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Scuola Primaria
“Edmondo De Amicis”
“Mario Lodi”

Il PTOF- Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa è il documento fondamentale con 
cui la scuola si apre all’esterno e con cui i 
docenti dichiarano di avere unità di intenti nel 
promuovere la formazione integrale degli 
alunni. 
La nostra scuola è:
•Articolata in percorsi formativi per 
potenziare le competenze linguistiche 
(madrelingua e lingue straniere). Per sviluppare 
le competenze logico-matematiche, scientifiche 
e quelle digitali. Per educare gli alunni al 
rispetto della legalità e all’interiorizzazione di 
forme di    cittadinanza attiva e responsabile. 
Per stimolare la loro creatività attraverso il 
potenziamento delle competenze espressive 
musicali, artistiche e motorie;
•Aperta al territorio attraverso percorsi e 
azioni per valorizzare la scuola intesa come 
comunità attiva, in grado di sviluppare 
interazioni significative con le famiglie e con la 
comunità locale;
•Inclusiva e capace di promuovere itinerari 
educativi progressivi e continui, mirati  a 
favorire il successo formativo di alunni con 
bisogni educativi speciali;
•Formativa e orientativa, in grado di motivare 
l’impegno degli alunni, anche rispetto alle scelte 
importanti per il loro futuro scolastico;
•Innovativa, laboratoriale e sostenibile, con 
l’applicazione di metodologie e la realizzazione 
di ambienti che incrementino sempre di più la 
dimensione cooperativa, interattiva e 
partecipata dell’apprendimento;
•Competente, attraverso la realizzazione di 
piani per la formazione continua del personale 
(lifelong learning). 
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Orario di ricevimento del pubblico

Dal lunedì al sabato
7.45/09.00 - 11.30/13.30 

Martedì : 15.00/17.30

Via dell’Armonia n. 77
06132 Castel del Piano (PG)

Tel./Fax 075774129 - 075774688
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A.S. 2021 - 2022



ORARIO 
27 ore settimanali

  
Dal lunedì al venerdì 8:00 - 13:00

il sabato (a settimane alterne) 8:00 - 12:00
 

PLESSI
 

Castel del Piano “E. De Amicis”
( Tel. 075/ 5159073)

Mugnano “Mario Lodi”
(Tel. 075/ 6959154)

Trasporti 
Organizzati dal Comune

Per Didattica digitale integrata (DDI) si   intende la metodologia 
innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli 
alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza 
con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto 
sono:

Registro Elettronico Classe Viva di Spaggiari

Google Suite for Education  (o G-Suite)

SERVIZIO SPORTELLO ASCOLTO
per alunni e genitori

PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)  
Azione #7

 Ambiente di apprendimento innovativo

Nella SCUOLA PRIMARIA, i docenti attuano una 
diversificazione didattica e metodologica per permettere 
a tutti gli alunni di sviluppare al meglio le potenzialità di 
ciascuno e garantirne, così, il successo formativo nel 
rispetto dei tempi e dei ritmi di apprendimento e di 
crescita personale.
Le attività laboratoriali costituiscono parte integrante di 
quelle curricolari, andando così a rinforzare 
l’apprendimento basato sull’esperienza, sul problem 
solving e sul cooperative learning.
I nostri progetti sono attività strutturate per offrire agli 
alunni la possibilità di vivere esperienze significative e 
rendere più efficace l’insegnamento.

UNA SCUOLA APERTA

Eipass Junior (Certificazione Europea delle
competenze digitali)
Accoglienza (creando un contesto ambientale,
emotivo e sociale coinvolgente)
Laboratorio teatrale
Continuità
Progetto lettura (percorsi di alfabetizzazione
culturale ed emotiva)
Intelligenza numerica (capacità di intelligere,
capire, ragionare, interpretare il mondo in termini
numerici)
Comics for Coding
Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale
Educazione civica (agenda 2030 - cittadinanza
attiva: cura di sé, degli altri e dell'ambiente)


