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DENOMINAZIONE E RECAPITI DELLA SCUOLA 
 

 
 DENOMINAZIONE: SCUOLA D’INFANZIA PARITARIA 
 NOME:PIANETA BAMBINI 
 INDIRIZZO: VIALE EUROPA N° 47 
 CITTA’: SAN PRISCO – CE 
 TERRITORIO DI COMPETENZA: COMUNE DI SAN PRISCO 
 PARTITA IVA: 03456730617 
 CODICE MECCANOGRAFICO CE1A25900P 
 E-mail: scuolapianetabambini@gmail.it 
 Web site: www.sculapianetabambini.it 
 TEL.  0823 79 40 95     CELLULARE 331 34 87 021 
 DISTRETTO SCOLASTICO: N° 016 SANTA MARIA CAPUA VETERE 
 GESTORE: CANTIELLO ANNA 
 CODICE FISCALE: CNTNNA69S72B715O 
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Premessa 
 
 

Il POF (Piano dell’Offerta Formativa) è il progetto nel quale prende 
forza il processo educativo promosso dalla Scuola. 
Esprime, rende trasparente e leggibile un disegno unitario, nel 
quale risultano strettamente connessi i principi ispiratori generali 
dell’Istituzione Scolastica, gli interventi sulla 
dimensione didattica, le scelte gestionali ed organizzative ed i 
rapporti con il territorio. 
Il POF è reso pubblico mediante l’inserimento sul sito della scuola. 
Questo documento è una guida contenente notizie necessarie per 
le famiglie dei bimbi che entrano a far parte della scuola, serve a  
trasmettere informazioni essenziali e a spiegare in modo semplice 
come è organizzata l’attività della scuola d’infanzia Pianeta 
Bambini. 
Un documento più completo e dettagliato è il Piano dell’Offerta 
Formativa  (POF) che illustra le finalità educative e le scelte 
organizzative della nostra scuola, offrendo una panoramica 
completa delle attività e della progettazione. 
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Identità culturale della nostra scuola 
 
 

La nostra scuola vuole porsi, innanzitutto, al servizio della famiglia, 
come punto di riferimento fondamentale nella formazione dei 
giovani e garantire una risposta di qualità ai 
bisogni formativi. 
La scuola  deve promuovere la formazione di una personalità ricca 
e armoniosa del bambino, favorendo la curiosità verso la realtà che 
lo circonda, la motivazione 
all’apprendere, la fiducia nelle proprie competenze, la capacità di 
costruire – in maniera collaborativa – competenze e conoscenze 
nuove e il rispetto delle norme sociali. 
Nella consapevolezza che la scuola non può esaurire da sola tutte 
le funzioni educative e che occorre quindi instaurare un rapporto di 
collaborazione con le famiglie e con le altre agenzie 
operanti sul territorio, la nostra scuola intende utilizzare e 
valorizzare il maggior numero di risorse culturali, ambientali, 
umane, strutturali che il “territorio” può offrire, al fine di perseguire le 
suddette finalità educative, ritenute imprescindibili per un’adeguata 
e globale formazione. 
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Riferimenti normativi scuole paritarie 
 

Leggi 
 
Legge 10 marzo 2000, n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 
studio e all'istruzione 
 
Legge 3 febbraio 2006, n. 27, conversione in legge decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250 
- Articolo 1-bis: Norme in materia di scuole non statali 
 
 

Regolamenti (previsti dall'art. 1-bis Legge 27/2006) 
 
D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 - Regolamento recante norme in materia di convenzioni con 
le scuole primarie paritarie ai sensi dell'articolo 1-bis legge 3 febbraio 2006, n. 27 
 
D.M. 29 novembre 2007, n. 267 - Disciplina delle modalità procedimentali per il 
riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento 
 
 

Linee guida di attuazione dei regolamenti 
 
Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83 - Linee guida di attuazione del decreto 29 
novembre 2007, n. 267 “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento 
della parità scolastica e per il suo mantenimento” 
 
Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 84 - Linee guida applicative del D.P.R. 9 gennaio 
2008, n. 23 “Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie 
paritarie”. 
 

