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PREMESSA 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa “rivedibile annualmente [...], è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, educativa ed 

organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”. Le istituzioni scolastiche “nel rispetto 

della libertà d’insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema  [...] 

concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e 

alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di 

ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo” (dalla Legge 107/15, art. 1, 

comma 14). 

Il PTOF nasce dall’interazione, dallo studio e dalla rielaborazione di tutti questi fattori ed esplicita i percorsi formativi, 

i sistemi e i criteri di valutazione del servizio offerto e le modalità di utilizzo delle risorse; gli apprendimenti degli 

alunni e gli assetti organizzativi. Si tratta quindi di un documento fondamentale con cui la scuola si apre all’esterno e 

con cui le insegnanti dichiarano di avere unità di intenti al fine di promuovere la formazione integrale dell’uomo e del 

cittadino in quanto persona titolare di diritti civili e politici. 

Alla sua stesura ha collaborato il Collegio docenti, tenendo presente una pluralità di elementi tra di loro 

interconnessi: alunni, docenti, famiglie, territorio. 

Nell’elaborare il PTOF la scuola ha tenuto conto altresì delle INDICAZIONI del DM 179/99 della Direttiva 180/99 ed ha 

fatto propri i seguenti CRITERI suggeriti dalla LC 194/99 e dal rinnovato impulso dato dalla Legge 107/15: 

 FLESSIBILITÀ: intesa come l’insieme delle scelte innovative per le attività didattiche. La piena realizzazione del 

curricolo non può infatti prescindere da forme organizzative flessibili quali il potenziamento del tempo 

scolastico, l’integrazione fra campi d’esperienza e in generale l’adozione di modalità di lavoro di tipo 

individualizzato e personalizzato; 

 INTEGRAZIONE: intesa come rapportarsi con le realtà locali nel rispetto della coerenza progettuale della 

scuola. Fondamentale oggi infatti appare la necessità di un riferimento agli stakeholders (enti locali di tipo 

culturale, sociale, economico oltre che alle famiglie); 

 RESPONSABILITÀ: intesa come assunzione di impegni per il conseguimento degli obiettivi previsti attraverso 

una puntuale verifica e valutazione degli esiti. 

Il PTOF come previsto dal DPR 275/99 viene pubblicato sul sito della scuola e, su richiesta, consegnato ai genitori dei 

bambini iscritti. 

Il presente PTOF potrà essere modificato in relazione ad eventi o situazioni al momento non prevedibili. 
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1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

Il contesto socio-economico di provenienza dei bambini è legato strettamente alla tipologia di occupazione delle 

famiglie: prevalentemente, i genitori risultano impiegati nel settore terziario sia pubblico sia privato. 

I bambini che frequentano la scuola provengono da diverse zone della città di Perugia, ma anche da comuni vicini. La 

totalità dei bambini è di cittadinanza italiana e non ci sono bambini che presentano caratteristiche di particolare disagio 

per la provenienza socio-economica o culturale. 

La scuola si trova nella prima periferia confinante con il centro storico di Perugia, all'interno di una zona residenziale 

densamente popolata, che comprende attività produttive rientranti per lo più nel settore terziario: servizi commerciali e 

uffici pubblici. Sono presenti nelle vicinanze anche sedi di altre scuole statali e, non lontano, una vasta zona destinata a 

parco pubblico. Il quartiere su cui insiste la scuola comprende la stazione centrale della città ed è ben servito da 

trasporti pubblici. 

La scuola, all'interno di tale contesto socioeconomico, offre un importante ruolo di sussidiarietà e integra, attraverso il 

proprio progetto educativo, l'offerta proposta dalle scuole comunali e statali offrendo anche un servizio di mensa 

interna e di prolungamento dell'orario di servizio. La scuola risponde così alle istanze, anche lavorative, delle famiglie 

garantendo un ambiente educativo sereno e costruttivo. 

RISORSE DEL TERRITORIO 

Come accennato, la scuola si trova nella prima periferia di Perugia, appena usciti dalla zona del centro storico. A poca 

distanza (percorribile a piedi dai bambini) si trovano due stazioni del minimetrò, che rappresenta un’ottima opportunità 

per la realizzazione di uscite volte alla conoscenza del territorio circostante. L’uso di tale mezzo di trasporto permette 

infatti l’accesso a numerose risorse del territorio: il Centro Storico in primis - ambiente già di per sé ricco di stimoli, in 

cui si possono sperimentare le atmosfere storiche passeggiando per Corso Vannucci e per le varie piazze disseminate 

lungo le vie -, spazio che offre poi, nel corso dell’anno, la possibilità di partecipare a tanti eventi e manifestazioni che vi 

si svolgono, assistere agli spettacoli nei teatri e visitare i vari musei – tra questi, la Galleria Nazionale dell’Umbria, 

Palazzo Baldeschi, il Museo del Capitolo della Cattedrale di san Lorenzo e altri -. Un secondo ambiente altrettanto 

importante è l’area del Percorso Verde di Pian di Massiano, dove si possono svolgere uscite a carattere naturalistico. 

A piedi, è possibile raggiungere con i bambini la piazza dove si svolge il mercato degli agricoltori e coltivatori diretti, una 

volta alla settimana; il “Barton Park”; la vicina scuola primaria, con cui realizziamo solitamente un progetto di continuità 

didattica; il Centro “Sorella Provvidenza” della Caritas con annesso un emporio, con cui poter fare progetti di 

beneficenza. 

