
  

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

 “Faa’ Di Bruno” 

 

 Albenga 

 

PIANO TRIENNALE 

 DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(PTOF) 

 

 

 
 

 

 

2016-2019 

 



INDICE 

 
 

1 Premessa 

2 Il curricolo 

2.1 Cenni storici sul fondatore: Beato Francesco Faà di Bruno e il 

suo rapporto con la cultura 

2.2 Il progetto educativo nella scuola delle Suore Minime di N.S. 

del Suffragio. 

2.3 Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

3      La dimensione organizzativa  

          4.1  Sede, locazione e servizi 

4.2  Il personale docente e non docente 

4.3  L’organizzazione degli spazi 

          4.4  L’organizzazione dei tempi 

          4.5  L’organizzazione didattica 

4      La dimensione relazionale  

        4.1 La relazione dirigente-insegnanti e insegnante-insegnante 

        4.2 La relazione scuola-famiglia 

        4.3 La relazione insegnante-bambino e bambino-bambino 

5      La dimensione valutativa 

          5.1  Valutazione 

            5.2  Autovalutazione: il RAV (Rapporto di Autovalutazione) 

 

 

 

 

 



 

1 Premessa 
 

Questo documento nasce dall’esigenza di adeguamento della scuola alle più 

recenti normative inerenti alla “buona scuola” (legge 107/2015), che prevede la 

realizzazione di un Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) in 

sostituzione del vecchio POF (Piano Dell’Offerta Formativa). 

La dimensione triennale del PTOF rende necessario il lavoro di stesura del 

documento su due piani intrecciati. Da un lato si intende illustrare l’offerta 

formativa a breve termine, fornendo una fotografia della situazione attualmente 

esistente, in grado di comunicare alle famiglie lo status dell’istituto scolastico 

(servizi attivi, linee pedagogiche e formative…). Dall’altro lato si esplicitano i 

processi di miglioramento continuo che si intendono realizzare, con uno sguardo 

aperto al futuro: ciò sarà quindi il risultato di un atto creativo, una prova di 

anticipazione dei traguardi futuri reali e fattibili. 

Tutto questo rende il documento particolarmente flessibile e dinamico, 

adattabile alle esigenze che via via si presenteranno con lo scorrere del tempo nel 

contesto scolastico, tenendo conto delle risorse professionali e economiche a 

disposizione. 

Sarà possibile inserire delle “clausole di salvaguardia” del documento stesso, per 

evidenziare la possibile revisione in corso d’opera. 

Il documento deve avere una grande valenza comunicativa, essere pertanto 

chiaro e trasparente, agevole nella lettura, centrato sugli aspetti nodali che la 

scuola desidera e deve rendere espliciti.      

Per la stesura del documento il corpo docente si è avvalso della lettura 

dell’articolo “Il piano triennale dell’offerta formativa” redatto dalla segretaria 

generale della CISL SCUOLA Lena Gissi (Roma, 15 dicembre 2015) e inviato 

alla dirigente dalla Casa Madre di Torino.   

 



 

2 Il curricolo 

 
2.1  Cenni storici sul fondatore : Beato Francesco Faà di Bruno e il suo 

rapporto con la cultura. 

L’educazione nella scuola ha un posto eminente fra le opere che il Beato 

Faà di Bruno (1825-1888) ha affidato alla Congregazione delle Suore Minime di 

N.S. del Suffragio. Egli, matematico, astronomo, specializzato in topografia, 

compositore di musica, architetto, inventore, vede che l’istruzione personale 

acquista uno scopo maggiore quando è informata dell’idea di essere utile alla 

società. 

La sua pedagogia è fondata sulla ragione e sulla religione: tutta la persona 

deve essere, per lui, coinvolta. Mette in risalto che scienza e fede sono due vie 

verso la verità, necessariamente armonizzanti e armonizzate. 

