


CHE COS’E’ IL P.T.O.F.

Analisi dell’ambiente 
esterno

Analisi delle risorse 

interne

PIANO TRIENNALE 

dell’ OFFERTA FORMATIVA

•Le scelte strategiche

•L’offerta formativa in orario scolastico ed extra scolastico

•L’organizzazione



Obiettivi formativi 

prioritari

Valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche

Potenziamento delle 

competenze matematico-

logiche e scientifiche

Attenzione ai bisogni 
educativi speciali e 

promozione del benessere 
per realizzare il principio 

dell’inclusione

Potenziamento delle 
competenze nella pratica e 

nella cultura musicale e 
artistica

Sviluppo di atteggiamenti e 
comportamenti di 

cittadinanza consapevole



Progettazione curricolare

ATTIVITA’ DIDATTICA

Curricolo: si definiscono i traguardi di competenza

Scansione temporale: si stabiliscono  obiettivi e 

indicatori di apprendimento

Verifica: si individuano strumenti specifici per la 

verifica in itinere e finale



I TEMPI SCUOLA 

PRIMARIA

Tempo pieno:  

frequenza di 40 ore su 5 giorni

Tempo normale:  

frequenza di 27 ore su 5 giorni



PROGETTI DI ARRICCHIMENTO 

IN ORARIO SCOLASTICO

LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA PER ALUNNI STRANIERI

CI PIACE LEGGERE (Attività in biblioteca) 

STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA

CRESCO CON LA MUSICA 

MUSEI E SCUOLA

ATTIVITA’ MOTORIA C.U.S. TORINO 

CORO GOSPEL 

LABORATORI PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’

INIZIATIVE PER L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE

RILEVAZIONE DEI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO NEI PROCESSI DI     

ALFABETIZZAZIONE



Progettazione extracurricolare

Attività di arricchimento oltre l’orario scolastico

Attività sportive ( calcio, mini-volley, mini-basket, 

danza…)

Attività musicali ( percussioni, tastiera, musica d’insieme,          

coro )

Scacchi 

Kids English (classi terze, quarte, quinte)

Robotica



La FESTA di PRIMAVERA

Il Collegio dei Docenti della Scuola Coppino ha 

scelto di affrontare ogni anno una tematica rilevante 

e formativa come filo conduttore comune, 

sviluppando e approfondendo l’argomento 

attraverso una varietà di percorsi, in base all'età 

degli alunni coinvolti ed alla loro creatività.

I prodotti e gli elaborati di tutte le classi confluiranno 

in un unico evento finale che rappresenterà per 

alunni, famiglie e docenti un momento di forte 

condivisione del lavoro affrontato.





Iscrizioni on line

Dalle ore 8 del 7 gennaio 

alle ore20 del 31 gennaio 2020

A partire dalle ore 9 

del 27 dicembre 2019

si potrà accedere alla fase 

di registrazione sul portale

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Codici meccanografici

Primaria Coppino: 

TOEE8B602P

Primaria Falletti: 

TOEE8B601N    









• L’assistenza al momento del 

pasto per i bambini del Tempo 

Pieno, essendo «tempo scuola» a 

tutti gli effetti, è assicurato 

dalle maestre di classe



Come consultare il   P.T.O.F

Il P.T.O.F. completo è disponibile 

sul sito della nostra scuola.

www.icfoscolo.org