La scuola ha la fortuna di essere in un’area molto centrale della città, dove sono presenti tutti i servizi principali 

(banche, posta, bar, distributori, negozi alimentari, uffici, chiesa…) e, allo stesso tempo, rimane in una posizione isolata 

e circondata dal verde. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 Cenni storici 

Il “Centro Studi don Bosco Cooperativa sociale ONLUS” nasce nel 2010 – in seguito alla chiusura da parte dei Salesiani di 

Perugia di ogni attività scolastica – dall’iniziativa di un gruppo di docenti che volevano continuare “a far scuola” ispirati 

da un valore fondamentale comune che è l’educazione. Il trasferimento del Centro Studi Don Bosco dalla vecchia sede 

(Istituto don Bosco di Perugia) alla nuova sede (Istituto Donati Ticchioni, sito in via Cortonese n° 113), avvenuto 

nell’anno scolastico 2011-2012, segnò di fatto la costituzione di un nuovo Polo Didattico che condivideva, nei vari rami 

d’istruzione, un unico progetto educativo. Nell'anno scolastico 2013-2014, la cooperativa sociale “Centro Studi don 

Bosco Onlus” rilevò la gestione della Scuola dell'Infanzia “Donati Ticchioni Concetti”, scuola paritaria gestita 

precedentemente dalla Congregazione delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore. A partire da quell’anno scolastico, dunque, 

il Polo Didattico Donati Ticchioni comprenderà le seguenti attività: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria con relativo 

doposcuola, Scuola secondaria di I grado con relativo doposcuola. 

Tutti gli indirizzi della scuola hanno avuto il riconoscimento di parità dal MIUR. 

Nell’anno scolastico 2018-2019 l’Istituto ha avuto le autorizzazioni per l’apertura di un Nido d’Infanzia. Per il triennio 

2019-2022 l’Istituto svolgerà la sua attività proseguendo la sua opera educativa con la Scuola dell’Infanzia, il Nido e con 

il doposcuola della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 

 Organizzazione generale 

La Scuola dell’Infanzia può accogliere fino a un massimo di circa 75 bambini. Per l’attività didattica mattutina i bambini 

sono suddivisi in sezioni per età omogenee; ogni sezione ha un’educatrice di riferimento, con titolo abilitante per 

l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, che, nell’ottica della continuità, generalmente segue il percorso triennale della 

sezione. 

Durante il pomeriggio, è presente un’educatrice per le attività specifiche dei bambini del terzo anno (5 anni, che non 

dormono più dopo il pranzo) e per l’organizzazione dei laboratori ludici pomeridiani. I bambini più piccoli, di 3 e 4 anni, 

dopo pranzo hanno il tempo del riposo (dalle 13.45 alle 15.45 circa) e sono sorvegliati da un’assistente. 

Sono presenti, inoltre, alcuni esperti esterni per attività quali psicomotoria, religione, musica, inglese, teatro, etc… che 

svolgono progetti annuali, da ottobre a maggio, una volta alla settimana, con lezioni di un’ora circa. I progetti vengono 

valutati di anno in anno, in base alle caratteristiche del gruppo dei bambini e al filo conduttore adottato come tematica 

di sfondo del progetto educativo annuale. 

La scuola ha una mensa interna con relativa cucina e personale dipendente proprio. 

 Organi collegiali 

Quale scuola paritaria, l’Istituto ha al suo interno istituiti i seguenti Organi Collegiali: 

 Comitato di gestione del Polo Didattico 

 Consiglio di Intersezione 

 Collegio dei Docenti 

 Assemblea dei genitori 
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Comitato di gestione del Polo Didattico 

Il Comitato di gestione è un organo di collegamento che coinvolge tutte le componenti in cui si esprime l’attività della 

scuola: Nido, Scuola dell’Infanzia, Doposcuola della scuola primaria, Doposcuola della scuola secondaria di primo grado. 

E’ composto dal legale rappresentante dell’Ente gestore; dal Coordinatore della scuola dell’Infanzia; dal Coordinatore 

del Nido; dal Coordinatore del Doposcuola; da 1 rappresentante del personale non docente; da 1 rappresentante dei 

docenti dell’Infanzia; da 1 rappresentante delle educatrici del Nido; da 1 rappresentante degli educatori del 

Doposcuola. Nei casi in cui si ritiene 

opportuno, il legale rappresentante, o suo delegato, può convocare la rappresentanza dei genitori che risulterà 

composta da: 1 rappresentante dei genitori della scuola dell’Infanzia; 1 rappresentante dei genitori del Nido; 1 

rappresentante dei genitori del Doposcuola. 

Il Comitato di gestione si riunisce per: 

 coordinare la gestione degli spazi e delle risorse comuni; 

 organizzare e approvare iniziative extracurricolari, eventi, feste, manifestazioni; 

 favorire le iniziative di continuità verticale; 

 proporre e realizzare iniziative di promozione della scuola e rinnovamento della proposta educativa. 

Consiglio d’Intersezione 

Il Consiglio di Intersezione è composto dal Coordinatore delle attività didattico educative - o da un suo delegato - che lo 

convoca e lo presiede, dai docenti in servizio e da almeno un rappresentante per ogni sezione, eletto rispettivamente 

dai genitori degli alunni di ogni sezione. Si riunisce, in ore non coincidenti con l’orario di funzionamento della scuola, co l 

compito di: 

 condividere il progetto educativo e l’organizzazione scolastica periodica e annuale; fare proposte in merito a 

innovazioni didattiche e miglioramento dell’offerta formativa da presentare al Collegio dei docenti; 

 esprimere parere sull’organizzazione in generale dell’attività scolastica; 

 promuovere la comunicazione tra docenti e genitori e agevolarne le relazioni. 

 Le funzioni di segretario del Consiglio, con il compito di redigere il verbale delle riunioni, sono attribuite dal 

C.a.d.e. ad uno dei docenti, membro del consiglio stesso. Il Consiglio, convocato dal C.a.d.e., si riunisce, in via 

ordinaria, almeno due volte all’anno o quando il C. a. d. e. ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo 

dei suoi componenti. 

