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Il piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento che la nostra Scuola dell’infanzia 

paritaria San Francesco di Sales, predispone per presentare il servizio e le attività da realizzare 

nel triennio 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/18.  

È associata alla FISM, sottoposta alle normative dello stato. Paritaria dal 28 Febbraio 2001. 

In esso si è  voluto evidenziare l’identità culturale e progettuale della scuola, istituzione che intende 

favorire il pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini che la frequentano in un adeguato contesto 

cognitivo, ludico, affettivo, garantendo, così, il loro diritto ad avere pari opportunità di educazione, 

di cura, di relazione, di gioco e di istruzione anche attraverso l’abbattimento delle disuguaglianze e 

le eventuali barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.  

In tale documento vengono, pertanto, esplicitate: 

 le scelte pedagogico – didattiche che tengono conto dei bisogni dei bambini, della domanda 

formativa che emerge dal territorio e delle risorse umane e materiali; 

 la condivisione delle scelte fondanti per favorire la coesione e l’unitarietà dell’azione delle 

diverse componenti, pur nella specificità dei diversi ruoli;  

 gli impegni che la scuola  intende assumersi;  

 le modalità per informare l’utenza del servizio offerto;  

 le modalità e l’impegno nel valutare la qualità del servizio offerto;  

 la disponibilità a ridefinire le scelte effettuate per migliorarle e/o ad adeguarle a nuove 

esigenze. 

 

DATI STRUTTURALI 

         La Scuola dell’Infanzia San Francesco di Sales, sita in Tivoli località Campolimpido in Via 

Luigi Marcotulli,14 è un ambiente educativo gestito dalla Congregazione delle Suore di San 

Francesco di Sales.  

E’ una istituzione scolastica che presta il suo servizio nella località di Campolimpido a quattro 

chilometri dalla città di Tivoli. La scuola è un sicuro punto di riferimento per le famiglie che 

intendono educare i propri figli ai valori cristiani. 

Il complesso scolastico è un edificio ristrutturato nel 2011 e tutti i locali rispettano le norme 

vigenti sulla sicurezza.  

Le tre sezioni funzionanti accolgono 68 bambini frequentanti, seguiti, con dedizione e 

professionalità, da tre insegnanti: una  insegnante religiosa, due insegnanti laiche, munite di titolo di 

studio specifico. La coordinatrice delle attività educativo-didattiche è religiosa. La scuola si avvale 

di personale ausiliario per l’assistenza ai bambini e per il lavoro di pulizia e mantenimento del 

decoro della scuola. 

Gli spazi, studiati per il  bambino, sono caratterizzati da un’estrema flessibilità e versatilità, 
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pensati ed organizzati per poter essere partecipati e vissuti. Spazi e oggetti fruibili, pertanto, 

intendono, tutti, stimolare la relazione con gli altri, l’organizzazione del pensiero, l’espressione 

delle idee. Gli spazi interni adibiti alla scuola dell’infanzia sono i seguenti: 3 aule, con arredi nuovi 

e conformi alla legislazione vigente, una  sala polifunzionale ( trasformabile, di volta in volta, in 

accoglienza, sala musica, luogo attrezzato per l’attività motoria e per il riposo pomeridiano), servizi 

igienici  per bambini,un’entrata che ospita gli armadietti dei bambini ed uno spazio per lo 

sporzionamento dei pasti. 
 

Lo spazio esterno a disposizione dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia è costituito da 

1 ampio cortile e uno spazio verde arricchito da grandi giochi come scivoli, castello Aladino, 

casetta, tricicletta a 3 posti, 1 cavallo, 3 motomondiale, parco giochi gigante. 
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FUNZIONI E COMPETENZE 
 

Nel rispetto del Progetto Educativo dell’Istituto, delle competenze e delle responsabilità 

proprie del Gestore, del personale direttivo e insegnante, il Consiglio della Scuola dell’Infanzia 

formula proposte riguardanti: 

 

 fedeltà ai principi esplicitati nel Progetto Educativo 

 attuazione e verifica del P.T.O.F.; 

 adattamento del calendario scolastico; 

 scelta delle iniziative per la formazione dei genitori. 

 

 

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

   

La scuola dell’Infanzia paritaria “San Francesco di Sales” segue il calendario scolastico 

regionale, previsto e trasmesso dall’Ufficio Scolastico regionale. 

      In questo anno scolastico saranno effettuati  n.231  giorni di attività. 

