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PIANO OFFERTA FORMATIVA

Cos'è  il Piano Offerta Formativa?

Il  P.O.F.,  Piano  dell'Offerta  Formativa,  è  il  documento  ufficiale  con  cui  la  Scuola 
dell'Infanzia Paritaria :

PRESENTA SE STESSA

MOTIVA IL PROPRIO INTERVENTO 

ESPLICITA STRATEGIE E STRUMENTI DI VERIFICA

INDIVIDUA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le 7 parole del P.O.F.

IDENTITA'
SOGNO
METE
SPAZIO/AMBIENTE
TEMPO
RISORSE
APPUNTAMENTI



IDENTITA'
La  Scuola  dell'Infanzia  Immacolata  nasce  come  istituzione  parrocchiale  nel  1911,  in 
risposta alle esigenze delle famiglie palazzolesi. 
La struttura originaria aveva la duplice funzione di asilo e oratorio domenicale. 
La nostra realtà scolastica svolge un servizio pubblico, senza finalità di lucro.
Dal 2001 è stata riconosciuta Scuola Paritaria con D.M. n. 488 del 28.02.2001.

Crediamo in una scuola che si propone come:

Un ambiente  alimentato  dai  valori  cristiani,  nella  consapevolezza che ogni  creatura  è 
amata da Dio Padre.
Un ambiente dove il bambino si senta accolto con la propria storia personale.
Un ambiente capace di farsi carico dei bisogni di ciascuno, dove i bambini e i loro genitori  
si sentano parte di una relazione educativa.
Un ambiente sereno e consapevole dell'originalità e unicità di ogni persona.
Un ambiente capace di aiutare il bambino ad essere se stesso, scoprendo e sviluppando 
le proprie inclinazioni e prendendo consapevolezza dei propri limiti.
Un ambiente  dove non si  facciano discriminazioni  o  differenze e dove  si  dedichi  una 
particolare attenzione alle situazioni più svantaggiate.
Un ambiente che utilizzi il dialogo come via privilegiata per la crescita della persona.



SOGNO

Una scuola che sogna di accompagnare ogni bambina e ogni bambino verso le  finalità 
educative indicate nel documento nazionale in sintonia con la famiglia.

FINALITA’ proposte dal Testo Nazionale

a) IDENTITA’: conoscenza di sé e consapevolezza dell’essere unico ed irripetibile;

b) AUTONOMIA: la scoperta di avere la capacità di pensare, riflettere, valutare e 
assumere atteggiamenti responsabili;

c) COMPETENZA: inteso come modo di essere attivo, di riflettere sull’esperienza, 
di  ricercare il  significato senza anticipare competenze che verranno acquisite a  
tempo debito;

d) CITTADINANZA:  è  sviluppata  nella  scoperta  degli  altri,  nel  senso  di  
appartenenza e identità del gruppo, nella capacità di gestire i contrasti attraverso 
regole condivise.



METE

Per raggiungere finalità così alte la scuola alimenta le dimensioni di sviluppo di ciascun 
bambino espresse nei campi di esperienza.
I campi di esperienza sono i luoghi del  fare e dell’agire del bambino orientati dall’azione 
consapevole degli insegnanti e introducono i sistemi simbolico/culturali.
La  scuola  articola  i  campi  al  fine  di  favorire  il  percorso  educativo  di  ogni  bambino 
aiutandolo a orientarsi nelle molteplicità e nelle diversità degli stimoli e delle attività.
Per  quanto  riguarda  l’insegnamento  della  religione  cattolica  le  attività  svolte  offrono 
occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, valorizzano la dimensione 
religiosa, promuovono la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuiscono a 
rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori.
Per favorire la maturazione personale nella sua globalità, i traguardi relativi all’I.R.C. sono 
distribuiti nei vari campi di esperienza.

I CAMPI DI ESPERIENZA  e le loro articolazioni

IL SE’ e L’ALTRO le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme
IL CORPO IN MOVIMENTO identità, autonomia, salute
LINGUAGGIO, CREATIVITA’, ESPRESSIONE gestualità, arte, musica, multimedialità
I DISCORSI E LE PAROLE comunicazione, lingua, cultura
LA CONOSCENZA DEL MONDO ordine, misura, spazio, tempo, natura.

Per  ogni  campo  di  esperienza  il  documento  nazionale  ha 
predisposto”traguardi per lo sviluppo della competenza”

I  traguardi  per  lo  sviluppo della  competenza suggeriscono all’insegnante  orientamenti,  
attenzioni e responsabilità nel creare occasioni e possibilità di esperienze volte a favorire 
lo sviluppo della competenza, che a questa età è inteso in modo globale e unitario.

