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Premessa 
 
La Scuola dell’Infanzia “San Nicola di Bari” è gestita dall’omonima parrocchia di Taggì 
di Sotto, allo scopo di assicurare la piena realizzazione del diritto alla scuola per i bam-
bini dai 3 ai 6 anni, liberamente iscritti dalle famiglie. 
Il presente Piano dell’Offerta Formativa è il progetto nel quale si concretizza il comples-
sivo processo educativo della scuola (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche DPR n.275 del 8 marzo 1999 ed in linea con la 
vigente legislazione scolastica). 
 

1 - FINALITA’ EDUCATIVE 
 
La nostra Scuola si propone come obiettivo di contribuire alla formazione della persona-
lità completa del bambino sotto il profilo umano, spirituale, religioso, sociale e promuo-
vere la crescita relazionale, intellettuale, espressiva, linguistica e logica del bambino. 
La Scuola dell’Infanzia si propone a sostegno del compito educativo delle famiglie, in 
collaborazione con tutte le agenzie educative presenti nel contesto sociale. Dà il proprio 
contributo alla formazione integrale di personalità creative, libere e cristianamente o-
rientate. Tali finalità seguono i paradigmi pedagogici dei nuovi orientamenti e dei relati-
vi “campi d’esperienza” secondo i quali è prioritario il raggiungimento di obiettivi edu-
cativi riguardo a: Maturazione dell’IDENTITA’ – Conquista dell’AUTONOMIA e Svi-
luppo delle COMPETENZE. 
 
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi vengono individuate quattro aree di appren-
dimento: 
Corpo, Movimento e Salute – propone la presa di coscienza del corpo. Conoscenza e 
padronanza di sé e del proprio corpo; sviluppo della motricità globale, dinamica e coor-
dinata. 
Fruizione e produzione di messaggi – acquisizione della capacità di orientarsi nel mon-
do dei significati ascoltando, comprendendo e riferendo semplici storie, sapendo leggere 
immagini, usando un linguaggio per interagire e comunicare. 
Esplorare, Conoscere e Progettare – progettare sotto l’aspetto emotivo-affettivo, per-
cettivo, cognitivo ed estetico, conquistando concetti logico-matematici, esplorando 
l’ambiente. 
Il sé e l’altro – maturare la conoscenza di sé in rapporto all’altro, agli altri e al gruppo, 
prendendo consapevolezza della propria identità in rapporto agli altri e a se stesso. Ac-
cogliendo le diversità come valore positivo e crescendo insieme agli altri in una prospet-
tiva interculturale 
 

PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.O.F) 
Allegato 2 – Tabella dei traguardi e obiettivi riferiti al programma didattico-educativo 
dell'anno 2010-2011 

ACCOGLIENZA TRAGUARDI OBIETTIVI

Il Corpo in Movimento

Conoscenza del mondo

I discorsi e le Parole

Il sé e l'altro

Superare il distacco dalla famiglia 
e dalle figure genitoriali (3/4/5 
anni);

Sentirsi accolto dal nuovo 
ambiente (3 anni)

Riconoscere gli spazi e il 
contrassegno personale (3/4/5 
anni);

- Riconquistare ambienti 
conosciuti (4/5 anni)          
Riconoscersi nel gruppo di 
riferimento (4/5 anni);               - 
Scoprire l'ambiente sconosciuto 
(3 anni);       

- Memorizzare canti a tema (3/4/5 
anni);                              - 
Ascoltare storie e racconti a tema 
(3/4/5 anni);

- Ripetizione di canti e bans 
(3/4/5 anni);                            - 
Aumentare la capacità di 
attenzione e comprendere e 
messaggi (3/4/5 anni); 

Veicolare relazioni positive tra 
bambini e tra bambini e insegnati 
(3/4/5 anni);

- Interagire con i compagni (3/4/5 
anni);                            - 
Partecipare a giochi e attività 
(3/4/5 anni)

CAMPI DI ESPERIENZA TRAGUARDI OBIETTIVI

I discorsi e le parole

- Sperimentare materiali vari (3-4-5 anni);

- Riprodurre in modo personale immagini d'arte (5 anni);

- Inventare composizioni cromatiche (4-5 anni);

Il Corpo e il movimento
- Utilizzare tempere con le varie parti del corpo (3-4-5 anni);

Conoscenza del mondo
- Usare la gamma cromatica e i cromatismi (5 anni);