La nostra scuola dell’Infanzia paritaria è aperta dal Lunedì al Venerdì, con il seguente orario: 

8,30  -  16,00.  

Solo su specifica richiesta da parte delle famiglie il servizio prevede anche solo l’orario 

antimeridiano: dalle 8,30 alle 13.Il servizio mensa è esterno.  
 

RISORSE UMANE  

  

Coordinatrice: insegnante religiosa con incarico direttivo 

Insegnanti: n°3, di cui 1 religiosa e 2 laiche, tutte munite di specifico titolo di studio e 

regolarmente abilitate. 

N°1 ausiliarie laica, di cui una è anche cuoca. 

N°1 religiose “in pensione” in aiuto a tempo pieno. 

 

Al personale laico, docente e non, in servizio presso la scuola si applica il “Contratto 

collettivo nazionale di lavoro” AGIDAE. 

 

 
 

RISORSE ECONOMICHE 

 

Rette della famiglia 

Sussidio del ministero 
 

 

 

 

PROGETTAZIONE EDUCATIVO -  DIDATTICA CURRICOLARE 

                      in ottemperanza a quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali del 2012. 

 
Il curricolo di Scuola è redatto dal Collegio dei Docenti, tenendo conto delle “finalità, 

degli obiettivi generali del processo formativo, degli obiettivi di apprendimento, dei 
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traguardi per lo sviluppo delle competenze”, fissati dalle “Indicazioni Nazionali per il 

curricolo” ed è strutturato secondo i cinque “Campi di esperienza”. 

   

Le “Indicazioni per il curricolo” rappresentano il quadro di riferimento per la 

progettazione curricolare affidata alle scuole. Esse costituiscono un testo aperto 

che ciascuna istituzione scolastica è chiamata a contestualizzare, mediante 

specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione.  

 

La valutazione avviene tramite osservazione sistematica con griglie strutturate e 

osservazione occasionale nei momenti di routine nella fase iniziale, intermedia, finale  

dell’anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO DI SCUOLA  E DEL CURRICOLO 

DELL’IRC  ( tabelle ) Il curricolo della Scuola 
Il curricolo di Scuola è redatto dal Collegio dei Docenti, tenendo conto delle “finalità, 

degli obiettivi generali del processo formativo, degli obiettivi di apprendimento, dei 

traguardi per lo sviluppo delle competenze”, fissati dalle “Indicazioni Nazionali per il 

curricolo” ed è strutturato secondo i cinque “Campi di esperienza”. 

 

FINAL

ITÀ 

TRAGARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

CAMPI 

DI 

ESPERIE

NZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

I 

D 

E 

N 

T 

I 

T 

À 

Sviluppa il senso 

dell’identità personale, 

conosce meglio se stesso, 

gli altri, e le tradizioni 

della comunità in cui vive 

e di cui fa parte. 

Il sé e 

l’altro 

Consapevolezza del proprio corpo, della propria 
personalità, del proprio stare con gli altri ed 
esplorare il mondo. 
Riconoscere stati d’animo ed emozioni . 

Il bambino meglio il 
proprio corpo,consegue 
pratiche corrette di cura di 
sé e di alimentazione 

Il corpo e il 

movimento 

Sviluppo graduale della capacità di 

leggere e interpretare i messaggi 

provenienti dal proprio corpo e quello 

altrui. 

Capacità di orientarsi nello spazio, di 

muoversi e di comunicare secondo 

immaginazione e creatività. 
Il bambino comunica, si 

esprime e apprezza i vari 

Immagini, 

suoni, 

Analizzare e descrivere immagini ed 

eventi. 
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linguaggi gestuale, 

iconico, musicale e 

verbale. 

colori Esplorare le possibilità offerte dalle 

tecnologie.. 

Il bambino sviluppa la 

padronanza d’uso della 

lingua, arricchisce il 

proprio lessico. 

I discorsi e 

le parole 

Ascoltare, esprimere e comunicare 

esperienze e vissuti. 

Ascoltare e seguire conversazioni. 

 
Il bambino esplora, raggruppa e 
ordina secondo criteri diversi, 
osserva e coglie i fenomeni 
naturali e tecnologici.  

La 

conoscenza 

del mondo 

Raccogliere, registrare dati e informazioni. 
Formulare ipotesi. 
Assumere atteggiamenti di rispetto per l’ambiente 

A 

U 

T 

O 

N 

O 

M 

I 

A 

Vive pienamente la propria 

corporeità. 

