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PREMESSA 

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA:  

PROPOSTA EDUCATIVA E SERVIZIO PUBBLICO 
 

Legge 13 luglio 2015 n. 107. “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

 

Art 1. - comma 12: “Le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di ottobre 

dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 

formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative (…) Il 

piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre (…)”. 

 

A tale proposito si ricorda che il MIUR con nota n. 17832 del 16 ottobre 2018 ha 

fornito alcune indicazioni circa la predisposizione del PTOF a decorrere dal triennio 2019-

2022. In particolare: non più con scadenza ottobre, ma entro l’apertura delle iscrizioni (per 

l’a.s. 2019-2020 il 7 gennaio 2019), ciò per consentire un tempo più disteso per la 

predisposizione del documento. 

 

Comma 152: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro 

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di 

verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'art. 

1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del 

piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto 

della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in 

materia di contratti di lavoro (…) 

 

Il nostro PROGETTO EDUCATIVO, unitamente allo STATUTO, è parte fondante della 

nostra fondazione e parte integrante del PTOF che richiama pienamente ai dettati della 

Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) per il decennio 2010-2020 all’ "EDUCARE ALLA 

VITA BUONA DEL VANGELO", compreso quanto previsto per l'Insegnamento della 

Religione Cattolica (I.R.C.), con i riferimenti alla Intesa 2012 tra Stato Italiano e Chiesa 

Cattolica (C.E.I). 

 

Il P.T.O.F. è disciplinato già nell’art. 3 del D.P.R. 275/1999 “Regolamento 

sull’autonomia delle istituzioni scolastiche” - oggi comma 14 della L. 107/2015- che non 

riporta sostanziali modifiche al già citato art. 3, tranne che per la dicitura “rivedibile 

annualmente”. 

 “Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 

delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa 

e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia". 
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IL PIANO TRIENNALE DI OFFERTA FORMATIVA 2019/2022 

CARATTERISTICHE E CONTENUTI 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) attua e da vigore al Progetto 

Educativo (P.E.), documento fondante delle nostre scuole dell’infanzia paritarie, parte 

integrante, unitamente allo Statuto, in armonia con i principi della Costituzione Italiana.  

Il P.T.O.F. intende favorire il pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini che la 

frequentano in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo, garantendo, così, il loro 

diritto ad avere pari opportunità di educazione, di cura, di relazione, di gioco e di istruzione 

anche attraverso l’abbattimento delle disuguaglianze e le eventuali barriere territoriali, 

economiche, etniche e culturali per attuare una vera inclusione, favorendone la crescita 

armonica. 

 

Il P.T.O.F.:  

• Indica gli obiettivi cognitivi ed educativi determinati a livello nazionale, raccoglie linee 

d’azione ed interventi educativi per raggiungere gli obiettivi, riflette le esigenze del contesto 

territoriale locale nei suoi aspetti culturali, sociali ed economici. 

• È redatto in conformità alla Legge n. 107/2015 e tiene conto della legge sull’Autonomia 

Scolastica (D.P.R. 275 del 8-3-99) e dallo Statuto. 

• È strutturato per il triennio 2019 – 2022 (L. 107/2015) con spazio per adeguarsi 

annualmente, attraverso l’aggiornamento delle sue parti in relazione alle nuove esigenze e alle 

nuove normative. 

• Raccoglie i documenti fondamentali in base ai quali viene organizzato il servizio 

scolastico.  

• È elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle indicazioni di gestione e di amministrazione definite dal Presidente secondo le 

disposizioni dello Statuto. 

• È approvato dal Consiglio di Amministrazione e "La scuola al fine di permettere una 

valutazione comparativa da parte delle famiglie, assicura la piena trasparenza e pubblicità dei 

piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui alla legge 

107/2015 comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del 

piano triennale" (comma 17).  

• Le famiglie sono informate di questo fondamentale documento indicando loro dove 

possono prenderne visione, inoltre viene condiviso nel momento dell’iscrizione e nelle 

assemblee di inizio anno scolastico. 

• Viene reso disponibile attraverso la pubblicazione su “Scuola in Chiaro” e sul sito 

internet della scuola.  

 

Il PTOF è uno strumento di pianificazione e si propone obiettivi su base pluriennale, che 

trovano progressiva realizzazione nelle progettazioni annuali, mantenendo la sua caratteristica 

di flessibilità: è uno strumento “aperto”, pertanto nel corso del triennio saranno possibili 

integrazioni e modifiche annuali, da assumere con la stessa procedura che la legge 107/2015 

prevede per l’adozione e l’approvazione del documento generale in base: 

 

• ai profondi cambiamenti che interessano la Scuola;  

• ai nuovi bisogni che emergono dall’utenza;  

• ai nuovi bisogni che emergono dal territorio in cui la Scuola svolge la sua funzione 

educativa e formativa; 

• ad eventuali nuove proposte; 
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Il PTOF è il documento che richiama al principio di corresponsabilità ed alleanza 

educativa tra Famiglia e Comunità Educante (Legale Rappresentante/Presidente, 

Amministratori, Coordinatrice, Docenti, Educatrici, Personale non Insegnante, Volontari) 

intesa come assunzione di precisi stili educativi e compiti per il conseguimento delle finalità 

condivise con le famiglie. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato questo P.T.O.F. in data:  
 

 03/09/2021  
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L’IDENTITÀ DELLA SCUOLA 

Nello specifico, la nostra scuola dell’infanzia FISM è una scuola dotata di una precisa 

identità: cattolica o di ispirazione cristiana, che mette al centro della sua azione educativa il 

bambino, facendo propria quella che Papa Benedetto XVI ha chiamato l’attenzione del cuore, 

ovvero un “prendersi cura” dell’Altro. Una cura, un’attenzione e un rispetto che diventano il 

principio ispiratore di ogni azione educativa, traducendosi in uno sguardo e in un impegno 

volti a far fiorire la grandezza e la bellezza che ciascuno porta. Una scuola che, come 

riportato anche nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione (2012): «Affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello 

“dell’insegnare ad essere”» 

 

 

NATURA GIURIDICA E GESTIONALE 

La Scuola dell’Infanzia paritaria “Risorgimento” di Appiano Gentile, con sede in Viale 

Manzoni 8, è una Fondazione. 