Francesco Faà di Bruno, per assicurare la continuità dell’opera di S. Zita 

(iniziativa da lui ideata a promozione della donna e del suo operato), decise di dar 

vita ad una Congregazione religiosa denominata “Suore Minime di N.S. del 

Suffragio”, il cui carisma è incentrato sull’annientamento di Gesù 

nell’Incarnazione, nel Mistero Pasquale, nell’Eucarestia, sulla devozione alla 

Madonna e sul Suffragio delle anime del Purgatorio. 

Le suore della Congregazione (fondata il 07/03/1923), animate dalla stessa 

passione per l’elevazione di tutto l’uomo, hanno aperto scuole materne, 

elementari, medie inferiori e superiori, case famiglia per minori a rischio; inoltre 

dirigono il pensionato, collaborano con attività parrocchiali e con le comunità di 

accoglienza per extracomunitari e carcerati. 

Le religiose hanno inoltre aperto il loro campo di missione in Argentina, 

Colombia, Romania e in Africa. 

 



2.2 Il progetto educativo nella scuola delle Suore Minime di N.S. del 

Suffragio 

Sulla scia del Beato Francesco Faà di Bruno, uomo sensibilissimo ed aperto 

alle esigenze del suo tempo (e oltre), la scuola delle Suore Minime di N.S. del 

Suffragio intende valorizzare appieno la cultura adattata alla società in cui si vive.  

Questa scuola intende adempire al suo servizio alla persona offrendo un 

sapere per la vita, consapevole che l’educazione non costituisce solo un rapporto 

profondo tra educatore ed educando, ma li fa partecipare alla verità e all’amore, 

traguardo finale a cui è chiamato ogni uomo. 

Le scuole delle Suore Minime si propongono come richiesta delle famiglie 

credenti di avere luoghi educativi coerenti con la loro scelta di fede, adattando il 

messaggio cristiano alle specificità umane e culturali delle persone. 

Tutto questo si realizza guidando l’alunno a formare e mantenere la propria 

identità con il coinvolgimento delle famiglie, dando vita ad un ambiente 

comunitario caratterizzato dallo spirito evangelico di libertà e carità. 

 

2.3 Le indicazioni nazionali per il Curricolo  

Il quadro a cui fa riferimento il personale docente per la stesura del curricolo 

sono le “Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione” (2012). 

Il curricolo si organizza sulla base dei Campi di esperienza, ognuno dei quali 

si propone di raggiungere precisi Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

Questi suggeriscono alle insegnanti gli orientamenti e le attenzioni necessarie per 

creare indirizzi di lavoro su cui impostare attività ed esperienze che promuovano 

la competenza, che per questa fascia di età va intesa in modo unitario e globale. 

I campi di esperienza sono cinque: 

• IL SE' E L'ALTRO: è l'ambito in cui i bambini (e le bambine) definiscono ed 

articolano progressivamente la loro identità personale come consapevolezza 

del proprio corpo, della propria personalità, del proprio vivere e sentire con 



gli altri e dello stare in un mondo socialmente e culturalmente costruito;  

• IL CORPO E IL MOVIMENTO: è l'ambito in cui i bambini prendono 

consapevolezza del proprio corpo come strumento di conoscenza di sé nel 

mondo; ne comprendono la capacità espressiva e il potere comunicativo; 

imparano a gestirne i movimenti e ad utilizzarlo nella maniera opportuna nei 

vari contesti e situazioni, talvolta con l'aiuto di strumenti e attrezzi adeguati 

allo scopo. 

• IMMAGINI, SUONI E COLORI: è l'ambito in cui i bambini esprimono 

pensieri ed emozioni attraverso l'uso dell'immaginazione e della creatività, 

quindi attraverso un avvicinamento alle forme dell'arte come piacere estetico; 

“I linguaggi a disposizione dei bambini, come la voce, il gesto, la 

drammatizzazione i suoni, la musica, le esperienze grafico-pittoriche, i mass-

media, vanno scoperti e educati perché sviluppino nei piccoli il senso del 

bello, la conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà”.  

