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PREMESSA 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

 Legge 13 luglio 2015 n. 107. Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

Art 1 comma 12: “Le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di 
ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale 
dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle 
attività formative (…) Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di 
ottobre (…)” 

Comma 152: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, 
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano 
straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della 
parità scolastica di cui all'art. 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con 
particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con 
quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del 
principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di 
lavoro (…) 

La Legge 13 luglio 2015 n. 107 e il decennio dedicato all’ "EDUCARE ALLA VITA 
BUONA DEL VANGELO" (2010-2020) portano ai necessari aggiornamenti del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, compreso quanto previsto per l'Insegnamento 
della Religione Cattolica (I.R.C.), con i riferimenti della Nuova Intesa 2012 tra Stato 
Italiano e Chiesa Cattolica (C.E.I). 

 Nel P.T.O.F. che è il documento fondamentale costitutivo dell’identità  
culturale e progettuale della scuola dell'infanzia paritaria che intende favorire il 
pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini che la frequentano in un adeguato 
contesto cognitivo, ludico e affettivo, garantendo, così, il loro diritto ad avere pari 
opportunità di educazione, di cura, di relazione, di gioco e di istruzione anche 
attraverso l’abbattimento delle disuguaglianze e le eventuali barriere territoriali, 
economiche, etniche e culturali per attuare una vera inclusione.  
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CARATTERISTICHE E CONTENUTI 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) attua e da vigore al 
Progetto Educativo (P.E.), documento fondante delle nostre scuole dell’infanzia 
paritarie, parte integrante ed allegato a questo P.T.O.F. . 

Il P.T.O.F. è disciplinato già nell’art. 3 del D.P.R. 275/9 “Regolamento 
sull’autonomia delle istituzioni scolastiche” - oggi comma 14 della L. 107/2015- che 
non riporta sostanziali modifiche al già citato art.3, tranne che per la dicitura 
“rivedibile annualmente”. 

Il P.T.O.F.:  
- Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 

organizzativa che la Scuola adotta nell’ambito della sua autonomia: indica 
gli obiettivi cognitivi ed educativi determinati a livello nazionale, raccoglie 
linee d’azione ed interventi educativi per raggiungere gli obiettivi, riflette 
le esigenze del contesto territoriale locale nei suoi aspetti culturali, sociali 
ed economici. 

- E’ redatto in conformità alla normativa scolastica vigente e tiene conto 
della legge sull’Autonomia Scolastica (D.P.R. 275 del 8-3-99) e dallo 
Statuto. 

- E’ strutturato per la triennalità 2019 – 2022 (L.107/2015) con spazio per 
adeguarsi nel tempo, attraverso l’aggiornamento delle sue parti in 
relazione alle nuove esigenze e alle nuove normative. 

- Raccoglie i documenti fondamentali in base ai quali viene organizzato il 
servizio scolastico.  

E’ elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definite dal Presidente 
(con il C.d.A.).  

Il P.T.O.F. è approvato dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico sul 
Portale unico al fine di garantire la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali 
dell’offerta formativa.  

Il documento riguardante il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola 
dell’infanzia “Margherita di Savoia” di Ripalta Cremasca 
- è a disposizione dei genitori all’atto dell’iscrizione 
- viene illustrato nell’assemblea di inizio anno 
- viene divulgato nelle sue linee essenziali attraverso un depliant informativo alle 
famiglie 
- è costantemente esposto nella bacheca della Scuola, nell’ingresso. 
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Il PTOF è uno strumento di pianificazione e si propone obiettivi su base 
pluriennale, che trovano progressiva realizzazione nelle progettazioni annuali, 
mantenendo la sua caratteristica di flessibilità: è uno strumento “aperto”, pertanto 
nel corso del triennio saranno possibili integrazioni e modifiche annuali, da 
assumere con la stessa procedura che la legge 107/2015 prevede per l’adozione e 
l’approvazione del documento generale in base: 

agli esiti dell’autovalutazione 
ai profondi cambiamenti che interessano la Scuola  
ai nuovi bisogni che emergono dall’utenza  
ai nuovi bisogni che emergono dal territorio in cui la Scuola  svolge la sua 

funzione educativa e formativa ad eventuali nuove proposte. 
Il PTOF è un documento che richiama al principio di corresponsabilità ed 

alleanza educativa, intesa come assunzione di precisi stili educativi e compiti per il 
conseguimento delle finalità condivise con le famiglie. 

 
CENNI STORICI 
 
COME E’ NATA 
 
La Scuola Materna “Margherita di Savoia” è situata a Ripalta Cremasca in provincia 
di Cremona, in via Borghetto n°10. 
E’ stata istituita con R.D. 27 Marzo 1910 da ricchi signori locali. 
Inizialmente è stata affidata ad insegnanti laiche, come lo è attualmente. 
Successivamente la sua gestione è stata affidata alle Madri Canossiane allo scopo di 
accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri di ambo i 
sessi in età compresa tra i 2 anni e mezzo ed i 6 anni e di provvedere alla loro 
educazione fisica, morale ed intellettuale; ha di conseguenza carattere comunitario 
e popolare, perché nata come espressione della comunità locale che l’ha voluta 
autonoma e libera. Il numero iniziale delle sezioni era di due ed il tutto era gestito 
da un Ente Morale, come lo è tuttora. 
 
