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PTOF

(PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA)
Validità dal 2022 al 2025

L’EDIFICIO.
La Scuola dell'infanzia di Lavena è situata in un edificio ultra centenario ristrutturato, costruito nel 1894: L’edificio è strutturato su
due piani, indipendente da altri edifici con un cortile di proprietà che lo circonda. È sito in Lavena Ponte Tresa in una zona tranquilla
e soleggiata.
Al pian terreno si trovano le due aule delle sezioni, dotate ciascuna di servizi igienici indipendenti, il refettorio, la cucina, la dispensa
e il bagno per i diversamente abili. Il locale di ingresso funge anche da vestibolo. In emergenza covid il refettorio non è utilizzato,
poichè i pasti saranno consumati in classe.
Il piano primo ospita, in un comodo locale, il dormitorio che viene usufruito dai bimbi più piccoli. Ancora al piano superiore troviamo
un piccolo bagno ed un ulteriore locale polivalente, dove i bimbi possono giocare e fare altre attività (pittura, manipolazione, libri,
teatrino ecc.). La scuola recentemente è stata ristrutturata, arricchendola di un nuovo locale adibito a gioco libero, un piccolo ufficio
con bagno e un locale archivio.
Le aule delle sezioni sono ampie e luminose, dotate di arredi a misura di bambino e studiati per loro. Hanno angoli divertimento con
molteplici giochi non necessariamente uguali per le due classi, una zona dedicata a libreria per la lettura e angoli didattici con
diverso materiale. Le classi vengono modificate e allestite per laboratori momentanei e trasformate per le esigenze didattiche e i
desideri dei bambini. La scuola non ha laboratori specifici e i bambini "sfruttano" per le loro esigenze
didattiche tutta la struttura.
L'esterno della scuola è costituito da una parte abbastanza ampia che si sviluppa su due lati della struttura
con ghiaia con diversi giochi "fissi" quali scivoli e strutture in materiale plastico, un canestro da basket, due
sabbionaie attrezzate (con giochi più piccoli e maneggevoli tipo secchielli, palette carriole formine ecc.) e al
riparo dal sole grazie a un albero secolare e ad una copertura amovibile. Non mancano palle, macchinine
ecc… In emergenza covid il cortile è suddiviso in tre zone fisse per l’utilizzo separato dei tre gruppi.

PERSONALE: ORARI E MANSIONI.
Il personale docente è composto da tre insegnanti in possesso dei requisiti professionali previsti dalla
normativa inerente ai servizi alla prima infanzia, sono molto preparate e sempre in continua
formazione, sono ben inserite nella struttura lavorandovi da diversi anni; due sono di sezione (Giovanna e Paola) con orario a tempo
pieno. Una terza educatrice è part-time (Cristina) ed è addetta a seguire il gruppo dei bimbi più piccoli nelle attività differenziate del
mattino e nel riposo pomeridiano.
Giovanna Cerulo coordinatrice della scuola è l’insegnante della sezione azzurri, Paola Genovese della sezione gialli, lavorano dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00. Cristina Cortellini, è l’educatrice addetta ai bimbi più piccoli, lavora dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 11.30 e dalle 13.00 alle 16.00. In emergenza covid l’educatrice dei bambini più piccoli effettua un orario a tempo pieno
dalle 9.00 alle 16.00.
All’interno della struttura opera da molti anni una cuoca Luigia Varotti dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle15.00, tutte le mattine
dalle 8.00 alle 9.00 si occupa del servizio di pre-asilo accogliendo i bambini che ne usufruiscono. In emergenza covid il servizio prescuola non è erogato.
Come personale in servizio c’è anche un’addetta alle pulizie che, in casi di bisogno, è aiuto-cuoca, Giuseppina Ferraiolo (Pina) dal
lunedì al venerdì dopo le 16.00 Tutto il personale è formato per servizio antincendio e sicurezza, Giovanna Cerulo ne è la
responsabile. L’orario delle insegnanti e del personale potrà occasionalmente variare a seconda delle esigenze.
Per emergenze particolari il collegio docenti si avvale della collaborazione di un’insegnante, Chiappetta Luana. Alla gestione
generale ed economica della Scuola, provvede il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato da una Segretaria, tutti volontari.
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COME VIVIAMO LA NOSTRA RELIGIOSITA’.
La nostra scuola è di ispirazione Cristiana ed è inserita in un paese in cui viene
maggiormente professata la religione cattolica ma, dove sono anche in forte
aumento famiglie con altre religioni.
La nostra proposta educativa intende dare risposta ai bisogni del bambino affinché
possa fare un percorso integrale, finalizzato ad una crescita globale e completa. In
ogni nostra attività educativa si può trovare il rispetto (verso le cose, le persone, gli
animali), la disponibilità e la tolleranza verso ogni individuo, principi che sono alla
base di ogni religione.
Rispettando comunque le pluralità presenti all'interno della scuola, le festività
religiose quali il S. Natale e la S. Pasqua e la festa patronale della Madonna della
Porta verranno festeggiate e assieme verranno approfonditi tutti gli aspetti, sia religiosi che tradizionali legati ad esse. La nostra
scuola collabora con la Parrocchia e usufruisce dei locali dell’oratorio per diversi scopi.