Circolari 
 
Circolare 16 marzo 2010 - “Riforma della scuola secondaria di II grado – Scuole paritarie 
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P.O.F. 
 
Il POF è il Piano dell’Offerta Formativa della scuola, cioè un documento di 
impegni tra la scuola e il territorio incentrato sul rapporto scuola-bambini-famiglia. 
 
Il POF è approvato dal Consiglio d’Istituto ed elaborato dal Collegio dei Docenti 
sulle linee guida del Consiglio stesso ed ha durata annuale: ogni anno la Scuola, 
quindi, ripete il percorso di progettazione/revisione-approvazione. 
 
Il POF è un Documento Pubblico che si può ritirare su richiesta in segreteria 
oppure scaricare in formato digitale dal sito della scuola 
 
Il POF è reso pubblico e adeguatamente illustrato alle famiglie nelle prime 
assemblee all’inzio dell’anno scolastico. 
 
Alle famiglie dei bambini che si iscrivono per la prima volta , sarà distribuito un 
opuscolo informativo, il “Mini-POF” o “Poffino” 
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Il POF è 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un itinerario, una mappa delle scelte educativo didattiche e 
metodologico  organizzative. 

E’ una offerta formativa di cui si fondono i principi dell’istruzione e 
dell’educazione. 

E’ una dichiarazione di azioni concrete. 
E’ un impegno perché documenta gli impegni 
per l'insegnante è lo strumento per definire le proprie 
attività. 
Per i genitori è lo strumento che li aiuta a conoscere cosa la 
scuola intende fare e come. 

Un piano 

Una offerta 



Un impegno 
 

E’ un processo inevitabilmente destinato a crescere nel 
tempo, con l'esperienza e la partecipazione di tutti i soggetti 
interessati e coinvolti. 
La sua costruzione prevede la partecipazione e la 
responsabilità delle insegnanti, dei genitori, del personale 
Amministrativo, del personale Tecnico, del personale 
Ausiliario, dei soggetti rappresentativi l'ambiente esterno in 
cui la Scuola vive ed opera. 
Prevede l'attivazione da parte del Dirigente Scolastico, dei 
necessari rapporti con gli Enti Locali e con le diverse realtà  
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul 
territorio. 
Il POF è per sua natura dinamico e dialettico 
è la sintesi dei diversi bisogni, interessi, attese, 
responsabilità. 

Un processo 

E’ una Identità: 
riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà locale; 
esprime l'identità culturale e progettuale della Scuola 
attraverso le scelte che essa effettua nell'ambito della 
propria autonomia. 

Una identità 
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L’offerta formativa  
 
La nostra offerta formativa, è di ispirazione cristiana e 
valorizza tutte le dimensioni strutturalmente 
connaturate nell’uomo, nella consapevolezza che 
l’intervento educativo debba promuovere la 
formazione di una personalità completa ed equilibrata 
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DATI GENERALI DELLA SCUOLA SEZIONE PRIMAVERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISORSE SCUOLA SEZIONE PRIMAVERA 

SEZIONI 0 

ALUNNI 0 

ALUNNI H 0 

DIREZIONE 0 

DOCENTI 0 

DOCENTI I SOSTEGNO 0 

AMMINISTRATIVI 0 

ASSISTENTI 0 
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LE STRUTTURE  DELLA SCUOLA SEZIONE PRIMAVERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURA SCUOLA SEZIONE PRIMAVERA 

DIREZIONE ED UFFICIO DI SEGRETERIA 0 

ACCOGLIENZA 0 

SALA GIOCHI E INTRATTENIMENTO 0 

DORMITORIO 0 

SALA MENSA 0 

SERVIZI IGIENICI E SANITARI 0 

SPAZIO ALL’APERTOATTREZZATO CON GIOCHI 0 CIRCA 500m² 
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MATERIALI STRUMENTALI 
 