FONDAMENTI EDUCATIVI 
 
La scuola dell’infanzia aderisce alla F.I.S.M. tramite l’A.D.A.S.M. di cui ha per altro 
adottato il Progetto Educativo facendone proprie le finalità. Queste ultime si 
concretizzano nella stesura di una programmazione collegiale, aperta, flessibile e 
coerente al dinamico sviluppo infantile, che si realizza all’inizio dell’anno scolastico. 
Tale progettazione, oltre a tenere presente le esigenze, i bisogni e le capacità dei 
bambini, tiene conto del personale ausiliario che ha costanti rapporti di scambio e 
condivisione degli obiettivi con il corpo docente, per il ruolo non marginale che 
ricopre nei confronti dei bambini e dell’ambiente educativo. 
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 Tiene in considerazione anche la comunità con la quale collabora e le famiglie che 
ne condividono le finalità tramite la propria partecipazione attiva. 

 
FINALITA’ 

 
“La scuola dell’infanzia paritaria, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a 

tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto di educazione”. 
(Indicazioni per il Curricolo).  

La scuola dell’Infanzia, concorre all’educazione del bambino promuovendone 
le potenzialità di relazione, di autonomia, di creatività e di apprendimento. 

Le finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, 
di relazioni e di apprendimento di elevata qualità, garantito dalla professionalità dei 
docenti e dal dialogo sociale ed educativo con la comunità. 

Alla luce delle finalità generali indicate dai documenti dello Stato Italiano e del 
proprio Progetto Educativo, la nostra Scuola si impegna a creare le condizioni perché 
ogni bambino possa sviluppare tutte le sue potenzialità e pone le basi perché 
ognuno possa realizzare il proprio progetto di vita. 

Per ogni bambino o bambina, la Scuola dell’infanzia si pone la finalità di 
promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della 
cittadinanza.  
 
Sviluppo dell’identità 

 
Lo sviluppo dell’identità: 

 “Vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere 
rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente 
sociale allargato, imparare a conoscersi ed essere riconosciuti come persona unica e 
irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quella di figlio, 
alunno, compagno, maschio o femmina, abitante in un territorio, membro di un 
gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da 
valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli” (Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia) 
 
Sviluppo dell’autonomia 

 
Lo sviluppo dell’autonomia:  

“Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, provare soddisfazione nel fare da sé e saper 
chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando 
progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; 
partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad 
assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.”  
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(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia). 
 
Sviluppo della competenza 

 
Lo sviluppo della competenza: 

“Giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, 
quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e 
discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e 
condividere; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, 
con simulazioni e gioco di ruoli, situazioni ed eventi con linguaggi diversi”  
 (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 
 
Sviluppo del senso di cittadinanza 
 

Lo sviluppo del senso di cittadinanza: 
“ Scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; 
rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise, implica il 
primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione 
al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti 
e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento 
eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.”  
(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 

 
I CINQUE CAMPI DI ESPERIENZA: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Gli obiettivi generali sopra descritti si declinano poi in maniera più 
particolareggiata in obiettivi specifici, articolati in cinque aree come indicato dalle 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'infanzia e del Primo 
Ciclo d'istruzione - 2012. 

Nella scuola dell'infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza 
suggeriscono all'insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare 
piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la 
competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario. 

L’organizzazione del curricolo per “campi di esperienza” consente di mettere 
al centro del progetto educativo le azioni, la corporeità, la percezione, gli occhi, le 
mani dei bambini. Un fare e un agire, sia individuale sia di gruppo, che permettono 
percorsi di esperienze da utilizzare per compiere operazioni fondamentali quali: 
classificare, discriminare, descrivere, argomentare, interpretare l'ambiente in cui è 
in rapporto. 
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I cinque “campi di esperienza”, denominati IL SE’ E L’ALTRO - IL CORPO E IL 
MOVIMENTO - IMMAGINI, SUONI E COLORI - I DISCORSI E LE PAROLE - LA 
CONOSCENZA DEL MONDO, sono un legame tra l'esperienza vissuta prima 
dell'ingresso nella scuola dell'infanzia e quella successiva nella scuola di base; sono 
opportunità di riflessione e di dialogo attraverso i quali i bambini vengono 
progressivamente introdotti nei sistemi simbolici culturali. 

 

“IL SE’ E L’ALTRO”  

che fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze:  
 

“Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare e 
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e 
propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 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 e comincia a 
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 
che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 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 negli spazi che gli sono familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 
condivise. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, 
i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e delle città”. (Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia). 
 
 
 
 

“IL CORPO E IL MOVIMENTO” 

che fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze:  
 

“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. 
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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, interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e 
in movimento”. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 

 

“IMMAGINI, SUONI E COLORI” 

che fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze:  
 

“Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative, utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative, esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, 
di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di 
opere d’arte. 

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 anche i simboli di una notazione 
informa e per codificare suoni percepiti e riprodurli”. (Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia). 
 

“I DISCORSI E LE PAROLE” 

che fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze:  
 

“Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi, fa ipotesi su 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 definire 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. 
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Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i 
nuovi media”. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 
 

“LA CONOSCENZA DEL MONDO” 

che fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze:  
 

“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 usando 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 suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali accorgendosi dei loro cambiamenti. 

