
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento fondamenta-  
le costitutivo dell'identità culturale e progettuale della Direzione Didattica di  
Zola Predosa e, pertanto, ne esplicita la progettazione curricolare, extracurrico-  
lare, educativa e organizzativa. Ai sensi del c. 14, art. 1, L. 107/2015, il P.T.O.F.,  
deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi della Scuola, deter-  
minati a livello nazionale a norma dell’articolo 8 del D.P.R. n. 275/1999, e ri-  
flette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale,  
tenendo   conto   della   programmazione   territoriale   dell’offerta   formativa. Il 
P.T.O.F. della Direzione Didattica comprende e riconosce le diverse opzioni me-  
todologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le professionalità di tutto il 
personale scolastico in un clima educativo sereno e fortemente inclusivo volto  
all’attenzione alla persona, integralmente intesa, e al rispetto dell’unicità della  
stessa, nella constatazione che i punti di partenza degli alunni sono diversi, al 
fine di garantire a tutti e a ciascuno adeguate e differenziate opportunità forma-  
tive. 

I principi che identificano gli stili pedagogici del nostro “FARE SCUOLA”:

●

●

●

●  IDENTITÀ come costruzione di una positiva immagine di sé in tutte le  
sue dimensioni (cognitiva, affettiva, corporea, culturale, sociale) modificabi-  
le ed aperta alla crescita, all'apprendimento ed alla scoperta del mondo. 

ALTERITÀ come conoscenza dell’altro da sé, indispensabile elemento  
per la costruzione di un’identità aperta, curiosa e disponibile alla vita comu-  
nitaria, all'allargamento dell’orizzonte di senso della realtà del bambino e  
della bambina. 

APPARTENENZA come l’azione che ricompone la distanza tra soggetti  
diversi e orienta il riconoscimento di sé verso il traguardo di sentirsi parte  
significativa di un gruppo sempre più ampio a partire dalla classe/sezione  
fino alla città e al mondo attraverso la costruzione/individuazione di regole,  il 
loro rispetto, la conoscenza delle tradizioni e della memoria storica e cultu-  
rale del territorio. 

SCAMBIO come azione relazionale positiva, ascolto e cura del valore del-  
la diversità, confronto con l’altro, comunicazione fra culture diverse, punti di  
vista diversi, ed esperienze.

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

La nostra scuola propone l'ampliamento e l’arricchimento dell’offerta formativa  
con iniziative e progetti finalizzati a potenziare l’ordinaria programmazione di-  
dattica. E' importante infatti, promuovere negli alunni la socialità, l’integrazione,  
lo sviluppo di specifiche abilità ed il controllo dei diversi linguaggi.

LE ARTI E I BA
MBINI

IdeeAmo, "Cà la Ghironda-Modern Art Mu-

seum", Didattica delle arti - Artebambini - Il

pongo nell'arte - Antichi mestieri con PROLOCO

di Zola Predosa - CANTHARIDE - “Cantiamo

l’opera”

GIOCO MOVIMENTO E SPORT 

Progetto Motoria/Giocodanza  

Percorsi di avviamento a discipline

COMUNIC-ATTIVA

"Il Theodolino, il giornalino della scuola”

“Parolandia”, Più libri – più liberi - “Ti

leggo una storia” - Giornalino - “Fumet-

tando”

MATEMAGIA 

Geometria e frazioni con i Lego - Mate-  

matica nella realtà - Scacco al re - Par-  

tecipazione a concorsi - Coding - Scratch  

e robotica - digital week -Stampa 3D -

ENGLISH IS FUN!

ABITARE IL 
MONDO: per una cittadinanza  

attiva dei bambini e delle bambi-  
ne 

(CCR, Zeula, Gev, Giro&rigiro”)



SCUOLE DELL’INFANZIA 
Theodoli, via Theodoli 7 tel 051 751707  

codice meccanografico BOAA17202C 
referente insegnante Alessandra Crimi 

Piero Bertolini, via Gesso 26 tel 051 6166716  
codice meccanografico BOAA17204E 

referente insegnante Anna Gualandi 
Ex Cellini – Comparto C4, via Cellini 12 tel 051 6166060  

codice meccanografico BOAA17201B 
referente insegnante Marilena Corneli

SCUOLE PRIMARIE 
Piero Bertolini, via Gesso 26 tel 051 759300  

codice meccanografico BOEE17204Q 
referente insegnante Maria Chiara Bassi

Piero Calamandrei, via Albergati 32 tel 051 753509  
codice meccanografico BOEE17201L 
referente insegnante Cristina Ciccone 

Tutte le classi e sezioni del Circolo sono a tempo pieno. 
Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie il servizio di pre-post  
orario scolastico è gestito dal Comune attraverso un appalto ad una coope-  
rativa, che fornisce il personale necessario ed è presente anche il servizio  
di trasporto scolastico svolto con scuolabus del Comune nel tragitto casa/  
scuola e ritorno (scuola@comune.zolapredosa.bo.it).

I pasti consumati nel refettorio della scuola primaria o nelle sezioni delle  
scuole dell’infanzia sono forniti da MELAMANGIO (melamangio-spa-it)

Collaboratori del DS: ins. Donatella Bartiromo e Alessandra Crimi

DIREZIONE DIDATTICA  
DI ZOLA PREDOSA

Via Albergati n. 32 , 40069 Zola Predosa – 

Tel. 051 754267 - Fax 051/ 51258 

www.ddzolapredosa.edu.it 
e-mail: boee17200g@istruzione.it  

pec: boee17200g@pec.istruzione.it

“ PER UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO”

Dirigente scolastica Dott.ssa Carmela Zabatino

Riceve su appuntamento

051 754267

dirigentezabatino@ddzolapredosa.edu.it1
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