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A.S. 2019/2020 
 

Ptof 

Piano triennale dell’offerta 

formativa del 

1°Circolo Didattico 

di Formigine 
 

SCUOLE PRIMARIE STATALI: 

“G.Carducci” 

“F.L.Ferrari” 

Il PTOF è il documento che esplicita l’identità 
culturare e progettuale delle Istituzioni 
Scolastiche, in esso sono contenute la 
progettazione curricolare ed extra-curricolare, 
educativa ed organizzativa che le singole 
scuole adottano sulla base dell’autonomia. 
 
 

 

Finalità della scuola primaria 
 

 Centralità della persona 
 

 Insegnare ad apprendere e insegnare 
ad essere 
 

 Integrazione delle diversità 
 

 Alleanza educativa con le famiglie 
 
 Uguaglianza  

 
 Imparzialità 
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Il primo Circolo di Formigine è assiduamente 
impegnato sulle tematiche della Responsabilità 
condivisa e sul progetto di Legalità. 
Il Patto di corresponsabilità è stato redatto in 
condivisione tra gli Organi Collegiali della 
scuola e viene sottoscritto ogni anno da 
Docenti, Genitori ed Alunni: riporta i Diritti e i 
Doveri reciproci al fine di impostare una chiara 
relazione tra la Scuola e la Famiglia. 
Il Progetto Legalità, realizzato in collaborazione 
con l’associazione Libera e con l’UNIMORE,  
con il patrocinio del Comune di Formigine. 
Coinvolge tutte le classi del Circolo e 
accompagna gli alunni ad acquisire e 
consolidare il passaggio evolutivo dall’IO al 
NOI, sviluppando consapevolezza di senso 
civico e di corresponsabilità nelle  scelte come 
futuri cittadini. 
                                              Scuola primaria 
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Scuola primaria 
-PROGETTO DI MOTORIA: per le classi prime. 

-PROGETTO DI MUSICA: per le classi seconde . 

-PROGETTO DI SCACCHI: per le classi terze. 
-PROGETTO DI SCRITTURA CREATIVA: per le classi quarte 
-PROGETTO DI TEATRO: per le classi quinte. 
-PROGETTO DI MOTORIA SPORT DI CLASSE : classi quarte e quinte 

-PROGETTO DI INFORMATICA: per le classi  che ne facciano richiesta 

-PROGETTO MADRELINGUA FRANCESE:classi quinte 

-PROGETTO MATEMATICA  E ARTE:per le classi che ne facciano 
richiesta 
-PROGETTO “ PICCOLI SCIENZIATI” in collaborazione con UNIMORE: 
per tutte le classi che ne facciano richiesta 
-PROGETTO “LID” Learning in depth in collaborazione con UNIMORE per 
chi ne faccia richiesta 
-PROGETTO “ A SCUOLA DI LEGALITÀ” tutte le classi del circolo 
-EDUCAZIONE MUSICALE: La scuola i fa promotrice di progetti di musica 
in orario extrascolastico, gratuiti, tenuti da associazioni del territorio. 
-PROGETTI DI CONTINUITA’ NIDO-INFANZIA,INFANZIA-PRIMARIA E 
PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO:i docenti dei diversi ordini di 
scuola si coordinano per attuare attività di accoglienza e di visita per 
accompagnare in modo graduale gli alunni al cambiamento. 
- PROGETTI COMUNALI: il Comune promuove progetti ambientali, di 
educazione alimentare e volti ad un miglioramento dello stile di vita, progetti 
di valorizzazione dei beni artistici e storici del Comune, appoggia e sostiene 
progetti legati alla educazione civica, alla cittadinanza e alla legalità. 
 

Orari di apertura della segreteria 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 11.00 alle 12.30 

Il Ds Gianni dott.Ravaldi  riceve previo appuntamento telefonico da 

concordare chiamando il numero 059/557265 

 