ACCOGLIENZA.
L'accoglienza dei bambini piccoli ci porta ad interrogarci sulle modalità di approccio più adatte a rispondere alle loro esigenze,
insieme alle esigenze dell'intera famiglia. Bambini e genitori vivono il passaggio verso la scuola come un'esperienza difficile, come un
evento di separazione, che deve essere sostenuto e curato. Per i genitori l'ambiente costituisce un tempo di passaggio molto
importante, nel quale elaborare eventuali ansie e timori, trasformandole nelle costruzioni di nuove relazioni, principalmente
positive. Prima della frequenza noi insegnanti, programmiamo un incontro preliminare con le famiglie, dove i genitori parlano del
loro bambino e dove si presentano i vari momenti della giornata scolastica, le attività che solitamente si svolgono a scuola, con la
promessa di realizzare un ambiente sereno in cui si vengono a creare situazioni stimolanti, interessanti e curiose per i bambini. Dove
poi viene rilevata la necessità, anche durante l'arco di tutto l'anno, si programmerà un colloquio individuale. La scuola dell'infanzia è
un luogo dove esiste un alto valore emotivo che deve accompagnare il bambino fino alla fine del percorso lasciandogli un piacevole
ricordo.
Per rendere più dolce l'inserimento e favorire la conoscenza della scuola e del personale, nel mese di luglio tutti i mercoledì mattina,
i bambini accompagnati dai loro genitori possono entrare a scuola e giocare con gli altri bambini già frequentanti. A settembre,
all'inizio della frequenza di solito i bambini si fermano solo mezza giornata, consumando il pranzo e tornando a casa alle 13.00, con il
passare dei giorni si individua la modalità più adatta per ogni bambino, prolungando l'orario fino all'uscita pomeridiana facendo fare
il sonnellino nel dormitorio o lasciando l'uscita alle 13.00 per un periodo più lungo. L'inserimento è diverso per ogni bambino.
In tempo di covid non è possibile fare un incontro collettivo, le insegnanti incontreranno le famiglie individualmente, seguendo i
protocolli di sicurezza.
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PAI (PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIVITÀ)
Il piano annuale dell'inclusività è uno strumento che consente
alle istituzioni scolastiche di progettare la propria offerta
formativa in senso inclusivo, spostando l’attenzione dal concetto
di integrazione a quello di inclusione.
Ogni bambino è unico e diverso e arriva alla scuola dell'infanzia
con una sua storia, un vissuto personale
in un contesto famigliare e sociale assolutamente diverso dagli
altri. I bambini cercano legami affettivi,
punti di riferimento, conferme e serenità in un ambiente che
offre stimoli, ritualità, ripetizioni, scoperte. L’individualizzazione e
la personalizzazione dell’offerta educativa è questione
riguardante tutti i bambini, non solo gli alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali per una scuola di
tutti e di ciascuno. Le insegnanti, tutto il personale e il Consiglio d’Amministrazione sono chiamati a rispondere in modo puntuale e
non approssimativo ai bisogni peculiari di ciascun alunno, ponendo particolare attenzione a quei bambini la cui specialità richiede
considerazione e cure specifiche. Gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) vivono una situazione personale che li ostacola
nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale, soprattutto là dove il contesto non facilita l’espressione della
loro capacità. In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di
appartenenza, identità, di valorizzazione, di accettazione) si colorano di qualcosa di particolare; pertanto, il bisogno educativo
diventa ¨speciale¨ e chiede a chi educa di essere più attenti, più abili nella risposta.
Le direttive nazionali fanno riferimento a tre categorie principali di BES:
1.
Quella della disabilità certificata.
2.
Quella dei disturbi educativi specifici.
3.
Quello dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.
La scuola si interroga su come rispondere al meglio delle sue forze a questi bambini, ai loro bisogni specifici, con l’obiettivo generale
di garantire una programmazione educativa individualizzata (PEI se viene fornita dalle famiglie una certificazione) o un piano
didattico personalizzato (PDP).
L'ambiente della scuola dell'infanzia deve proprio essere così: deve accogliere e promuovere tutte queste diversità, sviluppare il
linguaggio verbale e non, creare situazioni di curiosità accompagnando i bambini verso le molteplici conoscenze, facendo
riferimento ai principi evangelici che diventano mete finali e norme educative.
La scuola, in quanto agenzia educativa, instaura un rapporto positivo con tutte le famiglie, e, nei limiti della propria funzione, si fa
carico di rispettarne i percorsi, le fragilità, sviluppandone le potenzialità.
Nella nostra scuola non sono presenti famiglie con bambini adottati. La scuola però si è già attivata in tal senso, nominando
un’insegnante che ha seguito corsi di formazione per essere preparata ad affrontare le varie situazioni. Prenderà quindi contatto con
le famiglie e gli enti preposti al fine di progettare un percorso adeguato con estrema delicatezza, riservatezza e grande disponibilità.
La scuola deve stimolare la responsabilità genitoriale, la partecipazione alla vita scolastica, condividendone finalità, contenuti e
strategie educative.
La scuola offre la piena disponibilità per costruire nuovi legami e costruire rapporti di fiducia con le famiglie.
La diversità è risorsa preziosa per tutta la scuola e deve trovare il miglior supporto e collaborazione per promuovere le risorse in
modo che diventino il più possibile delle abilità.