 STRUMENTI AUDIOVISIVI 
 
 STRUMENTI DIDATTICI 
 
 STRUMENTI MULTIMEDIALI 
 
 FOTOCOPIATRICI, FAX, STAMPANTI 
 
 LIBRI 
 
 MATERIALE DIDATTICO VARIO 
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L’organizzazione della scuola 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
SEGRETERIA 

RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO 

RESPONSABILE 
SICUREZZA 

 PERSONALE ATA 
 

TEAM DOCENTE 

PREPOSTO ALLA 
SICUREZZA 
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Comunità scolastica/collegialità 
 
 Collegio dei docenti 

Svolge funzione deliberativa per tutto ciò che 
concerne il funzionamento e la programmazione 
educativa e didattica della scuola. 
Può articolarsi in commissioni e/o gruppi di lavoro. 
Sono previste 6 riunioni nel corso dell’anno. 
 
 
 
 Consiglio d’interclasse e intersezione 

Si riuniscono ogni due mesi per verificare l’andamento 
complessivo dell’attività educativa e didattica delle 
classi. 
Le riunioni si svolgono: 
 
 nella prima ora con la sola presenza dei docenti 

per la realizzazione del coordinamento didattico. 
 Nella seconda ora con la presenza dei 

rappresentanti dei genitori per formulare proposte 
o esprimere pareri. 

 
 
 Consiglio di circolo 

Svolge funzione deliberativa  per tutto ciò che 
concerne: 
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 l’organizzazione e la gestione contabile – 

finanziaria della scuola 
 
 programma annuale 

 
 conto consuntivo 

 
 altri adempimenti previsti. 

 
Il consiglio di circolo si riunisce periodicamente 
secondo necessità 
 

 i servizi 
 
orario apertura della scuola: 
 
dalle ore 8,00 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì 
 
dalle ore 8,00 alle ore 12,30 il sabato 
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 la segreteria 
 
riceve il pubblico dal lunedì al venerdì nei seguenti 
orari  dalle ore 8,30 alle 12,00 
 
il pubblico si riceve tutti i giorni nei seguenti orari 
dalle ore 10,30 alle 12,00 
 
il gestore riceve tutti i giorni previo appuntamento 
telefonico. 
 
 
 
 Figure professionali 
 
A richiesta del genitore possono essere consultate 
le seguenti figure professionali: 
 
 assistente sociale 
 psicologo 
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Obbiettivi generali del processo formativo 
 
Proposte didattiche mirate per i bambini che vivono la fase di età tra 
i 24 e 36 mesi. 
Al fine di promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, nel 
rispetto delle potenzialità di ciascuno, la scuola si propone di 
realizzare le attività di seguito elencate. 
 

Percorsi 
Un benvenuto a tutti grandi e piccini 
 

 Sentirsi accolti e rassicurati nel nuovo contesto. 
 Mantenere i legami con l’esperienza familiare 
 Esplorare e giocare con tanti materiali. 

 
Sosteniamo l’ingresso dei bambini e dei loro familiari offrendo 
piccoli doni personalizzati e uno spazio dedicato ai genitori stessi. 
 

GIOCHI CON I SENSI 
 

 Esprimere e rafforzare la curiosità 
 Esplorare con tutti sensi, secondo il proprio stile. 
 Ampliare i modi di interagire con la realtà 

 
Proponiamo attività di manipolazione e trasformazione di materiali 
naturali e di uso comune, per stimolare conoscenze di tipo 
sensoriale ed esplorativo e al contempo consentire lo sviluppo della 
manualità e della fantasia 
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STIMOLI IN MOVIMENTO 
 

 Esplorare ed esprimere attraverso il corpo e il movimento 
 Sperimentare e condividere alcune regole in modo ludico 
 Mettere alla prova i propri limiti e provare a superarli. 

 
Esprimiamoci attraverso il movimento con l’aiuto di pedane e 
moduli componibili, davanti allo specchio, impariamo a riconoscere 
le parti del corpo e a confrontarle con quelle degli altri, 
riproducendo attraverso il disegno le nostre percezioni al riguardo. 
 

