
Verifica e Valutazione

Il bambino diversamente  abile  non è soltanto inserito 
fisicamente nella classe e nella scuola, ma è 
pienamente integrato nel gruppo dei suoi coetanei ed  è 
partecipe ad ogni attività.  
La nostra scuola attua percorsi formativi 
individualizzati e personalizzati per tutti gli alunni con 
bisogni educativi speciali. 

Integrazione alunni diversabili

I docenti procedono:
- alla raccolta sistematica e continua di informazioni 

sugli alunni;
- all’accertamento dei risultati in relazione agli   
obiettivi ed ai contenuti dei curricoli;

- alle valutazioni individuali e collegiali;
- alla comunicazione bimestrale della valutazione alle 

famiglie;
- alla certificazione degli esiti conseguiti dagli alunni.
Il gruppo docente si fa carico dell’educazione e degli 
apprendimenti di ciascun bambino con la 
partecipazione delle famiglie, chiamate ad essere 
sempre protagoniste consapevoli della crescita dei 
propri figli.

P Scuola che coniuga azione e riflessione

P Scuola che educa alla creatività

P Scuola che educa alla cittadinanza attiva 

e responsabile Il Dirigente Scolastico 
prof. Federico  NICOLAI

Sabato  9 gennaio 2021 ore 18:00

meet.google.com/ukv-ddnv-amj

Sabato 16 gennaio 2021 ore 16:00

meet.google.com/cnc-apka-exo 

incontri in video conferenza

La Segreteria della Scuola è disponibile a fornire 
supporto ai Genitori per le iscrizioni, previo 
appuntamento, dal 4 al 25 gennaio 2021, nei 
seguenti giorni e orari:
- lunedì - venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:30

    dalle ore 16:00 alle ore 17:30
- sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:30

Il Dirigente Scolastico riceve
dal lunedì al sabato previo appuntamento.
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Scuola Primaria 
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www.ingannamorte.edu.it 



La Scuola

Organizzazione e Didattica

I progetti

Le scelte extra curriculari mirano ad ampliare l’offerta 
formativa tenendo conto del contesto culturale, sociale
ed economico della realtà locale.
Pertanto la nostra scuola propone i seguenti progetti:

-   Progetto CLIL (lezioni di musica e tecnologia in 
                               in lingua inglese)
-   Progetto «Sport di classe»
-   Attività corale in continuità con l’orchestra 
    giovanile della scuola Secondaria Ingannamorte
-   Progetto «Giochi Matematici»  
-   Progetto «Potenziamento lingua Inglese»
-   Progetto PON  FSE
-   Progetto «Frutta nelle scuole»
-   Progetto «Festa dello sport»
-   Progetto Sport invernali : Sci... amo
-   Progetto «Io leggo perchè ...»

La nostra scuola, inoltre, realizza  numerosi laboratori 
finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa: 
- laboratorio manualità
- laboratorio lettura
- laboratorio teatro
- laboratorio informatica
- laboratorio lingua inglese
- laboratorio lingua francese
- laboratorio di attività motorie

Scelte formative

Nel pieno rispetto del D.P.R. n. 275/99 e delle 
“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione" del 
04/09/2012, il nostro P.T.O.F. propone un percorso 
formativo integrato,  finalizzato ad

APPRENDERE - AGIRE - ESSERE

Le finalità della nostra scuola si definiscono a partire 
dalla persona che apprende, con l'originalità del suo 
percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di 
relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. 

Nell’anno scolastico in corso il tempo scuola è di 30 ore 
settimanali, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al 
sabato.  
Grazie all’incremento del numero dei docenti, a 
seguito dell’organico dell’autonomia, si organizzano 
laboratori pomeridiani di arricchimento dell’Offerta 
Formativa.
Se l’utenza ne farà richiesta per il prossimo anno 
scolastico sarà possibile attivare anche un corso a 
tempo pieno di 40 ore settimanali dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:30.
Gli incontri  scuola-famiglia si  effettuano 
bimestralmente.

Il presente documento è la sintesi del P.T.O.F.         
(Piano dell'Offerta Formativa Triennale), 
elaborato nel  quadro dell'Autonomia per una 
realizzazione della stessa. Il P.T.O.F. è il 
“documento  fondamenta le  cos t i tu t ivo  
dell'identità culturale e progettuale della nostra 
scuola”, ed esplicita la progettazione curriculare, 
extra curriculare, educativa ed organizzativa.

Il plesso  “Michele Soranno” (Primaria e 
Infanzia) è dotato di:

- palestra coperta
- ampio cortile esterno 
- aule didattiche dotate di LIM
 - laboratorio artistico-manipolativo 
   dotato di LIM
- laboratorio informatico costituito 
  da 20 postazioni multimediali
- laboratorio musicale dotato di 
   24 tastiere e numerosi sussidi didattici
- laboratorio scientifico
- biblioteca dotata di Lavagna Interattiva   
Multimediale, ricca di volumi di letteratura 
per l’infanzia.
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