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1 INTRODUZIONE: COS’E’ IL PTOF 

  

La LEGGE 13 luglio 2015, n 107 all’art.1 comma 14 modifica il Regolamento 
sull’autonomia che introduceva la necessità di elaborare un Piano dell’Offerta 

Formativa quale elemento distintivo di ciascuna istituzione scolastica. 
 
L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 8 

marzo 1999 n. 275, è sostituito dal seguente: 
 
“Art. 3 (Piano Triennale dell’Offerta Formativa): 

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 
componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il 

piano è il documento fondamentale costituito dell’identità culturale e 
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 

adottano nell’ambito della loro autonomia. 
2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e 

indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e 

riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà 
locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. 

Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi 
minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti 
e le discipline tali da coprire: a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno 

dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, 
con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di 

flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la 
possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse 
previste a legislazione vigente; b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento 

dell’offerta formativa.  
3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 

stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 

334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di 
attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione 
scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.  
4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto. 

5.  Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i 

necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle 
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori 

e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”.  
 

Sulla base delle prescrizioni di legge, la scuola dell’infanzia G. Campostrini 
elabora il presente Piano Triennale dell’offerta formativa. 
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2 LA NOSTRA SCUOLA 

 

2.1. LA STORIA 

La nostra scuola dell’infanzia dedicata alla memoria del fondatore “Giannantonio 

Campostrini”, in funzione dal 1882, fu eretta in Istituto Pubblico di Assistenza e 
Beneficenza dalla legge 17/7/1890, n° 6972 (Allegato 1: Statuto); fu affidata alle 
suore Orsoline che vi rimasero fino al 30/8/99. 

In questo momento il personale della scuola è laico; la scuola ha mantenuto il 
proprio progetto educativo sui principi ispiratori della scuola cattolica, seguendo 
come guida gli Insegnamenti del Vangelo. 

 

2.2. L’IDENTITA’ 

 
La scuola dell’ infanzia “G. Campostrini” è stata riconosciuta scuola paritaria nel 
Febbraio 2001 con la legge del 10 marzo 2000 n° 62. La nostra scuola fonda il 

proprio progetto educativo sui principi ispiratori della scuola cattolica che segue i 
valori del Vangelo. Gli obiettivi del progetto si attingono dalle Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo 2012, dalle Raccoinfanzia e dagli Orientamenti Pastorali 

dell’Episcopato Italiano per il decennio 2010-2020 e dalla moderna psico-
pedagogia. 

La nostra scuola dell’infanzia è attenta alle esigenze del nostro tempo ed in 
perfetta armonia con la dottrina della chiesa colloca al primo posto i valori della 
vita, del rispetto, dell’accoglienza, della condivisione, della solidarietà, della 

tolleranza e della pace. 
Attraverso la conoscenza dell’amore di Dio, i bambini saranno aiutati a capire e a 

far propri i valori morali  e cristiani che identificano la nostra scuola. 
In aderenza alla sua identità cristiana, si propone, con attenzione privilegiata, 
nell’accoglienza e nell’attività educativa riguardo ai bambini provenienti da paesi 

stranieri, e verso bambini svantaggiati per ragioni psico-fisiche, familiari e sociali, 
e per essi chiede che lo Stato e gli Enti Sociali assicurino i necessari presidi e 
interventi senza i quali non è possibile l’integrazione. 

La scuola dell’infanzia si offre come servizio educativo ai bambini dai tre ai sei 
anni senza discriminazione sociale, economica, culturale. 

E’ una scuola autonoma, libera, cattolica, aperta a tutti dove la diversità diventa 
valore. 
La nostra scuola ha lo scopo di garantire ai bambini il diritto a un’educazione che 

favorisca lo sviluppo delle potenzialità affettive, sociali, cognitive, morali e 
religiose, ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE). Per 

attuare le finalità indicate la scuola aderisce e fa proprio il progetto educativo 
della Federazione Italiana delle Scuole Materne (FISM) mediante la Federazione 
Provinciale di Verona. 
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2.3. MISSIONE DELLA SCUOLA 

 
La nostra scuola dell’infanzia paritaria si rivolge a tutti i bambini dai tre ai sei 

anni di età ed è la risposta al loro diritto di educazione e alla cura, in coerenza 
con i principi di libertà dell’uomo e per l’uomo, espresso dal messaggio evangelico 
e dai valori dell’educazione cristiana, ed in coerenza  con i principi di pluralismo 

culturale ed istituzionali presenti nella Costituzione della Repubblica, nelle 
Convenzioni sui diritti dell’infanzia e nei documenti dell’Unione Europea. In 
ossequio a questo principio, essa favorisce la convivenza e la valorizzazione delle 

diversità e sollecita all’impegno nella realizzazione di progetti finalizzati al bene 
totale del bambino. 

 
La nostra scuola ha come finalità primaria la formazione integrale del bambino 
nella sua individualità, irripetibilità e globalità. La sua proposta educativa mira 

allo sviluppo di tutte le potenzialità del bambino per far sì che si pongano le basi 
per la formazione di una personalità che si caratterizza per: 

 la ricerca del senso della propria vita e del vivere secondo i valori 
dell’educazione cristiana; 

 la sicurezza affettiva sostenuta dal legame genitoriale; 

 l'autonomia personale e di pensiero; 

 l'apertura e la gestione della relazione con gli altri, 

 il desiderio di scoprire e di conoscere, 

 il rispetto di sé e degli altri. 

 
Le linee e i criteri per il conseguimento delle finalità formative e degli obiettivi di 
apprendimento si rifanno alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Per ogni bambino o bambina, la 
Scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza. 
 
Sviluppare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio 

io, a star bene, essere rassicurati nel proprio fare e sentire, a sentirsi sicuri 
nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire 

imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, 
ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, 
alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, appartenente a 

una comunità. 
 
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 

soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere 
insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; 

esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, 
imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti 
sempre più consapevoli.  

 
Sviluppare la competenza significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 

domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa 
ascoltare, comprendere, narrazione e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed 

esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, 
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rappresentare e immaginare, ”ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo,  

situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 
 

Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e 
la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono 
attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al 

punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa 
porre le fondamenta di un ambito democratico, eticamente orientato, aperto al 
futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura. 

 
Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di 

relazione e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli 
insegnanti e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. 
 

I campi di esperienza costituiscono la configurazione del conoscere nella scuola 
dell’infanzia. Ogni campo di esperienza offre un insieme di situazioni, immagini e 

linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, 
stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. Emerge 
una scuola dell’infanzia che sa assumersi il compito di farsi laboratorio 

progettuale, per permettere che la conoscenza si realizzi e si traduca in 
competenza nel rispetto dell’essenza del bambino. All’interno di una flessibilità 
continua e responsabile, la scuola propone una didattica che rispetta la 

variabilità individuale dei tempi e degli stili di apprendimento, oltre che delle 
motivazioni e degli interessi dei bambini. 
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3  IL CONTESTO  

 

3.1. IL TERRITORIO 

 

Analisi territoriale 

Il territorio di Sommacampagna è 
caratterizzato da colline moreniche e da 
una parte pianeggiante, situato ai 

confini della città di Verona. Si trova ad 
un’altitudine media di 121 m s.l.m. 
La popolazione ivi residente ammonta a 

circa 14.846. 
Ha una superficie di km 40,96, Caselle 

e Custoza sono le due frazioni.  

 
Analisi socio-ambientale 

A partire dal secondo dopoguerra 

Sommacampagna ha conosciuto un forte 
sviluppo industriale che ne ha profondamente 

trasformato l’identità, passata da quella 
tradizionale fondata su di una economia 
agricola a quella, per l’appunto, industriale. A 

tale trasformazione è conseguito il forte sviluppo 
edilizio del paese, industriale ma anche civile, 

conseguenza dell’incremento della popolazione 
dovuto all’immigrazione operaia che ha 
caratterizzato gli anni ’60 e ’70, sviluppo che ha 

notevolmente modificato la struttura del paese 
dal punto di vista urbanistico. In particolare, il 
centro abitato è progressivamente “scivolato” 

dalla sommità delle colline, dove era 
storicamente concentrato, verso la pianura ad 

est, in prossimità della Z.A.I. e delle vie di 
comunicazione (il casello dell’autostrada A4, il 
Centro di Interscambio Quadrante Europa, il 

mercato agroalimentare e l’Aeroporto), ove sono 
sorti quartieri densamente popolati.  

Solo a partire dall’inizio dell’ultimo decennio si è 
cercato di rivalorizzare il centro storico 
mediante l’incisiva lottizzazione a scopo civile 

dei terreni agricoli collocati sulla collina ad 
ovest dello stesso (lottizzazione “Monte Molin”), 
così da permettere al centro storico di tornare 
ad essere l’effettivo centro urbanistico del paese. 
Questa forte espansione urbanistica però non 

ha dato seguito allo sviluppo demografico 
presunto, per lo stabilirsi di famiglie provenienti 
dalla città o da altre regioni d’Italia. 
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Analisi socio-economica 

L’economia poggia su artigianato, 
piccola e media industria, agricoltura, 

servizi commerciali. Il settore terziario 
aveva registrato negli ultimi anni 
un’espansione notevole per quanto 

riguardava i servizi pubblici e privati e 
l’insediamento di grandi centri 
commerciali, inoltre la presenza 

dell’aeroporto Catullo favoriva l’indotto 
sia dal punto di vista economico che 

della viabilità. 
I dati attuali esistenti sul mercato del 
lavoro mettono in luce come, 

nonostante nel nostro territorio vi sia 
una molteplicità di attività, si stia 

riscontrando una mancanza di 
occupazione che mette in difficoltà 
molte famiglie dal punto di vista 

economico.  

 

Analisi socio-familiare 

Nel paese di Sommacampagna le 
famiglie con figli in età prescolare sono 

in larga percentuale famiglie 
provenienti da altri luoghi. 
Sono famiglie che non hanno attorno 

una cintura parentale quale possibile 
fonte di sostegno educativo dove 

attingere nella continuità dei valori e 
modelli della tradizione. I genitori si 
trovano, di conseguenza, a ricercare 

sul territorio i modelli educativi 
necessari. I servizi sociali ed educativi 
organizzano iniziative, in rete con le 

scuole materne e i nidi di 
Sommacampagna, che rispondano a 

tali bisogni. Anche la nostra scuola si è 
attivata con servizio di orario 
anticipato e posticipato per rispondere 

alle esigenze delle famiglie, dando così 
la possibilità ai genitori di 

accompagnare i loro bambini a scuola 
in anticipo rispetto al normale orario di 
entrata, e un orario flessibile di uscita. 



 9 

4 ORGANIZZAZIONE, RISORSE E GESTIONE DELLA SCUOLA 

  

4.1. UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

 

La Scuola dell’infanzia sorge nella zona centrale del paese ed è facilmente 
collegabile a servizi e edifici pubblici: USSL, Municipio, Ufficio Postale, Parrocchia 
e Biblioteca. E’ dotata di un’ampia struttura. 

L’edificio originale costruito nel 1925 si sviluppa su tre piani e un interrato. 
Al piano terra c’è l’ufficio della direzione con attiguo ingresso, due ampi saloni per 
l’attività ludico-motoria con servizi igienici, una cucina con dispensa attigua.  

