
 

 

 

SINTESI del P.T.O.F.   
TRIENNIO SCOLASTICO 22-25 

 
(Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 

 
SCUOLE INFANZIA “RETE A.C.S.” 

 
“SACRO CUORE” - ALTIVOLE 

 

“GIUSEPPE SARTO” - CASELLE 
 

“SANTO STEFANO” - SAN VITO 
 
 

 
 

 
 

Le tre scuole di ISPIRAZIONE CATTOLICA  
collaborano in rete per condividere SERVIZI, ottimizzare RISORSE, arricchire la proposta 

formativa nella diversità di indirizzi e metodi. 
 
 
 
 
     www.ScuolaInfanziaACS.it 

    scuolainfanzia.altivole@gmail.com 
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La  

RETE A.C.S.  

offre: 

 
✓ PRESIDENZA  

(Parroco e Legale Rappresentante) 
 

✓ COORDINAMENTO PEDAGOGICO 
(Coordinatrice - pedagogista - consulente 
educativo 0-6 anni) 
 

✓ SERVIZIO DI SEGRETERIA 
 

✓ AMMINISTRAZIONE  
(Comitato di Gestione A.C.S.) 
 

✓ COLLEGIO DOCENTI DELLE 3 SCUOLE  
(le insegnanti delle 3 scuole si incontrano 
periodicamente per confronti didattici ed 
organizzativi) 
 

✓ SUPPLENZE CON IL PERSONALE 
INTERNO (docente e non docente) 

 
✓ CONTINUITÀ CON SCUOLE PRIMARIE DI 

ALTIVOLE, CASELLE E SAN VITO 
(tramite convenzione con Istituto 
Comprensivo di Altivole) 
 

✓ CONTINUITÀ CON MICRO NIDO 
S.ANTONIO DI ALTIVOLE 

 
✓ COLLABORAZIONE CON ENTI ED 

ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI 
ALTIVOLE 

 
✓ COLLABORAZIONE CON GRUPPI DELLE 

PARROCCHIE DI ALTIVOLE, CASELLE E 
SAN VITO 
 

 
Tutte le scuole della  

RETE A.C.S.  

offrono 
 

✓ APERTURA dal lunedì al venerdì 
 

✓ ORARIO SCUOLA 7:30-15:30 
 

✓ POSSIBILITÁ DI PROLUNGAMENTO fino 
alle ORE 18:00 
 

✓ CUCINA INTERNA che propone il menù 
approvato dal SIAN e la possibilità di 

essere modificato per eventuali allergie, 
intolleranze, credo religioso etc. 

 
✓ RETTA DIVERSIFICATA COMPRENSIVA DI: 

frequenza, 2 merende, pranzo, materiale 
didattico, attività educativa-didattica, 
laboratori con esperti esterni, la maggior 
parte dei progetti e delle uscite 
didattiche annuali. 

 
 
L’educazione religiosa permea tutta la proposta educativa e formativa, anche se 
declinata secondo l’identità della singola scuola: 
“Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno 
di Dio. In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso.” Mc.10.14-15 
 



 

 

La scuola “SACRO CUORE” di  

ALTIVOLE offre… 

I laboratori della scuola del fare! 
 
 

La scuola di Altivole è LABORATORIALE, ossia i bambini,  
IN PICCOLI GRUPPI, approfondiscono le competenze fondamentali  
e propedeutiche alla scuola Primaria. Gli apprendimenti  
sono facilitati dalla presenza nei laboratori di STRUMENTAZIONI  
E DI PERSONALE CON FORMAZIONE SPECIFICA. 

 
- IL LABORATORIO DI SVILUPPO DEL PENSIERO 
COMPUTAZIONALE è supportato dall’utilizzo della 
ROBOTICA EDUCATIVA INFANTILE e del CODING FEET 
nella sperimentazione del Coding. 
 
- IL LABORATORIO DI LINGUA INGLESE è potenziato 
grazie alla formazione delle docenti SUPERVISIONATA 
in itinere dall’insegnante di madrelingua inglese 
presente nella rete A.C.S. 
 
-IL LABORATORIO DI PROPEDEUTICA MUSICALE 
sviluppa la capacità di ascoltare, cantare, suonare ed 
elaborare pensieri attraverso le esperienze sonore. 
 

 
-IL LABORATORIO DI ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA è 
affidato a SPECIALISTI esterni per lo sviluppo 
psicomotorio del bambino. 
 
- IL LABORATORIO DI LETTO-SCRITTURA ha l’obiettivo, 
TRAMITE IL GIOCO, di far raggiungere al bambino i 
prerequisiti linguistici necessari per scuola Primaria. 
 
 - IL LABORATORIO DI INTELLIGENZA NUMERICA mira 
a potenziare, sempre attraverso IL GIOCO, le abilità di 
base necessarie per l'apprendimento della 
matematica, per il potenziamento dell’attenzione e 
l'acquisizione dei concetti topologici. 

 

 
 
 
 
 
 
 
I bambini, accolti in 3 SEZIONI eterogenee (3- 4 – 5 anni), oltre che sperimentare i momenti laboratoriali in piccoli gruppi, 
sperimentano anche le attività nel gruppo classe attraverso: 
- Progettazione annuale costituita da UNITÀ DI APPRENDIMENTO; 
- Progetti annuali seguiti da docenti INTERNI (come il progetto feste, sicurezza, educazione ambientale etc.); 
- Progetti annuali, che coinvolgono enti/associazioni ed esperti ESTERNI (come il progetto solidarietà, biblioteca, 

emozioni etc.) 