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

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia 
con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre 
quantità. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc…; esegue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali”. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia) 

Gli Obiettivi educativo-didattici e le attività previste per ogni campo 
d’esperienza si declinarlo annualmente in base alla programmazione didattica scelta 
ed ai bisogni dei bambini.   
 
PROFILO DELLE COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL TRIENNIO DI SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 
Al termine del percorso triennale della Scuola dell'Infanzia, è ragionevole 

attendersi che ogni bambino abbia sviluppato e raggiunto competenze di base che 
strutturano la sua crescita personale: 
 Conosce e gestisce le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 

avverte gli stati d'animo propri e altrui, sviluppa un'intelligenza “empatica”. 
 Consolida la propria autostima, diventa progressivamente consapevole delle 

proprie risorse e dei propri limiti, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 
 Sviluppa la curiosità e la voglia di sperimentare, interagisce con le cose e le 

persone percependone le reazioni e i cambiamenti. 
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 Condivide esperienze e giochi, usa strutture e risorse comuni, gestisce 
gradualmente i conflitti e le regole del comportamento nei contesti “privati” e 
“pubblici”. 

 Sviluppa l'attitudine a porre domande, cogliere diversi punti di vista, riflettere, 
negoziare significati. 

 Racconta narra e descrive situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con pluralità di linguaggi, utilizza la lingua italiana con sempre 
maggiore proprietà. 

 Padroneggia abilità di tipo logico, si orienta in relazione a coordinate spazio - 
temporali nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media e delle 
tecnologie. 

 Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 

 E' attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei progressi realizzati e li documenta. 

 Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue ed esperienze. 

 
 
PROGETTO EDUCATIVO 
 
L’attuale Progetto Educativo è basato sulla visione cristiana dell’uomo; per questo 
essa accoglie, nel rispetto delle scelte delle famiglie, tutti i bambini della comunità 
locale. 
I principi ispiratori che guidano lo spirito e la scelta educativa della scuola materna 
sono:  

1) l’espressione dell’opera educativa attuata da Maddalena di Canossa nel ‘700 e 
fondata sulla promozione integrale dell’uomo concreto;  

2) è basata sui “Nuovi Orientamenti” per la scuola dell’infanzia del 1991 nei quali 
prevale la visione di un bambino come soggetto attivo, competente ed 
impegnato in un processo di continua integrazione con i pari, con l’adulto e 
l’ambiente che lo circonda per questo necessita di raggiungere avvertibili 
traguardi di sviluppo in relazione all’identità, all’autonomia, alle competenze; 
si tende ad un continuo aggiornamento seguendo le Nuove Indicazioni 2013; 

3) è fondata sulla Costituzione Italiana e sulla Dichiarazione dei diritti del 
bambino, che affermano il diritto del bambino all’educazione ed all’istruzione 
senza distinzione di razza, religione e cultura. 

Per favorire ciò viene proposto un ambiente adeguato nel quale ogni bambino vive 
l’accettazione, la stima, l’amore ed il rispetto nei suoi confronti e nel suo modo di 
manifestarsi e di esprimersi rafforzando così una positiva immagine di sé. 
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UNO SGUARDO ALL’AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO 
 
Il paese in cui è collocata la scuola dell’infanzia “Margherita di Savoia”, dista dalla 
città di Crema circa 3 km. E’ in provincia di Cremona, Diocesi di Crema. Conta circa 
3000 abitanti (comprese le frazioni di S.Michele, Zappello e Bolzone, nella quale è 
presente un’altra Scuola Materna -questa a gestione Parrocchiale). 
Le attività lavorative nelle quali sono impiegati i suoi abitanti sono diverse; mentre 
in passato le risorse provenivano prettamente dall’agricoltura, oggi invece 
provengono dal lavoro dipendente come industria, commercio, artigianato,terzo 
settore, ecc.  
La situazione socio-culturale si può definire media, per la presenza di alcune 
industrie e diversi laboratori di artigianato che producono lavoro ed occupazione. 
Dal lato culturale si annoverano diversi laureati, diplomati con molte unità che 
occupano posti di un certo rilievo nel ramo dell’industria. 
Ripalta Cremasca è ancora un paese agricolo, dove però l’agricoltura viene svolta in 
modo completamente diverso dai decenni precedenti; la piccola azienda ha lasciato 
il posto a quella grande totalmente automatizzata dove l’agricoltore è un operatore 
specializzato. 
Le famiglie mononucleari dei bambini che frequentano la scuola sono poche. La 
presenza dei nonni è ancora essenziale, non solo come aiuto concreto, ma anche 
come figura indispensabile all’interno della famiglia. 
La vita culturale è abbastanza attiva. La biblioteca (espressione della pro-loco), oltre 
ad organizzare corsi di specializzazione, in collaborazione con l’assessorato allo 
spettacolo, mette in scena serate teatrali e cinematografiche; inoltre organizza 
mostre fotografiche, di pittura e di hobbistica locale. 
Nel paese sono presenti anche le scuole elementari e medie inferiori e nella frazione 
di Bolzone la scuola materna parrocchiale. 
I bambini, pur avendo molti spazi aperti per giocare, non si scostano molto dai 
bambini “di città”, subiscono anche loro l’influenza dei mass-media, soprattutto 
nella scelta dei giochi e delle attività extra-scolastiche.   
 
