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PREMESSA 

 

Che cos’è il PTOF: introduzione e ragioni 

 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) è il documento costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale dell'Istituto ed esplicita la sua progettazione curricolare, extra-curricolare, educativa ed 

organizzativa. Come evidenziato nella Legge 107/2015: “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 costitutivo 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”. È lo 

strumento di coordinamento delle attività individuali e collegiali della nostra comunità educativo - 

scolastica, costituita da studenti, personale scolastico a vari livelli e genitori. Il POF è uno strumento 

flessibile che viene aggiornato, modificato e migliorato in itinere, durante ciascun anno scolastico, 

mediante l'apporto del lavoro collegiale. Per questo motivo ogni anno il PTOF si può arricchire di 

progetti, documentazione, strumenti e ricerche nuove. Quindi il presente documento è uno strumento 

in continuo divenire, in quanto deve rispondere all’evolversi della situazione, ai cambiamenti del 

sistema-scuola e alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, 

nazionale e globale.  

 Il P.T.O.F. viene deliberato ogni anno al termine delle iscrizioni (marzo/inizio aprile) negli 

aspetti organizzativo-strutturali che riguardano la scuola: numero complessivo dei bambini e loro 

suddivisione per fascia d’età, numero delle sezioni e loro numerosità, numero insegnanti, attivazione 

dei servizi aggiuntivi di pre e post scuola, numero bambini diversamente abili per eventuale richiesta 

AES al Comune. Questi aspetti sono a cura del Presidente e della coordinatrice che ne danno 

informazione nella commissione Paritetica. 

Nei successivi mesi di settembre/metà ottobre vengono aggiornati e rivisti gli aspetti educativo-

didattici: sfondo integratore della progettazione annuale, obiettivi educativi specifici, progetti, 

laboratori, feste, Irc, gite, organizzazione settimanale. A cura della coordinatrice e del collegio 

docenti che ne danno informazione generale alle famiglie nell’assemblea generale che si tiene agli 

inizi del mese di ottobre e successivamente approfondito nei Consigli di Classe. È disponibile in 

formato cartaceo per ogni famiglia che ne faccia richiesta e, dopo essere stato caricato, in formato 

digitale nel portale Scuola in Chiaro.  

 



 
5 

 

I PARTE: LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

1) LA SCUOLA DELL’INFANZIA all’interno del Sistema Pubblico d’Istruzione 

 

 

 

Nella società attuale la nostra Scuola si propone di offrire un ambiente ricco di relazioni positive, 

attraverso le quali il bambino matura nella conoscenza e nella stima di sé e della realtà che lo circonda. 

Un ambiente che, dal punto di vista affettivo, cognitivo, formativo, sociale, cerca di rispondere a tutti 

i bisogni di crescita dando significato ad azioni e comportamenti. La Scuola per l’Infanzia accoglie 

tutti i bambini indipendentemente dal tipo di credo o di condizione sociale. È pronta ad ospitare i 

bambini diversamente abili o che vivono situazioni di disagio. Si propone di accogliere ed integrare 

nel gruppo dei coetanei ogni bambino nella sua specifica identità personale. La scuola collabora con 

le famiglie, gli enti e i servizi presenti sul territorio perché il bambino possa raggiungere una 

formazione globale ed armonica della sua persona. Lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle 

competenze e della cittadinanza costituisce il cardine del sistema formativo ministeriale. Questa 

prospettiva definisce la scuola dell’infanzia come un sistema pubblico integrato in evoluzione, che 

rispetta le scelte educative delle famiglie e realizza il senso nazionale e universale del diritto 

all’istruzione. 

Per ogni bambino o bambina, la Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, delle competenze, della cittadinanza (Indicazioni Nazionali 2012; 

Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 2018) 
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“È importante che la scuola sostenga lo sviluppo globale e il percorso educativo di tutti i bambini, 

garantendo ad ognuno il raggiungimento dei traguardi previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali. 

[…] include anche il conseguimento delle competenze chiave e di cittadinanza.” (Rav). Per 

competenza si intende “Capacità di far fronte a un compito (o insieme di compiti) riuscendo 

MATURAZIONE DELL’IDENTITA’ 

- Rafforzamento della sicurezza e della stima di sé 

- Gestione delle proprie emozioni 

- Rispetto della propria cultura e di quella altrui 

 

CONQUISTA DELL’AUTONOMIA 

- Capacità di scelte autonome 

- Disponibilità alla relazione costruttiva con gli altri, 

il diverso e l’inedito 

- Prendere coscienza delle proprie azioni e della 

realtà che ci circonda 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

- Sviluppo delle abilità sensoriali 

- Sviluppo delle abilità percettive 

- Sviluppo delle abilità intellettive 

- Sviluppo delle abilità linguistiche 

… nei diversi campi d’esperienza 

SVILUPPO DELLA CITTADINANZA 

- Scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 

importanza agli altri ed ai loro bisogni 

- Sviluppare la consapevolezza della necessità di 

stabilire regole condivise 

- Sviluppare una prima capacità di dialogo basato 

sull’ascolto e all’attenzione all’altro 

- Riconoscere la presenza di diritti e doveri uguali per 

tutti 
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orchestrare le proprie risorse interne (cognitive, affettive, volitive) e a utilizzare quelle esterne 

disponibili con efficacia e coerenza in modo stabile e sistematico”. (Pellerey 2010) 

Nell’intento di sviluppare una nuova qualità della vita, la scuola si propone di sostenere: 

- La maturazione dell’identità, cioè la convinzione e la consapevolezza di se stessi; 

 

- La conquista dell’autonomia, cioè della facoltà di pensare, valutare e decidere; 

 

- Lo sviluppo delle competenze, mediante l’esercizio di attività qualificanti; 

 

- L’ accoglienza del messaggio evangelico che annuncia un mondo nuovo. 

 

Le competenze che la Scuola dell’Infanzia vuole sviluppare sono le seguenti, come indicate nelle 

“Raccomandazione del Parlamento Europeo del 2006”:   

- comunicazione nella madrelingua; 

- comunicazione nelle lingue straniere; 

- competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

- competenza digitale; 

- imparare ad imparare 

- competenze sociali e civiche 

- spirito di iniziativa e imprenditorialità 

- consapevolezza ed espressione culturale 

I CAMPI DI ESPERIENZA 

I campi di esperienza sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati dall’azione consapevole 

degli insegnanti e introducono ai sistemi simbolico-culturali. 

 

✓ Il sé e l’altro 

Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e dei propri 

sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato. Sa di avere una storia personale e 

familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e sviluppa un senso di appartenenza. 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 

giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri, dei valori, 

delle ragioni e dei doveri che determinano il suo comportamento. Riflette, si confronta, discute con 

gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto che esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto. 
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È consapevole delle differenze e sa averne rispetto. Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio 

comportamento e del proprio punto di vista. Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e 

procedure, gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. Comprende chi è fonte 

di autorità e di responsabilità nei diversi contesti, sa seguire regole di comportamento e assumersi 

responsabilità. 

 

✓ Il corpo in movimento 

Identità, autonomia, salute 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

Il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi, riconosce i 

segnali del corpo, sa che cosa fa bene e che cosa fa male, conosce il proprio corpo, le differenze 

sessuali e di sviluppo e consegue pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali correre, stare in 

equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e il 

rispetto di regole, all’interno della scuola e all’aperto. Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, 

si coordina con gli altri. Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed 

espressive del corpo. Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi e in movimento. 

 

✓ I linguaggi, la creatività, l’espressione 

Gestualità, arte, musica, multimedialità 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

Il bambino segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 

cinematografici…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione e l’analisi di opere 

d’arte. Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 

corpo consente. Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e 

drammatizzazione. Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa 

utilizzare diverse tecniche espressive. Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con 

creatività. Formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e sceglie con cura materiali e 

strumenti in relazione al progetto da realizzare. È preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa 

portare a termine il proprio lavoro. Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto 

realizzato. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e oggetti. 

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
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Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una notazione informale per codificare i 

suoni percepiti e riprodurli. Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse 

forme artistiche, per comunicare e per esprimersi attraverso di esse. 

 

✓ I discorsi e le parole 

Comunicazione, lingua, cultura 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e precisa il proprio lessico. 

Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, le proprie 

domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in 

modo differenziato e appropriato nelle diverse attività. Racconta, inventa, ascolta e comprende le 

narrazioni e la lettura di storie, dialoga, discute, chiede spiegazioni e spiega, usa il linguaggio per 

progettare le attività e per definirne le regole. Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle 

esperienze e agli apprendimenti compiuti nei diversi campi di esperienza. Riflette sulla lingua, 

confronta lingue diverse, riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità linguistica e il linguaggio 

poetico. È consapevole della propria lingua materna. 

Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura, anche utilizzando le tecnologie. 

 

✓ La conoscenza del mondo 

Ordine, misura, spazio, tempo, natura 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità; utilizza semplici 

simboli per registrare; compie misurazioni mediante semplici strumenti. 

Colloca correttamente nello spazio sé stesso, oggetti, persone; segue correttamente un percorso sulla 

base di indicazioni verbali. Si orienta nel tempo della vita quotidiana. 

Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro collocazione temporale; 

formula correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro immediato e prossimo. Coglie le 

trasformazioni naturali. Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o 

ipotesi, con attenzione e sistematicità. Prova interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora e sa 

scoprirne funzioni e possibili usi. È curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, 

spiegazioni, soluzioni e azioni. Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le 

esperienze. 
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2) IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

 

La nostra Scuola fu aperta il 3 Settembre 1910: il Parroco don Alessandro Terrazzi fece costruire lo 

stabile in memoria del suo predecessore don Carlo Colombo che aveva lasciato il suo patrimonio per 

questo scopo. Negli anni la Scuola è notevolmente cresciuta e si è adeguata ai cambiamenti socio-

culturali per meglio rispondere ai bisogni educativi del contesto sociale in cui è inserita. Le suore che 

iniziarono quest’opera furono le religiose della congregazione “Preziosissimo Sangue” di Monza, 

oggi non più presenti ma sostituite da personale laico. La sua identità è quella di scuola paritaria di 

ispirazione cattolica, fonte di ogni intervento educativo garantito da personale motivato e qualificato 

professionalmente ed umanamente. Dal 1998 è associata alla Federazione Italiana Scuole Materne di 

Lecco, condividendone i valori e le finalità fondanti. Nel corso degli anni l’edificio scolastico ha 

conosciuto molte ristrutturazioni interne che hanno consentito di accogliere un numero sempre 

maggiore di bambini. Quella più importante è avvenuta nel 2012 che ha consentito alla scuola di 

realizzare 5 sezioni. A partire dall’anno scolastico 2000/01, in seguito al Riconoscimento della Parità 

Scolastica, la funzionalità didattica è assicurata dall'autorizzazione e dalla vigilanza dell’Ufficio 

Scolastico Regionale competente, fatte salve l'autonomia didattica ed educativa della scuola 

autonoma. La nostra Scuola dell’Infanzia è inserita positivamente all’interno del territorio 

collaborando con diversi enti e organizzazioni (approfondimento successivo – paragrafo).  

 

Le risorse economiche 

 

L’edificio scolastico è di proprietà della parrocchia. La scuola ha gestione economica propria 

distaccata e differente da quella della parrocchia. Le risorse economiche della scuola provengono da: 

rette delle famiglie, ma soprattutto dai finanziamenti dall’Ente Locale (in riferimento alla specifica 

Convenzione stipulata), dal Ministero dell’Istruzione, dalla Regione. 
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3) LA CORNICE DI RIFERIMENTO PEDAGOGICO: idea di educazione, di scuola e di 

bambino 

 

Quale bambino abbiamo in mente? 

Un bambino-persona che ha potenzialità da scoprire, stimolare, sostenere e far crescere. Un bambino 

che impara giocando. Non accelerato ma che trova nell’adulto considerazione e rispetto per i suoi 

tempi senza subire forzature e senza essere sottoposto a salti evolutivi. Un bambino indiviso, che è 

mente e cuore insieme, accettato nella globalità, nella unicità 

e diversità che caratterizza ciascuna persona. Un bambino 

accolto e amato per quello che è. La nostra Scuola 

dell’Infanzia d’ispirazione cristiana, pone al centro del suo 

operare il riferimento ai valori evangelici della vita, 

dell’accoglienza, della condivisione, della solidarietà, della 

tolleranza e della pace nel rispetto e nell’accoglienza delle 

altre religioni; vuole aiutare il bambino a raggiungere la sua piena formazione umana ispirandosi ai 

valori del Vangelo. 

 

 

4) BISOGNI EDUCATIVI DEL CONTESTO SOCIO-CULTURALE: LA NOSTRA 

SCUOLA  

LA NOSTRA SCUOLA 

 

Analisi del contesto socio-culturale 

 

Il contesto socio-economico è caratterizzato complessivamente da un background famigliare di livello 

medio. I bambini provengono da famiglie con entrambi i genitori lavoratori (per la maggior parte), 

mentre la presenza di alunni con genitori disoccupati (uno o entrambi) è minima. 

Il territorio è caratterizzato da una struttura produttiva articolata a prevalente vocazione industriale 

ed artigianale. Parte della popolazione gravita su Monza/Milano per l'attività lavorativa. La scuola 

generalmente riesce a rispondere alle richieste di iscrizione che riceve annualmente, dando priorità 

(con si evince dalla convenzione stipulata con l’Ente Locale) ai bambini residenti a Lomagna per poi 

valutare le richieste di famiglie non residenti. I bambini stranieri presenti nella Scuola provengono da 
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famiglie ben inserite all’interno del territorio dove risiedono stabilmente da anni, anche se nell’ultimo 

anno si può rilevare la presenza di alcune famiglie nuove di inserimento nella realtà locale. 

Analisi risorse professionale 

 

CHI SIAMO: l’organigramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

SEGRETARIA 
COORDINATRICE                       

PEDAGOGICO-DIDATTICA 

 

 

PERSONALE AUSILIARIO 

2 collaboratrici scolastiche              

1 cuoca 

 

 

FAMIGLIA con i suoi organi 

 

 

VOLONTARI 

 

LA PSICO - PEDAGOGISTA 

 

 

PERSONALE  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

6 insegnanti  

1 assistente educativa 
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Le risorse interne 

Le risorse interne della nostra scuola sono le seguenti: 

• Il Presidente ovvero il Parroco di Lomagna, rappresentante legale; 

• La Segreteria Amministrativa che cura gli aspetti amministrativi della Scuola; 

• La Coordinatrice, responsabile del buon funzionamento e della proposta educativa. La 

coordinatrice è interna alla scuola, con abilitazione all’insegnamento ma senza titolarità di sezione; 

• Il Collegio dei Docenti, costituito da sei insegnanti e una assistente educativa con il compito di 

fissare gli obiettivi formativi e di elaborare il percorso educativo-didattico annuale; 

• Una cuoca; 

• Due inservienti che si occupano della pulizia degli ambienti; 

• Una Consulente Psico-pedagogista;  

• Assistenti Educatori Specifici, esterni incaricati dall’Azienda Retesalute come da convezione con 

l’Ente Locale (quest’anno scolastico non presenti); 

• Una volontaria del Servizio Civile (risorsa mandata dal Comune); 

• Il Consiglio di classe, composto dai genitori eletti da altri genitori per la partecipazione 

democratica della scuola  

• La Commissione Paritetica, composta dal presidente, segretaria, coordinatrice, un rappresentante 

dei genitori ed un rappresentate o delegato dell’amministrazione comunale; affronta eventuali 

problemi di gestione, visiona il rendiconto economico annuale; 

• Due volontarie che si occupano delle funzioni di segreteria; un gruppo di nonni volontari che si 

occupano delle varie necessità, lavori di ordinaria manutenzione e del mantenimento dello spazio 

esterno. 

 

Il personale docente è composto da insegnanti abilitate all’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia 

in quanto in possesso o del diploma magistrale abilitante (antecedente 2002), oppure della laurea 

specifica in Scienze della Formazione Primaria. La scuola può garantire una continuità 

d’insegnamento: il collegio docenti è stabile in quanto tutte le insegnanti sono assunte con contratto 

a tempo indeterminato da anni (l’ultima assunzione risale al 2014). La loro età anagrafica è compresa 

tra i 30 e 48 anni. In conformità all’ispirazione cristiana della scuola tutte le insegnanti e la 

coordinatrice hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento della religione cattolica (IRC) 

riconosciuto dalla Curia arcivescovile di Milano.  
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La coordinatrice, che svolge questo incarico da dieci anni, è in possesso del titolo d’abilitazione 

all’insegnamento e del diploma di Laurea.  

 

Organi collegiali 

Come si evince da quanto descritto in precedenza la Scuola è inserita positivamente nel territorio ed 

utilizza in modo adeguato le risorse presenti (associazioni, volontariato, ente locale, biblioteca etc.) 

La relazione con i genitori, indispensabile per la continuità educativa, la si vuole costruire a partire 

dalla conoscenza e fiducia reciproche. 

Per rendere concreto questo rapporto si fa riferimento ai seguenti organi collegiali: 

• Assemblea generale dei genitori: rivolta a tutti i genitori della scuola. Quest’assemblea è 

convocata dalla coordinatrice all’inizio dell’anno scolastico con la presenza di tutto il corpo docenti, 

del presidente, della psicopedagogista, degli esperti esterni. Durante la serata viene presentato il 

progetto didattico annuale e vengono eletti i rappresentanti di sezione che entrano a fare parte del 

consiglio di classe (ottobre); 

• Commissione Paritetica: composta dal presidente e legale rappresentante che è il parroco, la 

segretaria, la coordinatrice, il rappresentante dei genitori, il rappresentante del comune. Questo 

affronta eventuali problemi di gestione, visiona il rendiconto economico annuale e il preventivo 

dell’anno successivo, propone e organizza iniziative riguardanti la vita scolastica (si riunisce a 

ottobre/novembre; aprile);  

• Il Collegio delle docenti: è formato da tutte le insegnanti in servizio nella scuola, ed è presieduto 

dalla coordinatrice. Le riunioni vengono indette almeno una volta ogni due settimane dalla 

coordinatrice. Competono al Collegio delle docenti:                                                                                                                           

✓ la programmazione educativo-didattica, nel rispetto dei bisogni dei bambini e in coerenza con il 

"progetto educativo"; 

✓ la verifica e la valutazione periodica dell'attività educativa per verificare l’efficacia in rapporto 

agli obbiettivi programmati;                                                                     

✓ il diritto-dovere dell'aggiornamento professionale, da assolversi con la ricerca e l’approfondimento 

personale, e  la partecipazione alle iniziative promosse dall’FISM o da altri enti ed associazioni di 

carattere educativo; 

✓ esamina e riflette, con l’aiuto della psicopedagogista, i casi di alunni che presentano particolari 

difficoltà di inserimento, allo scopo di individuare le strategie più adeguati per una loro utile 

integrazione; 
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• Assemblea di sezione: è costituita dai genitori, dall’insegnante di sezione, viene convocata dalla 

coordinatrice e dalle insegnanti nel mese di febbraio per la verifica dell'andamento della sezione e 

delle attività proposte nonché di informare i genitori circa gli eventi futuri;  

• Assemblea informativa per i genitori che intendono iscrivere il proprio bambino per l’anno 

scolastico successivo dove si consegnano i documenti rilevanti per la vita scolastica: “Qualche 

informazione sulla nostra scuola per una scelta consapevole” e “Regolamento” (gennaio); e 

l’Assemblea per i genitori dei nuovi bambini iscritti per la presentazione delle insegnanti, delle 

sezioni e dell’occorrente (giugno); 

• Consiglio di classe: composto dai docenti in servizio a scuola e da un genitore degli alunni per 

sezione, votati dai genitori della sezione di appartenenza in qualità di rappresentanti, nella riunione 

iniziale dei genitori. È presieduto dalla coordinatrice ed ha il compito di verificare l’andamento 

dell’attività didattica, di promuovere nuove proposte didattiche, di attivare iniziative volte alla 

raccolta fondi per il finanziamento delle uscite didattiche e per promuovere progetti volti 

all’ampliamento dell’offerta formativa, per organizzare momenti di festa insieme. Si riunisce 

indicativamente tre volte all’anno.  

