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COS’È IL P.T.O.F.
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I SOGGETTI del 
processo FORMATIVO

I docenti
Garantiscono l’apprendimento 
e concorrono all’educazione

La famiglia
Garantisce l’educazione e condivide,
integrandolo, il processo formativo

Il territorio
Concorre ad arricchire e consolidare 
le conoscenze, interagendo 
coi soggetti di cui sopra.

L’alunno
Protagonista attivo e  partecipe del suo
processo di crescita
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Lo sviluppo
DELL’AUTONOMIA
Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri

Lo sviluppo
DELL’IDENTITÀ
Imparare a star bene con sé e con gli altri

Lo sviluppo
DELLA COMPETENZA ATTRAVERSO L’ESPERIENZA
Imparare ad osservare con curiosità il reale

Lo sviluppo
DEL SENSO DI APPARTENENZA
Vivere  le prime esperienze di cittadinanza 
Curricolo di educazione civica 

FINALITÀ 
della scuola dell’infanzia
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SCUOLA INFANZIA : 
primo segmento delle scuole dell’Istituto

• Le azioni legate all’attuazione del 
curricolo implicito ed esplicito, 
seguono quanto le Indicazioni 

Nazionali suggeriscono nei 
“Campi di esperienza” e nelle 

raccomandazioni generali

• Le attività progettuali 
caratterizzanti le nostre scuole 

dell’infanzia: percorsi propedeutici 
all’apprendimento della lingua 

inglese e delle TIC 
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I CAMPI DI ESPERIENZA
nella scuola dell’infanzia

Il sé e l’altro

I discorsi e le parole

Il corpo e il movimento

Immagini, suoni, colori

La conoscenza del mondo
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METODOLOGIA:

L’azione didattica, nel rispetto del naturale apprendimento 
ludico e multidisciplinare del bambino piccolo, non pone 

confini rigidi tra campi di esperienza.
In ogni proposta didattica sono coinvolte abilità trasversali: 

percezione, pensiero, azione, corporeità, linguaggi, 
creatività, costruzione,…
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PROGETTI
PROGETTO ACCOGLIENZA (rivolto a genitori e alunni nuovi iscritti): L’Istituto Comprensivo ha 

elaborato specifici progetti di accoglienza che prendono l’avvio già nell’anno che precede l’ingresso degli 

alunni, per facilitare la conoscenza e creare così delle aspettative positive. Le varie iniziative sono rivolte sia 

agli alunni sia ai loro genitori. Ciò permette alle famiglie di scegliere il percorso scolastico più idoneo da far 

intraprendere al proprio figlio.

PROGETTO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI (rivolto agli alunni stranieri): Nell’accogliere gli alunni 

stranieri, l’Istituto Comprensivo agisce nel rispetto di un protocollo di accoglienza, parte integrante del più

ampio Progetto Intercultura.

PROGETTO INTERCULTURA: Tende ad educare e favorire la convivenza multietnica. Promuove 

l’apprendimento della lingua e della cultura italiana, attraverso azioni di facilitazione e mediazione linguistico-

culturale.

PROGETTO INCLUSIONE INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI: Nel rispetto delle norme vigenti, l’Istituto si 

adopera affinché gli alunni diversamente abili possano trovare un ambiente educativo che rispetti il loro diritto 

all’educazione, istruzione ed integrazione scolastica, coinvolgendo in modo attivo i Docenti delle varie 

discipline.
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PROGETTO EDUCARE A...: Il progetto si occupa di: Educazione stradale, Educazione all’accoglienza, 

Educazione alla scelta, Educazione ambientale, Educazione alla crescita, Educazione alimentare, 

Educazione all’informazione, Educare alla legalità, Educazione alla prosocialità

PROGETTO SICUREZZA AMBIENTI E DATI PERSONALI: Predispone il Piano di evacuazione e Pronto 

intervento secondo la normativa vigente; promuove una cultura della sicurezza degli ambienti e dei dati 

personali.