Collegio docenti 

Il Collegio dei docenti è composto dal Coordinatore delle attività didattico educative, o da un suo delegato, che lo 

convoca e lo presiede, da tutto il personale docente della Scuola dell’Infanzia e del Nido, e dal tutor didattico se 

presente. Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce almeno due volte all’anno o 

quando il C.a.d.e. ne ravvisi la necessità o quando un terzo dei suoi componenti ne faccia esplicita richiesta. Le funzioni 

di segretario del collegio, con il compito di redigere i verbali, sono attribuite dal C.a.d.e. ad uno dei docenti. 
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Il collegio dei docenti: 

 elabora e discute la programmazione dell’attività didattico-educativa e il PTOF; 

  fa la programmazione dei tempi, delle metodologie didattiche e della valutazione dei risultati concordandone i 

criteri; 

 esprime un’autovalutazione collegiale del proprio intervento didattico-formativo; 

 formula proposte in ordine alla formazione e alla composizione delle sezioni, all’orario di funzionamento della 

scuola, che poi andranno ridiscusse in sede di Comitato di gestione; 

 valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione educativa per verificarne l’efficacia in rapporto agli 

obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività 

scolastica; 

 promuove iniziative di aggiornamento e formazione dei docenti della scuola; 

 individua e adotta i mezzi e gli interventi didattici necessari nei casi di alunni che presentano difficoltà di 

inserimento; 

 tiene in debito conto le eventuali proposte e pareri espressi dalle assemblee dei genitori e dal Consiglio di 

Intersezione. 

Assemblea dei genitori 

L’assemblea dei genitori è formata da tutti i genitori degli alunni iscritti alla scuola. È convocata dal presidente del 

Comitato di gestione o dalla Coordinatrice per formazione e informazione di tutta la scuola. Può essere convocata per 

riunire tutti i genitori degli iscritti ai vari rami di attività della scuola oppure per ogni ramo separatamente. Si riunisce 

per: 

 discutere l’andamento della scuola, 

 per fornire indicazioni per l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa, 

 per suggerire iniziative extracurricolari; organizzare eventi, feste o manifestazioni particolari. 

Per la composizione e le funzioni degli organi collegiali si rimanda comunque al Regolamento di Istituto pubblicato nel 

sito. 

 Risorse strutturali e materiali 

La Scuola dell’Infanzia “Donati Ticchioni Concetti” ha sede in via Cortonese 113, Perugia. 

L’edificio che accoglie i bambini si sviluppa su tre piani; attaccato a quest’edificio si trova una seconda struttura, che 

viene utilizzata dalla Scuola dell’Infanzia per progetti e momenti specifici durante l’anno; quotidianamente è utilizzata 

dal doposcuola e una parte di essa è riservata al Nido. Al piano d’ingresso della scuola dell’infanzia vi è l’area riservata 

agli armadietti personali dei bambini e un grande salone dove i bambini vengono accolti al mattino, vi tornano per il 

gioco libero alla fine della giornata, o nei momenti in cui stanno tutti insieme non suddivisi per sezioni. 
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All’interno del salone, una zona è riservata ai lettini per il riposo pomeridiano. Al piano superiore (primo) si trovano: le 

tre sezioni; la sala per la mensa; la cucina; la segreteria; la sala LIM. Al secondo piano c’è una stanza che viene utilizzata 

per attività laboratoriali o per esperienze particolari (come ad es. il percorso sulle emozioni), e altre stanze più piccole 

che fungono da magazzino per i materiali. Attraversando l’edificio si giunge a un secondo stabile dove si trovano altri 

due saloni: uno adibito a palestra; l’altro che ha un piccolo teatro e viene utilizzato per i momenti di festa o per le 

restituzioni dei laboratori in alcuni tempi particolari dell’anno (Natale, fine anno etc). Su ogni piano sono presenti i 

servizi igienici. 

La presenza del Nido all’interno della struttura permette di realizzare progetti di continuità tra i bambini più piccoli (0-3 

anni) e quelli frequentanti la scuola dell’infanzia (3-6 anni): questo fatto rappresenta un fattore importante nell’ottica 

dello sviluppo della continuità nell’arco evolutivo 0-6 anni. 

La scuola dispone di un’ampia area verde esterna, che comprende: un cortile con giochi adeguati alla scuola 

dell’Infanzia, a cui si accede direttamente dal salone del piano ingresso tramite una porta finestrata; un’estesa pineta 

con uno spazio adibito a campetto da pallavolo; un oliveto; un campetto in terra da calcio; una zona verde con l’orto. 

Una cura particolare è dedicata all’organizzazione dello spazio all’interno delle sezioni: l’educatrice pensa a predisporre 

degli angoli, che possono variare nel corso dell’anno, che diventano contesti di esperienza: piccoli ambienti preparati 

con materiali stimolanti che favoriscono nel bambino l’acquisizione dei processi di autonomia e del saper fare. 

 Risorse professionali 

La scuola dell'Infanzia è guidata da un Coordinatore delle attività didattico-educative. 

Ogni sezione ha un’educatrice di riferimento, a cui si possono affiancare, secondo le necessità, delle assistenti, che 

collaborano con l’insegnante in alcuni momenti particolari: l’ambientamento dei bambini nuovi all’inizio dell’anno; nelle 

attività in particolari tipi di laboratorio; durante le uscite; per esperienze particolari dove è richiesto un lavoro dei 

bambini in piccoli gruppi. 

Tutte le insegnanti di sezione sono in possesso di titolo abilitante all'insegnamento per la Scuola dell’Infanzia. 

Il personale ATA si compone di: personale di segreteria; personale per la cucina, collaboratrici scolastiche. 