• Colloqui individuali: la scuola prevede un colloquio con l’insegnante nel mese di settembre per 

una prima conoscenza dei bambini nuovi e delle loro famiglie, e a novembre per la verifica 

dell’inserimento, nel mese di febbraio/marzo per mezzani e nel mese di giugno per i bambini in uscita; 

ci si rende inoltre disponibili, previo appuntamento, qualora ne emerga la necessità.  

• Incontri di formazione: durante l’anno sono previsti momenti di incontro e di riflessione per i 

genitori e per i nonni tenuti dalla psicopedagogista della scuola su tematiche educative che vengono 

definite in base alle esigenze che emergono durante l’anno.   

 

Le risorse strutturali: gli spazi e le attrezzature 

I bambini iscritti nel presente Anno Scolastico sono 112; sono accolti in spazi pensati e strutturati a 

loro misura. A completa disposizione della scuola sono: 

• cinque aule per le cinque sezioni eterogenee adeguatamente attrezzate:  

✓ sezione arancione: 21 bambini 

✓ sezione blu: 23 bambini 

✓ sezione gialla: 23 bambini 

✓ sezione rossa: 21 bambini 

✓ sezione verde: 24 bambini 
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Oltre alla stabilità dei gruppi si è valutato di mantenere la riorganizzazione delle entrate-uscite per 

garantire un maggiore scaglionamento e distanziamento. 

Ingresso e uscita 

L’accesso alla struttura dovrà avvenire da parte di un solo adulto per bambino (uno per entrambi i 

fratelli), senza la presenza di altri bambini e nel rispetto delle regole generali di prevenzione del 

contagio che prevedono: 

• Percorsi differenziati ed evidenziati da opportuna segnaletica come specificato nell’Allegato 

B consegnato alle famiglie. Nello specifico: 

 

INGRESSO 

❖ i Verdi entreranno dal cancellone dell’oratorio per poi recarsi al cancelletto che conduce 

alla porta della sezione che si affaccia sul giardino 

❖ i Blu ed i Gialli entreranno dal cancellone grande in via Bucchi; saliranno le scale che li 

conducono agli ingressi delle aule che si affacciano sul giardino 

❖ i Rossi entreranno dal cancelletto di via Bucchi; saliranno lo scivolo e si recheranno alla 

porta che si affaccia sotto il portico 

❖ gli Arancioni entreranno dal cancelletto di via Bucchi; saliranno lo scivolo e si recheranno 

all’ingresso principale che si affaccia sul salone. 

È richiesto un solo accompagnatore per bambino dotato di mascherina. L’accompagnatore 

consegnerà il bambino all’insegnante di riferimento e uscirà facendo esattamente lo stesso 

percorso a ritroso. 

Sarà apposta adeguata e chiara che aiuterà le famiglie.  

Al momento dell’arrivo potrà essere rilevata la temperatura corporea a mezzo di termoscanner, sia 

ai bambini sia ai loro accompagnatori; in caso di temperatura superiore ai 37,5° del/la bambino/a e/o 

del/la suo/a accompagnatore/trice non sarà possibile l’ingresso a scuola. 

USCITA 

Negli orari indicati, un solo adulto per ciascun bambino utilizzerà la stessa modalità indicata in 

precedenza per l’ingresso, recandosi agli ingressi delle aule che si affacciano sul giardino dove le 

insegnanti dimetteranno i bambini.  
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Ritenendo indispensabile una collaborazione attiva nel Rispetto e per il Bene di tutti, si raccomanda 

il rispetto degli orari. Il tempo indicato è sufficientemente ampio per evitare di accalcarsi fuori dagli 

ingressi prima dell’apertura dei cancelli. Si raccomanda di mantenere comunque sempre l’adeguato 

distanziamento.  

• Accesso all’edificio scolastico consentito solo ai bambini (nessun adulto accede all’edificio 

scolastico). 

• Igienizzazione delle mani prima di accedere ai locali della scuola. 

• Accessi contingentati per evitare assembramenti negli spazi comuni e di passaggio, avendo 

cura di evitare i contatti tra accompagnatori e bambini appartenenti a gruppi differenti.  

• Utilizzo di mascherina per l’intero tempo di permanenza all’intero della struttura (adulti) 

 

… gli altri spazi della scuola 

• l’aula di laboratorio è stata adibita ad “aula covid” come richiesto dalla normativa 

• l’ampio salone: viene utilizzato per i servizi aggiuntivi di pre e post scuola adeguatamente 

strutturato in spazi dedicati per ogni sezione. Viene poi utilizzato per attività didattiche in piccolo 

gruppo. 

• un’aula a disposizione  

• un ampio giardino con strutture che favoriscono il gioco simbolico e psicomotorio: casette, scivoli, 

bruco-galleria, giostra 

• un piccolo spazio esterno attrezzato con tricicli, monopattini 

• una cucina con servizio igienico adiacente 

• servizi igienici per i bambini 

• due servizi igienici per il personale (di cui uno riservato alla cuoca) 

• un magazzino; 

• locale lavanderia 

• la segreteria  

• la direzione 

• Sala della Comunità utilizzata per la fruizione di spettacolo teatrali da parte dei bambini o per 

momenti di festa comunitari (Natale, diploma) o riunioni con i genitori 

 

Ogni sezione è suddivisa in angoli e spazi appositamente studiati per stimolare la creatività, il gioco, 
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la sperimentazione, l’esplorazione: 

✓ angolo cucina 

✓ angolo morbido/della lettura 

✓ angolo del “tappeto delle costruzioni” 

✓ angolo dei giochi in scatola 

✓ angolo dei materiali di manipolazione e di colore 

In base al percorso pedagogico-didattico e ai bisogni e idee sempre nuovi del gruppo classe gli angoli 

possono essere variati e diversificati. Il pranzo si svolge in sezione. 

 

La comunità educante: risorse esterne e legami con il territorio 

 

RAPPORTI CON IL COMUNE 

La nostra Scuola dell’Infanzia ha stipulato da anni una convenzione con l’Amministrazione 

Comunale – ultima revisione luglio 2015 -, dal quale riceve una quota economica in base al numero 

dei residenti iscritti. Inoltre, si impegna, qualora vi fossero inserimenti di alunni disabili, a garantire 

interventi di supporto educativo ad integrazione delle risorse messe a disposizione dalla nostra Scuola 

(Rete Salute).       

 

RAPPORTI CON L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

A partire dall’anno scolastico 2000/01, in seguito al Riconoscimento della Parità Scolastica, la 

funzionalità didattica è assicurata dall'autorizzazione e dalla vigilanza dell’Ufficio Scolastico 

Regionale competente, fatte salve l'autonomia didattica ed educativa della scuola autonoma. 

 

RAPPORTI CON LA F.I.S.M. PROVINCIALE 

La nostra Scuola dell’Infanzia aderisce alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) dal 1998, 

la quale garantisce consulenze amministrative e gestionali, corsi di formazione al personale docente 

e non docente, seleziona proposte e progetti didattici di qualità, organizza la rete tra le scuole associate 

nella provincia, offre coordinamento pedagogico-didattico finalizzato al monitoraggio e supporto 

della qualità didattica. 

 

RAPPORTI CON L’ATS TERRITORIALE – NORME IGIENICHE 

La Scuola è inserita dall'Ats nel programma di controlli igienico-sanitari e di medicina scolastica 

previsti dalla normativa vigente.  

La scuola per rispondere maggiormente ai requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di privacy si 
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avvale della consulenza e della collaborazione di un’agenzia specializzata.  

 

RAPPORTI CON LA BIBLIOTECA, L’ASSOCIAZIONE PENSIONATI, GLI ALPINI, IL 

CENTRO DIURNO INTEGRATO, L’UFFICIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO 

DEL CURONE, ASSOCIAZIONE “ALE G” 

I rapporti con le varie realtà presenti sul territorio sono definiti in un clima di collaborazione reciproca 

e di rispetto delle specifiche competenze. 
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II PARTE: OFFERTA FORMATIVA 

 

1) PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA DELLA SCUOLA 

 

Curricolo Implicito 

La giornata scolastica 

 

7:30 / 8:30                     Pre scuola 

8.30 / 09.00  Accoglienza con le insegnanti nelle sezioni 

09.00/ 09.30  Attività ludiche per verifica presenze, preghiera e conversazione libera  

09.30 / 11.00  Attività didattica 

11.00 / 11.45  Routine: igiene personale e gioco strutturato

  

11.45 / 13:00  Pranzo in sezione 

13.00 / 13.15  Uscita anticipata 

13:15/14:00          Gioco libero o strutturato  

14:00/14:30         Routine: igiene personale 

14.30 / 15.30  Momento di relax, attività didattica o proseguimento gioco libero in sezione 

15.30 / 15.45  Uscita con le insegnanti dalle sezioni 

15:45 / 17:30  Post scuola 
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Organizzazione settimanale delle attività didattiche 

 

 

Le modalità e i giorni delle attività di laboratorio possono variare ogni anno scolastico in base alla 

progettazione annuale ed alla organizzazione interna. 