UNA FESTA PER TUTTI 
 

 Sentirsi riconosciuti nella propria identità culturale 
 Percepire la diversità come valore positivo 
 Aprirsi per condividere e sentirsi partecipi assieme agli altri 

 
Familiarizziamo con l’atmosfera della festa condividendo con le 
culture presenti a scuola. Realizziamo le decorazioni natalizie e un 
albero artigianale su cui appendiamo oggetti e biglietti contenenti i 
nostri desideri. 
Costruiamo insieme un albero in cui inseriamo rime e canzoncine 
da condividere in occasione della festa con babbo natale. 
 

SEGNI, PENSIERI COLORATI 
 

 Sperimentare modi diversi di espressione creativa e fantasia 
 Riconoscere emozioni e sentimenti 
 Esprimere vissuti secondo il proprio stile 
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Familiarizziamo con l’utilizzo delle tempere colorate, attraverso il 
linguaggio del segno e del colore, stimoliamo la capacità di 
esprimere, comunicare, elaborare le nostre emozioni. Riflettiamo 
sui cambiamenti dei nostri stati d’animo associandoli al ciclo delle 
stagioni, allo stato del cielo, a ritmi e melodie. 
 

IL GIOCO SIMBOLICO 
 

 Muoversi ed esplorare spazi e materiali 
 Soddisfare la curiosità di conoscere attraverso la scoperta e la 

rielaborazione delle proprie esperienze. 
 Riconoscere e arricchire il legame con l’altro 

 
Organizziamo una serie di attività di gioco simbolico (la cucina, il 
banco del mercato, etc etc) per stimolare l’immedesimazione con i 
ruoli e i comportamenti osservati dai bambini nei loro contesti 
familiari e per ampliare le strategie di interazione e dialogo. 
 
 
 

LE NOSTRE NARRAZIONI 
 

 Ampliare i modi di confrontarsi con la realtà e interazione con 
la fantasia 

 Avere la possibilità di raccontare e raccontarsi 
 Sentirsi partecipi e attivi secondo il proprio stile e i propri 

desideri. 
 
Mediante la lettura e drammatizzazione di storie, creiamo situazioni 
utili a favorire lo sviluppo della fantasia e del pensiero divergente 
ampliando la nostra capacità di comprensione ed elaborazione 
narrativa. Incoraggiando anche i piccoli a improvvisarsi narratori, 
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trasferiamo i loro contributi su un grande libro, anche con l’aiuto ei 
genitori, per custodirli e riviverne in seguito le emozioni e i significati 
particolari. 
 

LE NOSTRE EMOZIONI 
 

 Riconoscere e comunicare emozioni e sentimenti 
 Sentirsi protetti e sostenuti di fronte a difficoltà e piccole 

frustrazioni 
 Maturare fiducia di sé e negli altri. 

 
Attraverso il gioco simbolico conosciamo e immedesimiamoci negli 
animali o personaggi che fanno paura, supportando il percorso con 
la lettura di storie e l’ascolto di melodie tematiche. Attribuiamo 
colori, rime, proverbi alle emozioni rintracciate, traducendoli nelle 
lingue parlate dai bambini sul piano linguistico. 
 

OLTRE AI CONFINI SCOLASTICI 
 

 Ampliare esperienze e spazi in cui muoversi 
 Crescere in una dimensione comunitaria, accogliendo la 

diversità come valore positivo 
 Accettare con fiducia il cambiamento 

 
Usciamo dai confini scolastici organizzando brevi uscite nel 
territorio, prevediamo occasioni di scambio con le realtà educative 
nelle quali i piccoli si inseriranno . 
Lavoriamo sul tema del viaggio per ricordare il cammino di crescita 
avviato durante questo anno e proiettati con fiducia in quelli  futuri 
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Ai genitori si chiedono i seguenti impegni: 
 
 
 Assicurare la regolarità della frequenza ed il 

rispetto dell’orario della scuola. 
 Conoscere le proposte della scuola partecipando 

attivamente alle assemblee ed ai momenti 
formativi 

 Conoscere l’esperienza scolastica del proprio 
figlio/a partecipando ai colloqui individuali 

