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1  ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE 

DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

IL COORDINATORE SCOLASTICO 

 

- VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

- VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni 

- VISTA la Legge n. 107 del 2015 

- ESAMINATO il P.O.F. per l’anno scolastico 2014/2015 si determina che i risultati emersi (attraverso 

le valutazioni, il monitoraggio e le rilevazioni di fine anno), nonchè le peculiarità e le criticità 

riscontrate, dovranno essere recepite nell’elaborazione del P.T.O.F. per il corrente a. s. 2015/16; 

 

PREMESSO 

 

1) che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge 

n.107/2015; 

2) che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i 

contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità 

dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa 

vigente; 

3) che la nostra scuola dell’infanzia paritaria è costituita da n. 3 sezioni di scuola dell’infanzia ed una 

di sezione primavera; 

4 ) le competenze del collegio dei docenti si riferiscono a : 

- elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 e della 

Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF (triennale) elaborato dal Collegio sulla base 

delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico; 

- adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del 

coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99); 

- adozione delle iniziative per il sostegno di alunni diversamente abili; 

- adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull’integrazione degli alunni con 

disabilità 2009, Legge n.170/2010, Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S., Linee Guida per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014; 

- delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività 

aggiuntive di insegnamento; 



 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO: 

 

Considerato che: 

1)  il P.T.O.F. non è da considerarsi puro adempimento burocratico bensì  efficace strumento di lavoro 

che valorizza le risorse umane e strutturali; esso deve dare  senso e direzione chiari all’operato  di 

chiunque intervenga nel processo educativo  proprio della scuola. 

2)  il coordinatore didattico  non può da solo provvedere al benessere generale della scuola 

è, quindi, necessario il coinvolgimento e la collaborazione di tutti in un clima relazionale sereno e 

coinvolgente in modo che questo sia espressione di professionalità che aiuti ad andare oltre 

l’esecuzione dei compiti ordinari. 

L’obiettivo principale del prossimo triennio dovrà essere quello di costruire un ambiente dove tutti si 

sentano parte integrante;  dove i docenti  siano animati e sostenuti da una comune passione educativa 

in modo tale da occuparsi della formazione e della crescita dei bambini, offrendo ad ognuno di essi 

l’opportunità di valorizzare al massimo le proprie potenzialità e  attenzionando tutti coloro che si 

trovino in situazione di disagio. 

Analizzando le risorse che il territorio e la scuola possiedono con la fattiva collaborazione di tutti, si 

avrà come obiettivo la costruzione di una scuola di qualità attenta alla crescita di ogni bambino e che 

porti alla maturazione dell’alunno facendogli acquisire conoscenze e competenze necessarie al suo 

inserimento nella società. 

 

Ai fini dell’elaborazione del P.T.O.F., il Coordinatore Didattico ritiene indispensabile che si seguano 

le presenti indicazioni: 

1) L’elaborazione del P.T.O.F. deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati nel Rapporto di Autovalutazione per rispondere alle reali esigenze dell’utenza; 

2) L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto sia  della normativa e delle presenti 

indicazioni, che  del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 

contribuito a costruire l’immagine della scuola. Questo al fine di strutturare i processi di 

insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle Indicazioni 

nazionali ed ai Profili di competenza,  da ciò deriva la necessità che: 

- quanto la scuola propone ai suoi alunni sia coerente con il contesto sociale in cui essa opera; 

- l’organizzazione delle attività sia coerente con il disposto normativo generale e con le delibere dello 

stesso Collegio e del Consiglio d’Istituto; 

- le scelte curricolari, attività di recupero/valorizzazione e progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa siano coerenti tra loro e con le finalità e gli obiettivi enunciati dal P.T.O.F. così da assicurare 



unitarietà all’offerta formativa e rafforzare la congruenza e l’efficacia dell’azione complessiva; 

- sia superata, ai fini dell’attuazione della normativa sui BES e delle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo, la dimensione trasmissiva dell’insegnamento dentro un’organizzazione flessibile basata 

sulla didattica per competenze; 

- sia superata una visione individualistica dell’insegnamento e favorite cooperazione, sinergia, 

trasparenza; 

- siano previste forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche 

messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli studenti. 