 

ORARI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

7.30-8.30 PRE -SCUOLA PRE-SCUOLA PRE-SCUOLA PRE-SCUOLA PRE-SCUOLA 

8.30-9.00 ACCOGLIENZA NELLE 

SEZIONI 

ACCOGLIENZA NELLE 

SEZIONI 

ACCOGLIENZA NELLE 

SEZIONI 

ACCOGLIENZA NELLE 

SEZIONI 

ACCOGLIENZA NELLE 

SEZIONI 

9.00-9.30 ATTIVITÀ LUDICHE DI 

CALENDARIO, PRESENZE, 

PREGHIERA, LIBERA 

CONVERSAZIONE 

ATTIVITÀ LUDICHE DI 

CALENDARIO, PRESENZE, 

PREGHIERA, LIBERA 

CONVERSAZIONE 

ATTIVITÀ LUDICHE DI 

CALENDARIO, PRESENZE, 

PREGHIERA, LIBERA 

CONVERSAZIONE 

ATTIVITÀ LUDICHE DI 

CALENDARIO, PRESENZE, 

PREGHIERA, LIBERA 

CONVERSAZIONE 

ATTIVITÀ LUDICHE DI 

CALENDARIO, PRESENZE, 

PREGHIERA, LIBERA 

CONVERSAZIONE 

9:30-11:00 ATTIVITÀ DIDATTICA IN 

SEZIONE  

 ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO  

“LE PAROLE CRESCONO 

CON ME” PER I BAMBINI 

GRANDI STRANIERI 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN 

SEZIONE ARANCIONI, 

MEZZANI E PICCOLI BLU E 

GIALLI 

LABORATORIO DEI 

PREREQUISITI SCOLASTICI 

GRANDI BLU E GIALLI 

LABORATORIO DI GIOCO 

MOTORIO ROSSI E VERDI 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN 

SEZIONE GIALLA 

MEZZANI, PICCOLI, 

PICOLISSIMI VERDI E ROSSI 

LABORATORIO DEI 

PREREQUISITI SCOLASTICI 

GRANDI ROSSI E ½ VERDI 

LABORATORIO DI GIOCO 

MOTORIO ARANCIONI E 

BLU 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN 

SEZIONE BLU, ROSSI, 

MEZZANI, PICCOLI E 

PICCOLISSIMI VERDI E 

ARANCIONI 

LABORATORIO DEI 

PREREQUISITI SCOLASTICI 

GRANDI ARANCIONI E ½ 

VERDI 

LABORATORIO DI GIOCO 

MOTORIO GIALLI 

 

IRC 

11:00-11:45 ROUTINE DI IGIENE 

PERSONALE, GIOCO 

STRUTTURATO E 

PREGHIERA 

ROUTINE DI IGIENE 

PERSONALE, GIOCO 

STRUTTURATO E 

PREGHIERA 

ROUTINE DI IGIENE 

PERSONALE, GIOCO 

STRUTTURATO E 

PREGHIERA 

ROUTINE DI IGIENE 

PERSONALE, GIOCO 

STRUTTURATO E 

PREGHIERA 

ROUTINE DI IGIENE 

PERSONALE, GIOCO 

STRUTTURATO E 

PREGHIERA 

11:45-13:00 PRANZO IN SEZIONE PRANZO IN SEZIONE PRANZO IN SEZIONE PRANZO IN SEZIONE PRANZO IN SEZIONE 

13:00-13:15 USCITA ANTICIPATA USCITA ANTICIPATA USCITA ANTICIPATA USCITA ANTICIPATA USCITA ANTICIPATA 

13:00-14:00 GIOCO LIBERO O 

STRUTTURATO 

E MOMENTO DI IGIENE 

PERSONALE 

GIOCO LIBERO O 

STRUTTURATO 

E MOMENTO DI IGIENE 

PERSONALE 

GIOCO LIBERO O 

STRUTTURATO 

E MOMENTO DI IGIENE 

PERSONALE 

GIOCO LIBERO O 

STRUTTURATO 

E MOMENTO DI IGIENE 

PERSONALE 

GIOCO LIBERO O 

STRUTTURATO 

E MOMENTO DI IGIENE 

PERSONALE 

14:00-15.30 MOMENTO DI RELAX, 

ATTIVITÀ DIDATTICA O 

ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 

MOMENTO DI RELAX, 

ATTIVITÀ DIDATTICA O 

ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 

MOMENTO DI RELAX, 

ATTIVITÀ DIDATTICA O 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

MOMENTO DI RELAX, 

ATTIVITÀ DIDATTICA O 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

MOMENTO DI RELAX, 

ATTIVITÀ DIDATTICA O 

ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 

15.30-15.45 USCITA DALLE SEZIONI USCITA DALLE SEZIONI USCITA DALLE SEZIONI USCITA DALLE SEZIONI USCITA DALLE SEZIONI 

15.45-17.30 POST-SCUOLA POST-SCUOLA POST-SCUOLA POST-SCUOLA POST-SCUOLA 
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L’ambiente di apprendimento: dimensione pedagogico – organizzativa 

 

Le sezioni sono eterogenee per favorire il cooperative learning, tutoring reciproco, imitazione e 

transfer delle conoscenze e delle capacità, la collaborazione e la relazione tra bambini di fascia d’età 

differenti. La differenza d’età permette lo sviluppo di atteggiamenti di cura reciproca e dell’empatia; 

alla convivenza e al rispetto delle differenze che stanno alla base della costruzione del senso di 

cittadinanza. 

La scelta di formare classi eterogenee viene integrata con la possibilità di sperimentare attività in 

gruppo omogeneo nei diversi laboratori organizzati inerenti ai diversi campi di esperienza e al 

raggiungimento delle competenze nel corso dell’anno scolastico.  

L’organizzazione spaziale di ogni sezione si basa sulla suddivisione in angoli in quanto è importante 

insegnare ai bambini il rispetto degli spazi, ma rispecchia e riconosce l’unicità di ogni gruppo nella 

scelta degli angoli (che può diversificarsi tra le sezioni). Ogni angolo è pesato per sviluppare una o 

più competenze legate ai campi d’esperienza.  Infatti il raggiungimento degli specifici traguardi di 

sviluppo è determinato non solo dalle attività didattiche organizzate dalle insegnanti ma anche dai 

momenti di gioco e dalle diverse occasioni che la quotidianità scolastica offre. 

La stessa suddivisione in angoli è presente nello spazio comune del salone nel momento del gioco ma 

si caratterizza di una maggiore flessibilità in quanto gli angoli vengono organizzati quotidianamente 

in base alla numerosità dei bambini o ad una specifica esigenza quotidiana. Vista la numerosità dei 

bambini presenti in questo spazio comune il collegio docenti ha cura di variare periodicamente i 

giochi e gli angoli proposti.  

In questo percorso assume un ruolo fondamentale il tempo che, nella Scuola dell'Infanzia, deve essere 

disteso per consentire al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, esplorare, 

parlare, capire, sentirsi padroni di sé e delle attività che sperimenta da solo e con gli altri. Accettando 

il fluire lento e graduale del tempo è possibile rispettare e valorizzare i ritmi evolutivi, le differenze e 

le identità di ciascuno creando una reale personalizzazione dei processi di crescita per trasformare 

conoscenze e abilità in competenze fondamentali: “imparare ad imparare”, “imparare a pensare” ed 

“imparare ad essere”. 
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Il pranzo: un momento da valorizzare 

 

Quella del pranzo in sezione è una scelta educativa, poiché per il bambino “il mangiare” assume un 

grande valore simbolico ed affettivo.  La vita della scuola non è fatta solo di proposte didattiche, ma 

è anche scandita da azioni quotidiane, da cure e prassi che si ripetono: l'accoglienza, il commiato, il 

pranzo e il riposo. Avere attenzione per questi momenti è fondamentale per il benessere del 

bambino. Il pranzo non è un momento né semplice 

né scontato perché, oltre ad essere importante ciò 

che si mangia, lo è anche "come" si mangia: lo 

spazio adibito a refettorio, la bellezza della tavola, 

la buona compagnia, la piacevole conversazione e le 

buone "maniere" sono il necessario contorno al cibo 

e fanno sì che questo momento diventi una 

situazione di apprendimento e con valenza 

educativa. Se la relazione con lo spazio e le persone 

è positiva, altrettanto sereno sarà l’andamento del pranzo e lo sviluppo di un rapporto positivo da 

parte del bambino con il cibo. Questo rapporto, infatti, è fortemente connotato da un aspetto 

emotivo-relazionale.  Per questo pranzare in sezione, in un ambiente intimo, raccolto e familiare 

aiuterà i bambini ad imparare ad assaggiare tutto in modo da sviluppare delle personali preferenze 

rispetto al cibo, a stare con gli altri, adulti e coetanei; favorirà lo sviluppo della capacità dei bambini 

di usare gentilezza l'uno con l'altro, versare l'acqua o aiutare chi è seduto accanto e di portare a 

termine i semplici incarichi del “cameriere”: un avvio 

verso l'autonomia. 

Procedure di somministrazione: la somministrazione 

avviene nel rispetto della normativa HACCP. Le 

insegnanti in ottemperanza alla vigente normativa, hanno 

svolto regolare corso di “somministrazione alimenti” che 

viene aggiornato regolarmente in ottemperanza alle 

disposizioni in materia. 

 

 

 

 



 
24 

 

Lo spazio esterno: un mondo da scoprire e da valorizzare 

 

La Scuola è dotata di un ampio giardino caratterizzato da vari arredi che favoriscono il gioco 

simbolico e psicomotorio. Il giardino costituisce infatti un ulteriore luogo complementare e non diviso 

dagli spazi interni. Per questo le insegnanti sono attente a proporre e valorizzare quotidianamente 

anche questo spazio, che viene riconosciuto come un ambiente educativo e non di semplice 

ricreazione. È uno spazio che viene vissuto come parte organica della proposta educativo-didattica 

accostando il bambino al rispetto per l’ambiente e la 

natura. Infatti, la natura costituisce una fonte inesauribile 

di esperienze per i bambini, che risponde al bisogno del 

bambino, come già riconosciuto dalla Montessori, di 

vivere naturalmente la natura e non solo di conoscerla ed 

ammirarla. Il giardino permette di continuare infatti le 

esperienze e le conoscenze sviluppate nel contesto 

sezione/salone in un ambiente in continua 

trasformazione e trasformabile a seconda dell’interesse 

dei bambini. E così la galleria-bruco può diventare una tana in cui nascondersi, un ostacolo in cui 

sperimentare le proprie capacità di salto e di equilibrio. Gli alberi presenti in giardino diventano un 

luogo di ristoro, ma anche una montagna da scalare, una galleria da scavare e uno scrigno delle 

meraviglie dove i tesori diventano i legnetti, le foglie che si trasformano in ventagli, le coccinelle e 

le formiche. Per i bambini la natura è meraviglia, perché ogni cosa è fonte di conoscenza, e tutto è 

manipolabile, toccabile e tridimensionale. Dove è possibile sperimentare, inventare e stupirsi. È il 

luogo dove il bambino conosce e tocca i cambiamenti del tempo, delle stagioni o fatto dalle sue mani 

o di qualche altro suo compagno. È il luogo dove è facile cadere ma 

è altrettanto facile rialzarsi. È un luogo in continuo mutamento e 

cambiamento, e dove è facile sperimentare la propria forza, velocità 

e coordinazione con gli altri. È il luogo dove il bambino può 

sperimentare il diritto allo sporcarsi e agli odori e alle sfumature 

(Zavalloni).  

