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SCUOLA DELL'INFANZIA LEONARDO DA VINCI
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA - PTOF
TRIENNIO 2019/2022

ALLEGATO AL PTOF
A. S. 2020/2021

PREMESSA E OBIETTIVI GENERALI

L’emergenza sanitaria per Covid 19 iniziata nel mese di marzo 2020 ha reso necessario modificare il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa (PTOF) per adeguare lo svolgimento delle attività didattiche programmate sia per quanto 
riguarda lo svolgimento della Didattica a Distanza (DaD) sia per le attività in presenzialità.
D’accordo alle normative ufficiali della città di Bogotá, la Leonardo da Vinci ha scelto per l´anno scolastico 2020-2021 
la modalità di “Alternanza” prevedendo per tutta la Scuola dell'Infanzia due settimane in presenzialità e due nella 
modalità di didattica a distanza. Questa organizzazione prevede che gli alunni assistano a scuola divisi per livelli 
onde evitare affollamento e difficoltà nel gestire i servizi igienici e spazi all’aria aperta e permettere così ai bambini di 
realizzare pause attive e avere momenti di socializzazione con i compagni.
La progettazione didattico-educativa è oggetto di revisione permanente adeguandola alla nuova realtà dell’educazione 
a distanza, dove la maggior difficoltà è riuscire a motivare e attirare l’attenzione dei bimbi attraverso uno schermo, 
potenziando lo sviluppo delle abilità e delle competenze previste per la fascia d’età dai tre ai cinque anni, oltre alla 
accettazione di semplici regole di gruppo e di vita comunitaria. Lo sviluppo di una graduale autonomia e conoscenza 
di se stesso continuano ad essere gli obiettivi generali immersi in tutti i campi d´esperienza.

Inizio anno scolastico 2020-2021
Essendo l’accoglienza un momento chiave del processo educativo, sottintende la necessità di predisporre l’ambiente 
e presuppone di mettere in campo, relazioni, pratiche e strategie che accompagnano l’inserimento dei bambini 
nell'ambiente sociale, a maggior ragione, dopo aver trascorso tanti mesi senza potersi relazionare con i loro pari e 
adulti in un ambiente educativo
Quest’anno la Scuola dell’Infanzia inizierà in modo scaglionato onde poter adeguare le nuove normative e dedicare 
più tempo ad ogni famiglia e ad ogni alunno per dare la possibilità di promuovere un rapporto con adulti e compagni, 
infondere sicurezza, fiducia e serenità e stabilire relazioni positive e a vivere la scuola come esperienza piacevole e 
stimolante.
Date inizio anno scolastico

3° anno - Settembre 15/2020
2° anno - Ottobre 13 e Ottobre 14/2020
1° anno - Novembre 3, 4 e 5 /2020

Didattica a Distanza (DaD)
I gruppi saranno suddivisi in “NIDI”, con un massimo di 7/8 alunni per nido. Ogni nido avrà due incontri al mattino e 
uno al pomeriggio con una durata massima di 30 minuti ognuno e si userà la piattaforma zoom e Google Classroom.
Sarà inviata ai genitori una tabella settimanale descrivendo fascia oraria, link di contatto e attività da svolgere in ogni 
incontro. Le attività che gli alunni dovranno realizzare a casa si caricheranno sulla piattaforma di Google Classroom 
e la docente farà una retro-alimentazione sul lavoro svolto dall’alunno.

Didattica presenziale
Le classi di ogni livello (1°-2°-3° anno) manterranno la loro organizzazione per sezione:  

1° anno - 3 sezioni 
2° anno - 5 sezioni
3° anno - 5 sezioni 

Inizialmente ogni gruppo sarà composto da 6/7 alunni ad un massimo di 8/9 alunni per gruppo.
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La giornata scolastica sarà distribuita come segue:
7:30 Ingresso e protocollo di igiene

7:45 - 8:15 Attività in aula o all’aperto
8:15 - 8:45 Attività in aula o all’aperto
8:45 - 9:00 Merenda (in aula)
9:00 - 9:30 Ricreazione
9:30 - 9:40 Protocollo di igiene

9:40 - 10:15 Attività in aula o all’aperto
10:15 - 10:50 Attività in aula o all’aperto
10:50 - 11:30 Attività in aula o all’aperto
11:40 - 12:00 Uscita

Agli alunni che sceglieranno la modalità di Didattica a Distanza permanentemente verranno organizzati tre incontri 
giornalieri con una durata di 30 minuti ognuno. 
NOTA: per disposizioni legate alla normativa locale, il giovedì tutti gli alunni restano in modalità di Didattica a Distanza.  

La scansione oraria è uguale a quella stabilita per la Didattica a Distanza.
Durante tutti i momenti della giornata scolastica la supervisione sarà permanente da parte del gruppo di docenti e 
si controllerà il rispetto delle norme di biosicurezza e di distanziamento fisico. Gli spazi per la ricreazione sono stati 
stabiliti assegnando ad ogni sezione un luogo determinato che si cambierà durante la settimana. Questo permetterà 
che i bambini possano liberamente muoversi e correre rispettando la distanza fisica tra di loro.

PROPOSTE DIDATTICHE
Alcuni dei progetti programmati per quest´anno scolastico saranno sospesi durante l´intera durata della situazione 
di emergenza sanitaria.
Progetti realizzabili:

• Progetto Socio-affettivo- “SOLE”
• Celebrazione del Natale
• Carnevale
• Progetti di scienze

Permanentemente verrà fatto un monitoraggio dello sviluppo delle attività didattiche e dello svolgimento delle 
programmazioni di ogni campo di esperienza, attraverso le riunioni settimanali dei docenti con la Direzione, delle 
riunioni periodiche dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti con l’appoggio del DOA.
Saranno fatte periodicamente osservazioni sui processi di apprendimento, abilità e competenze acquisite da ogni 
alunno.


