
PTOF Scuola dell’Infanzia
 

 
 
 
 

 

2019/22 
  

 
 

 
 

ISTITUTO SANT’ORSOLA 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PTOF Scuola dell’Infanzia 

  ISTITUTO SANT’ORSOLA – FRANCESCO VENTORINO
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
A.S. 2019/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCESCO VENTORINO 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 



PTOF Scuola dell’Infanzia 
 

Istituto Paritario Sant’Orsola – Francesco Ventorino Pagina 2 
 

INDICE 
 
Sez. 1 
La scuola e il suo contesto 
 Chi siamo 
 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
 Ricognizione attrezzature e risorse strutturali 
 Risorse professionali 

 
Sez.2 
L’offerta formativa 
 I campi di esperienza 
 Finalità e traguardi 
 L’organizzazione del tempo scuola 
 Giornata educativa 
 Documentazione e valutazione 
 Servizi aggiuntivi 
 Quadro orario e progetti 

Motoria 
Musica 
Consapevolezza Corporea 
Arte 
Evento di Natale 
Uscite didattiche 
Progetto continuità infanzia/primaria 

 Potenziamento lingua inglese 
 Inclusione scolastica 
 Attività extra curriculari 

 
Sez.3 
L’organizzazione 
 Modello organizzativo 
 Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza 
 Reti e convenzioni attivate 
 Piano di formazione 

 
  



PTOF Scuola dell’Infanzia 
 

Istituto Paritario Sant’Orsola – Francesco Ventorino Pagina 3 
 

 
 Sez.1  
La scuola e il suo contesto 
 
 
 CHI SIAMO  

 
La Fondazione Sant’Orsola, ente gestore dell’Istituto Sant’Orsola - Ventorino di Catania é attiva dal 
2011, e raccoglie l’eredità della cooperativa che già dal 2000 aveva rilevato la gestione dell’Istituto 
fondato a Catania negli anni ’70 dalla Congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia. 
Soci della Fondazione sono esponenti del mondo dell’impresa e delle professioni catanesi 
provenienti dal laicato cattolico, insegnanti e genitori che considerano l’educazione una 
responsabilità di tutti e di ciascuno, affermando il valore di una scuola di qualità, innovativa, 
inclusiva ed attenta al primato educativo della famiglia.  
 
La finalità della  Fondazione è lo sviluppo culturale e la promozione integrale della persona anche 
attraverso lo strumento della scuola, veicolo privilegiato della trasmissione dei valori di libertà, 
giustizia, solidarietà, impegno e del loro esercizio. 
A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, l’Istituto Sant’Orsola si sposta nei locali del complesso 
immobiliare precedentemente denominato San Filippo Neri. Il desiderio di tanti fra docenti, 
collaboratori, ente gestore, di continuare a giocarsi nella sfida educativa ha costituito la spinta a 
compiere questo ulteriore passo di consolidamento e sviluppo.  
L’edificio che ospita la scuola è stato intestato a Mons. Francesco Ventorino, co-fondatore 
dell’opera educativa; mons. Ventorino, educatore di migliaia di giovani nella città di Catania, è 
stato all’origine della decisione di rilevare il Sant’Orsola, dove ha anche insegnato nei primi anni di 
attività.  
La nuova sede, inaugurata il 21 settembre 2018, è concepita come un campus aperto alla città, un 
luogo bello da vivere, dove essere sostenuto a scoprire la realtà, a saper aprire gli occhi per andare 
incontro alle cose. 
Diventa grande, infatti, chi impara a stupirsi, a lasciarsi con-muovere dal mondo.  
La scuola ha o enuto la parità nell’anno scolas co 2000/01 con D.A. n.166 del 16-05-2001. 

 

 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO  
 

L’Istituto Ventorino insiste nell’attuale sede da settembre 2018. L’utenza della scuola non è 
prevalentemente legata al quartiere, la popolazione scolastica proviene dalla precedente sede che 
era collocata in via Roccaromana a Catania, coloro che abitavano in quella zona continuano a 
frequentare la nuova sede e sono stati messi a disposizione dell’utenza due autobus che 
agevolano il raggiungimento della scuola. L’istituto Ventorino è sostanzialmente una scuola che 
viene scelta per la sua proposta educativa e didattica, per la sua organizzazione che incontra i 
bisogni dei genitori che lavorano e quindi raccoglie alunni che provengono dall’hinterland etneo, 
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dai comuni della fascia est e dal centro della città. 
 
La nuova sede, dotata di ampi spazi didattici e sportivi, si è aperta subito al territorio con la 
promozioni di numerosi corsi extra curriculari, sono state create sinergie con società sportive, 
associazioni musicali e culturali. 
 