Lo spazio esterno si caratterizza anche per l’atrio presente davanti 

ad ogni sezione, una sorta di continuazione, prolungamento 

all’esterno dell’ambiente interno. Uno spazio ad uso esclusivo della 

sezione antistante e che permette ai bambini di giocare e disegnare 
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in modo nuovo e diverso rispetto alla classe. È possibile in questo spazio disegnare per terra con i 

gessetti, in un modo che i disegni diventano parte del gioco simbolico dei bambini, e di scoprire le 

sfumature dei colori alla luce naturale, oppure dove è possibile pitturare in piedi con un foglio 

attaccato alla parete esterna dell’aula, scoprendone la diversità e il differente risultato grafico che 

l’esperienza offre.  

Come spazio educativo pertanto rispecchia l’idea di bambino unico ed indiviso riconosciuto e attuato 

dal collegio docenti. E questa unicità è rispecchiata dall’ambiente interno ed esterno che si 

completano in un arricchimento reciproco, un arricchimento che può esistere solo con la presenza di 

entrambi questi ambienti.  

Negli ultimi anni il collegio docenti ha operato delle scelte educative didattiche per una maggiore 

valorizzazione dell’ambiente esterno e allo stesso tempo ha portato ad una revisione momentanea del 

giardino stesso, suddiviso in zone, in modo che contemporaneamente diversi gruppi sezione possono 

usufruirne, mantenendo e rispettando la suddivisione in gruppi dei bambini a tutela della sicurezza 

collettiva. 

 

Curricolo esplicito 

 

Tenendo conto dei documenti ministeriali di riferimento, il collegio docenti ha elaborato una proposta 

che rispetta, riconosce e valorizza i bisogni dei bambini, che si sviluppa nei seguenti modi:  

• Progetto di accoglienza: I primi giorni di frequenza devono permettere ai bambini che hanno già 

frequentato di riprendere i contatti con l’ambiente, i compagni e le insegnanti. Infatti per i bambini 

è importante ritrovare le tracce dell’esperienza compiuta nell’anno precedente (routines) e 

l’avvicinamento ai cambiamenti avvenuti (nuovi compagni e identità di gruppo). Per le insegnanti 

è fondamentale riscoprire i bambini, prendendo atto sia dei progressi che delle possibili 

regressioni avvenute durante l’estate. Questa consapevolezza diventa basilare per strutturare una 

programmazione aderente ai bisogni dei bambini. Per i nuovi iscritti è importante dare loro il 

tempo di esplorare la nuova realtà supportati dalla disponibilità e dalla professionalità degli 

operatori scolastici. Tutto questo necessita di un tempo lento ed accuratamente pensato e 

strutturato.   

•  Insegnamento della religione cattolica (vedi paragrafo IRC – pag. 37) 

• Attività in sezione per gruppo eterogeneo d’età. 
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• Progetto stagionale: viene sviluppato in sezione e favorisce attraverso l’esperienza diretta, la 

conoscenza da parte dei bambini dei cambiamenti dell’ambiente circostante dovuti all’alternarsi 

delle stagioni.  

• Progetto di attività di gioco motorio con le insegnanti: è un’attività che si propone come macro-

obiettivo fondamentale quello di promuovere nel bambino consapevolezza e padronanza di sé nelle 

diverse dimensioni della sua personalità, nel rispetto dei suoi 

tempi e della sua originalità. Nello specifico, si vuole 

sviluppare competenze motorie adeguate all’età, di stimolare 

le capacità di espressione (relazione, comunicazione) e di 

collaborazione (mediazione e condivisione) e 

l’interiorizzazione di semplici ma sostanziali regole di 

convivenza sociale. Essendo consapevoli che le competenze 

motorie sviluppate dai bambini sono fortemente connesse ed 

imprescindibili alla loro età anagrafica, si pone una particolare attenzione a ciò che viene proposto 

(sia che si organizzi per gruppo omogeneo sia eterogeneo)  

• Laboratorio teatrale È stato momentaneamente sospeso a seguito 

dell’emergenza epidemiologica e sanitaria che non permette lo 

svolgimento in gruppi di intersezione. La Scuola pensa di 

riattivarlo appena la situazione sanitaria lo permetterà o di 

avvalersi dell’esperto esterno per momenti specifici nella seconda 

parte dell’anno. 

• Laboratorio di lingua inglese a cura o di un’esperta esterna o delle 

insegnanti di sezione a seconda della modalità ritenuta più opportuna 

per l’organizzazione interna. In linea con il pensiero pedagogico che muove tutti i progetti della 

scuola, l’approccio alla lingua inglese avverrà attraverso esperienze di gioco concrete, 

coinvolgenti e guidate. L’obiettivo è quello di scoprire in modo ludico le sonorità di una lingua 

altra, non di insegnare un prodotto ma offrire un’esperienza linguistica.  I temi possibili saranno 

quelli più vicini al bambino: i saluti, i colori, il corpo, la festa. Saranno presentai temi in continuità 

con lo sfondo integratore annuale scelto dal collegio docenti.  

• Progetto di sviluppo dei pre-requisiti per la scuola primaria (dedicato ai bambini di 5 anni). 

Permette ai bambini di familiarizzare con strumenti che utilizzeranno successivamente alla scuola 

primaria (astuccio personale, libro). Viene stimolato non solo l’aspetto relativo agli apprendimenti, 
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ma anche l’approccio ed il comportamento più adeguato che verrà richiesto nell’anno scolastico 

successivo.  

• Progetto di continuità educativa (specificato nel paragrafo: CONTINUITA’ VERTICALE).  

• Uscite didattiche sul territorio si organizzano per favorire la conoscenza da parte dei bambini del 

territorio d’appartenenza. Possono essere di mezza giornata 

o di una giornata intera, la scelta della destinazione e delle 

proposte si diversificano e rispondono ai bisogni specifici 

dei bambini in base alla loro età. In base al progetto annuale 

possono essere organizzate uscite che favoriscono la 

conoscenza di alcune realtà del paese.   

• Progetto con la biblioteca definito in accordo con i 

bibliotecari e con le insegnanti, segue lo sfondo integratore 

o il progetto stagionale.  

• Progetto a cura degli educatori del Parco del Curone per bambini (il gruppo d’età a cui viene rivolto 

è scelto dal collegio docenti ogni anno in base al progetto) divisi in gruppi al Parco Verde 

• Progetto con il Centro Diurno Integrato per anziani del Comune. La Scuola per garantire la 

sicurezza di entrambe le parti (sia dei bambini che degli ospiti del centro diurno) ha valutato di 

mantenere questo progetto rinnovando e modificando la modalità di contatto e di relazione, che 

come sperimentato nell’anno scolastico 2019-2020 (durante la chiusura delle Scuole) con una 

modalità a distanza. I bambini, specialmente i grandi, mantengono i contatti con i loro amici nonni 

inviando disegni ed auguri durante ricorrenze speciali. Se la situazione sanitaria dei prossimi mesi 

lo permetterà le insegnanti e la coordinatrice in accordo con i responsabili del centro diurno 

valuteranno la possibilità di una visita dei bambini, sempre rispettando i criteri di sicurezza e di 

distanziamento. Questo progetto si basa, sia sulla volontà di far conoscere una realtà del paese ai 

bambini, sia sulla consapevolezza dell’importanza e dell’arricchimento che lo scambio 

intergenerazionale può donare. 

• Progetto sicurezza: coinvolge tutte le persone della scuola (bambini, insegnanti, personale 

ausiliario, cuoca e volontari). Attraverso il racconto della storia di “Qui, Quo e Qua” si aiutano i 

bambini ad acquisire un comportamento adeguato in situazione di allarme e di imprevisto ed essere 

in grado di assumerlo in qualsiasi luogo della scuola ci si trovi. Li si aiuta ad individuare e 

riconoscere simboli, oggetti che possono essere utilizzati in situazioni di pericolo presenti nella 

nostra struttura (estintori, segnaletica, sirene.), nonché a riconoscere e distinguere i suoni che 

segnalano un pericolo e adottare il comportamento più adeguato (sirena anti-incendio) al fine di 
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rispondere alla normativa sulla sicurezza (D.L. 626/64-D.M. 26.08.92). Concretamente, inoltre, 

col responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro vengono 

programmate due prove di evacuazione.  

• Si possono prevedere progetti specifici leganti alla progettazione annuale a discrezione del collegio 

docenti.  

• Percorsi individualizzati per l’integrazione delle diversità e la prevenzione del disagio. 

L'inserimento degli alunni con disabilità nelle sezioni e l’attenzione ai bambini con Bisogni 

Educativi Speciali sono finalizzati alla loro piena integrazione, offrendo ogni possibile opportunità 

formativa, con l'obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità. 

L’inclusione degli alunni in difficoltà impegna educatrici, compagni e compagne, mamme e papà 

nel percorso di conoscenza della diversità e rappresenta un importante momento di crescita 

personale e umano per ogni componente della comunità scolastica. La scuola che vuole essere 

inclusiva si attiva nella predisposizione del PAI e, in collaborazione con la famiglia e con gli 

specialisti dell’ASL, predispone piani d’interventi individualizzati (PEI, PDP) a seconda delle 

specifiche esigenze.  