Collegato al piano terra, dall’edificio originale è stata aggiunta un’ala nel 1976. 
Essa consta di 4 luminose aule con uscita diretta sul giardino, con adeguati 

servizi igienici, un lungo corridoio corredato di un ampio spazio strutturato per 
avere duplici funzioni, 2 saloni che si prestano a diverse attività ( sala sonno, 
spazio morbido, sezione), uno spazio per un laboratorio pittorico. 

Al piano superiore si trovano  4 ampie aule, 2 bagni ristrutturati nell’anno 2013, 
1 ripostiglio per materiale vario, 1 spogliatoio del personale con servizi igienici 
adeguati, e una zona composta da 4 stanze più un bagno, adibita a segreteria, 

archivio e sala riunioni. 
Il terzo piano è adibito a soffitta. All’esterno, nel lato est dell’edificio con cancello 

d'ingresso, c’è un ampio e attrezzato giardino con: sabbiera di legno con 
copertura e gazebo – sartia con sottostante pavimentazione antiurto – 2 casette in 
legno - un labirinto in legno - una struttura in legno composta di scivolo, scala, 

passaggio mobile, arrampicata e due torrette e una capanna in legno. Tutte le 
strutture sono completate da pavimentazione anti-urto. Nell’estate 2014 è stata 

sostituita una struttura con una completamente nuova composta da scivolo scala 
e rete arrampicabile con sottostante pavimentazione antitrauma. Nell’estate 2016 
è stata predisposta con un prato sintetico una nuova zona giochi davanti alle 

sezioni del piano terra. E’ una zona accogliente, protetta e strutturata in modo da 
dare la possibilità ai bambini piccoli e anticipatari di uscire in giardino in 
sicurezza ed in libertà. Il giardino è arricchito da una piccola zona verde.  

 
La scuola diviene educativamente vissuta quando spazi ed arredi non vengono 

lasciati alla casualità, ma sono predisposti al fine di facilitare l'incontro di ogni 
bambino con le persone, gli oggetti, l'ambiente. 
A tale scopo ogni sezione è suddivisa in angoli organizzati per il gioco del bambino 

che rispondono alle sue necessità di movimento e di esplorazione del bambino: 
angolo della casetta, dei giochi a tappeto: costruzioni, animali…, morbido e/o 

della lettura, angolo delle attività manipolative, del materiale strutturato. 
La nostra scuola, oltre a prestare attenzione agli spazi formali (sezione), dà 
importanza anche agli spazi "informali" (saloni, sala sonno, cortile), adeguandoli 

di volta in volta ai bisogni dei bambini. Nella scuola vengono utilizzati tutti gli 
spazi (ingresso, corridoio) per esporre materiali relativi alle esperienze realizzate 
dai bambini (documentazione). 
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4.2. IL REGOLAMENTO DELLA NOSTRA SCUOLA 

 
Nella nostra scuola è predisposto un regolamento interno, formulato dal Consiglio 

di Amministrazione e dal consiglio di scuola. Questo documento viene consegnato 
a tutti i genitori per una conoscenza più specifica dell’organizzazione e 
funzionamento della scuola ( Allegato 3: Regolamento). 

4.3. RISORSE FINANZIARIE 

 
Le risorse economiche che formano le entrate della scuola sono: 

 iscrizioni e rette versate dai genitori, 

 contributi Comune di Sommacampagna in convenzione biennale: 

- contributo per ogni bambino residente, iscritto e frequentante 

- contributo del 50% del costo sostenuto per l’insegnante di sostegno, 

 contributi Miur per la Parità scolastica (Legge 10 marzo 2000, n. 62), 

 contributi della Regione Veneto (L.R. 23/1980), 

 corrispettivi per la fornitura di pasti alla scuola dell’infanzia statale di 

Sommacampagna: come servizio sul territorio, per ottimizzare il settore 
dedicato alla predisposizione dei pasti, per integrare i ricavi, la nostra 

scuola svolge l’attività di fornitura di pasti alla scuola materna statale, 

 

4.4. IL TEMPO SCUOLA 

 
La scuola è aperta da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì, con un servizio di 
accoglienza dalle 8.15 alle 16.00.  

La scuola offre un servizio di pre-accoglienza dalle 7.30 alle 8.15 e un servizio di 
orario prolungato dalle 16.00 alle 17.30 previa iscrizione annuale con una quota 

mensile di partecipazione; gli stessi servizi sono offerti anche in modalità 
occasionale per i genitori che ne abbiano necessità. 
L’obiettivo è di fornire un servizio alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano 

e non hanno altri supporti nella rete familiare. Il servizio è rivolto esclusivamente 
ai bambini già regolarmente iscritti alla scuola dell’Infanzia. 

Dall’anno scolastico 2015/2016, per andare incontro alle esigenze dei genitori, 
abbiamo anticipato l'orario di accoglienza per tutti gli alunni alle 8.15, con la 
presenza di alcune insegnanti. Alle 8.30 le insegnanti sono tutte presenti e 

accolgono i bambini nelle loro sezioni. 
 

4.4.1. Il calendario dell’accoglienza 

 
Il collegio docenti nel programmare e stendere il calendario d’inserimento dei 

primi giorni di scuola deve tener conto del momento delicato che vede coinvolte 
più persone quali genitori, insegnanti, personale non educativo e tutti i bambini 
che frequenteranno la nostra scuola in questo anno scolastico. 

Il calendario dei bambini nuovi iscritti è pensato per permettere loro, e ai loro 
genitori, una graduale conoscenza di questa nuova realtà, dove s’incontrano tante 

persone, nuovi spazi e ambienti. 



 11 

Consapevoli che il momento del distacco dai genitori è un momento molto delicato 

pensiamo che questo calendario possa progressivamente incoraggiare 
l’instaurarsi di un rapporto di fiducia tra scuola e famiglia che scaturisce in 

questi momenti e si consolida poi nel tempo. 
Per i bambini medio-grandi, che tornano a scuola dopo il periodo di vacanza, si è 
pensato ad un orario diverso da quello previsto per i  piccoli, per consentire loro 

di riappropriarsi degli spazi e degli ambienti, che trovano riorganizzati e studiati 
per facilitare l’ambientamento. Questo periodo deve gradualmente favorire la 
socializzazione tra i bambini che erano e sono ancora i loro compagni e con tutti i 

nuovi bambini da conoscere e con cui andranno a condividere il tempo scuola. 
 

4.4.2. Modalità di accoglienza dei nuovi iscritti 

 
Negli ultimi anni la scuola ha scelto di anticipare, di qualche giorno rispetto al 

calendario scolastico regionale, l'accoglienza dei bambini nuovi iscritti insieme ai 
loro genitori, per dare loro la possibilità di una graduale conoscenza delle 

insegnanti e degli spazi della scuola. I primi due giorni i bambini si fermano per 
un piccolo tempo con i genitori divisi in sottogruppi che si alternano in più orari 
della mattina. Nelle prime settimane i bambini a piccoli gruppi si fermano per un 

tempo sempre più lungo vivendo un allontanamento graduale dal genitore. Nelle 
settimane successive, pressappoco con l’inizio della terza settimana di 
inserimento, i bambini frequenteranno raggruppati insieme nella loro sezione di 

appartenenza, un tempo scuola che copre tutto l’arco della mattina e per alcuni 
di esso vi sarà l’inserimento del pranzo concordato con l’insegnante. Dalla quarta 

settimana il gruppo sezione dei piccoli frequenterà tutta la mattina scolastica con 
il pranzo ed per alcuni vi sarà anche il momento del sonno pomeridiano. 
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5. CRITERI FORMAZIONI SEZIONI 

 

Il gruppo delle insegnanti ha maturato negli ultimi anni la consapevolezza che il 
sapere pedagogico, la competenza tecnica, la ricerca-azione debbano essere 

sempre armonizzati con l’approccio ludico, l’ascolto attivo, il gesto di cura e 
l’atteggiamento rispettoso. Una scuola dell’infanzia deve saper coniugare il rigore 
della conoscenza disciplinare con l’approccio umanistico affettivo con cui si 

accolgono, si ascoltano, si affiancano, i bambini e le bambine nel rispetto della 
loro essenza. La tecnologia e i nuovi stimoli che i bambini ricevono a casa e fuori, 
hanno portato a diversificare le loro richieste, i loro bisogni, e le loro aspettative 

che si sono distanziate in base all'età. 
Pertanto il gruppo docenti ha deciso di attuare dall’anno scolastico 2015/2016 

una nuova modalità di organizzazione delle sezioni per rispondere in maniera più 
specifica e mirata ai bisogni dei bambini: 

creare sezioni omogenee e di bi-età 

Le sezioni saranno così formate: gruppi di piccoli, insieme ad un gruppo di 
anticipatari, che lavoreranno insieme nelle tre aule in fondo al corridoio del piano 
inferiore, ove tutto lo spazio è predisposto con arredi e materiali solo per i 

bambini di questa età; sezioni di bi-età (grandi e medi) che occuperanno le aule e 
i saloni rimanenti del piano inferiore della scuola. 

 
Sezioni omogenee: le sezioni omogenee sono organizzate in modo da accogliere i 
bambini della stessa età e consentono di fissare obiettivi specifici all'età del 

bambino e individuare tempi, spazi, arredi e materiali adatti. Per i bambini piccoli 
il momento dell'inserimento è molto delicato: all’interno della sezione omogenea 

l'insegnante può dedicarsi completamente all'accoglienza e all'accompagnamento 
di ogni bambino rispettando i suoi bisogni e i suoi tempi. 
 

Sezioni di bi-età: queste sezioni accolgono i bambini di 4 e 5 anni, che si 
muovono con più sicurezza e autonomia negli spazi della scuola, avendo già 
integrato tempi e routine. L'esperienza dei bambini con le figure di riferimento è 

già avviata; la loro giornata sarà più ricca di stimoli e relazioni potendo essere i 
protagonisti dei loro apprendimenti. I bambini di 4 e 5 anni manifestano sempre 

più le loro conoscenze e chiedono di soddisfarle e potenziarle: amano costruire, 
inventare, pongono domande, sono curiosi e si avvicinano al mondo di lettere e 
numeri. L'insegnante, attenta regista delle loro proposte, offrirà occasioni e 

possibilità di mettersi in rapporto e in ascolto dei bambini sostenendo un dialogo 
costruttivo e continuo. 
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5.1. IDENTIFICAZIONE DEI GUPPI 

 
Ogni gruppo di bambini viene indicato con il nome di un animaletto che 

corrispondente ad una fascia di età. Per i bambini è naturale identificarsi in un 
determinato personaggio e vedere il passaggio che avviene di anno in anno da 
Coccinella a Scoiattolo, a Panda e infine a Canguro.  

 

 

GRUPPO COCCINELLE  
Per i bambini piccolissimi, che entrano a 
scuola a due anni e mezzo, abbiamo scelto 
la coccinella perché è un animaletto che fa 
piccoli voli e  necessita di un appoggio 
quando si ferma. La coccinella come i nostri 
piccolissimi ha bisogno di luoghi sicuri, 
confortevoli in cui trovare calma serenità e 
protezione. 
 

 
 

 

GRUPPO PICCOLI SCOIATTOLI 

Per i bambini di tre anni abbiamo scelto lo 
Scoiattolo perché è un animale di piccole 
dimensioni, è curioso e attento a quello che 
succede intorno ed è molto laborioso nelle 
attività quotidiane. Lo scoiattolo, come i 
nostri piccoli, ama le routine e vive dentro 
gli alberi dove si sente sicuro e protetto. 

