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VORREI INSEGNARTI
Quello che io ti voglio insegnare

è il verbo essere più del verbo fare:
essere in grado di fare da solo,
dopo cadute librarti in volo;
se non riesci voglio insegnarti,

a esser tenace e mai scoraggiarti,
a esser modesto, chiedere aiuto
senza sentirti deluso e avvilito.
Voglio insegnarti a credere in te,
che è meglio in tre che fare da sé
ad essere unico, esser speciale

senza per questo sentirti il migliore.
Voglio insegnarti ad usare la testa,

a essere chi nessuno calpesta
e che rispetta e sa ascoltare

quello che gli altri hanno da dire.
Voglio insegnarti a chieder perdono
se per errore non sei stato buono,
ed essere in grado di sopportare
un no che mai vorresti sentire.
Io tutto questo vorrei insegnarti,
la chiave giusta vorrei regalarti
perché tu possa entrar nella vita

ed esser capace di affrontare la salita

Germana Bruno - Autrice poesie, filastrocche e racconti per bambini e ragazzi - insegnante di scuola pri-
maria



 

 
 

3

PREMESSA

La riforma del sistema nazionale d'istruzione (Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) stabilisce che le istitu-
zioni scolastiche predispongano il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.).
Le scuole dell'infanzia statali e paritarie sono chiamate ad elaborare tale piano nell'ambito della propria au-
tonomia organizzativa - didattica ai sensi dalla normativa vigente (Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1999, n. 59).

Il P.T.O.F. è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni sco-
lastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le scuole
adottano nell’ambito della loro autonomia.
Il documento ha valore triennale e deve essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre sulla base del
Rapporto di autovalutazione (R.A.V.), come previsto dalla succitata L. 107. Tuttavia ad oggi, a livello nazionale,
il processo di definizione del R.A.V. è ancora in fase di ultimazione e si è recentemente conclusa la prima spe-
rimentazione (a cui il centro infanzia Bimbinsieme ha aderito su base volontaria); di conseguenza, al momento
la valutazione del servizio sottesa alla revisione annuale del P.T.O.F. viene condotta con gli strumenti interni in
uso presso le singole istituzioni.

Il P.T.O.F. trae le proprie finalità educative dalla normativa di riferimento: le Indicazioni nazionali per il cur-
ricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.M. 254 del 16 novembre 2012) e il docu-
mento Indicazioni nazionali e nuovi scenari (2018) elaborato dal Comitato scientifico nazionale per
l’attuazione delle indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell’insegnamento istituito ai sensi del
D.M. 1/8/2017, n. 537, integrato con D.M. 16/11/2017, n. 910.
Il P.T.O.F. viene elaborato dal collegio docenti della scuola dell’infanzia Sacro Cuore Bimbinsieme sulla base
degli indirizzi per le attività dell’istituto e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio
di amministrazione e dalla direzione della cooperativa e infine approvato.

Il P.T.O.F. viene opportunamente condiviso e divulgato: è disponibile alle famiglie presso la scuola, mentre
la versione integrale è reperibile nel sito del Comune e nel portale unico dei dati della scuola “Scuola in
Chiaro” delMIUR.Il documento viene altresì affisso nella bacheca della scuola.

Il presente P.T.O.F., riferito al triennio 2022/2025, è stato approvato dal Collegio docenti in data
28/10/2022.

In conformità alla normativa vigente, il presente documento è riferito alle sezioni della scuola dell’infanzia
della Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore.

Giacomo1&
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1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

 
 
San Stino di Livenza è un comune italiano di circa 12.647 abitanti della città metropolitana di Vene-
zia in Veneto.
Il territorio comunale presenta una forma allungata che si sviluppa da nord-ovest a sud-est ed è delimitato
dai corsi dei fiumi Livenza e Malgher. La posizione centrale nella pianura Veneta orientale, tra le cittadine
di San Donà di Piave e Portogruaro, e una ben sviluppata rete viaria, permettono una ottimale fruizione
dell'intero territorio e la possibilità di una veloce connessione con i maggiori centri culturali e commerciali
(Venezia, Treviso, Pordenone) oltre ad un rapido raggiungimento delle località turistiche sia balneari
(Caorle, Jesolo, Bibione) che alpine (Cansiglio, Piancavallo). Una via di comunicazione, utilizzata oramai
prettamente solo per scopi turistico-ricreativi, è il fiume Livenza che, tranne brevi tratti, risulta navigabile
dalla foce (a Caorle) fino a Pordenone

Popolazione
Il Comune di S.Stino conta n. 12.799 abitanti (dati ISTAT al 31.12.2020) di cui 1.675 di età comprese tra 0 e
14 anni , 8.076 circa tra i 15 e 64 anni e 3.038 dai 65 anni in poi; età media della popolazione 46 anni .Si
evidenzia l’indice di natalità pari a 6,3 e il n. di famiglie pari a 6.131.
Gli stranieri residenti a San Stino di Livenza al 1° gennaio 2021 sono 1.269 e rappresentano il 9,9% della
popolazione residente; la comunità più numerosa è quella romena, seguita da quella proveniente dalla Ma-
cedonia del Nord e dalla Albania.