Interagisce con gli altri, 

l’ambiente, controllando le 

proprie emozioni. 

Il sé e 

l’altro 

Costruire una positiva immagine di sé. 

Riconoscere,  rispettare e aiutare i 

compagni ed adulti. 

Prova piacere nel 

movimentio e sperimenta 

schemi 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. 

Il corpo e il 

movimento 

Controllare gli sfinteri 

Usare i servizi igienici 

Comunica ed esprime emozioni 

attraverso le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. 

Sapersi muovere con autonomia negli 

spazio della scuola. 

Utilizza materiali e 

strumenti, tecniche 

espressive e creative... 

Immagini, 

suoni, 

colori 

Sapersi esprimere attraverso l’utilizzo di 

diverse tecniche e materiali vari 

Usa la lingua italiana 

Sperimenta rime, 

filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa 

nuove parole... 

Sperimentai la pluralità dei 

linguaggi, si misura con la  

 

 

creatività e la fantasia 

Esplora prime forme di 

comunicazione attraverso 

la scrittura, incontrando 

anche le tecnologie digitali 

e i nuovi media 

I discorsi e 

le parole 

Sapersi esprimere attraverso il codice 

linguistico e utilizzarlo nelle diverse 

forme poetiche e mimico-drammatiche 

Arricchire gradualmente il proprio 

lessico ed adeguarlo alle diverse 

situazioni comunicative 

Scoprire l’esistenza di modalità 

comunicativo –  

 

 

linguistiche diverse e imparare a 

rispettarle 

Sa riprodurre le azioni 

osservate. 

La 

conoscenza 

Osservare e riconoscere le caratteristiche 

di diversi ambienti. 
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Sa collaborare per la 

realizzazione di un 

progetto comune. 

Raggruppa e ordina oggetti 

e materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica 

proprietà, confronta e 

valuta quantità. 

del mondo Formulare ipotesi. 

Mettere in sequenza cronologica le fasi 

di un evento o di un racconto. 

Interrogarsi su fenomeni osservati, 

formulare ipotesi, cercare spiegazioni. 

C 

O 

M 

P 

E 

T 

E 

N 

Z 

A 

Gioca in modo costruttivo 

e creativo con gli altri, sa 

argomentare e sostenere le 

proprie ragioni. 

 

Il sé e 

l’altro 

Conoscere il nome dei compagni e 

rappresentarli con prodotti grafico-

pittorico. 

Riflettere, discutere e confrontarsi con 

gli altri, e cominciare a riconoscere la 

reciprocità di attenzione tra chi parla e 

chi ascolta. 

 
Percepisce il potenziale 

comunicativo ed 

espressivo rispetto al 

proprio corpo 

Sviluppa la coordinazione 

oculo-manuale. 

Esercita la motricità 

interpretando il comando 

verbale in comportamento 

e azione. 

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 

Il corpo e il 

movimento 

Saper comunicare ed esprimersi con il 

proprio corpo in modo adeguato 

Saper controllare i gesti e la loro 

esecuzione, prevedendo gli effetti e gli 

eventuali rischi degli stessi 

Sapere interagire in modo congruo e 

costruttivo con i compagni nei giochi 

motori, ritmico - musicali, comunicativo 

- espressivi 

Saper distinguere le parti del corpo e 

saperle rappresentare nelle diverse 

situazioni 

Si avvicina e si confronta 

con immagini e di diverso 

tipo. 

Il bambino comunica 

esprime emozioni racconta 

utilizzando le varie 

possibilità che il 

linguaggio del corpo 

consente. 

Segue con curiosità e 

piacere  spettacoli di vario 

Immagini, 

suoni, 

colori 

Discriminare i colori, le forme, le 

grandezze.  Comprendere ed interpretare 

un’immagine: collegare tra loro gli 

elementi chje la compongono, attribuirgli 

significato, coglierne il messaggio. 

Sviluppare il senso estetico. 
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tipo. 

Inventa storie e sa 

esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre 

attività manipolative. 

 

 

    

Il bambino usa la lingua 
italiana, arricchisce e precisa 
il proprio lessico, comprende 
parole e discorsi, fa ipotesi 
sui significati, sperimenta 
rime e filastrocche e  

 

 

 

drammatizzazioni. 

Ragiona sulla lingua, scopre 
la presenza di lingue diverse. 

I discorsi e 

le parole 

Ascoltare messaggi linguistici, racconti e 

letture  di diverso carattere. 