Caratteristiche principali della scuola 
 
La scuola si articola su tre livelli: 
Scuola dell’infanzia con sezione primavera e Children’s English School (3-5 anni) non paritaria 
Scuola primaria  
Scuola secondaria di primo grado 
 
 RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI  

Il corpo centrale del campus scolastico si sviluppa su 6 livelli: 
 
Piano 0 
Due ampie aule con servizi destinate alla scuola dell’infanzia, piccolo spazio verde antistante, 
ampio cortile mattonato, parco giochi, sala ricreativa, mensa e cucina, palestra regolamentare 
coperta, chiesa, teatro.  
 
Piano 1 
“Aula Scoprimondo” (spazio dedicato al programma “Nati per Leggere”, 0-6 anni), aula docenti, 
biblioteca, aula informatica, 3 aule per la scuola secondaria di primo grado, uffici. 
 
Piano 2 
Reception, 8 aule destinate alla scuola dell’infanzia. 
 
Piano 3 
7 aule destinate alla scuola primaria, uffici. 
 
Piano 4 
Cappella e aule. 
 
Piano 5 
Auditorium, 3 aule di musica, 1 laboratorio di scienze, 1 laboratorio di arte e tecnica. 
 
Gran parte delle aule sono dotate di big pad e collegamento wi-fi, in aula informatica sono 
presenti 15 computer fissi collegati in rete e sono disponibili per le esigenze didattiche 30 tablet.  
Sono di proprietà della scuola, dati in comodato d’uso alle famiglie degli alunni, 80 strumenti a 
corda e a fiato per l’orchestra di Istituto e l’intera gamma degli strumenti dello strumentario Orff. 
Le palestre sono dotate di idonee attrezzature per l’attività fisica dai tre anni in poi. 

Tutto l’edificio e gli impianti rispettano le vigenti norme sulla sicurezza.  
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 RISORSE PROFESSIONALI 

La Scuola dell’infanzia fa affidamento sulle seguenti risorse professionali: 

 Rettore 
 Dirigente  
 N. 10 Docenti  
  N. 4 Assistenti di sezione 
  N.2 Personale amministrativo 
  N.3 Personale ausiliario. 
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Sez. 2  
L’offerta formativa 
 
 
 I CAMPI DI ESPERIENZA 

 
Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei 
bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini 
vanno scoprendo. 
L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, 
opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di 
esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici 
della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente 
più sicuri.  
Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante 
orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed 
esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e 
unitario.  Campi di Esperienza guida alla progettazione didattica: 

 Il sé e l’altro. Il bambino dà un nome alle proprie emozioni, comincia a interagire con gli 
altri e comincia a percepire la propria identità nel confronto con adulti e coetanei. Pone 
domande sui temi esistenziali e religiosi. Afferisce ai temi dei diritti e doveri, al 
funzionamento della vita sociale e alla cittadinanza.  

 Il corpo e il movimento. I bambini giocano con il loro corpo, comunicano, si esprimono 
con la mimica, si travestono, si mettono alla prova, anche in questi modi percepiscono la 
completezza del proprio sé, consolidando autonomia e sicurezza emotiva. 

 Immagini, suoni, colori. I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e 
creatività: l’arte orienta questa propensione, educando al piacere del bello e al sentire 
estetico. L’esplorazione dei materiali a disposizione consente di vivere le prime 
esperienze artistiche, che sono in grado di stimolare la creatività e contagiare altri 
apprendimenti. I linguaggi a disposizione dei bambini, come la voce, il gesto, la 
drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze 
grafico-pittoriche, i mass-media, vanno scoperti ed educati perché  sviluppino nei piccoli 
il senso del bello e la conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà. 

 I discorsi e le parole. I bambini imparano ad ascoltare storie e racconti, dialogano con gli 
adulti e i compagni, giocano con la lingua che usano. Provano il piacere di comunicare, si 
cimentano con l’esplorazione della lingua scritta. Scoprono e sperimentano la presenza 
di lingue diverse. 

 La conoscenza del mondo. I bambini elaborano la prima organizzazione fisica del 
mondo esterno attraverso attività concrete che portano la loro attenzione sui diversi 
aspetti della realtà. Sperimentano prime competenze logico-matematiche di 
esplorazione e di ricerca. 

 

 FINALITA’ E TRAGUARDI 
 

Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo 
stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei 
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anni, in termini di identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia 
(rapporto sempre più consapevole con gli altri), di competenza (come elaborazione di conoscenze, 
abilità, atteggiamenti), di cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e sociali). 

 
Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni 
bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale: 

 
 Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli 

stati d’animo propri e altrui. 
 Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in 

sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando 
occorre sa chiedere aiuto. 

 Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

 Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente 
i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici. 

 Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali. 

 Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza. 

 Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime 
con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 

 Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle 
tecnologie. 

 Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 

 È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 
processi realizzati e li documenta. 

 Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 
culture, lingue, esperienze. 
 

 ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

L’attività didattica si svolge dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 14.30 con possibilità di prescuola 
dalle 7.30 e post scuola fino alle 16.30. Le sezioni con potenziamento di lingua inglese (bilingue) 
concludono le attività alle 15.30 (lunedì/venerdì). 
 

 GIORNATA EDUCATIVA 
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Tutti i tempi trascorsi a scuola sono educativi, senza distinzioni in momenti più o meno 
“importanti”,  perché attraverso di essi il bambino cresce apprendendo e acquisendo abilità, ma in 
prima istanza riconoscendo la realtà che lo circonda e il significato che essa porta per sé, per la 
propria crescita, per il proprio bene. I tempi scolastici sono scanditi da un ritmo caratterizzato da 
stabilità e godibilità da parte del bambino a partire dai propri bisogni di appartenenza e sicurezza, 
conoscenza, apprendimento e consapevolezza di sé. La giornata è pensata e agita attraverso 
l’offerta di spazi, attività, modalità di gestione coerenti e significativi. La routine quotidiana 
acquista il valore fondamentale di ritualità, che permette al bambino l’incontro con un tempo 
conosciuto e certo che lo fa stare bene e lo sollecita alla scoperta e allo stupore.  

 

Ore 7.30 - 8.45: accoglienza in sezione con la possibilità di giochi spontanei; 
Ore 9.00 - 9.45: momento comune d’inizio giornata con organizzazione dei compiti, 
conversazione, attenzione al tempo che trascorre, canti, ecc., igiene per i più piccoli;  
Ore 9.45-11.30: proposta didattica di sezione - sempre organizzata a piccoli gruppi - in 
contemporanea alla possibilità di gioco libero, gioco senso-motorio in palestra, cortile, parco, 
laboratori, attività esterna, attività di intersezione;  
Ore 11.30: igiene. I più piccoli accompagnati, i più grandi anche da soli;  
Ore 12.00: pranzo;  
Ore 13.00 - 13.30: momento di gioco, utilizzando la sezione, oppure il giardino, suddivisi in 
gruppi sezione o insieme; uscita per chi non riposa a scuola 
Ore 13.30 - 14.30: igiene per chi rimane; 
preparazione per attività pomeridiane extracurriculari; 
Ore 15.30: uscita per le sezioni con potenziamento di lingua inglese.  

Il tempo dell’inserimento 

E’ un momento delicato nella vita del bambino che deve elaborare il distacco dai genitori, 
imparare a conoscere nuove persone ed ambienti, acquisire nuovi ritmi ed abitudini. Diviene 
quindi necessario offrire un’organizzazione del tempo di permanenza a scuola rispettosa ed 
adeguata alle esigenze emotive, scuola e famiglia devono collaborare nella disponibilità di tempi, 
organizzazioni e pazienza.  
 
Il tempo dedicato all’inserimento è finalizzato a conseguire i seguenti obiettivi:  
- offrire fiducia ai genitori, aiutandoli a rielaborare i propri sentimenti 
- promuovere il distacco sereno del bambino dai familiari 
- far conoscere ed accettare al bambino le nuove figure di riferimento 
- favorire la conoscenza del nuovo ambiente 
- favorire la conoscenza e accettazione di altri bambini.  
 
Le modalità d’inserimento si realizzano promuovendo:  
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 colloquio individuale con la famiglia e assemblea di sezione prima dell’inserimento; 
 accoglienza iniziale svolta in piccolo gruppo; 
 tempo trascorso a scuola in graduale aumento, prevedendo una settimana di frequenza 

senza il tempo del pranzo; 
 riposo pomeridiano concordato con la famiglia, sempre dopo aver consolidato il momento 

del pranzo.  

Il tempo del gioco 

In questa età il gioco costituisce una risorsa privilegiata di apprendimento e di relazione. 
Attraverso il gioco il bambino sperimenta, prevede, prova, verifica, si relaziona, trasforma, si 
misura ed apprende. Pertanto, vi è una responsabilità da parte dell’educatore di proporre 
esperienze didattiche ludiformi, ma, in primo luogo, vi è una grande responsabilità nel lasciare la 
quotidiana possibilità del gioco puro, in cui il bambino possa compiere un’attività scelta in prima 
persona, nel contesto da lui preferito. Questo non diviene un lasciar “fare quello che si vuole”, 
infatti l’adulto presente si coinvolge e, in quanto adulto, è attento ad osservare e “rilanciare” 
possibili nuovi svolgimenti del gioco stesso. Le scelte della disposizione degli spazi della nostra 
scuola sono un tentativo per rispondere al meglio a questa esigenza dei bambini.  

