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Anno scolastico 2020-21

Scuola Primaria Edmondo De Amicis - Caltrano:     
88 alunni 

Scuola Primaria Granatieri di Sardegna – Cogollo 
del Cengio:  118 alunni

SCUOLA PRIMARIA
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Capisaldi  del  Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa



Le nuove competenze chiave 

europee
▪ competenza alfabetica funzionale

▪ competenza multilinguistica

▪ competenza matematica e competenza in scienze,

tecnologie e ingegneria

▪ competenza digitale

▪ competenza personale, sociale e capacità di

imparare a imparare

▪ competenza in materia di cittadinanza

▪ competenza imprenditoriale

▪ competenza in materia di consapevolezza ed

espressione culturali



Dall’anno scolastico in corso...

EDUCAZIONE CIVICA

• COSTITUZIONE

diritto, legalità e 
solidarietà

• SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 
territorio

• CITTADINANZA
DIGITALE

DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

• dispositivi 

(pc, Chromebook, tablet)

• piattaforme

(GSuite for education, 

Aula 01)

• formazione

(dei docenti e degli alunni)



DARE FIDUCIA AL BAMBINO AFFINCHÈ 

ACQUISISCA LA NECESSARIA FIDUCIA IN SE 

STESSO E NELLA POSSIBILITÁ DI MIGLIORARE 

AFFRONTANDO SERENAMENTE E IN MODO 

COSTRUTTIVO ANCHE LE EVENTUALI 

DIFFICOLTÁ

Il percorso formativo del bambino 

richiede stretta collaborazione tra 

la scuola e la famiglia

La costante collaborazione  

favorisce  l’unitarietà di intenti.



CENTRALITÀ

dell’alunno

Benessere

Cooperazione

Inclusione

Accoglienza



Scuola  nel e  del Territorio

Da sempre collabora con Enti e Associazioni quali:

Comuni, Biblioteca,Comitato genitori, Parrocchia, 

Gruppo Alpini, Protezione Civile, AVIS, Associazioni 

Sportive....



Scuola Primaria “Edmondo De Amicis”

I nostri spazi speciali

▪ Aule dotate di lavagna interattiva (LIM)

▪ Aula per la lingua inglese 

▪ Laboratorio di Informatica

▪ Biblioteca o aula polifunzionale



12



Scuola Primaria“Granatieri di Sardegna”

I nostri spazi speciali

▪ Aule dotate di lavagna interattiva (LIM)

▪ Laboratorio di Informatica

▪ Aula di arte

▪ Mansarda polifunzionale - Biblioteca





Imparo in tanti luoghi....
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U.D.A. 
(Unità di 

apprendimento) 
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U.D.A. 
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Attività di laboratorio





L’offerta formativa si amplia…



Piano Offerta Formativa: 
alcuni progetti…

▪ Progetto Lingue: Smile days, Lettorato inglese e 

tedesco, Smile Theatre

▪ Progetto Screening: rilevazione precoce difficoltà 

letto-scrittura e matematica

▪ Tutti I bambini vanno bene a scuola 

(recupero/potenziamento in italiano e matematica)

▪ Legno insieme (laboratorio di falegnameria)

▪ Scopriamo Caltrano

▪ Tracce di colore (laboratorio di arte)



English Theatre



Legno insieme





Laboratorio di 
teatralità



Iscrizioni
(DPR 89/2009)

Bambine e i bambini che compiono i sei

anni di età entro il 31 dicembre dell’anno

scolastico.

Anticipatamente anche le bambine e i

bambini che compiono i sei anni di età

entro il 30 aprile dell’anno scolastico.
I genitori o i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale

possono iscrivere l'alunno alla scuola del territorio di

appartenenza o ad altra istituzione scolastica, prescelta in base

all’offerta formativa e agli orari di funzionamento.



Orario

Orario a 27 ore.
Il modello già sperimentato è organizzato in :

ORARIO A SETTIMANA CORTA
•dal lunedì al venerdì
•mensa
•1 pomeriggio
•tot. 27 (+ tempo mensa)

Nell’anno in corso, a causa dell’emergenza sanitaria
Covid-19, l’orario in vigore è antimeridiano.



Religione Cattolica

La famiglia esprime la propria scelta di 

avvalersi o meno di questo insegnamento, 

all’atto dell’iscrizione.

La scelta è rivedibile per l’anno successivo, 

entro il termine delle iscrizioni.
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Domande di iscrizione

Le domande di iscrizione alla prima 

classe della Scuola primaria dovranno 

essere effettuate solo on-line entro il

25 gennaio 2021
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www.ic-frigo.edu.it

Sito internet della Scuola



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