- sia migliorato il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli 

alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi 

perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; accrescere la quantità e la qualità delle forme 

di collaborazione con il territorio). 

 

Nell’esercizio delle sue potestà decisionali il Collegio dei Docenti è, pertanto, invitato a tener conto 

del fatto che: 

1) l’azione collettiva dei consigli di intersezione e di ogni articolazione dell’organo deve assicurare 

la realizzazione di quanto disposto dalle Indicazioni nazionali, in merito alla costruzione del curricolo 

ed ai processi di personalizzazione ed inclusione,verificando, attraverso un adeguato e costante 

impegno valutativo, gli standard formativi e le prestazioni essenziali stabilite per tutti gli allievi; 

2) andranno attentamente valutati i bisogni rilevati negli allievi ed espressi dalle famiglie e la loro 

evoluzione, in particolare riguardo alle iniziative di ascolto del disagio e sostegno; 

3) andranno tenuti in debita considerazione i bisogni, le vocazioni e le aspettative culturali e formative 

del territorio; 

4) andranno attentamente considerati, ai fini della continuità verticale fra ordini di scuola, gli “anni 

ponte” dentro processi di condivisione di metodologie d’insegnamento e criteri di valutazione; 

5) i singoli insegnanti devono operare in una logica di continuità verticale nel passaggio da un anno 

di corso all’altro e orizzontale all’interno del team docente; 

6) le attività aggiuntive di approfondimento, in orario curricolare o extra curricolare, vanno sempre 

programmate e valutate tenendo in adeguata considerazione  la valenza formativa rispetto agli 

obiettivi prioritari stabiliti dal POF e  la compatibilità con le risorse a disposizione della scuola; 

 

Per quanto sopra il Collegio dei docenti è chiamato a deliberare il P.O.F. per l’anno scolastico 2015/16 

e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19 con 

riferimento specifico a: 

- offerta formativa 



- curricolo verticale caratterizzante 

- attività progettuali 

- regolamenti 

- iniziative culturali aperte/in collaborazione con il territorio 

 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

- gli indirizzi del DS e le priorità del Rapporto di Autovalutazione 

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali 

- il piano di miglioramento 

 

Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da assumere 

deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza 

richiesta alle pubbliche amministrazioni. Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti 

comportano, il Dirigente Scolastico ringrazia per la competente e fattiva collaborazione ed auspica 

che con entusiasmo si possa lavorare insieme per il miglioramento della nostra scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  PREMESSA 
 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa della scuola dell’infanzia paritaria 

 “ New British College” di Capo d'Orlando (Me) è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge13 



luglio 2015,n.107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

La nostra scuola dell’infanzia paritaria con l’elaborazione di questo P.T.O.F intende costruire le 

fondamenta del processo di evoluzione dell’autonomia scolastica tenendo conto dei bisogni del 

territorio e coniugandoli con i risultati del Rapporto di Autovalutazione e con il conseguente Piano di 

miglioramento. 

Il P.T.O.F. intende favorire il pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini che  frequentano la scuola 

in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo, garantendo, così, il loro diritto ad avere pari 

opportunità  di educazione, di cura, di relazione, di gioco per attuare una vera inclusione, favorendone 

la crescita armonica. 

 

Il P.T.O.F. come si evince dall’art. 3 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015: 

– indica gli obiettivi cognitivi ed educativi determinati a livello nazionale, raccoglie le linee 

d’azione e gli interventi educativi per raggiungerli, riflettendo le esigenze del contesto 

territoriale locale nei suoi aspetti culturali, sociali ed economici; 

– é strutturato per il triennio 2016/2019 ma viene rivisto annualmente, attraverso 

l’aggiornamento delle sue parti in relazione alle nuove esigenze e alle eventuali normative; 

– raccoglie i documenti fondamentali in base ai quali viene organizzato il servizio  scolastico; 

– viene elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 

e delle indicazioni di gestione definite dal Coordinatore Didattico; 

– è approvato dal Consiglio di Istituto e "La scuola al fine di permettere una valutazione 

comparativa da parte delle famiglie, assicura la piena trasparenza e pubblicità dei piani 

triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui alla legge107/2015 

comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano 

triennale" (comma 17). 

