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PREMESSA 

 

Il presente Piano Triennale dell'Offerta Formativa, relativo alla Scuola dell’Infanzia Comunale 

“Medaglia Miracolosa“ Piazza Medaglia Miracolosa s.n. di  Cagliari è elaborato ai sensi di quanto 

previsto dalla legge 13 luglio 2015 n.107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Il Piano è stato elaborato 

dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione 

definiti dal Gestore con proprio Atto di indirizzo prot. n. 246  del 23/10/2018.  

    Il Piano ha ricevuto parere favorevole del Collegio del Docenti, approvato dal Gestore  

Responsabile Amministrativo, nella seduta del 12/11/2018. 

         Approvato il Piano, dal Consiglio d’Interclasse - Consiglio di Scuola e pubblicato all’Albo 

della Scuola il 23/11/2018.   Pubblicato nel Portale SIDI e nel sito Web della  Scuola. 
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FINALITA' 

 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità 

culturale e progettuale della Scuola dell’infanzia comunale “Medaglia Miracolosa”. La sua funzione 

fondamentale è la seguente: 

a) Informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento della scuola. 

b) Presentare la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa che la scuola mette in atto per     

raggiungere gli obiettivi educativi e formativi.       

c) Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza rispettando i tempi e gli 

stili di apprendimento di ciascun alunno. 

d) Contrastare con le proprie azioni educative e didattiche le disuguaglianze socio-culturali. 

e) Agevolare un ambiente favorevole all’inclusione. 

 

 

 

 PRINCIPI DEL PTOF   

    

a) Libertà d'insegnamento nel quadro delle finalità generali della scuola, nel rispetto della 

promozione della piena formazione degli alunni. 

b) Centralità dell'alunno nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi d'apprendimento. 

c) Trasparenza dei processi educativi e accordo nella continuità educativa e didattica in senso 

verticale e orizzontale 

d) Ricerca didattica e aggiornamento per l'innovazione e la valorizzazione della professionalità 

docente.  

e) L'insegnamento agli alunni con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle 

differenti modalità di comunicazione. 

 

IL PROGETTO EDUCATIVO 

 

Il progetto educativo di questa scuola ha come fonte d’ispirazione fondamentale gli articoli: 3, 33, 
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34, della Costituzione Italiana: uguaglianza, imparzialità e regolarità, accoglienza ed integrazione, 

diritto di scelta, partecipazione, efficienza e trasparenza. 

 

 

 

Finalità: 

 

• Sviluppo dell’Identità: la capacità di acquisire sicurezza, stima di sé, fiducia delle proprie 

capacità, motivazione alla capacità e di vivere positivamente i rapporti con gli altri 

 

• Conquista dell’Autonomia: la conquista della capacità di compiere scelte autonome in 

contesti relazionali diversi, tenendo presenti condizionamenti, le caratteristiche naturali e 

sociali, le differenze individuali e culturali, i cambiamenti. 

• Sviluppo delle Competenze: il consolidamento delle abilità sensoriali, intellettive, motorie, 

linguistiche e l‘organizzazione dell’esperienze indispensabili per il raggiungimento di 

capacità culturali e cognitive. 

 

La Scuola Materna “Medaglia Miracolosa” è di ispirazione cristiana e, come tale, si propone di 

offrire ai propri alunni una proposta educativa che si ispira ad una visione cristiana della vita, della 

persona e dell'educazione. Un'educazione globale e integrale sempre attenta alla persona e ai suoi 

bisogni formativi. Per questa sua connotazione la scuola dell'Infanzia “Medaglia Miracolosa” è 

aperta a tutti, è una risorsa per credenti e non credenti o appartenenti ad altre religioni, in quanto essa 

attraverso l'azione didattico-educativa si propone di formare “l'uomo”, opera ogni giorno per 

costruire “l'uomo” e lo fa partendo da una chiara visione antropologica. L'educazione religiosa 

rappresenta un aspetto distinto ma non separato dall'educazione globale e integrale del bambino. 

