
 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

AREA PROGETTI PTOF 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROGETTI  AREA DI INTERVENTO 

Progetto accoglienza Sfera emotivo-affettiva e socio-relazionale 

Coloriamo il nostro futuro -Educazione alla cittadinanza e alla diversità 

-Educazione ambientale 

-Educazione stradale 

Sportiva…mente -Educazione motoria 

-Educazione alla salute 

Attività espressive -Educazione musicale 

-Animazione teatrale 

-Lettura animata-drammatizzazioni 

Io leggo perchè -Lettura animata-drammatizzazioni 

Aula morbida Sfera emozionale 

Teatro ragazzi Sfera emotivo-affettiva e socio-relazionale 

Progetto continuità 

con la scuola Primaria 

Sfera emotiva e socio-relazionale 

Uscite didattiche sul territorio 

 

-Sfera socio-affettiva relativa al gruppo     

classe 

-Conoscenza del nostro territorio 

Performances varie 

(Natale, fine anno scolastico, 

al termine di progetti e 

laboratori…) 

Sfera emotivo-affettiva e socio-relazionale 

Open Day Informazione e orientamento 

 

 

 

 

 



PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

AREA PROGETTI PTOF - ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

AREA PROGETTI PTOFSCUOLA PRIMARIA 
PROGETTI PTOF AREA DI INTERESSE 

Progetto accoglienza Sfera emotivo- affettiva e socio-relazionale 

Coloriamo il nostro futuro -Educazione alla cittadinanza e alla diversità 

-Educazione ambientale 

-Educazione scientifico-geografica 

-Educazione alimentare 

-Educazione alla salute 

-Educazione affettivo-emozionale 

-Area affettivo-relazionale 

Sportiva…mente -Educazione motoria 

-Educazione alla salute 

-Approccio allo sport (basket, pallavolo…) 

Progetto lettura 

e biblioteca di classe 

Lingua italiana (interdisciplinare) 

Io leggo perchè Promuovere la lettura (interdisciplinare) 

Progetto biblioteca Lingua italiana (interdisciplinare) 

Informatica…mente Coding e pensiero computazionale 

Coding  

Programma il futuro 

Sviluppo del pensiero computazionale 

Fab lab -Pensiero computazionale 

-Robotica e domotica 

Attività espressive -Lettura animata-drammatizzazioni 

-Laboratori artistico-espressivi 

  (musica-teatro-ceramica…) 

Aula morbida Sfera emozionale 

Teatro ragazzi Sfera emotivo-affettiva e socio- relazionale 

Performances varie 

(Natale, fine anno scolastico, al 

termine di progetti e laboratori…) 

Sfera emotiva e socio-relazionale 

Progetto “Per crescere” Sfera emotivo-relazionale 

Bullismo e Cyberbullismo Sfera emotivo-affettiva e socio-relazionale 

Diritti dei bambini Sfera emotiva e socio-relazionale 

Canti tra suoni e segni Educazione musicale -Inclusione 

Progetto continuità 

    Sc. dell’infanzia-Secondaria 1° 

Sfera emotiva e socio-relazionale 

Uscite didattiche sul territorio, 

ai siti di interesse storico-artistico 

e archeologico e ai 

  Palazzi Istituzionali  

-Sfera socio-affettiva relativa al gruppo classe 

-Conoscenza del nostro territorio 

-Cittadinanza e costituzione 

Partecipazioni 

     a manifestazioni e concorsi  

-Sfera socio-relazionale 

Open day Informazione e orientamento 



 