 
 
LA STRUTTURA 
 
 
L’edificio che ospita la scuola sorge nel centro del paese nei pressi della  chiesa 
parrocchiale; la struttura edilizia è stata ristrutturata e rinnovata secondo le 
moderne esigenze didattiche e sociali nel Settembre del 1987, da un generoso 
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benefattore in ricordo della moglie. Nei mesi estivi del 2003 ha subito un’altra opera 
di ristrutturazione per riorganizzare gli spazi e ricavare un nuovo ambiente. 
E’ composta da due piani, dei quali però solo il piano terra è utilizzato per le attività 
della scuola, che si svolgono nei seguenti ambienti: l’ingressso -a sua volta diviso in 
due ambienti, due aule, il saloncino, il salone-refettorio, i servizi igienici, la cucina, 
l’ufficio, un cortile e un giardino.  

 INGRESSO: sono presenti la bacheca per gli avvisi e gli armadietti dei bambini 
sono divisi per sezione in due ambienti differenti; 

 SALONCINO: viene utilizzato per le attività di motoria, musica e inglese e per il 
riposo pomeridiano del gruppo “piccoli”; durante i mesi invernali il saloncino 
viene utilizzato anche come “sala giochi”. 

 LA CUCINA e un locale adibito a dispensa:dove vengono porzionati i pasti; 

 L'UFFICIO: con funzioni di segreteria della scuola e sala riunioni per il Consiglio di 
Amministrazione; 

 DUE AULE: vi si svolge la maggior parte del lavoro quotidiano. Nelle aule sono 
presenti l'angolo del gioco simbolico, l'angolo morbido, l'angolo della lettura, 
l’angolo creativo, uno spazio allestito con tavoli per le attività didattiche. Gli  
spazi possono essere modificati a seconda delle esigenze degli alunni e delle 
attività da svolgere nell’arco della giornata. 

 IL SALONE-REFETTORIO: dove viene distribuito il pranzo. 

 IL CORTILE: viene utilizzato per il gioco libero, guidato e per attività didattiche. 

 IL GIARDINO: si presta a momenti di raccoglimento, conversazione, gioco libero e 
guidato ed anche per attività grafico-pittoriche.  

 I SERVIZI IGIENICI: per gli alunni, per le insegnanti ed il personale ausiliario; 

 Un piano superiore i cui ambienti fungono da ripostiglio e da archivio. 
 
La scuola è dotata di MATERIALE DIDATTICO e NON di varia natura: fotocopiatrice, 
computer, stampante con fax, cassa, microfono, telo con proiettore, materiale 
strutturato e non, strumenti musicali, attrezzi per l'attività di motoria (palle, cerchi, 
ecc.), giochi per il cortile (scivoli, palestrina, ecc.). 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 
ORGANIGRAMMA 
 
La scuola materna “Margherita di Savoia” è una Fondazione  gestito da un gruppo 
direttivo formato da: 



 14 

1) Presidente, che è il legale rappresentante dell’Ente ed ha il compito di 
convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e curare le delibere da 
esso assunte; 

2) dal Consiglio di Amministrazione che rappresenta l’organo direttivo dell’Ente 
ed ha il compito di deliberare ed approvare il bilancio, di gestire il personale, 
prendere decisioni in merito allo svolgimento dell’anno scolastico,… 

 
Le insegnanti presenti nella scuola sono due, a ciascuna delle quali è affidata una 
sezione. Le docenti lavorano seguendo le indicazioni nazionali per la scuola 
dell’infanzia. 
Il corpo docente che entra a far parte della Scuola materna è ricco di valori morali, 
umani, sociali e religiosi in quanto è consapevole di operare in un ambiente 
cattolico, inoltre possiede specifiche competenze professionali a livello pedagogico, 
psicologico, metodologico e didattico. Le insegnanti sono aperte al dialogo tra di 
loro e con i genitori, sono costanti nell’impegno e nell’aggiornamento per realizzare 
nel migliore dei modi la programmazione, la gestione delle attività, la verifica e la 
documentazione delle attività svolte. La partecipazione Ai corsi di aggiornamento e 
di formazione consente di mantenere una professionalità in grado di rispondere alle 
esigenze dei bambini che vengono migliorate all’interno dell’intersezione e della 
sezione dove confluiscono tutte le competenze delle docenti. 
 
Nella scuola operano anche due collaboratrici scolastiche, e una segretaria. 
Il CdA della scuola ha deliberato un regolamento interno che disciplina la 
quotidianità del personale,degli alunni e delle famiglie durante la loro permanenza a 
scuola. 
 
IN PRATICA 
 
FUNZIONAMENTO:ORARIO E CALENDARIO 
 
L’anno scolastico della scuola materna ha inizio il 1° settembre e termina il 30 
giugno. Per quanto riguarda le festività annuali, la scuola segue il Calendario 
scolastico regionale integrandolo con quello deliberato dall’ Istituto Comprensivo di 
Montodine -con il quale la scuola collabora essendo compresa nel suo territorio- e 
con eventuali giorni di sospensione delle attività didattiche decisi in autonomia. 
L’orario scolastico è il seguente: dalle ore 8,30 alle ore 15,30; servizio di pre-orario 
dalle 7,30 alle 8,30 e post-orario dalle 15,30 alle 17,30 solo con iscrizione e a 
pagamento. 
L’organizzazione della giornata asseconda i ritmi dei bambini. 
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             Orario                           Attività 
8,30-9,00 Accoglienza dei bambini nello sezioni 

9,00-10,00 Servizi igienici, spuntino e attività di routine 
10,00-11,00 Attività di sezione ed intersezione. 