 

 DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE 

La nostra scuola dell’infanzia è consapevole della necessità di una attenta valutazione ed adeguata 
documentazione del percorso di crescita svolto dal bambino e dell’esperienza scolastica in 
generale. La stesura della programmazione, completa delle variazioni, degli aggiustamenti avuti, 
viene redatta alla fine dell’anno scolastico come documento del percorso svolto e memoria per la 
scuola, ma anche come momento di valutazione e verifica tra le insegnanti sull’intero anno.  

La documentazione individuale  

Per tutti i bambini, alla fine di ogni anno scolastico viene consegnata la raccolta del materiale 
grafico prodotto, il raccoglitore personalizzato di tale materiale è sempre frutto di un lavoro in 
continuità con la progettazione dell’anno e quindi inventato e realizzato con i bambini nelle ultime 
settimane.  
La documentazione rivolta alle famiglie si realizza attraverso:  

- momenti d’incontro generali in cui è possibile vedere video, fotografie, materiale prodotto 
dai bambini illustrati dalle insegnanti e discussi insieme;  
- momenti di festa coinvolgenti le famiglie, nei quali i bambini sono protagonisti di 
rappresentazioni/giochi organizzati con a tema il percorso fatto in quel determinato periodo;  
- pannelli esplicativi di esperienze di scuola, in itinere o di fine anno;  
- richiesta di piccoli compiti a casa da fare con i bimbi per portare a scuola materiale (oggetti o 
interviste) appartenente alla vita di casa.  
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 SERVIZI AGGIUNTIVI 

La scuola prevede un’attività di post scuola, su domanda, dalle 14.30 alle 16.30. I bambini con 
un’insegnante e un’assistente svolgono manipolazione e attività di gioco in aula e in giardino. 
Possibilità di riposo per i più piccoli. 

 

 

 QUADRO ORARIO E PROGETTI CURRICULARI 

 

Motoria  
Periodo:  gennaio-maggio 

Specialista  Durata: 45 minuti 

“Imparando con il corpo” Progetto  
in lingua spagnola  
Periodo: ottobre-maggio 

Specialista Durata:  45 minuti 

Musica 
Periodo: ottobre-dicembre 

Specialista  Durata: 45 minuti 

Inglese  
Periodo ottobre-maggio 

Specialista Durata: 1 ora 

 
 
MOTORIA 
Lo scopo dell’attività è l’incontro che il bambino fa tra il sé corporeo e le categorie dello spazio, del 
tempo e degli oggetti utilizzati. La forma utilizzata è il gioco. Per tutti i bambini l’attività viene 
preceduta da una richiesta dell’insegnante che lo aiuti a vivere questo momento seguendo con 
ordine le regole dettate. 
 
Obiettivi 

 favorire l’utilizzo del corpo per esprimersi e comunicare; 
 permettere la conoscenza del proprio corpo, limiti potenzialità e funzioni fisiologiche, 

cooperando ed interagendo con i compagni; 
 conoscere e rispettare le regole di giochi e discipline sportive. 

Modalità di realizzazione 
E’ prevista un’ora di educazione motoria settimanale. 
L’attività, condotta in palestra da un’insegnante specialista in compresenza con l’insegnante di 
sezione, è svolta per gruppi omogenei per età nel periodo gennaio- maggio. 
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MUSICA 
Il laboratorio musicale ha lo scopo di condurre i bambini alla scoperta della musica tramite il gioco, 
la danza, l’espressione e l’improvvisazione corporea, la pratica strumentale e il canto corale. Si fa 
uso dello strumentario di Orff. 
L’idea, su cui si basa il progetto, è quella di sviluppare le capacità comunicative e relazionali e le 
potenzialità creative ed espressive insite in ciascun individuo. 
 
 
 
Obiettivi 

 Usare la voce, gli strumenti e gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, creare e 
improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere. 

 Eseguire collettivamente semplici brani vocali e strumentali, curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 

 Contribuire ad una crescita personale e civile del bambino. 

Modalità di realizzazione 
L’esperto affianca l’insegnante di sezione settimanalmente per lezioni della durata effettiva di 45 
minuti. Il progetto si sviluppa da ottobre a dicembre e vede la sua conclusione durante gli eventi 
programmati per il Natale. 
 
 
CONSAPEVOLEZZA CORPOREA 
Dall’ottobre 2019, per tutti i bambini della scuola dell’Infanzia, si è introdotto un laboratorio di 
Consapevolezza Corporea, dal titolo “Imparando con il corpo”, con un’insegnante di lingua 
spagnola.  
Proposta artistica interdisciplinare basata sulla danza e sulla sensibilizzazione corporale per la 
creazione di nuove metodologie educative. 
Lo scopo principale è quello di sviluppare le abilità e le attitudini di ogni individuo usando tecniche 
di danza; fornendo agli alunni gli strumenti necessari per sviluppare un processo di auto-
formazione, di esplorazione personale e sociale. Questo al fine di alimentare la creatività, 
l’immaginazione e la sensibilità verso gli altri e il mondo esterno. 
Il corso prevede una lezione settimanale . 
A fine corso si realizzerà con gli studenti una rappresentazione a cui potranno assistere le famiglie. 
 
