
1 
 

 

 



2 
 

 

INDICE 

 

                                                                                                          PAG. 

1. Storia e opera della scuola   ……………………………………………………………………………….   3 

2. Identità e mission ………………………………………………………………………………………….   4 

3. Piano triennale dell’offerta formativa ..…………………………………………………………………..    4 

3.1   Offerta formativa …………………………………………………………………………………………    5 

4. Risorse e organizzazione della scuola 

4.1   Spazi ……………………………………………………………………………………………………………   6 

4.2   Calendario scolastico   ………………………………………………………………………………………    6 

4.3    Orario giornaliero    ………………………………………………………………………………………….    6 

4.4    Giornata tipo  …………………………………………………………………………………………   7 

4.5    Le sezioni   …………………………………………………………………………………………    7 

5. Risorse umane e finanziarie 

5.1   Organigramma ………………………………………………………………………………………….   8 

5.2   Risorse finanziarie    …………………………………………………………………………………………..   8 

6. Curricolo  …………………………………………………………………………………………………….    9 

6.1   Sinossi delle competenze alla fine della scuola dell’Infanzia   ……………………………………………    10 

6.2   Metodologia  ………………………………………………………………………………………….     11 

7. Progetti permanenti 

7.1   Progetto accoglienza     ……………………………………………………………………………………...    12 

7.2   Progetto di religione      ………………………………………………………………………………………    13 

7.3   Lab. di educazione motoria    ………………………………………………………………………………..    14 

7.4   Lab. di musica    ……………………………………………………………………………………….     14 

8. Valutazione   …..………………………………………………………………………………………   14 

ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Storia  e opera della scuola 

 
La scuola dell’Infanzia SS. Annunziata ha una storia molto antica, iniziata nel lontano 1922. 

Le Suore Clarisse della S.S. Annunziata sono sorte per opera dell’imperiese Suor Maria 

Leonarda Ranixe (1796-1875), iniziatrice nel 1824 delle prime scuole popolari femminili nella 

sua città natale Porto Maurizio (Im). Missione specifica della Congregazione religiosa è 

sempre stato quello dell’educazione e istruzione della gioventù, secondo lo spirito della 

fondatrice che lasciò in eredità alle sue figlie spirituali questo testamento:  

 
“DATEVI TOTALMENTE PER IL BENE DELLA GIOVENTU’; 

 EDUCARLA, ISTRUIRLA SIA LA VOSTRA MISSIONE” 

 

Diano Marina, dopo il terremoto del 1887, si era andata via via ricostruendo, per la sua 

posizione sul mare del ponente ligure, acquistando sempre più importanza turistica. Poiché 

non esistevano scuole per l’educazione dei bambini di età inferiore ai 6 anni, le autorità 

civiche si rivolsero con insistenza alla madre generale delle Suore Clarisse della S.S. 

Annunziata, che avevano la casa Madre nella vicina Diano Castello, la quale accolse volentieri 

l’invito dando avvio al primo “ Giardino d’infanzia” , ora Scuola dell’infanzia. 

 
 

2.   IDENTITA’ E MISSION 
 

La Scuola dell’Infanzia Paritaria “SS. Annunziata”, come scuola cattolica è in linea con lo 

spirito francescano di fraternità e di pace;  nel suo progetto educativo fa esplicito riferimento 

ai valori cristiani sottolineando la dimensione religiosa intesa come ricerca del senso della 

vita del bambino nell'apertura a Dio, che si esplicita nella capacità di meraviglia, di gioia, di 

accoglienza dell'altro e nella libertà di esprimere i propri sentimenti. Ha come suo primario 

impegno quello di essere aperta all’ ambiente circostante, alle famiglie e alla società, in uno 

stile  di reciproca fiducia,  dialogo e  collaborazione e nel rispetto  delle diversità. Offre il suo 

servizio per la formazione, educazione alla fede cristiana, inoltre offre una proposta culturale, 

educativa e didattica chiara ad un apprendimento significativo che risponda alle esigenze di 