Attraverso l'educazione religiosa la nostra scuola si propone di aiutare gli alunni a sviluppare quegli 

atteggiamenti che sono strettamente connessi con l'educazione morale dalla quale, dovrà essere 

distinta. L'IRC, attraverso l'utilizzo di validi strumenti metodologico-didattici, propone un percorso 

educativo che affronta e approfondisce le grandi domande di senso. L'IRC sarà anche lo strumento 

per far conoscere i temi fondamentali della religione cattolica. Attraverso il dialogo, il rispetto e il 

confronto i bambini impareranno a conoscere e rispettare le altre culture in un clima di 

collaborazione e integrazione scolastica. 

 

IL CONTESTO SOCIALE E CULTURALE DI APPARTENENZA 

La Scuola Comunale “Medaglia Miracolosa” è ubicata nel quartiere di S. Michele, in un contesto  
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abitativo di ceto medio, ad alta densità demografica. 

 

Molteplici sono gli aspetti che contraddistinguono la realtà socio-economica del quartiere. 

  

Per far fronte alle esigenze dei bambini e delle famiglie, la scuola può contare sulla collaborazione 

delle associazioni religiose e dei servizi sociali. 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

 

La programmazione è l elaborazione di un progetto che, in un’ottica di formazione globale , espliciti 

con chiarezza ,  precisione e consapevolezza le varie fasi del processo educativo, tenendo conto sia 

delle reali situazioni sociali, culturali ed ambientali ,in cui si opera , sia delle risorse disponibili . 

Spetta ai docenti, collegialmente ed individualmente, effettuare con ragionevoli previsioni la 

programmazione didattica , stabilendo le modalità concrete per mezzo delle quali conseguire le mete 

fissate . 

 

 

 

 Obiettivi Formativi Prioritari: 

 

• Migliorare le capacità di visione e di adattamento ad una realtà culturale e sociale differente 

dalla propria; 

• Sviluppare capacità comunicative e relazionali adeguate; 

• Suscitare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera; 

• Favorire lo sviluppo di fronteggiare nuove situazioni; 

• Far acquisire senso critico; 

• Far acquisire e potenziare abilità strumentali attraverso metodologie diverse; 

• Acquisire sicurezza ed equilibrio affettivo ed emotivo; 

• Interiorizzare le norme di convivenza (rispetto degli altri e delle cose, sentimenti di 

solidarietà e di collaborazione) come necessità del vivere sociale;  

• Saper interagire con i coetanei e con le figure di riferimento; 

• Maturare una crescita progressiva dei valori cristiani; 

La programmazione sarà centrata oltre allo svolgimento delle attività scolastiche della sezione 
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anche alle attività di intersezione e di laboratori 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

La metodologia concordata in modo unitario dal corpo docente, per operare nella scuola 

dell’infanzia in modo consapevole, incisivo e verificabile, si fonda su alcuni elementi per noi 

fondamentali: 

- la progettazione  

- l’organizzazione e la valorizzazione degli spazi e dei materiali . 

Il modo in cui sono strutturati gli spazi e distribuiti i materiali incide in maniera significativa sulla 

qualità delle esperienze che si compiono nella scuola dell’infanzia . 

Per tanto ogni contesto di gioco, di relazione, di emozione e di apprendimento va ideato e realizzato 

con consapevolezza in modo da favorire il benessere del bambino, le sue relazioni, le sue scoperte 

le sue conoscenze, così da garantire la continuità dei rapporti tra coetanei e adulti facilitando i 

processi di identificazione. 

Nel processo di crescita sono importanti: l’affetto, il rispetto, la serenità, l’allegria, lo scambio 

l’ascolto e l’aiuto requisiti essenziali per diventare adulti e cittadini del mondo. 

Il gioco è la risorsa privilegiata di apprendimento e relazioni attraverso il quale egli sperimenta ed 

esprime la sua creatività, acquisisce le prime regole sociali e morali e regola le sue emozioni 

attraverso il rapporto con gli altri bambini e l’adulto manifestando desideri e sentimenti. 

