
Plessi dell’Istituto 
 

“ Timparello” scuola Primaria e dell’Infanzia 
+ via Timparello, 47 
' 0957277486 

 
“ Reina” scuola Primaria e dell’Infanzia 

+ Via Reina, s.n. 
' 0957270726 

 
“ Via dei Villini” scuola Primaria 

+ Via dei Villini, 23/24 
' 0957272912 

 

         Orari di funzionamento 
 

 
 
 

Plesso 
Via Timparello 

 

n° 4 sezioni ad orario normale 
(ore 8.00-16.00 da lunedì al venerdì) 

 
n°6 sezioni ad orario ridotto 
(ore 8.00-13.00 da lunedì al venerdì) 

  

 

Via Reina 

 
n°5 sezioni ad orario ridotto 

(ore 8.00-13.00 da lunedì al venerdì) 

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso 
l’Ufficio di Segreteria Didattica (sede centrale) 

 
lunedì - mercoledì - venerdì 

ore 9.00 - 11.00 
 

martedì 
ore 15.30 - 16.30 

 
 
 
 
 
 
 

 
La nostra Istituzione Scolastica  
amplia la propria Offerta Formativa 
attraverso la Sperimentazione di 
 “Coding Unplagged e Robotica” 
avendo vinto un concorso bandito dal 
MIUR (FSE-PON—INDIRE-2017-1) 
 
L’istruzione è l’arma più potente che 
abbiamo per cambiare il mondo. 

N.Mandela 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“GIUSEPPE FAVA” 

Via Timparello, 47 
95030 - MASCALUCIA (CT) 

Telefono / fax 0957277486 
e-mail: ctic8bc002@istruzione.it 
Pec: ctic8bc002@pec.istruzione.it 

sito web: www.cdgfava.gov.it 
Facebook: Istituto Comprensivo “G.Fava” 

 

Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa 

Scuola dell’ Infanzia 
(estratto ad uso delle famiglie dei nuovi iscritti) 

 
Anno scolastico 2021/2022 
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ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE FAVA -  MASCALUCIA

2022-2023
Anno scolastico 2022/2023



       

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il 
documento che costituisce la “carta d’identità della 
Scuola”. L’edizione integrale si può richiedere in 
visione in segreteria o trovare sul sito della scuola: 
www.cdgfava.gov.it  

 
 
 

La nostra scuola: 

• sviluppa la personalità del bambino (identità, 
autonomia, competenze) 

• rispetta e valorizza le diversità con percorsi di 
apprendimento adeguati alle attitudini e ai 
tempi personali di ogni bambino 

• favorisce le esperienze per imparare ad impa- 
rare 

• educa a star bene insieme e a rispettarsi 
• guida al rispetto e alla tutela dell’ambiente 
• garantisce la continuità educativa e didattica 

con il successivo grado di scuola 
• ricerca la partecipazione e il coinvolgimento 

delle famiglie e del “Territorio” 
• pianifica corsi di aggiornamento per migliora- 

re la professionalità dei docenti 

 

   
 
 

Obiettivi dei campi d’esperienza: 
- Il sé e l’altro: prendere coscienza delle proprie esi- 

genze e dei propri sentimenti cercando di esprimerli in 
maniera adeguata e raggiungere man mano una prima 
consapevolezza dei diritti-doveri propri ed altrui. 

 
- Il corpo e il movimento: sviluppare l’identità per- 

sonale e l’autonomia, conoscere il proprio corpo e 
interiorizzare le corrette norme per la cura e la salute 
della propria persona. 

 
- Immagini, suoni, colori: imparare a comunicare 

attraverso linguaggi non verbali, sviluppare la sensi- 
bilità estetica e le capacità percettive, manipolative, 
musicali e gestuali. 

 
- I discorsi e le parole: favorire la fiducia e la moti- 

vazione a comunicare le proprie esperienze e i propri     
pensieri, stimolare la capacità di ascolto. 

 
- La conoscenza del mondo: acquisire la dimensio- 

ne temporale degli eventi e la capacità di esplorazione 
della realtà naturale e artificiale. 

 
 
 
 
 

Progetti Educativi e Didattici 

Progetti curricolari: 
 
-   Accoglienza  
 
-   Continuità 
 
-   "Puliti … e contenti”: educazione alla salute 
 
-  “Piccoli eroi a scuola”: progetto di psicomotricità        
     del MIUR 
 
-  “Scienziati al luna park” 
 
-  “Pensare speciale”…per cogliere la ricchezza nelle 
     differenze 
 

     
           
 

Progetti extracurricolari: 
 

 - “Fiabe a merenda”: educazione     
          alimentare 

 
 -  “Coding e si parte!” 

       

 


