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“Chi educa è sollecito verso una persona concreta, se ne fa carico con 

amore e premura costante, perché sboccino, nella libertà, tutte le sue 

potenzialità. Educare comporta la preoccupazione che siano formate in 

ciascuno l’intelligenza, la volontà e la capacità di amare, perché ogni 

individuo abbia il coraggio di decisioni definitive” 

(Benedetto XVI,Orientamenti, n°5) 



Che cos’è il 
PTOF?

LA CARTA D’IDENTITA’ 
DELLA NOSTRA 

SCUOLA

BISOGNI DEI 
BAMBINI E 

DELLE 
FAMIGLIE

RISORSE 
DEL 

TERRITORIO

DOCUMENTI 
MINISTERIALI
(Indicazioni Nazionali-

settembre 2012)



FINALITA’ della SCUOLA dell’INFANZIA

SVILUPPARE 
L’IDENTITA’

3 ANNI 
sta bene con gli 

altri 

4 ANNI 
affronta nuove 
esperienze con 

fiducia, serenità

5 ANNI 
si riconosce come 

persona
unica e irripetibile,

sperimentando 
diversi ruoli



SVILUPPARE 
L’AUTONOMIA

3 ANNI 
riconosce i 
segnali del 

proprio corpo 

4 ANNI
cura in autonomia 
la propria persona 
e i propri oggetti 

5 ANNI 
matura condotte che 
gli consentono una 
buona autonomia 

nella gestione della 
giornata



ACQUISIRE 
COMPETENZE

3 ANNI
presta 

attenzione ai 
messaggi

4 ANNI 
ascolta, segue ed 
interviene nelle 
conversazioni

5 ANNI
riflette, ragiona, 

chiede/offre 
spiegazioni   



VIVERE 
ESPERIENZE di 
CITTADINANZA

3 ANNI
conosce le 

regole a scuola
e le accoglie

4 ANNI 
rispetta le regole 

e gli altri

5 ANNI
coglie diversi punti di 

vista, riflette e 
negozia regole 

condivise



Queste finalità sono perseguite 

attraverso  MOMENTI di 

RELAZIONE

CURA
APPRENDIMENTO



LA GIORNATA a SCUOLA 

“Un TEMPO DISTESO per vivere 
con serenità il giocare, 
l’esplorare, il parlare, il 

capire…”

“..dove LE ROUTINE svolgono 
una funzione di regolazione 
della giornata e si offrono 

come base sicura per nuove 
esperienze e sollecitazioni”



ENTRATA e GIOCO LIBERO

è...ACCOGLIENZA

è…..ABBRACCI  e LITIGI



…..IN CERCHIO…..

per…CONDIVIDERE

per…..SENTIRCI  IN GRUPPO



LA SETTIMANA, IL METEO e
GLI INCARICHI

sono ….APPRENDIMENTI

sono….COOPERAZIONE ATTIVA

sono…. FIDUCIA NELLE 

PROPRIE CAPACITA’



IL BAGNO e IL PRANZO

mi aiutano a FARE 

DA SOLO!!!



LE ATTIVITA’

ESPLORAZIONE

ESPRESSIONE….CREATIVA

RICERCA e OSSERVAZIONE

CONDIVISIONE



PROGETTO ANNUALE:
MERAVIGLIE..

NEL CASTELLO!!!

1^UdA
“Oh…che bel 
castello!!”

Ci scopriamo 

dame o cavalieri 

2^ UdA
“Gli abitanti del 

castello”
Cosa so fare e cosa farò 

da grande

3^UdA
“I custodi del 

castello”

Mi prendo cura 

del mio castello



Ampliamento 
dell’Offerta Formativa

Favorire la presa di 
coscienza del proprio 

corpo e acquisire 
sicurezza

Momenti di interscambio con 
la Sc. Primaria (progetto orto)

Alla scoperta del gioco 
del dipingere ..tra regole 

e libertà

Le emozioni..attraverso la 
relazione con l’animalePer avvicinarsi al mondo  dei 

suoni e del linguaggio 
scritto



L’INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA

……laboratorio di cultura e di umanità…

per un’educazione integrale della persona

LA 

RELIGIOSITÀ: 
le domande di senso e le 

proposte di significato

LA 

SPIRITUALITÀ:
l’adesione del Cuore di 

ogni bambino al “Dio dei 
propri padri”

LA CULTURA 

CATTOLICA:
la conoscenza del 

cattolicesimo