PROGETTO CONTINUITÀ: Consente un più efficace inserimento degli alunni, agevolando il passaggio da 

un ordine di scuola all’altro; coordina attività per gli alunni degli “anni - ponte”; favorisce momenti di confronto 

tra i docenti; coinvolge le famiglie.

PROGETTO FESTA DI NATALE: Il progetto promuove la consapevolezza del Natale, consentendo di 

conoscere le tradizioni locali

PROGETTO IBI/BEI ED ECCELLENZA CLIL (rivolto agli alunni di 5 anni): Gli alunni avviano 

l’apprendimento della lingua inglese, attraverso il metodo Jolly Phonics, su cui le docenti sono state formate

PROGETTO NUOVE TECNOLOGIE (rivolto agli alunni di 5 anni): Il computer cattura la curiosità dei 

bambini e diventa un sussidio didattico, stimolando creatività, funzioni logiche, di ragionamento e di 

apprendimento.
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PROGETTO VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE E ATTIVITA’ INTEGRATIVE: All’inizio di ogni anno 

scolastico ogni Consiglio di Classe stabilisce le visite guidate in base alla propria programmazione ed ai 

criteri proposti dal Collegio Docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto. Visite e viaggi integrano la didattica 

quotidiana.

PROGETTO FESTA DEI REMIGINI (rivolto agli alunni di 5 anni): Il progetto è finalizzato alla preparazione 

dello spettacolo che festeggia il passaggio dei bambini dalla scuola dell’infanzia a quella primaria.

A questi progetti si affiancano altri progetti integrativi (che possono essere motori, psicomotori, musicali, di 

yoga, di tinkering, di coding, artistici, di riciclo, etc…), decisi di anno in anno in base alle esigenze dei 

bambini, alla programmazione ed ai criteri proposti dal Collegio Docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto.

Tale progettualità è pensata tenendo presente le fasce di età dei bambini.
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
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INSERIMENTO e ACCOGLIENZA
Scuole dell’infanzia “Arcobaleno” e “Tagliabue” 
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I bambini di tre anni sono inseriti a scaglioni (gruppi di sei o sette

bambini) secondo questi criteri:

1.Bambini che hanno i genitori entrambi lavoratori

2.Bambini che hanno frequentato il nido

3.Data di nascita

L’inserimento sarà  graduale e scaglionato. 

Sarà possibile frequentare la giornata intera con il riposo 

pomeridiano dall’ultima settimana di Settembre
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ALUNNI ANTICIPATARI

Gli alunni che compiono i tre anni d’età dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 

inizieranno a frequentare dal giorno successivo al compimento dei 3 anni d’età, 

sempre con un inserimento graduale. Per questi bambini, alla fine del 1° anno di 

frequenza le docenti di sezione comunicheranno alla  famiglia se il bambino 

proseguirà nel gruppo dei 4 anni, o se sarà inserito in un gruppo di 3 anni, sulla 

base dei bisogni formativi specifici del bambino.

14



ORGANIZZAZIONE ORARIA
Scuole dell’infanzia “Arcobaleno” e “Tagliabue”
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40 ore settimanali Orario ordinario delle attività educative:

dal lunedì al venerdì

Entrata ore 7.45 (apertura cancelli), ore 8.30 (chiusura cancelli)

Riapertura ore 8.45 (apertura cancelli ), ore 9.00 (chiusura cancelli)

Uscita ore15.30/15.45

25 ore settimanali Orario ridotto delle attività educative:

dal lunedì al venerdì

Entrata ore 7.45 (apertura cancelli), ore 8.30 (chiusura cancelli)

Riapertura ore 8.45 (apertura cancelli), ore 9.00 (chiusura cancelli)

Uscita ore 12.30/12.45

Se non si raggiungerà il numero legale per formare la sezione a 25 ore settimanali i genitori potranno 

inoltrare la richiesta scritta, presso la segreteria, affinché il proprio figlio possa uscire tutti i giorni della 

settimana con orario antimeridiano.