 
 
 

 

GRUPPO MEDI PANDA 
Per i bambini di quattro anni abbiamo 
scelto il Panda perché è un animale di 
medie dimensioni, è morbido e tenero, è 
molto goloso di foglie di bambù e per 
raggiungerle si arrampica determinato sugli 
alberi. Non scende molto a terra perché non 
si sente del tutto sicuro, ma sale sui 
tronchi andando sempre più in alto. 

 
 

 

GRUPPO GRANDI CANGURI 
Per i bambini di cinque anni abbiamo 
pensato al Canguro, perché è un animale di 
grandi dimensioni, che riesce a fare lunghi 
balzi in avanti fino ad arrivare alla scuola 
primaria. Il Canguro si muove nel suo 
ambiente con sicurezza e tranquillità e 
poiché è dotato del marsupio protegge con 
grande naturalezza i canguri, proprio come 
fanno i bambini grandi che, ormai 
responsabili, si prendono cura dei piccoli. 
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6. 0RGANIGRAMMA E RISORSE UMANE 
 
L’insieme dei soggetti (docenti, personale ausiliario amministrativo, genitori, 

Consiglieri…) contribuiscono a realizzare la complessa attività educativo-
formativa della nostra scuola. Con l’espressione risorse umane non ci si riferisce 
solo ai singoli individui (es. il singolo docente) ma anche ad una comunità 

educante che opera insieme con differenti ruoli e competenze. La qualificazione e 
la valorizzazione delle risorse umane costituiscono la variabile più importante per 
fornire un servizio scolastico di qualità. 
 
 
 

6.1. PERSONALE DOCENTE 

 

Nella nostra scuola insegnano 10 docenti, alcune a tempo pieno, altre a tempo 

part-time. Sono 8 le docenti che lavorano in sezione, intersezione e nei laboratori, 
un’insegnante psicomotricista segue la pratica psico-motoria e un’ insegnante di 
sostegno segue i bambini con bisogni educativi speciali. La presenza di insegnanti 

motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini e dei gruppi di cui si 
prendono cura, è un indispensabile fattore di qualità per la costruzione di un 

ambiente educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la 
fiducia dei genitori e della comunità. 
L'’insegnante della scuola dell’infanzia è una professionista colta, sensibile, 

riflessiva, ricercatrice, progettista, che opera nella prospettiva dello sviluppo 
professionale continuo. Possiede titoli di studio specifici, competenze psico-
pedagogiche ed opera col principio dell’essere insegnante” e non del “fare 

l’insegnante”. La scuola richiede al docente di essere un professionista 
dell’insegnamento e quindi di uscire dall’ottica di un lavoro di routine, aprendosi 

a confronti e aggiornamenti continui, considerando il rapido evolversi della 
società e delle normative. È indispensabile rendere significative, sistematiche, 
complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione flessibile, 

che implica decisioni rispetto a: obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici. 
Quindi: 

 ascolta il bambino e ricerca la comprensione dei suoi bisogni non solo fisici, 

ma anche emotivi, sociali e cognitivi; 

 cura la relazione col bambino e lo accompagna nel suo percorso di crescita 

senza anticipare i suoi tempi; 

 organizza con l’aiuto dei bambini l’ambiente e un contesto ricco di stimoli; 

 organizza tempi di apprendimento distesi e riconosce a ciascun bambino il 

proprio tempo di apprendimento; 

 sostiene, guida, stimola, gratifica, offre materiali, strumenti, sostegni 

pertinenti alle diverse esperienze ed è regista dell’attività; 

 non si sostituisce al bambino; 

 modifica le dinamiche del gruppo per creare quelle condizioni favorevoli 
nelle quali tutti siano in grado di essere protagonisti; 

 seleziona le informazioni; 

 collabora con le colleghe in modo costruttivo 

 si aggiorna costantemente. 
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6.1.1. Collegio e aggiornamento docenti 
 

All'inizio dell'anno scolastico il Collegio docente stabilisce il calendario degli 

incontri, la Coordinatrice e le insegnanti si riuniscono nel collegio una volta alla 
settimana; in ogni incontro si discutono e vengono messe a verbale, le varie scelte 
didattiche indicate nell'ordine del giorno: 

 stesura di programmazioni; 

 stesura di piani educativi personalizzati; 

 proposte sull'organizzazione delle attività; 

 valutazione dell'esperienza in sezione; 

 verifica delle attività svolte; 

 condivisione di strategie educative per bambini; 

 confronto sulle tipologie dei bisogni educativi speciali; 

 condivisione di strategie educative per bambini con disagi. 

 
La gestione della scuola e la funzione docente richiedono conoscenza dei problemi 
e una solida formazione professionale. Le insegnanti partecipano alla formazione 

personale considerandolo uno strumento importante e privilegiato per: garantire 
un buon funzionamento della scuola, facilitare la coerenza educativa, rispondere 

in modo efficace alle esigenze del servizio scolastico, fornire risposte ai problemi 
dell’infanzia e alle aspettative delle famiglie e lo attuano attraverso la:  

 partecipazione al Coordinamento pedagogico-didattico FISM.  

 Partecipazione a corsi di formazione organizzati in sede locale, da enti 

educativi territoriali a livello provinciale, regionale e dalla ULSS 22. 

 Formazione nell’ambito musicale in collaborazione con il teatro Martinelli di 

Sandrà con insegnanti- musiciste specializzate al conservatorio. 

 Formazione nell’ambito della psicomotricità partecipando a seminari tenuti 

dal Dott. B. Aucouturier e partecipando a sedute di pratica psicomotoria 
gestite dal Dott. Guillermo Castaneda dell’associazione il “Globo” di Brescia.  

 Incontri promossi dalla scuola primaria di circolo per favorire la continuità 

nei tre ordini di scuola. 

 Incontri di confronto e formazione in rete che coinvolgono i nidi privati, 

paritari e comunali e le scuole dell’infanzia paritarie e statali del territorio 

 Tutte le insegnanti sono in possesso dell’idoneità all’insegnamento della 
religione cattolica. 

 Partecipazione al corso addetti alla manipolazione di sostanze alimentari. 

 Partecipazione a corsi e aggiornamenti per addetti al primo soccorso. 

 Partecipazione a corsi e aggiornamenti per addetti antincendio. 

 Partecipazione a corsi e aggiornamenti per la sicurezza della scuola. 

6.2. LA COORDINATRICE 

 

La coordinatrice pedagogico-didattica è la persona che, nell'ambito della scuola, 
coordina le attività didattiche, esercita e consolida un ruolo di raccordo tra le 
insegnanti, il Consiglio di Amministrazione, il personale ed i genitori, allo scopo di 

condividere ed attuare la Proposta Educativa della scuola ed ottenere i risultati 
attesi ed esplicitamente dichiarati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. La 

figura della coordinatrice deve essere in possesso dei titoli previsti per legge, avere 
acquisita capacità didattica, spiccata mediazione relazionale ed interpersonale e 
ad una più generale conoscenza in materia amministrativa e gestionale. Essa in 
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collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, mantiene viva la 

collaborazione in rete con il Comune, le Scuole del territorio, l'Azienda Sanitaria e 
le varie associazioni del territorio. 

6.3. IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 

 
Nella scuola è presente una persona che ha mansioni amministrative, di 

segreteria e coordina e controlla l’aspetto burocratico e amministrativo del 
personale e dei genitori. 
Il personale ausiliario è composto da quattro persone; coopera con il personale 

dirigente e docente all'attuazione del piano educativo, l'ordine, la pulizia della 
scuola e la gestione della cucina; tutto il personale ausiliario partecipa 

periodicamente ai corsi di aggiornamento professionale organizzati in relazione al 
piano HACCP e ai corsi per addetti antincendio e primo soccorso. 
 

Il personale ausiliario ha il compito di gestire la cucina della scuola  che è dotata 
di attrezzatura di alto livello tecnologico, tra le quali due forni professionali e un 

abbattitore di temperatura, tecnologie che permettono la preparazione di cibi 
sani, seguendo il piano di controllo HACCP. 
La scuola propone un menù stagionale (estivo, invernale) approvato dal S.I.A.N ( 

servizio igiene degli alimenti ULSS n° 22) articolato su 5 settimane. 
Si effettuano a seguito di prescrizione del pediatra variazioni dietetiche 
personalizzate o su richiesta specifica dei genitori per motivi religiosi. 

La nostra cucina confeziona pasti per la scuola dell’infanzia statale di 
Sommacampagna: “Girasole”. Personale incaricato del comune si occupa del 

trasporto dei pasti con l’utilizzo di appositi contenitori che mantengono la 
temperatura dei cibi rispettando tempi e orari. 
 

6.4. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7-9 membri compreso il Presidente 

di cui: 

 N. 5 membri eletti dall’assemblea fra i soci o fra coloro che hanno già fatto 

parte del consiglio di amministrazione uscente; 

 Un membro nominato dal Sindaco di Sommacampagna (VR), 

 Un membro nella persona del Parroco, o suo delegato,  
I consiglieri durano in carica 3 anni dalla data di insediamento dell’Organo; non 

possono ricoprire la carica per oltre 3 mandati consecutivi, di cui al massimo 2 
con le funzioni di presidente, ad eccezione del Parroco del capoluogo la cui carica 
non ha limiti di mandato. (VEDI ALLEGATO “STATUTO”) 

 

6.5. IL CONSIGLIO DI SCUOLA 

 

L'opera educativa raggiunge il suo fine quando la comunità educante, personale 
della scuola e genitori operano unitariamente in una prospettiva di crescita e di 

educazione permanente. Per attuare e dare significato alla partecipazione e alla 
collaborazione dei genitori nell'elaborazione delle attività e nell'organizzazione 
interna della scuola, è istituito il Consiglio di Scuola. 
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Il Consiglio di Scuola è composto da: 

- La Coordinatrice 
- Le Insegnanti 

- Due rappresentanti dei genitori per sezione eletti nella prima riunione di sezione 
- Due rappresentanti del C.d.A. 
- Un rappresentante del personale ausiliario 

 
Il Consiglio di Scuola si riunisce almeno tre volte l'anno e in seduta straordinaria 
tutte le volte che i membri ne facciano richiesta dura in carica un anno e svolge le 

sue funzioni fino al suo rinnovo. 
I rappresentanti di sezione possono farne parte fino al terzo anno e non oltre. 

 
Il Consiglio di Scuola: 
- è chiamato a dare un parere in merito alla "Programmazione Educativa" 

elaborata dal consiglio docente; 
- promuove opportune consultazioni delle componenti, attraverso le assemblee 

per dibattere i principali argomenti; 
- propone i modi per utilizzare i fondi raccolti dai genitori attraverso varie 

iniziative; 

- propone esperti per eventuali corsi di formazione per i genitori, inerenti ai 
problemi socio psico- pedagogici; 

- propone momenti formativi/culturali che interessino il personale, i genitori 

e/o i bambini frequentanti; 
- formula proposte al C.d.A.; 

- cura le questioni pratiche inerenti a feste e lavori di manutenzione; 
- all'inizio dell'anno stabilisce il calendario degli incontri del consiglio stesso. 

6.6. GENITORI 

 

Nella relazione scuola-famiglia la scuola ha come obiettivo una condivisione delle 
responsabilità educative. “La scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di 

costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da 
stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscono i 
reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità 

educative” (da “Indicazioni Nazionali per il curricolo”).  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

La scuola e la famiglia hanno dei compiti specifici e devono prevedere una 
gerarchia di funzioni e di ruoli, ma con una condivisione di attenzione e di ascolto 
del bambino per una responsabilità educativa che coinvolge entrambe. 