11,00-11,30 Preparazioni al pranzo  
11,30-12,30 Pranzo 

alle 13,00  Uscita per chi necessita di un ritorno a casa anticipato 

12,30-13,30 Gioco libero (cortile, giardino, saloncino, sezione)  
13,30-15,00 Sonnellino per i piccoli. 

Attività didattiche (due volte a settimana attività per 
gruppi omogenei di età) 

15-15,20 Preparazione all’uscita 
15,20 Uscita pulmino Ripalta Cremasca (frazioni) 

15,25 Uscita pulmino Ripalta Guerina 
15,30 Uscita  

 
L’organizzazione della settimana varia durante l’anno scolastico anche in 
concomitanza di eventi religiosi importanti, o per la preparazione di feste e 
ricorrenze. 
 
 
PASTI 
 
Per quanto riguarda i pasti questi vengono preparati dal Centro Cottura “Genesi 
s.r.l.”. La tabella dietetica è esposta in bacheca ed il menù giornaliero è evidenziato 
giorno per giorno. Ai genitori non è consentito chiedere  un menù diverso da quello 
esposto all’albo. 
Nel caso di intolleranze o allergie alimentari, il genitore deve inoltrare domanda 
scritta al presidente della scuola materna allegando il certificato medico rilasciato 
dall’A.S.L. competente.  
 
 
TRASPORTO SCOLASTICO 
 
La nostra scuola accoglie anche i bambini di S. Michele e Zappello (frazioni di Ripalta 
Cremasca). 
Per il loro trasporto il Comune ha messo a disposizione il servizio di scuolabus, sul 
quale è sempre presente, a turno, un accompagnatore. 
Anche i bambini di Ripalta Guerina (Comune a sud di Ripalta Cremasca) sono ospitati 
nella nostra scuola e l’amministrazione comunale provvede al loro trasporto. 
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CURA DELLA PERSONA 
 
In diversi momenti della giornata le insegnanti e il personale ausiliario 
accompagnano i bambini in bagno, aiutandoli nel raggiungimento dell’autonomia 
igienico - sanitaria. 
 
FARMACI E SCUOLA 
 
Le insegnanti ed il personale della scuola possono somministrare farmaci salvavita 
solamente se autorizzate dal genitore e dal medico specialista. 
 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
Nel mese di Gennaio vengono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico successivo; 
queste vengono effettuate attraverso la compilazione di un modulo prestampato, 
accompagnata da un breve colloquio nel quale vengono anche comunicate le 
modalità di pagamento: spese di segreteria all’atto dell’iscrizione, una quota fissa 
mensile e una quota per il pasto in base alle presenze dell’alunno ed eventualmente 
una quota per i servizi di pre e post orario.  
 
FORMAZIONE DELLE SEZIONI 
 
Gli alunni iscritti nell’anno scolastico 2018/2019 sono 46 (23 in ogni sezione), così 
distribuiti:  

         8 piccoli e 1 anticipatario 
          21 medi  
         16 grandi. 

Il gruppo dei bambini nuovi iscritti viene suddiviso nelle due sezioni eterogenee 
secondo criteri che rispettino il bilanciamento maschi-femmine, il numero 
equamente distribuito, di bambini anticipatari, di bambini con certificazione 
sanitaria, ecc. Gli elenchi delle due sezioni vengono comunicati ai genitori durante la 
riunione informativa di Giugno. 
La media degli ultimi 5 anni scolastici è stata di 50 presenze annue. 
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 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA                       
 
La struttura curricolare della scuola dell’infanzia è caratterizzata dalla scansione in 
campi di esperienza che tengono conto delle finalità educative, delle dimensioni di 
sviluppo e dei sistemi simbolico-culturali e si concretizzano nella stesura di obiettivi 
a lungo e medio termine, nella valutazione formativa e sommativa, nella 
segnalazione dei metodi e dei contenuti dell’attività didattica. 
Nelle scelte educative ed nel lavoro didattico della scuola il collegio docenti pone 
particolare attenzione: 
-   allo sviluppo psico - affettivo e cognitivo del bambino e al suo benessere; 
- alla diversificazione delle attività (anche alternative), delle metodologie e dei 

gruppi degli alunni; 
- alla creatività ed inventiva delle insegnanti e dei bambini; 
- ad una efficace collaborazione fra le insegnanti di scuole diverse (per es. le 

materne di Ripalta e Bolzone o la materna e la primaria) ed un loro costante 
aggiornamento. 

In modo specifico la scuola materna autonoma di ispirazione cristiana si propone di 
raggiungere significativi traguardi in ordine a: 
 
1 . lo sviluppo emotivo ed affettivo : 
- la promozione dell’autonomia, 
- la capacità di esprimere emozioni e sentimenti, 
- la canalizzazione dell’aggressività verso obiettivi costruttivi, 
- il rafforzamento della fiducia in se stessi, 
- la disponibilità alla collaborazione e all’amicizia, 
- la conquista della propria identità come percezione di essere un individuo che 

possiede caratteristiche ed idee proprie, capace di rapportarsi con l’altro e con la 
realtà che lo circonda. 
 