Sarà a discrezione del Dirigente Scolastico concedere il permesso.

45 ore settimanali Orario prolungato delle attività educative:

dal lunedì al venerdì

Entrata ore 7.45 (apertura cancelli), ore 8.30 (chiusura cancelli)

Riapertura ore 8.45 (apertura cancelli), ore 9.00 (chiusura cancelli)

Uscita ore16.30/16.45

La nona ora verrà gestita da parte dell’Ente Locale

(servizio a pagamento)

50 ore settimanali Orario prolungato delle attività educative:

dal lunedì al venerdì

Entrata ore 7.45 (apertura cancelli), 8.30 (chiusura cancelli)

Riapertura ore 8.45 (apertura cancelli), ore 9.00 (chiusura cancelli)

Uscita ore 17.30/17.45

La nona e la decima ora verranno gestite da parte dell’Ente Locale

(servizio a pagamento)
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LA ROUTINE QUOTIDIANA
Nella scuola dell’infanzia viene data molta importanza alle attività che si ripetono

regolarmente, chiamate "routine".

Le routine costituiscono una serie di momenti che si ripresentano nell'arco della giornata in maniera

costante e ricorrente.

Soddisfano bisogni fondamentali dei bambini (usare il bagno, essere puliti, mangiare, dormire…) ma

possiedono una valenza importante di orientamento rispetto ai tempi

e al succedersi delle diverse situazioni nella giornata a scuola; inoltre, potenziano molte

competenze di tipo personale, comunicativo, espressivo, cognitivo

17



LA GIORNATA SCOLASTICA
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INGRESSO
ORARI:
1° ingresso: 07:45 – 08:30
2° ingresso: 08:45 – 09:00

ATTIVITÀ: ingresso, accoglienza, attività 
libere

BISOGNO DEL BAMBINO: affettivo di 
relazione, socializzazione e contenimento

RUOLO DELL’INSEGNANTE: gestisce e 
favorisce il distacco, ascolta, rassicura, 
gioca, predispone spazi e materiali
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ACCOGLIENZA
ORARI: 09:00 - 9:30

ATTIVITÀ: gioco negli spazi e riordino 
dei materiali

BISOGNO DEL BAMBINO: ristabilire 
le relazioni con i compagni, condividere stati d’animo

RUOLO DELL’INSEGNANTE: ascolta, favorisce e cura le relazioni tra bambini, aiuta a
prendere consapevolezza delle proprie azioni, sostiene i tentativi di rendere visibili e
leggibili esperienze vissute ed emozioni, predispone spazi accoglienti che favoriscano
la curiosità e momenti di sperimentazione, relazione, elaborazione, espressione di sé
e coordina le operazioni di riordino
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ROUTINE del MATTINO

ORARI: 9.30 – 10.15

ATTIVITÀ : spuntino, gioco delle presenze, 
calendario, incarichi, conversazioni libere 
e/o guidate

BISOGNO DEL BAMBINO: socializzazione,
ritrovare il gruppo di appartenenza, trovare
spazio e tempo per essere ascoltato

RUOLO DELL’INSEGNANTE: ascolta, stimola,
sostiene, condivide, propone
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ATTIVITA’ DIDATTICA
PROGETTUALE

ORARI: 10.30 – 11.30

ATTIVITÀ prevalenti: attività di gruppo 
o individuali inerenti a unità o progetti didattici

BISOGNO DEL BAMBINO: esplorazione e 
scoperta della realtà, ricerca, condivisione 
delle conoscenze acquisite 

RUOLO DELL’INSEGNANTE: predispone e propone,
stimola, osserva, registra, favorisce la cooperazione,
valorizza e coglie gli spunti offerti dai bambini
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ROUTINE del BAGNO

