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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 
 

FINALITÀ PEDAGOGICHE 

La Scuola dell’Infanzia si propone di perseguire quattro finalità principali recependo le 

Indicazioni Nazionali per il curriculo della Scuola dell’Infanzia proposte dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’aggiornamento del 2013. Queste finalità 

sono: 

 1) La maturazione dell’Identità 

E’ intesa come conoscenza di sé e delle proprie potenzialità. Tale acquisizione avviene 

attraverso la vita relazionale con il gruppo dei pari e con la progressiva crescita delle 

abilità cognitive. Si sollecitano pertanto nei bambini la stima di sé, la fiducia nelle proprie 

capacità, la motivazione ad apprendere e la curiosità; 

 2) La conquista dell’autonomia 

La Scuola dell’Infanzia contribuisce nell’orientare il bambino a compiere scelte autonome, 

a sviluppare un buon senso critico, a rispettare l’ambiente e gli altri. I bambini vengono 

motivati a fare gradualmente da sé e a trarre soddisfazione da tale conquista. Nei rapporti 

con gli altri stimoliamo l’interiorizzazione delle regole e trasmettiamo abilità nel negoziare 

i primi conflitti e le contese, rafforzando i legami cooperativi nel gruppo; 

 3) Lo sviluppo delle competenze 

Con l’esperienza diretta, l’esplorazione e l’osservazione, si vuole far riflettere, classificare, 

creare confronti e trarne conclusioni. Si consolidano le abilità sensoriali, percettive, 

motorie e logiche attraverso l’utilizzo di specifici campi d’esperienza come: 
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• il sé e l’altro, per rafforzare la conoscenza di sé e la capacità di convivere nel rispetto 

degli altri; 

• il corpo e il movimento, per far vivere esperienze motorie fondamentali per la 

conoscenza dello schema corporeo e per la consapevolezza di sé; 

• immagini, suoni e colori, con cui si stimolano le potenzialità creative; 

• i discorsi e le parole, attraverso canti, poesie, stimoli visivi si stimolano gli alunni a 

nominare le cose, ad estendere le categorie generali a quelle più specifiche ampliando il 

lessico e il pensiero logico; 

• la conoscenza del mondo, attraverso la quale si sollecita l’acquisizione di un approccio 

scientifico nel rapporto con la realtà mediante l’esperienza delle prime misurazioni spazio- 

temporali. 

 4) Sviluppo del senso di cittadinanza 

Nella Scuola dell’Infanzia si scoprono gli altri con i loro bisogni e contemporaneamente si 

spiegano le regole da condividere e che definiscono le relazioni tra bambini, stimolando il 

dialogo e orientando eticamente i primi rapporti di comunità. 

STRUTTURE E SERVIZI DELLA SCUOLA 

La scuola dispone di un ampio giardino, quattro aule nel plesso del civico 21 di Via 

Acherusio e altre, destinate alle sezioni degli Orsetti, nel nuovo plesso sito al civico 71. 

Oltre alla ludoteca e alle aule destinate alle attività didattiche sono presenti refettorio e 

cucina. 

L’attività motoria viene svolta presso una delle Sale Polifunzionali del Centro Sportivo, 

presso la Palestra dell’Istituto sita in via Acherusio 29. 

Ogni settimana i bambini usufruiscono della Vasca Natatoria semi-olimpionica del nostro 

Centro Sportivo. 

Il Laboratorio Teatrale si svolge con cadenza settimanale e prevede l’utilizzo della Sala 

Teatro interna all’Istituto e della Ludoteca sita nel nuovo Plesso di via Acherusio 71. 

Servizi aggiuntivi 

• servizio mensa; 

• English Lab con cadenza bisettimanale per tutte le classi. 

RAPPORTO SCUOLA -FAMIGLIA 

I rapporti con le famiglie sono curati quotidianamente nella fase dell’accoglienza mattutina e del 

saluto all’uscita. Le comunicazioni sono inoltrate via mail e puntualmente pubblicate nelle 

bacheche di riferimento in ciascun Plesso. Ci sono momenti di scambio strutturati come le riunioni 

collegiali, i colloqui individuali e gli incontri con i rappresentanti di classe. 