 
2.  lo sviluppo sociale: 
- far scoprire al bambino l’ambiente culturale e sociale in cui vive,  
- raccontargli la storia della sua comunità per sviluppare in lui il senso di 

appartenenza 
- rispettarlo come portatore di differenze biopsichiche e a volte, anche di abitudini 

, linguaggi e culture diverse 
- educarlo a conoscere ed accettare le diversità degli altri e a coltivare la 

disponibilità alla collaborazione con tutti. 
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3. lo sviluppo etico-morale: 
-  interiorizzare le fondamentali norme della convivenza. 
   Sperimentando le principali regole di comportamento il bambino impara infatti : 
- a rapportarsi con una pluralità di figure adulte nei diversi ruoli professionali e con 

i coetanei; 
- il rispetto dei tempi, dei luoghi e delle attività in cui si articola la giornata 

scolastica, 
- il senso di responsabilità, di ordine, di laboriosità, di ascolto, di attenzione e di 

collaborazione. 
b- far propri i principi base del vivere comune e dei valori cristiani. 

 
4. Lo sviluppo religioso: 
La scuola di ispirazione cristiana vuole guidare l’alunno al senso religioso della vita e 
del creato; consapevole che il bambino è portatore di modelli religiosi che gli 
vengono dalla famiglia e dalla comunità in cui vive, pur nel rispetto delle scelte 
religiose delle famiglie, è chiamata a: 
- far conoscere all’alunno la figura di Gesù come viene presentato dai Vangeli, 
- cogliere le opportunità offerte dalla tradizione religiosa dell’ambiente, con le sue 

feste e le sue ricorrenze, per far crescere nel bambino il senso di appartenenza 
anche religiosa alla sua comunità. 

 
Questo quadro generale è il costante riferimento della programmazione educativa 
della scuola e la base di alcune particolari attenzioni richieste dalla situazione 
scolastica e dalle esigenze dell’ambiente. 
 
ALCUNE TEMATICHE NECESSITANO DI PARTICOLARE RIFLESSIONE 
 
1) Sviluppo affettivo-emotivo. 
Canalizzazione dell’aggressività: le strategie che si cerca di mettere in atto vertono 
soprattutto sull’aiutare i bambini a focalizzare l’attenzione sull’emozione e sul 
perché la propria rabbia si manifesti in determinati modi. L’obiettivo finale è dunque 
quello di non negare la proprio rabbia, ma riconoscerla ed imparare a gestirla. 
 
 
2) Sviluppo sociale. 
Educare il bambino a conoscere e accettare le diversità degli altri e a coltivare la 
disponibilità alla collaborazione con tutti:  si prosegue con il progetto di “Continuità” 
in collaborazione con la scuola dell’infanzia di Bolzone e con la Scuola Primaria di 
Ripalta Cremasca, dell’I.C. di Montodine. L’obiettivo è quello di creare spazi e 
momenti per far interagire i bambini delle due scuole materne in quanto 
continueranno il loro percorso scolastico presso la medesima Scuola Primaria e di 
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costruire momenti strutturati per permettere ai bambini di conoscere le figure e 
l’ambiente della Scuola Primaria. 
 
 
3)Sviluppo etico-morale. 
Guidare l’alunno a interiorizzare le fondamentali norme della convivenza. 
Sperimentando le principali regole di comportamento il bambino impara a:  
-rapportarsi con una pluralità di figure adulte nei diversi ruoli professionali e con i 
coetanei. 
-il rispetto dei tempi, dei luoghi e delle attività in cui si articola la giornata scolastica, 
-il senso di responsabilità, di ordine, di laboriosità, di ascolto, di costanza 
nell’impegno, di attenzione, di collaborazione: l’intenzione è quella di condurre gli 
alunni verso l’interiorizzazione di quelle norme che regolano la vita scolastica.  
 
4)Sviluppo religioso. 
Cogliere le opportunità offerte dalla tradizione religiosa dell’ambiente, con le sue 
feste e le sue ricorrenze, per far crescere nel bambino il senso di una appartenenza 
anche religiosa alla sua comunità: cogliere le opportunità della tradizione religiosa 
della comunità e nello stesso tempo condurre il bambino al rispetto delle varie 
forme di vita e delle diversità. 
 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
LE TAPPE DELLA NOSTRA PROGRAMMAZIONE: 
 

 Analisi della situazione iniziale: periodo di osservazione dei bambini per rilevare 
bisogni, esigenze, attitudini, priorità, caratteristiche individuali,ecc. 

 Analisi delle risorse: insegnanti, personale ausiliario, insegnanti delle attività 
extra-curricolari, specialisti in caso di progetti speciali. Valutazione degli spazi , 
degli strumenti e dei materiali. 

 Obiettivi e contenuti estrapolati dai Campi Di Esperienza. 
 
 
ARTICOLAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE: 
 
La nostra programmazione si struttura per progetti e unità di apprendimento; sono 
contenitori di obiettivi educativi e didattici che si elaborano in tappe diverse 
(prevedono un percorso ampio e flessibile, sono soggetti ad aggiustamenti e 
revisioni in base agli interessi del bambino. 
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Le tappe della Progettazione ed alcuni progetti o attività si ripetono senza modifiche 
sostanziali per tutti gli anni scolastici (Accoglienza -varia solo il “tema”-; Festività; 
Stagioni; Preparazione alla Primaria per i Grandi ; attività extra-curricolari 
[motoria,musica, inglese, irc).  
 