L’istituzione è registrata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Como al n° 278679 nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private 

istituito con Regolamento Regionale n° 2/2001. 

La nostra Scuola dell’Infanzia è censita al: NCEU Fabbricati: Foglio: APP/8 Particella: 

861 sub 702 Categoria: C/6 Classe: U 

 

 

APPARTENENZA ALLA FISM COME ESPRESSIONE E SISTEMA 

✓ ESPRESSIONE 

La Scuola dell'Infanzia, paritaria "Risorgimento" di Appiano Gentile è scuola di 

ispirazione cristiana- aderente alla FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - FISM 

COMO - Via Cesare Battisti, 8 tel. 031.300057 - mail: segreteria@fismcomo.eu 

La FISM Como, con riferimento al Magistero della Chiesa Cattolica, fa propri i principi 

contenuti nelle dichiarazioni dell'O.N.U., della Comunità Europea sui Diritti dell'Infanzia e 

quelli sanciti dalla Costituzione Italiana. 

 In particolare propone ed attua: 

• I diritti fondamentali di libertà e uguaglianza; 

• Il diritto alla libertà di espressione e di educazione spirituale e religiosa; 

• Il diritto dei genitori ad istruire ed educare i figli e ad essere agevolati nell’adempimento 

dei compiti educativi; 

• Il diritto alla libertà di Educazione; 

• Il diritto di enti pubblici e privati ad istituire Scuole ed Istituti di Educazione; 

• Il dovere dello Stato di assicurare alle Scuole non Statali piena libertà e ai loro Bambini 

un trattamento paritario a quello dei Bambini delle scuole statali operanti in Italia. 

 

✓ SISTEMA 

La rete delle 124 scuole dell'infanzia, paritarie cattoliche o di ispirazione cristiana della 

Fism provinciale di Como, delle 1.768 della Regione Lombardia, e delle oltre 6.000 in Italia. 

La FORMAZIONE e l'AGGIORNAMENTO sono proposti da FISM COMO e CENTRO 

SERVIZI ad Amministratori, Coordinatrici, Insegnanti, Personale non Docente e altri 

Collaboratori Volontari e non, anche in attuazione di quanto previsto dalla legge di parità 

scolastica n. 62/2000, nonché la legge di "Riforma..." n. 107/2015. 

../../Users/Scuola/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/apple/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Elena/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/segreteria@fismcomo.eu
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La nostra scuola appartiene al Coordinamento provinciale pedagogico-didattico della rete 

delle scuole dell'infanzia, paritarie di ispirazione cristiana della provincia di Como. 

La Coordinatrice e le Docenti partecipano al COLLEGIO DOCENTI della zona di 

Appiano Gentile unitamente ed in rete con tutte le Coordinatrici e Docenti delle nove scuole 

dell'infanzia paritarie di ispirazione cristiano-cattolica. 

La Coordinatrice e le Docenti frequentano altresì i corsi annualmente proposti per la 

formazione e l'aggiornamento pedagogico-didattico, compreso l'annuale aggiornamento per il 

mantenimento dell'idoneità di cui al decreto vescovile all'I.R.C., nonché i corsi inerenti le 

mansioni e funzioni inerenti la sicurezza dei bambini e degli ambienti (primo soccorso, 

antincendio, sicurezza lavoratori, HACCP.) 

La nostra scuola si avvale delle proposte formative, di aggiornamento e dei servizi 

gestionali che il CENTRO SERVIZI FISM COMO offre; il CENTRO SERVIZI promuove 

corsi di formazione e aggiornamento per tutte le altre persone che collaborano a vario titolo al 

funzionamento della nostra realtà scolastica. 

 

✓ MISSIONE EDUCATIVA DELLA SCUOLA FISM 

➢ in quanto scuola paritaria si inserisce nel sistema pubblico integrato dell’istruzione in 

armonia con i principi della Costituzione e della legge di parità e “si rivolge a tutte le 

bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni ed è la risposta al loro diritto all’educazione ed alla 

cura…”  (Indicazioni Nazionali 2012); 

Come scuola paritaria, inoltre, risponde al mandato della Repubblica Italiana 

assumendosi i compiti propri della scuola dell’infanzia nella consapevolezza: 

• di non essere l’unica agenzia educativa; 

• del ruolo fondamentale e primario della famiglia; 

• che oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di apprendimento. 

 

➢ in quanto Scuola paritaria Fism si inserisce in una rete di scuole a diversi livelli: 

Fism provinciale, Fism regionale e nazionale e può beneficiare quindi di “un collegamento 

organico e stabile con le altre scuole cattoliche (o di ispirazione cristiana)”. 

➢ in quanto Scuola di ispirazione cristiana è: 

• luogo educativo caratterizzato dalla visione cristiana di “persona”; 

• “una di quelle scuole che le comunità cristiane e le congregazioni religiose istituiscono perché 

riconoscono in esse un mezzo privilegiato volto alla formazione integrale dell’uomo nella 

prospettiva di una visione cristiana del mondo, della persona e della vita”; 

• espressione di valori fondamentali scaturenti dal Vangelo e dal magistero della Chiesa, e 

coerenti con la Costituzione e con ciò che viene affermato dalle dichiarazioni ONU relative ai 

diritti umani e dell'infanzia; 

• comunità che nell’impegno comune, nell’assunzione di responsabilità, nella coerenza con i 

valori dichiarati, in alleanza educativa con la famiglia attraverso la condivisione e la divisione 

dei compiti espressi nel patto di corresponsabilità, si pone come comunità educante; 

• riferimento culturale ed educativo per le famiglie; 

• comunità capace di proposta di vita buona alla luce del Vangelo. 
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CENNI STORICI 

La Scuola dell’Infanzia “Risorgimento” di Appiano Gentile, fondata a cura dell’Ex.   