 
Il sistema scolastico
Il sistema di istruzione pubblica del comune di S. Stino è costituito da 10 scuole di ogni ordine e grado tra
cui n. 4 scuole dell’infanzia di cui 3 statali e 1 paritaria ( appunto la scuola comunale Sacro Cuore), n. 4
scuole primarie, n.1 scuola secondaria di primo grado e n. 1 scuola secondaria di secondo grado ( istituto
professionale)
 
I bisogni

Nel corso dell’ultimo cinquantennio del Novecento, il territorio del comune di S.Stino e della sua provincia
ha conosciuto, come del resto è accaduto in tutta Italia, un’evoluzione del concetto di famiglia.
La trasformazione più significativa è quella che ha condotto dalla strutturazione estesa e multipla di stampo
patriarcale a quella nucleare. Oggi, la quasi totalità delle famiglie è composta dalle figure genitoriali e dai fi-
gli, che sempre più raramente superano le 2 unità. Numerose anche le famiglie in cui è presente un unico
genitore e quelle ricostituite, che intrecciano esperienze di vita e di genitorialità diverse e variegate.
La crescita dell’occupazione femminile ha inoltre comportato l’emersione di un nuovo bisogno di accudi-
mento dei bambini. Nondimeno, anche laddove i nonni sono in grado di supportare attivamente il nucleo
genitoriale (per vicinanza geografica, risorse personali, condizioni di salute), spesso si trovano a dover divi-
dere il loro tempo tra l’accudimento dei nipoti e la cura dei propri genitori anziani; non va inoltre dimenti-
cato che oggi, l’innalzamento dell’età pensionabile comporta il perdurare dell’impegno lavorativo da parte
dei nonni, che quindi si trovano a dover essi stessi conciliare i compiti di cura familiare con le esigenze la-
vorative.

Tutto ciò ha definito un mutamento profondo nella condizione infantile con cui i servizi per l’infanzia devo-
no confrontarsi quotidianamente.
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In primo luogo, un numero più contenuto di figli rispetto al passato determina una condizione di maggiore
solitudine che i bambini sono chiamati a sperimentare. Se il rapporto con i fratelli, quando presenti, per-
mette di costruire un sistema di relazioni personali destinato a durare nel tempo, non va dimenticato che è
sempre più frequente la condizione di figlio unico. In entrambi i casi viene comunque a mancare al bambino
una solida rete di “altri significativi” con cui confrontarsi e da cui osservare prove di vita. I servizi
all’infanzia, e in primis asili nido e scuole dell’infanzia, assumono quindi l’importante ruolo educativo di ac-
compagnare i bambini in un processo di conoscenza e confronto con i pari dal quale trarre esperienze signi-
ficative per la propria crescita.
I servizi per l’infanzia divengono anche luoghi che favoriscono la conciliazione lavoro – famiglia. La sfida è
però quella di essere qualcosa di più: non luoghi dove i bambini stanno, ma soprattutto luoghi dove i bam-
bini sono, ovvero sperimentano relazioni, emozioni, conoscenze e sfide che divengono i mattoni fondanti
della loro identità di persone e di cittadini.

La Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore di S. Stino sposa queste sfide, trasferendole in un progetto psicopeda-
gogico e in una programmazione che mettono il bambino al centro dell’azione educativa.
Infine, la scuola deve anche accogliere la sfida della modernità: globalizzazione, tecnologia, interculturalità,
mobilità. Lo fa proponendo ai bambini e alle famiglie contesti dinamici e vivaci, costellati di esperienze che
stimolano le diverse competenze dei piccoli aiutandoli a divenire cittadini consapevoli e capaci di affrontare
la complessità con rispetto e fiducia.