1) IL SE’ E L’ALTRO
(Traguardi per lo sviluppo della competenza)

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e 
dei propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato.
Sa  avere  una  storia  personale  e  familiare,  conosce  le  tradizione  della  famiglia,  della 
comunità e sviluppa un senso di appartenenza.
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 dei diritti  
degli altri, dei valori, delle ragioni e dei doveri che determinano il suo comportamento. 
Riflette,  si  confronta,  discute con gli  adulti  e  con gli  altri  bambini,  si  rende conto che 
esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto. 
E’ consapevole delle differenze e sa averne rispetto.
Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista.
Dialoga,  discute  e progetta  confrontando ipotesi  e  procedure,  gioca e lavoro  in  modo 
costruttivo e creativo con gli altri bambini.
Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti, sa seguire regole 
di comportamento e assumersi responsabilità.



Relativamente alla religione cattolica

Scopre nel  Vangelo la persona e l’insegnamento di  Gesù, da cui  apprende che Dio è 
Padre di ogni persona e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo 
nome, per iniziare a maturare 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
(Traguardi per lo sviluppo della competenza)

Il  bambino  raggiunge  una  buona  autonomia  personale  nell’alimentarsi  e  nel  vestirsi,  
riconosce i segnali del corpo, sa che cosa fa bene e che cosa fa male, conosce il proprio  
corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e consegue pratiche corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana alimentazione.
Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali correre, 
stare in equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo che richiedono l’uso di 
attrezzi e il rispetto di regole, all’interno della scuola e all’aperto.
Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri.
Esercita  le  potenzialità  sensoriali,  conoscitive,  relazionali,  ritmiche  ed  espressive  del 
corpo.
Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi e in movimento.

Relativamente alla religione cattolica

Esprime  con  il  corpo  la  propria  esperienza  religiosa  per  cominciare  a  manifestare 
adeguatamente con i gesti la propria interiorità, emozioni ed immaginazione.

3) LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE
(Traguardi per lo sviluppo della competenza)

Il bambino segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 
cinematografici…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione e l’analisi 
di opere d’arte.
Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del  
corpo consente. Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e 
drammatizzazione. Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e 
sa utilizzare diverse tecniche espressive.
Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività.
Formula  piani  di  azione,  individualmente  e  in  gruppo,  e  sceglie  con  cura  materiali  e 
strumenti in relazione al progetto da realizzare .
E’ preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a termine il proprio lavoro.
Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato.
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 i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli.
Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per 
comunicare e per esprimersi attraverso di esse.

Relativamente alla religione cattolica

Riconosce  alcuni  linguaggi  simbolici  e  figurativi  tipici  della  vita  dei  cristiani  (feste,  
preghiere, canti spazi, arte), per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.

4) I DISCORSI E LE PAROLE
(Traguardi per lo sviluppo della competenza)

Il  bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e precisa il  
proprio lessico.
Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, le  
proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale, 
utilizzandolo in modo differenziato e appropriato nelle diverse attività.
Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie, dialoga, discute, 
chiede spiegazioni e spiega, usa il linguaggio per progettare le attività e per definirne le 
regole.
Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti compiuti 
nei diversi campi di esperienza.
Riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità 
linguistica e il linguaggio poetico.
E’ consapevole della propria lingua materna.
Formula  ipotesi  sulla  lingua  scritta  e  sperimenta  le  prime  forme  di  comunicazione 
attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie.

Relativamente alla religione cattolica 

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa 
narrare  i  contenuti  riutilizzando  i  linguaggi  appresi,  per  sviluppare  una  comunicazione 
significativa anche in ambito religioso.

5) LA CONOSCENZA DEL MONDO
(Traguardi per lo sviluppo della competenza)

Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità; utilizza 
semplici simboli per registrare; compie misurazioni mediante semplici strumenti.
Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni verbali.
Si orienta nel tempo della vita quotidiana.
Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro collocazione 
temporale; formula correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro immediato e 
prossimo. Coglie le trasformazioni naturali.
Osserva  i  fenomeni  naturali  e  gli  organismi  viventi  sulla  base di  criteri  o  ipotesi,  con 
attenzione e sistematicità.



Prova interessi per gli artefatti tecnologici, li esplora e sa scoprire funzioni e possibili usi.
E’ curioso, esplorativo, pone domande, discute,confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e 
azioni.
Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze.

Relativamente alla religione cattolica

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.