 Saper chiedere spiegazioni e saperne 

dare. 

Ascoltare, comprendere richieste e 

messaggi ( consegne, richieste, 

spiegazioni) 

Arricchire il proprio linguaggio 

utilizzando  

 

 

parole nuove e frasi sempre più 

articolate. 

Inventa nuove parole e si esprime in 

modo creativo e personale. 

 
 

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. 

Osserva con attenzione il 

suo corpo, gli organismi 

viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

Individua le posizioni di 

oggetti e persone nello 

La 

conoscenza 

del mondo 

Costruisce la sequenzialità temporale 

Costruisce la sequenzialità logica 

Sviluppa una memoria storica dei 

principali eventi dell’anno  

Saper collocare spazialmente oggetti e 

persone utilizzando i termini: davanti, 

dietro, sopra, sotto……. 

Esplorare materiali diversi e 

sperimentarne l’uso 
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spazio, usando i concetti 

topologici.   

C 

I 

T 

T 

A 

D 

I 

N 

A 

N 

Z 

A 

Prende coscienza delle 

regole necessarie per la 

convivenza civile. 

Conosce le tradizioni della 

comunità e le mette a 

confronto con altre. 

Usa il linguaggio per 

definire regole. 

 

 

Il sé e 

l’altro 

Vivere esperienze di solidarietà e di 

collaborazione  

Migliorare lo stile della vita quotidiana a 

scuola, riguardo la pulizia, il buon uso 

dei luoghi, la cura del giardino e del 

cortile, le piccole riparazioni e 

l’organizzazione delle attività comuni. 

Conoscere alcune tradizioni 

dell’ambiente locale e della comunità di 

appartenenza, anche per confrontarle con 

altre 

Interrogarsi su ciò che è giusto e su ciò 

che è sbagliato, rispetto a 

comportamenti, a fatti accaduti, a 

divergenze di opinioni. 

Saper utilizzare un linguaggio adeguato a 

comunicare le regole condivise. 
 

 

CRITERI METODOLOGICI 

 Assunzione da parte dei docenti di atteggiamenti di ascolto empatico, di osservazione e 

presa in carico del bambino e del suo mondo, di mediazione comunicativa, di interazione 

partecipata. 

 Valorizzazione dell’azione, dell’esplorazione, del contatto con gli oggetti della realtà, 

attraverso la dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di 

conoscenza. 

 Il gioco viene assunto in tutte le sue forme in quanto attraverso di esso i bambini 

imparano a osservare, descrivere, esprimersi, raccontare e rielaborare le loro esperienza 

naturali e sociali in modo creativo, a fare ipotesi, a dare e chiedere spiegazioni. 

 

 Utilizzo di un tempo disteso nello svolgimento delle attività, connotato da ritmi che 

rispettano i bisogni dei bambini e che permettono di vivere serenamente la loro giornata: 

le attività di routine sono anch’esse funzionali allo scopo, sia perché diventano il 

riferimento essenziale per la vita scolastica del bambino, sia per la scansione stessa dei 

tempi, sia per l’acquisizione della sicurezza e della autonomia personale. 

 Organizzazione dell’ambiente educativo configurato come luogo “protettivo, capace di 

accogliere le diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini”, contenere le 

loro emozioni, valorizzare i loro interessi, favorire scambi e relazioni, promuovendo lo 

“star bene” a scuola. 

 Gli spazi interni, esterni, gli ambienti di vita comune, i laboratori corrispondono 

all’intento educativo che la scuola propone e sono predisposti ed organizzati per 

soddisfare le esigenze e gli interessi dei bambini e favorire il senso della scoperta e della 

ricerca. 
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VALUTAZIONE 

 Assunzione della funzione formativa della valutazione: riconoscimento, 

accompagnamento, descrizione e documentazione dei processi di crescita. La 

valutazione è intesa come orientamento a “esplorare e incoraggiare lo sviluppo” di tutte 

le potenzialità dei bambini. 

 Valorizzazione della documentazione come processo inteso a “produrre tracce, 

memoria e riflessione negli adulti e nei bambini”: si tratta di una modalità che permette 

di apprezzare “i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo” in modo da 

rendere visibili i percorsi educativi. 

 La valutazione e la documentazione sono funzionali alla revisione dei percorsi fatti e 

alla promozione di ulteriori percorsi. 
 

