
 

Il passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria avviene gradualmente attraverso incontri e 
conoscenze dei rispettivi docenti e degli spazi. 
Dall’a.s. 2017/18 l’Istituto sceglie di aderire al Progetto nazionale promosso dal MIUR “Scuola digitale”. 
Attività complementari 

- Laboratorio di lettura; 
- Laboratorio di lingua inglese con insegnante madrelingua; 
- Laboratorio musicale e teatrale dei bambini e dei genitori; 
- Laboratorio clill inglese e spagnolo; 
- Laboratorio scientifico; 
- Laboratorio di coding; 
- Laboratorio digitale e metodo Bortolato; 
- Laboratorio di attività motoria. 

Attività extra 
Vengono programmate dalle insegnanti in relazione al Progetto Didattico Annuale e prevedono l’intervento 
di esperti esterni, ma anche dei genitori stessi che diventano insegnanti per un giorno. 
Uscite didattiche 
Vengono organizzate visite guidate inerenti ad attività specifiche relative al progetto Didattico Annuale. 
 
La giornata è così articolata: 
 

7:40 – 8:00 Pre – accoglienza 13:00 – 13:15 Prima uscita 

8:00 – 9:00 Accoglienza e gioco libero in sezione 13:00 – 15:00 Nanna per la sezione dei Piccoli 

9:00 – 9:30 Merenda con frutta fresca 14:00-15:00 Attività specifiche per Medi e Grandi 

9:30 – 11:30 Attività in sezione 15:00 – 15:30 Merenda 

11:30 – 12:30 Pranzo 15:45 – 16:00 Seconda uscita 

12:30 – 14:00 Gioco libero in sezione o in giardino 16:00 – 17:00 Post – accoglienza 

 
 
 
Orari 
La scuola dell’Infanzia è aperta da settembre a giugno secondo il Calendario Scolastico Ministeriale e 
Regionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
                                       

   IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 
Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è la proposta operativa, conforme alle riforme in atto, che la nostra 
scuola “Bertoni” di viale Cadore 59 offre alle famiglie, in coerenza con il Progetto Educativo di Istituto 
(PEI) e in armonia con i principi della Costituzione e con la normativa vigente sulla scuola.  
IL POF traduce in attività la missione-visione educativo-culturale dell’Istituto Bertoni; contiene le 
modalità di essere-agire delle scuole per raggiungere le finalità e gli obiettivi educativo-culturali; è 
occasione di dialogo fra tutte le componenti della comunità educante. 

 

AMBIENTI, SPAZI, ATTREZZATURE 

 
 

 

Un grande parco verde incornicia l’intero Istituto Bertoni con le sue scuole ed accoglie i campi di calcio, 
tennis, basket e pallavolo.  

 Auditorium multimediale (per proiezioni, recite e assemblee) : 200 posti, appleTV, videoproiettore 
multimediale con relativa amplificazione  attrezzatura per video conferenze. 

 Sale per incontri    
 Aula digitale e laboratorio di lingua inglese 
 Aula di Educazione musicale 
 Palestra attrezzata 
 Segreteria scolastica  
 Sala mensa: ampia e luminosa (180 posti) per i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Primaria. 

 
Inoltre la Scuola dell’Infanzia è attrezzata con: 

- Quattro  aule di sezione (1 sezione Primavera e 3 Scuola dell’Infanzia) 
- Un’aula per l’insegnamento della lingua inglese  
- Una stanza per la nanna; 
- Una mensa; 
- Una palestrina condivisa con la Scuola Primaria; 
- Un salone ampio e luminoso; 
- Due servizi igienici a misura di bambino; 
- Il parco giochi ad uso esclusivo della Scuola dell’Infanzia. 

 
IL NOSTRO ORIZZONTE EDUCATIVO 

La Scuola dell’Infanzia coltiva una pedagogia ispirata ai valori dell’esperienza cristiana e accompagna il 
bambino verso: 

- la consapevolezza di sé e della realtà riconosciuta come un dono ricevuto da Dio; 
- la vita di relazione a partire da sé e dalle proprie radici fino alla maturazione di legami significativi 

con gli altri; 
- l’osservazione critica della realtà attribuendone significati;  
- la conoscenza del contesto naturale e sociale nel quale è inserito. 

Il metodo educativo si ispira alla pedagogia di don Gaspare Bertoni, caratterizzata dalla ricerca della 
pienezza di vita (migliorare se stessi), dall’empatia (entrare dalla parte delle persone), dalla 
consapevolezza e responsabilità di sé (umiltà), dalla pro socialità (aiutare gli altri), dallo stare-essere 
insieme, dal gioco, dalla ricerca-esperienza di vita evangelica. 
La crescita del bambino è favorita dalla qualità del rapporto tra adulti e bambini e richiede: 

- Attenzione all’accoglienza; 
- Risposta ai bisogni dei bambini; 
- Organizzazione dell’ambiente; 
- Scansione dei tempi. 

 
 
 

PROFILO EDUCATIVO IN USCITA 
 

- Rafforzamento dell’identità: il bambino viene accompagnato gradualmente a focalizzare e 
consolidare la propria identità corporea, emotivo-affettiva, psichica. 

- Conquista dell’autonomia: il bambino allarga lo sguardo attorno a sé ed interagisce con gli altri. 
- Sviluppo di motivazione ed autostima: il bambino viene accompagnato a crescere emotivamente 

passando da un fare istintivo e superficiale a un agire più motivato e consapevole.  
- Convivenza civile: il bambino impara a rispettare alcune regole fondamentali di convivenza civile 

collaborando con gli altri. 
- Strumenti culturali: il bambino si cimenta nelle prime esperienze di riorganizzazione ed 

esplorazione della realtà consolidando ed ampliando le sue abilità sensoriali, percettive, motorie, 
linguistiche, intellettive, sociali, estetiche, morali, religiose. 

 
 

LE FAMIGLIE 
 

I genitori fanno parte della comunità educativa: 
- CONDIVIDONO i valori del progetto educativo; 
- COLLABORANO alla crescita educativo-culturale del figlio; 
- PARTECIPANO alla vita scolastica; 
- SONO INFORMATI attraverso varie tipologie di interazione tra scuola e famiglia: 

o Prima accoglienza dei genitori; 
o Formazione all’interazione scuola-genitori; 
o Colloqui; 
o Interazione tra genitori e docenti di sezione; 
o Feste comunitarie; 
o Attività formative-culturali.                     

 

 

 

PROGETTI E LABORATORI 
Inserimento ed accoglienza 
Cura ed attenzione nella fase di separazione genitore-bambino e nell’ambientamento scolastico 
Continuità educativa 
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