Contatti & Info: 
Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” 
Via Roma, 1 
31030 Altivole (TV) 
Tel 0423 566217 

www.scuolainfanziaacs.it/altivole 

https://www.scuolainfanziaacs.it/altivole


 

 

La scuola “GIUSEPPE SARTO” di 

CASELLE offre… 

il Metodo Montessori! 
 
La scuola di Caselle dall’A.S. 21-22 ha avviato  
il METODO DI MARIA MONTESSORI ed intende fare  
della scuola dell’Infanzia “LA CASA DEI BAMBINI”. 
 
 
IL METODO   
Nella nostra scuola il bambino lavora attraverso la libera 
scelta, è invitato a riordinare ciò che adopera, a pulire dov’è 
sporco, a rispettare gli oggetti ed il lavoro dei compagni e 
quindi a sperimentare che la libertà ha un limite: l’interesse 
collettivo. 
 
L’AMBIENTE è di estrema importanza e presenta 
caratteristiche ben precise: ordine, cura e pulizia. 
 
IL MATERIALE SCIENTIFICO DI SVILUPPO messo a 
disposizione dei bambini assume una funzione centrale, 
perché agisce sull’attività sensoriale stimolando lo 
sviluppo dell’intelligenza, per aree di competenze molto 
estese: 
 
▪ MATERIALE SENSORIALE   
▪ MATERIALE DELLA PSICO-ARITMETICA  

e PSICO-GEOMETRIA   
▪ MATERIALE DELLA PSICO-GRAMMATICA    
▪ MATERIALE DI EDUCAZIONE COSMICA 
 
ATTIVITÀ DI VITA PRATICA 
Nelle due SALE DI LAVORO eterogenee (3-4-5 anni) si 
aggiungono anche I MATERIALI E LE ATTIVITÀ DI VITA 

PRATICA (curare una pianta, lucidare oggetti, spolverare, 
preparare la tavola etc…) che attivano processi motori, 
affettivi, di identificazione e sviluppano il senso di 
responsabilità. Nelle attività di vita pratica trovano spazio 
gli esercizi dei RAPPORTI SOCIALI (salutare, cedere il passo, 
offrire, ringraziare…) per far prendere coscienza ai bambini 
che convivono con altre persone all’interno di una 
comunità scolastica, inserita a sua volta in una società che 
per poter funzionare e sopravvivere si è data delle regole. 
 
EDUCAZIONE RELIGIOSA (I.R.C.) 
La Scuola di Caselle condivide con le altre due scuole della 
RETE la tematica annuale del progetto educativo che va ad 
integrare l’approfondimento di educazione religiosa 
settimanale.   
 
LABORATORIO DI ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA è un 
appuntamento settimanale seguito da esperto esterno che 
collabora con la scuola per lo sviluppo psicomotorio del 
bambino. 
 
PROGETTI.  
Nel corso dell’anno sono previste delle attività progettuali 
proposte dalle docenti (come il progetto feste, sicurezza 
etc.) e altre che coinvolgono anche enti /associazioni ed 
esperti ESTERNI (come il progetto solidarietà, biblioteca 
etc.) 

 

 

 

 

Contatti & Info: 
Scuola dell’Infanzia “Giuseppe Sarto” 
Via S. Michele, 3 
31030 Caselle di Altivole (TV) 
Tel 0423 566147 

www.scuolainfanziaacs.it/caselle 

https://www.scuolainfanziaacs.it/caselle


 

 

La scuola “SANTO STEFANO” di  

SAN VITO offre... 

il bilinguismo! 
 

La scuola di San Vito è BILINGUE  

ossia offre la possibilità di acquisire,  
in modo simultaneo ed equivalente,  
l’INGLESE e l’ITALIANO in quanto  
le due lingue vengono parlate  
parallelamente e coesistono nella  
quotidianità scolastica con un’esposizione  
del bambino al bilinguismo per circa un ottanta per cento  
della sua giornata a scuola.  
 

IMPORTANZA DEL BILINGUISMO. Una persona può 
diventare bilingue a qualsiasi età, ma il cervello 
estremante plastico nell’infanzia consente 
l’apprendimento simultaneo di più lingue senza sforzo 
da parte del bambino, che comunque è in grado, a 
livello cognitivo, di tenere separate le lingue che 
impara.  L’apprendimento delle lingue (italiano-
inglese) viene garantito dai rapporti interpersonali 
che il bambino ha con gli insegnanti e dalla 
progettazione annuale arricchita da storie, canti, 
filastrocche, musiche, filmati, immagini e giochi. 
 
I bambini sono accolti in 2 SEZIONI eterogenee (3-4-5 
anni) e seguiti nelle attività dalle insegnanti di 
madrelingua italiana e da una insegnante di 
madrelingua inglese. 
 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA proposta per grandi e piccoli 
gruppi e per gruppi eterogenei (diverse età insieme) 
ed omogenei (unica età) si snoda tra: 
- Progettazione annuale costituita da UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 

- Laboratori annuali seguiti da docenti INTERNI 
(giardinaggio, musica, cucina, prerequisiti 
scolastici etc.) 

- Laboratorio annuale di PSICOMOTRICITÀ seguito 
da docente ESTERNO   

- Progetti annuali seguiti da docenti INTERNI (come 
il progetto feste, sicurezza etc.) 

- Progetti annuali che coinvolgono enti/associazioni 
ed esperti ESTERNI (come il progetto solidarietà, 
biblioteca, emozioni etc.) 

 

 

Contatti & Info: 
Scuola dell’Infanzia “Santo Stefano” 
Piazza S.Vito, 4 
31030 S.Vito di Altivole (TV) 
Tel. 0423 564185 
 

www .scuolainfanziaacs.it/scuola-infanzia-san-vito 

https://www.scuolainfanziaacs.it/scuola-infanzia-san-vito