 

 

 

 

  

 

 

CURRICOLO DI SCUOLA PER IRC  

 

 

FINALIT

À 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CAMPI DI 

ESPERIEN

ZA 

I 

D 

E 

N 

T 

I 

T 

À 

Prende coscienza che Dio non 

fa differenza di persone e 

vuole bene a tutti. 

Prendere coscienza che 

Dio è Padre di tutti e 

vuole bene a tutti. 

Il sé e l’altro 

È consapevole dell’esempio e 

degli insegnamenti che ci ha 

dato Gesù per realizzare una 

vita buona e felice. 

Scoprire la persona e 

l’insegnamento di Gesù 

attraverso insegnamenti 

tratti dal Vangelo. 

Intuire che Gesù vuole 

per tutti una vita buona e 

felice. 

Prende consapevolezza che la 

vita è un dono di Dio e che 

Egli non ci abbandona mai, 

neppure nella sofferenza e 

nella morte. 

Scoprire che la vita è un 

dono di Dio. 

Essere sicuri che Dio non 

ci lascia mai soli, anche 

quando soffriamo per la 

morte di una persona 

cara. 
Il bambino e la bambina 

provano soddisfazione 

Provare soddisfazione ad 

essere maschio e ad 

Il corpo e il 

movimento 
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ciascuno del proprio sesso e 

sono capaci di trattarsi con 

reciproco rispetto e 

apprezzamento. 

essere femmina, 

apprezzarsi nella 

differenza e rispettarsi a 

vicenda. 
 

 

 

 

 

 

A 

U 

T 

O 

N 

O 

M 

I 

A 

 

Prendere coscienza del valore 

della bellezza del proprio 

corpo, come di un dono 

speciale di Dio. 

 

Prendere coscienza che il 

proprio corpo ha valore 

ed è bello, perché è un 

dono di Dio. 

Il corpo e il 

movimento 

È progressivamente capace di 

seguire il comando di Gesù, 

che ha insegnato a rivolgersi 

alle persone con parole buone 

e sincere. (1) 

Rivolgersi alle persone 

con parole buone e con 

sincerità, seguendo ciò 

che Gesù ha comandato. 

I discorsi e le 

parole 

C 

O 

M 

P 

E 

T 

E 

N 

Z 

A 

Sa che c’è una Parola più 

importante di tutte le parole 

umane, perché è quella 

pronunciata da Gesù e si trova 

nella Bibbia. 

Conosce le parole che Gesù 

ha detto per i bambini: 

“Lasciate che i bambini  

vengano a me”. 

Conoscere le parole più 

importanti pronunciate 

da Gesù durante la sua 

vita. 

Scoprire che queste 

parole sono state scritte 

in un libro speciale: la 

Bibbia. 

Intuire il significato della 

frase pronunciata da 

Gesù: “Lasciate che i 

bambini vengano a me”. 

I discorsi e le 

parole 

È capace di usare la parola 

per rivolgersi a Gesù e parlare 

con Lui. 

Sapere parlare con Gesù 

usando il linguaggio 

verbale spontaneo. 

Rivolgersi a Gesù con 

preghiere personali. 

Immagini, 

suoni, colori 

 

E 

 

I discorsi e le 

parole 

È capace di provare 

meraviglia e gratitudine per 

tutto ciò che di bello lo 

circonda e sente il bisogno di 

esprimere a Qualcuno questi 

suoi sentimenti. 

Esprimere con modalità 

diverse sentimenti di 

gratitudine a Dio per le 

cose belle che vediamo e 

per la meraviglia che 

proviamo nel guardarle. 
Vede nella natura l’opera di 

Dio, è capace di rispettarla ed 

evita comportamenti di 

Comprendere che la 

natura è opera di Dio che 

l’ha creata. Rispettare gli 

La 

conoscenza 

del mondo 
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spreco. (1) elementi della natura e 

tenere  

 

comportamenti adeguati 

a tutelarli e a non 

sprecarli. 
C 

I 

T 

T 

A 

D 

I 

N 

A 

N 

Z 

A 

Si rende conto della 

particolari diversità che 

presentano alcuni bambini dal 

punto di vista fisico, ed è 

consapevole che Gesù 

avvicina con benevolenza e 

amore ogni persona, senza 

tenere conto della sua 

particolare situazione. (2) 

Scoprire che non siamo 

tutti uguali. Apprezzare 

le diversità di ciascuno. 

Essere consapevoli che 

l’amore di Gesù è per 

tutti, anche se diversi e 

differenti nelle proprie 

situazioni di vita. 