• Consulenza psico-pedagogica a cura della psicopedagogista che collabora con la Scuola, che supporta 

la professionalità docente, che si rende disponibile per colloqui individuali con le famiglie che ne 

esprimano la necessità, che tiene incontri di formazione con i genitori e coi nonni per riflettere insieme 

sul valore dell’educazione, che garantisce una presenza mensile nel contesto scolastico per offrire un 

punto di vista integrato a quello delle insegnanti sui bambini. 

• Centro estivo per tre settimane nel mese di luglio.  

 

Momenti di festa insieme 

 

Durante l’anno scolastico vengono organizzati dei momenti di festa insieme. Sono momenti caldi, 

che aiutano i bambini a sentirsi parte di una comunità ed a legarli alle tradizioni, per questo ha deciso 

di modificare l’organizzazione di questi momenti rivolgendoli esclusivamente ai bambini che ne 

saranno co-partecipi e protagonisti. Perché far festa insieme è divertente, è un momento caldo, che 

unisce bambino-bambino e insegnanti-bambini. è un momento di condivisione che crea ricordi e che 

fa sentire parte di qualcosa di più grande: un gruppo. Non si può festeggiare da soli. La festa implica 

essere non semplice in tanti, ma stare insieme nel senso più autentico della parola. Le modalità con 

cui saranno organizzati questi momenti di festa saranno valutate in modo progressivo dal collegio 



 
29 

 

docenti in base all’evolversi dello stato di emergenza e secondo un’attenzione educativa-didattica al 

benessere ed alla serenità dei bambini. 

Durante l’anno scolastico vengono organizzati dei momenti di festa aperti ai quali possono 

partecipare i parenti dei bambini:  

• Le castagne dei nonni: i nonni ci regalano le castagne. Una bella sorpresa che troviamo al parco 

verde  

 

• Complemese. Come da tradizione a fine mese vengono festeggiati i bambini che compiono gli 

anni. È un momento di festa, che aiuta i bambini a sviluppare la condivisione di un momento (io 

sono il festeggiato ma lo è ugual modo anche il mio compagno/a) e il senso di appartenenza ad un 

gruppo classe-amicizia. 

• La settimana magica di Natale. Con l’organizzazione di attività speciali e specifiche nell’ultima 

settimana prima della sospensione natalizia che permetterà di vivere in modo unico e speciale 

l’arrivo del Natale. Queste attività si svolgeranno nella sezione di appartenenza con la propria 

insegnante di riferimento.  

• L’allegra settimana di carnevale. Le insegnanti organizzeranno giochi divertenti, maschere e 

travestimenti che accompagneranno i bambini all’arrivo della festa di carnevale, in sostituzione 

della tradizionale sfilata per il paese. 

• Festa dei nonni. La sua organizzazione sarà valutata a giugno in base alla situazione sanitaria. In 

ogni caso le insegnanti organizzeranno un’attività speciale per i nonni. 

• Festa di fine anno. La modalità di organizzazione di questa festa si valuterà nei mesi successivi. Il 

collegio docenti valuterà infatti quale sarà la modalità più idonea per scandire questo momento 
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significativo di saluto e di condivisione di un percorso compiuto insieme nel rispetto delle norme 

di sicurezza. 

• Festa dei grandi. Il momento del diploma dei grandi è una tappa fondamentale per il percorso di 

ogni bambino. È un momento di saluto e di conclusione di un percorso che permette di aprirsi al 

nuovo. è un ricordo di un percorso insieme, di un qualcosa che finisce e che da inizio ad un nuovo 

cammino. È un momento significativo per tutte le figure coinvolte: bambini, genitori, insegnanti e 

coordinatrice. Pertanto questo momento significativo verrà mantenuto con la presenza delle 

insegnanti di riferimento, della coordinatrice, del gruppo grandi di ogni sezione e dei loro parenti 

più stretti (genitori fratelli/sorelle). Se la situazione sanitaria lo permetterà si valuterà 

un’estensione dell’invito anche ai nonni. 

• Momenti speciali, legati alla progettazione o al periodo stagionale valutato di volta in volta dal 

collegio docenti. 

• … e tante altre sorprese 

L’inserimento 

 

Prima dell’iscrizione solitamente vengono organizzati degli incontri per offrire ai genitori la 

possibilità di conoscere la Scuola (le persone, l’organizzazione, l’offerta formativa…) 

✓ A gennaio, un sabato mattina: mattinata informativa per i genitori (i genitori dei bambini residenti 

vengono contattati con apposita lettera di invito) per rendere più consapevole la loro scelta. In 

quella sede vengono fornite tutte le indicazioni per l’iscrizione e distribuiti i moduli da compilare.  

✓ A seguito dell’iscrizione il collegio docenti organizza due momenti di incontro: a aprile/maggio 

con i bambini e le famiglie ed a giugno solo con i genitori. Gli incontri sono stati organizzati nel 

giardino della scuola, in presenza: il primo è stato caratterizzato da una bella attività proposta ai 

bambini da svolgere con l’adulto accompagnatore cui è seguita una speciale merenda ed un 

momento di gioco libero in giardino; il secondo incontro che ha visto la presenza dei soli genitori 

è stato un momento più informativo (è stato consegnato il piano di inserimento e l’occorrente) e 

di comunicazione della sezione di appartenza.  

✓ Colloquio individuale di conoscenza del bambino nel mese di settembre. È un primo incontro in 

cui le insegnanti imparano a conoscere i nuovi bambini attraverso le parole e il racconto dei loro 

genitori. Questi momenti permettono di organizzare al meglio l’inserimento e l’accoglienza dei 

primi giorni. 
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La nostra scuola opera un inserimento graduale - pur rispettoso delle esigenze familiari - per offrire 

una maggior attenzione a ciascun bambino, per non far sentire il genitore defraudato del suo compito 

educativo, per dare al bambino la possibilità di entrare gradualmente nell’ambiente scolastico.  

 

Piano annuale delle attività 

Lo sfondo integratore annuale 

Lavorare per “sfondo integratore” significa individuare un tema trasversale alla maggior parte delle 

attività che proponiamo ai bambini. Ogni insegnante, poi, si riserva di poter approfondire alcuni 

aspetti, temi coi bambini della sezione qualora emergano interessi o bisogni particolari. Segue il la 

riflessione che è sottesa alla scelta dell’argomento. 

Gentilezza fa rima con Bellezza 

• Conosceremo con i nostri bambini le parole gentili che ci aiutano a stare bene insieme: le 

pareti della nostra scuola – casa, le fondamenta ed il soffitto 

• Proveremo a dare un nome ai comportamenti virtuosi, positivi, solidali partendo da esempi 

quotidiani casa e a scuola: il tetto della nostra scuola – casa  

• Ci alleneremo insieme a riconoscere le nostre mancanze; la capacità di chiedere “scusa”: il 

comignolo 

• … il riferimento costante alla dimensione del noi. Un noi che si amplia sempre di più; che 

parte da un io e da un tu. Un io che deve essere riconosciuto nel suo 

essere più profondo, che è naturalmente aperto all’incontro con un tu: è 

proprio da questo incontro che nasce lo scambio con l’altro.  

Uno scambio che è in continuo divenire, in cambiamento e 

ridefinizione. Uno scambio che è dono, che è rispetto, che è cura. Uno 

scambio che è un saper stare bene insieme.  

… da quel comignolo di “scusa” non può che emergere uno stupendo 

Arcobaleno. Che guardiamo Stupore. E Bellezza. L’arcobaleno “… è il 

segno dell'alleanza, che io pongo tra me e voi e tra ogni essere vivente 

che è con voi per le generazioni eterne. Il mio arco pongo sulle nubi ed 

esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra.” Gn 9, 12- 13 

Indica che stiamo all’interno del Pensiero di Dio Padre che ci accompagna e ci custodisce. Siamo 

accompagnati da qualcosa di più GRANDE che ci aiuta a stare nelle circostanze e ci offre l’esempio 

di Gesù Cristo da seguire.  
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Gentilezza fa rima con Bellezza. 

L’impegno è quello di costruire, inventare e progettare una scuola-casa che abbia fondamenta e pareti 

solide, che abbia un tetto che protegge e cura, un camino sempre all’opera, nella speranza di poterci 

stupire insieme del meraviglioso arcobaleno di relazioni che saremo capaci di costruire al suo interno.   

 

 

2) METODOLOGIA 

Dimensione metodologica 

 

L’idea di bambino come Persona indivisa che viene accolta nella sua Unicità a Globalità orienta le 

scelte educative del collegio docenti nella quotidianità. Quest’idea di bambino è talmente importante 

ed orientativa che a livello personale ogni insegnante deve sentirla propria, condividerla e 

testimoniarla; a livello collegiale, il gruppo è portato costantemente a riflettere sulla propria azione 

educativa attraverso dei momenti di riflessione con il supporto della psicopedagogista. Questo ha 

come riferimento il pensiero pedagogico d’ispirazione cristiana e impostazioni pedagogiche che 

mettono al centro il Bambino come Protagonista. Per questo, pur facendo riferimento sia al pensiero 

pedagogico cristiano sia alle impostazioni pedagogiche che mettono al centro il bambino come 

Protagonista, la Scuola ha sviluppato ed affinato negli anni un’azione educativa propria, unica, 

peculiare e speciale. Infatti, l’azione educativa si colora delle competenze professionali, umane e 

relazionali delle singole insegnanti e della coordinatrice che si confrontano con l’unicità delle 

esigenze educative dei bambini, delle famiglie e della realtà locale in cui 

la Suola è inserita. 

Il logo che la scuola ha scelto, vuol essere espressivo di questo stile 

educativo unico e peculiare: “Il Camaleonte: Tutto in Uno, Uno per Tutti”.  

