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Il bambino e la sua crescita fino a portare frutti, sono il sogno e 

l’impegno della famiglia e della scuola…che, se unite insieme, 

potranno facilitare e realizzare questa stupenda avventura. 
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PREMESSA 
 

 

La nostra scuola dell’infanzia è una scuola paritaria aperta a tutti coloro, che, 

inseriti nel territorio, chiedono l’iscrizione. 

Essa si propone con la propria specifica identità, con la propria storia, in un 

contesto sociale e culturale per essere luogo di crescita e di ben-essere. 

Vuole essere attenta ai bisogni ed ai diritti dei bambini ed integrare l’azione 

educativa della famiglia. 

 

La scuola fa riferimento alla Costituzione Italiana(art.30) ed alla Dichiarazione 

dei Diritti del Bambino (in particolare all’art.31), agli orientamenti per le 

scuole materne e Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’Infanzia(2012) . 

 

 

 

 

 

FINALITA’ 
 

La scuola ha come fine specifico l’educazione integrale del bambino nella sua 

individualità, irripetibilità e globalità. In collaborazione con la famiglia 

favorisce in lui la maturazione dell’identità umana e ne potenzia l’autonomia. 

Nello stesso tempo rafforza la competenza attraverso l’acquisizione dei primi 

strumenti culturali ed espressivi in continuità con la famiglia. 

Ne emerge una scuola con sistema aperto che mira ad accogliere la complessità 

delle esperienze del bambino, i suoi diritti e bisogni educativi e tutto ciò che 

converge nell’area dell’educabilità e del ben-essere attraverso una progettualità 

educativa e la collaborazione con la famiglia ed il territorio. La scuola 

dell’infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all’educazione ed 

allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale 

delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, 

autonomia, crescita ed apprendimento. E’ un luogo di vita autentico per il 

bambino che fornisce occasioni preziose di crescita assolutamente irripetibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Riteniamo importante instaurare rapporti di collaborazione con i genitori. La 

cooperazione scuola e famiglia, nella consapevolezza di avere valori-interessi 

complementari, permette la formazione equilibrata del bambino perché la sintonia 

educativa dà sicurezza. 

Il piano dell’Offerta formativa mira a coniugare i “Quattro Pilastri dell’educazione” 

basati su quattro tipi fondamentali dell’apprendimento: 

 

1. IMPARARE A CONOSCERE 

2. IMPARARE A FARE 

3. IMPARARE A VIVERE INSIEME 

4. IMPARARE AD ESSERE 

 

 

In sintesi ecco le nostre finalità: 

 

OBIETTIVI COGNITIVI: 

 

• Rendere consapevole ogni bambino di essere un dono irripetibile 

• Far diventare ogni bambino protagonista attivo della sua conoscenza 

• Valorizzare l’esperienza 

 

 

OBIETTIVI RELAZIONALI 

 

• Vivere in un clima di accoglienza reciproca 

• Favorire il ben-essere a scuola 

• Facilitare l’integrazione di ogni bambino 

• Sostenere l’espressione della sua identità 

• Facilitare l’amicizia e la solidarietà con tutti 

• Attivare sintonia e collaborazione educativa tra famiglia e scuola 

 

 

IMPEGNI 

 
La scuola approva ed adotta il P.T.O.F. previsto dal regolamento dell’Autonomia 

delle istituzioni scolastiche , tenendo conto delle esigenze del contesto sociale e 

prevedendo una organizzazione della didattica che assicuri il successo formativo di 

ogni alunno. 

 

 

 

 



 

 

MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 
La scuola accoglie bambini dai 3 ai 6 anni che vengono suddivisi in due sezioni 

eterogenee. Può accogliere bambini nati da gennaio ad aprile ed in presenza di 

disponibilità di posti secondo le ultime disposizioni ministeriali (l.Gelmini) 

 

 

     Servizi offerti: Mensa esterna ( Ri.Ca) 

     Orario giornaliero: dal lunedì al venerdì ore 8,00 – 17,00 

 

          Giornata Tipo: 

           

8,00 – 9,30  accoglienza 

9,30 – 11,30  attività didattiche di sezione( con momenti di gioco collettivo) 

11,30 – 12,00 pratiche di vita igienica e pulizia personale 

12,00 – 13,30 pranzo 

13,30 – 14,45  gioco libero o riposino x coloro che ne fanno richiesta 

14,45 – 15,30 attività didattiche di sezione 

15,30 – 16,00 merenda 

16,00 – 17,00 uscita 

 

Uscite: 

nella programmazione sono previste uscite didattiche inerenti al progetto 

annuale, altre culturali o di formazione. 

 

 

 

La riammissione dei bambini a scuola in caso di malattia  prevede la 

consegna di cetificato medico, in caso di contagio da covid-19 le direttive 

sono quelle dettate dall’asl di competenza. 

Per tutte le altre direttive si fa riferimento al regolamento interno affisso nei 

locali della scuola e consegnato ai genitori insieme all’informativa sulle misure 

di prevenzione da seguire. 

 

 

 

 



 
 
 
 

LE SCELTE DIDATTICHE 

 
ACCOGLIENZA 
L'accoglienza del bambino e un momento significativo e delicato. 
Per questo riteniamo cosi importante valorizzarla attraverso un progetto specifico 
e ponendo una particolare attenzione nell'organizzazione di un orario articolato 
che permetta l'inserimento 
graduale. 
 