Il sé e l’altro 

 

 

 

 

La nostra scuola cattolica si ispira al concetto cristiano della persona e lo attua in 

concreto nel progetto educativo. 

Si guarda al bambino come ad una persona chiamata da Dio a realizzarsi secondo il 

piano di Dio su di lui.  

La trascendenza della persona esige che appartenga soltanto a se stessa, non può 

essere subordinata ad istituzioni, né a stumentalizzazioni a vario titolo. 

Infine la fede cristiana non perde mai di vista l’intervento misterioso della grazia che 

opera in ogni persona, quindi anche nel bambino da educare. 
 

 

ATTIVITA' DI PSCICOMOTRICITÀ 

L' attività di psicomotricità viene tenuta dalle insegnante di sezione, in orario 

scolastico.   

La finalità che si intende raggiungere  attraverso l’attuazione delle attività previste 

dal progetto, sono il conseguimento di traguardi che promuovano l’armonia tra psiche 

e corpo ; essenzialmente realizzabili attraverso la conoscenza e l’utilizzo del proprio 

corpo. 

 

ATTIVITA' DI LINGUA INGLESE 

 

L'attività  di lingua inglese viene tenuta dalle insegnante di sezione, in orario 

scolastico.   
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Ai bambini organizzati per gruppi omogenei, regolarmente per tutto l’anno scolastico 

durante  una giornata settimanali, vengono proposte attività per i traguardi  e le 

esperienze di apprendimento della lingua inglese 

Inoltre, il programma promuove l’apprendimento di semplici frasi  che esprimano  

movimenti e comportamenti  utilizzando la strategia del role-playing. 

La finalità del progetto di lingua inglese prevede di avvicinare il bambino a tale 

espressione linguistica per identificare e nominare semplici fonemi  riferiti ad 

elementi del mondo che lo circonda, attraverso attività ludico-esperenziali.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PROGETTO CONTINUITÀ EDUCATIVA 

 

 

La scuola dell’infanzia " San Francesco di Sales" è disponibile  ha progetto di 

continuità da attuarsi con le scuola primaria del territorio, in cui i bambini in uscita, 

presumibilmente saranno iscritti. 

La finalità di tale progetto si sostanzia nell’impegno della scuola  e delle insegnanti 

a favorire un sereno passaggio da una tipologia di scuola all’altra. 

Inoltre, per aiutare  i bambini nella familiarizzazione  con l’ambiente scuola e con il 

corpo delle insegnanti che incontreranno all’inizio del loro nuovo percorso 

formativo-educativo.   

 

Gli obiettivi che la scuola si prefigge di raggiungere sono:  

 favorire incontri tra insegnati dei due ordini di scuola, al fine di condividere i 

testi programmatici specifici; 

 promuovere occasioni di confronto tra gli stessi in merito alle metodologie 

usate 
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PROGETTO  INCLUSIONE 
 

Il progetto che la scuola dell’infanzia " San Francesco di Sales" ha predisposto, fa 

riferimento a tutte le diversità  e specialità che possono essere presenti fra i bambini 

che frequentano la scuola. 

Considerato l’importante fenomeno dell’immigrazione che nell’ultimo decenni 

caratterizza socialmente e culturalmente il nostro territorio, la scuola si è impegnata 

nel corso degli anni accogliere, rispettare e valorizzare  tutte le differenze. 

Tali principi sono diventati i valori fondamentali della scuola e il punto cardine del 

progetto educativo-didattico  attraverso l’utilizzo di modalità didattiche innovative, 

quali: cooperative learning, brainstorming, roleplaying, compagnotutor, 

drammatizzazione . 

La finalità che sostiene il nostro progetto è il benessere psico-fisico di ogni 

bambino. 

Gli obiettivi che intendiamo perseguire: 

 promuovere la presa di coscienza dei valori irrinunciabili derivanti dal 

rispetto dei diritti umani 

 favorire comportamenti che esprimano solidarietà, accoglienza, rispetto verso 

l’altro 

 assumere le regole della convivenza civile 

 armonizzare appartenenze culturali diverse tra loro 

 predisporre attività che garantiscano l’inclusione dei bambini con disabilità 

 

 

La scuola si impegna di predisporre incontri con le famiglie, atti a sensibilizzare e 

superare attraverso la conoscenza modelli culturali limitanti e pregiudizi . 