coloro che scelgono di frequentarla. Attraverso l'opera delle  educatrici concorre a 

promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini dai tre a sei anni  offrendo  

un ambiente adatto alla loro crescita. La metodologia educativa si ispira ai valori cristiani la 

quale è condivisa con il team. 
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3.    Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento fondamentale della 

nostra scuola, perché ne chiarisce l’identità culturale e progettuale e rende esplicito agli utenti 

della scuola ed al pubblico la progettazione educativa, curricolare, extracurricolare e 

organizzativa triennale, che la scuola adotta nell’ambito della sua autonomia. (art.3 

regolamento autonomia scolastica) per il raggiungimento dei traguardi e competenze previste 

dalla legge 107 del 2015 . E’ uno strumento di lavoro e di consultazione per tutte le 

componenti della scuola ( famiglie, docenti, dirigente scolastico, personale non docente) e 

serve: 

 

alle Famiglie: 

• per un’informazione calibrata sulle risorse umane e materiali disponibili per la 

   realizzazione dei progetti e laboratori.  

 

ai Docenti:  

• come “strumento” continuo per le riflessioni e i processi che attiva, per le decisioni che 

motiva, per i risultati che consente di conseguire; 

• come sollecitazione a migliorare i percorsi progettati e a ridefinire orientamenti, 

             scelte, obiettivi, soluzioni metodologiche, didattiche e organizzative; 

 

alla Presidente : 

• per analizzare gli itinerari di elaborazione, di ipotesi progettuali e organizzative 

   nonché la loro traduzione operativa; 

• per permettere di visualizzare i processi che conducono al “prodotto” formativo; 

agli Enti e alle strutture territoriali: 

_ per essere coinvolti nella gestione del “fatto” educativo-culturale; 

_ per sviluppare forme di “controllo” sociale sull’operato della scuola; 

 

al personale ATA: 

• per portarlo a conoscenza e renderlo partecipe di quello che la scuola va facendo sul 

   piano educativo-didattico; 

• per analizzare modalità organizzative del servizio in funzione del Progetto della 

scuola. 
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3.1   OFFERTA FORMATIVA 

 
La scuola dell’infanzia SS. Annunziata accoglie bambini/e da 3 a 6 anni di età, 

rispondendo alle loro esigenze di cura e di formazione intellettuale, etica, morale e religiosa 

per lo sviluppo della loro personalità. Il Dirigente scolastico in collaborazione con il team 

educativo organizzano proposte educative e didattiche al fine di consolidare l’identità, lo 

sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale del bambino 

promuovendo le potenzialità di relazione, autonomia, crescita e apprendimento. I bambini son 

condotti ad acquisire atteggiamenti di stima di sé, fiducia nelle proprie capacità, incentivare la 

curiosità, sviluppare la capacità di esprimere  e controllare emozioni e sentimenti. 

 

Nel  presente progetto triennale vengono proposti ai bambini alcuni progetti e laboratori che 

sono i capisaldi della nostra offerta formativa:  

❖ progetto di accoglienza  

❖ progetto annuale I.R.C. (insegnamento della religione cattolica) 

❖ lab.  psicomotricità  

❖ Lab. di musica  

 

Le attività didattiche sono  ampliate ed integrate da iniziative curricolari. Negli  allegati si 

possono trovare i progetti dell’anno scolastico in corso e le nuove proposte dell’offerta 

formativa.  

Tali proposte, sono inserite nella programmazione educativa e didattica di ciascuna  sezione e 

contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale 

del bambino.  

Inoltre, la nostra scuola offre ai bambini l’opportunità di realizzare le seguenti esperienze 

come:  

❖ Uscite/visite didattiche: fattorie, agriturismi, frantoi, biblioteche, parchi, palestre, 

ecc. 

