
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 ISTITUTO PARITARIO   
“Mater Dei” 

 

Via A. Meomartini, 116  
82100 BENEVENTO  

Tel 0824.313287 
www.scuolainfanziamaterdei@gmail.com 

 

Scuola dell’Infanzia/ 

Sezione Primavera  
 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/ 
SEZIONE PRIMAVERA: 

 Dal lunedì al venerdì 08.00 - 15.00 (Infanzia) 

 Dal lunedì al venerdì 08.00–14.00 (Primavera) 

 Sabato 08.00 – 12.00. 
In tutte le classi viene impartito l’insegnamento della 
lingua Inglese. 
 
RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 
I docenti, laici e religiosi, costituiscono l’elemento di 
qualità per la loro professionalità, competenza e 
disponibilità all’innovazione. Il nostro Istituto, infatti, 
ha una lunga tradizione come scuola particolarmente 
sensibile e attenta alle esigenze formative degli alunni, 
del territorio e alle trasformazioni strutturali e 
metodologiche dell’istituzione scolastica.  
La comunità religiosa opera con le altre componenti 
come centro di animazione culturale e religiosa, cura 
l’approfondimento sistematico della fede e la crescita 
nella vita cristiana con un’appropriata animazione 
spirituale, partecipando ai momenti più significativi di 
preghiera e di vita della comunità scolastica. 
 
RISORSE STRUTTURALI: 
Tv con lettore DVD; Macchina fotografica e 
videocamera; Fotocopiatrice; Registratori audio per 
ogni aula; Impianto stereo con mixer; Lettore compact 
disk; Computers; Palestra sportiva attrezzata di 
strumenti ginnici; Laboratorio musicale con pianoforte 
e strumenti musicali; Proiettore e schermo; Teatro. 
 
VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 
Tali attività costituiscono, nell’attuazione del P.O.F., 
un arricchimento dell’azione didattica ed educativa. 
Tuttavia, nel nostro Istituto, sono da considerarsi 
parte integrante delle lezioni, come completamento 
del percorso formativo, in quanto favoriscono la 
socializzazione e offrono nuove opportunità di 
conoscenza ed esperienza. Pertanto, sono 
programmate e progettate, non come iniziative 
occasionali, ma come esperienze di apprendimento 
integrale nel curricolo scolastico. 
 
Benché l’Istituto sia di chiara ispirazione cattolica, nel rispetto della Legge 
62/2000, le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l’adesione 
alla confessione religiosa cattolica non sono obbligatorie per gli alunni. 

 
  

ISTITUTO PARITARIO   

“MATER DEI” 

 

PIANO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

(P.O.F.) 

“Insegnare è un Ministero nobilissimo, 
santificatore e civilizzatore, preparando 
membri della Chiesa, della società e cittadini 
per il Paradiso.”           P. Lodovico Acernese 
 

Con il D.P.R. n° 275 del 1999 (conosciuto come Legge 
sull’autonomia scolastica), il Ministero della Pubblica 
Istruzione istituisce il Piano dell’0fferta Formativa 
(P.O.F.): “il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche” che “esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole 
scuole adottano nell’ambito dell’autonomia” (art. 3, 
comma 1). 
La normativa cui facciamo riferimento è la seguente: 
-Il regolamento dell’autonomia (art. 1 e 2 DPR 
275/1999): gli interventi mirati allo sviluppo della 
persona umana, per essere finalizzati al successo devono 
“essere adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle 
famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti 
coinvolti e coerenti con le finalità e gli obbiettivi generali 
del sistema istruzione”; 
-la legge n° 53/2003 (art.1): “…favorire la crescita e la 
valorizzazione della persona umana nel rispetto dei ritmi 
dell’età evolutiva, delle differenze delle identità di 
ciascuno e delle scelte educative delle famiglie, nel 
quadro della cooperazione tra scuola e genitori...”; 
-il DPR 89/09 relativo all’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico della Scuola dell’Infanzia; 
-il DPR 81/09 che indica le norme per la riorganizzazione 
della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle 
risorse umane della scuola; 
-competenze chiave europee per l’apprendimento (CE 
2006/962 e CE 2018/198/01); 
 -indicazioni nazionali (DM 254/2012) e Indicazioni 
Nazionali e Nuovi Scenari per la scuola dell’infanzia 
2018: le finalità della scuola devono essere definite a 
partire dalla persona che apprende.  
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LA PROPOSTA FORMATIVA, EDUCATIVA E 
DIDATTICA DELL’ISTITUTO 
Il centro dell’azione educativa e didattica è 
l’ALUNNO, perché alla fine del percorso diventi una 
PERSONA: 
 