Le famiglie sono informate di questo fondamentale documento indicando loro dove possono prenderne 

visione,inoltre viene condiviso nel momento dell’iscrizione e nelle assemblee di inizio anno 

scolastico. 

 

 

 

2.1  Priorità, traguardi ed obiettivi operativi 

 

Il presente Piano prende spunto dalle risultanze dell’autovalutazione della scuola. 

Attraverso l’elaborazione dei risultati emersi dall’autovalutazione si è avuta l’opportunità di andare 



ad individuare le priorità e i traguardi di lungo periodo raggiungibili attraverso l’elaborazione di 

obiettivi operativi. Infatti bisogna considerare le priorità come gli obiettivi generali che la scuola si 

prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l’azione di miglioramento. 

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire 

concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi costituiscono degli obiettivi 

operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico). 

 

1. Le priorità e i traguardi individuati dalla scuola per il prossimo triennio riguardano in       

particolare: 

– la costruzione di un’alleanza educativa con i genitori intesa come insieme di relazioni 

costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni 

finalità educative; 

– l’apertura al territorio; 

– la comunicazione nella lingua inglese; 

– la competenza matematica; 

– la competenza digitale; 

– le competenze sociali e civiche; 

– le competenze relative al curricolo della scuola dell’infanzia. 

 

2. Le motivazioni che hanno portato ad individuare tali priorità e traguardi derivano 

dal fatto che dal rapporto di autovalutazione si  evince che i punti di debolezza sono: 

 

   zione dei genitori alla vita scolastica 

   nto da parte degli enti territoriali nei confronti della scuola 

    ei problemi ( le difficoltà aguzzano l’ingegno) 

    docenti e mancanza di attrezzature digitali 

 

 

Queste priorità strategiche verranno raggiunte attraverso i seguenti obiettivi operativi esplicitati 

all’interno del P.T.O.F.: 

– migliorare le griglie di valutazione rendendole sempre piu’ coerenti con le Indicazioni 

nazionali 

– mettere in atto strategie metodologie didattiche efficaci a supportare adeguatamente gli 

alunni svantaggiati o BES,anche in collaborazione con figure esterne competenti 

(pedagogisti, psicologo,ecc…); 



– accompagnare il passaggio da un ordine all'altro di scuola anche attraverso l’elaborazione di 

un fascicolo in cui è racchiuso il percorso di crescita degli alunni; 

– incrementare progetti laboratoriali di lingua inglese; 

– attivare progetti laboratoriali di informatica; 

– attivare progetti laboratoriali di propedeutica musicale; 

– incrementare attività in collaborazione con il territorio; 

– incrementare le occasioni per coinvolgere i genitori nella realizzazione di attività ; 

– attivare percorsi formativi rivolti ai genitori. 

 

Con il presente PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA la scuola dell’infanzia 

paritaria "New British College" si impegna a motivare ed esplicitare le sue attività, aperte alle 

proposte dei genitori e rivolte al conseguimento degli obiettivi istituzionali, affinché, il lavoro degli 

alunni possa essere più produttivo e sereno. La cultura dell’Autonomia della scuola esprime la 

capacità di costruire un piano formativo flessibile, attraverso la combinazione di nuove metodologie 

didattiche,  di una diversa utilizzazione dello spazio, del tempo scuola e del gruppo sezione, al fine 

di valorizzare l’alunno come persona, di favorirne la crescita, di valorizzarne la diversità, per 

promuovere le competenze di ciascuno. 

 

2.2  Contesto socio-culturale 

 

Capo d’Orlando è una città situata sulla costa settentrionale della Sicilia e conta circa 12.000 residenti. 

Ha origini antichissime, gli storici Diodoro e Plinio il Vecchio fanno risalire la sua fondazione ai 

tempi della guerra di Troia (1218 a.c.). 