GENITORI 

COORDINATRICE 

CONSIGLIO DI 
SCUOLA DOCENTI 

RAPPRESENTANTI 
DI SEZIONI 
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7. LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE 
 

Allo scopo di interessare, facilitare, approfondire il compito educativo la scuola 
propone ai genitori alcuni incontri formativi con specialisti e su tematiche 

diverse in base alle esigenze educative che emergono dopo un confronto con le 
famiglie. Gli argomenti e l'organizzazione saranno poi concordate dagli organi 
collegiali: Collegio Docenti, Consiglio di Scuola, Consiglio di Amministrazione. 

 
Ogni anno sono previsti colloqui individuali con i genitori, durante il quale vi è 
un confronto sul percorso educativo e scolastico del bambino. I colloqui 

individuali sono collocati all’inizio e durante l’anno scolastico in modo da aver 
sempre un quadro completo del vissuto del bambino, i genitori possono chiedere 

incontri e colloqui alle insegnanti e alla coordinatrice durante tutto l’anno 
scolastico. 
 

Le riunioni di sezione sono incontri collettivi  in cui le insegnanti presentano i 
progetti annuali e le attività proposte ai bambini. La riunione di sezione, fissata 
nel mese di ottobre, è finalizzata per la presentazione dei progetti; poi a dicembre 

c’è un incontro per la presentazione del progetto di accompagnamento al Natale, 
nel mese di maggio c’è una riunione di verifica del lavoro educativo svolto in 

sezione, e anche un momento, attraverso foto e video, per mostrare l’attività di 
intersezione.  
 

Nel mese di novembre la scuola propone due laboratori, uno autunnale e uno 
natalizio, a cui possono partecipare tutti i bambini che l’anno successivo saranno 

in età per accedere alla scuola materna. La possibilità di offrire più giornate open 
day, aiuta il genitore ad una scelta più serena e consapevole. 
 

Nel mese di gennaio c’è l’Open-day (giornata aperta ai genitori). Prima 
dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia i genitori possono visitare la struttura con 
la presenza delle insegnanti e della coordinatrice in modo da poter chiedere 

precisazioni sulle modalità educative e sulle attività che si svolgeranno nel corso 
dell'anno.  

 
Nel mese di maggio/giugno viene organizzato un incontro serale informativo e 
conoscitivo per i genitori con le insegnanti e la coordinatrice. Vengono organizzate 

inoltre delle giornate per i bambini nuovi iscritti futuri frequentanti, 
accompagnati dai loro genitori. Le insegnanti accolgono i bambini mettendo a 

disposizione giochi e materiali, presentano una piccola attività, collegata al 
progetto Continuità, che mira a costruire la prima relazione tra la famiglia e la 
scuola. Ai bambini viene offerto un piccolo dono.  

 
Nel mese di giugno vi è inoltre un incontro con i genitori degli iscritti al 
giocaestate per presentare il progetto che accompagnerà i bambini nel mese di 

luglio. 
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7.1. LA SCUOLA ED I MOMENTI DI FESTA CON LE FAMIGLIE 

 

I genitori, dopo aver condiviso con la coordinatrice, organizzano vari momenti di 
festa durante l’anno, per coinvolgere altri genitori, dare loro la possibilità di 

conoscersi e regalare ai bambini momenti di intrattenimento piacevoli.  
 
 

 
 
 

Festa d’autunno: nel mese di novembre le famiglie della scuola e le insegnanti 
partecipano insieme alla Santa Messa per l’avvio del nuovo anno scolastico 

all’interno della Festa d’Autunno, che i  genitori organizzano e preparano a 
scuola, con spettacolo e castagne per tutti. E’ un bel momento di incontro, di 
festa, di partecipazione e di testimonianza della nostra scuola sul territorio.  

 
 

 
 
Festa di Natale: nella chiesa parrocchiale o sulle gradinate della Chiesa di San 

Rocco per condividere insieme la gioia del Natale. I bambini con la loro semplicità 
e spontaneità ci fanno rivivere il messaggio natalizio del dono di Dio agli uomini: 
la nascita di Gesù. Le canzoni dei bambini saranno sostenute da un coro di 

genitori; al termine della festa è tradizione che il Gruppo Alpini del paese offre 
cioccolata e pandoro a tutti.  

 
 
 

 
Festa di primavera: i genitori nel mese di aprile preparano e organizzano uno 

spettacolo di animazione per bambini con il coinvolgimento di animatori esperti 
esterni.  
 

Festa di fine anno: i genitori lavorano con impegno ed entusiasmo anche per la 
realizzazione della festa finale della scuola. Ne mese di maggio genitori, parenti, 
amici, autorità sono invitati a partecipare alla festa di fine anno che, di consueto 

si tiene al palazzetto dello sport, dove i bambini attraverso canzoni e balli ci 
raccontano le attività educative didattiche svolte durante anno scolastico; la festa 

si conclude nel parco di Villa Venier con un momento conviviale. 
 
 

 
 
I rappresentanti dei genitori riescono a coinvolgere altre famiglie, attraverso 

alcune iniziative benefiche, come la vendita delle torte, con uno spirito di 
solidarietà e amicizia verso situazioni di particolari difficoltà. 
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8. LA RELAZIONE CON IL TERRITORIO 

 

 
 

Scuola Materna “G. 
Campostrini” 

 

 
 
 

 

 
La scuola materna “G. Campostrini” considera il territorio di riferimento come 

una risorsa formativa fondamentale per raggiungere i propri obiettivi istituzionali 
e, in questo senso, opera secondo i seguenti criteri: 
 

 mantenere i rapporti con la Chiesa locale, instaurare momenti di 
collaborazione con il parroco, come la Santa Messa di inizio anno scolastico o 

la Festa di Natale; 

 assumere il territorio e la comunità locale come fonte di competenze e di 

esperienze che arricchiscono la scuola; 

 cogliere le potenzialità del territorio di riferimento; 

 sviluppare interazione e senso di appartenenza; 

 creare molteplici rapporti con le associazioni del territorio, come 

l’associazione Alpini, il circolo ricreativo anziani; 

 promuovere una relazione con le varie associazioni sportive come, la 

promosport, il calcio, il basket e le varie proposte di danza per i bambini; 

 collaborare per un progetto specifico che coinvolge tutti i bambini con la 

biblioteca comunale. 

 
Occorre, pertanto, prevedere un sistema interattivo tra Scuola dell’infanzia e altre 
istituzioni, prestare attenzione alla coerenza degli stati educativi e operare 

raccordi verticali e orizzontali con esso. 
Sono organizzate uscite e passeggiate in paese, al fine di garantire una presa di 
coscienza delle realtà esterne e viverne momenti di scoperte. 
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9. IL PROGETTO EDUCATIVO 

 

9. 1. LA DIMENSIONE RELIGIOSA NELLA PROPROSTA CULTURALE DELLA 

NOSTRA SCUOLA 

 

Le scuole dell'Infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana paritarie come la nostra 
hanno la loro ragione d'essere nel fatto che sono nate con lo scopo di offrire una 

proposta educativa originale e specifica, rispetto alla proposta offerta da altri tipi 
di scuole dell'infanzia. L’ I.R.C. è parte integrante del nostro Progetto Educativo 

secondo il dettato della L. 62/2000. Il nostro Progetto Educativo è caratterizzato 
con aspetti specifici della sua proposta culturale: la scuola è cattolica in quanto 
fa riferimento "alla vera concezione cristiana della realtà. Di tale concezione Gesù 

Cristo è il centro. Nel progetto educativo della Scuola Cattolica il Cristo è il 
fondamento." 

 L'identità cattolica emerge chiaramente: nello Statuto della scuola, nel suo 
Progetto Educativo (PE), nel P.T.O.F. ; 

 nella proposta culturale; 

 nella testimonianza personale di tutta la Comunità Educante. 

Questa identità viene condivisa con i Genitori che scelgono una scuola di 
ispirazione cristiana. L'I.R.C. nella nostra scuola dell'Infanzia viene proposta per 

almeno 60/65 ore annue (con cadenza settimanale), da un’insegnante che ha 
l'IDONEITA' all'I.R.C., come da decreto rilasciato dall’ordinario diocesano di 
Verona.  

 
Per la stesura del progetto di Insegnamento della Religione Cattolica, si 

richiamano il documento del decennio 2010-2020 della C.E.I. "Educare alla Vita 
Buona del Vangelo", l'INTESA tra STATO ITALIANO e C.E.I. della Chiesa Cattolica 
del giugno 2012 e il D.P.R. 11 febbraio 2010 pubblicato sulla G.U. del 07.05.2010 

n. 105: “Approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi 
di apprendimento dell’insegnamento della religione cattolica per la scuola 
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione.” Tre sono gli obiettivi specifici di 

apprendimento (O.S.A.) della Religione Cattolica predisposti come guida ai “livelli 
essenziali di prestazioni”, per un I.R.C. ben inserito nella Scuola dell’Infanzia: 

 osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini 
religiosi dono di Dio Creatore, 

 scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli 
e come viene celebrata nelle feste cristiane, 

 individuare i luoghi dell’incontro della comunità cristiana e le espressioni 
del comandamento evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa. 

 
L’Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) è occasione di sviluppo integrale 
della personalità dei bambini, perché apre alla dimensione religiosa, promuove la 

riflessione sul patrimonio di esperienze di ciascuno e contribuisce a rispondere al 
bisogno di significato. 
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L’I.R.C. concorre alle esigenze sollecitate dai mutamenti della società sempre più 

multietnica e multi religiosa e va ricordato, ancora una volta, che stiamo 
parlando di qualcosa che riguarda l’essenziale della nostra proposta educativa, 

propria ed identitaria delle scuole dell’infanzia cattoliche o di ispirazione 
cristiana. Nella nostra scuola, che nel tempo è andata gradualmente cambiando, 
sollecitata dalle trasformazioni di nuovi modelli culturali, si è sviluppato un 

costante impegno per rendere l’I.R.C. sempre più efficace e adeguato. 
 

La nostra scuola dell’infanzia paritaria di ispirazione cristiana si colloca nel solco 
della tradizione sviluppando insieme novità e continuità di una cultura 
pedagogica che si confronta costantemente con il dibattito attuale. 

Gli elementi costanti di questa tradizione sono così identificabili: 
 
• la comunità, intesa come luogo di cultura e di risorse che ha generato e 

continua ad alimentare la vita della nostra scuola dell’infanzia paritaria di 
ispirazione cristiana; ad essa la scuola è legata dall'appartenenza spirituale e 

dalla solidarietà nel servizio. Dalla comunità riceve particolare sensibilità e 
vicinanza legittimando così la nostra presenza nel campo dell'educazione; 
 

• la famiglia, intesa come soggetto cui compete il dovere primario dell'educazione 
dei figli.«Ai genitori - afferma la "Dichiarazione sulla libertà religiosa" del Concilio 

Ecumenico Vaticano II - deve essere riconosciuto il diritto di scegliere, con vera 
libertà, la scuola e gli altri mezzi di educazione». Nella nostra scuola dell’infanzia 
paritaria, le famiglie sono state e sono continuamente chiamate ad assumere e a 

svolgere il loro ruolo educativo; 
 
• il bambino, inteso come soggetto che deve crescere per ampliare gli orizzonti di 

vita, nella conquista dell’autonomia e nella realizzazione di sè; 
 

• l'educazione, intesa come azione volta a promuovere il pieno sviluppo della 
persona attraverso la testimonianza dei valori, la parola, la competenza 
professionale del personale educativo, l’opera delle famiglie e della comunità. 