SPAZIO/AMBIENTE

La struttura è costituita da ambienti spaziosi e confortevoli, che rispondono ai criteri propri  
della scuola dell’infanzia:

Le sezioni (n° 4) sono strutturate a zone che hanno l’obiettivo di stimolare la curiosità e il 
desiderio all’esplorazione, infondere sicurezza emotivo-affettiva,  incentivare la relazione 
per piccoli gruppi, fornire un’opportunità “per stare un po’ da soli” e recuperare le energie 
quando la situazione lo necessita.

I  saloni (n°  2)  polifunzionali,  vasti  e  luminosi,  accolgono i  bambini  nei  momenti  della 
ricreazione, dell’attività motoria e dell’attività di gioco-musica.

La stanza del riposo per il sonno pomeridiano dei bambini di 3 anni.

Cucina attrezzata per la preparazione del pranzo che viene servito nelle rispettive aule.

Aula polivalente per attività laboratoriali.

Cortile per i giochi il cui terreno è stato realizzato con apposito materiale antinfortunistico.

Una sala igienica 

Una segreteria 

Una sala per il personale della Scuola 



TEMPO

Il tempo che il bambino trascorre a scuola è altamente educativo.
La scuola propone un’organizzazione temporale modellata sui tempi dei bambini che sono 
tempi lenti e distesi.

08,45 – 09,15 Momento dell’entrata a scuola Tempo dell’accoglienza, del 
gioco, dell’ascolto

09,15 – 09,30 Momento del “gioco del ci sono” 
(presenze) e della preghiera

Tempo della relazione con noi 
e con Gesù

09,30 – 11,00 Attività didattica di sezione, intersezione Tempo della consegna, 
dell’esplorazione, del 
dialogare, del documentare, 
dell’osservare 

11,00 – 11,15
11,15 – 11,30
11,45 – 12,45

Momenti dei servizi igienici
Ricreazione
Momento del pranzo

Tempo della routine 
quotidiana

12,45 – 13,15 Momento del gioco in salone o giardino Tempo del gioco libero
13,15 – 13,30 Momento di servizi igienici Tempo della routine 

quotidiana
13,30 – 15,30 Momento del riposo 

Momento di attività varie
Tempo di routine 
Tempo della libera scelta

15,30 – 15,45 Uscita Tempo dei saluti.

Durante la settimana il bambino ha la possibilità di seguire le attività di:
Educazione motoria (per tutti i bambini: 3-4-5- anni)
Inglese (per i bambini grandi: 5 anni)
Gioco-musica (per i bambini mezzani: 4 anni)

In orario extra-curricolare la Scuola propone 2 laboratori: 
− INGLESE per bambini di 3-4 anni
− KUNG-FU per bambini 4-5 anni

La Scuola integra la proposta didattica-educativa con dei servizi aggiuntivi per rispondere 
alle diverse esigenze delle famiglie:

PRE-SCUOLA  7,30 -  8,30
POST-SCUOLA          15,45 - 17,30
SCUOLA ESTIVA 

viene effettuata nella prima parte del mese di luglio, solo per le famiglie che ne  
fanno  esplicita  richiesta  tramite  iscrizione,  nei  modi  e  nei  tempi  previsti  dalla  
Scuola. Il  costo di  tale servizio sarà proporzionalmente più elevato rispetto alla  
quota mensile della retta ordinaria richiesta durante l'anno.
Il  servizio  è  affidato  ad  una  educatrice  esterna,  coadiuvata  da  personale  già  
presente nella Scuola. 



RISORSE
La nostra principale e  grande risorsa è il bambino in tutto il suo essere attorno al quale 
interagiscono più persone:

LA FAMIGLIA: ambiente naturale all’interno del quale si realizza la prima educazione dei 
figli, è sempre portatrice di risorse che possono essere valorizzate, sostenute e condivise 
nella scuola, per consentire di creare una rete solida di scambi e di responsabilità comuni;

LA  COORDINATRICE:  che  cura  il  buon  funzionamento  del  servizio,  dell’andamento 
generale della scuola, coordina il servizio educativo-didattico secondo le norme giuridiche 
e pedagogiche in vigore e promuove interventi e corsi formativi per docenti e famiglie.

LE INSEGNANTI: che sono le principali responsabili  dei bambini e della sezione, sono 
collegialmente impegnate nella programmazione educativa didattica.

IL  PERSONALE  AUSILIARIO:  a  cui  affidare  competenze  operative  per  un  ambiente 
funzionale (assistente, inserviente, cuoca …..).