Congregazione di Carità e di persone benemerite del luogo, è stato eretto in Istituto Pubblico di 

Assistenza e Beneficenza - I.P.A.B. - con Regio Decreto in data 11 settembre 1892 con la 

denominazione “Asilo Infantile di Appiano” con lo scopo di predisporre l’educazione morale, 

civile e fisica dei bambini poveri ed ammettendo quelli di famiglie abbienti, dietro il 

pagamento di una retribuzione mensile. 

La Signora Canale Emma, con testamento olografo pubblicato con atto n. 230/104 di repertorio 

Notaio Giovanni Battista Fossa di Casatenovo, lasciava erede, in parti uguali, l’Asilo Infantile 

Risorgimento ed il Ricovero per Vecchi poveri di Appiano Gentile. Il lascito e le contribuzioni 

in quote mensili dei privati cittadini permisero la costruzione ex. novo dell’attuale sede 

dell’asilo, su progetto dell’Ingegnere Fiorino Berlusconi di Lurago Marinone, su un’area di 

circa mq. 7000. 

Nel 1998 furono aggiunte due nuove aule donate dalla Famiglia appianese Novarese, 

proprietaria della Società SAATI spa, avente sede in Appiano Gentile. 

L’Asilo Infantile, riconosciuto “Scuola paritaria” con Decreto Ministero Pubblica Istruzione in 

data 27 febbraio 2001 n. 488/2354, ha mantenuto la natura giuridica pubblica di I.P.A.B. ai 

sensi della legge 17/07/1890, N. 6972 fino all’anno 2003.  

Successivamente, in virtù della legge regionale n. 1 del 14/02/2003, con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. VII/14814 del 31/10/2003 è stata trasformata in fondazione senza scopo di 

lucro, assumendo la denominazione di “Scuola dell’Infanzia Risorgimento” e iscritta nel 

registro regionale delle persone giuridiche private con decorrenza 1° gennaio 2004. 

Dal 1892 al 2003 la Scuola si avvalse della collaborazione dell’ordine religioso delle Suore 

Adoratrici del S.S. Sacramento di Rivolta d’Adda, che diede l’impronta religiosa e morale 

tuttora seguita nel Progetto Educativo.  

Essendo, la Scuola, l’unica istituzione presente sul territorio appianese, la cui popolazione di è 

di circa 7.800 abitanti, svolgendo un’insostituibile attività sociale nella comunità, essa si è resa 

sempre disponibile ad un rapporto continuativo ed il più possibile collaborativo con il Comune, 

sottoscrivendo apposita Convenzione che prevede la contribuzione agli oneri di gestione.  
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LA CORNICE DI RIFERIMENTO PEDAGOGICO 

 

L’IDEA DI BAMBINO 

Il bambino “è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 

affettivi, relazionali, corporei, estetici, spirituali, religiosi”. (“Indicazioni Nazionali per il 

curricolo” 2012).  

Ogni bambino è unico, originale, irripetibile.  

Ogni bambino è immagine di Dio, segno della presenza di Dio in mezzo a noi e deve 

essere valorizzato perché possa realizzarsi, cioè essere sempre più a somiglianza di Dio. 

Prendersi cura del bambino significa accogliere, ascoltare, valorizzare le differenze per 

costruire risposte alle vere “domande educative” del bambino e non dare risposte precostituite 

“chiedendo” ad ogni bambino di adeguarsi e adeguare le sue domande.  

La nostra Scuola dell’infanzia non programma solo un percorso di apprendimento che 

permette di comprendere e produrre messaggi, conoscere l’ambiente circostante, porre 

problemi e ipotizzare soluzioni, ma cura le condizioni perché ogni bambino possa sviluppare le 

sue potenzialità in un clima di fratellanza, favorisce le domande di senso e testimonia un 

progetto di vita buona alla luce del Vangelo. 

 

 

L’IDEA DI EDUCAZIONE E DI APPRENDIMENTO:  

L’EDUCAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA 

L’educazione nella nostra scuola volge all’educazione integrale del bambino e l’azione 

educativa si snoda attorno alle finalità previste dalle Indicazioni ministeriali per la Scuola 

dell’Infanzia. 

“Nello stesso tempo”, la scuola Fism “dà particolare importanza ad alcuni temi o 

dimensioni dell’educazione, quali: l’educazione religiosa e in particolare l’Insegnamento della 

Religione Cattolica (di cui ogni alunno che si iscrive a questa scuola è tenuto ad avvalersi, in 

quanto tale insegnamento è parte integrante del Progetto educativo della scuola stessa), la 

formazione della coscienza e la dimensione morale, le domande di senso presenti nel bambino”  

Le Indicazioni ministeriali sono così arricchite da una visione cristiana della vita.  

 

La nostra scuola dell’infanzia paritaria intende il bambino persona unica e irripetibile 

voluta da Dio e si propone come luogo dove: 

• il bambino può costruire una base “sicura” in ambito cognitivo, affettivo ed emotivo 

relazionale;  

• i bambini e le bambine provano sé stessi, prendono coscienza, fanno esperienza delle 

cose, delle situazioni, degli eventi, delle persone, dei sentimenti, delle emozioni; 

• tutte le proposte didattiche sono legate alla sfera dell’AUTONOMIA, dell’IDENTITA’ e 

delle COMPETENZE e partono dall’esperienza del bambino; 

• la scuola svolge la funzione di filtro, di arricchimento e valorizzazione delle esperienze 

extrascolastiche; 

• l’osservazione e l’ascolto rappresentano i punti centrali e qualificanti da cui partire con la 

progettazione   per restituire al bambino l’esperienza in forma più ricca e chiara, 

attraverso i codici dei sistemi simbolico culturali;  

• il bambino gioca un ruolo attivo perché protagonista. 
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L’IDEA DI SCUOLA 

FINALITÀ: IDENTITÀ, AUTONOMIA, COMPETENZE, CITTADINANZA 

“La scuola dell’infanzia paritaria, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i 

bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto di educazione”. (Indicazioni per il 

Curricolo).  