Obiettivi 

 Sviluppo psicomotorio dei bambini da una prospettiva artistica mediante attività ricreative 
e formative. 

 Conoscere la importanza del rispetto del proprio corpo e del corpo degli altri. 
 Sviluppo degli aspetti cognitivi e cinestesici dei bambini attraverso l'esplorazione del 

proprio corpo.  
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 Sviluppo della interazione tra individui attraverso attività ludiche che si avvalgono di 
tecniche di relazione del gruppo. 

 Stimolare la curiosità del bambino attraverso attività di investigazione e di esplorazione. 

 
Modalità di realizzazione 
Il corso si svolgerà per sezione. 
Le classi prenderanno spunto da concetti specifici concordati con le insegnanti di sezione (Piano 
Cartesiano, Ambiente, Storia, Geografia ). 
Come strumenti verranno utilizzati diversi generi musicali, video, fotografie e opere d’arte degli 
autori più significativi. 
Ci si concentrerà sui seguenti aspetti: 

 La concentrazione 
 L’importanza della respirazione 
 La corretta postura 
 L’osservazione 
 L’ascolto 
 La nozione del tempo 
 La nozione dello Spazio 

ARTE 
I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l’arte orienta questa 
propensione, educando al piacere del bello e al sentire estetico. L’esplorazione dei materiali a 
disposizione consente di vivere le prime esperienze artistiche, che sono in grado di stimolare la 
creatività e contagiare altri apprendimenti. L’incontro dei bambini con l’arte è occasione per 
guardare con occhi diversi il mondo che li circonda. I materiali esplorati con i sensi, le tecniche 
sperimentate e condivise nell’atelier della scuola, le osservazioni di luoghi (piazze, giardini, 
paesaggi) e di opere (quadri, musei, architetture) aiuteranno a migliorare le capacità percettive, 
coltivare il piacere della fruizione, della produzione e dell’invenzione e ad avvicinare alla cultura e 
al patrimonio artistico.  
 
Obiettivi 

 Inventare e rappresentare storie ed esprimerle attraverso il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative;  

 utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative;  
 scoprire il piacere per la fruizione di opere d’arte.  

 
Modalità di realizzazione 
SPERIMENTARTE è un percorso creativo rivolto all’infanzia, per stimolare le attività manipolative 
attraverso la sperimentazione artistica. I laboratori propongono di volta in volta un tema 
differente, prendendo spunto da un racconto illustrato: guidati dalle insegnanti di sezione e 
occasionalmente dall’illustratrice Nadia Ruju, attraverso percorsi creativi di invenzione e 
rappresentazione grafica ispirati al mondo della natura, i bambini sono accompagnati alla scoperta 
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di tecniche sperimentali utilizzando strumenti e materiali sempre diversi, per creare affascinanti 
opere d’arte.  
 
 
EVENTO DI NATALE 
 
Obiettivi 
 Vivere il senso del Natale attraverso un’esperienza concreta 
 Socializzare con gli insegnanti e gli alunni delle diverse classi 
 Finalizzare il proprio lavoro alla realizzazione di un progetto comune 
 Controllare la propria emotività 

Modalità di realizzazione 
Al progetto che viene annualmente scelto partecipano tutte le classi della scuola.  
Normalmente la scelta si orienta su: 
 Spettacolo di canti e testi  
 Presepe vivente 
 Drammatizzazione 
 Condivisione delle necessità di chi ha bisogno (adozioni a distanza, raccolta di viveri…) 

 
USCITE DIDATTICHE 
La nostra scuola propone diverse possibilità di uscite dall’ambiente scolastico per fare esperienze 
reali e ricche da un punto di vista cognitivo e affettivo. Tali uscite possono essere proposte a tutti i 
bimbi, oppure essere specifiche per singoli gruppi, le scelte vengono valutate in collegio docenti e 
dipendono dalle opportunità dei vari progetti e dalle situazioni contingenti.  
 
Obiettivi 
 Vivere il territorio in maniera attiva e consapevole, sperimentando sul campo nozioni 

apprese in classe e fornendo spunti per ulteriori approfondimenti 
 Visitare musei e mostre partecipando ad eventuali laboratori proposti 
 Partecipare a eventi teatrali e musicali coerenti con le attività programmate a scuola 

Modalità di realizzazione 
Le uscite didattiche vengono definite all’interno della programmazione e sono finalizzate a 
integrare la normale attività didattica, rendendo così operativo il motto “la nostra aula è il 
mondo”. 
 