Schede aggiornate e pubblicate nelle bacheche informano quotidianamente su cosa e quanto il 

bambino ha mangiato per una corretta condivisione della vita quotidiana della nostra Scuola 

dell’Infanzia. 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

Durante le ore pomeridiane, dopo il pranzo e l’uscita delle 13.30, i bambini svolgono attività di 

laboratorio o attività di approfondimento rispetto a quanto appreso nel corso dell’orario 

curriculare antimeridiano. Tali attività seguono a un momento di gioco spontaneo all’aperto o in 

ludoteca (dalle 14.00 alle 15.00). Alle 15.15 i bambini consumano una sana merenda fornita dalla 

scuola. Il lunedì e il mercoledì per i bambini di 3 e 4 anni, e il martedì e il giovedì per quelli di 5 

anni, dalle 14.30 alle 17.00, si svolge il nostro ENGLISH LAB. 

PROGETTO CONTINUITÀ 

La nostra Scuola dell’Infanzia collabora con l’Asilo Nido e con la Scuola Primaria per favorire un 

passaggio più armonico al ciclo di studi successivo. I Coordinatori dei rispettivi plessi si 

confrontano, con la supervisione del Coordinatore Generale, sulle scelte metodologiche e 

pedagogiche. 

L’aula dell’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia (ORSETTI) è strategicamente situata nel plesso 

della Scuola Primaria al fine di facilitare e integrare, all’interno di un verificato Progetto 

Continuità, il passaggio al ciclo di studi successivo. 

FINALITÀ, OBIETTIVI E SCELTE METODOLOGICHE 

Nella Scuola dell’Infanzia il rapporto con l’adulto (l’insegnante) riveste particolare 

importanza. Il nostro intento è quello di affermare il valore oggettivamente positivo del 

bambino affinché nasca in lui l’interesse verso la realtà che lo circonda. Quindi ciò che 

caratterizza l’obiettivo, la scoperta di sé, è favorire l’accorgersi di essere voluti, di essere 

un valore per qualcuno. Il bambino è aiutato a dare un nome alle cose e a individuare i 

nessi che collegano gli avvenimenti, le persone, i fatti. 

 

Tentiamo di promuovere contemporaneamente l’autorealizzazione personale e 

l’attenzione verso l’altro cercando di accompagnare il bambino nel delicato passaggio 

dalla famiglia al gruppo dei pari, dove si impara a conoscere gli altri e a riconoscersi negli 

altri. 

Non è infatti possibile scindere il Sapere dall’essere del bambino. L’apprendimento a cui 

pensiamo va inteso come collaborativo, vuole essere un “addestramento” ad avere fede 

nelle proprie capacità e in quelle altrui. 

Ci proponiamo, anche attraverso piccoli gesti, di far apprendere e interiorizzare al 

bambino sia l’autonomia sia la convivenza civile. Per svolgere in maniera ottimale tutto ciò 

bisogna rispettare la modalità di essere del bambino stesso e nello specifico: 

 

•la propria esigenza di conoscere legata alla sensorialità per cui ha bisogno di toccare, 

guardare, agire direttamente sulle cose; 

•la propria necessità di tempi lunghi considerando che il bambino non fa le cose secondo 

la nostra velocità e spesso ha bisogno di ripetere le stesse azioni; 

•il proprio bisogno di giocare per conoscere e vivere la realtà. 
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La Scuola è per il bambino un’esperienza biografica fondamentale che lascerà una traccia 

fondamentale nella persona, nei suoi valori, nella sua storia personale. 

Per fare in modo che il bambino trovi corrispondenza tra ciò che si fa a scuola e quelle che 

sono le sue aspettative, bisogna a nostro avviso utilizzare i seguenti strumenti: 

 

• organizzazione la giornata secondo tempi e spazi precisi; 

• utilizzare il gioco come fonte di creatività e strumento che soddisfi il proprio desiderio 

di conoscenza. 