Il Coordinatore delle attività didattico educative è presente a scuola in orario scolastico e riceve su appuntamento 

La segreteria è aperta tutte le mattine dal lunedì al venerdì. 
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2. LE SCELTE EDUCATIVE, METODOLOGICHE, DIDATTICHE 

 

VISION E MISSION DELLA SCUOLA 

La nostra scuola si pone come obiettivo quello di accompagnare la crescita di ogni bambino nello sviluppo armonico 

della sua identità. Ogni bambino viene considerato come persona unica e irripetibile; durante il ciclo scolastico la nostra 

azione educativa è volta al fine di far acquisire al bambino un benessere nello stare con se stesso e con gli altri; a 

sentirsi sicuro nell'affrontare nuove esperienze, in un ambiente sociale progressivamente sempre più allargato, da cui si 

senta compreso e valorizzato. 

La finalità della scuola, in collaborazione con la famiglia, è dunque quella di riconoscere il potenziale di ogni bambino, 

facendone emergere le peculiarità e valorizzandone i tratti di unicità, attraverso esperienze significative individuali e di 

gruppo. 

Al termine del ciclo dell'infanzia, il bambino consegue un livello di autonomia, competenza e senso di cittadinanza 

adeguati alla sua età e maturazione personale. 

PRINCIPI ISPIRATORI DEL PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO 

La scuola persegue le finalità generali enunciate nei seguenti testi legislativi: 

 Costituzione italiana 

 Dichiarazione Universale dei Diritti umani (ONU 1948) 

 Dichiarazione dei Diritti del Bambino (ONU 1959) 

 Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia del 1989 

 Progetto Educativo della scuola 

La scuola dell'Infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta 

al loro diritto all'educazione. 

Per ogni bambino e bambina, la scuola dell'infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell'identità, 

dell'autonomia, della competenza, della cittadinanza. 

Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente 

sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, vuol dire 

anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio, femmina, abitante di un 

territorio, appartenente ad una comunità. 

Sviluppare l'autonomia significa acquisire la capacità di interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle 

attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; 

provare piacere nel fare da sé e imparare a chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; 

esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni 

motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più 

responsabili. 
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Sviluppare la competenza vuol dire imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione e 

l'esercizio al confronto; descrivere il proprio vissuto e tradurlo in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e 

rappresentando fatti significativi; sviluppare l'attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati. 

Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti 

attraverso regole condivise, che si definiscono con le relazioni, il dialogo, l'espressione del proprio pensiero, l'attenzione 

al punto di vista dell'altro, primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un abito 

democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura (tratto dalle “Indicazioni 

per il curricolo”, Ministero Pubblica Istruzione, 5 settembre 2012). 

La nostra scuola dell’infanzia riconosce pertanto, come suoi connotati essenziali: 

 la valorizzazione del gioco 

 l’esplorazione e la ricerca 

 la vita di relazione 

 la mediazione didattica 

 l’osservazione, la progettazione, la verifica 

 la documentazione 

 l’organizzazione della sezione e la strutturazione degli spazi 

 le attività ricorrenti nella routine della vita quotidiana 

 la scansione dei tempi. 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI E TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 
COMPETENZA (CAMPI D’ESPERIENZA) 

La scelta degli obiettivi formativi prioritari è coerente con la vision della scuola e con i traguardi fissati. 

I campi d’esperienza sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati dall’azione consapevole delle 

insegnanti e introducono ai sistemi simbolico-culturali. 

Questi sono: 

 Il sé e l’altro 

 Il corpo e il movimento 

 Immagini, suoni, colori 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo. 

Ciascun campo di esperienza viene poi declinato in Obiettivi Specifici e di Apprendimento, al fine di favorire il 

percorso educativo di ogni bambino, aiutandolo ad orientarsi nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle 

attività. 
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Gli O.S.A. vengono utilizzati per elaborare attività didattiche e per formulare progetti, che, a partire dagli obiettivi 

formativi e mediante apposite scelte di metodo e contenuti, trasformano le capacità personali di ciascun bambino in 

competenze. 

IL SÉ E L’ALTRO: L’AMBIENTE SOCIALE, IL VIVERE INSIEME, LE DOMANDE DEI 
BAMBINI 

 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie 

ragioni con adulti e bambini. 

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa controllarli ed 

esprimerli in modo adeguato. 

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 

confronto con altre. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini. 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia e 

ha raggiunto una propria consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e 

autonomia nei percorsi familiari. 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento 

delle città e delle piccole comunità. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO: IDENTITA’, AUTONOMIA, SALUTE 

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, 

matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di 

cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e 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. 

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, si coordina con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, 

nella comunicazione espressiva. 

 Conosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo in stasi e in movimento. 

L’ARTE, LA MUSICA E I “MEDIA”: LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 

 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 forme di rappresentazione e drammatizzazione. Si esprime attraverso il 
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disegno, la pittura e le altre attività manipolative e sa utilizzare diverse tecniche espressive. 

 Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative, utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 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 eventualmente i simboli di una notazione informale per codificare i 

suoni percepiti e riprodurli. 

I DISCORSI E LE PAROLE: COMUNICAZIONE, LINGUA, CULTURA 

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

significati. 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che 

utilizza in differenti situazioni comunicative. 

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e 

i significati. 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 

progettare attività e per definirne regole. 

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si 

misura con la creatività e la fantasia. 

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 

incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

NUMERI E SPAZIO, FENOMENI E VIVENTI: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 

confronta e valuta quantità, utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni utilizzando strumenti alla sua 

portata. 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e 

prossimo. 

 Osserva con attenzione il proprio corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi 

dei loro cambiamenti. 