PROGETTO CONTINUITA’ INFANZIA/PRIMARIA 
 
Obiettivi 
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 mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso 
scolastico, mettendolo a contatto con gli ambienti in cui andrà ad operare, con gli 
insegnanti affinché possano superare eventuali paure di fronte a una nuova esperienza 

 stimolare la curiosità del bambino 
 sviluppare la fiducia verso le proprie capacità e verso gli adulti di riferimento 
 rispondere alle attese dei genitori 

Modalità di realizzazione 
Nel mese di novembre viene organizzato un Open Day, prima occasione per i futuri alunni e le loro 
famiglie di incontrare la scuola. Vengono proposte attività didattiche svolte negli ambienti della 
scuola insieme ai bambini che già frequentano la scuola. Durante l’Open Day viene presentato ai 
genitori il progetto educativo, didattico ed organizzativo della scuola. 
Da novembre ad aprile, in orario curriculare, è previsto lo svolgimento di un percorso laboratoriale 
guidato dagli insegnanti della futura prima insieme alle insegnanti di scuola dell’infanzia che hanno 
la classe dei bambini di 5 anni. Il laboratorio, improntato su narrazione e drammatizzazione, 
valorizza le competenze già acquisite e promuove nuovi apprendimenti. 
 
Nel mese di maggio in orario pomeridiano è proposto uno screening didattico che mira al 
consolidamento dei prerequisiti specifici nell’ambito della letto scrittura e del calcolo (uso dei testi 
“Pronti per la prima” ed. Giunti O.S.; “Batteria Bin” per la valutazione dell’intelligenza numerica” 
ed. Erickson) quali: 

 Capacità di riconoscere segni orientati in modo diverso (analisi visiva) 
 Capacità di procedere con sequenzialità di movimenti oculari nella lettura di immagini   
 Capacità di discriminare una configurazione di sequenze di immagini o segni grafici 
 Capacità di discriminare fonemi in parole bisillabe e non 
 Capacità di ripetizione immediata di fonemi in parole senza senso (memoria uditiva) 
 Capacità di identificare il primo/ultimo fonema di una parola 
 Capacità di ritenere degli input nella memoria a breve termine (span di vocali; uditivo- 

orale) 
 Capacità di discriminare quantità: minore, uguale, maggiore (di meno, di più…) 
 Capacità di classificare per caratteristica. 

 

 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE o PROGETTO LINGUE 

Gli obiettivi programmati a livello di scuola dell’infanzia sono indirizzati all’ascolto, alla 
comprensione e alla produzione orale. I bambini di questa età amano giocare con i suoni e con il 
linguaggio, dare loro la possibilità di sperimentare una seconda lingua significa permettere di 
vivere la scoperta emotiva di nuovi suoni diversi da quelli della propria lingua madre. Bisognerà 
offrire un approccio adeguato e piacevole, stimolare un apprendimento successivo, promuovere 
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l’acquisizione di un bagaglio lessicale e comunicativo di base, ma soprattutto far acquisire successi 
a livello fonetico (traguardo più difficile da raggiungere negli anni successivi).  
 
Metodologia 
L’approccio alla lingua avviene attraverso l’espressione orale e il metodo ludico comunicativo. Ciò 
presuppone la strutturazione di un ambiente stimolante attraverso l’utilizzo di sussidi vari anche in 
relazione all’età degli alunni. 
 
The Children’s English School 
Dal 2013 è attiva all’interno dell’Istituto un'esperienza formativa in cui l'unica lingua adoperata è 
quella inglese, una vera e propria full immersion nella lingua. Le nostre sono piccole classi. Quella 
dei più piccoli formata al massimo da 16/17 bambini, quelle dei più grandi da 18/20, in entrambi i 
casi accompagnati nel percorso educativo da un’insegnante specialista e un’assistente.  
Le attività didattiche della sezione inglese 3 anni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
13.30, quelle della sezione 4-5 anni fino alle 15.30.  
 
Gli obiettivi programmati a livello di scuola dell’infanzia sono indirizzati all’ascolto, alla 
comprensione e alla produzione orale. I bambini di questa età amano giocare con i suoni e con il 
linguaggio, dare loro la possibilità di sperimentare una seconda lingua significa permettergli di 
vivere la scoperta emotiva di nuovi suoni diversi da quelli della propria lingua madre. Bisognerà 
offrire un approccio adeguato e piacevole, stimolare un apprendimento successivo, promuovere 
l’acquisizione di un bagaglio lessicale e comunicativo di base, ma soprattutto far acquisire successi 
a livello fonetico (traguardo più difficile da raggiungere negli anni successivi).  
All’interno della routine giornaliera si utilizzano 

 l'arte per promuovere il pensiero creativo e l'espressione di sé; 
 la musica e il movimento per migliorare lo sviluppo fisico e le capacità motorie; 
 la lettura per incrementare la comprensione ed il vocabolario. 