L’economia, basata negli anni '50 sulla coltivazione degli agrumi, si è andata successivamente 

trasformando verso il settore commerciale e turistico. 

Alla fine degli anni sessanta in seguito ad un forte spostamento migratorio dai centri vicini, Capo 

d’Orlando vide, in breve tempo, il moltiplicarsi della sua popolazione. 

Numerose le iniziative dell’Amministrazione e dei privati rivolte allo sviluppo del turismo balneare. 

L’ambiente sociale, culturale ed economico di Capo d’Orlando è in continua trasformazione perché è 

un paese in continua crescita. 

Si notano, oltre all’ampliamento urbanistico, il potenziamento dei servizi pubblici e privati e la 

presenza di cittadini extracomunitari. 

La popolazione scolastica che il nostro Istituto accoglie proviene prevalentemente dal Comune di 

Capo d’Orlando e dal comune di Rocca di Caprileone (ME). 

 



2.3  Identità educativa 

 

LA NOSTRA SCUOLA... 

ACCOGLIE... creando un clima di serenità favorevole ad ogni bambino ed allo sviluppo di buone 

relazioni tra i soggetti del processo educativo 

EDUCA... all’uguaglianza, alla solidarietà e alla diversità come fonte di arricchimento reciproco, 

mediante la pratica quotidiana e la costruzione di specifici progetti 

FORMA... promuovendo l’armonico sviluppo psico-fisico di ciascun bambino per favorire la 

progressiva costruzione di un proprio progetto di vita 

SVILUPPA ... le potenzialità, le risorse personali e gli interessi del bambino favorendone le capacità 

logiche,espressive e creative, anche mediante l’utilizzo di strumenti flessibili 

FAVORISCE... l’acquisizione  di buone conoscenze di base, anche mediante l’utilizzo delle 

tecnologie multimediali e progetti 

PROPONE E CONDIVIDE... le proprie finalità educative in collaborazione con le famiglie e le 

agenzie del territorio 

È APERTA... al territorio di cui valorizza le risorse sociali, culturali,economiche ed ambientali 

PROMUOVE... la crescita delle competenze e della creatività professionale dei docenti. 

 

3  FINALITÀ 

 

La nostra scuola dell’infanzia afferma la centralità del bambino e dei suoi bisogni. I principi su cui 

si basa l’azione educativa si esplicitano con: 

- la  promozione  delle  conoscenze  e  delle  abilità  culturali  di  base e l’utilizzo di una didattica 

laboratoriale  finalizzata alla formazione globale, alla valorizzazione  delle  risorse individuali e al 

pieno sviluppo della  persona (saper fare, saper essere, saper vivere); 

- la promozione dell’interazione formativa con la famiglia e con il territorio nel  riconoscimento e 

nel rispetto delle specifiche responsabilità e della rispettiva autonomia; 

- l’educazione alla Cittadinanza Attiva; 

- la  promozione  del  benessere  psico-fisico  e  sociale  e  della  qualità  della  vita scolastica 

dell’alunno, nel rispetto delle diversità e dei bisogni individuali. 

- la  promozione  della  continuità  del  processo  educativo  e  didattico dell’alunno attraverso momenti 

di raccordo  pedagogico-curricolare ed organizzativo fra i diversi ordini di scuola; 

 

Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia si evince che: 

la Scuola dell’Infanzia concependo il bambino come soggetto attivo, impegnato in un processo di 



continua interazione con i pari, gli adulti, l’ambiente e la cultura, si propone di realizzare i suoi 

interventi e le sue scelte per raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso: 

 

Consolidare l'identità 

 

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, 

essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale 

allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire 

sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o 

femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più 

ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 

 

Sviluppare l'autonomia 

 

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel 

fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando 

progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni 

esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti 

sempre più consapevoli 

 

Acquisire le competenze 

 

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 

riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, 

quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e 

rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di 

descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed 

eventi con linguaggi diversi. 