❖ Teatro a scuola  

❖ Feste (carnevale, S. Natale, della famiglia, festa di fine anno)  

❖ Messe ( apertura dell’anno scolastico in concomitanza con la festa dei nonni, festa di 

fine anno)  

 



6 
 

 

4.   RISORSE  E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 

4.1 SPAZI 

 
La scuola dispone di un fabbricato rispettando le norme vigenti per la sicurezza, inoltre 

è dotata di certificati di abitabilità e di agibilità, prevenzione infortuni, sicurezza incendi per 

svolgere tutte le attività. 

La scuola è composta da: 

▪ Ampio salone polifunzionale, 

▪ 3 aule,  

▪ 1 sala di riposo pomeridiano (bambini 3 anni), 

▪ Segreteria e aula docenti, 

▪ Servizi igienici per i bambini, 

▪ Servizi igienici per il personale docente e non docente, 

▪ Sala da pranzo, 

▪ Cucina, 

▪ Dispensa, 

▪ Cortile con giochi, 

▪ Cappella. 

 
 

4.2 CALENDARIO SCOLASTICO 

 
La scuola dell’infanzia è aperta da settembre a giugno e segue il calendario scolastico 

ligure e secondo la Legge sull’autonomia scolastica (Legge n.59/97) Art. 21,  effettua eventuali 

modifiche in conformità al calendario dell’Istituto Comprensivo di Diano Marina (vedi 

allegato). Le due prime settimane di scuola sono con orario ridotto per consentire il graduale 

inserimento dei bambini. 

 

4.3 ORARIO GIORNALIERO 

 
La Scuola accoglie bambini dai tre ai sei anni di età. Il tempo scuola si articola su 5 giorni 

settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.  
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4.4 GIORNATA TIPO 

 

8,30-09.30 ingresso (accoglienza bambini) disegno libero, gioco con materiale    

strutturato 

09.30 canto- preghiera in salone tutte le sezioni insieme in compresenza 

10,00- 11.45 appello e aggiornamento del calendario , attività didattiche in sezione 

11.45-12.00 preparazione per il pranzo 

12.00-13.00 pranzo in mensa 

13.00-14.00 Gioco libero in salone o in giardino  

I bambini di 3 anni alle 13.30 vengono accompagnati nel dormitorio 

14.00-15.45  attività didattiche in sezione, giochi strutturati, riordino. 

 

15.45-16.00 uscita 

 

 
 
 
 
 
 
 

4.5 LE SEZIONI 

 

La scuola è costituita da un solo plesso suddiviso in 3 sezioni per età omogenea. 
 
 

Sezione Pulcini 

 

Sezione  Coccinelle Sezione Grilli Parlanti  

3 anni 4 anni 5 anni 
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Ins. di edu. 

motoria 

5. RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
 

5.1 ORGANIGRAMMA  
 

Nella sua opera educativa, la scuola si avvale di diverse risorse per garantire un servizio 

efficiente ed efficace nella formazione di ogni individuo. Nel loro operato la scuola si avvale di 

strumenti e attrezzature didattiche presenti nelle sezioni, dotate di spazi per lo svolgimento 

sereno delle attività programmate. Per quanto concerne le risorse interne, si avvale della 

collaborazione di docenti e personale ATA, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici 

(vedi allegato). 

Tali risorse costituiscono l’elemento essenziale per una migliore qualità della proposta 

scolastica poiché ad esse sono distribuite, in rapporto alle specifiche competenze, i vari 

compiti e  mansioni. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.2 RISORSE FINANZIARIE 
 

La scuola dell’infanzia SS. Annunziata è gestita dall’ente religioso “Clarisse della Santissima 

Annunziata”ed è senza fine di lucro. La gestione finanziaria della scuola si basa su una retta 

mensile versata dalle famiglie e sui contributi regionali del Ministero della Pubblica 

Istruzione. I contributi  aiutano a sostenere i costi riguardanti il funzionamento generale della 

scuola, costi del personale, materiale didattico e l’uso delle attrezzature inoltre l’ente religioso 

contribuisce a bilanciare eventuali spese superiori alle entrate. 

 
DIRIGENTE 

INS. N°3 di base Ins. Esterni di lab. 
 

