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Questo pieghevole rappresenta una breve 
sintesi del Piano dell’Offerta Formativa 
(PTOF) dell’Istituto Comprensivo “Latte Dolce 
– Agro” di Sassari. 
Esso è la carta d’identità della scuola e nasce 
dalla necessità di: 
• Rendere visibili le proposte della scuola 

rispetto all’utenza e al territorio 
• Facilitare il riconoscimento delle condizioni 

culturali ed organizzative della scuola 
• Concordare, a livello collegiale, finalità 

educative, metodologie e criteri di 
valutazione.  

 
In esso infatti si trova il piano organizzativo 
delle attività didattiche e delle risorse in 
funzione delle proposte culturali e degli 
obiettivi formativi della scuola. 
Il PTOF è quindi: 
 
• Uno strumento di informazione e 

conoscenza per le famiglie 
• Uno strumento operativo di lavoro per i 

docenti. 
  
Esso si realizza attraverso un lavoro di ricerca 
e di approfondimento che prevede un’analisi 
del contesto socio-culturale in cui la scuola si 
trova ad operare, una riflessione sui bisogni 
dell’utenza e la definizione quindi, delle finalità 
della scuola e degli ambiti attraverso i quali 
queste si realizzano.  
 
L’Istituto Comprensivo “Latte Dolce – Agro” di 
Sassari comprende anche i plessi della scuola 
Infanzia di via Gessi, Sant’Orsola, via Cilea, 
via Lago di Baratz, Campanedda e La Corte.  
 
Diversa è l’organizzazione del tempo scuola 
che viene attuata nei diversi plessi: 
 

SCUOLA INFANZIA DI VIA GESSI, 
SANT’ORSOLA, VIA CILEA, VIA LAGO DI 
BARATZ E DI LA CORTE 
40 ore settimanali                                   
Dal lunedì al venerdì                         
Orario 8.00-16.00 
 
SCUOLA INFANZIA DI CAMPANEDDA  
40 ore settimanali 
Dal lunedì al venerdì                 
Orario: 8.00 – 16.30  
 
LE RISORSE INTERNE 
Le scuole sono dotate dei seguenti spazi 

û Aule per attività curricolare 
û Laboratori informatici multimediali 
û Sala giochi 
û Spazi esterni 
û Aula polivalente utilizzata come spazio 

laboratorio 
û Sala mensa 
 

Nella scuola dell'infanzia, sono utilizzate e/o 
intrecciate diverse forme di programmazione. 
La nostra scuola, opera in particolare con: 
1. programmazione per campi 
d'esperienza, che significa programmare il 
lavoro a partire dagli obiettivi cognitivi che si 
intende far raggiungere ai bambini e dai 
contenuti da trasmettere. 
2. programmazione per filo conduttore si 
caratterizza per la presenza di un “elemento” 
fantastico o reale che lega le diverse attività 
spesso afferenti ai campi di esperienza, di 
durata talvolta annuale. 
3. Programmazione per sfondo 
integratore:  una modalità di lavoro educativo-
didattica che ha lo scopo di sostenere i 
processi di autonomia e di autorganizzazione 
cognitiva dei bambini, attribuendo importanza 
fondamentale alle condizioni istituzionali e 
relazionali (di sfondo) del contesto di azione. 

4. Progettazione per situazioni: è un modo 
di lavorare che si fonda principalmente sulla 
comunicazione, intesa come strumento 
mediante il quale si sviluppa la conoscenza del 
bambino. 
 
METODOLOGIA 
 
La scuola dell'infanzia, favorisce la propria 
azione educativa attraverso le seguenti forme 
metodologiche : 

-nella valorizzazione del gioco in tutte le sue 
forme ed espressioni; 

 - nella relazione personale vissuta, in un clima 
sociale positivo (tra pari e con gli adulti), per 
favorire ogni forma di scambio; 

- nell'esplorazione e ricerca; 

- nella personalizzazione del percorso, affinché 
il bambino si senta “riconosciuto, sostenuto e 
valorizzato”; 

- nell'osservazione, progettazione e verifica.  
 
 