• I DISCORSI E LE PAROLE: è l'ambito in cui si da importanza alla lingua 

materna e non, attraverso una sensibilizzazione e graduale acquisizione dei 

diversi usi e delle diverse forme di rappresentazione (scritte e verbali). 

“Appropriati percorsi didattici sono finalizzati all'estensione del lessico, alla 

corretta pronuncia di suoni, parole e frasi, alla pratica delle diverse modalità 

di interazione verbale (ascoltare, prendere parola, dialogare, spiegare), 

contribuendo allo sviluppo di un pensiero logico e creativo”. 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO: è l'ambito in cui i bambini si pongono 

domande e cercano di dare risposte sul funzionamento del mondo e sulla realtà 

circostante, imparano a riflettere e descrivere le varie esperienze, 

rappresentandole e riorganizzandole con diversi criteri, ponendo le basi per la 

successiva elaborazione di concetti scientifici e matematici che verranno 

proposti in seguito nella scuole primaria.  

 

Diverse sono le finalità. Innanzitutto favorire la maturazione dell’identità 



individuale e sociale del bambino sotto il profilo corporeo, intellettuale e 

psicologico per renderlo sicuro di sé, fiducioso nelle proprie capacità, 

motivato, curioso, capace di esprimere sentimenti ed emozioni, sensibile nei 

confronti degli altri. E’ necessario anche promuovere la conquista 

dell’autonomia intesa sia come controllo delle abilità motorie e pratiche, sia 

come maturazione delle capacità di rapportarsi in modo adatto, libero, 

personale e creativo con gli altri, con le cose, con le situazioni, per essere un 

bambino che sa fare delle scelte, pensare e stare con gli altri. 

 E’ altresì importante sviluppare il senso della cittadinanza, inteso come 

scoperta degli altri e dei loro bisogni, imparando a gestire i conflitti e contrasti 

con regole condivise. Di particolare rilievo è lo sviluppo della competenza, 

intesa come l’affinarsi progressivo sia di abilità operative e mentali, sia di 

conoscenze riconducibili ai vari campi di esperienza. 

 

3. Dimensione organizzativa 

 
3.1 Sede, locazione e servizi 

La scuola dell’infanzia paritaria “Faà di Bruno” di Albenga ha sede in Viale 

Liguria 11.  

La scuola è aperta dal mese di Settembre al mese di Giugno. L’orario 

scolastico ha un monte ore settimanale così suddiviso: 

- accoglienza pre-scolastica dalle ore 7,30 alle ore 8,15 (servizio riservato 

alle famiglie che ne hanno reale esigenza); 

- entrata dalle ore 8,15 alle ore 9,10 

- prima uscita (senza servizio mensa) dalle ore 11,15 alle ore 12,00 

- seconda uscita alle ore 13,15 

- terza uscita dalle ore 15,45 alle ore 16,00 

 La frequenza scolastica richiede il versamento dell’iscrizione 



annuale (comprendente l’assicurazione), di una retta mensile e del 

pagamento di un buono pasto giornaliero per chi usufruisce del servizio 

mensa. 

 In base alle necessità dell’utenza, la scuola organizza un campo 

estivo della durata di tre settimane nel mese di luglio. 

 

3.2 Il personale docente e non docente 

La scuola, come già precedentemente illustrato, è gestita dalla 

Congregazione delle Suore Minime di N.S. del Suffragio. La direttrice 

dipende dalle decisioni prese dalla Casa Madre di Torino e assolve a tutte le 

competenze riservate per legge ai dirigenti scolastici. 