COME PROGETTIAMO E SVOLGIAMO LE ATTIVITÀ
Noi insegnanti individuiamo gli obiettivi formativi, tendendo come punto di riferimento i bisogni e le potenzialità del gruppo e dei
singoli bambini. Sono sempre obiettivi non chiusi e ben definiti ma aperti a nuove possibilità di sviluppo e di maturazione. Si
possono, perciò, ripresentare in fasi successive, per ampliare, migliorare ed integrare. Una volta stabiliti gli obiettivi, progetteremo
via via una serie di attività ed esperienze significative in grado di promuoverne l'acquisizione. Cureremo con attenzione gli aspetti
organizzativi, le modalità di osservazione, la tempistica e la verifica delle competenze. Non perderemo mai di vista la
"personalizzazione" che significa dare valore ad ogni bambino, ponendolo al centro del processo formativo, con le proprie risorse,
necessità e difficoltà.
Cercheremo di arricchire la proposta formativa con proposte alternative quali per esempio il corso di psicomotricità, corso di
musica, laboratori manuali con i genitori (no in tempo di covid), uscite sul territorio, incontri alla Scuola Primaria con progetti di
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continuità, gite scolastiche con le famiglie (impossibile in tempo di covid) ecc. Le attività che si svolgono all’interno della Scuola
dell’Infanzia di Lavena sono mirate al raggiungimento di traguardi stabiliti per lo sviluppo delle competenze personali, scelti dalle
insegnanti fra quelli contemplati nelle ¨ indicazioni ministeriali ¨ (da poter visionare per intero su www.indicazioninazionali.it) e
ritenuti dalle stesse più consoni alle varie fasce di età e alla realtà del nostro territorio.
Le attività sono diversificate per età e possono essere di gruppo o individuali, si dividono in:
Attività di manipolazione; sfruttando materie naturali come la sabbia, le
farine (per pasta al sale ecc.), l’acqua, i semi, le foglie ecc. e poi ancora
materie malleabili come pongo e didò.
Attività grafico-pittoriche, nelle quali si utilizzano strumenti come tempere,
pennarelli, matite, pastelli a cera, gessetti decorando su carta, cartoncino e
altri supporti riciclati.
Attività manuali; uso del punteruolo, ritaglio, colla ecc.
Attività di drammatizzazione spontanea o guidata attraverso giochi
psicomotori quali marionette, teatrino e travestimenti.
Attività motoria tutti i venerdì mattina
Attività ludiche varie intese sia come gioco organizzato con l’uso di materiale
strutturato, sia come gioco libero in tutte le sue forme
Laboratori a tema organizzati in vari periodi dell’anno di solito legati a
ricorrenze e festività, ma anche piccoli laboratori di cucina, creazione di
lavoretti ecc.
Un’attenzione particolare va data ai bimbi più piccoli e a quei bambini che per disponibilità di posti, sono accolti prima dei tre anni e
che però rispondono ai requisiti richiesti dalla scuola, visto che non è attivata la sezione primavera. Questo gruppo è seguito da
un’insegnante che progetta e sviluppa attività varie semplificate rispetto alla normale progettazione annuale. Anche la scelta del
materiale ludico, manipolativo e verbale è adeguato alla loro fascia d’età. Il tempo previsto per lo svolgimento delle attività è
rallentato in quanto sia l’attenzione che la capacità di concentrazione è limitata per età.
Tutte le attività vengono svolte di norma all’interno dei locali scolastici, usufruendo di atelier temporanei in ogni sezione e nell’aula
dei piccolini. Quando possibile e nel periodo caldo le attività si svolgeranno principalmente all’esterno nel cortile della scuola. Nel
mese di luglio le attività (iscrizioni permettendo) si diversificheranno in una sorta di ¨ Campo estivo ¨ gestito dall’insegnante parttime e da un’educatrice supplementare. Si ricorda che nel mese di luglio non è previsto il servizio di dormitorio.