 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza 

 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 

importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire 

regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, 

l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e 



doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, 

rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

 

 

4  CURRICOLO 

 

I CAMPI DI ESPERIENZA 

Gli insegnanti valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano 

percorsi di apprendimento; in particolare individuano, nei cinque campi di esperienza mediante 

obiettivi specifici per ogni fascia di età, i traguardi per lo sviluppo delle competenze da raggiungere 

al termine della frequenza della scuola della infanzia come indicato dalle Nuove Indicazioni nazionali 

per il Curricolo della Scuola dell'infanzia e del Primo Ciclo d'istruzione. 

 

L’organizzazione del curricolo per “campi di esperienza” consente di mettere al centro del progetto 

educativo le azioni, la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei bambini. Un fare ed un agire, 

sia individuale sia di gruppo, che permettono percorsi di esperienze da utilizzare per compiere 

operazioni fondamentali quali: classificare, discriminare, descrivere, argomentare, interpretare 

l'ambiente in cui vive. 

I cinque “campi di esperienza”: 

IL SE’ E L’ALTRO 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

IMMAGINI,SUONI E COLORI 

I DISCORSI E LE PAROLE 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

sono un legame tra l'esperienza vissuta prima dell'ingresso nella scuola dell'infanzia e quella 

successiva nella scuola di base, sono opportunità di riflessione e di dialogo attraverso i quali i bambini 

vengono progressivamente introdotti nei sistemi simbolici culturali. 

 

 

4.1  IL SÈ E L’ALTRO: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere 

le proprie ragioni con adulti e bambini. 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 

esprimerli in modo sempre più adeguato. 



Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le 

mette a confronto con altre. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la 

reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 

giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere 

insieme. 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza 

e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche 

in rapporto con gli altri e con le regole condivise.Riconosce i più importanti segni della sua cultura e 

del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 

 

4.2  IL CORPO E IL MOVIMENTO: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 

espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a 

scuola. 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche 

corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali 

e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali 

all’interno della scuola e all’aperto. 

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 

nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

 

4.3  IMMAGINI, SUONI E COLORI: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente. 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità 



offerte dalle tecnologie. 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); 

sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, 

corpo e oggetti. 

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali 

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare 

i suoni percepiti e riprodurli 

 

4.4  I DISCORSI E LE PAROLE: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, 

fa ipotesi sui significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 

verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie 

tra i suoni e i significati. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e per definirne regole. 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 

linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

 

4.5  LA CONOSCENZA DEL MONDO: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando 

strumenti alla sua portata. 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo. 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti. 



Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per 

eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.Individua le posizioni di oggetti e 

persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue 

correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 

 

5  RELIGIONE CATTOLICA 

 

Ogni settimana i bambini usufruiscono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

Obiettivi per lo sviluppo delle competenze di religione cattolica nella scuola dell’infanzia: 

 

1) Il sé e l’altro: scopre nei racconti del Vangelo  la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende 

che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per 

sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a 

differenti tradizioni culturali e religiose. 

2) Il corpo in movimento: riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per 

cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 

3) Immagini, suoni e colori: riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle 

tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter 

esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

4) I discorsi e le parole: impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti 

biblici, ne sa narrare i contenuti utilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione 

significativa anche in ambito religioso. 

5) La conoscenza del mondo: osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto 

dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

6  ORGANIZZAZIONE 

 

6.1  Scelte curricolari 

Le insegnanti programmano tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche del contesto di 

riferimento, degli aspetti organizzativi, delle risorse umane e materiali e dalle finalità espresse dalle 

Indicazioni nazionali. 

Il Curricolo comprende i seguenti percorsi che verranno, in itinere, ampliati ed adattate alle 

esigenze dei bambini e alla progettazione mensile. 



Il  team di insegnanti, tenuto conto degli stili di apprendimento e delle motivazioni dei singoli 

bambini/e, utilizzano gli obiettivi formativi, del presente documento, per progettare percorsi che, 

mediante la scelta appropriata di metodi e di contenuti, consentano di trasformare le capacità 

personali di ogni bambino in competenze. 