 Si interessa a macchine ed a strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

 Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia quelle necessarie per eseguire le prime 

misurazioni di lunghezza, pesi e altre quantità. 
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 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

LIVELLI DI PROGETTAZIONE 

Sulla base di quanto previsto dal quadro normativo vigente, sono stati definiti i seguenti livelli di progettazione: 

 Piano Triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.) 

 Progettazione Annuale delle Attività Educative 

 Progetti specifici 

MODALITÀ DIDATTICHE 

La Scuola dell’Infanzia ha un ruolo molto importante nella crescita del bambino in quanto contribuisce allo sviluppo 

della sua autonomia, dell’identità e delle competenze. 

A scuola si svolgono molteplici attività ed esperienze che aiutano il bambino a sviluppare le sue potenzialità e, nel corso 

del triennio, ad acquisire i prerequisiti necessari per frequentare poi la scuola primaria. 

Nella scuola dell’infanzia le insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità dei bambini e creano occasioni 

e stimoli sempre nuovi per attivare le scoperte. 

Tutte le attività vengono proposte con una metodologia di tipo ludico. Il gioco è, nell’età infantile, la principale modalità 

per sviluppare la conoscenza del reale e del mondo circostante. Il gioco favorisce l’instaurarsi di rapporti attivi e creativi 

sia sul terreno cognitivo che relazionale e linguistico, consentendo al bambino di trasformare la realtà secondo le sue 

esigenze interiori, di realizzare le sue potenzialità e di rivelarsi a se stesso ed agli altri in una molteplicità di aspetti. 

Le esperienze promosse a scuola attraverso una metodologia ludica e laboratoriale, sono finalizzate a sviluppare nel 

bambino la sua originaria curiosità orientandola in un positivo clima di esplorazione e ricerca. Confrontando situazioni, 

ponendo problemi, costruendo ipotesi, elaborando e confrontando schemi di spiegazione, il bambino maturerà man 

mano adeguate strategie di pensiero che lo condurranno a conoscere la realtà che lo circonda e a relazionarsi 

positivamente con gli altri. Dunque, particolare attenzione viene prestata alla costruzione di un contesto motivante e 

ludico, dove anche il racconto diventa strumento di gioco, divertimento e conoscenza che stimola e promuove, 

all’interno di ogni campo di esperienza, le capacità cognitive dei bambini e lo sviluppo di nuove competenze. 

Tale approccio vede la conoscenza non come un bagaglio di nozioni astratte, ma come il frutto, giorno per giorno, di un 

percorso di scoperte. 

Durante le attività didattiche vengono utilizzati linguaggi espressivi di diverso tipo e proposte ai bambini varie 

esperienze psicomotorie e sensoriali. 

Per favorire maggiormente la personalizzazione degli apprendimenti e lo sviluppo di ogni bambino, in base ai propri 

tempi e ritmi di crescita, viene adottata una didattica per laboratori: l’educatrice pensa e predispone gli ambienti dove i 

bambini sperimentano, scoprono, osservano, progettano e giocano avviando la formazione di processi formativi 

astratti; ambienti dove l’azione e il piacere di manipolare rappresentano un processo di interiorizzazione, che si 

sviluppa attraverso i sensi, e che produce conoscenze diversificate. 

Durante le esperienze i bambini sono incoraggiati e sostenuti a portare avanti un processo attraverso i loro giochi e le 
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varie attività, che non sono necessariamente vincolate alla realizzazione di un prodotto finale. 

Nei laboratori, il bambino, giocando, fa esperienza della realtà, scopre la relazione con le cose, si appropria della 

conoscenza, apprende in modo creativo e risolve i problemi in modo originale riuscendo a integrare l’evento con 

l’imprevisto. 

Per i nostri laboratori vengono scelti diversi tipi di materiali: da quelli “non perfetti” come materiali di riciclo (coni di 

carta, scatole di carta o plastica trasparente, barattoli di metallo, vasetti di vetro, bottoni e perline di legno e di plastica 

colorate, ecc.) a quelli naturali (come sassolini, legnetti, foglie, conchiglie, tappi di sughero). Inoltre si dà valore ai 

materiali vivi come pigne, sabbia, terra, acqua, farina gialla perché sono materiali sui quali i bambini lasciano i loro 

vissuti emotivi plasmandoli con il gioco personale. 

Questi materiali soddisfano il bisogno di una trasformazione creativa in quanto sono: 

 informali e perciò privi di un’immagine propria, 

 plastici, in quanto pronti a trasformarsi in altro, 

 piacevoli poiché evocatori di emozioni e sensazioni, 

 animabili perché suscitano immagini vive. 

Nelle aule sono previsti, pertanto, alcuni angoli mobili e altri invece predisposti per alcuni laboratori permanenti che 

verranno utilizzati con cadenza regolare durante l’anno: 

 laboratorio pittorico 

 laboratorio della farina gialla per il gioco della realtà 

 laboratorio logico matematico 

 laboratorio dei materiali naturali e di recupero 

 laboratorio dei travasi con la sabbia 

 laboratorio segni e tracce 

 laboratorio di lettura 

 laboratorio della musica 

 Stanza delle emozioni 

Anche le favole saranno presentate secondo tempi, modalità e contenuti diversi, all’interno di ogni sezione: l’educatrice 

di riferimento di ogni sezione sceglie una storia che accompagna i bambini durante il percorso annuale, adatta alle 

esigenze proprie dell’età e alle caratteristiche del gruppo. 