I traguardi sono i medesimi della scuola dell’infanzia italiana. 
Le tre classi della Children’s English School non sono paritarie. 
 
Le sezioni bilingue 
Le sezioni bilingue italo-inglese accolgono bambini di 4 e 5 anni che svolgono attività didattica 
nelle sezioni italiane fino alle ore 12.00. Dal pranzo i bambini sono accompagnati nell’esperienza in 
lingua da insegnanti esperte che continuano l’attività fino alle 15.30. 
 

 INCLUSIONE SCOLASTICA 

Coerentemente con i principi educativi enunciati e in corrispondenza con i bisogni educativi 
emergenti, all’interno del servizio si svolge una proposta educativa personalizzata, cioè che segua 
l’interesse e il passo di crescita di ogni singolo bambino e che veda nella relazione con la famiglia il 
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primo punto di attenzione. In conseguenza a ciò vi è massima apertura a richieste di frequenza da 
parte di famiglie straniere e all’accoglienza di bambini in difficoltà. 

La presa in carico di un alunno in difficoltà segue queste tappe: 
 colloquio con la preside e la coordinatrice di ambito 
 creazione del fascicolo personale dello studente contenente la documentazione necessario 

per la stesura di un Pei o Pdp 
 individuazione delle risorse umane e/o strumentali necessarie al corretto e proficuo 

inserimento  
 individuazione degli eventuali contributi a carico della famiglia 
 colloquio con la famiglia per illustrare gli interventi previsti 

relazioni con le strutture e/o gli specialisti che seguono l’alunno 
 

Per la delineazione degli interventi nel loro complesso si fa riferimento al Piano annuale di 
inclusione della scuola primaria. 
E’ da sottolineare che spesso, vista l’età dei bambini della scuola dell’infanzia, in questo segmento 
di scuola possono cominciare a manifestarsi segni di difficoltà di varia natura per cui l’osservazione 
puntuale degli insegnanti e il dialogo leale con la famiglia sono di fondamentale importanza per 
l’attuazione di interventi educativi o specialistici precoci e quindi più efficaci. 
 

 ATTIVITA’ EXTRA CURRICULARI 

La scuola si avvale della collaborazione della A.S.D. WESPORT Catania, per la proposta extra 
curriculare sportiva. 
Sono proposti, inoltre, corsi extra curriculari di lingua inglese e spagnola con docenti specialisti. 
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Sez. 3  
L’organizzazione 
 

 MODELLO ORGANIZZATIVO 

La Fondazione Francesco Ventorino è l'ente gestore dell'Istituto omonimo. 
Soci della Fondazione sono esponenti del mondo dell’impresa e delle professioni catanesi, 
insegnanti e genitori che condividono l’urgenza di considerare l’educazione come una 
responsabilità di tutti e di ciascuno. 
Scopo precipuo della Fondazione è lo sviluppo culturale e la promozione integrale della persona 
anche attraverso lo strumento della scuola, veicolo privilegiato della trasmissione dei valori di 
libertà, giustizia, solidarietà, impegno e del loro esercizio. 
La finalità della Fondazione è quella di promuovere una significativa e qualificata esperienza 
educativa e didattica nella convinzione che la Scuola, sia essa gestita dallo Stato che dal privato, 
svolge una funzione pubblica poiché mira alla formazione umana, culturale e sociale dei giovani, 
portatori di cultura e di energia creativa per la società. L’organizzazione prevede un Consiglio di 
Amministrazione, Un comitato di Direzione composto da Presidente, VicePresidente, Direttore 
Generale, Rettore, Dirigente Scolastico e responsabili di ciclo . 
La gestione della scuola e della struttura si avvale di docenti e specialisti, di personale non 
docente, di consulenti e volontari. 
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 ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 
 
 
ORARI DI FRUIZIONE DELLA STRUTTURA 
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 22.00 

ORARIO PORTINERIA INGRESSO PIAZZA SAN DOMENICO SAVIO, 8 

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.30  

Sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.00  

 

ORGANIZZAZIONE SCUOLA 
 
PRESIDE DI ISTITUTO 
Michela D'Oro 

presidenza@santorsola.ct.it 

VICEPRESIDE I CICLO (PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
Claudia Russo 

claudia.russo@santorsola.ct.it 

COORDINATRICE INFANZIA 

Daniela Di Gaetano 

daniela.digaetano@santorsola.ct.it 

REFERENTE BES 

Annamaria Malgioglio 

annamaria.malgioglio@santorsola.ct.it 

 

Per fissare appuntamenti con i coordinatori di ciclo o con la Preside: 

Telefono: (+39) 095 310215 

Cellulare: (+39) 392 184 7834 

iscrizioni@santorsola.ct.it 

 
RETTORE 

don Antonio Giacona 

antonio.giacona@santorsola.ct.it 

Incontra il Rettore: don Antonio Giacona riceve nella sua stanza al terzo piano nei giorni di lunedì 
(dalle 11.00 alle 12.30) e mercoledì (dalle 8.30 alle 11.00). 