 

 

 

 Dimensione relazionale 

 

La scuola è attenta alla creazione di un ambiente socio-educativo orientato al benessere dei bambini 

ed alla promozione delle relazioni tra bambini. Alla base di un apprendimento sereno c’è una 

relazione autentica e basata sulla fiducia con le figure di riferimento.  
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Ogni insegnante si connota per uno stile relazionale unico che arricchisce l’esperienza di ogni 

bambino attraverso l’organizzazione di attività di intersezione. Ciò consente di avere uno sguardo più 

ampio ed integrato sui bambini stessi da parte delle insegnanti. Inoltre l’organizzazione di attività in 

gruppo omogeneo permette di sviluppare un senso di appartenenza alla comunità scolastica che 

favorisce la promozione di un atteggiamento di cura e di rispetto delle regole comuni non solo in 

riferimento alla propria sezione ma all’intero ambiente scolastico.  

Il collegio docenti ha avuto modo di riflettere e condividere sull’importanza dei conflitti come 

momenti di confronto che permettono la crescita personale e relazionale dei bambini e non come 

atteggiamenti da evitare. Infatti, attraverso la mediazione dell’insegnante, i bambini sviluppano la 

consapevolezza sia dell’importanza al confronto sia delle modalità più adeguate per esprimersi, in 

modo da affrontare le eventuali difficoltà con progressiva autonomia.  

 

3) LA VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 

 

Per valutazione intendiamo l’attenzione alle varie iniziative educative e didattiche per coglierne gli 

aspetti positivi e i punti di criticità per fare sì che mediante una riflessione critica si possa favorire 

un’evoluzione della Scuola in termini di qualità. 

L’atto del valutare deve quindi essere un momento formativo e non un momento giudicante. 

La valutazione avverrà in vari momenti, durante: 

✓ i collegi docenti privilegiando l’aspetto educativo e didattico (con cadenza mensile) ed i collegi 

docenti di verifica con la supervisione della psicopedagogista (tre/quattro volte l’anno) 

✓ le assemblee di sezione e comitato genitori per un confronto fra le varie componenti. 

✓ la documentazione del percorso formativo di ogni bambino. 

✓ La Scuola ha partecipato come Scuola Sperimentale alla compilazione del RAV (Rapporto di 

autovalutazione) secondo le indicazioni del MIUR 

  

All’interno della sezione, l’insegnante valuta i livelli di apprendimento conseguiti dai bambini, in 

riferimento ai diversi campi di esperienza; valuta, inoltre, l’efficacia del proprio operato, le modalità 

di relazione usate, i materiali, i tempi, gli spazi e le scelte organizzative, per predisporre eventuali 

aggiustamenti alla sua azione educativa.  La verifica è un momento di riflessione, utile ai docenti per 

analizzare e confrontare percorsi di lavoro, strategie educative utilizzate, risultati conseguiti. 

La verifica dei risultati raggiunti avviene in più momenti: all’inizio dell’anno scolastico, in itinere, 

alla fine di una unità didattica, alla fine dell’anno scolastico. Essa si avvale dei seguenti strumenti: 

✓ osservazioni occasionali; 
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✓ osservazioni sistematiche; 

✓ registrazioni; 

✓ feed-back dei genitori. 

Per verificare il raggiungimento di un determinato obiettivo si utilizzano: 

✓ colloqui individuali; 

✓ prove pratiche; 

✓ lavori di gruppo; 

✓ momenti di gioco; 

✓ rappresentazioni grafico/pittoriche; 

✓ fascicolo personale; 

✓ attività individuali. 

 

4) LA SCUOLA INCLUSIVA E LE SCELTE EDUCATIVE 

Nella nostra Scuola ogni bambino è persona Unica, Originale, è portatore di una propria storia, 

identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. Nella Scuola egli entra in contatto con 

altri bambini suoi pari e adulti che offrono un'opportunità nuova, diversa rispetto alla famiglia, primo 

luogo educativo. Il bambino quindi sperimenta diversità di genere, di carattere, di stili di vita, 

mettendo a confronto le proprie potenzialità e punti deboli con quelle altrui. 

Noi cerchiamo di educare alla valorizzazione delle differenze, leggendola come risorsa, possibilità di 

scambio, arricchimento reciproco. 

L'individualizzazione e la personalizzazione dell’offerta educativa è questione riguardante tutti i 

bambini, non solo gli alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali 

per una scuola di tutti e di ciascuno. Tutto questo si basa su una conoscenza e uno scambio continuo 

tra insegnanti e bambini, in una relazione in cambiamento ed evoluzione. Le educatrici sono pronte 

a riscoprire e riconoscere continuamente i bambini, a farsi stupire, a valorizzare l’unicità dei loro 

vissuti e dei loro interessi personali che diventano la base per rispondere ai bisogni particolari di 

ciascuno di loro. Il rimodellarsi continuo di questa relazione si rispecchia nelle attività educative, che 

attraverso una verifica costante del collegio docenti, si modificano in base alle risposte ricevute dai 

bambini stessi. La singola insegnante è inoltre attenta a proporre attività, giochi, sulla base delle 

peculiarità dei bambini della sua sezione o particolari fasce d’età. Le insegnanti, il collegio docenti, 

la scuola tutta compreso il personale non docente e il consiglio di amministrazione, è chiamata quindi 

a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di ciascun alunno, ponendo 
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particolare attenzione a quei bambini la cui specificità richiede considerazione e cure particolari. Gli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione personale che li ostacola 

nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale soprattutto là dove il contesto 

non facilita l’espressione delle loro capacità. Tali difficoltà possono essere globali e pervasive, 

specifiche, settoriali, gravi, severe, permanenti o transitorie. In questi casi i normali bisogni educativi 

che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di 

valorizzazione, di accettazione) si colorano di qualcosa di particolare. Pertanto il bisogno educativo 

diviene “speciale” e chiede a chi educa di essere speciali, più attenti, più abili nella risposta. La Scuola 

è promotrice attenta di relazioni speciali non solo con i bambini, ma anche con le loro famiglie, in 

quanto l’inserimento positivo del bambino all’interno del gruppo dei pari e della sua famiglia è alla 

base dell’azione educativa inclusiva delle insegnanti. 

Le direttive Nazionali, tenendo conto di tutti i limiti delle schematizzazioni, fanno riferimento a tre 

categorie principali di BES: 

1. quella della disabilità certificata 

2. quella dei disturbi evolutivi specifici 

3. quello dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale 

La scuola si interroga su come rispondere al meglio delle sue forze a questi bambini, ai loro bisogni 

specifici, con l’obiettivo generale di garantire una progettazione flessibile, individualizzata o 

personalizzata, fino alla costruzione di una Piano Educativo Individualizzato (PEI) o un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP). La stesura del PEI e del PDP è ad opera principalmente 

dell’insegnante di sezione, dell’AES, della coordinatrice, ma si basa su quanto emerso dal confronto 

e condivisione dell’azione educativa da parte del collegio docenti con la supervisione della 

psicopedagogista. I PEI e il PDP sono aggiornati periodicamente (due/tre volte durante l’anno 

scolastico). 

Inoltre, la collaborazione della Scuola con l’associazione presente in paese (Ale G.) ha permesso 

l’avvio di un positivo percorso di inclusione delle famiglie straniere e di una maggiore integrazione 

alla vita scolastica.  

Il Piano Annuale per l’Inclusione reso indispensabile dalla recente normativa Nazionale (MIUR) e 

regionale non è visto come un “documento” per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento 

per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo. 
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A disposizione di genitori, dell’Ufficio Scolastico Territoriale degli amministratori locali ed di quanti 

a vario titolo nel territorio concorrono anche con la messa a disposizione di risorse concrete per 

l’inclusione, è il fondamento sul quale sviluppare un progetto educativo ed una didattica quotidiana 

attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. 

Il PAI costituisce le “linee guida della scuola” per un concreto impegno programmatico per 

l’inclusione. 

Per realizzare gli interventi, in particolare per quanto riguarda gli alunni con disabilità certificata ai 

sensi della legge 104/92, si fa riferimento alle “linee Guida per l’Inclusione” della FISM provinciale 

di Lecco, a cui la scuola aderisce, nel pieno rispetto dei patti territoriali in essere al riguardo. 

 

5) LA CONTINUITÀ 

Verticale 

Per continuità verticale si intende l’impostazione di un percorso educativo-formativo che non veda 

fratture, tra i diversi ordini di scuola, ma che continui in sintonia con il percorso svolto. A tale 

proposito sono previsti incontri:   

✓ con la scuola primaria (bambini che andranno alla 

Scuola Primaria) per favorire momenti di interazione 

tra gli insegnanti per il passaggio di informazioni utili 

sui bambini, proposte di attività strutturate presso la 

scuola primaria per la conoscenza del nuovo ambiente 

che li accoglierà; le modalità del progetto vengono 

concordate tra le docenti dei due ordini di scuola. 

Generalmente si svolgono tre incontri: due con i 

bambini delle classi prime, uno con i ragazzi delle classi quinte (aprile/maggio). 

Nell’anno scolastico precedente si è organizzato anche un incontro delle insegnanti 

delle classi prime presso la Scuola dell’Infanzia, in giardino. 

A giugno si svolgono i colloqui di passaggio con le insegnanti delle classi prime che 

permettono una conoscenza più approfondita del percorso fatto da ciascun bambino 

nel corso della Scuola dell’Infanzia, valorizzando le competenze acquisite e 

descrivendo le eventuali fatiche emerse.  
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A novembre una referente della Scuola dell’Infanzia si interfaccia con le insegnati 

della primaria per un riscontro rispetto ai primi mesi scolastici, sia rispetto ai bambini 

sia a possibili aspetti didattici da approfondire.  

 

✓ con il micro nido di Lomagna per favorire momenti di condivisione e di conoscenza 

dei bambini che arriveranno a settembre. Le modalità del progetto sono valutate dal 

personale educativo. Generalmente si strutturano momenti di condivisione e 

conoscenza (attività, pranzo) presso la Scuola dell’Infanzia (giugno).  Se come è 

avvenuto nell’anno scolastico precedente questa modalità in presenza non fosse ancora 

possibile, si organizzerà comunque un momento di incontro tra insegnanti e bambini 

del nido in un ambiente esterno (es. nel parco vicino al Nido). 