PROGETTAZIONE DIDATTICA aa.ss. 2019/2022 
 
Progetto Accoglienza: ogni anno scolastico a Settembre nelle due sezioni 
eterogenee vengono inseriti i “piccoli”. Si parla per comodità di inserimento anche 
se gli inserimenti sono molteplici: del singolo bambino all’interno del gruppo dei 
coetanei e del gruppo classe, della famiglia all’interno del sistema scolastico,di 
nuove figure di riferimento per il bambino e di un nuovo ambiente da conoscere e di 
nuove routine da rispettare.  
Il progetto accoglienza è pensato per permettere al bambino di percepire intorno a 
sé un clima positivo e rassicurante che permette loro di superare il naturale 
disorientamento e timore iniziale. 
 
Feste: l’anno scolastico si snoda lungo un percorso che viene scandito ad intervalli 
più o meno regolari dalle festività della tradizione Cristiana e dalle feste o 
commemorazioni della Repubblica Italiana. Solitamente i bambini vengono invitati a 
riflettere sul significato del 2 Ottobre-festa dei nonni, Natale, Pasqua, per il 19 
Marzo- festa del papà e per quella della mamma. Durante le settimane che 
precedono le festività religiose le insegnanti predispongono attività a tema. Nel 
corso dell’anno scolastico i bambini e gli insegnanti preparano due momenti di festa; 
prima delle vacanze Natalizie e a conclusione dell’anno scolastico per scambiarsi gli 
auguri e per salutare con la “consegna dei diplomi” i bambini che andranno alla 
scuola primaria.  

 
Le quattro stagioni: la vita a Scuola, così come a casa, è scandita anche dal 
passaggio da una stagione alla successiva: i bambini vengono accompagnati dalle 
insegnanti alla scoperta di quei segnali, cambiamenti, caratteristiche peculiari e 
fenomeni che ci indicano il trovarci in una stagione piuttosto che in un’altra;le 
attività vengono progettate differenziate in base all’età dei bambini e vengono 
dunque proposte ogni anno. 
  
Religione Cattolica: accompagnati dalle piccole storie raccontate da Don Franco 
(Parroco del paese e membro del Consiglio di Amministrazione della Scuola) i 
bambini riflettono sul perdono, sull’importanza di dire grazie,di avere fiducia 
nell’altro, di accettare la diversità. 
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Attività extra-curricolari: la Scuola si avvale della collaborazione di personale 
educativo che lavora con gruppi omogenei di età: vengono infatti proposte attività 
di Educazione Motoria, Educazione Musicale e di approccio alla lingua Inglese per 
tre ore settimanali ciascuna. Inoltre l’Associazione Musicoterapia offre annualmente 
ai bambini del gruppo Grandi una serie di incontri con la Dott.ssa Paola Beltrami per 
un percorso di “Ascolto ed attenzione in musica”. 
 
Gruppi omogenei per età:  dopo una attenta osservazione che avviene nel mese di 
settembre e aver deciso quali competenze sviluppare, le insegnanti programmano il 
progetto che viene svolto due giorni a settimana ed è rivolto al gruppo dei mezzani e 
dei grandi.   
 
Altre attività ed iniziative: nel corso dell’anno scolastico si prevedono partecipazioni 
a spettacoli teatrali, musei, laboratori e uscite didattiche che verranno pensate dalle 
insegnanti seguendo il tema dell’anno scolastico. 
 
  
OBIETTIVI TRASVERSALI  
 
La programmazione della scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana pone lungo il 
suo cammino i seguenti obiettivi, irrinunciabili e qualificanti: 
 
1. l’integrazione: degli alunni e delle famiglie all’interno dell’ambiente scolastico 
2. la continuità: orizzontale e verticale 
3. la collegialità: per creare una comunità educante 
4. la formazione del personale: per essere sempre aggiornati ed al passo con i tempi 
 
 
 1. L’integrazione 
Intesa come il completo inserimento a scuola di tutti gli alunni, in particolare quelli 
in difficoltà (per disabilità: L.104/92; per disturbi evolutivi specifici: DSA; per vari tipi 
di svantaggio. Tutte queste categorie rientrano nell’ambito dei cosiddetti BES 
( bisogni educativi speciali); e come accoglienza di tutta la famiglia, considerata 
portatrice del retroterra culturale del bambino. 
Nella nostra scuola dell’infanzia l’integrazione si realizza attraverso i seguenti 
momenti: 
a. giornata aperta: viene organizzata per accogliere i genitori che sono intenzionati 
ad iscrivere i propri figli. in questa occasione è possibile visitare gli ambienti, 
conoscere il personale e ricevere informazioni riguardanti l’organizzazione della 
scuola;  
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b. incontro con i genitori dei nuovi alunni: nel mese di Giugno, per presentare 
l’organizzazione della Scuola Materna. 
c. periodo di inserimento dei nuovi alunni nella scuola: a Settembre le insegnanti 
strutturano un periodo di ambientamento che rispetti le esigenze dei bambini e 
permetta loro di viverlo il più sereno possibile. 
d. articolazione dell’attività scolastica per gruppi di alunni: i bambini vengono 
talvolta suddivisi per gruppi omogenei di età secondo le esigenze e delle diverse 
attività scolastiche da svolgere durante l’anno. 
e. predisposizione dei P.d.p.(piani didattici personalizzati): ove previsto dalla 
normativa le insegnanti segnalano al C.d.A. gli eventuali casi BES e ne prevedono i 
P.d.p. 
 