 

SEZIONI 3 ANNI (scopro) 

 

Percorsi: 

- Accoglienza 

- Le stagioni 

- Le feste 

- Colori e forme 

- Il mio corpo 

 

SEZIONI 4 ANNI (sperimento) 

Percorsi: 

- Accoglienza 

- Le stagioni 

- Le feste 

- Colori e forme 

- Il mio corpo 

- Numeri e parole 

 

SEZIONI 5 ANNI (rafforzo) 

 

Percorsi: 

- Accoglienza 

- Le stagioni 

- Le feste 

- Colori e forme 

- Il mio corpo 

- Numeri e parole 

 

PROGETTI 

1) Musicando 



2) A Caccia di emozioni 

3) Dove vivo 

4) English is easy 

 

6.2  Metodologie 

 

Le insegnanti curano particolarmente il rapporto con i bambini, affinché emergano e si valorizzino le 

capacità e le diverse esperienze pregresse di ciascuno. 

La metodologia adottata è quella del "fare" attraverso il gioco, articolata in attività pratiche e di 

laboratorio, orientata alla valorizzazione delle iniziative personali dei bambini. 

Le attività seguono nella giornata dei ritmi ben delineati che aiutano i bimbi ad orientarsi nel tempo-

scuola e li rassicurano. Le insegnanti prestano attenzione a non sovraccaricarli sul piano cognitivo, 

rispettando i tempi propri di ognuno. 

Grande valore è riconosciuto al gioco come veicolo di apprendimento e motivazione alla "curiosità". 

Particolare importanza è data al raggiungimento di un certo grado di autonomia (adeguato all’età ) 

nei suoi vari aspetti e al rinforzo dell’autostima. 

I bambini vengono stimolati a comprendere e condividere la necessità di regole di comportamento e 

del loro rispetto. 

Le conversazioni di gruppo, opportunamente stimolate, offrono l’occasione per sottolineare 

l’importanza di ascoltare ed essere ascoltati. 

Durante la compresenza, vi sono effettuati raggruppamenti, attraverso i quali è possibile fare un 

lavoro mirato per il gruppo specifico. 

Si opera per il conseguimento dei traguardi con le seguenti scelte metodologiche: 

 

1) Organizzare un ambiente di apprendimento sereno che consenta l’azione diretta, la manipolazione, 

la progettazione, la scoperta e la verifica; 

2) Realizzare l’apprendimento in situazioni motivanti e in diversi contesti di esperienza valorizzando 

le risorse ambientali e i sussidi didattici a disposizione; 

3) Individuare eventuali carenze al fine di prevenire difficoltà di apprendimento; 

4) Organizzare lavori per gruppi di intersezione; 

5) Organizzare uscite didattiche per scoprire le bellezze naturali ed artistiche del territorio; 

6) Nell’attività di insegnamento-apprendimento sono di fondamentale importanza la flessibilità, 

l’integrazione, la personalizzazione, la continuità. 

 

 



7  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

La valutazione permette di orientare l’attività didattica, di valorizzare le esigenze e le potenzialità di 

ciascun bambino e del gruppo sezione nel suo complesso, di ricalibrare gli interventi educativi sulla 

base dei risultati via via raggiunti. 

Le insegnanti effettuano osservazioni sistematiche del processo evolutivo del singolo bambino, 

secondo modalità liberamente concordate all’interno del team. 

L’insieme delle osservazioni viene utilizzato dagli insegnanti per formulare di ogni bambino: 

 

- il Profilo INIZIALE 

- il Profilo INTERMEDIO 

- il Profilo FINALE 

 

Lo stesso viene allegato al Registro di Sezione. 

Nell’ottica del processo di continuità con la Scuola primaria, il Collegio dei docenti della Scuola 

dell’Infanzia si impegna ad attivare un progetto di valutazione per somministrare ai bambini di 5 anni 

dei test idonei ad accertarne i prerequisiti per l’apprendimento della letto-scrittura , al fine di 

predisporre eventuali tempestive misure di intervento sulle situazioni di difficoltà. 