 
Il progetto educativo rende esplicita l’ispirazione cristiana quale elemento 

costitutivo essenziale dell’identità delle scuole dell’infanzia della FISM. Pertanto il 
messaggio evangelico, assunto come Rivelazione della Verità, deve permeare il 
clima culturale per realizzarsi operativamente nel piano educativo e didattico.  



 24 

10. LA DIDATTICA DELLA NOSTRA SCUOLA 

 

La nostra scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di 
apprendimento, nel quale possono essere facilitate, filtrate, analizzate, ed 

elaborate le esperienze e i vissuti dei bambini. 
Riteniamo importante valorizzare il gioco: con il quale i bambini si esprimono, 
raccontano, interpretano e combinano in modo creativo le esperienze soggettive e 

sociali. Il gioco come metafora della crescita pedagogica di ogni bambino: 
bambino che crea, trasforma la realtà mettendo in continuo movimento e in inter-
azione i vissuti del mondo interiore con quelli del mondo esterno. Manipolazioni 

feconde che rendono il bambino sempre più autonomo, unico nel modo di 
rielaborare le esperienze e di restituirle nella condivisione col gruppo.  

 
La scuola dell’infanzia, per realizzare gli obiettivi generali del processo educativo e 
i traguardi per lo sviluppo delle competenze che la caratterizzano, richiede sempre 

la predisposizione di un accogliente e motivante ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimenti. 
La valorizzazione del gioco, l’esplorazione, la ricerca e la vita di relazione sono, 

nell’esperienza scolastica, gli ambiti specifici attraverso i quali si articolano le 
varie fasi dell’apprendimento.  

Nell’adozione di modelli organizzativi, la scuola dell’infanzia tiene conto e valorizza 
adeguatamente le esperienze positive vissute dal bambino in famiglia, al nido e 

nei suoi diversi contesti di vita: deve quindi assicurare ai bambini tempi, spazi e 
persone che siano in rapporto di continuità con ciò che essi vivono al di fuori dell’ 
ambito scolastico. 

E’ dunque compito di tutti gli adulti che interagiscono con i bambini creare per 
ciascuno di loro le condizioni di uno sviluppo armonioso, che rispetti i ritmi della 
crescita e della maturazione della personalità, in un ambiente affettivamente, 

sensorialmente e cognitivamente stimolante. 
La scuola attua e sviluppa il progetto educativo frutto della collaborazione e della 

volontà di lavorare insieme per un obiettivo comune che è lo stare bene con se 
stessi, con gli altri, con l’ambiente.  
Tutta la progettualità è stesa con l’attenzione alle diversità, alle proposte di 

integrazione, alle considerazioni delle relazioni, della cura, degli aspetti affettivi e 
valoriali; alle competenze trasversali che arricchiscono l’esperienza e la connotano 
di espressività, fantasia, comunicabilità, piacere di fare e di essere.  

 

10.1. STILE EDUCATIVO 

 
Il bambino arriva alla scuola dell’infanzia pronto per aprirsi alla relazione più 
allargata del gruppo, sviluppa e matura nei tre anni di frequenza maggiori 

competenze, abilità di tipo relazionale. La relazione e le emozioni ad essa collegata 
sono la connessione fra la vita interiore del bambino e quella con l’ambiente 

esterno. Trovare “forme”- “figure” che possano descrivere e rappresentare il 
proprio mondo interiore con una modalità oggettiva e condivisibile al mondo 
esterno costruisce processi simbolici. E’ fondamentale sostenerla e proporre 

diverse formule di relazione con i coetanei e con il diverso personale adulto; 
favorire la vita di relazione in un contesto di ritualità e convivenza serena che 
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incoraggiano il bambino a ritrovarsi nell’ambiente, ad esprimere sempre più 

chiaramente ed in maniera conscia il valore dello stare con gli altri, e il valore di 
essere se stessi nello stare con gli altri. 

 
Nonostante la molteplicità degli stili educativi di ogni insegnante, che 
personalizzano e danno carattere professionale diverso a ciascuna, permane una 

linea filosofico-pedagogica di ascolto del profondo bisogno del bambino. 

10.2. AMBIENTE EDUCATIVO 

 

“L’ambiente educativo ” si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di 
cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine ( l’ingresso, il pasto, 

la cura del corpo, il riposo, ecc..) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi 
della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e 
sollecitazioni.” (Indicazioni Nazionali 2012)  

L’ambiente scuola deve essere accogliente e comunicativo per le famiglie e i 
bambini. L’ambiente: è il contenitore spaziale e temporale che deve facilitare la 

scoperta e le esperienze di ogni bambino e del gruppo. Spazio che possa garantire 
una sicurezza fisica e psico-affettiva e che permetta ad ogni bambino di integrare 
le esperienze e di poterle ripetere, approfondire, condividere e trasformare. Il 

contenitore permette di far percepire al bambino il pensiero dell’adulto che 
prepara gli ambienti con obiettivi pedagogico-relazionali, sostiene il gioco del 
bambino e la cura di tutti gli aspetti dello sviluppo infantile, al fine di costruire 

un ambiente che diventa anche clima di cura e di attenzione e ascolto. 
Nello specifico la nostra scuola si impegna a :  

 Comunicare, cioè rappresentare l’immagine stessa della scuola e il “clima” che 
in essa si respira;  

 Informare, cioè mettere a disposizione delle famiglie le notizie più importanti e 
significative sulla vita della scuola, sulle attività che vi si svolgono e sulle 

regole della vita comune;  

 Suggerire, cioè invitare bambini e genitori ad assumere iniziative, a sviluppare 

le proprie inclinazioni e a seguire i propri interessi;  

 Stimolare l’azione, cioè favorire la possibilità e la libertà di esplorazione diretta, 

di gioco e di attività didattica in genere.  
 

Operativamente lo spazio dovrebbe:  
• essere immediatamente leggibile, in modo che tutti – bambini e adulti – 

possano sempre comprendere quale sia la funzione particolare di un 
determinato ambiente (quali attività vi si possono svolgere ecc.);  
• poter contenere più attività in contemporanea, in modo che i bambini 

possano impegnarsi in gruppi diversi;  
• poter contenere diversi tipi di aggregazione: per grandi e/o piccoli gruppi;  

• rispondere alle esigenze di tutti i frequentanti la scuola;  
• essere flessibile e modificabile nel tempo. 

La possibilità di esplorare, sperimentare, confrontare, manipolare, in una parola 

AGIRE, in una dimensione ludica, è garanzia di apprendimento per i piccoli 
alunni.  
La sezione resta l’unità principale in cui si organizza lo spazio-scuola e costituisce 

il luogo privilegiato per la relazione educativa e lo sviluppo psico-sociale del 
bambino. Per questo occorre pensare alla sezione come al luogo in cui i bambini e 



 26 

gli educatori vivono il senso di appartenenza al gruppo, condividendo le 

esperienze comuni e le vicende personali.  
Gli spazi attrezzati (palestra, salone, laboratorio, libreria, ecc.) sono costituiti 

come spazi differenziati per creare un ambiente articolato e plurifunzionale adatto 
a una stimolazione strutturata e adeguata ai bisogni dei bambini e alle finalità del 
progetto educativo.  

Il tempo educativo scolastico per l’azione educativa, didattica e per il gioco deve 
essere disteso e deve consentire “ al bambino di vivere con serenità la propria 
giornata, di giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle 

attività che sperimenta e nelle quali si esercita.” 
Il tempo costituisce una risorsa fondamentale per lo sviluppo del curricolo 

consentendo una distribuzione ordinatamente varia delle attività educative nella 
giornata scolastica. 
Una corretta ripartizione dei tempi consentirà di sviluppare significative 

esperienze di apprendimento e di acquisire alcune regole fondamentali del vivere 
in comunità. 

10.3. METODOLOGIA  

 
La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono 

sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua 
articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie 
fasi di sviluppo e di formazione.  

Pertanto si delineano le seguenti metodologie:  
 

 Individuare “eventi” da cui prende vita l’esperienza.  

 Dare al bambino la possibilità di “essere protagonista” attivo dell’esperienza.  

 Garantire agli alunni di ogni fascia d’età un momento di “vissuto globale” o 

“esperienza” da cui far scaturire i percorsi di apprendimento.  

 Fare nascere i momenti di festa dal percorso e dal vissuto del/la bambino/a 

rendendoli il più significativi possibili.  

 Creare situazioni stimolo favorendo osservazioni, riflessioni, dialoghi e 

confronti.  

 Attivare strategie diversificate ed individualizzate per i bambini diversamente 

abili o/e con bisogni educativi speciali.  

 Operare per gruppi in situazioni di laboratorio.  

 Favorire l’apprendimento cooperativo (cooperative learning) all’interno di 
piccoli gruppi.  

 
L’insegnante, attraverso un’appropriata regia pedagogica, stimola e sostiene il 
percorso di apprendimento del bambino.  
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11. UNA SCUOLA INCLUSIVA CHE ACCOGLIE E VALORIZZA  

11. 1. LE DIVERSE ABILITA’ E I BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI  

 
La scuola accoglie tutti per valorizzare le abilità di ognuno nella consapevolezza 

che ogni bambino è portatore della sua storia e deve trovare nella scuola capacità 
di ascolto e di proposta. La scuola dell'infanzia rappresenta l'ambito educativo per 
eccellenza, all'interno del quale, grazie alla competenza degli insegnanti, è 

possibile cogliere le prime incertezze e le prime difficoltà dei bambini. 
Nel periodo dai tre ai sei anni si costruiscono le premesse per il futuro, si 
sviluppano tutte le abilità di base, indispensabili per affrontare i futuri processi di 

apprendimento; sappiamo che le difficoltà che i bambini potranno presentare in 
futuro, possono essere individuate precocemente, consentendo così di 

intraprendere percorsi di prevenzione e di riduzione delle difficoltà stesse. 
La scuola dell'infanzia, pertanto, è il contesto favorevole per l'intervento educativo 
e didattico anche per i bambini con bisogni educativi speciali. 

La scuola vuole valorizzare le potenzialità di ogni alunno e dar loro l’opportunità 
di procedere serenamente nel percorso educativo sentendosi accolto, valorizzato e 
messo nelle condizioni di dare tutto ciò che può. 

Particolare attenzione viene data ai bambini diversamente abili. 
 

La scuola tiene presente il bisogno del bambino diversamente abile organizzando 
una corretta assistenza, ma, soprattutto, guardando ai suoi diritti: 

 il diritto ad essere accolto, valorizzato, amato; 

 il diritto a vivere in modo diverso gli stessi diritti di tutti gli altri bambini; 

 il diritto ad essere messo in condizione di dare il meglio di se stesso; 

 il diritto a trovare risposte ai suoi bisogni educativi speciali; 

 il diritto ad sentirsi uguale e diverso. 