 Il corpo docente è composto da personale laico: attualmente sono presenti 

quattro insegnanti (tre assunte a tempo pieno e una assunta a tempo parziale) 

su tre sezioni eterogenee, aventi titoli di studio abilitanti all’insegnamento 

nella scuola dell’infanzia (diplomi di liceo psico-pedagogico antecedenti al 

2001, laurea in scienze della formazione primaria). Sono costantemente 

aggiornate e partecipano annualmente a corsi di formazione e aggiornamento 

proposti dalla F.i.s.m. o da singole iniziative private; lo scopo di questi corsi 

è quello di rispettare le reali esigenze dei bambini e mantenere la scuola al 

passo con le normative e le sempre nuove esigenze dello scenario scolastico, 

senza mai perdere di vista i valori che il Fondatore ha indicato. Infatti i docenti 

laici concorrono e aderiscono pienamente all’intento di creare una comunità 

educante fondata sulla fede.    

Il corpo docente si riunisce regolarmente con la direttrice per momenti di 

monitoraggio, valutazione o presa di decisione in situazioni particolari, oltre 

che per la programmazione delle attività didattiche.  

 Di grande importanza la presenza della comunità religiosa che si propone 

di: aiutare gli alunni affinché, nello sviluppo della propria personalità, 

crescano insieme secondo quanto realizzato nel Battesimo; dare vita ad un 



ambiente comunitario scolastico caratterizzato dallo spirito evangelico di 

libertà e carità; di collaborare alla formazione del clima educativo favorendo 

la puntualità, l’ordine, il rispetto e lo spirito di collaborazione. 

Il personale ausiliario collabora attivamente a fare della scuola un luogo 

sempre accogliente, pulito, ordinato e di gioiosa convivenza. 

 

3.3 L’organizzazione degli spazi 

La scuola è un edificio recentemente rinnovato ed ampliato. Internamente 

è così costituita: 

- atrio; 

- direzione con servizi igienici per le insegnanti; 

- due bagni per i bambini: uno più piccolo composto da cinque servizi 

chiusi con ante e un lavandino con tre rubinetti; l’altro composto da 

cinque servizi con annessi due lavandini con tre rubinetti ciascuno. 

All’interno di quest’ultimo è presente un servizio per disabili, 

comprendente un servizio igienico, un lavandino e una doccia; 

- un grosso salone attrezzato con giochi per le attività ricreative comuni;  

- una sala da pranzo; 

- un corridoio corredato di armadietti ad uso personale dei bambini. 

- quattro aule: tre per le sezioni, una adibita a dormitorio con una zona 

riservata alle attività laboratoriali in piccolo gruppo.  

Esternamente la scuola è dotata di un ampio cortile interamente rivestito 

con materiale antiurto, un giardino e altre due aree utilizzabili nella bella 

stagione per attività all’aperto. La scuola è anche dotata di un grosso 

parcheggio privato. 

Ogni ambiente rispetta la messa in sicurezza secondo le più recenti 

normative: sono presenti varie entrate/uscite dotate di maniglie antipanico; 

inoltre sono presenti estintori ciclicamente revisionati.  

  



3.4 L’organizzazione dei tempi 

La suddivisione del tempo scuola rispetta le esigenze dei bambini e si 

propone di alternare momenti di lavoro individuale, in piccolo gruppo e in 

grande gruppo. 

La giornata è così suddivisa: 

- ACCOGLIENZA (8,15-9,30): suddivisa in un momento di gioco libero 

in salone in attesa dell’arrivo di tutti i bambini; un momento di 

condivisione con la presenza di tutte le sezioni, dove si imparano canti 

e poesie relativi alle varie stagioni o alle ricorrenze del periodo e dove 

si condivide un piccolo spuntino; un momento di preghiera, 

fondamentale per il lancio della giornata, che può essere condivisa in 

salone, in ingresso (nell’angolo dedicato alla riflessione), o svolta 

all’interno della sezione.  

- ATTIVITA’ DIDATTICA (9,30-11,30 circa): a seconda del 

programma della giornata si svolge in sezione, in salone o nella stanza 

dei laboratori, individualmente, in piccolo gruppo o grande gruppo.  

- PRANZO (11,45-12,45 circa): consumato in un’area comune del salone 

adibita a mensa, con la presenza e il supporto di tre insegnanti e delle 

Religiose. 