Tutto il personale della scuola è pienamente e responsabilmente coinvolto a 

sostenere e facilitare il progetto di inclusione.     

 

 
  CRITERI PER LA VALUTAZIONE  DEL P.T.O.F. 

 

 

La scuola si impegna periodicamente a valutare la qualità del servizio 

attraverso: 

 

-Incontri del collegio dei Docenti per individuare specifici strumenti di 

monitoraggio del P.T.O.F. 

-Incontri del Consiglio della Scuola dell’Infanzia per verificare l’attinenza e la 

congruenza del P.T.O.F. col Progetto Educativo e con le Indicazioni Nazionali, 

dall’assemblea dei genitori, collegio  docenti, al personale facente parte della 

comunità educante. 

-Momenti di verifica finali utili per l’individuazione di criticità da superare. 
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RAPPORTI COL TERRITORIO 

 

La direzione della Scuola dell’Infanzia paritaria “San Francesco di Sales” nel 

qualificarsi come comunità aperta, attua relazioni culturali, sociali, formative e 

religiose con:  

 

Enti religiosi             Parrocchia san Carlo Borromeo,  

                                  Altre Scuole cattoliche 

                                  Vicariato: Ufficio catechistico,  

             Caritas diocesana 

 

Enti civili               Comune di Tivoli 

            Servizio ASL  

Enti scolastici           Rapporti  con le scuole del territorio 

                                   
 

 

 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER IL PERSONALE 

 

La scuola dell’infanzia " San Francesco di Sales " è particolarmente attenta ed 

esigente nella programmazione delle attività di formazione rivolte a tutto il suo 

personale e per la loro realizzazione si avvale di agenzie di formazione accreditate 

presso il MIUR. 

Alle insegnanti richiede annualmente almeno un corso di formazione inerente la 

metodologia o la didattica oltre che all’assidua partecipazione agli incontri di rete fra 

scuole, proposti dalla FISM; alla coordinatrice delle attività educativo-didattiche, una 

formazione specifica ed aggiornata in merito alle ‘novità’ legislative e agli 

adempimenti di legge; a tutto il personale una formazione specifica in relazione ai 

compiti del ruolo rivestito. 

 

 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

In seguito alle azioni predisposte per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del 

P.T.O.F., evidenziandosi punti di debolezza e criticità, la scuola provvederà, con un 

adeguato e circostanziato piano di miglioramento, a mettere in campo competenze e 

professionalità atte a superarle. 

 

 

REVISIONE P.T.O.F. 
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La scuola" San Francesco di Sales "  si impegna a revisionare annualmente il Piano 

triennale ma anche a modificarlo in alcune sue parti, nel corso dell’anno scolastico, 

qualora se ne ravvedesse la necessità e l’urgenza. 

 

Regolamento 
 

1. I giorni di frequenza e di vacanza della scuola dell’Infanzia sono quelli stabiliti dal 

calendario scolastico ministeriale,adeguato all’autonomia della scuola. 

 

2. La scuola avrà inizio nel mese di Settembre e terminerà nel mese di Giugno. 

 

3. Entrata: dalle ore 8,00 alle ore 9,15; escono dalle ore 15,45 alle ore 16,00. Si 

richiede la  puntualità sia per l’entrata che per l’uscita. 

 

4. I genitori devono giustificare assenze ritardi e  uscite anticipate dei loro figli 

utilizzando 

      l’apposito libretto personale,ricordando che  l’orario per l’uscita anticipata è dalle 

ore 13,00 alle ore 13,15. 

 

5. Per i bambini di tre anni l’inserimento è graduale e con orari flessibili. 

 

6. All’inizio e durante le attività non è permesso ai genitori ed estranei alla Scuola 

entrare nelle aule. 

 

 

7. Se un genitore autorizza altre persone a prendere il proprio figlio, è necessario una  

delega controfirmata con il 

 modulo vigente nella scuola unito ad un  documento di riconoscimento della 

persona delegata.  

 

 8. I bambini sono coperti di polizza di  assicurazione durante l’orario scolastico. 

     Dopo il termine dell’orario scolastico la scuola declina ogni responsabilità sui            

 bambini, perciò i genitori non devono sostare con i bambini nel cortile oltre  le 

 16,00 per evitare spiacevoli  inconvenienti. 

 

 

 

9. La scuola non risponde degli oggetti di valore e giochi che il bambino porta con se 

da casa . 