 
Per questo accanto alle attività in sezione, si prevedono attività sia nel piccolo 
gruppo, sia individuali con l’insegnante di sezione o con l’insegnante di sostegno 

per offrire proposte personalizzate sulla base degli effettivi bisogni educativi. 
Per ciascun bambino diversamente abile la scuola deve avere la diagnosi clinica e 
funzionale e il verbale di accertamento dell’ASL ed alla luce di questi documenti, 

in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale di 
Neuropsichiatria infantile, predispone il profilo dinamico funzionale (PDF) da 

cui discende il Progetto Educativo Individualizzato (PEI). 
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Al momento per l’anno scolastico 2017/2018 non sono presenti bambini 

certificati ai sensi della Legge 104/1992. Nel momento dell’inserimento dei 
bambini nuovi iscritti, sono emerse in un alunno alcune difficoltà e dietro 

segnalazione della scuola e del pediatra è in fase di certificazione.  
Dopo un’attenta osservazione da parte delle insegnanti nei primi mesi di scuola, 
sono state individuate alcune difficoltà in alcuni bambini. La scuola per 

supportare e dare sostegno a questi bambini, in sinergia con i servizi sociali del 
Comune, ha assegnato un’insegnante di sostegno che possa favorire il loro 
sviluppo, comprendendo e supportando i loro bisogni educativi speciali (BES). 

 
Come detto sopra, la scuola pone attenzione anche ai bambini con Bisogni 

Educativi Speciali (BES), la cui direttiva precisa la strategia della scuola italiana 
al fini di realizzare pienamente il diritto all’ apprendimento per tutti gli alunni in 
situazione di difficoltà. La Direttiva estende pertanto il campo di intervento e di 

responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi 
Speciali (BES), che comprende:  

 Bambini disabili (Legge 104/1992); 

 Bambini con disturbi specifici di apprendimento (DSA), Bambini con 

deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione 
motoria, dell’attenzione e iperattività (ADHD) (Legge 170/2010); 

 Svantaggio sociale e culturale; 

 Difficoltà derivanti dalla appartenenza a culture diverse; 

 
A tal fine la Comunità Educante redige un Piano Annuale di Inclusione (PAI) 

che fa parte di questo stesso P.T.O.F. e della programmazione che si propone di: 

 Favorire un clima di accoglienza e di inclusione; 

 Favorire il successo scolastico e formativo; 

 Definire pratiche condivise con la famiglia; 

 Promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola e 

famiglia ed Enti territoriali (Comune, ASL, Provincia, Regione). 
 

Nel Piano Annuale di Inclusione sono coinvolti: i bambini, il Legale 

rappresentante in quanto garante dell’offerta formativa che viene progettata e 
attuata dalla scuola, la coordinatrice e il personale docente, il personale non 
docente, gli operatori sanitari ed il territorio. Nella scuola il Collegio delle Docenti 

con le insegnanti di sostegno e gli stessi educatori svolge i compiti del Gruppo di 
Lavoro per l’Inclusione (GLI) coinvolgendo anche i genitori e gli specialisti 

Uno dei compiti del gruppo di lavoro per  l’inclusione è quello di stilare, con 
l’utilizzo di supporti osservativi e di esperti, il Piano Didattico Personalizzato 
(PDP) per favorire lo sviluppo del bambino comprendendo e supportando i suoi 

bisogni specifici. 
Particolare importanza viene data alla collaborazione con la famiglia e con gli 
specialisti che seguono il bambino e per questo vengono predisposte ore dedicate 

al lavoro di équipe tra le diverse figure coinvolte nel processo di cura, educazione 
e riabilitazione. 

La collaborazione è la condizione per interventi educativi non solo coordinati, ma 
proiettati oltre la scuola e il tempo scolastico. 
 

L’azione educativa si declina attraverso l’elaborazione di strategie metodologiche 
didattiche di apprendimento adatte a tutti, ma che si differenziano per ciascuno. 
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Il Piano Annuale di Inclusione verrà sottoposto a verifica ogni volta che se ne 

avvertirà la necessità. 

11. 2. BAMBINI STRANIERI E SGUARDO INTERCULTURALE  

 
La presenza di bambini e famiglie che provengono da altre nazioni e altre culture 
ci pone di fronte alla nostra storia, obbligandoci a riflettere sui fondamenti della 

nostra cultura e ci ricorda che ognuno di noi è portatore di una sua storia che ha 
contribuito e contribuisce allo sviluppo della sua identità. La scuola si apre ad un 
territorio che ha visto il passaggio da una società monoculturale ad una società 

multiculturale. 
Incontrarsi attorno al valore della persona e aprirsi all’incontro tra culture 

significa costruire insieme una società interculturale. 
La scuola assume come strategia e linea guida lo sguardo interculturale che 
apre al dialogo mettendo al centro la persona e valorizzando la storia di ognuno 

per costruire una storia comune di cui ogni bambino è una parola importante. 
La diversità di ognuno diventa, allora, risorsa e ricchezza per tutti. 

 
Modalità per l’accoglienza dei Bambini stranieri: 

 Si prevedono momenti di conoscenza del bambino e della sua famiglia. 

 Si concordano, possibilmente con l’aiuto di un mediatore culturale 

(richiesto a…), le modalità dell’inserimento nella scuola. 

 Viene fatto conoscere l’ambiente e spiegate le sue regole. 

 
La priorità degli interventi didattici, accanto all’accoglienza e alla socializzazione, 
sarà centrata sulla conoscenza della lingua italiana per permettere la relazione e 

la partecipazione alle attività specifiche svolte in sezione. 
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12. LA NOSTRA PROGRAMMAZIONE 

 

La programmazione delle attività di sezione viene stesa ad inizio anno scolastico 
dal collegio docente e modificata in itinere. 

La programmazione triennale 2016-2019 può essere aggiornata/adeguata 
annualmente per contenuti ed obiettivi d’ apprendimento e viene conservata agli 
atti della scuola, a disposizione di chi intenda prenderne visione. Viene condivisa 

con i genitori prima all'inizio dell'anno scolastico con incontri/assemblee. 
Le attività didattiche si svolgono in diverse modalità: 

 attività di sezione 

 attività di intersezione 

 attività di continuità  

 attività in laboratorio 

Ognuna offre diverse opportunità per il bambino di fare esperienze sia a piccolo 
che a grande gruppo, sia per età omogenee che eterogenee. 

Tutti i progetti sono stesi seguendo uno schema che delinea il titolo, l’anno 
scolastico, i destinatari, gli obiettivi, la metodologia, le risorse, gli spazi, i tempi, 
l’osservazione, la valutazione e documentazione. 

Al fine di raggiungere tutti gli obiettivi previsti dalle Indicazioni per il curricolo le 
insegnanti hanno pensato ad una struttura organizzativa di intersezione, che 

prevede la divisione dei bambini in gruppi, meno numerosi, per fascia d'età 
seguiti da un insegnante per l’intero anno che proporrà esperienze e percorsi 
specifici. 
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12.1. I NOSTRI PROGETTI FONDATIVI 

12.1. 1. Progetto accoglienza 

 

I primi giorni di scuola coincidono con i giorni delicati dell’accoglienza sia dei 
bambini nuovi, di quelli già frequentanti, che delle insegnanti e di tutto il 
personale della scuola. 

Le esperienze raccolte in questo progetto intendono avviare in maniera graduale il 
bambino, attraverso attività che si pongono l’obiettivo di favorire e facilitare il 
bene-essere fisico emotivo e relazionale, rispettando tempi e  modi del singolo 

bambino. 
 

In ogni progetto accoglienza vi è una storia che supporta il momento emotivo dei 
bambini e fa da filo conduttore alle attività proposte. Attraverso il racconto viene 
dato particolare importanza al distacco mamma-bambino e alla paura di un 

bimbo di due anni e mezzo e di tre che ha nel lasciare la sua mamma per andare 
in un ambiente a lui non familiare. Attraverso la storia si vuole accogliere il 

bambino riconoscendo le sue paure, le sue difficoltà iniziali e attraverso di esso 
fornire gli strumenti per sentirsi in un ambiente sereno, sicuro, adatto a lui.  La 
storia, i giochi, le attività, le canzoni e le filastrocche vogliono essere da tramite 

per la conoscenza  reciproca tra bambini-bambini, bambini-insegnanti, bambini-
ambiente in un percorso di fiducia e scoperta, in allegria e sicurezza, per aiutarlo 
a sentirsi accolto. 

Le routine, la musica, le filastrocche il gioco, le attività di sezione e l’attività 
motoria sono tutti momenti fondamentali nel percorso scolastico del bambino, 

attraverso i quali possa arrivare a sentirsi al sicuro, accolto per quello che è, ed 
entri in contatto prima con se stesso e poi in relazione con gli altri. 
Successivamente realizzerà che con il proprio modo di agire si unisce agli altri, 

crea un gruppo, crea un clima di amicizia e impara a riconoscere gli spazi della 
sezione e della scuola, scopre le regole ed impara i tempi e le routine che 

scandiscono la giornata scolastica. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 Facilitare l’inserimento ed il distacco dalla famiglia 

 Rafforzare l’identità personale 

 Rafforzare l’autostima e la sicurezza di sé  

 Attivare i rapporti di reciproco scambio 

 Attivare rapporti di condivisione  

 Interiorizzare e ritrovate tempi e routine della scuola 

 Esplorare lo spazio classe e gli spazi esterni ad essa  

 Percepire il trascorrere della giornata 

 Esplorare i diversi materiali proposti 
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12.1.2. Le routine 

 
Per i bambini in età prescolare, che non possiedono una chiara concezione del 

tempo che passa,  è importante pensare a modalità adeguate affinché il tempo 
dell’istituzione diventi sempre più il loro tempo. 
Ecco perché nella giornata vissuta a scuola dai bambini vi sono dei rituali precisi 
che li aiutano a rendere il loro tempo pensabile e controllabile, pur senza rigidità 
o forzature meccaniche.  

Una regolarità nella scansione della giornata scolastica, quindi, svolge per i 
bambini molteplici funzioni: li rassicura emotivamente, consentendo loro di 
prevedere la durata della permanenza a scuola ed il momento del ritorno a casa; 

li aiuta a scandire i ritmi della partecipazione alle attività comunitarie, di gruppo 
e individuali che la scuola propone; li conduce, infine, progressivamente ad 

elaborare il concetto stesso di tempo in relazione ad oggetti, eventi e persone. 
Il tempo di vita del bambino a scuola è scandito da routine, da momenti 
strutturati e dal gioco libero.  

 
Le nostre routine:  

 
L’ACCOGLIENZA 
IL CERCHIO MAGICO 
IL CALENDARIO DELLE PRESENZE 
GLI INCARICHI 
I SERVIZI IGIENICI 
IL PRANZO 
IL RIPOSO 
IL SALUTO 

12. 1. 3. Continuità 

 

La continuità educativa è’ un principio pedagogico che assicura la coerenza tra le 
esperienze di vita dei bambini e i processi di apprendimento proposti da varie 
agenzie educative. Mette in relazione le storie di formazione dei bambini e le 

intende non come frammentate e nuclei a se stanti bensì come processo unitario 
di crescita. 

Essa è così articolata: 
 
ORIZZONTALE attraverso l’integrazione della vita scolastica con quella familiare e 

sociale: 
• Famiglie 

• Territorio 
• Agenzie educative extrascolastiche 

 

VERTICALE attraverso il collegamento tra le varie esperienze di apprendimento 
che precedono e/o seguono la scuola dell’infanzia: 

• Nido d’infanzia 
• Scuola primaria 
 

L'identità culturale del bambino, che la scuola dell'infanzia è chiamata ad 
assumere come dato fondamentale di riferimento della sua progettualità, è 
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composta da un complesso intreccio di influenze. Ciò esige, da parte della scuola, 

la capacità di porsi in continuità e in complementarità con le esperienze che il 
bambino compie nei suoi vari ambiti di vita, mediandole culturalmente e 

collocandole in una prospettiva di sviluppo educativo. Occorre, pertanto, 
prevedere un sistema di rapporti interattivi tra il servizio nido e la scuola primaria 
per condividere stili educativi.  