La scuola dell’Infanzia concorre all’educazione del bambino promuovendone le 

potenzialità di relazione, di autonomia, di creatività e di apprendimento. 

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

e di apprendimento di elevata qualità, garantito dalla professionalità dei docenti e dal dialogo 

sociale ed educativo con la comunità. 

Alla luce delle finalità generali indicate dalle leggi, norme dello Stato italiano e del 

proprio Progetto Educativo, la nostra Scuola si impegna a creare le condizioni perché ogni 

bambino possa sviluppare tutte le sue potenzialità e pone le basi perché ognuno possa 

realizzare il proprio progetto di vita. 

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.  

 

Lo sviluppo dell’identità: 

 “Vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati 

nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, 

imparare a conoscersi ed essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire 

sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quella di figlio, alunno, compagno, maschio o 

femmina, abitante in un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre 

più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli” 

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 

 

Lo sviluppo dell’autonomia:  

“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.”  

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia). 

 

Lo sviluppo della competenza: 

“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, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e 

rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condividere; essere in grado di 

descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e gioco di ruoli, situazioni 

ed eventi con linguaggi diversi”  

 (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 

 

Lo sviluppo del senso di cittadinanza: 

“ Scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; 

rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise, implica il primo 

esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista 

dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; 
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significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 

dell’ambiente e della natura.”  

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 

 

 

I CAMPI DI ESPERIENZA 

Le finalità si declinano poi in maniera più particolareggiata in obiettivi specifici, 

articolati in cinque aree come indicato dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo della 

Scuola dell'infanzia e del Primo Ciclo d'istruzione - 2012. 

Nella scuola dell'infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono 

all'insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare progetti di lavoro per 

organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa 

in modo globale e unitario. 

L’organizzazione del curricolo per “campi di esperienza” consente di mettere al centro 

del progetto educativo le azioni, la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei bambini. Un 

fare e un agire, sia individuale sia di gruppo, che permettono percorsi di esperienze da 

utilizzare per compiere operazioni fondamentali quali: classificare, discriminare, descrivere, 

argomentare, interpretare l'ambiente in cui è in rapporto. 

I cinque “campi di esperienza”, denominati IL SÈ E L’ALTRO - IL CORPO E IL 

MOVIMENTO - IMMAGINI, SUONI E COLORI - I DISCORSI E LE PAROLE - LA 

CONOSCENZA DEL MONDO, sono un legame tra l'esperienza vissuta prima dell'ingresso 

nella scuola dell'infanzia e quella successiva nella scuola primaria; sono opportunità di 

riflessione e di dialogo attraverso i quali i bambini vengono progressivamente introdotti nei 

sistemi simbolici culturali. 

 

 

IL RUOLO DELL’INSEGNANTE  

L’insegnante è il professionista che possiede titoli di studio specifici, competenze psico-

pedagogiche e che sa confrontarsi con il pensiero pedagogico che caratterizza la scuola, sa 

testimoniare il valore dell’educazione, sa ascoltare, sa far emergere le potenzialità di ognuno e 

sa condurre verso un progetto di vita buona. 

Gli insegnanti sono impegnati a vivere e a far conoscere competenze ed atteggiamenti 

coerenti con la propria specifica vocazione e scelta di servizio (disponibilità al ruolo educativo, 

competenza professionale), che dovrà essere continuamente migliorata con l’aggiornamento 

individuale e collegiale; con il coordinamento e confronto con altre scuole e per una scelta di 

fede che diventa “testimonianza cristiana”. 

Gli insegnanti, con la loro azione e testimonianza, hanno un ruolo di primo piano per 

mantenere alla Scuola Cattolica il suo carattere specifico. 

Le caratteristiche che devono sempre essere presenti nell’insegnante di scuola cattolica 

possono essere così schematizzate: 

• un professionista dell’istruzione e dell’educazione 

• un educatore cristiano 

• il mediatore di uno specifico progetto educativo 

• una persona impegnata in un cammino di crescita e maturazione spirituale  
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È utile specificare che il docente: 

• accoglie i bambini e li guida rendendoli protagonisti del percorso di crescita; 

valorizzandoli; individuando i punti di forza di ciascuno; sollecitando azioni di aiuto e 

supporto solidale; adeguando le richieste alle effettive capacità; recuperando l’esperienza 

extrascolastica; mettendo in opera attività per far emergere le potenzialità di ognuno; 

problematizzando la realtà e rendendo il bambino protagonista nella ricerca di soluzioni; 

• crea un clima positivo, gratificando l’impegno e/o i risultati;  

• suscita le domande negli alunni, non anticipa le risposte, non prevarica; 

• utilizza le difficoltà e gli errori come punto di partenza per la riformulazione del percorso 

didattico; 

• è cosciente che i conflitti non sono né buoni né cattivi, ma rappresentano un problema da 

risolvere; 

• valorizza il bambino anche quando sbaglia e/o trasgredisce senza confondere la persona 

con l’errore; 

• stabilisce un’alleanza educativa con la famiglia; 

• collabora con le colleghe in modo costruttivo; 

• si aggiorna costantemente. 

 

 

IL RUOLO DELLA COORDINATRICE 

La Coordinatrice pedagogico-didattica è la persona che, nell'ambito della scuola 

singola, o di una rete di scuole, coordina le attività didattiche, esercita e consolida un ruolo di 

raccordo tra la dirigenza e gli operatori scolastici, allo scopo di condividere ed attuare la 

Proposta Educativa della scuola ed ottenere i risultati attesi ed esplicitamente dichiarati nel 

Piano dell'Offerta Formativa. 