ORARI: 10.00/10.15 – 11.45/12.00
13.00/13.15 – 15.00/15.15 

ATTIVITÀ: pratiche igieniche

BISOGNO DEL BAMBINO: esplorare
le pratiche igieniche in autonomia

RUOLO DELL’INSEGNANTE: accoglie le fatiche del 
bambino, aiuta, rassicura, rafforza le regole, stimola 
l’autonomia, sostiene, crea le condizioni perché il 
bambino possa sperimentarsi
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ORARI: 11.30/11.45 - 12.45/13.15 

ATTIVITÀ: gioco libero o organizzato, 
momento comunitario 

BISOGNO DEL BAMBINO: socializzare,
cambiare attività, movimento

RUOLO DELL’INSEGNANTE: osserva,
contiene, partecipa, propone, crea le 
condizioni perché l’espressione di sé 
accada

MOMENTI di GIOCO
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ROUTINE del PRANZO

ORARI: 12.00 – 13.00

ATTIVITÀ: condivisione del pranzo,
rispetto delle regole a tavola, educazione
alimentare

BISOGNO DEL BAMBINO: vivere il momento
del pranzo con serenità e convivialità

RUOLO DELL’INSEGNANTE: crea un clima 
piacevole e disteso, invita all’assaggio e
stimola l’autonomia
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Il RIPOSO POMERIDIANO

ORARI: 13.15 – 15.00

ATTIVITÀ: riposo pomeridiano

BISOGNO DEL BAMBINO: rilassarsi, 
riposare, trovare un ambiente sereno e
rilassante. Ritrovare l’oggetto transizionale

RUOLO DELL’INSEGNANTE: predispone 
un ambiente accogliente, contiene, rassicura, coccola,
accompagna al sonno
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RITROVO in SEZIONE
SALUTI e USCITA

ORARI: 15.00 – 15.45

ATTIVITÀ: ritrovo in sezione, momento 
del saluto

BISOGNO DEL BAMBINO: ritrovarsi con 
il gruppo-sezione, rielaborazione e
condivisione della giornata

RUOLO DELL’INSEGNANTE: ascolta,
dialoga, favorisce il ricongiungimento,
comunica con le famiglie
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E’ bello crescere e condividere questa nuova avventura insieme.

A presto… per camminare e lasciare tracce con i vostri figli.
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Criteri d’accesso all’istituto
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Criteri generali di PRECEDENZA per l’accoglimento dell’iscrizione 

all’ISTITUTO COMPRENSIVO di Villasanta

1) Alunni residenti

2) Alunni non residenti che già frequentano l’Istituto Comprensivo 

3) Alunni non residenti con fratelli  frequentanti l’Istituto Comprensivo nell’a.sc. 2019/20

4) Alunni non residenti figli di dipendenti dell’Istituto Comprensivo 

5) Alunni non residenti provenienti dai due nidi di Villasanta
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6) Alunni non residenti provenienti dalla Scuola dell’infanzia San Giorgio 

7) Alunni non residenti con un genitore che lavora a Villasanta

8) Alunni non residenti con nonni residenti a Villasanta

9) Alunni non residenti

10) Alunni che compiono i tre anni d’età dall’1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

N.B.: Per questi bambini, alla fine del 1° anno di frequenza le docenti di sezione comunicheranno alla  

famiglia se il bambino proseguirà nel gruppo dei 4 anni, o se sarà inserito in un gruppo di 3 anni, sulla base 

dei bisogni formativi specifici del bambino

11) Sorteggio in caso di parità, allo scopo di mantenere un numero massimo di 6 sezioni nella scuola     

dell’infanzia Tagliabue e 7 sezioni nella scuola dell’infanzia Arcobaleno
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COME ISCRIVERSI

Compilare il modello inserito nella sezione 

ISCRIZIONE sul sito web dell’Istituto.

Inviare all’indirizzo mail:

iscrizioneinfanzia@icvillasanta.onmicrosoft.com
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