PROGETTO CONTINUITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA
Continuità, questa sembra essere oggi una delle parole chiave del contesto scolastico e formativo contemporaneo. La troviamo nei
documenti programmatici, nelle leggi, nel dibattito tra esperti e non; ed è quasi sempre accompagnata da un aggettivo importante:
educativa. Interpretazioni, comportamenti pedagogici, convenzioni, tradizioni didattiche hanno portato ad assumere l’idea della
continuità come contiguità. Vale a dire: un certo apprendimento può verificarsi in un certo ordine di scuola o in un certo periodo
dello sviluppo perché è tipico di una precisa fase evolutiva.
Sappiamo bene che l’evoluzione culturale e biologica dell’individuo non compie salti, è caratterizzata da fasi e perciò la crescita non
può che definirsi continua. Parlare di continuità significa allora accogliere l’idea di non maturazione spontanea dell’individuo o di
anticipazione degli insegnamenti, bensì di azione attiva del soggetto che riorganizza, integra, sviluppa in modo continuo le sue
esperienze, vivendo gradualmente il cambiamento all’interno di un sistema di azioni e interazioni pedagogiche, didattiche e
organizzative che altri, e la scuola per prima, hanno il compito e la responsabilità di garantire. Porsi nell’ottica della continuità
significa allora assistere il soggetto nella transizione da un grado di scuola all’altro e da un luogo e un tempo di vita all’altro per
sorreggerlo nel suo sforzo di costruire e gestire le molteplicità e diversità delle sue appartenenze e del suo essere nel mondo. Ogni
individuo si muove all’interno di una pluralità e complessità di esperienze, a volte contrastanti fra loro, che possono rappresentare
dei rischi per la crescita dell’io, ma anche delle straordinarie risorse ed opportunità formative perché ogni cambiamento, in quanto
sfida al soggetto, è anche una conquista.
Si può parlare di continuità verticale e orizzontale. Per continuità verticale si intende il rapporto tra i diversi gradi scolastici. Parlare
di continuità verticale significa individuare elementi (che cambiano tutti gli anni) che ci consentono di legare esperienze didattiche
per un lavoro armonico, che consente un passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria più sereno e consapevole.
Per continuità orizzontale s’intende il rapporto tra gli spazi non scolastici, tra i diversi soggetti sociali che hanno una valenza
educativa, tra la scuola e il territorio. Occorre precisare che il termine territorio vuol significare molto più che ambiente: è l’insieme
di relazioni e interrelazioni tra istituzioni, servizi, habitat naturale e culturale che si viene a determinare dando vita ad un vero e
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proprio sistema all’interno del quale, a livelli diversi di consapevolezza e responsabilità, si progetta la crescita dell’individuo.
A questo proposito si parla di sistema formativo integrato in quanto l’extra-scuola va concepito come continua occasione formativa.
La cultura dell’organizzazione si sposa con la cultura della continuità perché non ci può essere una continuità educativa se questa
non è supportata da elementi di struttura ben visibili che vanno ben definiti dai docenti dei vari ordini di scuola o organizzati insieme
ai vari Enti e Associazioni presenti sul territorio.