INS.DI RELIGIONE 

 
COORDINATRICE 

 
Ins. di musica 

Personale  ATA 

Segretaria Assistenti  
scuola 
N°2  

Cuoca  
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6.  CURRICOLO 
 

 
  La scuola promuove nei bambini lo sviluppo dell’autonomia, dell’identità,  

  delle competenze e della cittadinanza secondo quanto prescrivono le  

  Indicazioni Nazionali del 2012 e Legge 107 / 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ACQUISIRE LE COMPETENZE 

 

CONSOLIDA L’IDENTITA’ 

 

SVILUPPA L’AUTONOMIA 

 

VIVERE LA CITTADINANZA 
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6.1  SINNOSSI DELLE COMPETENZE ALLA FINE DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

CAMPI DI SPERIENZA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE * 

 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

• Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

• Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti. 

• Riflette si confronta, discute con gli altri adulti e bambini e 
comincia e riconosce la reciprocità di attenzione tra chi parla e 
chi ascolta. 

 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

• 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. 

• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con 
gli altri nei giochi di movimento. 

 

IMMAGINI, SUONI, 
COLORI 

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

• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo. 
• Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 

produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale. 

• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni. 

• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di diverse lingue. 
• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura. 

 

 

 

 

LA CONOSCENZA  

DEL MONDO 

• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri 
diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità. 

• 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. 

• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando 
termini come avanti/dietro, sopra/sotto, ecc; segue correttamente 
un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 
*I traguardi sono in riferimento alle indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012. 
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6.2  METODOLOGIA 
 

 “La Scuola dell’Infanzia concorre all’educazione armonica e integrale delle bambine e 

dei bambini nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità e delle 

differenze di ciascuno… (dalle Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle attività Educative 

nelle Scuole dell’Infanzia”   ( All. a al D.L. 19 febbraio 2004. n. 59) 

Gli insegnanti della scuola dell’infanzia favoriscono le esperienze, scoperte, rapporti, 

riconoscendo la centralità dei bambini, proponendo un ambiente educativo, rispettoso della 

loro età, dei loro tempi d’apprendimento e della loro unicità, dando particolare importanza al 

gioco nelle attività didattiche assicurando ai bambini esperienze d’apprendimento per 

favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati e la socializzazione come elemento trasversale 

a tutti i campi di esperienza. 

In questa fase della loro crescita i bambini si stanno avviando alla presa di coscienza di 

se stessi, degli altri e del mondo che li circonda, la Scuola, pertanto, opera in modo da far 

raggiungere a ciascuno i seguenti Obiettivi di Apprendimento del processo formativo: 

- Conquista dell’autonomia nelle azioni e nelle scelte 

- Sviluppo dello spirito di iniziativa (desiderio di fare le cose e di conoscere) 

- Maturazione di rapporti positivi con i compagni e gli adulti 

- Interiorizzazione delle norme morali e di convivenza 

- Acquisizione di atteggiamenti di stima di sé e di fiducia nelle proprie 

   capacità 

- Capacità di espressione e comunicazione 

- Sviluppo logico-intellettuale 

- Sviluppo della creatività e dell’immaginazione. 

- L’educazione ad una maggiore sensibilità verso i problemi di ordine sociale e morale, quali: 

✓ Contribuire alla formazione della personalità dell’alunno promuovendo  atteggiamenti 

di rispetto e di amore verso gli altri 

✓ La coscienza ecologica 

✓ Il rispetto della diversità 

✓ La promozione di atteggiamenti positivi verso altre realtà sociali 

✓ L’avviamento, attraverso lo strumento linguistico, alla conoscenza dei valori culturali e 

morali di altri popoli. 

 

 



12 
 

 
 

7. PROGETTI  PERMANENTI 
 
 

7.1 PROGETTO ACCOGLIENZA  

 
MOTIVAZIONI 
 
L’inserimento a scuola rappresenta un momento di crisi, in cui possono emergere fragilità 

e insicurezza, per cui il corpo docente della scuola dell’infanzia organizza accuratamente il 

progetto di accoglienza, il cui argomento è scelto dalle insegnanti all’inizio dell’anno scolastico 

(vedi allegato), dove dedicano attenzione, agli obiettivi, ai tempi, agli spazi ecc. 