8  ORGANIZZAZIONE DELLA NOSTRA SCUOLA 

 

8.1  SCUOLA DELL’INFANZIA (3/6 anni) 

La vita di relazione si esplica attraverso il gruppo sezione all’interno del quale si sviluppano relazioni 

di amicizia, di cura e cooperazione e si creano le condizioni per il raggiungimento delle finalità 

educative. 

La nostra scuola è formata da n. 3 sezioni omogenee per età per un totale di alunni iscritti e 

frequentanti di  n.56. 

Gli spazi, interni ed esterni di cui la scuola dispone sono opportunamente differenziati per garantire 

e stimolare le varie attività di: 

– Gioco 

– Esplorazione e ricerca 

– Vita di relazione 

Il tempo scuola, cadenzato da routine e da attività di vario tipo, è opportunità per lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, delle competenze, della cittadinanza ed è così organizzato: 

I sez. dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

II sez. dalle ore 8.30 alle ore 13.30 



III sez. dalle ore 8.00 alle 13.00. 

 

Il calendario scolastico valido è quello emesso dalla Regione Sicilia per ogni anno scolastico. 

 

 

8.2  SEZIONE PRIMAVERA (da 24 a 36 mesi) 

 

L’istituzione della sezione primavera, per i bambini tra i 24 e 36 mesi, rappresenta un servizio 

innovativo. I percorsi didattici sono flessibili e mirati al soddisfacimento di specifici obiettivi relativi 

prevalentemente alla conquista dell’autonomia. 

In tutti i percorsi didattici educativi, organizzati nella sezione primavera, il gioco assume il carattere 

prevalente. 

Attraverso il gioco, infatti, i bambini iniziano ad esplorare gli oggetti e gli ambienti, sviluppando 

capacità di attenzione, osservazione, riflessione, azione e si costruiscono interazioni sociali positive 

tra bambini  e tra bambini e adulti. 

 
 
Gli spazi: 
 

– Sezione: Tale spazio offre ai bambini sia senso della continuità scolastica,sia autonomia dai 

tempi strutturati della scuola. 

– Salone polifunzionale in comune con la scuola dell’infanzia 

– Giardino in comune con la scuola dell’infanzia 

 

La nostra sezione è formata da un totale di n°20 alunni iscritti e frequentanti con il seguente orario di 

funzionamento: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 

 

9  SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 

9.1 La Coordinatrice pedagogico-didattica 

 

La Coordinatrice pedagogico-didattica è la persona che, nell'ambito della scuola coordina le attività 

didattiche, esercita e consolida un ruolo di raccordo tra il legale rappresentante/gestore egli operatori 

scolastici,allo scopo di condividere ed attuare la Proposta Educativa della scuola ed ottenere i risultati 

attesi ed esplicitamente dichiarati nel Piano dell'Offerta Formativa. 

Nella nostra scuola, attualmente, la funzione di coordinamento è attribuita al legale 



rappresentante/gestore. 

Si specifica, altresì, che tale funzione può essere formalmente trasferita dal legale rappresentante con 

delega piena e rappresentativa ad una insegnante o altra persona di fiducia, purché in possesso dei 

titoli previsti per legge, di acquisita capacità didattica, spiccata mediazione relazionale. 

 

9.2  L’Insegnante 

 

L'insegnante della scuola dell’infanzia è una professionista colta, sensibile, riflessiva, ricercatrice, 

progettista, che opera nella prospettiva dello sviluppo professionale continuo (dovere di 

miglioramento). 

L’insegnante opera col principio dell’ “essere insegnante” e non del “fare l’insegnante”. 

La scuola richiede al docente di essere un professionista dell’insegnamento e quindi di uscire 

dall’ottica di un lavoro di routine, aprendosi a confronti e aggiornamenti continui, considerando il 

rapido variare delle normative. È indispensabile rendere significative e motivanti le attività didattiche 

di cui è regista attraverso una progettazione flessibile.   