COME DOCUMENTIAMO
Chi documenta?
le insegnanti
i bambini
i genitori
il Consiglio d’Amministrazione
Per chi si documenta?
per le insegnanti
per le famiglie
per i bambini
per la Scuola Primaria
il Consiglio d’Amministrazione
Che cosa si documenta?
tutto ciò che è il bambino nella sua globalità (atteggiamenti, comportamenti, emozioni, paure ecc.)
tutto ciò che il bambino fa e che non fa.
Come si documenta?
attraverso l’osservazione e il Collegio Docenti
con appunti e annotazioni varie
attraverso colloqui individuali e assemblee
attraverso disegni liberi e schede di verifica
elaborati svolti durante l’anno e raccolti, libri di testo
conversazioni libere o guidate in classe
con fotografie
Quali documenti si utilizzano?
comunicazioni scritte scuola/famiglia
fogli pre-stampati per il fascicolo personale completo (domanda pre-iscrizione, modulo iscrizione, descrizione del bambino,
materiale aggiuntivo richiesto)
griglie di valutazione per il passaggio d’informazioni alla Scuola Primaria

ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA
Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono
stati istituiti al fine di realizzare una partecipazione democratica alla gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una
comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile nel territorio nel rispetto degli ordinamenti della scuola, delle
competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente.
I rappresentanti dei genitori (uno o due per sezione) vengono eletti una volta all’anno tramite elezioni indette dalla coordinatrice di
ogni scuola entro il 31 ottobre. Una volta eletti rimangono in carica fino alle elezioni successive a meno di non aver perso i requisiti
di eleggibilità: in questo caso restano in carica fino al 31 agosto.
Collegio Docenti e rappresentanti di classe si riuniscono di norma ogni 2 mesi o quando se ne presenta la necessità.
Il rappresentante di classe ha il diritto di:
farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe
informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi previa richiesta di autorizzazione alla coordinatrice
ricevere le convocazioni alle riunioni con almeno 5 giorni di anticipo
avere a disposizione della scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in orari compatibili con l’organizzazione
scolastica.
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Il rappresentante di classe non ha il diritto di:
occuparsi dei singoli casi
trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola, per esempio inerenti didattica, metodo
di insegnamento ecc.
Il rappresentante di classe ha il dovere di:
fare da tramite tra i genitori che rappresentano e la scuola
informare i genitori sulle iniziative che li riguardano
tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola
presenziare alle riunioni
conoscere i compiti e le funzioni degli Organi Collegiali della scuola e la loro composizione.
Il rappresentante di classe non è tenuto a:
farsi promotore di collette
gestire un fondo cassa della classe o della scuola
comprare materiale necessario alla classe o
alla scuola o alla didattica.

LA NOSTRA GIORNATA TIPO.
Orario

Attività

Luogo

8:00 – 9:00
non erogato
causa covid

Accoglienza bambini frequentati il pre-asilo, saluto ai
genitori, gioco libero, disegni liberi e racconto

Sezione (tutti i bambini delle due sezioni)

9:00 – 9:15

Accoglienza bambini con saluto ai genitori

Sezione (ognuno nella propria sezione)

9:15 – 11:15

Programmazione delle attività didattiche, riordino e a seguire
momento di gioco libero

Sezione (ognuno nella propria sezione) e
piccolini nell’aula al primo piano

11:15 – 11:30

Preparazione al pranzo

Servizi igienici di sezione

11:30 – 12:30

Pranzo

Refettorio/ sezione (causa covid)

12:30 – 13:30

Gioco libero (i bambini possono muoversi liberamente a loro
piacimento)

Sezione, intersezione tra le classi e giardino
quando possibile

Racconto e riposo per i piccolini

Dormitorio

Attività programmate specifiche e per gruppi per i mezzani e
grandi

Sezione, intersezione tra le classi e giardino
quando possibile

15:30 – 15:45

Risveglio e uscita per i piccolini (causa covid). Riordino per
mezzani e grandi

Sezione (ognuno nella propria sezione)

15:45 – 16:00

Uscita

Sezione (ognuno nella propria sezione)

13:30 – 15:30
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