 Aiutare il bambino a sviluppare atteggiamenti di 
apertura e curiosità nei confronti dell’esperienza 
scolastica e di fiducia nelle insegnanti 

 Sostenere gli interventi educativi della scuola e 
concordare alcune azioni comuni per richiamare il 
bambino alle regole di convivenza ( rispetto delle 
insegnanti, ei compagni, del materiale, della 
struttura e quant’altro……….) 
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Rapporto scuola famiglia 
 

I rapporti scuola famiglia si hanno attraverso: 
 

 assemblee con i genitori 
 colloqui individuali con le famiglie 
 incontri periodici con i docenti 
 incontri per scambi di auguri, celebrazioni festività, 

partecipazioni a manifestazioni religiose, visite guidate e 
spettacoli. 

 
All’inizio dell’anno scolastico si tengono incontri in cui vengono 
forniti indicazioni utili per una buona accoglienza , vengono 
illustrate, l’offerta formativa e la programmazione che si andranno 
ad attuare durante l’anno scolastico. 
I genitori dei bimbi, durante l’anno scolastico, vengono ricevuti dagli 
insegnanti nelle date stabilite nel piano delle attività annuali e 
comunicate alle famiglie con il necessario anticipo, per colloqui 
individuali o assemblee di sezioni. Su richiesta motivata dei genitori 
vengono concessi ulteriori colloqui individuali o assemblee di 
classe. 
Nel corso dell’anno i genitori possono incontrare gli 
insegnanti in diverse occasioni. 
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Negli incontri individuali: 
 per comunicazioni 
 informazioni sull’andamento didattico dell’alunno, 

 per colloqui urgenti a richiesta sia degli insegnanti che dei 
genitori.   

 
Nelle assemblee di classe 
Ad inizio anno per la presentazione della programmazione da 
parte del team. 
A metà del primo e del secondo quadrimestre per la valutazione 
di quanto svolto 
A fine anno per una valutazione complessiva 
A richiesta dei genitori o dei docenti per urgenti problematiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (POF) 
ANNO SCOLASTICO 2012 – 2013  

SEZIONE PRIMAVERA 

 

POF scuola Pianeta Bambini Anno Scolastico 2013/2014 24

Accoglienza ed inserimento 
 

Per facilitare l’inserimento alla scuola dell’infanzia le insegnanti vi 
propongono alcuni suggerimenti. 

 
 molti bambini si allontanano da casa e in modo particolare 

dalla loro mamma per la prima volta. Questo distacco è un po’ 
doloroso per entrambi; bisogna aiutare i bambini ad affrontare 
il primo passo di un cammino lungo e difficile versoi la piena 
maturità della persona. Crescere significa anche staccarsi 
gradualmente dai genitori. 

 
 Per i bambini che già hanno affrontato l’esperienza dell’asilo 

nido l’inserimento può essere più rapido e meno drammatico 
anche se molte cose anche per loro sono nuove; l’ambiente, il 
rapporto bambino – insegnante, i ritmi della giornata, le 
abitudini; cercate di collaborare con le insegnanti seguendo i 
loro consigli. 

 
 Il vostro bambino a scuola ha bisogno di correre, saltare, 

giocare con gli altri bambini. Ha anche necessità di dipingere, 
di lavorare DAS, Pongo e altro materiale plastico, di giocare 
nella sabbia e con l’acqua, dategli la possibilità di farlo. 
Vestitelo con abiti semplici e pratici. 

 
 Quando a casa fa capricci non ditegli che presto la scuola lo 

costringerà ad essere buono. Penserà ad un luogo di torture e 
di punizioni esemplari anziché ad un luogo in cui si vive 
serenamente in compagnia di tanti bambini come lui. 