 
1.2 Dati della scuola e sue caratteristiche principali

Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore
Via Fratelli Martina, 18
30029 San Stino di Livenza VE

Tel. 0421 311648
web: www.insiemesipuo.eu
e-mail: scuolainfanzia.sacrocuore@insiemesipuo.eu
PEC: insiemesipuo@legalmail.it
Codice meccanografico : VE1A113005 

La scuola dell’Infanzia Sacro Cuore è stata aperta nell’anno 1993 grazie all’opera dell’arciprete Don Mi-
chele Martina che operò per avere alcune suore, dell’ordine delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore, che
gestirono la scuola fino all’anno 2004-2005. Nell’anno educativo 2006-2007 l’Amministrazione comunale ha
attivato una convenzione con l’ordine religioso delle Suore di Santa Maria di Kisantu; il servizio di queste
consorelle è terminato nel mese di giugno 2021. Dall’anno 2021-2022 il nuovo ordine religioso delle Suo-
re “Francescane di Nostra Signora dei Poveri” ha iniziato a prestare il proprio servizio di supporto al per-
sonale docente. Affianco al personale religioso ha operato all’interno della scuola il personale docente della
Cooperativa Società Servizi Socio Culturali di Marghera fino all’anno scolastico 2008-2009, dall’anno scola-
stico 2009-2010 e fino al 2021-2022 la gestione del personale è stata seguita dalla cooperativa Itaca di Por-
denone.
A partire dall’anno educativo 2022-2023 la gestione è passata alla Cooperativa Insieme Si Può in seguito ad
appalto .

La scuola accoglie bambini dai 3 ai 6 anni di età , suddivisi in 3 sezioni composte da bambini di età etero-
gena e ha una capacità ricettiva pari a n. 84 alunni
E’ una scuola riconosciuta paritaria ai sensi dell’art. 1, comma 2 della L. 10/03/2000 n. 62 a decorrere
dall’anno scolastico 2001/2002
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La Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore è inserita nella rete dei servizi per l’infanzia della cooperativa Insieme Si
Può, che comprende il centro infanzia Bimbinsieme di Treviso , oltre a numerosi asili nido gestiti in appalto
per conto di comuni, servizi di continuità educativa pomeridiana e centri ricreativi estivi.

1.3 Attrezzature e risorse strutturali

La scuola dell’Infanzia Sacro Cuore ha sede all’interno di una struttura a due piani dotata di giardino e di
ampio parcheggio, a pochi passi dal centro di S. Stino.

 

SPAZI PRIMO PIANO  
DENOMINAZIONE  N.  DESCRIZIONE  

Ingresso  1  Doppia porta con zona ingresso  
Corridoi  1  Ampi e organizzati con armadietti personali dei bambini 
Salone d'accoglienza 1  Al piano terra, ampio e organizzato in angoli gioco - attività 

Sezione 1  1  Sala ampia e attrezzata con tavoli, seggioline e angoli gioco –
attività 

Sezione 2  1  Sala ampia e attrezzata con tavoli, seggioline e angoli gioco –
attività 

Sezione 3  1  Sala ampia e attrezzata con tavoli, seggioline e angoli gioco –
attività 

Cucina adibita solo alla distribuzione
pasti  1  Ampia e ben attrezzata  

Sala da pranzo  1  Organizzata con tavoli e seggioline  
Aule  3  Organizzate con tavoli , seggioline  
Aula laboratoriale  1  Organizzata con tavoli i, seggioline, materiali vari  
Bagni per bambini  6  Per ogni aula  
Palestra  1  Per attività motoria  
Vano scale con ascensore  1   

Giardino  1 Ampio spazio esterno, che circondala struttura su tre lati, albe-
rato e attrezzato con giochi e macrostrutture gioco 

SPAZI PRIMO PIANO  

Ufficio/Sala insegnanti con servizi  1  Organizzata con postazione PC e mobilio per archiviazione do-
cumenti 

Sala nanna  1  Allestita con lettini ad uso personale dei singoli bambini 
Biblioteca  1  Spazio dedicato alla lettura  

 
La scuola dell’infanzia dispone inoltre delle seguenti attrezzature tecnologiche, digitali e multimediali:  

• n. 1 PC ad uso della coordinatrice; n.1 PC ufficio/sala insegnanti
• n. 1 fotocopiatrice / stampante /scanner in bianco e nero;
• n. 3 macchine fotografiche;
• n. 1 riproduttore /amplificatore CD con entrata USB e microfono;
• n 1 proiettore;
• n.1 lavagna luminosa.
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1.4 I servizi offerti

La retta della scuola dell’Infanzia copre i costi di frequenza, pranzo, due merende giornaliere, materiale di-
dattico, laboratori annuali seguiti dal personale interno, nonché della maggior parte delle attività e delle
uscite didattiche.

Il scuola eroga i seguenti servizi:

Mensa

I pasti sono preparati nella cucina comunale, situata nella vicina scuola dell'infanzia statale "J. Piaget".
I menù sono vidimati dall’Az. ULSS, esiste tuttavia una Commissione Mensa, formata da alcuni membri
dell'amministrazione comunale, dalla nutrizionista dell’ ULSS, dalle insegnanti referenti e dai rappresentati
dei genitori, che monitorano il buon funzionamento della mensa e il grado di gradimento dei pasti proposti
ai bambini. In presenza di certificazione medica presentata dalla famiglia, sono inoltre assicurate le diete
speciali e individualizzate. All’interno della scuola Sacro Cuore avviene solo lo sporzionamento del cibo che
viene trasportato all’interno di appositi contenitori per alimenti da un addetto comunale.