Criteri metodologici delle scelte didattiche 
Le insegnanti della scuola, consapevoli delle profonde e inestricabili relazioni che 
sussistono tra it piano della formazione e quello della didattica, nonche delle 
dinamiche intercorrenti tra ambito socio-relazionale ed affettivo e ambito di 
apprendimento, sostengono it concetto di scuola come luogo privilegiato della 
crescita, non solo intellettiva, ma anche personale del bambino come  
individuo che si appresta ad avere un proprio ruolo sociale. 
 
Le insegnanti, dunque, si propongono di attuare una didattica basata sulla 
centralità del bambino come persona che: 
 
• esprime attitudini socio-affettive e relazionali, inclinazioni, interessi e bisogni; 
• attraversa la fase importante della sua crescita; 
• possiede uno specifico e prezioso retroterra familiare; 
•   vive in una società dinamica e complessa, all'interno di un sistema 
globalizzato 
caratterizzato da grandi cambiamenti, specie nel campo della comunicazione e 
della tecnologia. 
 

Fulcro dell'attivita didattica e dimensione privilegiata dell'azione didattica risulta 
il gruppo-sezione, sul quale gli interventi didattici saranno orientati al: 
 
• 

 
benessere individuale e collettivo, basato sul rispetto e la valorizzazione delle 
singole identità, in relazione alle differenze di ordine personale, sociale, 
culturale, etnico, religioso; 

 

potenziamento delle motivazioni all’apprendimento 
 

•   rispetto delle regole, dei tempi e delle attivita scolastiche, nonche dei rispettivi 
ruoli delle diverse componenti scolastiche. 
 
 
L'attivita didattica verrà ampliata dai percorsi, per fasce di età, seguite nei  vari 
laboratori 
 
Punti cardine dell’azione didattica 

Collegialità 
 
nella ricerca all'interno del Collegio docenti di criteri guida condivisi in grado di 
orientare tutta l'azione formativa; 
 
nella ricerca di un commune orrizzonte pedagogico e valutativo capace di dare il 
necessario senso di unitarietà. 



 
 
 
 

 

Flessibilita e Gradualita 
 
•    nella programmazione, in base alla situazione della classe, alle potenzialita                                       
dei bambini, all'andamento dell'anno scolastico; 
•  nella disponibilita ad azioni di sostegno, di approfondimento e potenziamento 
in riferimento a situazioni di difficolta. 
 
Trasparenza 
 
•  nella esplicitazione degli obiettivi, dei criteri di verifica e di valutazione, dei 
metodi e degli strumenti; 
•  nella valutazione formativa come atto che orienta e fornisce ai bambini e alle 
loro famiglie indicazioni per l'autocontrollo dei procedimenti e delle tecniche di 
apprendimento. 
 
Promozione del successo formativo 
 
•  nello stimolare i bambini alla curiosità, all'interesse e alla partecipaziont 
attiva, 
all'entusiasmo nel gioco e nelle attivita; 
•  nello sviluppo dell'autostima e della motivazione, attraverso un'attenta azione 
di orientamento che faccia emergere le potenzialità e le risorse personali del 
bambino. 
 
Innovazione 
 
• nello sforzo di aprirsi a cio che le recenti ricerche offrono nel campo 
pedagogico e didattico; 
• nel riconoscimento dell'importanza dell'attivita laboratoriale come strumento 
operativo che renda concreta la possibilità di fare esperienza in piccolo gruppo e 
per fasce d'eta. 
 
Continuity 
 
•   nella ricerca di familiarità con il nido e successivamente con la scuola 
primaria 
 
Significativita 
 
da realizzare mediante la creazione di situazioni didattiche che possano entrare a 
far parte del proprio vissuto. 
 
Le attivita didattiche della scuola dell'infanzia sono svolte sulla base delle 
Indicazioni Nazionali 
che fissano per tutte le scuole gli obiettivi generali del processo formativo e gli 
obiettivi specifici di apprendimento. 
Gli obiettivi formativi per le scuole dell'infanzia sono organizzati per campi 
d'esperienza: 
 

•   it se e l'altro (promozione della capacità di riconoscere e di rispettare norme 
di vita e di cooperare con gli altri) 
•   it corpo in movimento (promozione della coscienza del proprio corpo) 
•   linguaggi, creatività, espressione (sviluppo della creatività) 
•   i discorsi e le parole (comunicare, dialogare, conversare) 
•  la conoscenza del mondo (esplorare la realtà circostante) 



















In riferimento all’ampliamento dell’offerta formativa, ed in riferimento al devastante periodo 

vissuto durante il Covid-19, e ad una attenta osservazione dei bambini, le insegnanti quest’anno 

hanno deciso di presentare un progetto che si svilupperà sulle emozioni vissute e le paure nascoste . 

Il progetto si intitolerà LA GIOSTRA DELLE EMOZIONI. 

 

Il presente PTOF è stato approvato dal collegio dei docenti e costituisce un impegno comune per la 

sua attuazione anche mediante periodiche verifiche. 

 

Somma Vesuviana  1 settembre 2021 

 

La coordinatrice  :  Rita Marrano  

Le insegnanti : Carmela D’Avino, Alfonsina Raia 

Il rappresentante legale  : Palma Sampolo 

 