- MOMENTO RICREATIVO (12,45-13,30 circa): dopo pranzo i 

bambini hanno la possibilità di giocare, possibilmente all’aria aperta, 

altrimenti in salone con giochi liberi o strutturati. 

- ATTIVITA’ POMERIDIANE (14,00-15,45): i bambini della sezione 

dei medi e dei piccoli hanno la possibilità di riposare; i grandi svolgono 

altre attività in sezione. 

 

3.5 L’organizzazione didattica 

Le attività didattiche sono molteplici e tendono a considerare la dimensione 

globale dello sviluppo del bambino, così come specificato nelle Indicazioni per il 



curricolo.  

La programmazione è a sfondo integratore: ogni anno cambia l’argomento che 

accompagnerà e darà un filo conduttore comune a tutte le attività svolte. 

L’approccio è di tipo multisensoriale, in grado di favorire l’apprendimento del 

bambino a partire dai propri sensi, veicolo comunicativo di fondamentale 

importanza e che mai come a quest’età si rendono necessari per la scoperta del 

mondo circostante. Per questo si alternano attività manipolative, grafo-pittoriche, 

di osservazione e ascolto, di rielaborazione grafica e verbale, di motricità globale 

e fine.  

Talvolta può essere considerato utile il ricorso a materiale multimediale. 

La proposta prevede una suddivisione settimanale in attività laboratoriali che 

comprendono l’educazione motoria, la musica, la religione. A ciò si aggiungono 

momenti di intersezione, per favorire la collaborazione fra i bambini e 

l’alternanza delle figura di riferimento. 

Come già specificato il riferimento religioso è di fondamentale importanza e 

accompagna il quotidiano vivere della scuola.     

Il gioco assume grande valenza educativa: i bambini hanno la possibilità di 

alternare momenti di gioco libero in ambiente strutturato o semi-strutturato a 

momenti di gioco guidato, il tutto per favorire la collaborazione, il rispetto 

dell’altro, l’allungamento dei tempi di attesa e l’alternanza dei turni, oltre che il 

consolidarsi del proprio io e della propria identità/personalità.  

  

4. La dimensione relazionale 
 

La relazione è centrale in tutto l’impianto metodologico. Grande importanza 

riveste la relazione sia verticale (dirigente-insegnanti; insegnante-bambino), sia 

orizzontale (insegnanti-insegnanti; scuola-famiglia; bambino-bambino). 

 

4.1 La relazione dirigenza-insegnanti e insegnante-insegnante 



La comunicazione fra adulti è puntuale e diretta e cerca di essere chiara in ogni 

suo aspetto, onde evitare situazioni ambigue e creare fraintendimenti. 

Ogni decisione viene comunicata in sede di collegio docenti in maniera 

ufficiale e, a discrezione della dirigente, anche in singoli momenti della giornata 

scolastica, sia individualmente che in gruppo. Di fondamentale importanza anche 

il desiderio e la necessità di far convergere tutte le parti verso il bene comune, 

integrando il corpo docente, la comunità religiosa e il personale ausiliario.   

Il principio di fondo è il rispetto del singolo, dei propri limiti e delle proprie 

capacità, così da creare un ambiente dove si possano valorizzare le differenze  e 

sfruttare al meglio le competenze di ciascuno, contenendo il giudizio e 

assumendo un atteggiamento di umiltà e ascolto reciproco e tendendo verso il 

fine ultimo così come professato dal Fondatore. 

 

4.2 La relazione scuola-famiglia 

La famiglia è considerata come parte attiva della vita scolastica. Primo 

ambiente di vita e di formazione dell’identità del bambino, la famiglia viene 

accolta e supportata in questo piccolo distacco dal proprio figlio; anche qui 

l’atteggiamento è di ascolto e di rinforzo, per poter creare per i bambini un 

ambiente di vita il più sereno possibile. 