 
Una particolare attenzione richiede la continuità con la Scuola primaria e i Nidi 
del territorio, finalizzata alla comunicazione di informazioni utili sui bambini, sui 

percorsi didattici effettuati e all' eventuale organizzazione di attività comuni. 
Il complesso intreccio di esperienze e di influenza che riguardano lo sviluppo del 

bambino è vincolo conoscitivo essenziale che impegna la scuola dell’infanzia a 
porsi in continuità con il servizio che lo precede, proprio in virtù del 
riconoscimento della specificità che caratterizza entrambi i settori, per favorire 

sicurezza e stabilità all’identità di ciascun bambino. 
 

COMMISSIONE CONTINUITA’ NIDO 
 
In seguito alla necessità riscontrata alla fine dell’a.s. 2016/2017 di incontrarsi 

più spesso durante l’anno per un confronto attivo e propositivo che possa 
suggerire buone pratiche da condividere, già ad inizio anno scolastico alcune 
insegnanti della nostra scuola si incontrano in commissione continuità nido con 

le educatrici dei nidi del territorio e con alcune le insegnanti della scuola materna 
“Girasole”. In sede di commissione vi è un confronto sulla relazione e sulle 

esperienze educative con i bambini di due anni e mezzo tre; sono stati previsti 
inoltre alcuni momenti di osservazione delle educatrici dei nidi alle scuole 
dell’infanzia e viceversa.  Successivamente viene stilato un progetto a breve 

termine che prevede un momento di incontro e condivisione tra i bambini del 
nido ed il nuovo ambiente della scuola dell’infanzia in cui andranno. Per far 

conoscere la nostra Scuola dell’Infanzia ai bambini dei Nidi, si organizza una 
giornata di visita agli spazi della scuola con giochi e attività. Si riprenderà la 
lettura di un racconto già letto in precedenza dalle nostre insegnanti presso i nidi 

con un personaggio che fa da filo conduttore fra le due scuole. 
 
COMMISSIONE CONTINUITA’ PRIMARIA 

 
Le insegnanti della nostra scuola che sono in commissione continuità primaria si 

incontrano nel mese di aprile con le insegnanti della scuola primaria del comune 
per concordare un progetto a breve termine per facilitare l’ingresso dei bambini 
alla scuola primaria. Per facilitare il passaggio dei bambini che frequentano la 

nostra scuola alla scuola primaria si organizzano nel mese di maggio due 
mattinate, di convivenza con i bambini della prima classe con visita alla scuola, 
giochi in palestra, scambio di disegni, merenda e canzoni 

Il gruppo insegnanti della nostra scuola concorda con le insegnanti della scuola 
primaria alcuni momenti di scambio di informazioni relative ai singoli bambini. 

Ascoltare le loro storie, conoscere dal collega i modo e le strategie che meglio 
favoriscono lo sviluppo e l’apprendimento di ogni singolo bambino significa 
costruire un buon punto di partenza e dare a ciascuno un giusto riconoscimento 

come protagonista del percorso formativo. 
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12. 2. PROGETTI DIDATTICI E LABORATORI 

 

La nostra programmazione varia annualmente per contenuti ed obiettivi specifici 
di apprendimento, mantenendo un filo conduttore comune di anno in anno e 
viene conservata agli atti della scuola, a disposizione di chi intenda prendere 

visione. Condivisa da tutte le sezioni, si struttura intorno ad un “tema centrale” 
che fa da filo conduttore per il lavoro di tutto l’anno scolastico. La 
programmazione viene comunque esplicitata durante il primo incontro 

assembleare con i genitori.  
 

Nell’anno scolastico 2017-2018 a cui si riferisce il presente documento il 
tema è: “EMOZIONI IN VIAGGIO PER SCOPRIRE NUOVI MONDI E NUOVE 
AMICIZIE”.  

L’ambiente che ci circonda invia messaggi, emozioni, sensazioni. Il progetto, 
attraverso la lettura del racconto “Una passeggiata nel cielo” di Yuichi Kasano, 

accompagna i bambini alla scoperta dell’ambiente che li circonda e alla 
costruzione di relazioni positive tra i bambini, e tra bambini e adulti. La storia, i 
giochi, le attività, le canzoni e le filastrocche vogliono essere da tramite per la 

conoscenza reciproca tra bambini-bambini, bambini-insegnanti, bambini-
ambiente in un percorso di fiducia e scoperta, in allegria e sicurezza, per aiutarli 
a sentirsi accolti. Sono tutti momenti fondamentali nel percorso scolastico del 

bambino, attraverso i quali possa arrivare a sentirsi al sicuro, accolto per quello 
che è ed entri in contatto prima con se stesso e poi in relazione con gli altri. 

Successivamente realizzerà che con il proprio modo di agire si unisce agli altri, 
crea un gruppo, crea un clima di amicizia. 
 

Le attività didattiche di questo progetto si svolgono in sezione e intersezione.  
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 Rafforzare l’identità personale 

 Attivare rapporti di condivisione 

 Entrare in relazione con gli altri 

 Riscoprire l’ambiente scuola con i suoi spazi 

 Riconoscere di far parte di un gruppo sperimentando modalità di 
relazione diverse 

 Esprimere sentimenti ed emozioni suscitati dal racconto 

 Cogliere spunto dal racconto per arrivare….ad approfondire le 

curiosità dei bambini 
 

 
 
Progetto MOTORIO (“Con il mio corpo imparo”) 

Svolto dalle insegnanti di sezione ed intersezione in giorni prefissati, con 
materiale strutturato e non, nel salone. 

Il laboratorio propone ai bambini attraverso il gioco la scoperta degli spazi e la 
conoscenza del proprio corpo, aiutandoli a conquistare maggior consapevolezza e 
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fiducia di sè. Attraverso vari giochi di gruppo i bambini interiorizzano alcune 

regole per stare meglio insieme e per diventare grandi. 
 

Progetto di GRAFOMOTRICITA' 
E' un progetto rivolto  ai bambini di cinque anni. Il percorso che si intende 
realizzare con i bambini ha il compito delicato di prepararli al passaggio alla 

scuola primaria. Ai fini di permettere un passaggio sereno e di dare al bambino 
strumenti e competenze adeguate al successivo apprendimento della scrittura, si 
andranno a svolgere attività e percorsi motori che potenzino: la coordinazione 

oculo-manuale, orientamento spaziale, abilità grafomotorie, corretta condizione 
tonico-posturale. 
Progetto LINGUISTICO (“Tra parole e immagini: leggere che piacere!”) 

Un progetto che avvicina i bambini alla lettura e al fascino e alla musicalità delle 
parole, favorirà l’ascolto e l’invenzione di racconti, predisporrà a domande, 

curiosità e associazioni, alla scoperta di nuovi vocaboli e darà significato a 
termini di uso comune aiutando i bambini ad acquisire nuove competenze 

linguistiche. 
All’interno di questo laboratorio, è stato creato un “Progetto biblioteca” in 
collaborazione con la biblioteca comunale di Sommacampagna, dove i bambini di 

5 anni vengono accompagnati due volte al mese dalla propria insegnante, per 
leggere, sfogliare, ascoltare le storie di tanti meravigliosi libri. 
 

Progetto ORTO-GIARDINO 
Il progetto orto-giardino vuole proporsi come un’attività nella quale i bambini 

vengono stimolati ad utilizzare i propri sensi per mettersi in “contatto con la 
natura” e sviluppare abilità diverse, quali l’esplorazione, l’osservazione e la 
manipolazione. Il progetto prevede la realizzazione di vasche di terra che 

accoglieranno semi e bulbi, proponendo esperienze di semina  
L’attività manuale all’aperto, come la coltivazione di piante aromatiche e di fiori, 

dà la possibilità al bambino di sperimentare in prima persona gesti e operazioni e 
osservare che cosa succede attraverso l’esperienza diretta, acquisendo le basi del 
metodo scientifico. 

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con l’Ufficio Ecologia del Comune di 
Sommacampagna. 
 
Progetto di LINGUA INGLESE( “Giocando e cantando l’inglese!” 

L’attitudine dei bambini verso nuovi apprendimenti favorisce l’insegnamento di 

una lingua straniera. L’atteggiamento di curiosità nei confronti delle novità e 
l’estrema facilità di memorizzazione caratterizzano i bambini in età prescolare. Nel 
bambino lo sviluppo della comprensione e della percezione uditiva sono 

inscindibili ed è per questo motivo che l’ascolto e la ripetizione di parole 
significative, facilitati dalla loro abilità imitativa, li aiutano ad assimilare la lingua 
straniera. L’apprendimento funziona usando un metodo per l’insegnamento sia 

coinvolgente, motivante sul piano emotivo e affettivo, basato prevalentemente su 
attività di gioco, drammatizzazione mimica, l’utilizzo di canzoni e filastrocche. 

 
Progetto LOGICO_MATEMATICO  
Durante l’attività di intersezione viene svolto il progetto matematico per favorire 

nei bambini un primo approccio verso la conoscenza delle quantità e dei numeri 
in modo giocoso e divertente ma al tempo stesso con modalità tecnico e 
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scientifiche. La scoperta dei numeri che ci circondano sulle case, sulle macchine, 

sui soldi…e l’esplorazione del significato di questi attraverso giochi con simboli 
numerici, associazioni di idee, al fine di favorire e sostenere la presa di coscienza 

di alcuni ragionamenti logici e previsioni fatti dai bambini… 
 
Progetto NUOTO 

L'acqua è per i bambini sintomo di relazione, scoperta, gioco, rischio, emozione e 
piacere. L'acqua regala nuove sensazioni di rilassamento e mentre fluisce sulla 
pelle confluisce maggior consapevolezza del proprio corpo. 

“Acqua” come mezzo di apprendimento non limitato al solo imparare a nuotare, 
bensì al raggiungimento di una autonomia in grado di avviare il bambino alla 

conquista e al controllo dell'ambiente che lo circonda. 
Da qualche anno nella nostra scuola è stato attivato un corso di nuoto, rivolto ai 
bambini di 4 e 5 anni, della durata di 6 lezioni. I bambini accompagnati dalle 

insegnanti della scuola e seguiti in acqua e negli spogliatoi da istruttrici di nuoto, 
affrontano l'attività in piscina, imparano i primi concetti di “nuotata”, di 

galleggiamenti, di spostamenti e di respirazione. L'attività in acque rinforza le 
difese immunitarie, accresce l'autostima, favorisce la relazione e la 
socializzazione. 

Ai bambini a fine corso viene rilasciato dal personale della piscina un attestato 
che dichiara le abilità acquisite 
 

Progetto GIOCA ESTATE 
La nostra scuola dell’infanzia organizza nel  mese di Luglio il gioca estate per i 

bambini iscritti regolarmente nella nostra scuola e anche per i bambini della 
classe prima della scuola primaria. 
Questa iniziativa riveste una valenza culturale ricreativa e sociale, non finalizzata 

a se stessa ma inserita, come contenuto e attività, nel Progetto Educativo e mira 
a sopperire ai bisogni delle famiglie nelle quali entrambi i genitori lavorano. 