Pre-scuola 07.30-08.00
Il servizio di pre-scuola è compreso nella retta base; l’orario prolungato fino alle 18.00 è attivato su esplici-
ta richiesta da parte di un numero minimo di richieste con eventuale integrazione della tariffa.

Calendario
La scuola dell’Infanzia osserva il calendario delle scuole dell’infanzia statali e si chiude con il mese di giu-
gno .

Corsi e laboratori integrativi
Si tratta di progettualità specifiche attivate in sintonia con la programmazione annuale. Alcuni di questi
progetti vengono condotti da personale esterno specializzato (es.psicomotricità , musica, danza-gioco, etc);
altri sono invece condotti direttamente dalle insegnanti, con la collaborazione di soggetti esterni (es. pro-
getto educazione ambientale, progetti di intergenerazionalità, progetti di educazione stradale).

Attività di in-formazione per genitori
Ogni anno vengono organizzati incontri di formazione e laboratori rivolti a genitori, nonni e figure educative
di riferimento; vengono tenuti direttamente dalle insegnanti, oppure da esperti esterni, e si concentrano su
tematiche di interesse comune (educazione, fasi evolutive, etc.). I percorsi di in-formazione per genitori
hanno l’obiettivo di condividere riflessioni e spunti pratici, anche nella prospettiva di strutturare e curare
l’alleanza educativa con le famiglie.

Continuità con le scuole primarie e Nidi
Il personale docente della Scuola collabora costantemente con gli insegnanti delle scuole primarie del terri-
torio con gli educatori dei Nidi nella realizzazione di progetti di continuità .

Coordinamento interno
La coordinatrice interna garantisce la funzione organizzativa e pedagogica; è presente presso la scuola
dell’infanzia con orario a tempo pieno ( ore di insegnamento e ore di coordinamento )
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Coordinamento pedagogico
Viene garantito da una figura esperta la quale supervisiona tutti gli aspetti organizzativi e pedagogici. La
coordinatrice pedagogica ricopre anche il ruolo di responsabile del Settore Infanzia di Insieme Si Può e ope-
ra garantendo il raccordo tra Centro infanzia, scuola dell’infanzia e gli asili nido gestiti dalla cooperativa.

Grazie al supporto offerto dall’intera tecnostruttura della cooperativa Insieme Si Può, e alla rete costituita
con gli altri servizi rivolti all’infanzia (asili nido e centri infanzia), è in grado di garantire alle famiglie una se-
rie ulteriore di servizi, diretti e indiretti, che concorrono a qualificare ulteriormente la qualità organizzativa
e pedagogica.

Confronto periodico di carattere pedagogico - didattico e organizzativo le insegnanti
Le insegnanti della scuola dell’infanzia si riuniscono periodicamente in équipe (collegio docenti) per con-
frontarsi sulla programmazione educativo – didattica, nonché sugli aspetti organizzativi.
Insieme Si Può garantisce inoltre al proprio personale un ulteriore livello di scambio metodologico rappre-
sentato dai periodici comitati di settore che riuniscono tutte le figure di coordinamento dei servizi
all’infanzia gestititi dalla cooperativa. I comitati di settore, moderati dalla coordinatrice pedagogica e dal di-
rettore della Divisione Servizi alla Persona, hanno l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto e di elabora-
zione comune su strategie organizzative e metodologiche, stili pedagogici, proposte formative innovative.

Continuità e lavoro di rete
Grazie alla rete dei numerosi centri Infanzia e asili nido gestiti, Insieme Si Può è in grado di garantire conti-
nuità ai servizi attraverso la disponibilità di numerose unità di personale docente, educativo e ausiliario, le
quali possono intervenire, in caso di necessità, supportando operativamente le équipe della singola scuola.

1.5 Relazioni con le agenzie del territorio

Nella realizzazione delle attività, la Scuola dell'Infanzia Comunale "Sacro Cuore" opera secondo una pro-
spettiva di rete con numerosi soggetti:  

• Comune di San Stino di Livenza;

• Parrocchia di Santo Stefano;

• Servizi specialistici (Nostra Famiglia, Ulss 4, specialisti privati);

• Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini;

• Asili nido del territorio;

• Biblioteca comunale;

• Protezione civile;

• Avis Veneto;

• Asvo.

Diversi e ulteriori interlocutori possono essere inoltre individuati sulla base delle specifiche progettualità
annuali.

1.6 Figure professionali

Presso la Scuola dell’infanzia opera un’équipe di insegnanti e ausiliarie. La coordinatrice interna della
Scuola organizza e supervisiona l’intero gruppo di lavoro, interfacciandosi in modo continuativo con la