 

DIREZIONE ED UFFICI 
 
DIREZIONE GENERALE 
Angela Pontorno 



PTOF Scuola dell’Infanzia 
 

Istituto Paritario Sant’Orsola – Francesco Ventorino Pagina 19 
 

direzione@santorsola.ct.it 
 
SEGRETERIA DIDATTICA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Giovanni Di Chiara 

segreteria@santorsola.ct.it 

Orari di apertura al pubblico per adempimenti iscrizioni, pagamento rette, libri di testo, certificati, pagelle o 
diplomi: 

da lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

martedì dalle 15.30 alle 18.30  

 
AMMINISTRAZIONE 
Fabio Landolfo 

amministrazione@santorsola.ct.it 

 
 
 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 
RETE 
Apparteniamo da oltre 20 anni alla FOE (Federazione Opere Educative), un rete di scuole in Italia 
e all'Estero che ha come fine quello di valorizzare e sostenere le opere sociali in campo educativo, 
di difendere la libertà di scelta delle famiglie e la libertà di insegnamento, di promuovere una 
effettiva parità in ambito scolastico e formativo, di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla rilevanza 
della educazione e del capitale umano per lo sviluppo della società. 
Interveniamo stabilmente ai lavori, ai  convegni ed ai tavoli nazionali di DISAL (Dirigenti Scuole 
Autonome e Libere), che associa in tutto il territorio nazionale dirigenti di scuole statali e non 
statali di ogni ordine e grado, per sostenere l'esercizio di una professione direttiva attenta alla 
totalità dei fattori della vita di una scuola e mirata a favorire le condizioni che permettano 
l’attuarsi di esperienze educative da parte di docenti, genitori e giovani. 

Siamo accreditati Cambridge Preparation Center. 

Nell'ambito del progetto “Sport a Scuola”, abbiamo stipulato una convenzione con l'A.S.D. 
WESPORT CATANIA per la gestione degli impianti sportivi, l'organizzazione di corsi sportivi 
pomeridiani per gli studenti dell'Istituto e, nello spirito di apertura al territorio in cui insiste la 
scuola, l'apertura di suddetti corsi anche all'utenza esterna che voglia associarsi all'A.S.D. 

Siamo Punto di Lettura "Nati per leggere":  il progetto è sviluppato dall’Associazione Culturale 
Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino. Il programma è 
presente in tutte le regioni italiane. Propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 
anni di età attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo 
dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.  

Ospitiamo il centro di ascolto ed educazione "La Leche League". 
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Abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Associazione MUSICAINSIEME A LIBRINO. 
L'Associazione si propone di avvicinare al mondo della musica ragazzi e bambini dai 6 ai 15 anni, 
attraverso il metodo Abreu, avviandoli al canto ed allo studio di uno strumento musicale in gruppo 
ed in modo divertente. Le lezioni sono infatti collettive e consentono ai bambini di essere inclusi in 
orchestra già dopo pochi mesi di studio. Ognuno di loro contribuisce col proprio impegno e 
secondo le proprie capacità all’effetto finale della melodia elaborata dall’orchestra sotto la guida 
del direttore. 

 
 PIANO DI FORMAZIONE 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI (in presenza e in video collegamento) - FORMAZIONE OUTDOOR 

1. Corso Nuovi modelli didattici (Scuola bilingue/scuola internazionale) - Como, settembre 
2019 

2. RAV; PTOF; Rendicontazione sociale; ERASMUS PLUS 
3. Alta Formazione Direttori Generali – Milano, Cattolica  
4. NO PROFIT DAY  
5. Convegno annuale FOE – Giovani Gestori 
6. Convegno “Il rischio educativo” - DIESSE 

 
FORMAZIONE IN HOUSE 
FORMAZIONE DOCENTI 

1. Didattica digitale  
2. Innovazione metodologia didattica (Bes/Rapporto di valutazione/Indicatori di 

performance/Lingue straniere) 
3. Le competenze trasversali e le soft skills nella crescita del bambino  
4. Rapporti scuola-famiglia e nuovi percorsi di integrazione ed inclusione  
5. Psicologia dell’età evolutiva  
6. Formazione docenti su tecniche di lettura, scrittura e laboratori  
7. Formazioni piattaforme interne (i.e. registro elettronico)  
8. Formazione Primo Soccorso  
9. Nuovi modelli didattici (Scuola bilingue/scuola internazionale)  

 FORMAZIONE PERSONALE NON DOCENTE 
1. Informatica: Pacchetto Office  
2. Formazione Piattaforme Gestionali interne per il servizio al cliente  
3. Formazione Primo Soccorso  
4. Informatica: programmi di grafica/mixer/suono  
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