Il susseguirsi nella giornata di gesti e momenti significativi che si ripetono nel tempo e 

scandiscono l’attività (appello – gioco – cura di sé – pranzo) permettono al bambino di 

collocarsi consapevolmente nel tempo e nello spazio. 

Per esempio il momento dell’Appello è una consuetudine che permette al bambino di dire 

con più consapevolezza “ci sono” e accorgersi di ciò che gli accade. 

Il gioco deve essere organizzato sia in forma spontanea che guidata. È questa la modalità 

più importante che il bambino utilizza per conoscere. Per questo motivo l’ambiente della 

scuola è da noi organizzato per favorire la possibilità del gioco spontaneo.  

Gli spazi di gioco sono dinamici e flessibili e possono essere cambiati in ragione di una 

nuova esperienza e di nuove esigenze dei bambini stessi. 

Il gioco ci permette di conoscere infine il bambino sia dal punto di vista fisico che psichico. 

Uno sguardo sempre attento da parte nostra può far cogliere il suggerimento per 

sviluppare nuove conoscenze e intervenire ove ci si accorga di un bambino all’interno del 

gruppo che si annoia e che probabilmente ha bisogno di essere sollecitato, oppure di un 

altro che può essere spaventato da determinate richieste. Il valore del gioco spontaneo sta 

anche nelle componenti creative che sottraggono il bambino dall’essere fruitore passivo di 

scelte altrui. 

Le diverse attività presenti nelle programmazioni (racconto di una storia, attività 

psicomotoria, attività grafico–pittoriche e di manipolazione) hanno il valore di offrire al 

bambino l’occasione per scoprire nuovi aspetti della realtà che da soli non potrebbero 

conoscere in modo adeguato. 

Ogni attività viene svolta nell’ambito della “programmazione annuale” stabilita dalla 

Coordinatrice Didattica e dalle Insegnanti. 

I bambini vengono sollecitati ed aiutati a rivivere ogni nuova acquisizione attraverso il 

disegno, la manipolazione, un’attività che permette di cambiare forma alle cose. 

Utilizziamo strumenti che coinvolgono il vissuto corporeo, giocando o con la 

drammatizzazione e il teatro. 

Di tutte queste esperienze si potranno osservare le tracce durante l’anno guardando le 

produzioni dei bambini che verranno poi consegnate ogni fine settimana ai genitori. Alla 

fine dell’anno scolastico vengono poi consegnati i libri operativi utilizzati nelle diverse 

sezioni. Molti elaborati vengono consegnati settimanalmente, altri con cadenza mensile. 

Il nostro obiettivo è quello di far crescere e far maturare nei bambini una grande fiducia 
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negli adulti, la disponibilità ad ascoltare e apprendere per stimolare il desiderio di 

affrontare il passaggio verso la Scuola Primaria. Crediamo che questi traguardi siano 

assolutamente fondamentali, sicuramente non meno importanti di tutte le abilità o le 

competenze che comunque verranno acquisite negli anni successivi. 

L’obiettivo che ci proponiamo è quello di creare un setting educativo fortemente 

motivante che promuova il piacere della conoscenza. 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Nella Scuola dell’Infanzia l’equipe educativa programma annualmente un progetto 

didattico utilizzando la metodologia dello “sfondo integratore”, ossia uno strumento che 

organizza il contesto educativo, favorisce i processi di socializzazione e collega i vari 

contenuti didattici in maniera più creativa e partecipativa.   

Lo Sfondo integratore a.s. 2016-2017 è L’Arte è in ogni parte…del creato. 

Con questo tema trasversale a tutti gli ambiti disciplinari intendiamo favorire lo sviluppo 

della libera creatività.  

I bambini potranno osservare, apprezzare, conservare tutti i doni che riceviamo: le 

bellezze della natura, la gioia dell’amicizia, il piacere di aiutarsi. 

L’incontro con l’arte  vuole sollecitare lo sviluppo di un pensiero ricco, critico e la crescita 

di una personalità armoniosa.  