Le attività si svolgono dalle h. 8.00 alle h. 13.00 per tutti e fino alle h. 16,00 per i 
richiedenti.Durante la giornata si attuano attività ludiche, manipolative e 
creative; tali attività sono programmate, a breve termine, in relazione al numero 

degli iscritti e seguite da insegnanti qualificate in coerenza con il progetto 
educativo della scuola. Le attività sono strutturate pedagogicamente e richiedono 
il rispetto degli orari di entrata ed uscita. 

Al mattino viene data ai b/ni una merenda e a mezzogiorno il pranzo; per il 
gruppo che rimane al pomeriggio è prevista un ulteriore merenda. 

 

12. 2. 3. I laboratori didattici 

 

L’apprendimento dei bambini è prima di tutto il frutto delle loro risorse e del loro 
agire quotidiano. L’immagine del bambino competente riguarda proprio il credere 

che i bambini possiedono un ruolo attivo nella costruzione del sapere. 

Malaguzzi nel Progetto di “Reggio Children” più di altri ha contribuito 
all’introduzione della pedagogia degli atelier e dei laboratori nelle istituzioni 

educative facendo di questi un cantiere attivo di creatività. La progettualità 
sensibile alle iniziative dei bambini sostituisce la vecchia programmazione per 

temi e per materie, l’attenzione al processo evolutivo dei singoli soggetti e del 
gruppo supera quella data al risultato delle varie attività. 
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Il laboratorio è inteso come il luogo precedentemente pensato e predisposto 

dall’adulto con materiale e arredi che facilitino l’esplorazione e la scoperta, e 
rielaborazione di esperienze legate ad una particolare tematica. Luogo nel quale si 

fa continuamente ricerca e dove si favorisce l'apprendimento attivo. Al suo 
interno si predilige il lavoro di gruppo dove le varie abilità si integrano stimolando 
fantasia e intelligenza. 

Il bambino impara soprattutto dall’esperienza diretta. Si svilupperanno quindi 
progetti di attività didattica per laboratori. Essa si specificherà nel protagonismo 
del bambino 

L’insegnante non avrà un ruolo trasmissivo di contenuti, ma sarà promotore di 
processi attivi, formativi, osservando e valorizzando gli stimoli provenienti dai 

bambini, documentando lo svolgimento delle attività, gli sviluppi del singolo e del 
gruppo. 
In periodi specifici dell’anno, accanto alle attività di sezione, al mattino o/e al 

pomeriggio, si svolgono attività di laboratorio per bambini di età omogenea, anche 
avvalendosi del supporto di specialisti esterni. 

I laboratori variano di anno in anno in quanto vengono definiti all’inizio dell’anno 
educativo sulla base dei bisogni specifici dei bambini e delle risorse economiche, 
in continuità con gli anni precedenti per i bambini del 2° e 3° anno. 

Nel corrente anno abbiamo attivato i seguenti laboratori: 
 
PRATICA PSICOMOTORIA 

Nel piano dell’OFFERTA FORMATIVA è stato inserito da alcuni anni un progetto 
di Pratica Psicomotoria Preventiva Educativa. Il progetto è rivolto ai bambini di 5 

anni suddivisi in piccoli gruppi e si svolgerà negli spazi della scuola, per dieci 
lezioni consecutive per gruppo, dal mese di settembre al mese di dicembre in 
orario scolastico. 

L’attività sarà svolta da un esperto qualificato esterno alla scuola, il dott. 
GUILLERMO CASTENEDA, psicomotricista e psicologo dell’Associazione “Il 

Globo” di Brescia, con la presenza costante delle insegnanti. 
Il progetto è molto importante sia per lo sviluppo corporeo dei bambini, per 
l’acquisizione dell’ autonomia e della sicurezza, per la formazione dell’identità e la 

maturazione psicologica dei bambini. 
 
LABORATORIO MUSICALE 

Il laboratorio musicale è rivolto ai bambini di 4 e 5 anni, si svolgerà al pomeriggio, 
si propone di avvicinare i bambini alla musica, all’ascolto e all’interpretazione 

della stessa attraverso giochi, danze, espressioni ritmiche e corporee. Si 
proporranno sperimentazioni giocose per favorire il riconoscimento e la ripetizione 
delle frasi musicali, la scoperta della musicalità con le body percussion, l’utilizzo 

di vari materiali per produrre suoni, ritmi e per costruire strumenti musical, 
l’uso, la conoscenza e la sperimentazione di veri strumenti musicali con la 
scoperta degli strumenti che fanno suoni “freddi” e quelli che fanno suoni 

“caldi”…  
La musica influisce positivamente sulla formazione del bambino,  è un ottimo 

strumento di socializzazione, un’esperienza corale in cui vivere e liberare le 
proprie emozioni, ascoltare il proprio corpo e ciò che lo circonda, mettendo in 
gioco la personale capacità di improvvisare e usare immaginazione. 

 



 38 

LABORATORIO ESPRESSIVO E DEL COLORE 

Un laboratorio predisposto con pannelli di compensato al muro su cui vengono 
appesi grandi fogli in modo da permettere la scoperta e il gioco col colore e la 

rappresentazione in posizione verticale. 
I bambini avranno libero accesso all’uso di diversi materiali espressivi e anche di 
strumenti diversi per la pittura (oltre che l’uso direttamente delle loro mani e 

braccia). Questi verranno riposti su un lungo tavolo al centro del laboratorio e 
così i bambini potranno avvicinarsi ai colori, allontanandosi dal loro disegno; per 
poi tornare sul loro lavoro. Vicinanza e lontananza che permette ai bambini di 

osservare la loro creazione da più prospettive… con-centrati e de-centrati… 
Sarà un momento di osservazione e di raccolta di spunti da parte dell’insegnante 

che potrà vedere e guardare i processi metacognitivi e espressivi che ogni 
bambino mette in atto, e per ricevere informazioni sul clima e la dinamica del 
gruppo. 
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13. OSSERVARE, VALUTARE, DOCUMENTARE 

13. 1. L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

DELL’APPRENDIMENTO DEI BAMBINI 

 
L’osservazione continua, occasionale e sistematica consente di valutare le 
esigenze del bambino e di riequilibrare via via le proposte educative e i progetti in 
base ai ritmi di sviluppo e agli stili di apprendimento di ognuno.  

La valutazione è intesa, principalmente come un supporto alla programmazione e 
prevede dei momenti iniziali, dei momenti intermedi e dei bilanci finali che 

consentono di analizzare e comprendere i percorsi dei bambini della nostra 
scuola. 
L’osservazione quotidiana, la documentazione, il confronto e la narrazione 

consentono di descrivere l’esperienza scolastica mettendo in evidenza i processi 
che hanno portato il bambino alla maturazione delle competenze e i traguardi 
raggiunti in riferimento alle finalità. 

Le docenti valutano il percorso formativo/educativo dei singoli alunni in tre fasi: 

 INIZIALE: riguarda l’accertamento delle capacità in possesso del bambino al 

momento del suo ingresso a scuola 

 INTERMEDIA mirata a eventuali interventi personalizzati sul bambino e sul 

gruppo classe 

 FINALE riguarda gli esiti formativi dell’esperienza educativa.  

 
Valutare nella nostra scuola significa accentuare e perfezionare l'osservazione e 

l'ascolto dei bambini e delle bambine posti nella possibilità di agire 
indipendentemente dal continuo intervento degli adulti.  
La valutazione del progetto educativo e didattico è un momento significativo di 

sintesi operativa nel quale le scelte metodologiche e didattiche diventano oggetto 
di riflessione, discussione, verifica, è un momento di alta professionalità teso a 

rivedere, aggiustare, rielaborare tutti i percorsi e gli interventi. La valutazione, 
resa possibile dall’osservazione attenta di noi docenti, garantisce la 
corrispondenza dei processi educativi ai bisogni dei bambini. 

L'attività di "valutazione in itinere o monitoraggio" è impostata sulla discussione e 
sul confronto fra i docenti in relazione agli itinerari operativi in fase di attuazione, 

all'individuazione di eventuali situazioni problematiche, alla rilevazione dei 
bisogni emergenti. I dati raccolti con una accurata documentazione costituiscono 
lo strumento della valutazione finale. 

 

13.2. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA E AUTOVALUTAZIONE 

 

La valutazione nell'ambito della scuola d'infanzia deve tenere presente una più 
accentuata variabilità dei ritmi di sviluppo, promuovendo nel contempo la qualità 

della scuola.  
In questa prospettiva la forma di valutazione più adeguata da adottare è quella di 
carattere formativo, mentre l'oggetto da valutare è la scuola come ambiente 

educativo composto da un insieme interagente di elementi che hanno una 
ricaduta formativa sui bambini e bambine  
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Giudicare la qualità della scuola significa in questa prospettiva, considerare 

l'insieme delle opportunità formative che essa offre (spazi, tempi, attività, 
occasioni sociali di apprendimento ecc..) e delle risorse di cui dispone, 

interrogandosi sulle condizioni che la garantiscono e la promuovono, giudicare 
l’opportunità delle soluzioni adottate in rapporto alle finalità condivise e adottate. 
 

La nostra scuola si è impegnata a pianificare un percorso di miglioramento  della 
propria azione educativa e didattica, individuando priorità e traguardi, a partire 
dai settori che hanno manifestato maggior criticità.  

 
 

13. 3. LA DOCUMENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

 
La documentazione costituisce uno strumento utile per la qualità dell’azione 

educativa, allo scopo di aiutare a non perderne memoria, a ricordare a distanza, a 
riconoscere il divenire del tempo, a individuare nelle tracce del passato le linee 

per il futuro. 
La nostra documentazione rappresenta una traccia, una memoria di eventi 
considerati significativi, di stili educativi, di scelte effettuate con attenzione che si 

intende controllare. 
Essa assume pieno significato quando serve a rievocare, riesaminare, ricostruire 

e socializzare; serve soprattutto a se stessi per ripensare a ciò che è stato fatto, 
ma serve anche agli altri per socializzare le esperienze. 
I mezzi utilizzati per documentare sono: 

 fascicoli che illustrano le attività realizzate e descrivono le attività del 
percorso didattico; 

 la sequenza fotografica; 

 la registrazione di conversazioni e o discussioni; 

 la videoregistrazione di attività; 

 l’archivio dei progetti 

13. 3. 1. Documentare per la famiglia 

 

La scuola documenta le fasi della crescita del bambino raccogliendo le tracce in 
un raccoglitore contenente:  

 le sue creazioni grafico-pittoriche svolte in attività di intersezione, sezione e 

nei laboratori 

 le testimonianze della sua crescente autonomia  

 raccolta di disegni a tema, liberi, raffiguranti esperienze vissute , 

dall'ingresso del bambino alla scuola materna fino alla conclusione del 
percorso triennale  

 fascicolo di I.R.C. per fasce di età,  quaderno dell’attività di pregrafismo per 

i bambini grandi.  
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13. 3. 2. Documentare per la scuola primaria  

 
Le insegnanti hanno predisposto per ciascun bambino un documento di 

passaggio di informazioni alla scuola primaria che comprende: 
1. una descrizione essenziale dei percorsi seguiti e dei processi educativi 

raggiunti; 

2.  una documentazione regolare e significativa di elaborati che offra 
indicazioni di orientamento fondate sulle risorse, i modi e i tempi 
dell’apprendimento, interessi, le attitudini e le aspirazioni dei bambini. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