 

 

IL RUOLO DEL PERSONALE ATA 

Il personale ATA della scuola conosce, condivide e concorre ad attuare la proposta 

educativa della scuola, rispettando stili ed azioni educative condivise.  

 Svolge le funzioni per le quali è stato assunto, in collaborazione con il personale docente 

e si forma aggiornandosi secondo le norme vigenti.  
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L’IDEA DI SCUOLA INCLUSIVA 

 
“La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 

tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i 

principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, 

nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione 

Europea.”  

(da “Nuove indicazioni ministeriali – 2012) 

 

 

La nostra scuola: 

➢ “È scuola inclusiva, cioè capace di vera accoglienza dove si impara a vivere con le 

differenze e le diversità perché, il rispetto, la partecipazione e la convivenza non sono 

solo parole, ma essenza stessa della nostra scuola”. 

➢ Accoglie “le diversità, come una ricchezza per valorizzare e promuovere l’identità 

personale e culturale di ciascuno” 

 

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 vita di ognuno per costruire una storia 

comune di cui ogni bambino è una parola importante. 

La scuola come comunità educante è chiamata ad accogliere tutti i bambini nello sforzo 

quotidiano di costruire relazioni e situazioni pedagogiche tali da consentire lo sviluppo del 

potenziale umano di ogni persona. 

Per questo operiamo scelte didattiche per rispettare il diritto all’accoglienza e 

all’inclusione di tutti i bambini, anche dei bambini con bisogni speciali e stranieri. Ciò non 

può identificarsi con un bisogno assistenziale, bensì con un bisogno educativo che trova in 

un’attenta osservazione e nel Progetto Educativo Individualizzato gli strumenti 

fondamentali della propria prassi.  

Grazie ad essi, infatti, il bambino ha l’opportunità di vivere un contesto adeguato, 

flessibile e organizzato dove crescere, acquisire conoscenze, abilità e autonomie nel rispetto 

delle proprie capacità individuali. La scuola garantisce una rete di rapporti positivi con gli 

specialisti, con gli enti del territorio e con la famiglia; tali rapporti permettono alla comunità 

educante di rispondere al proprio compito istituzionale. 
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INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

ANALISI DEL CONTESTO SOCIO CULTURALE 

La Scuola è situata nel comune di Appiano Gentile. 

La scuola, per venire incontro alle esigenze del territorio, è molto attenta alle dinamiche 

inclusive studiando percorsi individuali per ogni nucleo familiare e si impegna a studiare 

strategie inclusive per le famiglie straniere.  

 

 

ANALISI DELLE RISORSE UMANE 

Nella Scuola sono presenti:  

o Una coordinatrice 

o Sei insegnanti di sezione 

o Un’educatrice per le attività di sezione 

o Due educatrici per i servizi di pre-scuola, post-scuola 

o Tre educatrici per l’assistenza educativa 

o Una segretaria 

o Un cuoco 

o Due ausiliarie 

o Esperti esterni per i laboratori. 

 

La nostra scuola accoglie tirocinanti o stagisti, intesi come "ospite" in azienda con tutti 

gli obblighi burocratico-amministrativi a carico dell’ente formatore. Le norme che disciplinano 

i tirocini formativi sono contenute nel regolamento varato dal ministero del Lavoro con il 

decreto del 25 marzo ’98 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio ’98 n. 108). 

 Il tirocinante:  

- è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo della scuola; 

- deve seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento a loro per qualsiasi esigenza di 

tipo organizzativo o altro; 

- deve inoltre rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro; 

- è tenuto a mantenere la riservatezza sui dati, le informazioni o le conoscenze sui processi 

produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/LEGALE RAPPRESENTANTE 

Il Dirigente Scolastico è colui che esercita funzioni direttive nell'ambito della Scuola 

dell’Infanzia paritaria nel rispetto dei principi valoriali della scuola stessa, assumendo le 

conseguenti responsabilità amministrative, civili e, in caso di violazione delle norme, anche 

penali.  

Nella fattispecie delle scuole dell’infanzia paritarie FISM, la dirigenza Amministrativa e 

gestionale fa capo al "Legale rappresentante” detto anche “Gestore" della Scuola che in genere 

si configura come Presidente. 
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LA COMUNITÀ EDUCANTE 

Cognome e Nome Incarico  

Ferretti Giovanni Romeo Presidente 

 

Componenti del CdA 

Falconieri Giovanni Carmelo Consigliere e Vice Presidente 

Grizzetti Giovanna Consigliere 

Girola Margherita Consigliere 

Villa Erminio Parroco Consigliere di diritto 

Meroni Eleonora  Coordinatrice Coordinamento 

Sortino Veronica Insegnante 

 

Personale docente-

educativo  

Spedicato Emanuela Insegnante 

Scaglia Katia Insegnante 

Di Prima Maria Concetta Insegnante 

Balestra Marta Insegnante 

Milani Eleonora Insegnante  

Bergamini Laura Educatrice 

Personale educativo esterno 

Esperta Laboratorio Musica 

Esperto Laboratorio Motorio 

Ambroni Franco Cuoco 

 

Personale non docente 

Malvestio Loredana  Personale A.T.A 

Collura Francesca Personale A.T.A 

Cirneco Isabella Personale A.T.A 

Guzzetti Mariagrazia Segretaria e amministrazione 
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ANALISI DEL DELLE RISORSE FINANZIARIE 

La Scuola si finanzia attraverso:  

- Contributo richiesto alle famiglie per la frequenza all’anno scolastico. L’importo 

richiesto è annuale e suddiviso in 10 rate mensili secondo gli importi deliberati dal CDA 

e comunicati in fase di iscrizione.  

- Contributi Ministeriali.  

- Contributi della Regione Lombardia. 

- Contributi comunali in convenzione.  