VALUTAZIONE E VERIFICA 

La valutazione riguarda non solo il raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi prefissati e le mete cognitive 

raggiunte dal bambino, ma soprattutto il percorso compiuto nel corso dell'anno o degli anni scolastici. Dalle educatrici 

sarà curata in modo particolare l'osservazione diretta del bambino durante le attività, gli elaborati grafico-pittorici sui 

contenuti proposti, gli elaborati verbali (come la dinamica nella discussione e nella conversazione; la partecipazione 



DONATI TICCHIONI SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA - PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA  FORMATIVA (2022-2025) 
 

 
 

15 

all’ascolto di canzoni, racconti e narrazioni); l'autonomia comportamentale ed affettiva; i rapporti scuola/famiglia; il 

rapporto sviluppato bambino/adulti, bambino/coetanei; l'attenzione, la capacità di ascolto e comprensione; la 

partecipazione alla vita della classe e alle attività didattiche; la produzione espressiva (linguaggio verbale, mimico-

gestuale, motorio) e per i più piccoli viene considerato l'andamento dell'inserimento. Le insegnanti si avvarranno 

dell'osservazione sistematica dei bambini e di specifici strumenti di controllo, quali griglie di osservazione e valutazione 

delle competenze. 

Verranno raccolti i disegni maggiormente significativi che serviranno a documentare l'evoluzione del bambino e, alla 

fine del percorso scolastico, verrà elaborata una presentazione essenziale dei percorsi eseguiti. 

I tempi della verifica/valutazione sono: 

 osservazione iniziale (fase della conoscenza); 

 osservazione di processo (verso la metà dell’anno e/o al termine di progetti); 

 osservazione di risultato (valutazione alla fine dell’anno scolastico). 

DOCUMENTAZIONE 

Per la documentazione si utilizzeranno gli elaborati dei singoli bambini, i lavori di gruppo, le fotografie. Data la scelta 

metodologica della scuola di tipo prettamente esperienziale e laboratoriale, la documentazione sarà per gran parte di 

tipo digitale. 

Alla fine dei tre anni della Scuola dell’Infanzia la documentazione servirà come presentazione del bambino alla scuola 

primaria e andrà a comporre il fascicolo personale del bambino contenente: 

 documentazione attraverso gli elaborati del bambino. 

 documento di descrizione dei processi eseguiti e del percorso educativo. 

La documentazione viene formulata attraverso osservazioni empiriche (osservazione occasionale, conversazioni, 

rielaborazioni verbali, grafico-pittoriche e plastiche, drammatizzazione) e modalità oggettive (osservazione sistemica, 

schede di verifica). 

MATERIALI E STRUMENTI DI LAVORO 

Il materiale utilizzato sarà vario e diversificato in funzione agli obiettivi da raggiungere: 

 libri interattivi; 

 flash cards; 

 giochi di diverso tipo; 

 materiali e oggetti posti nei vari angoli della classe; 

 cd; 

 filmati. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

Il pensiero del bambino, la costruzione di sé e del proprio apprendimento è così fervida e vitale nel periodo dell’infanzia 
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che si rende fondamentale partire da questo momento per raccogliere la sfida di inserire tra gli obiettivi della scuola 

dell’Infanzia quello di sviluppare il pensiero computazionale: una conquista essenziale. 

Durante l’anno, e in particolar modo durante le ore pomeridiane, per i bambini di 5 anni proponiamo progetti di coding 

unplugged per: 

 apprendere i principi base del pensiero computazionale; 

 individuare e sperimentare la messa in atto di istruzioni; 

 acquisire competenze logiche e di problem-solving; 

 sviluppare competenza collaborativa; 

 imparare facendo partendo dal ruolo di esecutore e passando via via a quello di autore attivo; 

 comprendere l’importanza dell’errore e dell’iterazione. 

LA RELAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

Affinché il bambino compia un processo significativo di crescita, è necessario instaurare un rapporto di alleanza 

educativa e fiducia reciproca tra scuola e famiglia. A tal fine, vengono proposti durante l’anno alcuni momenti dedicati: 

 colloqui con i genitori: tutti i genitori dei bambini che iniziano il ciclo dell’infanzia hanno la possibilità di svolgere 

un colloquio individuale con le insegnanti all’inizio dell’anno scolastico, così da concordare l’ambientamento del 

bambino e permetterne la conoscenza alle insegnanti. Tra gennaio e giugno, i genitori dei bambini che 

terminano il ciclo della scuola dell’infanzia e si preparano per la scuola primaria, possono svolgere un colloquio 

con le insegnanti utile anche per l’orientamento verso il tipo di scuola da scegliere; 

 le insegnanti sono a disposizione dei genitori, che possono richiedere un colloquio in qualsiasi momento 

dell’anno, concordandolo presso la segreteria. 

 Nel corso dell’anno scolastico vengono proposti in genere tre incontri assembleari scuola-famiglia, che si 

svolgono all’interno di ogni sezione, con l’insegnante di riferimento: sono importanti momenti di confronto e di 

restituzione del lavoro svolto con i bambini, di esposizione della crescita del gruppo, di illustrazione delle 

esperienze programmate. 

 Annualmente, la scuola propone incontri di formazione per genitori, avvalendosi anche di esperti in materia, 

esterni rispetto all’organico della scuola. 

 Secondo il calendario delle attività, la coordinatrice convoca i rappresentanti dei genitori per comunicazioni 

riguardanti uscite didattiche, feste, gite, eventi, problematiche e per avere un confronto e un riscontro 

sull’attività svolta. 

RISULTATI A DISTANZA 

La scuola promuove progetti di continuità con la scuola primaria territorialmente più vicina per quanto riguarda 

l’osservazione e la valutazione dei risultati a distanza. 
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3. I BAMBINI – L’ORGANIZZAZIONE 

 

BENVENUTI A SCUOLA! 

Per favorire un buon inserimento del bambino è importante l’azione positiva dei genitori che si esprime in 

comportamenti e atteggiamenti positivi quali: 

 dimostrare entusiasmo verso la nuova esperienza intrapresa dal bambino; 

  parlare della scuola come di un luogo in cui il bambino può conoscere tanti amici, può divertirsi ed imparare 

tante cose; 

 infondergli sicurezza. 