 

 

 

10. Per festeggiare  i compleanni è ammesso portare solo biscotti confezionati, o 

pizzette econdo le norme vigenti. 
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11. I bambini indossano un grembiule con colori tenui e indumenti pratici che 

facilitino la loro autonomia ; nei giorni di attività motoria useranno la tuta. 

 

12. I genitori sono pregati di prendere visione delle comunicazioni  Scuola-Famiglia. 

 

13.  Si eviti di chiamare le insegnanti per telefono durante le attività educative. 

 

14.  In caso di malattia del bambino i genitori devono avvisare la scuola e, al rientro, 

giustificarlo sul libretto personale. Se l’assenza supera i 5 giorni consecutivi, 

per lariammissione è necessario il certificato rilasciato dal medico curante, 

(nel conteggio vanno compresi  anche i giorni festivi e prefestivi) 

 

15 . In caso di pediculosi o altra malattia infettiva è bene avvisare la scuola. 

 

16. All’inizio dell’anno scolastico i genitori devono informare la scuola di eventuali 

patologie che richiedono un’assistenza particolare . Le educatrici  non possono 

somministrare medicine di alcun tipo, salvo  l’autorizzazione scritta dei genitori e  il 

certificato medico. Sarà cura dei genitori avvertire la coordinatrice per diete 

particolari o allergie e fornire il certificato medico.                                 

 

17. Ai genitori e a chi entra nella Scuola si richiede un’ abbigliamento decoroso nel 

rispetto di tutti e dell’ambiente. 

 

18. Durante l’anno scolastico ogni educatrice incontrerà i genitori dei bambini allo 

scopo di stabilire un rapporto di continuità  e di collaborazione. I genitori possono 

incontrare le educatrici su appuntamento. 

 

19. Si richiede la presenza di tutti i genitori agli incontri della scuola e in modo 

particolare a quelli formativi e riteniamo validi per la crescita umana e spirituale di 

ogni persona. 

 

 20. La scuola promuove uscite didattiche per favorire  nuove esperienze. Alle uscite 

didattiche (fatte senza i genitori) tutto il personale è chiamato a   parteciparvi per una 

maggiore assistenza. Per tale motivo i bambini che non partecipano alle uscite 

rimarranno a casa e il giorno seguente dovranno portare la giustificazione essendo 

giorno di scuola “normale”. Il giorno dell’uscita didattica la scuola provvederà a 

fornire il pranzo ai bambini che vi parteciperanno. 

 

 

21. È usanza della nostra scuola organizzare alla fine dell’anno  una gita con i 

bambini e le loro famiglie. Anche in questa occasione il personale sarà presente  con 

le famiglie dei propri alunni. La scuola in questa giornata non fornirà il pranzo ai 

bambini. 

 

22.L’iscrizione per il secondo e terzo anno di scuola si effettua nel mese di Febbraio.  
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La quota  verrà versata con la retta mensile del  mese di Marzo. L’iscrizione   è  di 

€ 100,00. 

 

23. La retta mensile è di €170,00 (più la marca da  bollo fornita dalla scuola : Euro 

2,00) e va versata entro  il 10 di ogni mese, anche se il bambino rimane assente per 

tutto il mese. In caso di contrattempi è doveroso avvertire la  Direzione . 

 

24. Qualora il bambino, rimanesse a casa per un mese intero senza che la direzione, 

abbia sue notizie scatta automaticamente  la perdita del posto e la direzione si avvale 

di assegnare il posto ad un altro  bambino in lista di attesa. 

 

 

 

PIANO DI EVACUAZIONE 

 

In caso di pericolo gli alunni devono adottare il seguente comportamento: 

 

 interrompere immediatamente le attività 

 prendere il registro di sezione 

 tralasciare il recupero di oggetti personali 

 evitare il vociare confuso 

 rimanere uniti ai compagni di classe 

 uscire in “fila indiana” 

 attenersi scrupolosamente alle disposizioni delle insegnanti 

 

 

 

 

 

ASSICURAZIONE 

 

Gli alunni sono coperti di polizza assicurativa, anche durante le uscite didattiche. In 

caso di infortunio o di malore è tempestivamente informata la famiglia e in casi 

particolari si chiama il 118. 

 

 

RECLAMI 

 

I reclami possono essere orali o scritti; quelli telefonici devono sempre contenere 

generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. Possono essere rivolti al gestore, 

alla coordinatrice. I destinatari s’impegnano a dare risposta tempestiva ai reclami a 

loro pervenuti. 
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