- Eventuali donazioni. 

 

 

ANALISI DELLE RISORSE STRUTTURALI E MATERIALI 

La struttura è disposta su 3 piani. 

Al piano terra sono presenti: 

✓ N. 7 aule didattiche (6 sezioni + 1 aula laboratorio);  

✓ Sala Mensa 

✓ Spazio “Riposo” 

✓ Ufficio Coordinatrice  

✓ Segreteria 

✓ Servizi igienici 

✓ Salone giochi 

✓ Magazzini 

 

Al primo piano sono presenti:  

✓ Palestra 

✓ Servizi Igienici 

✓ Spogliatoi 

✓ Magazzini 

 

 Al piano interrati sono presenti: 

✓ Magazzini  

✓ Lavanderia 

 

La scuola è circondata da un giardino attrezzato con giochi. 
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LA RISPOSTA PROGETTUALE DELLA NOSTRA SCUOLA 

 

IL CURRICOLO 

«Le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare 

affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad 

assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, 

organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento 

nazionale». 

Si parla anche di “curricolo esplicito” e “curricolo implicito”. Nelle Indicazioni per il 

curricolo si trova una affermazione che aiuta a comprendere questa distinzione,: «Il curricolo 

della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si 

realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di 

vita comune, ma 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 nuove sollecitazioni». Ciò significa che per valutare una scuola si deve 

esaminare certamente il piano d’azione pensato dalle insegnanti (cioè il POF), ma non si 

possono ignorare nello stesso tempo altri aspetti assai significativi ai quali ci si riferisce 

quando, ad esempio, si parla dell’atmosfera e del clima generale che caratterizzano una 

determinata scuola, del tono affettivo generale che caratterizza lo stile educativo del personale 

che vi opera, del senso di ordine o disordine che abitualmente si percepisce. 

 

 

1. CAMPO DI ESPERIENZA “IL SÉ E L’ALTRO” 

Comprende i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze:  

 

o “Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare e 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

o Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.  

o Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunità e le mette a confronto con altre. 

o Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

o 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 

doveri, delle regole del vivere insieme. 

o Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 

crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 

progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 

condivise. 

o Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 

pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e delle città”.  

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia). 

 Vedi allegato C: Programmazione 
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2. CAMPO DI ESPERIENZA “IL CORPO E IL MOVIMENTO” 

Comprende i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze:  

 

o “Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia 

nella gestione della giornata a scuola. 

o Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 

adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

o Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei 

giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli 

alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

o Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

o Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in 

movimento”. 

 (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 

Vedi allegato C: Programmazione 

 

 

3. CAMPO DI ESPERIENZA “IMMAGINI, SUONI E COLORI” 

Comprende i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze:  

 

o “Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. 

o Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative, utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative, 

esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

o Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 

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

d’arte. 

o Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e oggetti. 

o Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-

musicali. 

o Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informa e 

per codificare suoni percepiti e riprodurli”.  

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia). 

Vedi allegato C: Programmazione 

 

 

4. CAMPO DI ESPERIENZA “I DISCORSI E LE PAROLE” 

Comprende i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze:  

 

o “Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende 

parole e discorsi, fa ipotesi su significati. 

o Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 
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o Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

o Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa 

il linguaggio per progettare attività e per definire regole. 

o Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

o Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media”.  

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 

Vedi allegato C: Programmazione 

 

 

5. CAMPO DI ESPERIENZA “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 

Comprende i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze:  

 

o “Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle, esegue 

misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

o Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

o Riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire cosa potrà succedere in un 

futuro immediato e prossimo. 

o Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali accorgendosi dei loro cambiamenti. 

o Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprire le funzioni e i possibili usi. 

o Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. 

o Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.…; esegue correttamente un percorso sulla 

base di indicazioni verbali”.  

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 

Vedi allegato C: Programmazione 

 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE DEL BAMBINO 

Al termine del percorso triennale della Scuola dell'Infanzia, è ragionevole attendersi che 

ogni bambino abbia sviluppato e raggiunto competenze di base che strutturano la sua crescita 

personale: 

➢ Conosce e gestisce le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 

d'animo propri e altrui, sviluppa un'intelligenza “empatica”. 

➢ Consolida la propria autostima, diventa progressivamente consapevole delle proprie 

risorse e dei propri limiti, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 

➢ Sviluppa la curiosità e la voglia di sperimentare, interagisce con le cose e le persone 

percependone le reazioni e i cambiamenti. 

➢ Condivide esperienze e giochi, usa strutture e risorse comuni, gestisce gradualmente i 

conflitti e le regole del comportamento nei contesti “privati” e “pubblici”. 

➢ Sviluppa l'attitudine a porre domande, cogliere diversi punti di vista, riflettere, negoziare 

significati. 
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➢ Racconta, narra e descrive situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con 

pluralità di linguaggi, utilizza la lingua italiana con sempre maggiore proprietà. 

➢ Padroneggia abilità di tipo logico, si orienta in relazione alle coordinate spazio - temporali 

nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media e delle tecnologie. 

➢ Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 

soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 

➢ È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 

progressi realizzati e li documenta. 

➢ Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 

culture, lingue ed esperienze. 

 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

LE SEZIONI 

La vita di relazione all’interno della Scuola dell’Infanzia, si esplica attraverso varie 

modalità: 

- Il gruppo sezione rappresenta un punto di riferimento stabile per tutto l’anno 

scolastico.  All’interno della sezione si sviluppano relazioni di amicizia, di cura, di solidarietà e 

cooperazione e si creano le condizioni per il raggiungimento delle finalità educative.  

Nella scuola sono attive 6 sezioni eterogenee di 20/22 bambini ciascuna.    

- Il piccolo gruppo è una modalità di lavoro che consente ad ogni bambino di essere 

protagonista all’interno del gruppo e permette anche interventi mirati ai bisogni dei singoli 

bambini. 