Il progetto aiuta i bambini ad elaborare elementi di fiducia a partire dall’organizzazione, in 

modo che genitori e bambini possono fidarsi dell’ambiente nuovo in modo da costruire 

un’alleanza  educativa, che continua durate tutto il percorso della scuola dell’infanzia, 

necessario per scoprire che si può vivere accanto agli altri, ma anche con gli altri, con i quali 

fare scoperte e giochi, costruzioni e progetti. 

 

 FINALITA’ 

 Accogliere i neoiscritti alla Scuola dell’Infanzia e rendere piacevole il ritorno a scuola di quelli 

che hanno già frequentato favorendo:  

-un graduale ambientamento  

-la conoscenza delle persone presenti nell’ambiente scolastico  

-la conoscenza degli ambienti  

-l’adattamento ai ritmi scolastici 

 

 CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI :  Il sè e l’altro; il corpo e il movimento; i discorsi e le 

parole; immagini, suoni e colori; la conoscenza del mondo. 

 

TEMPI: Mese di settembre 

 

Progetto rivolto a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia 

 

SPAZI: Salone  polifunzionale, aule, cortile. 

 

RESPONSABILE: Le insegnanti di base 
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VERIFICA 

Osservazioni, domande durante lo svolgimento delle attività, schede operative, giochi 

organizzati con fine educativo 

 

 
 
 

 

7.2 PROGETTO DI RELIGIONE 

 
 

MOTIVAZIONI 
 

L’insegnamento della religione cattolica (IRC) concorre all’educazione armoniosa e 

integrale di bambini/e, tiene presente e cura la dimensione umana, etico- morale . Offre la 

preziosa opportunità culturale poiché aiuta i bambini a scoprire le radici della nostra storia e 

identità religiosa. Le unità di lavoro sono sviluppate in riferimento alle indicazioni nazionali 

per l’insegnamento della religione cattolica  D.P.R. 11 febbraio 2010 (vedi allegato). 

 
 
OBIETTIVI DEI TRAGUARDI  
 
Il sé e l’altro: 

• Scoprire nei racconti del vangelo la persona di Gesù, 
• Comprendere che la chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel nome di Gesù. 

 
Il corpo e il movimento: 

• Comprendere che attraverso il corpo si può esprimere l’esperienza religiosa, 
• Raccontare le proprie emozioni. 

 
Linguaggi, creatività, espressione: 

• Conoscere alcune tradizioni della vita dei cristiani, 
• Imparare alcuni linguaggi significativi della tradizione cristiana. 

 
I discorsi e le parole: 

• Ascoltare semplici racconti biblici, 
• Imparare a narrare semplici racconti ascoltati. 

 
La conoscenza del mondo: 

• Osservare con meraviglia e apprezzare il mondo, 
• Comprendere che il mondo è un dono di Dio.  

 
 
 
 
 



14 
 

TEMPI 

Le attività si svolgeranno una volta alla settimana secondo l’orario stabilito all’inizio dell’anno 

scolastico. 

 

Rivolto a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia 

 

SPAZI 

Aule 

Salone polifunzionale 

 

RESPONSABILE 

Le insegnanti di settore 

 

VERIFICA 

Osservazioni, domande durante lo svolgimento delle attività, schede operative. 

 

 
 
 

7.3 LABORATORIO DI EDUCAZIONE MOTORIA  
(vedi allegato) 
 
 
 
 

7.4 LABORATORIO DI MUSICA 
     (vedi allegato) 

 
 
 
 

 

8. VALUTAZIONE 
 

La valutazione permette di orientare l’attività didattica, di valorizzare le esigenze e le 

potenzialità di ciascun bambino, per cui ogni insegnante secondo i bisogni degli alunni, adotta 

mezzi e metodologie necessarie per le verifiche.  

 
 

 


