
 

SCANSIONE ORARIA  
accanto ad ogni materia  

il numero delle ore settimanali 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

Gioco-danza  2 

Musica 1 

INOLTRE 

per i 5enni 

Inglese  2 

Informatica  1 

Strumento  1 
 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Classi 1e e 2e 

SCUOLA SEC. 

DI I GRADO 

Religione  2 Religione  1 

Italiano  7 Italiano 6 

Storia e 
Geografia  

2 
Storia e 
Geografia  

4 

Cittad. & Costit. 1 Cittad. & Costit. 1 

Matematica  5 Matematica  4 

Scienze  2 Scienze  2 

Inglese  2 Inglese  3 

Scienze motorie 2 Educazione Fisica 2 

Musica  2 Musica 2 

Informatica  2 Tecnologia 2 

Arte  2 Arte & Immagine 2 

INOLTRE INOLTRE 

per le classi  

3e, 4e e 5e 
per  

tutte le classi 

Spagnolo  2 Spagnolo 2 

E, per le classi  
1e, 2e, 3e e 4e 

Inglese potenziato 2 

Metodologia 

C.L.I.L. 
 

 
 

Informatica 2 

Latino 1 
 

 
 

 

 C.L.I.L. 
(Content and Language Integrated Learning) 
 

Nell’anno scolastico 2014-
2015,  l’Istituto ha 
avviato lo studio della 

Storia e della Geografia 
nelle classi 1e della Scuola 

Primaria, avvalendosi 
della metodologia CLIL (apprendimento 
integrato di contenuto e lingua) che è una 

metodologia di insegnamento e 
apprendimento che consente di imparare 

contenuti curricolari utilizzando l’Inglese. 
 

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE  
 

Gli alunni, dopo 
aver seguito il 

corso annuale  
organizzato in 

Istituto,  possono ottenere la certificazione 
delle competenze linguistiche Cambridge 
(Starters-Movers-Flyers e KET) a partire 

dal quinto anno della scuola primaria. 
 

CERTIFICAZIONE INFORMATICA  
 

L’alfabetizzazione informatica, proposta sin 

dalla Scuola dell’Infanzia, 
consente agli alunni 

dell’Istituto di conseguire la 
Certificazione  EIPASS - in 
linea con quanto previsto dalla Comunità 

Europea e con quanto riportato nel 
Syllabus Ministeriale -  consolidando le loro 

competenze digitali di base. 
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P.T.O.F. 

 
 
 

Piano Triennale Offerta  

Formativa 
 

Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e  

Secondaria di I grado 
 

aa.ss. 2016-17, 2017-18, 2018-19 

 

 
 

 

http://www.madreteresaquaranta.it/
mailto:ist.mt@libero.it


FINALITA’ 
 

La nostra scuola cattolica è aperta a tutti i 

ceti sociali, a tutte le culture e nazionalità 
e mira: 

a) a formare coscienze rette, illuminate 
dal Vangelo; 
b) a sviluppare armonicamente le doti 

fisiche, morali ed intellettuali; 
c) ad aspirare ai valori della pace e della 

giustizia; 
d) ad educare a sentirsi parte del tessuto 
sociale. 

 

OBIETTIVI 
 

Contribuire a formare la persona 
“integrale” dal punto di vista individuale, 

sociale e religioso. 
• Sollecitare il singolo a “conoscere se 

stesso”. 
• Aiutare il singolo a “star bene” con se 
stesso e con gli altri. 

• Educare alla “critica” costruttiva e 
positiva dei dati conoscitivi. 

• Armonizzare la  creatività individuale e di 
gruppo. 
• Educare alla tolleranza. 

• Condurre a scelte coraggiose e durature. 
• Educare alla legalità. 

• Proporre itinerari di fede che non esulino   
dall’esperienza personale, quotidiana e 
rispettino i tempi di crescita. 

Gli obiettivi sono adattati, tramite la 
programmazione, alle diverse fasce di età 

della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di I 
grado. 

 
 
 
 

 FLESSIBILITA’  ORARIA 

 
L’attività didattica è modulare. Si 
organizzano laboratori, lavori di gruppo a 

livello di classe/interclasse/intersezione ed 
interventi individualizzati. Nell’eventuale 

presenza di alunni portatori di handicap o 
svantaggiati si predispone l’opportuna 
programmazione. 

 

OFFERTA ORARIA CURRICULARE 
dal lunedì al sabato 

2-5 anni 6-10 anni 11-13 anni 
 

SEZIONE 

PRIMAVERA 
30 ORE 

settimanali 
 

SCUOLA 
PRIMARIA 

30 ORE 
settimanali 

SCUOLA 

SECONDARIA 
DI I GRADO 

36 ORE 
settimanali 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

42 ORE 
settimanali 

 

 

TEMPO PROLUNGATO 
 

Per l’attività didattica l’Istituto è aperto fino 
alle ore 18:00 per attività di 
approfondimento linguistico, informatico e 

musicale.  
Tutti gli alunni della Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado posso scegliere di 
svolgere i compiti a scuola in orario 
pomeridiano. 

SERVIZIO   MENSA 

L’Istituto  mette a disposizione delle famiglie 
un servizio mensa con catering e un post-
mensa vigilato fino alle ore 15.00. 

 

 REGISTRO  ELETTRONICO 

 
L’Istituto ha adottato il ROL 

(Registro on line) che 
consente ai docenti di 
registrare giornalmente gli eventi scolastici 

e ai genitori di prenderne visione usando 
le credenziali di accesso fornite dalla 

scuola all’inizio di ogni anno scolastico. 
 
PATTO EDUCATIVO  

DI CORRESPONSABILITA’ 
Uno strumento che 

regolamenta la vita 
della scuola, che 
tutela la libertà di 

tutti e di ciascuno e 
che ha la validità del segmento di studi 

intrapreso. E’ sottoscritto dalla 
Coordinatrice didattica, dal Docente 
coordinatore di classe, dalle Famiglie e 

dallo Studente. 
 

L’Istituto è dotato dei seguenti spazi: 
• n. 19 aule 
• n. 1 palestra coperta  

• n. 1 palestra scoperta 
• n. 2 laboratori 

• n. 1 biblioteca 
• n. 1 atrio 
• n. 1 giardino 

• n. 1 sala giochi 
• n. 1 salone 

e delle seguenti attrezzature: 
• strumentazione multimediale; 

• rete wi-fi; 
• materiale audiovisivo; 
• 2 LIM; 

• 3 fotocopiatrici; 

• 1 maxiproiettore;   
• 1 pianoforte 

 