All’inizio di ogni anno scolastico è prevista una riunione con i genitori delle 

singole sezioni per illustrare la programmazione annuale e il percorso che verrà 

intrapreso con i bambini. In corso d’anno, generalmente dopo Natale, sono poi 

organizzati colloqui individuali dove insegnanti e genitori si ritagliano un 

momento di confronto sul livello di maturazione raggiunto da ogni singolo 

bambino. E’ sempre possibile comunicarsi reciprocamente eventuali 

problematiche o dubbi anche in altre occasioni, su richiesta di entrambe le parti. 

Quotidianamente si cerca comunque lo scambio di informazioni sulla giornata 

trascorsa, così da creare coerenza e continuità nella vita dei bambini.  

Le comunicazioni avvengono per tempo tramite avviso sia in bacheca che 



singolarmente di persona. 

Grande considerazione è inoltre data al ruolo dei rappresentati, scelti all’inizio 

del percorso scolastico dai genitori stessi delle singole sezioni; è richiesta loro la 

presenza nei consigli di intersezione per decisioni da intraprendere, oltre che 

durante le feste per curare aspetti organizzativi e di supporto alla comunità 

educante. I rappresentanti di sezione sono poi chiamati a facilitare ulteriormente 

i rapporti fra la scuola e le famiglie, mantenendo aperto il dialogo. 

 

4.3 La relazione insegnante-bambino e bambino-bambino 

Fine ultimo di ogni attività scolastica è il benessere del bambino. Dal suo 

ingresso a scuola il bambino è accompagnato e supportato nella formazione e 

nella scoperta del proprio io e della propria identità, nel superamento dei propri 

egoismi ed egocentrismi, nel consolidarsi delle relazioni fra pari e non, 

nell’esplorazione del mondo circostante, nella libera espressione artistica e 

verbale. 

Per rendere tutto ciò possibile grande importanza è attribuita alla relazione che 

si instaura fra il corpo docenti e i bambini. Nel rispetto dei singoli stili educativi, 

le insegnanti concordano nel mantenere un atteggiamento empatico e di ascolto 

reale nei loro confronti. Attraverso un’accurata osservazione di ognuno di loro, 

si cerca di creare un clima di collaborazione e fiducia reciproca, facendo di ogni 

rapporto una singolare esperienza. L’insegnante agisce sulla sezione, ma deve 

necessariamente mantenere viva la relazione con il singolo, portatore di bisogni 

e valori peculiari.  

 

 

5. La dimensione valutativa 

 
5.1 Valutazione 



Ad oggi il monitoraggio e la valutazione era affidata all’iniziativa delle singole 

insegnanti, sempre guidate dalla dirigenza. Ora si è resa necessaria la presa in 

carico di linee guida comuni per la stesura dei profili individuali in corso d’anno 

e dei giudizi globali di fine anno, per avere una visione d’insieme dettagliata e 

condivisa in vista di una valutazione autentica. La spinta motivazionale si è 

consolidata in seguito al necessario adeguamento alle più recenti normative, per 

poter rimanere al passo con i tempi e poter attuare consapevolmente dei piani di 

intervento individualizzati e personalizzati. 

  

5.2 Autovalutazione: il RAV (Rapporto di Autovalutazione) 

Recentemente (febbraio 2016) è pervenuto alla dirigenza il fascicolo completo 

sul RAV (rapporto di autovalutazione) per la scuola dell’infanzia. Ogni 

insegnante si impegna a compilare il questionario attribuendo un punteggio da 

1 (situazione molto critica) a 7 (situazione eccellente) e dando dei giudizi 

completi, accurati e qualitativamente validi per ciascuna area degli esiti (in 

termini di benessere, sviluppo e apprendimento) e dei processi (pratiche 

educative e didattiche, gestionali e organizzative). 

 Seguiranno incontri per l’interpretazione dei dati e per il confronto dei 

risultati in relazione al contesto, evidenziando punti di forza o di debolezza, 

per poter così migliorarsi e monitorare i progressi nel tempo.    
 