Uno strumento utile saranno le visite guidate le quali al di “fuori” della scuola possano diventare 

palestra di vita e si conoscano le regole che sovrastano ad ogni ambiente. 

 

Le attività proposte saranno volte a promuovere i diversi linguaggi  

• verbale 

• ritmico - musicale 

• plastico - figurativo 

• mimico - gestuale 

• grafico - pittorico 
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MEZZI 

 

Per la realizzazione dei progetti verranno utilizzati materiali di facile consumo, audiovisivi, libri, 

materiali sia informali che strutturali. 

 

Le relative attività si svolgeranno nei seguenti spazi: 

• aule 

• saloni 

• laboratori 

• giardino 

 

VALUTAZIONE E VERIFICA 

 

La valutazione prevede tre momenti: 

- iniziale: volta a delineare sia un quadro delle abilità e capacità possedute, sia un quadro degli 

atteggiamenti comportamentali acquisiti; 

- intermedia: che permetterà di aggiustare e individualizzare le proposte educative; 

- finale: che verificherà la qualità dell’attività didattica svolta e l’apprendimento conseguito dai 

bambini. 

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 

Il curricolo della scuola dell'infanzia è organizzato in cinque campi di esperienza che servono a 

guidare la crescita e lo sviluppo del bambino: 

  

• Il sé e l'altro: le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme. Attraverso questo campo 
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di esperienza il bambino sviluppa il senso dell'identità personale, diviene consapevole delle 

proprie esigenze e dei propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato, 

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 lavora in modo 

produttivo e creativo con altri bambini; comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità; 

sa seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità. 

 

- capacità di riconoscere le proprie esperienze e i propri sentimenti; 

- capacità di controllare ed esprimere in modo adeguato esperienze e sentimenti; 

- acquisizione della fiducia di base; 

- acquisizione dell'autonomia; 

- capacità di sviluppare una buona immagine di sé; 

- capacità di relazione attiva; 

- comprendere le differenze e rispettarle; 

- comprendere chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti; 

 

• Corpo in movimento: identità, autonomia, salute. Il bambino raggiunge una buona 

autonomia personale nell'alimentarsi e nel vestirsi, riconosce i segnali del corpo; prova 

piacere nel movimento e in diverse forme di attività, sa coordinarsi in altri giochi individuali 

e di gruppo; controlla la forza del corpo, esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, 

relazionali, ritmiche ed espressive del corpo, ne conosce le diverse parti e le rappresenta. 

 

- conoscenza del proprio corpo; 

- conoscenza dello schema corporeo; 

- conoscenza delle funzioni del proprio corpo; 

- capacità di esprimersi con il proprio corpo; 

- percezione del corpo nello spazio. 

- capacità senso - percettive; 

- coscienza dello spazio e degli oggetti; 

- acquisizione della lateralità; 

- concezione di concetti topologici e prospettici; 

 

• Linguaggi, creatività, espressione: gestualità, arte, musica, multimedialità. 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta e inventa storie e si esprime attraverso il 

disegno, la pittura e diverse attività manipolative e diverse forme di rappresentazione e 
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drammatizzazione. Sperimenta e combina materiali e strumenti, elementi musicali e 

tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per comunicare e per esprimersi 

attraverso di esse. 

- capacità di ascoltare; 

- capacità di comprendere; 

- capacità di verbalizzare; 

- capacità di comunicare; 

 

• I discorsi e le parole: comunicazione, lingua, cultura. 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 emozioni, domande, ragionamenti e 

pensieri; è consapevole della propria lingua materna, racconta, ascolta, comprende le 

narrazioni e la lettura di storie, dialoga, discute, chiede spiegazioni e spiega, usa un 

linguaggio adeguato per progettare le attività e per definirne le regole. 

 

- capacità di esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio  

  del corpo consente; 

- capacità di espressione attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative; 

- capacità di progettare ed inventare; 

- capacità di esplorare i materiali che ha a disposizione e utilizzarli con creatività; 

- capacità di approccio ai diversi linguaggi; 

- capacità di leggere e discriminare i diversi linguaggi; 

- studio ed analisi critica dei programmi televisivi e, musicali, teatrali. 

