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Porre ciascun alunno al centro del processo 
educativo attraverso un itinerario di 
apprendimenti che, rispettando le 
individualità, riconosca i talenti, non perda 
mai di vista le mete da raggiungere, 
promuova la crescita di tutti e di ciascuno, 
valorizzandolo e assicurandogli il successo 
formativo. 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF

«…è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed 
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 
nell’ambito della loro autonomia» (Legge 107/2015).

Perciò, è «programma in sé completo e coerente di 
strutturazione del curricolo, di attività, di logistica 
organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di 
utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane 
con cui la Scuola persegue gli obiettivi dichiarati 
nell’esercizio di funzioni che la caratterizzano e la 
distinguono».
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•A. Pianificare un’Offerta Formativa Triennale coerente con i 
Traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, finalizzando le scelte 
educative, curricolari, extracurricolari e organizzative alla 
promozione dell’inclusione e del diritto allo studio per ciascuno;
•B. Orientare i percorsi formativi offerti dal PTOF al 
potenziamento delle competenze: di cittadinanza attiva, 
linguistiche, logico-matematiche, di scienze, inglese, educazione 
fisica e musica;
•C. Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa 
come comunità attiva e aperta al territorio, in grado di 
sviluppare l’interazione con famiglie e comunità locale.
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•Elabora
il Curricolo d’istituto quale espressione della identità della scuola, con 
riferimento al profilo dello studente, ai traguardi dello sviluppo delle 
competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni Campo 
di Esperienza e per ogni Disciplina.
•Predispone e favorisce
Un ambiente di apprendimento di tipo cooperativo e laboratoriale.
•Organizza con flessibilità la didattica
In linea con quanto previsto dalla legge 107 comma 3, introduce 
“elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad una 
valorizzazione delle risorse professionali e ad una maggiore 
sostenibilità del PTOF nel suo insieme” e promuove percorsi e 
strategie per l’Inclusione e valorizzazione delle differenze. 



A scuola con i compagni e la maestra 
senza «mascherina»!!!!
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Tempo lungo 40 h. (sez. A-B)
lunedì-venerdì h. 8:30-16:30

Tempo corto 27 h. (sez. C)
lunedì h.8:30-16:30

martedì-mercoledì-giovedì h.8:30-

13:30

venerdì h.8:30-12:30 7
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La nostra scuola propone l’ampliamento e l’arricchimento 
dell’offerta formativa con iniziative e progetti finalizzati a potenziare 
l’ordinaria programmazione didattica.

Tali progetti nascono da un’attenta analisi delle esigenze degli 
alunni.

E’ importante, infatti, promuovere negli alunni la socialità, 
l’integrazione e il controllo dei diversi linguaggi, lo sviluppo di 
specifiche abilità, la conoscenza di nuove tecnologie e la 
sperimentazione scientifica.
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•Musicando a Sacrofano
•Il presepe vivente nell’antico borgo di       
Magliano
•Corso formativo sulla cartapesta
•Frutta nelle scuole
•Riconoscimento di un bene culturale
•Olimpiadi della matematica
•Educazione ambientale per la sostenibilità
•La Costituzione spiegata ai bambini
•Piccole guide crescono
•Sapere i sapori
•Scrittori di classe

•Educazione economico-finanziaria
•Consiglio dei bambini
•Incontro con l’autore
•Recitargiocando
•Scuole in scena
•Bocciando s’impara
•Carnevale smascherato
•Sportello d’ascolto
•Orto in movimento…verso la serra
•La casa di Babbo Natale
•Logica



Manifestazione 
finale
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I burattini La fisarmonica



La casa di Babbo Natale ………………………………il mercatino
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Cheeeeeseeee…..
Bellissimi!!!!!!

13

«Save the Children»

Un selfie per una 
giusta causa!



Campo scuola 
Sabaudia

Inizia la 
giornata con… 14



I progetti extra-curricolari vengono svolti 

dopo il tempo scuola e vengono condotti o 

dagli insegnanti dell’istituto o da esperti 

esterni:

• Teatro

• Corso di musica: strumento musicale e 

coro

• Yoga

• Corso di lingua inglese 15



Il plesso dispone di:
• 15 classi;

• un’aula d’informatica con 8 postazioni e un 

carrello mobile con 15 PC; 

• un’aula di musica con una LIM e vari 

strumenti musicali;

• una biblioteca fornita di libri divisi in fasce 

di età e una LIM;

• un’ aula palestra  16



Il Comune di Sacrofano 

dispone del :

• Servizio scuolabus

• Servizio mensa
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A mensa …..sullo 
scuolabus
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A scuola con i compagni e 
la maestra, con la 
«mascherina» e 
«distanti»!!!!
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