, giustizia, umiltà, confronto con l’altro.

Progetto  Accoglienza alunni  Stranieri 

Progetto Aree a rischio e a forte processo immigratorio e contro

Il progetto intende rispondere alla necessità di operare perché tutti gli alunni 

conquistino sempre più adeguate capacità di relazione e di collaborazione, pervengano 

a soddisfacenti livelli di preparazione scolastica; condizioni indispensabili per 

l’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole da parte di tutti gli allievi della 

scuola



Laboratori

Scuola dell’Infanzia

MUSICALEMUSICALEMUSICALEMUSICALE LINGUISTICOLINGUISTICOLINGUISTICOLINGUISTICO MANIPOLATIVOMANIPOLATIVOMANIPOLATIVOMANIPOLATIVO

TEATRALETEATRALETEATRALETEATRALE GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO---- PSICOMOTORIOPSICOMOTORIOPSICOMOTORIOPSICOMOTORIOTEATRALETEATRALETEATRALETEATRALE GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO----
PITTORICOPITTORICOPITTORICOPITTORICO

PSICOMOTORIOPSICOMOTORIOPSICOMOTORIOPSICOMOTORIO

INFORMATICAINFORMATICAINFORMATICAINFORMATICA LOGICOLOGICOLOGICOLOGICO----
MATEMATICOMATEMATICOMATEMATICOMATEMATICO



Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi 

educativi e didattici sono previste 

VISITE GUIDATE

E

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

educativi e didattici sono previste 

VISITE GUIDATE VISITE GUIDATE VISITE GUIDATE VISITE GUIDATE 

E E E E 

VIAGGI DI ISTRUZIONEVIAGGI DI ISTRUZIONEVIAGGI DI ISTRUZIONEVIAGGI DI ISTRUZIONE



Adesione ai PON per il triennio:

�Rete LAN (in corso)

PIANO SCUOLA DIGITALE

�Rete LAN (in corso)

�Laboratori mobili digitali (in corso)

�altri bandi in via di pubblicazione



Azioni da intraprendere:

�Dematerializzazione delle azioni e delle 

CODICE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

DIGITALE

�Dematerializzazione delle azioni e delle 

procedure amministrative

�Dematerializzazione della documentazione 

didattica

Registro elettronico, scrutini, documenti di valutazione e agenda elettronica

�Comunicazione interna ed esterna in modalità 

digitale



� DigitalDigitalDigitalDigital StorytellingStorytellingStorytellingStorytelling
Dalla ideazione alla produzione digitale di storie digitali

�Alla scoperta dell’ArteAlla scoperta dell’ArteAlla scoperta dell’ArteAlla scoperta dell’Arte
Laboratorio pratico dell’educazione all’immagine

� Impara l’Arte Impara l’Arte Impara l’Arte Impara l’Arte e…e…e…e…........

PROGETTI  
EXTRACURRICULARI

Scuola Primaria

� Impara l’Arte Impara l’Arte Impara l’Arte Impara l’Arte e…e…e…e…........
Laboratorio di Arte finalizzato all’acquisizione della tecnica dell’affresco 

�Corsi di chitarra e tastieraCorsi di chitarra e tastieraCorsi di chitarra e tastieraCorsi di chitarra e tastiera
Primo approccio allo strumento musicale

�Corso di scacchiCorso di scacchiCorso di scacchiCorso di scacchi
Approccio al gioco e alle strategie  

�GymgiocandoGymgiocandoGymgiocandoGymgiocando
Il mio gioco motorio

�Corso di FranceseCorso di FranceseCorso di FranceseCorso di Francese
Primo approccio alla lingua francese



�”LINGUISTICO LINGUISTICO LINGUISTICO LINGUISTICO ---- ESPRESSIVO”;ESPRESSIVO”;ESPRESSIVO”;ESPRESSIVO”;
�“SCIENTIFICO “SCIENTIFICO “SCIENTIFICO “SCIENTIFICO ----TECNOLOGICO” ; TECNOLOGICO” ; TECNOLOGICO” ; TECNOLOGICO” ; 
�“CULTURA E AMBIENTE DEL TERRITORIO”. “CULTURA E AMBIENTE DEL TERRITORIO”. “CULTURA E AMBIENTE DEL TERRITORIO”. “CULTURA E AMBIENTE DEL TERRITORIO”. 

I percorsi” fondati su metodologie didattiche “attive” favoriscono il 
passaggio dalle “conoscenze” alle “competenze” attraverso l’operatività.
Sono motivati e sostenuti da scelte tendenti a:

Laboratori

Scuola Primaria

Sono motivati e sostenuti da scelte tendenti a:

�favorire lo star bene a scuola degli alunni
�incoraggiare lo sviluppo della socializzazione
�stimolare la creatività e la manualità
�approfondire gli apprendimenti curricolari attraverso attività 
tematiche specifiche
�consentire all’alunno di svolgere attività capaci di coniugare 
pensiero e azione, sapere e pratica
�offrire agli alunni l’opportunità di sviluppare talenti e capacità 
individuali
�intervenire su possibili lacune nella preparazione di base.



AREA DEL POTENZIAMENTO

La legge 107/2015 ha introdotto nelle scuole il
potenziamento dell’offerta formativa e l’organico
dell’autonomia.
La nostra Scuola sta operando per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi :
a. Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, matematico-competenze linguistiche, matematico-
logiche e scientifiche, nella musica e
nell’arte, di cittadinanza attiva;
b. Alfabetizzazione e perfezionamento
dell’italiano L2 ;
c. Potenziamento delle discipline motorie e
sviluppo di uno stile sano di vita;
d. Sviluppo delle competenze digitali.



I docenti del nostro istituto realizzano una didattica

a misura di ciascun alunno per offrire a tutti le

stesse opportunità di “imparare ad imparare”.

Vengono attuate strategie diversificate nel rispetto

dei diversi stili di apprendimento al fine didei diversi stili di apprendimento al fine di

assicurare efficacia del lavoro, crescita della

motivazione, facilità al successo.



Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi educativi e
didattici si propone la partecipazione a spettacoli teatrali,
proiezioni cinematografiche, manifestazioni, mostre,
rassegne, concorsi.



�Corsi di approfondimento delle problematiche �Corsi di approfondimento delle problematiche 
dell’infanzia e della pre-adolescenza

�Progetto Sicurezza in collaborazione con la 
Protezione Civile



�Progettare a valutare per competenze
�Qualità d’aula
�Didattica assistita da nuove tecnologie
�Informatica di base
�Lingua inglese
�Demateralizzazione degli adempimenti 
amministrativi
�Sicurezza e pronto soccorso


