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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il Piano Triennale dell’offerta formativa, di seguito 
chiamato PTOF, si può definire come l’insieme delle scelte 
culturali, educative ed organizzative che caratterizzano una 
scuola e che ne definiscono l’identità. Rappresenta il primo e 
fondamentale strumento dell’azione educativa con il quale la 
scuola, muovendo dai bisogni e dalle aspettative degli utenti 
e tenendo conto delle risorse disponibili, intende perseguire 
i suoi obiettivi in ordine  alla formazione personale, sociale e 
culturale degli alunni.

Consultabile per intero sul sito:
www.icbonatesotto.gov.it



SCUOLA

FAMIGLIA

TERRITORIO

La scuola
Opera in stretta collaborazione con enti 
e associazioni presenti sul territorio per la 
realizzazione di progetti specifici  che 
favoriscano la crescita globale di bambini 
e bambine e per l’integrazione

Programma percorsi didattici al fine di 
arricchire l’orizzonte culturale dei bambini

Collabora con le famiglie attraverso 
Assemblee, colloqui individuali e tramite 
gli Organi Collegiali

Organizza momenti comunitari in 
occasione di festività e ricorrenze
 particolari come il Natale, la festa
 di fine anno, ecc



La scuola vuole favorire:

•occasioni di ascolto, dialogo, 
confronto, collaborazione e 
reciproco aiuto;

•la valorizzazione del bagaglio 
culturale, di ogni bambino/a, per 
favorire l’autonomia nel modo di 
pensare e fare le cose;

•il riconoscimento della diversità 
come risorsa e arricchimento;

•il dialogo con le famiglie al fine di 
creare un’alleanza educativa;

•la cooperazione con le altre 
agenzie educative del territorio. 



Il modello organizzativo della Scuola 
Primaria per le classi prime prevede 

30 ORE CURRICOLARI 

giorno mattino pomeriggio

Lunedì 8.30 -12.30 14.00 -16.00

Martedì 8.30 -12.30 14.00 -16.00

Mercoledì 8.30 -12.30 14.00 -16.00

Giovedì 8.30 -12.30 14.00 -16.00

Venerdì 8.30 -12.30 14.00 -16.00



discipline Ore settimanali

Italiano 7

Matematica 7

Inglese 1

Geografia 2

Scienze 2

Musica 2

Religione/alternativa 2

Arte e immagine 2

Scienze motorie 2

Storia 2

Tecnologia 1

Totale 30



AULE
10 Aule tutte con la LIM

1 palestra condivisa con la Scuola Secondaria

1 aula di Arte e scienze

1 aula di Musica con LIM

1 aula di Informatica

1 sala mensa 

1 sala insegnanti



MENSA SCOLASTICA

Il servizio mensa si svolge in 
collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale. 
È organizzato in due turni: 
il primo dalle 12.30 alle 13.10 e il 
secondo dalle 13.20 alle 13.55.
Il locale adibito a mensa si trova 
al piano inferiore  della scuola 
Primaria.



Ogni anno si svolgono attività particolari con 

l’intervento anche di esperti esterni, che hanno la 

finalità di sviluppare le capacità di comunicazione 

attraverso linguaggi diversi, nonché approfondire 

alcuni argomenti curricolari. 

PROGETTI



PROGETTI FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI

ALFABETIZZAZIONE
FONDI FORTE PROCESSO 

IMMIGRATORIO

FRUTTA NELLE SCUOLE

FONDO D’ISTITUTO

POTENZIAMENTO
LINGUISTICO/LOGICO 

MATEMATICO



PROGETTI FINANZIATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
IN ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO

EDUCAZIONE 
MUSICALE

MADRELINGUA 
INGLESE

EDUCAZIONE 
AFFETTIVITA’/SESSUALITA’

PSICOMOTRICITA’

STORIA
LOCALE

EDUCAZIONE AMBIENTALE
(PLIS- HIDROGEST- ECOISOLA)

EDUCAZIONE 
RELAZIONALE

SOLIDARIETA’
ADOZIONE  A DISTANZA

AMPLIAMENTO 
SERVIZIO 

PSICOPEDAGOGICO



PROGETTI GRATUITI PROMOSSI  DALLA BIBLIOTECA

SPETTACOLO 
TEATRALE LETTURA ANIMATA

PROMOZIONE 
ALL’ARTE

MOSTRA “LEGGERE IL VIAGGIO”

TORNEO DI 
LETTURA



PROGETTI GRATUITI CON ESPERTI ESTERNI/ ASSOCIAZIONI

SICUREZZA A SCUOLA
PROTEZIONE CIVILE/ALPINI

FESTA DELL’ALBERO
GEV E AMM. COMUNALE

SCREENING VISIVO
LIONS 

MINIVOLLEY
ASS. PONTI 
SULL’ISOLA

MINITENNIS
ASS. AGORA’

PRIMO SOCCORSO
AGE

EDUCAZIONE STRADALE
POLIZIA MUNICIPALE



In tutte le classi l’insegnamento della matematica 
segue il metodo Bortolato con l’uso di strumenti 

didattici specifici sia alla LIM che personali.



I bambini possono sperimentare attività scientifiche e 
ambientali direttamente a scuola, essendo presente un 
frutteto e un orto coltivato dagli alunni della scuola 
secondaria con l’aiuto di volontari ed esperti delle 
associazioni presenti sul territorio. 



L’attività psicomotoria 
pone come prioritario 

l’obiettivo del piacere del 
bambino di scoprire il 

proprio corpo tramite il 
movimento.



Gli alunni, attraverso 
giochi e attività 

didattiche 
predisposte, 

apprendono le basi per 
l’uso consapevole delle 

nuove tecnologie.



Ogni anno in occasione del Natale si 
svolge la Festa della solidarietà.
Gli alunni e le insegnanti organizzano 
uno spettacolo con un tema condiviso 
per augurare buon Natale ai genitori e 
sensibilizzare i bambini in favore di 
un’organizzazione scelta di anno in anno 
tra le realtà vicine o lontane alla nostra 
scuola. Realizzano anche un presepe con 
materiali diversi.



La parola SOLIDARIETÀ è stata il tema centrale della 
rappresentazione che si è svolta nell’auditorium il 22 

dicembre 2017 alla presenza dei genitori.



SEGRETERIA
Via Faidetti, 2 Bonate Sotto
Tel 035/991066 Fax 035 991263

E-mail:
bgic82700r@istruzione.it

SITO WEB:
http://www.icbonatesotto.gov.it