- Effettuare raggruppamenti di colore (3-4-5 anni);
- Effettuare abbinamenti di colore (3-4 anni);
- Effettuare mescolanze di colore (4-5 anni);
- Effettuare gradazioni di colore (5 anni);

Il sé e l'altro

- Sperimentare modalità di relazione (3-4-5 anni);        

- Riconoscere la propria identità (3-4 anni); - Riconoscere la propria corporeità (3 anni);

- Riconoscere di far parte di un gr(4-5 anni); - Strutturare la propria lateralità (5 anni);
- Interagire con i compagni e gli adulti (3-4-5 anni);

- Nominare i colori primari e secondari (3-4-5 
anni)

- Distinguere i colori primari e secondari nominandoli attraverso 
canti e filastrocche (3-4-5 anni);                                    

- Ascoltare fiabe e racconti riguardanti i colori (3 
anni)

- Saper riassumere e raccontare verbalmente quanto ascoltato (4-
5 anni)

- Progettare e drammatizzare storie ascoltate o 
inventate (5 anni)

- Capire la struttura della storia, la successione degli eventi e la 
scansione temporale (5 anni)  

Linguaggi, creatività ed 
Espressione

- sviluppare interesse per la fruizione e l'analisi 
di opere d'arte (5anni);            

- Educare all'arte attraverso le opere degli artisti (5anni);               
                                                   

- Esprimersi graficamente con i colori primari e 
secondari (3-4 anni);

- Esprimere emozioni e sentimenti legati ad un'opera d'arte    (5 
anni);
- Scoprire e sperimentare tecniche e modalità diverse (collage, 
digitopittura, frottage, tempere, acquerelli, cere, ecc) (3-4-5 anni);

- Manipolare semi, pongo, pasta di sale, zucchero, sale, ecc. (3-
4-5 anni);

- Scoprire le varie parti del corpo (3-4-5 anni) - Sperimentare giochi, staffette, percorsi e manipolazione di 
attrezzi (3-4-5 anni);                   

- Riconoscere i colori nell'ambiente circostante 
(3-4-5 anni);                              

- Riconoscere i colori nei diversi ambienti naturali (3-4-5 anni);       
                                                            

- Riconoscere le differenze cromatiche e 
temporali nelle quattro stagioni (3-4-5 anni);

- Analizzare le trasformazioni dei colori nei cambiamenti delle 
stagioni attraverso la manipolazione di frutta e verdura (3-4-5 
anni);

- Scoprire il concetto di mimetismo (5 anni); - Osservare gli animali contestualmente al loro ambiente naturale 
(3-4-5 anni);

- Sviluppare il senso logico del bambino (3-4-5 
anni)

- Vivere esperienze di relazione e di 
conoscenza (3-4-5 anni);                              



 
 
La quota per il mese di settembre è di € 90,00 da versare entro il 15/09/2010. 
 

La retta mensile per l'anno scolastico 2010-2011 è di euro 145,00. Nel caso di frequenza di due 
fratelli la retta è di euro 250,00. 
 

L’iscrizione è pari a € 70,00 e  va rinnovata anno per anno. 
 

La non frequenza comporta il pagamento della retta per intero da ottobre a giugno. 
 
Hanno la precedenza i bambini residenti nella parrocchia di Taggì di Sotto e poi i residenti dei 
comuni di Villafranca Padovana e Limena. 
 
 
Allegato 1 – Calendario Scolastico 2010-2011 
Allegato 2 – Tabella dei traguardi e obiettivi riferiti al programma didattico-educativo 
dell'anno 2010-2011 
 
 

Allegato 1- Calendario Scolastico 2010-2011 
Approvato dalla Regione Veneto, con delibera della Giunta Regionale n.1096 del 23/03/2010. 

 
 
Inizio   dell’attività didattica: mercoledì 8 settembre 2010 
Vacanze Scolastiche: 

Lunedì 1°novembre – Festa di tutti i Santi 

Lunedì 6 dicembre – Festa Santo Patrono S. Nicola 

Martedì 7 e mercoledì 8 dicembre (compresi)  - Festa dell’Immacolata Concezione 

Da venerdì 24 dicembre a domenica 9 gennaio (compresi) – Vacanze Natalizie 

Da lunedì 7 a mercoledì 9 marzo (compresi) – Carnevale e mercoledì delle Ceneri 

Da giovedì 21 a martedì 26 aprile (compresi) – Vacanze Pasquali 

Giovedì 2 e venerdì 3 giugno (compresi)– Ponte in occasione della Festa nazionale della Repubblica 

Fine dell’attività scolastica: giovedì 30 giugno 2011 

 

Memorandum: 
17 ottobre: S.Messa per inizio anno scolastico ore 9:45 
19 dicembre: Festa di Natale ore 15:00 
29 maggio: S.Messa e Saggio di fine anno scolastico ore 17:00 
1°giugno: Gita di fine anno 

CONTO CORRENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
presso 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ALTA PADOVANA 
Via Firenze,74 35010 Villafranca Padovana (PD) 
IBAN – IT 60 P 08429 62980 00000000AC21 

Orario di sportello – ore 8:20/13:20 e 14:40/15:40 
Le operazioni allo sportello sono gratuite. 

2- RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 
 
L’opera educativa dell’insegnante esige l’integrazione, la collaborazione e il sostegno 
delle famiglie che non possono delegare il loro compito primario alla scuola. 
I rapporti con la famiglia sono scanditi da incontri periodici individuali a richiesta da 
entrambe le parti. 
Inoltre, tutti i genitori sono chiamati a partecipare attivamente e in modo propositivo alle 
iniziative/attività proposte dalla scuola. 
 
 
3 – IMPOSTAZIONE SCOLASTICA  
 
La Scuola dell’Infanzia si compone di n.2 classi eterogenee  (ovvero composte da bam-
bini dai 3 ai 6 anni) denominate “classe dei BLU” e “classe dei ROSSI” il cui numero di 
iscritti è contenuto entro le ventotto unità. La Scuola dispone di ambienti adatti rispon-
denti alle vigenti norme igienico-sanitarie e didattico-educative. 
La responsabilità della sezione è affidata al singolo insegnante che fa riferimento alla 
coordinatrice interna alla Scuola. Sono, inoltre, presenti collaboratori specializzati e 
competenti per le attività integrative quali attività motoria ed inglese. 
Gli spazi, di seguito elencati, sono ben strutturati e organizzati a misura di bambino 
(vedi punto n.1 del P.E.I): spogliatoio/entrata, aule/sezioni, spazi per laboratorio, salone, 
sala mensa, ampi corridoi, servizi igienici divisi per sezione, dormitorio con servizi igie-
nici, giardino esterno. 
Dispone inoltre di diversi sussidi quali giochi, attrezzi per le attività motorie, cd audio, 
ecc… 
La Scuola dell’Infanzia ha inizio il giorno 8 settembre per valorizzare l’ inserimento dei 
nuovi arrivati favorendo le relazioni interpersonali tra i bambini e le famiglie.  Mentre 
dal 13 settembre,  inizia per tutti gli altri e chiude giovedì 30 giugno. 
E’ aperta cinque giorni settimanali (eccetto le festività e i ponti specificati nel calendario 
scolastico consegnato alle famiglie all’inizio dell’anno) con una media di otto ore gior-
naliere. 
 
 
4 – REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 
 
L’atto dell’iscrizione costituisce la piena accettazione delle proposte educative della 
Scuola esplicitate nei documenti quali P.E.I, nel presente P.O.F e nel seguente regola-
mento interno. 
In coerenza con la proposta educativa della Scuola, le famiglie parteciperanno attiva-
mente alle iniziative proposte allo scopo di favorire la sintesi tra fede, cultura e vita cri-
stiana  attraverso feste, gite, riunioni e S.Messe. 
La Scuola è aperta dalle 8:00 alle 9.00. La mancanza di puntualità al mattino ostacola  il 
buon funzionamento dell’organizzazione interna. 
La Scuola offre, per chi necessita, il servizio di anticipo a partire dalle 7:30 fino alle 
8:00. 
L’orario di uscita inizia alle 15.30 fino alle 16:00. Si raccomanda la puntualità perché la 