 - Il gruppo omogeneo è una modalità di lavoro che permette alle insegnanti di proporre 

attività mirate alle competenze specifiche per ogni età  

 

IL TEMPO DI INSERIMENTO 

 “Il tempo nella scuola è “opportunità per l’apprendimento; permette momenti di 

proposta da parte dei docenti e i tempi “lunghi” di rielaborazione da parte dell’alunno. 

Il tempo, nella sua scansione annuale - settimanale - giornaliera è la prima risposta alla 

domanda di educazione” (dal progetto educativo della nostra scuola). 

Il tempo scuola, cadenzato da routine e da attività di vario tipo, è opportunità per lo 

sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze, della cittadinanza. 

 

L’accoglienza per i bambini nuovi frequentanti prevede un inserimento graduale: 

•   1 o 2 giorni (a seconda del calendario) di osservazione dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

(sospeso per normativa Covid-19) 

• 1^ settimana di settembre (in base al calendario) con orario  indicativo 9.00 – 11.00 per 

abituare il bambino al nuovo mondo della comunità scuola  

•  2^ settimana di settembre con orario indicativo 9.00-13.45 inserendo il momento del 

pranzo comunitario 

• 3^ settimana di settembre con orario giornaliero indicativo 9.00-16.00 

• Al termine delle 3 settimane di inserimento inizio dei servizi di pre e post scuola se 

richiesti. 

La Scuola si riserva la possibilità di modificare gli orari sopra indicati in base alle 

esigenze di ciascun bambino. 
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Le implicazioni affettive ed emotive sia della componente bambino sia della componente 

genitore, alla quale va data la necessaria attenzione, portano a prevedere le seguenti modalità: 

• Open Day: è previsto una volta all’anno e precede le iscrizioni. È un momento di scuola 

aperta alla  comunità, per conoscere la proposta Educativa, la struttura e le risorse. 

Vengono consegnate alle famiglie le istruzioni per le iscrizioni on-line e le relative date 

di consegna dei documenti;  

• Assemblea personale docente-genitori per fornire informazioni sul metodo educativo-

didattico, sull’organizzazione della scuola e per rassicurazioni sull’ambiente che 

accoglierà il loro bambino; 

• Incontro individuale genitori-coordinatrice per una reciproca conoscenza e una prima 

raccolta d’informazioni relative al bambino e alla sua famiglia (scheda informativa);  

• Incontro insegnante-genitori di fine inserimento. 

 

Il periodo dedicato all’accoglienza e all’inserimento non scandisce solo l’inizio dell’anno 

scolastico, ma costituisce l’essenza dell’esperienza educativa delle relazioni, il presupposto di 

tutto il cammino scolastico. 

 

IL CALENDARIO SCOLASTICO 

1) Il calendario approvato dalla Regione Lombardia, con DGR n° IX/3318 del 18.04.2012, 

è considerato permanente, pertanto, si presume, non occorrerà attendere ulteriori 

disposizioni regionali. 

2) La struttura del calendario, pur senza cancellare la norma, non richiama esplicitamente il 

tempo riservato allo svolgimento delle attività scolastiche (ALMENO 200 GIORNI: 

D.LGS 297/94, ART. 74), ma fa invece riferimento al monte ore annuale previsto per le 

singole discipline e attività obbligatorie (DGR N. IX/3318 DEL 18.04.2012, DISP. N° 

4).  

3) Regione Lombardia vuole ribadire essenzialmente l’obbligo, per tutte le scuole della 

regione, di un raccordo attivo tra istituzioni scolastiche ed Enti territoriali (per le scuole 

dell’infanzia le Amministrazioni comunali). 

 

Il Consiglio di Amministrazione comunica al Collegio Docenti il numero delle ore da 

destinare alle attività extracurricolari.  

Il Collegio docenti dispone, prima dell’inizio dell’anno scolastico, il calendario delle 

attività didattiche e connesse all’insegnamento. 

 

Le disposizioni del CCNL Fism evidenziano l’obbligo per il Collegio docenti di 

deliberare, prima dell’inizio dell’anno scolastico, in condivisione con l’Ente Gestore, il 

calendario delle attività didattiche e connesse all’insegnamento che sono tutte le attività:  

1) sia individuali (preparazione delle attività didattiche e ludiche, rapporti individuali con le 

famiglie); 

2) che a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, documentazione, 

valutazione, ricerca, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori 

degli organi collegiali. 

 

Il calendario scolastico relativo alle chiusure della Scuola è disponibile on-line sul sito 

della Scuola.  
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LA GIORNATA SCOLASTICA TIPO 

La strutturazione della giornata scolastica è pensata per dare al bambino punti di 

riferimento sicuri e costanti, salvaguardare il suo benessere psico-fisico, proporre un armonico 

alternarsi di attività che richiedono una diversa intensità di impegno: attività libere e strutturate 

che permettono di fare e riflettere. 

L’orario di attività didattica è ripartito in cinque giorni settimanali tra le ore 8.45 e  le 

ore 16.00. Sono attivi il servizio di pre-scuola (7:30/9:00) e post-scuola (16:00 /17:30). 

Tenuto conto delle indicazioni pervenute dal Ministero dell’Istruzione riguardanti le 

misure di prevenzione e protezione Covid-19 le sezioni Rose e Primule osservano il seguente 

orario: 9.00 - 16.00, le sezioni Margherite e Ciclamini osserveranno il seguente orario: 8.45 – 

15.45, la sezione Tulipani osserverà il seguente orario: 7.30 – 17.30 e la sezione Girasoli 

osserverà il seguente orario: 7.30 – 15.45. 