 Sono invece da evitare atteggiamenti che portano insicurezza quali: 

 portarlo a scuola e poi riportarlo subito a casa se piange; 

 utilizzare frasi che possono diventare negative come “se ti comporti bene domani stai a casa” che vengono 

interpretate come “allora vado a scuola perché non sono bravo”; 

 non decidersi ad andare via dopo aver salutato il bambino. 

 È importante, specie per chi inserisce il suo primo bambino a scuola, avere la consapevolezza che ci possono 

essere delle manifestazioni di pianto che indicano la paura del bambino nel trovarsi in un posto nuovo con 

persone che non conosce. Anche in questo l'atteggiamento del genitore deve essere rassicurante, non ci si deve 

far vedere ansiosi o preoccupati ma è utile spiegare al bambino che comprendiamo il suo stato d'animo dovuto 

al fatto di rimanere in un posto per lui sconosciuto ma che ha la fortuna di trovarsi con tanti bambini per fare 

giochi ed esperienze divertenti e che verrete a prenderlo al termine della scuola e vi farete raccontare la sua 

giornata. 

 È preferibile inserire il bambino a scuola con una certa gradualità evitando, se possibile, di farlo frequentare 

subito per l'intera giornata in modo da lasciargli il tempo necessario per ambientarsi ed acquisire sicurezza. Le 

insegnanti vi potranno indicare quando il bambino si sente sicuro ed è pronto per affrontare l’intera giornata: 

solo quando il bambino è sereno può accettare quello che la scuola propone. 

L’AMBIENTAMENTO DEI NUOVI ISCRITTI E ALCUNE INDICAZIONI UTILI 

L’ambientamento dei bambini nuovi iscritti avviene secondo la seguente proposta di tempi e modalità: 

 primo giorno: dalle 9.30 alle 11.30 i bambini staranno a scuola con i genitori per fare un’attività insieme; 

 secondo giorno: dalle 9.30 alle 11.30 i bambini, salutati i genitori, rimarranno a scuola da soli; 

 terzo giorno: i bambini che avranno già manifestato un ambientamento sereno si potranno fermare a pranzo, 

per poi uscire alle ore 13.00; per gli altri, aspetteremo i giorni necessari perché siano tranquilli nel fermarsi a 

pranzo; 

 dalla seconda settimana di frequenza, se i bambini mostreranno di essere tranquilli, 
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 potranno fermarsi per il riposo pomeridiano, fino all’orario di uscita. 

In ogni caso, si potrà valutare, concordandolo con i genitori, modalità e tempi diversi di ambientamento in base alle 

reazioni dei bambini verso questa nuova esperienza. 

ALTRE INDICAZIONI UTILI: 

 Per il riposo pomeridiano, è necessario portare un sacco letto (fatto con le misure dei lettini) e un paio di 

ciabatte con elastico o pantofole, che, secondo la normativa per la sicurezza, i bambini dovranno indossare 

mentre dormono; 

 i bambini dovranno portare uno zainetto, da lasciare nel proprio armadietto, con un cambio completo e un 

bavaglino. Ogni venerdì, lo zainetto, il bavaglino, il sacco letto (per i bambini che dormono), dovranno essere 

portati a casa e riportati il lunedì mattina puliti. L’insegnante vi comunicherà quando i bambini dovranno portare 

il grembiule; 

 il certificato delle vaccinazioni, aggiornato, va consegnato in segreteria entro il mese di settembre; 

 dopo un’assenza per malattia, se contagiosa (es: scarlattina, varicella…), è necessario portare un certificato 

medico di avvenuta guarigione; 

 se il figlio/a deve essere ripreso/a da altra persona rispetto ai genitori (nonni, babysitter, conoscenti di 

famiglia…) deve essere rilasciato in segreteria l’apposito modulo di delega, scaricabile dal sito della scuola 

www.donatiticchioni.it, con allegate le fotocopie dei documenti del/dei delegato/i; 

 in quanto scuola paritaria, il nostro calendario scolastico è lo stesso stabilito dalla Regione Umbria: si 

osserveranno pertanto i giorni di vacanza prescritti. Si tenga presente, comunque, che l’inizio della scuola è 

anticipato al primo lunedì di settembre, diversamente dalle scuole statali, così da permette un inserimento 

graduale dei più piccoli e il recupero di alcuni dei giorni previsti come vacanza nel corso dell’anno dallo stesso 

calendario regionale. Sia il calendario scolastico sia il menù dell’infanzia viene pubblicato (aggiornato ogni 

settembre) sul sito della scuola alla voce “Scuola dell’Infanzia”; 

 per festeggiare i compleanni è possibile portare dolci confezionati con relativo scontrino (quindi non preparati a 

casa) e nel caso in cui si voglia far preparare il dolce direttamente dalla cucina della scuola è necessario 

comunicarlo alla segreteria almeno una settimana prima; in questo caso è previsto un contributo da parte della 

famiglia di € 25,00 (il dolce viene preparato per tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia); 

 chiediamo a tutti i genitori di non consegnare ai bambini cibo e caramelle portati da casa, per evitare scambi tra i 

bambini che potrebbero essere affetti da intolleranze o allergie alimentari. 

http://www.donatiticchioni.it/
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GLI ORARI DELLA NOSTRA GIORNATA 

7.30 – 8.00: Pre-ingresso (per chi ne fa richiesta) 

8.00 – 9.30: Tutti a scuola! 