IL TERRITORIO: con le sue risorse nel rispetto delle diverse responsabilità risponde alle 
esigenze che di volta in volta emergono nella vita scolastica.

Oltre alla risorse umane, la scuola mette a disposizione ambienti e sussidi che l’aiutano 
nel raggiungere i traguardi prefissati. Per attivare tutto ciò la scuola offre:
salone, giardino, sala video, laboratori di pittura, manipolazione, cucina, musica, libri, VHS, 
CD,  DVD,  pastelli,  pennarelli,  strumenti  informatici,  macchine  fotografiche  digitali, 
materiale di recupero, mappamondo, atlante, cartine.

ORGANI COLLEGIALI
L’art. 1 comma 4 lett. C, della legge 62/2000 prevede che in ogni scuola vengano istituiti e 
funzionino “organi collegiali improntati alla partecipazione democratica”.

COLLEGIO DOCENTI

E’  composto  dal  personale  docente  in  servizio  nella  scuola  ed  è  presieduto  dalla 
Coordinatrice dell’attività didattica. 
Il collegio docenti: 
cura la programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica;
formula  proposta  all’ente  gestore  della  scuola  (Parrocchia  S.  Martino),  in  ordine  alla 
formazione e alla composizione delle sezioni, agli orari e all’organizzazione della scuola, 
tenendo conto  del Regolamento della Scuola;
valuta  periodicamente  l’andamento  complessivo  dell’azione  didattica  per  verificarne 
l’efficacia in rapporto agli obiettivi programmati;
esamina i casi di alunni che presentano particolari difficoltà allo scopo di individuare le 
strategie più adeguate per una loro utile integrazione;
di intesa con gli altri organi collegiali e l’ente gestore, predispone il P.O.F. che viene reso 
pubblico, mediante consegna alle famiglie, all’atto dell’iscrizione.

Il Collegio Docenti si riunisce di norma una volta al mese.



ASSEMBLEA GENITORI

E’ composta da tutti i membri e gli operatori della scuola e da tutti i genitori dei bambini  
iscritti ed è presieduta dal Parroco,in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della  
scuola.
Si tiene all’inizio dell’anno scolastico; i genitori vengono messi al corrente dei programmi 
didattici,  del  calendario  delle  vacanze  scolastiche,  delle  iniziative  previste  nel  corso 
dell’anno.

ASSEMBLEA DI SEZIONE DEI GENITORI

E' composta da tutti i genitori, le insegnanti e la coordinatrice, è convocata tre volte l'anno.
Durante la prima assemblea in ogni classe vengono eletti i rappresentanti che rimangono 
in carica tutto l’anno scolastico.
L'assemblea,  presieduta  da  uno  dei  due  genitori  eletti,  collabora  con  l'insegnante 
responsabile della sezione per il miglior andamento dell'attività.
Di ogni riunione viene redatto un sintetico verbale da un genitore.

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE

E’ composto dai docenti in servizio nella scuola, dai genitori eletti di ogni sezione ed è  
convocato e presieduto dalla Coordinatrice (o da una docente delegata).
Il Consiglio di Intersezione è convocato di norma 2/3 volte l’anno per:
collaborare per l’attuazione del progetto educativo-didattico;
promuovere e/o organizzare iniziative di tipo pratico quali feste, banchi vendita, etc.;
evidenziare problemi inerenti alla scuola;
approfondire tematiche di cui si coglie l’esigenza e l’interesse da parte delle famiglie dei 
bambini iscritti.



APPUNTAMENTI

SCUOLA FAMIGLIA Appuntamenti annuali

Per favorire un coinvolgimento e garantire un dialogo aperto e costruttivo con le famiglie la 
scuola, durante l'anno, propone alcuni incontri.
Inoltre, su appuntamento, la Coordinatrice e le insegnanti sono a disposizione per colloqui 
individuali con i genitori.
Gli incontri previsti sono i seguenti:

assemblee di sezione;
consiglio di intersezione;
incontri formativi tenuti da esperti su argomenti educativi;
colloqui individuali con i genitori delle diverse fasce di età;
pannello comunicazione scuola-famiglia.

Inoltre  i  genitori  sono  invitati  a  partecipare  alla  vita  scolastica  dei  propri  figli  anche 
attraverso momenti meno strutturati, ma comunque con una significativa esperienza di vita 
insieme come feste, preparazione alle feste, ed iniziative promosse durante l'anno.

* * *

Il P.O.F. è soggetto a costante verifica ed integrazione.

La presente versione è aggiornata al 17.09.2015
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