 
 Per la prima volta si trova a dipendere da una persona, 

l’insegnante che lo tratta serenamente, ma senza preferenze, 
con affetto, ma non con l’amore un po’ esclusivo………..e 
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geloso dei genitori aiutatelo con tatto e fermezza ad affrontare 
questa prova facendogli capire che, essendo tanti i bambini, 
non può pretendere di avere l’insegnante tutta per sé. Piano, 
piano si ambienterà. Se rivela qualche difficoltà di inserimento, 
l’insegnante ve lo dirà. Non offendetevene, ma collaborate con 
lei alla soluzione dei problemi. 

 
 Vivendo quotidianamente con altri coetanei, provenienti dagli 

ambienti familiari più diversi, è facile che vi porti a casa parole 
e gesti che non apprezzate, sappiate adeguare i vostri 
interventi alla sua età e alle sue capacità di comprendere, 
evitando punizioni e minacce sproporzionate. 

 
 Il rientro in famiglia dopo una giornata trascorsa a scuola, è un 

momento importante per il bambino. Se il vostro bambino non 
è portato a chiacchierare, fategli voi delle domande, 
dimostrando così il vostro interesse. 

 
 Non fate tragedie se torna a casa con un graffio sul viso o con 

gli indumenti pasticciati, sono “incidenti” già previsti nel 
programma!!!  

 Scuola dell’infanzia e famiglia, ancora una volta, devono 
trovarsi concordi per dare all’azione educativa un carattere 
unitario 
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Il rappresentante di sezione 
 
Viene eletto, all’inizio di ogni anno scolastico, dai genitori degli 
alunni appartenenti alla sezione. Partecipa ai consigli di 
intersezione portando le proposte emerse dai genitori. Può 
convocare l’assemblea dei genitori ogni qualvolta lo ritenga 
necessario (in tal caso e necessario chiedere l’autorizzazione al 
Dirigente Scolastico per l’utilizzo degli spazi scolastici esplicitando 
l’ordine del giorno previsto) 
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La mensa 
 
La mensa rappresenta un momento importante della giornata 
scolastica, permette di vivere relazioni e sperimentare regole 
diverse, costituisce per molti bambini l’occasione per modificare il 
proprio rapporto con il cibo. Per diete particolari è necessario 
presentare, oltre alla richiesta, un certificato medico, per diete 
occasionali basta un messaggio del genitore. 
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Regolamento per i genitori 
 

Per un buon funzionamento delle attività scolastiche, è 
necessario attenersi ad alcune regole. 
 Per il bene dei vostri figli, si prega al mattino di non 

accedere nelle aule. 
 Sono tenuti a rispettare gli orari di ingresso e di uscita: 

Entrata dalle ore 8,00 alle ore 9,00 
Uscita dalle ore 15,30 alle ore 16,00 

 Al momento dell’ingresso affidate sempre vostro figlio 
ad un insegnante, al momento dell’uscita gli insegnanti 
affideranno i bambini, a persone maggiorenni e 
conosciute 

 Ricordatevi di chiudere sempre con cura la porta di 
accesso alla scuola 

 Devono giustificare le assenze dei figli e fornire 
certificazioni mediche nel caso in cui l’assenza si 
protrae oltre il 5°giorno 

 La retta deve essere versata mensilmente ed 
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese 

 Sulla retta versata per intero non si fanno rimborsi 
neppure a seguito di assenze considerevoli 

 Al momento della retta sarà rilasciata la ricevuta fiscale 
valida per il rimborso parziale delle spese scolastiche. 
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Conclusione e sviluppi futuri 
 

Il presente piano può essere rivisto e/o integrato 
anche a seguito degli esiti di rilevazioni condotte tra 
utenti e operatori. 
Le proposte di modifica/integrazione vengono 
predisposte dalla commissione incaricata della 
redazione del POF che, a questo scopo, si riunisce 
almeno tre volte l’anno. 
Ha titolo a presentare proposte di modifica e/o 
integrazione anche il team di lavoro formato dai 
docenti che ricoprono le funzioni – obiettivo previste 
dall’articolo 37CCNL. 
Le proposte vengono inviate al consiglio dei docenti 
per la successiva approvazione. 
 
 
 

Il legale rappresentante della 
                                     Scuola Pianeta Bambini 

                                    Cantiello Anna 
 
 
 
 
 