Quindi: 

– ascolta il bambino e ricerca la comprensione dei suoi bisogni non solo fisici, ma anche 

emotivi, sociali e cognitivi; 

– cura la relazione col bambino e lo accompagna nel suo percorso di crescita senza nè spingerlo 

né tirarlo; 

– organizza l’ambiente in un contesto ricco di stimoli; 

– organizza tempi di apprendimento distesi e riconosce a ciascun bambino il proprio tempo di 

apprendimento; 

– collabora con le colleghe. 

 

 

10  INCLUSIVITA' 

 

10.1  Bambini diversamente abili 

 

La nostra scuola nella consapevolezza che ogni bambino è portatore della sua storia e deve trovare in 

questa, capacità di ascolto e di proposta accoglie tutti valorizzando le abilità di ognuno. 

E’ scuola che include e non allontana, che si fa carico dell’integrazione dei diversamente abili, 

dell’accoglienza e dell’inserimento degli alunni non italiani, attraverso l’ottimizzazione delle risorse 

disponibili. 



Per questo, particolare attenzione viene data ai bambini diversamente abili organizzando una proposta 

educativa personalizzata. 

Ogni bambino, con continuità o per determinati periodi, può manifestare una difficoltà evolutiva di 

funzionamento in ambito educativo e apprenditivo legata a fattori fisici, biologici, fisiologici o anche 

psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è  necessario che le scuole offrano adeguata 

risposta. 

Il 27 dicembre 2012 è stata firmata la Direttiva relativa agli  “Strumenti di intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali ed organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” (B.E.S.) che 

precisa la strategia della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento 

per tutti gli alunni in situazione di difficoltà. 

La Direttiva estende il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera 

area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), che comprende: 

 

- Bambini disabili (Legge 104/1992); 

- Bambini con disturbi specifici di apprendimento(DSA), 

- Bambini con deficit del linguaggio,delle abilità non verbali,della coordinazione   

  motoria,dell’attenzione e iperattività(ADHD)(Legge 170/2010); 

- Svantaggio sociale e culturale; 

- Difficoltà derivanti dalla appartenenza a culture diverse; 

 

 

A tal fine l’azione educativa si declina attraverso l’elaborazione di strategie metodologico-didattiche 

di apprendimento adatte a tutti, ma che si differenziano per ciascuno: 

– attività laboratoriali centrate sull’ascolto e sul coinvolgimento del gruppo classe; 

– utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi. 

 

Tali  metodologie  potranno  essere  applicate:   

– a sezione intera 

– in piccolo gruppo 

– individualmente o mediante percorso personalizzato. 

 

Il Piano Annuale di Inclusione verrà sottoposto a verifica ogni volta che se ne avvertirà la necessità. 

10.2  Bambini stranieri e sguardo interculturale 

 

La nostra scuola, alla luce di una società multietnica e multiculturale adotta strategie e linee guida 



educative atte ad integrare i bambini di diverse estrazioni religiose e culturali. 

 

Modalità per l’accoglienza dei Bambini: 

- vengono attivati momenti di conoscenza del bambino e della sua famiglia. 

- si concordano, possibilmente con l’aiuto di un mediatore culturale, le modalità dell’inserimento 

nella scuola. 

- viene fatto conoscere l’ambiente e spiegate le sue regole. 

 

La priorità degli interventi didattici, accanto all’accoglienza e alla socializzazione, sarà centrata sulla 

conoscenza della lingua italiana per permettere la relazione e la partecipazione all’attività specifiche 

svolte in sezione.



 

11  LEGITTIMAZIONE PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 

 

 

Il Collegio Docenti propone ed il Consiglio di Istituto approva il presente PIANO TRIENNALE 

OFFERTA FORMATIVA (PTOF) per gli anni scolastici 2016-2019 redatto ai sensi della Legge 

107/2015. 

Tenuto conto che il documento è suscettibile ad eventuali modifiche in itinere che saranno 

tempestivamente comunicate a tutti gli utenti, il presente documento viene adottato da questa 

Scuola dell’Infanzia. 

 

Proposto e riscontrato dal Collegio Docenti il 18.12.2015                                

Presentato al Consiglio di Istituto il 12.01.2016                                             

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 