9.00 – 9.30: Colazione 

9.30 – 12.00: Attività didattiche ed esperienze all’interno e all’esterno 

12.00 – 13.00: Pranzo 

13.00 – 14.00: Gioco libero 

14.00 – 16.00: Riposo per i piccoli (3 e 4 anni) e attività per i più grandi (5 anni) 

16.00 – 16.30: Merenda 

16.30 – 18.00: Gioco libero all’interno e all’esterno 

REGOLAMENTO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA 

Tutti i genitori sono chiamati a rispettare il regolamento interno della Scuola nel rispetto di coloro che vi lavorano e del 

benessere dei bambini intorno ai quali ruota tutta l’organizzazione. 

 Al fine di consentire al bambino un ingresso sereno e un buon inizio della sua giornata si auspica che il loro 

ingresso sia entro le 9.00, ora della colazione, così da iniziare la giornata tutti insieme (comunque, 

tassativamente, entro le ore 9.30, ora di inizio dei lavori in classe). 

 Qualora le attività di cui sopra siano già iniziate, i genitori sono pregati di fermarsi all'entrata e non entrare in 

aula o in salone per non interrompere le attività e l'armonia dei bambini. 

 Ai genitori non è consentita la presenza in aula durante lo svolgimento delle attività. 

 Il personale docente non può consegnare i bambini a minori o persone non conosciute dall'insegnante. Se, dopo 

aver trascorso la giornata a scuola, il bambino viene ripreso da nonni, zii, fratelli, babysitter o altri, le insegnanti 

devono essere sempre informate tempestivamente con il nome della persona che verrà a riprenderlo; la 

persona, quando prende il bambino, deve esibire un documento d’identità. 

 Nel rispetto del lavoro delle maestre, delle assistenti e delle loro famiglie, si richiede il massimo rispetto 

dell’orario di entrata e dei vari orari di uscita. 

 L’orario del personale è organizzato in base al rapporto massimo consentito tra insegnante/bambino di 1 a 25: si 

richiede pertanto, per motivi di sicurezza e responsabilità civile, di rispettare le fasce d’orario scelte al momento 

dell’iscrizione e, in caso di modifiche per nuove e sopraggiunte esigenze, di darne tempestivamente 

comunicazione in segreteria. 
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 Qualora la famiglia avesse improvvisa ed urgente necessità di lasciare il bambino oltre la fascia di servizio 

prescelta, l’orario va concordato con la maestra e la segreteria che hanno il compito di verificare le risorse del 

personale necessarie a garantire la sorveglianza adeguata. 

 L’aspetto della tutela della salute a scuola rappresenta un interesse primario per la nostra Istituzione Scolastica 

che si attiene ai Protocolli Ministeriali per la somministrazione dei Farmaci ed alle Direttive Provinciali in termini 

di Prevenzione e controllo delle malattie infettive. Tutto il materiale è a disposizione delle famiglie che possono 

farne richiesta. 

 Le famiglie sono tenute ad informare la Direzione di eventuali patologie del bambino che potrebbero mettere a 

rischio, in determinate situazioni, la salute dello stesso e/o della comunità scolastica. A tale scopo all’inizio di 

ogni anno scolastico sarà richiesta ai genitori la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria di responsabilità. 

 La scelta della nostra scuola è legata ad un patto educativo con la famiglia che, al momento dell’iscrizione, 

decide di condividere le linee fondamentali sopra esposte: è compito della scuola, in quanto rientra nel proprio 

ruolo, definire in concreto le strategie didattiche più adeguate per conseguirne l’attuazione. 

LA SALUTE A SCUOLA 

L’esperienza nella scuola dell’infanzia è un’esperienza globale che coinvolge la sfera affettiva e relazionale non solo a 

scuola ma anche in famiglia, pertanto la serenità del bambino è un aspetto fondamentale da rispettare e tenere in 

primissima considerazione. Il bambino che non sta bene è un bambino che non può stare a scuola sereno e a suo agio 

perché ha bisogno di cure e attenzioni, anche affettive, che la scuola non può offrire. Viene richiesto perciò a tutte le 

famiglie di rispettare tutti i bambini e i loro bisogni, tenendoli a casa qualora non stessero bene, fino ad una completa 

guarigione, che prevede anche adeguati tempi di convalescenza e ripresa necessari per riprendere la vita a scuola 

serenamente e con profitto. 

Con la stessa motivazione la scuola può ritenere utile l’allontanamento del bambino che presenta stati febbrili, 

influenzali e/o patologie infettive, e si fa appello alla sensibilità ed al rispetto delle famiglie affinché si attivino 

tempestivamente, compatibilmente agli impegni lavorativi, per venire a prendere il bambino garantendogli la cura e 

l’assistenza a casa o comunque in un ambiente più appropriato alla sua temporanea condizione. 

La Scuola dell’Infanzia Donati Ticchioni segue il Protocollo Nazionale per la somministrazione del Farmaco e fa proprio il 

Protocollo Provinciale riguardo la Salute a Scuola e ove non disponibile adotta un Protocollo di altra Provincia al quale 

fare riferimento per attuare comportamenti e abitudini utili alla salvaguardia della salute in ambiente scolastico. Tutti 

coloro che operano nella Scuola sono a conoscenza di detto protocollo che è disponibile anche per la consultazione da 

parte delle famiglie. 

CONCLUSIONI 

Sulla base del progetto educativo della scuola e dopo un’approfondita analisi della realtà sociale, economica e culturale 

nella quale è situata la nostra scuola, è stato elaborato e approvato il seguente Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

per il triennio scolastico 2019/2022 della scuola dell’Infanzia Paritaria “Donati Ticchioni Concetti”, ai sensi dell’articolo 3 

del Regolamento sull’autonomia, Dpr. 8/3/1999 n° 275 ed in conformità alle finalità previste per la scuola dell’Infanzia. 

Tutti i docenti e il personale in servizio condividono l’identità educativa e le finalità della scuola e ne approvano il codice 

deontologico. 


