
Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa

 Appendice 2018/19 

(legge n°107 del 13 luglio 2015)

La presente appendice, parte integrante del PTOF dell’Istituto Comprensivo 

“AMANTE”, contiene i progetti inerenti l’ampliamento dell’offerta formativa 

del nostro istituto relativamente all’anno scolastico 2018/19 aggiornata con 

le nuove iniziative  che si intendono realizzare,  regolarmente  approvate  dal 

collegio  dei  docenti  con  delibere  nn.  12  e  13  del  23  Giugno  2018  e  dal 

Consiglio  d’Istituto con delibere  n.  8  dell’  11/07/2018  e   nn.  9  e  10 del  

12/10/2018.

Sono stati autorizzati i seguenti progetti PON: 

“DIDATTIC@MENTE INSIEME”  *- Codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-LA-

017-51 per la scuola dell’infanzia articolato nei seguenti moduli:

• CONOSCO… IMPARO…CREO… CON LA LIM
• PLAY; LEARN AND GROW… TOGETHER!
• SCHOOL MUSICAL



“ATTIV@MENTE A SCUOLA”  **- Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-
LA2017-107 per la scuola primaria e secondaria di primo grado articolato nei 
seguenti moduli:

• ITALIANO COME L2
• RECUPERO  E  VALORIZZAZIONE  DELLE  ECCELLENZE  NELLA  LINGUA 

ITALIANA  (Scrittura in gioco e olimpiadi di italiano)
• GIOCHI  MATEMATICI  (RECUPERO  E  VALORIZZAZIONE  DELLE 

ECCELLENZE)
• TROPICI  E  VULCANI  -  LE  COMPETENZE  DIGITALI  A  SUPPORTO DELLA 

RICERCA SCIENTIFICA
• AVVIAMENTO ALLO STUDIO DI UNA SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

(FRANCESE) PER GLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA
• POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE (CAMBRIDGE)

I  moduli  dei  due  progetti  PON  prima  elencati  sono  parte  integrante 
dell’ampliamento dell’offerta formativa del nostro istituto identificati  con un 
*     e    due  ** nei prospetti che seguono:

AREA DI 
PROCESSO

TITOLO DEL PROGETTO MACRO-OBIETTIVI UTENZA

CURRICOLO,
PROGETTAZIONE 

E 
VALUTAZIONE

Recupero italiano e matematica e 
valorizzazione delle eccellenze.
Imparare a imparare con le parole e i 

numeri.**

- Garantire il successo 
formativo per tutti gli alunni
- Promuovere le eccellenze
- Ridurre la varianza tra le 
classi

Scuola primaria e
secondaria di I grado

Scrittura in … gioco**

Olimpiadi d’italiano**

Giochi matematici**

AREA DI PROCESSO TITOLO DEL PROGETTO MACRO-OBIETTIVI UTENZA
AMBIENTE

DI APPRENDIMENTO Regaliamoci …una regola
- Costruire un curricolo 
verticale e trasversale nei tre 
ordini 
- Acquisire le competenze 
chiavi dell’educazione alla 
cittadinanza attiva

Scuola dell’Infanzia

I Diritti Universali
Scuola Primaria



- Condividere strumenti di 
promozione e di valutazione 
delle competenze di 
cittadinanza

La Costituzione Italiana
Conosco … Imparo … Creo … 

con la LIM* 
Scuola Secondaria di

I grado
Scuola dell’Infanzia

- Favorire l’utilizzo delle 
innovazioni tecnologiche 
applicate alla didattica e alle 
comunicazioni

EIPASS 
Passaporto Informatico 
Europeo

Scuola Primaria e
Secondaria di

I grado

Giornalino Informatico

-Favorire la comunicazione 
non soltanto per la 
trasmissione di messaggi o di 
contenuti, ma per la 
costruzione di valori e di 
finalità educative condivise.

Scuola Primaria e Secondaria 
di I grado

Pinocchio sugli sci - Creare opportunità di 
crescita e di formazione al di 
fuori dell’aula per una 
didattica laboratoriale

Scuola Secondaria di
I grado

Campus “Fuori classe”: 

Tropici e vulcani** Scuola Primaria

Sapere i sapori

- Promuovere la conoscenza 
dei principi di una sana e 
corretta educazione 
alimentare

Scuola Primaria e Secondaria 
di I grado

Unplugged
-Migliorare il benessere e la 
salute psicosociale dei ragazzi 
attraverso il riconoscimento 
ed il potenziamento delle 
abilità personali e sociali 
necessarie per gestire 
l’emotività e le relazioni 
sociali, e per prevenire 
e/oritardare l’uso di sostanze 
nocive.