 

6) IRC 

La conoscenza del Signore e del suo Vangelo è alla base di tutta la proposta educativa della nostra 

Scuola dell’Infanzia: lo spirito cristiano caratterizza lo stile educativo e l'atteggiamento di fronte alla 

realtà guardata dagli occhi di chi è alla ricerca del suo significato più profondo. È in questo che si 

inserisce la progettazione IRC che diventa parte integrante allo sfondo integratore della proposta 

didattica annuale.  

La Scuola per la definizione degli obiettivi specifici di apprendimento propri dell’Insegnamento della 

Religione Cattolica da inserire nell’ambito delle Indicazioni Nazionali per i piani personalizzati delle 

attività educative in applicazione della Legge numero 53/2003, fa riferimento all’intesa sottoscritta 

tra la CEI (Conferenza episcopale italiana) e il MIUR. Come si evince dalle Indicazioni Nazionali “le 

attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica offrono occasioni per lo sviluppo integrale 

della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la 

riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di significato di 

cui anch’essi sono portatori. Per favorire la loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi 

relativi all’Irc sono distribuiti nei vari campi di esperienza”.  

Il momento dedicato all’Irc, generalmente si svolge in sezione a cura delle insegnanti e/o della 

coordinatrice regolarmente abilitate. Le proposte didattiche vengono pensate all’interno dei collegi 

docenti. Per i bambini di religione diversa rappresenta un primo avvicinamento e conoscenza dei 

valori e dei linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani.  
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7) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – LEAD O DIDATTICA DELLA 

VICINANZA 

In riferimento alla continuità educativa, un tema importante è quello della didattica Digitale 

Integrata o per la della “Didattica della vicinanza” (come è più opportuno chiamarla riferendoci 

alla Scuola dell’Infanzia, come proposto dal documento ministeriale): l’aspetto principale per il 

nostro ordine di scuola non è tanto lo strumento didattico utilizzato per veicolare contenuti, bensì 

il mantenimento della relazione educativa, attraverso il contatto con il bambino e con le famiglie 

per mezzo di incontri su piattaforme digitali, messaggi, video, telefonate, email (Legami 

Educativi A Distanza). Qualora dovessero verificarsi nuovamente periodi di lockdown prolungati 

o momenti di quarantena per alcune sezioni, saranno previste proposte adeguate, appuntamenti 

concordati e materiali pubblicati su apposita area creata nel sito della scuola. Tali attività saranno 

adeguatamente strutturate e progettare dal collegio docenti per meglio rispendere alle esigenze 

dei bambini e delle famiglie.  

 

8) EDUCAZIONE CIVICA (D.M. del 22 giugno 2020 n. 35 “Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica” 

 

“Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono 

concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità 

personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le 

persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, 

della prima conoscenza dei fenomeni culturali.  

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i 

bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 

maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 

comuni”. 

L’educazione civica concorre trasversalmente alla maturazione delle competenze prosociali del 

bambino e si articola secondo tre grandi nuclei tematici:  

-  Costituzione (legalità e solidarietà) non solo come attenzione al bene dell’altro ma come cura 

e come corresponsabilità sociale. Si esplica nella scelta pensata di alcune parole, azioni, progetti 

che propongono l’incontro, l’ascolto dell’altro e nell’appartenenza e nella partecipazione ad 

iniziative a carattere nazionale, territoriale o associativa. Soprattutto nella scuola dell’infanzia 

coinvolge la comunità educante nell’essere scuola paritaria appartenente al sistema nazionale di 
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istruzione e nella costruzione di buone prassi di comunità inclusiva.  

- Sviluppo sostenibile che deriva dall’accogliere il creato come dono, dallo sviluppo di pratiche 

educative volte all’osservazione dell’elemento naturale e dei suoi cambiamenti e trasformazioni 

cicliche come opportunità di accrescimento delle domande di senso e dalla tutela della “casa 

comune” (enciclica “Laudato Sii” di papa Francesco). “Il Creatore non ci abbandona, non fa mai 

marcia indietro nel suo progetto d’amore, non si pente di averci creato. L’umanità ha ancora la 

capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune”.  

- Cittadinanza digitale ovvero la consapevolezza dello strumento digitale come possibilità di 

dialogo, di interconnessione e di incontro di cui hanno fatto esperienza le famiglie, i bambini e le 

insegnanti nell’esperienza di legame educativo a distanza” (approfondimento nel paragrafo 

Didattica della vicinanza) e che è diventata una risorsa e una ricchezza in più nella modalità di 

relazione e condivisione Scuola-Famiglia. 

 

III PARTE TERZA: SCELTE STRATEGICHE 

 

1) RAV 

Il Rapporto di Autovalutazione per la scuola dell'infanzia (RAV Infanzia) è uno strumento che 

l'INVALSI mette a disposizione per facilitare la riflessione delle scuole durante il loro percorso di 

auto-analisi dagli obiettivi ai risultati. Il RAV Infanzia s’inserisce nelle iniziative sulla qualità del 

Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e del Sistema integrato infanzia, istituito dalla Legge 

107/2015 sulla Buona Scuola. Il RAV Infanzia intende rispecchiare un concetto di qualità di ogni 

scuola e del sistema infanzia nel suo complesso e pone concretamente al centro tre ingredienti 

fondamentali: sviluppo integrale della persona, benessere e apprendimento per assicurare a ciascun 

bambino una buona partenza nella vita.  

La nostra scuola dell’Infanzia ha partecipato alla Sperimentazione indetta da Invalsi per il Rav-

Infanzia in qualità di scuola autocandidata. Lo scopo della sperimentazione è una prima prova sul 

campo di strumenti e procedure legati alla compilazione del RAV Infanzia e dei questionari collegati. 

Agli atti della scuola è presente il Rav redatto e compilato in ogni sua parte. 
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2) PIANO DI MIGLIORAMENTO 

A seguito di approfondimenti collegiali e attraverso l’uso di strumenti autovalutativi (incontri di 

verifica del gruppo di lavoro, questionario auto valutativo Fism), si evidenziano i seguenti ambiti di 

miglioramento: 

▪ Comunicazione scuola-famiglia che, nonostante si riveli positiva, non sempre è adeguata ed 

efficace. 

✓ Valutare le modalità di comunicazione interne: bacheche, avvisi cartacei (e con 

ricevuta di lettura per i più importanti) 

✓ Valutare la fattibilità di nuove modalità comunicative. Nello specifico: 

• Per i genitori che non frequentano quotidianamente la scuola aumentare la comunicazione diretta con 

l’insegnante per comunicare eventuali avvisi (telefonicamente), 

• Favorire nuove modalità di comunicazione con le famiglie straniere, in modo da rendere più fruibili 

sia le comunicazioni quotidiane sia per favorire la partecipazione attiva alle varie iniziative della 

Scuola attraverso anche il supporto di una mediatrice linguistica. 

• Valutare la possibilità di un questionario da parte delle famiglie. 

I tempi previsti per l’attuazione delle azioni di miglioramento sono le seguenti: 

AZIONE DI MIGLIORAMENTO TEMPI 

Modalità di comunicazione interne/comunicazione 

Scuola-famiglia 

Realizzato:  

▪ Mailing list genitori, che favorisce il contatto via 

email 

▪ Contatto telefonico 

Sito della Scuola Realizzato 

Oltre ai contenuti “informativi” ci sono contenuti cui 

si può accedere con una “parola d’ordine” comunicata 

alle famiglie per poter intensificare la partecipazione 

delle famiglie e dare visibilità al quotidiano 

Semplificazione del regolamento per le famiglie 

straniere 

Realizzato (è stato tradotto in lingua Rumena e 

Araba) 
 

Questionario per le famiglie 1 anno 
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La Scuola verificherà l’effettiva funzionalità delle azioni di miglioramento attraverso un confronto 

collegiale supervisionato dalla coordinatrice nei sei mesi successivi alla loro introduzione. 

 

IV PARTE: ORGANIZZAZIONE 

 

1) IL PIANO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO 

… del collegio docenti 

 

Le iniziative di formazione e aggiornamento hanno come obiettivo il miglioramento e la crescita 

professionale delle educatrici, sia per far fronte a esigenze didattico-metodologiche, sia per dare 

risposte positive alle trasformazioni e innovazioni in atto nella scuola. 

Il piano annuale delle attività tiene conto degli obiettivi e dei tempi della programmazione, dell'attività 

didattica e delle opzioni individuali e si avvale delle iniziative di formazione- aggiornamento 

organizzate dal coordinamento pedagogico, in rete con altre scuole e nidi d’infanzia della F.I.S.M. 

provinciale di Lecco.  

La partecipazione a corsi di formazione ha come ulteriore obiettivo la socializzazione delle 

conoscenze acquisite e la conseguente coerenza nella pratica professionale.  

- Educare in natura 

- Le bussole educative per i bambini dai 0-6 anni 

- Atelier Nuove Tecnologie 

- Aggiornamento sicurezza 

- Aggiornamento Primo Soccorso 

 

… del personale non docente 

… dei volontari 

 

Il piano di formazione e aggiornamento riguarda e coinvolge anche il personale non docente 

(assistente educativa, personale ausiliario e cuoca) che seguono incontri specifici per i loro ruoli 

(sicurezza, haccp, primo soccorso e antincendio).  

Il numeroso gruppo di volontari partecipa a sua volta alla formazione inerente la sicurezza e, coloro 

che aiutano nel momento del pranzo, seguono anche un corso di igiene.  
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2) ALLEGATI 

 

- Progetto educativo (presente agli atti della scuola) 

- Regolamento (presente agli atti della scuola e pubblicato sul sito internet) 

- Menù (presente agli atti della scuola)  

- Piano annuale per l’inclusione (presente agli atti della scuola) 

- Programmazione educativo didattica  

 

 

Si precisa che ogni eventuale variazione e/o aggiornamento dei contenuti precedenti sarà valutato 

dalla direzione e dal collegio docenti sulla base delle diverse necessità che dovessero presentarsi.  

 

 

 

Il seguente documento è stato deliberato in data 14 dicembre 2020 e aggiornato settembre 2021 

 

 

 