 2. La continuità 
Intesa come significativo rapporto con: 
- la famiglia –continuità orizzontale 
- gli utenti della seconda Scuola Materna presente sul territorio comunale 
 - scuola elementare -continuità verticale 
 
- La continuità orizzontale si realizza con: 
a.  il coinvolgimento della famiglia nella vita della scuola. Nella scuola il rapporto con 
i genitori si tiene attraverso: 
a.1. incontri individuali e assembleari: 

 assemblea generali dei genitori: partecipano le insegnanti, il Consiglio e tutti i 
genitori. Si svolge all’inizio dell’anno scolastico per presentare la 
programmazione. 

 assemblea di sezione:  per designare i due rappresentanti di sezione e durante 
l’anno se se ne rileva la necessità. 

 assemblea di intersezione: formata dalle insegnanti e dai rappresentanti di 
sezione, per far conoscere l’andamento scolastico della classe, eventuali uscite 
didattiche e pianificare iniziative volte a raccogliere fondi per la scuola. 

 colloqui individuali: durante l’anno per comunicare con i genitori.  
a.2. partecipazione alle attività extra-scolastiche: è prevista la collaborazione dei 
genitori per l’organizzazione delle feste. 
a.3. nel corso dell’anno i genitori vengono a conoscenza, attraverso manifesti 
pubblicitari o la pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola, di incontri formativi 
sulla genitorialità o di iniziative rivolte alle famiglie proposte dal Comune stesso o 
dalla Città di Crema o da altre istituzioni. 
La continuità verticale riguarda i rapporti con la scuola elementare per un graduale 
accompagnamento dei bambini alla nuova scuola. Si prevedono: 

a. alcuni incontri con gli insegnanti della scuola primaria per: 

 la realizzazione del progetto didattico 
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 lo scambio di informazioni e la presentazione degli alunni alla fine del 
corso della scuola dell’infanzia 

b. incontri: 

 alla scuola elementare fra gli alunni delle due scuole per la condivisione di 
alcune esperienze 

Questo progetto -che cambia di anno in anno e che è pensato e svolto dalle 
insegnanti della scuola materna di Ripalta, da quella di Bolzone e dalla scuola 
primaria di Ripalta- aiuta i bambini al raggiungimento di obiettivi quali: 

 porsi in modo positivo nei confronti di nuove esperienze, conoscenze, 
persone 

 utilizzare materiale di recupero (arta,cartone,plastica,...) per realizzare 
fondali, libriccini,giochi,... 

 migliorare le proprie abilità manuali e manipolative 

 saper collaborare nel lavoro di gruppo  
  
La collegialità 
Intesa come organizzazione della scuola e delle attività scolastiche con la 
partecipazione collegiale dei docenti, del personale ausiliario e, per quanto 
compete, del comitato di gestione e dei genitori, al fine di creare nella scuola una 
vera comunità educante. 
Siccome nel comune esistono due scuole materne – la Scuola Materna di Ripalta 
Cremasca e la Scuola Materna di Bolzone – le insegnanti elaborano collegialmente 
una Programmazione educativa-didattica flessibile, variando alcuni punti nel 
rispetto di entrambe le realtà scolastiche e tenendo conto delle esigenze e delle 
capacità dei loro utenti. 
Il team docente programma incontri anche con gli alunni delle due scuole al fine di 
garantire ed ampliare i rapporti sociali anche all’esterno della loro scuola 
dell’infanzia.  
 
Per realizzare questi obiettivi: 

a. i docenti s’incontrano collegialmente: 
- di norma mensilmente per programmare l’attività didattica 
- con incontri particolari per programmare attività speciali, uscite 

didattiche e feste 
- nei giorni precedenti l’inizio della scuola per definire la 

programmazione annuale e per provvedere all’organizzazione della 
scuola stessa 

- per le verifiche e l’autovalutazione al termine di ogni progetto 
educativo - didattico 

b. Si tengono incontri anche con il personale ausiliario della scuola 
(collaboratrici scolastiche,…) ,con i membri del consiglio di gestione ed 
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eventualmente con i Sigg.ri Rappresentanti di classe per definire alcuni 
aspetti organizzativi, ogni volta che se ne presenta la necessità. 

 
 
La formazione del personale 
Riguarda: 

a. sia l’aggiornamento del personale docente che non docente. 
b. sia la partecipazione del personale ai corsi obbligatori richiesti dal Decreto 

legislativo 155/97 sulle disposizioni in materia di Igiene alimentare, dal 
Decreto 626/94 sulla sicurezza e per ciò che riguarda la prevenzione 
antincendio. 

 
Per l’aggiornamento dei docenti si cerca di privilegiare alcuni aspetti professionali 
fondamentali: 
- l’aspetto relazionale con i colleghi e con gli utenti del servizio (alunni e genitori) 
- l’aspetto della programmazione didattica e educativa con la partecipazione ai corsi 
programmati dalla Fism 
- corsi liberi secondo interessi individuali ed esigenze collegiali (lingua inglese, corsi 
creativi,informatica, formazione professionale, …). 
 
Questo P.T.O.F. è stato approvato dal C.d.A. della Scuola in data 21/12/2019                       
 
 
                                                          
                                                              La Presidente 
                                                 Il Consiglio di Amministrazione 
                                                              (Le Insegnanti) 
 
 
 
 
 


