
 

 
Scuola dell’Infanzia Marco Agosti 

Via Raffaello, 202 
 

Piano Offerta Formativa anno scolastico 2019/2020 
 

(Predisposto ai sensi dell’art.1 comma 12 della legge 13 luglio 2015, n°107) 
 

PROGETTO EDUCATIVO 

 
� Profilo territorio 
La scuola dell’Infanzia “Marco Agosti” appartiene al I circolo ed è ubicata in via Raffaello 
202. 
Accoglie 125 bambini e la realtà socio-culturale, ricca e variegata, rappresenta una risorsa 
per i bambini e l’opportunità per la scuola di attivarsi nella ricerca di risposte sempre nuove 
ai diversi bisogni formativi-educativi. 
 
 
� Scelte educative 
La scuola rappresenta una realtà educativa caratterizzata da una grande attenzione 
all’incontro con il bambino. Nel delineare le scelte educative, che contraddistinguono 
questa scuola, il collegio ha individuato alcune parole-chiave: 
PRENDERSI CURA: prestare interesse e fare da guida al bambino, in quanto soggetto 
che necessita di accoglienza ed empatia ma anche di sostegno nelle sue piccole-grandi 
esperienze del quotidiano. 
ASCOLTO : porre attenzione al bambino per coglierne aspetti, peculiarità ed esigenze in 
modo da strutturare percorsi idonei e rispondenti alle diverse necessità manifestate. 
INTEGRAZIONE: attuare percorsi che vedano l’incontro fra le diversità e favoriscano lo 
scambio, nel rispetto delle culture e delle identità personali. 
ESPERIENZA: predisporre un ambiente dove il bambino possa sperimentare e 
“sperimentarsi”, possa costruire e “costruirsi” . 
COLLEGIALITÀ : condividere una metodologia di lavoro che, al di là dei diversi contenuti 
affrontati, ponga l’accento sul “lavorare per…”, attraverso la partecipazione sinergica di 
tutte le forze educative presenti nella scuola. 
CONTINUITÀ: collaborare con le altre realtà educative (famiglia e territorio) per costruire 
tutti insieme un progetto che ponga come “punto focale” il bambino nella sua integrità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� Inserimento 
L’ingresso alla scuola dell’infanzia è un momento molto delicato, carico di aspettative e di 
ricchezza emotiva. Importante è trasmettere al bambino serenità e fiducia, ascoltarlo e 
sostenerlo nell’espressione delle proprie emozioni. 
La scuola offre ai bambini e alle bambine delle tre età modi diversificati di inserimento, per 
permettere loro di vivere nel modo migliore questo importante periodo: 
1) i bambini mezzani e grandi inizieranno la frequenza alla scuola con orario dalle 8.00 alle 
13.45 per i primi due giorni; dal terzo giorno la frequenza sarà ad orario completo. 
2) i bambini piccoli(suddivisi in gruppi) inizieranno la frequenza come segue: 5 giorni 
lavorativi dalle 9.30 alle 11.00, 
 5 giorni dalle 8.00 alle 12.45, al termine dei quali si propone l’orario completo. 
 
 
� Rapporti con le famiglie 
-MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE: assemblea illustrativa del Piano dell’Offerta 
Formativa (POF) e presentazione del percorso educativo dell’anno scolastico da parte 
degli insegnanti; elezione rappresentanti di sezione 
-MESE DI DICEMBRE: festa di Natale. 
-MESE DI GENNAIO: un sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Open Day, si dà la 
possibilità ai piccoli nuovi utenti e alle loro famiglie di conoscere la scuola. 
-MESE DI MARZO - APRILE riunione informativa intermedia sull’evolversi del percorso 
educativo-didattico e valutazione condivisa genitori-insegnanti del percorso stesso. 
-FINE MAGGIO - INIZIO GIUGNO: festa di fine anno scolastico. 
-MESE DI GIUGNO: riunione informativa per i genitori nuovi utenti. 
-MESI DI OTTOBRE - DICEMBRE -  FEBBRAIO - APRILE -MAGGIO: colloqui individuali. 
-CONSIGLIO DI INTERSEZIONE: sono previsti incontri alla presenza del funzionario di 
circolo, del personale ausiliario, degli insegnanti e dei genitori rappresentanti. In tali 
occasioni si discutono aspetti legati alla vita della scuola. 
 