 

• La conoscenza del mondo: ordine, misura, spazio, tempo, natura. Il bambino raggruppa e 

ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità; colloca correttamente nello spazio 

se stesso, oggetti, persone; segue correttamente un percorso sulla base delle indicazioni 

verbali; si orienta nel tempo della vita; coglie le trasformazioni naturali; è curioso, 

esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni e 

utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze. 

 

- capacità di raggruppare e ordinare secondo criteri diversi 

- capacità di collocare correttamente nello spazio se stesso, oggetti e persone; 

- capacità di orientamento nel tempo della vita quotidiana 

- rispetto e amore per la natura; 
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- capacità di cogliere il rapporto fra causa ed effetto; 

- capacità di osservare e comprendere i fenomeni naturali; 

- capacità di instaurare un buon rapporto con la natura, imparando a convivere con essa        

  rispettandola; 

- capacità di cogliere la fruizione del tempo. 

 

 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

I progetti qui di seguito esposti tengono conto delle componenti motivazionali, degli interessi e dei 

bisogni dei bambini, delle possibilità di utilizzare proprie strategie di ricerca e di apprendimento. 

Nel corso del triennio saranno proposti vari laboratori per rafforzare e ampliare i temi trattati durante 

le attività curricolari. Le seguenti attività verranno proposte ai bambini in base alla loro età. 

 

➢ Progetto LINGUA INGLESE 

➢ Progetto EMOZIONIAMOCI DANZANDO 

➢ Progetto FIABE  

 

PIANO DI INCLUSIONE 

 

Saranno attuate metodologie didattiche attive, centrate sull'ascolto, sul coinvolgimento e sulla 

partecipazione di tutti e di ciascun alunno. Obiettivo principale del presente piano è il 

riconoscimento, la valorizzazione delle differenze e la riduzione delle barriere che limitano 

l'apprendimento e la partecipazione alla vita della sezione. Sono destinatari degli interventi a favore 

dell'inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con disabilità e alunni con 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perchè appartenenti a 

culture diverse. 

 

Al fine di garantire l’inclusione l’impegno della scuola sarà volto a: 

• Prevenire il disadattamento e l’emarginazione scolastica e sociale; 

• Favorire e promuovere l’inclusione dei bambini speciali e dei soggetti in difficoltà e o svantaggio 

nella scuola attraverso vari codici di comunicazione; 

 

A tal fine saranno attuate forme di collaborazione con i servizi competenti presenti nel territorio. 

È prevista la figura di operatori specializzati. 
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DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO 

Per il triennio si prevede la seguente situazione: 

A.S. 2019/20   sezioni n.  5     docenti curricolari n. 5            docenti sostegno n.   2 

A.S. 2020/21   sezioni n.  5     docenti curricolari n. 5           docenti sostegno n.   2 

A.S. 2021/22   sezioni n.  5     docenti curricolari n. 5            docenti sostegno n.   2 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E MATERIALI 

 

• Lavagna luminosa  

• Lavagne magnetiche  

• Materiale di facile consumo 

• Libri  

• Giochi strutturati  

• Lettore cd  

• Ingranditore  

• Attrezzatura varia per attività motoria  

• Pc  

• Microfono portatile 

• Tv  

PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI 

 

IL Piano prevede che, nel corso del triennio, si svolgano i seguenti corsi rivolti al personale docente 

e non docente: 

➢  Corso di aggiornamento SICUREZZA 

➢  Corso di aggiornamento ANTINCENDIO  

➢  Corsi formativi HACCP  

➢  Corso di PRIMO SOCCORSO  

➢ Corso RAV 

➢ Corso GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE COMPORTAMENTALI 
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I corsi saranno organizzati, anche in rete con altre scuole, dalla FISM, Ente accreditato presso il 

MIUR. 

 

Cagliari, 12/11/2018 