 LIBERA: 
- capace di esprimere giudizi e operare scelte 

personali (rispetto all’età); 
- capace di riflettere sulla realtà; 
- capace di convivere senza pregiudizi; 
- capace di esprimere la propria creatività. 
-  

 AUTONOMA: 
- capace di cooperare con gli altri; 
- capace di investire per la propria crescita 

intellettuale e relazionale; 
- capace di organizzare il proprio lavoro 

scolastico; 
- capace di lavorare con impegno. 
-  

 RESPONSABILE: 
- capace di rispettare se stesso e gli altri; 
- capace di rispettare la diversità sociale, 

religiosa, culturale; 
- capace di rispettare le regole; 
- capace di rispettare le strutture. 

 

La scuola vuole essere un ambiente capace di 

suscitare curiosità ed interesse ma soprattutto di 

mettere i/le bambini/e nella condizione di 

IMPARARE AD IMPARARE (competenza chiave di 

cittadinanza N° 5). 

 

L’organizzazione didattico-educativa punta a 

sviluppare competenze trasversali attraverso la 

didattica delle diverse discipline ed altre esperienze 

formative. 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 INDIRIZZI A CUI DEVONO CONFORMARSI LE 
ATTIVITA’ EDUCATIVE: 

 Partnership educativa scuola-famiglia nel 
rispetto dei ruoli e delle competenze di 
ciascuna componente; 

 Standard qualitativi il più possibile uniformi 
con l’obbiettivo di assicurare, nelle diverse 
classi, un omogeneo livello di preparazione 
scolastica, sempre nel rispetto delle risorse 
di ciascun alunno; 

 Promozione del benessere e prevenzione 
del disagio anche attraverso la formazione 
degli insegnanti e dei genitori; 

 Educazione alla pace e valorizzazione delle 
diversità per contribuire alla cultura 
dell’accettazione dell’altro, per una 
convivenza pacifica tra le persone, siano 
esse adulte o in fase di crescita; 

 Coniugare l’insieme della cultura umana 
con il messaggio della salvezza, così che la 
conoscenza del mondo, della vita e 
dell’uomo sia illuminata dal messaggio 
evangelico. 
 

FINALITA’ ED OBBIETTIVI 

 Favorire lo sviluppo del senso di 
cittadinanza 

- Scoprire gli altri e attribuire valore ai loro 
punti di vista; 

- Gestire i conflitti attraverso regole 
condivise; 

- Riconoscere i diritti e i doveri di ognuno; 
- Valorizzare l’unicità e la singolarità 

dell’identità culturale di provenienza. 

 Favorire la maturazione dell’identità 
- Incrementare la conoscenza, l’accettazione 

e la stima di sé; 
- Sostenere il rafforzamento dell’identità 

personale sotto il profilo corporeo, 

intellettuale e psicodinamico; 
- Promuovere la consapevolezza dei valori della 

comunità di appartenenza. 

 Favorire la conquista dell’autonomia 
- Incoraggiare la capacità di compiere scelte 

ed esprimere idee considerando diversi punti 
di vista; 

- Promuovere la capacità di collaborare in 
forme sempre più organizzate per meglio 
interagire con l’ambiente, gli oggetti, gli 
adulti, i compagni; 

- Favorire la condivisione di valori quali la 
libertà, la solidarietà, la giustizia, l’amore; 

 Favorire lo sviluppo delle competenze 
- Sapere, saper fare, saper essere, saper 

imparare nei diversi ambiti della conoscenza; 
- Offrire un cantiere, un laboratorio 

permanente in cui i processi di ricerca dei 
bambini e degli adulti si intrecciano, 
evolvendosi quotidianamente in forme ricche 
e stimolanti; 

- Costruire un contesto accogliente, sicuro e 
ben organizzato, in cui il benessere è il tratto 
dominante che permette al bambino di 
sperimentare. 
 

PROGETTUALITA’ DELL’ISTITUTO 
Essa si caratterizza soprattutto per una forte 
attenzione alla persona che possiamo riassumere in 
una frase: STAR BENE A SCUOLA!  
L’attività didattico-educativa, i progetti, le azioni di 
aggiornamento e di raccordo con le agenzie del 
territorio a partire dalle famiglie sono indirizzate a far 
sì che i/le bambini/e possano venire e stare a scuola 
con piacere. 
I progetti sono articolati nelle seguenti macroaree: 
Attività multimediali; Educazione alla tutela 
ambientale; Laboratorio grafico-pittorico; Laboratorio 
sonoro-musicale; Educazione alla sicurezza e all’igiene; 
Laboratorio teatrale e linguistico; Attività ludica. 
 
 
 