Si renderà più affascinante l’incontro tra bambini, la conoscenza di colori, forme e 

immagini. Si vuole creare una pedagogia dell’arte che stimoli a guardare il bello 

dell’universo rendendo la Scuola un laboratorio della fantasia, che aiuti nel riconoscere ed 

esprimere il proprio mondo interiore arricchendolo di emozioni positive. 

Il viaggio nell’arte non si limiterà alla pittura, ma spazierà dalla musica, al ballo, all’opera, 

alla narrazione. 

Il teatro, la palestra, gli spazi verdi della scuola si coloreranno della fantasia dei bambini. 
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ORGANIZZAZIONE E ORARI 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Anno Scolastico 2016-2017 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

 

 I bambini iscritti alla nostra Scuola dell’Infanzia dovranno obbligatoriamente 

indossare la divisa scolastica quotidiana dell’Istituto e la divisa sportiva per i giorni 

di attività motoria reperibili entrambe presso il Punto Divise presente presso 

l’Edificio Centrale sito in Via Acherusio 71;  

 

 dopo 5 giorni di assenza, inclusi i giorni festivi, l’ammissione alle attività didattiche 

sarà possibile solo dietro presentazione di apposito certificato medico attestante 

l’idoneità alla ripresa della frequenza scolastica; per le malattie esantematiche, 

pertosse e parotite è necessario presentare un certificato del Servizio Materno e 

Infantile dell’ASL di competenza;  

 

 le famiglie degli iscritti dovranno segnalare per iscritto alla Segreteria 

Amministrativa della Fondazione - entro e non oltre il 5 settembre 2016 - ogni 

notizia utile in ordine a intolleranze, allergie ed altre eventuali patologie dei propri 

figli;  

 

 per delegare persone estranee al nucleo familiare a prelevare dall’Istituto i propri 

bambini è necessario compilare preventivamente l’apposito modulo che è a 

disposizione presso la Segreteria Amministrativa della Fondazione e presso l’Area 

“Istituto Scolastico > Modulistica” dedicata sul nostro sito web;  

 

 invitiamo le famiglie dei piccoli iscritti a consegnare entro il 5 settembre 2016 un 

piccolo corredo per l’igiene personale del bambini:  

 

 bicchierino con il manico;  

 spazzolino e dentifricio;  

 n. 1 bavetta con elastico;  

 n. 1 asciugamani.  
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ORARIO SCOLASTICO  

 
 Dal 5 settembre al 9 settembre 2016 

(per le famiglie dei Nuovi Iscritti e della sezione dei Gattini secondo Calendario inviato) 
 
Prima Fase degli inserimenti  
Dalle ore 09.30 alle ore 12.30 
 
 

 Dal 5 settembre 2016 
(per le famiglie degli iscritti alle sezioni dei Delfini e Orsetti) 
 
 
Dal lunedì al venerdì 
Accoglienza: dalle ore 07.45 alle ore 09.30 
Inizio attività educative: ore 09.30 
Prima Uscita (senza pranzo): 12.30 
Seconda uscita: 13.30 – 13.45 
Terza uscita: 16.30 - 17.00 
 
 

 

AMPLIAMENTI ANNI SUCCESSIVI 

Didatticamente si intende procedere ampliando e sviluppando i temi dello “sfondo 

integratore” stimolando nei bambini l’interesse verso tutte le Arti: musica, pittura…Tale 

percorso rende necessario l’utilizzo di spazi esterni allestiti per osservare, riprodurre, 

creare. 

Da un punto di vista dell’aggiornamento rivolto sia ai docenti che ai genitori, alla luce del 

dimostrato aumento dei disturbi esternalizzanti in età evolutiva, si dovrà procedere ad 

una formazione con specialisti che indirizzino adeguatamente gli adulti di riferimento ad 

una equilibrata consapevolezza e gestione delle dinamiche di attaccamento. Tali 

conoscenze aiuteranno sia a riconoscere che a prevenire appunto i disturbi esternalizzanti 

(adhd, disturbo oppositivo – provocatorio, …). 

 

 

 

 

 

             Dott.ssa Lucilla Gentilcore 

        Coordinatrice delle Attività Didattiche 

                    Istituto Cristo Re 

 

 

 

 

 