Scuola Secondaria di I 
grado

Il mare tra i banchi - Far crescere e maturare 
negli alunni la sensibilità 
necessaria per leggere, 
interpretare e conoscere 
l’ambiente marino

Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado

AREA DI 
PROCESSO

TITOLO DEL PROGETTO MACRO-OBIETTIVI UTENZA

Musicart -  Per una maggiore 
Inclusività

- Garantire ad ogni individuo 
spazi di socializzazione e 
occasioni per sviluppare le 
proprie potenzialità in termini 
di apprendimento, di 
autonomia, di comunicazione 
e di relazione

Scuola dell’Infanzia e 
Primaria

 Italiano come L2 ** Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado

A casa come a scuola  - Garantire il diritto allo 
studio.

Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado



Favorire la continuità 
scolastica e il reinserimento 
nella classe.

Per mano

-Ridurre la distanza emotiva 
nel passaggio da un ordine di 
scuola all’altro.

Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I 

grado
Omaggio a Gianni Rodari e Lele Luzzati

-Stimolare il piacere  
per la lettura fine a se stessa

Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado

Apprendiamo insieme Scuola Primaria
100 storie  da 5 a 11 anni 1Scuola dell’Infanzia    e 

Scuola Primaria

L’ area di processo sui rapporti con le famiglie e sull’integrazione con il territorio esprime quanto in  

questa Scuola si cerchi e si cercherà di costruire il senso di comunità tra i soggetti coinvolti (alunni, 

famiglie e personale) con un’apertura verso l’esterno.

AREA DI PROCESSO TITOLO DEL PROGETTO MACRO-OBIETTIVI UTENZA

INTEGRAZIONE CON
IL TERRITORIO E RAPPORTI  

CON 
LE FAMIGLIE

Educare all’Europa

Contribuire , attraverso la 
mobilità nei Paesi dell’UE, 
alla formazione 
dell’identità  europea ed 
educarealla tolleranza di altri 
popoli ed altre
 culture

Secondaria di I grado

Visite e Viaggi di istruzione

- Istituire momenti di 
raccordo con enti/istituti del 
territorio cittadino e 
nazionale per condividere 
traguardi formativi

Scuola dell’Infanzia, Primaria 
e Secondaria di I grado

Telethon
- Sensibilizzare alle 
problematiche relative alle 
malattie genetiche.

- Promuovere la cultura della 
solidarietà attraverso la 
raccolta di fondi

Raccolta fondi pro AIL (Stella 
di Natale- Uova di Pasqua)

Concorso “Caro Babbo
Natale”

- Recuperare lo spirito della 
tradizione natalizia Scuola Primaria

Concorso “Insieme per la 
legalità”

- Sensibilizzare i giovani al 
valore civile ed educativo 
della legalità economica

Scuola Primaria e Secondaria 
di I grado



Corsi di prevenzione:
-BIMBOVISIONE
- OKKIO ALLA SALUTE
- SORRIDI ALLA 
PREVENZIONE,…

-Promuovere atteggiamenti 
di prevenzione e di tutela 
alla salute Scuola dell’Infanzia, Primaria 

e Secondaria di I grado

“Legalmente “ promosso dalla 
Questura di Latina

-Promuovere atteggiamenti di 
prevenzione e di tutela alla 
sicurezza 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I

grado
“Guida la vita”
in  collaborazione  con  la 
Prefettura

-Promuovere atteggiamenti di 
prevenzione e di tutela alla 
sicurezza stradale

Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I 

grado

I progetti comuni ai tre ordini, relativi all’allestimento e alla rappresentazione di un musical e di una 

mostra di “opere d’arte” degli alunni, avranno contenuti diversi per ogni anno scolastico.

AREA DI PROCESSO TITOLO DEL PROGETTO MACRO-OBIETTIVI UTENZA
CONTINUITÁ E 

ORIENTAMENTO
Per non perdere la Bussola!:

Play, learn and grow … together! 

*

- Promuovere 
l’apprendimento precoce di 
una lingua straniera per 
avviare ogni studente alla 
conoscenza di altre culture, 
altri popoli e al loro rispetto
- Favorire percorsi di 
apprendimento in lingua 
straniera per offrire occasioni 
di esperienze che conducano 
a sapersi esprimere e 
comunicare con naturalezza.

Scuola dell’Infanzia

Potenziamento della lingua 

inglese (Trinity-Cambrige) **
Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado

City Camps Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado

Avviamento allo studio della 

lingua francese** Scuola Primaria

Corso Delf Scolaire

Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 

I grado

Infanzia e Sport - Promuovere corretti stili di 
vita salutari e i valori educativi 
dello sport  nei tre ordini

Scuola dell’Infanzia
Sport di classe Scuola Primaria
Avviamento alla pratica sportiva: 
GSS

Scuola Secondaria di I 
grado

Scienze per tutti

- Promuovere approcci con la 
scienza sperimentale per 
acquisire una vera mentalità 
scientifica e un pensiero 
critico

Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado

Un coro a scuola Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 



- Promuovere momenti di 
raccordo tra i tre ordini di 
scuola per condividere 
traguardi formativi  comuni e 
finalizzati alla cittadinanza 
attiva.

School musical*
Scuola dell’Infanzia

School musical Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado

Legalitarte
Creartattivi
Cittadinanzarteattiva

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado


