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ADEGUAMENTO DEL PTOF 2020/2021 

 
A seguito delle novità introdotte dalla normativa ma soprattutto alla luce dei 
cambiamenti imposti dalla pandemia al mondo della scuola, si è proceduto 
all’adeguamento del PTOF triennale in alcune sue parti e relativi allegati, fermo 
restando l’atto d’indirizzo del Dirigente scolastico e i principi fondamentali che 
regolano il nostro piano dell’offerta formativa. 
 
Sezioni  del PTOF aggiornate 
 

 OFFERTA FORMATIVA:  
- presentazione del Curricolo di Educazione civica; 
- Aggiornamento della sezione relativa all’ampliamento dell’Offerta formativa 

(in allegato) 
- Definizione del monte-ore di educazione civica e modalità organizzative; 
- Aggiornamento della Certificazione delle competenze scuola dell’infanzia; 
- Aggiornamento criteri di valutazione del comportamento; 
- Aggiornamento rubrica dei livelli di giudizio nella scuola primaria; 
- Piano per la Didattica digitale integrata; 
- Aggiornamento del PAI; 
 ORGANIZZAZIONE: 
 Formazione docenti: formazione referenti Covid; formazione “I cambiamenti 

climatici-Scuola secondaria di I grado”;  
 MODELLO ORGANIZZATIVO: 
- Compiti e unità referenti Covid; 
- Funzione dei Coordinatori di educazione civica; 
 PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 
- Competenze di educazione civica 

 
Allegati al PTOF  aggiornato all’a.s.2020/2021 
 

1. Patto educativo di corresponsabilità scuola primaria; 
2. Patto educativo di corresponsabilità scuola secondaria di i grado 
3. Regolamento d’Istituto aggiornato; 
4. Regolamento di disciplina; 
5. PAI; 
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
a.s. 2020/2021 

 
SCUOLA INFANZIA 
 
Progetto extracurricolare  

1. “Parole in gioco” letto-scrittura (sez. 5 anni)  
 
progetti curricolari 
 

2. “Coding-sul reticolato con Regolino”; 
3.  Psicomotricità: mi muovo, gioco, imparo (sez. 4 anni) 
4. “Colori, esperimenti, storie in valigia” (sez. 4-5- anni) 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Progetto extracurricolare 
 

1. “Linguaggi, espressività, pensiero matematico” 
progetto di recupero e consolidamento-classi V Alezio;     
 
Progetti curricolari: 

2. “Responsabil…mente insieme-verso l’educazione civica”tutte le classi della 
Primaria Alezio Sannicola;  

3.  “Libriamoci” progetto lettura (classi IA-IB Alezio); 
4. “Sto bene” progetto salute cvl. IB e IA, IIIA, IVA 
5. “CodiAmo” (classi IA-IB Alezio):  
6. Progetto di recupero (classi III A-VA Alezio);  
7. Progetto Lettura (tutte le classi di Alezio e Sannicola) 

 
 
SCUOLA SECONDARIA 
Progetto Extracurricolare 
 

1. Corso di recupero e potenziamento “MatematicaMente”;       
 

2. Corso di recupero  e potenziamento “Italiano per capire  e per capirsi”;                   
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PROGETTI CURRICOLARI 
1. CLIL: The more we know, the more we grow (tutte le classi); 
2. Giochi matematici della Bocconi di Autunno e Primavera; 
3. Celebrazione del Pi-greco day; 
4. Settimana del recupero e del potenziamento; 
5. “Coding a scuola”; 
6. “Il Logo che vorrei” Classi Seconde e Terze; 
7.  Book in progress; 

 
 
 
PROGETTI TRASVERSALI: 
“UN PASSO DOPO L’ALTRO”- Continuità e orientamento ; 
“Anche quest’anno è già….Natale” Progetto trasversale infanzia, primaria, 
secondaria; 
CCRR           
La Mano guidoniana  
 

 