Scuola non si assume la responsabilità oltre l’orario scolastico. 
Le giustificazioni delle assenze per malattie, superiori ai 5 giorni, devono essere accom-
pagnate dal certificato medico. Inoltre, in caso di malattie infettive e pediculosi del capo 
chiediamo di avvertire tempestivamente la direzione. 
Per gravi e giustificati motivi, gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine 
delle lezioni solamente con l’autorizzazione della direzione e dietro richiesta del genito-
re. 
I genitori sono chiamati a collaborare con la Scuola per evitare assenze prive di serie 
motivazioni. La frequenza deve essere regolare: questo dà al bambino un senso di sere-
nità e sicurezza ed è necessaria per sviluppare il processo educativo con continuità. 
I bambini indosseranno normalmente un grembiule bianco eccetto nei giorni di attività 
motoria. Le famiglie osserveranno l’igiene e l’ordine personale, ed eviteranno indumenti 
scomodi (bottoni, scarpe con i lacci, cinture) per favorire l’autonomia. 
Ciascun bambino porterà dentro un piccolo sacchettino di stoffa con nome o in un picco-
lo zainetto, un asciugamano da ospite, un bicchiere di plastica ed un bavaglino contras-
segnati dal nome. 
La Direzione non si assume responsabilità per quanto riguarda oggetti che gli alunni 
possono smarrire nell’ambito Scuola. È sconsigliato portare a scuola i giochi propri, se 
questo avviene i giochi resteranno a Scuola per essere condivisi con i compagni. 
Non è permesso ai genitori l’accesso alle aule durante l’orario scolastico salvo eccezioni 
o iniziative che richiedono la compresenza degli stessi. 
La Scuola accetta anche bambini di 2 anni e mezzo a condizione che abbiano raggiunto 
una buona autonomia nell’igiene personale e che ci sia la disponibilità dei posti.        
Sono previsti inserimenti di bambini di 2 anni e mezzo nel mese di gennaio. 
Sono previste tre giornate prima dell’inizio effettivo della Scuola per valorizzare 
l’inserimento dei bambini del primo anno con la presenza dei genitori. 
Durante l’anno sono previsti due momenti con la comunità parrocchiale: (il primo) 
S.Messa la terza domenica di ottobre  per l’inizio di un nuovo anno scolastico, e  (il se-
condo) S.Messa prevista verso la fine di maggio per la conclusione dell’anno scolastico. 

 

 
5 – PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO DIDATTICA FORMATIVA 
 
Le attività didattiche dell’anno scolastico 2010-2011 avranno il titolo: “GIOTTO PAN-
CIOTTO E L’ARCOBALENO”. L’obiettivo sarà quello di avvicinare il bambino alla 
scoperta dei colori primari e secondari, dei colori caldi e dei colori freddi, giocando con i 
contrari, le sfumature, con tecniche e materiali diversi. 
Attraverso laboratori e sperimentazioni, che coinvolgeranno la vista e il tatto, scoprirà il 
meraviglioso mondo dei colori e dell’arte. 
I colori verranno anche trasportati nel programma di religione.Il bambino potrà ritrovare 
il collegamento tra i momenti della vita cristiana e i colori. 
Da ottobre a maggio per un giorno alla settimana ci sarà un’insegnante interna che segui-
rà un programma specifico di attività motoria in linea con il programma annuale. 
 
 

Attività del pomeriggio per i bambini di 5 anni: 
 
� Avvicinamento alla lingua INGLESE con un insegnante esterna  (2 ore settimanali); 

l’obiettivo di tale laboratorio è di favorire un approccio positivo dei bambini ad una 
lingua straniera attraverso il gioco. 

� Laboratori mensili suddivisi in unità didattiche (2 giorni alla settimana) come  
 MUSICA, CANTO, DANZA e DRAMMATIZZAZIONE, ARTE. 
� PRE-CALCOLO e PRE-SCRITTURA. 
 
 
6 – PROGETTO CONTINUIT Á 
 
La Scuola aderisce al progetto di continuità elaborato dalla collaborazione tra Direzione 
Didattica e Scuola dell’Infanzia. 
 
 
7 – ORARIO 
 
Dalle ore 7:30 alle 8:00 anticipo 
Dalle ore 8:00 alle 9:00 entrata a scuola 
Dalle 9:00 alle 9:30 preghiera, canti e danze 
Ore 9.30 merenda 
Dalle 9:45 alle 11:30 attività didattica 
Dalle 12:00 alle 12:30 Pranzo 
Dalle 12:45 alle 13:00 1^uscita 
Dalle 13:00 alle 13:30 ricreazione 
Dalle 13:30 alle 15:15 riposo per piccoli e medi 
Dalle 13:30 alle 15:15 Attività di laboratorio per i grandi 
Dalle 15:30 alle 16:00 2^uscita 
 
 
8 – MENSA 
 
La Scuola offre il servizio di mensa esterno con menù ciclici settimanali. I menù sono 
approvati dall’ULSS per garantire pasti equilibrati e adatti ai bambini con lo scopo di 
favorire, con gradualità, una corretta educazione alimentare. Il menù è esposto nella ba-
checa della scuola. 
 
 
9 -  NOTE AMMINISTRATIVE 
 
La retta mensile deve essere effettuata entro i primi dieci giorni del mese, da settembre a 
giugno, attraverso: 