 
� Progetti della scuola 
Il filo conduttore di questo anno scolastico sarà “ LA CONDIVISIONE DEGLI SPAZI 
(DELLA SCUOLA), QUALE ESPERIENZA DI CITTADINANZA” 
-ACCOGLIENZA-INSERIMENTO-CONOSCENZA: prevede momenti appositamente 
strutturati per aiutare i bambini e le famiglie a inserirsi nella scuola nel modo migliore, con 
particolare attenzione all’interiorizzazione di regole nelle relazioni e nell’utilizzo di spazi e 
materiali. 
-PROGETTO LINGUA STRANIERA: esperienze ludiche di primo approccio ai suoni della 
lingua inglese, per i bambini di 5 anni. 
-PROGETTO BIBLIOTECA: verrà realizzata un'unica biblioteca all’interno della scuola 
accessibile a tutti i bambini. Si attiveranno esperienze formative specifiche, avendo come 
mediatori didattici i libri per l’infanzia. 
- PROGETTO MOTORIO E CREATIVO: in spazi dedicati e specificatamente connotati, 
verranno proposte esperienza ludiche utili ad arricchire e consolidare gli apprendimenti 
cognitivi. 
-PROGETTO DI CONTINUITÀ VERTICALE: racchiude esperienze laboratoriali con l’Asilo 
Nido “Cucciolo” e la scuola Primaria “Raffaello”. 
-PROGETTO PER I NUOVI UTENTI: Open Day, durante la mattina di un sabato di 
gennaio vengono invitati i bambini e le loro famiglie per una visita alla scuola per 
conoscere gli insegnanti, le operatrici socio-scolastiche, gli spazi e i materiali. 
-ESPERIENZE DI GIARDINAGGIO: esperienze di semina e coltivazione di fiori e di piante      
aromatiche. 
-PROGETTO I. R .C.: l’insegnamento della Religione Cattolica, su eventuale richiesta 
delle famiglie, intende favorire la maturazione personale di ogni bambino nella sua 
globalità. 



-“SOGNI D’ORO”: riposo, per chi ne ha bisogno, in uno spazio specifico, dotato di 
brandine, peluches, cuscini, copertine e … musica rilassante. 
 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
 
 
� Orario di funzionamento della scuola  
L’orario della nostra scuola è così articolato: 
-orario anticipato 7.30 – 8.00 (gestito dalle insegnanti) 
-orario normale 8.00 – 16.00 (con uscita intermedia dalle 12.45 alle 13.00) 
-orario prolungato 16.00 – 17.30 (gestito da una cooperativa esterna) 
 
 
� Giornata e “tempi” delle attività 

 
Orari  Tempi e attività  Spazi  

8.00-9.00 Accoglienza e attività libere (ludiche, 
grafiche, ecc.) in spazi strutturati  

Sezione  

9.00-10.00 Conversazione, calendario, canzoncine, 
lettura di storie. 

Spazio conversazione in 
sezione 

10.00-10.30 Attività ludiche negli spazi strutturati comuni Salone o giardino 
10.30-11.30 Attività inerenti ai diversi campi di esperienza  Sezione, spazi della scuola 

11.30-12.45 
Routine (igiene personale, apparecchiatura 
dei tavoli).  
Consumazione pranzo 

Bagno, sezione 

12.45-13.15 Rilassamento ed attività varie Sezione  

13.00-14.45 Riposo per i bambini piccoli e per quelli che 
ne hanno esigenza.  

Stanza della nanna 

13.15-14.00 Attività ludiche negli spazi strutturati comuni. Salone o giardino 
 

14.00-15.00 Proseguimento attività svolte al mattino. Sezione  
 

15.00-15.45 
Riordino materiali, igiene personale, 
merenda e preparazione per l’uscita Bagno o sezione 

15.45-16.00 Uscita  Sezione  
 
In relazione alle diverse esperienze didattiche sono programmate attività. 
-in grande gruppo 
-attività in gruppi omogenei per età ,  
-attività in gruppi semi-eterogenei per età  (3-4 anni / 4-5 anni ),  
-attività in intersezione  (gruppi di lavoro omogenei per età, formati da bambini e bambine 
provenienti da diverse sezioni), 
-attività individualizzate.  
 
� Risorse umane 
12 insegnanti 
3 assistenti per l’integrazione 
6 operatrici socio-scolastiche 
1 Funzionario direttivo di Circolo, disponibile per i genitori su appuntamento. 
 
 
 
 