7.30 9.00 Pre-Scuola 

8.45 9.15 Accoglienza e gioco libero in sezione  

9.15 10.00 Merenda, presenze preparazione setting attività 

10.00 11.45 Attività didattica-educativa di sezione e/o laboratoriale 

11.45  13.30 Pranzo (11.15-12.00 Primo Turno/ 12.30-13.15 Secondo Turno)  

13.30 14.00 Gioco Libero in salone e/o in giardino 

13.45 14.00 Uscita Intermedia  

14.00 15.30 
Attività didattica-educativa di sezione e/o laboratoriale 

Riposo per piccoli e piccolissimi 

15.30 16.00 Uscita 

16.00 17.30 Post Scuola  

Per facilitare l’incontro dei bambini della stessa età o interesse (giochi, laboratori, 

preparazione di feste, ecc.) in funzione delle loro esigenze di sviluppo e di apprendimento, 

adottando il criterio di flessibilità organizzativa e didattica, proponiamo nell’arco della 

settimana momenti d’intersezione. 

 

GLI SPAZI 

L’organizzazione degli spazi è momento pedagogico. Gli spazi si presentano accoglienti 

e ben organizzati, governati da regole chiare che tutelano la sicurezza degli alunni e danno 

punti di riferimento, belli perché non impersonali, da rispettare e conservare con ordine, 

invitanti per fare esperienze di apprendimento. 

La consapevolezza dell’importanza della relazione che si costruisce tra individuo e 

ambiente ha portato ad interrogarsi sulle modalità con cui l’organizzazione degli spazi può 

favorire la fruizione autonoma di ambienti e materiali e la scelta di percorsi e modalità di 

apprendimento. 

L’organizzazione degli spazi educativi, in quanto elemento che interagisce 

dinamicamente con la qualità dei processi e delle relazioni, è oggetto di verifiche periodiche sia 

in riferimento alla sua coerenza con l’intenzionalità espressa in sede progettuale, sia in 

relazione all’utilizzo che ne fanno i bambini e ai significati che a essa attribuiscono 

dell’ambiente. 
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UNA SCUOLA INCLUSIVA CHE ACCOGLIE 
 

AZIONI DI INCLUSIONE SCOLASTICA 

Per questo accanto alle attività in sezione, si prevedono attività sia nel piccolo gruppo, sia 

individuali con l’insegnante di sezione, di sostegno e dell’assistente educatore per offrire 

proposte personalizzate e individualizzate 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’ATS 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).  

  La Scuola pone attenzione anche ai bambini con Bisogni Educativi Speciali 

(BES): con l’utilizzo di supporti osservativi e di esperti, si costruisce un 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. 

 

 

BAMBINI STRANIERI E SGUARDO INTERCULTURALE 

Ogni Bambino, con continuità o per determinati periodi, può manifestare una difficoltà 

evolutiva di funzionamento in ambito educativo e di apprendimento legata a fattori fisici, 

biologici, fisiologici o anche psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è 

necessario che le scuole offrano adeguata risposta. 

Il 27 dicembre 2012 è stata firmata la Direttiva relativa agli “Strumenti di intervento 

per alunni con bisogni educativi speciali ed organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica” (B.E.S.) che precisa la strategia della scuola italiana, al fine 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: 

o Bambini disabili (Legge 104/1992); 

o 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); 

o Svantaggio sociale e culturale; 

o 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: 

o Favorire un clima di accoglienza e di inclusione; 

o Favorire il successo scolastico e formativo; 

o Definire pratiche condivise con la famiglia; 
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o Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola e 

famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ATS, Provincia, Regione, Enti di 

formazione, ...). 

 

Nel Piano Annuale di Inclusione sono coinvolti: i bambini in difficoltà ai quali è esteso il 

diritto di personalizzazione dell’apprendimento, le famiglie che in collaborazione con la scuola 

partecipano alla costruzione del “progetto di vita” e del PEI/PDP, 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 (CTS). 

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. Il GLI svolge le seguenti funzioni: 

• Rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola; 

• Elaborare e aggiornare il Piano Annuale per l’Inclusione; 

• Proporre una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare 

anche con eventuali progetti; 

• Stilare i PEI (Piani Educativi Individualizzati) e i PDP (Piani Didattici Personalizzati) e, 

nel caso in cui dovesse mancare la certificazione clinica, procederà, nel rispetto della 

normativa, ad attuare interventi pedagogici e didattici opportuni. 

 

L’azione educativa si declina attraverso l’elaborazione di strategie metodologiche- 

didattiche di apprendimento adatte a tutti, ma che si differenziano per ciascuno: 

• Attività laboratoriali centrate sull’ascolto e sul coinvolgimento del gruppo classe; 

• Utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi; 

• Cooperative Learning, tutoring, didattiche plurali sugli stili di apprendimento, didattica 

per problemi; 

• Rispetto dei tempi di apprendimento. 

Tali metodologie potranno essere applicate: a classe intera, in piccolo gruppo; 

individualmente o mediante percorso personalizzato. 

Il Piano Annuale di Inclusione verrà sottoposto a verifica ogni volta che se ne avvertirà la 

necessità. 

 

LO STILE DELL’ACCOGLIERE 

L’ingresso alla scuola dell’infanzia costituisce l’inizio di un nuovo cammino, che vede il 

bambino il più delle volte alla sua prima esperienza nel sociale, in un nuovo ambiente e in 

relazione con persone che non appartengono al suo contesto familiare e nel quale si attiva 

quindi una nuova percezione dell’io.  

L’accoglienza pone le basi per una fattiva collaborazione scuola-famiglia, facilita il 

processo di “separazione” dall’adulto, particolarmente delicato per i più piccoli, consolida il 

processo di “distanziamento”, che è condizione indispensabile e preliminare per l’avvio del 

processo di socializzazione.  

La necessità dei bambini più piccoli di trovare anche all’interno dell’ambiente scuola un 

«ancoraggio» forte all’adulto, simile a quello dell’ambiente familiare, porta ad una 

personalizzazione dell’accoglienza di ciascun bambino, prevedendo riti, tempi e spazi di 

attenzione individuale.  
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PROGRAMMAZIONE TIENNALE EDUCATIVA E 

DIDATTICA  
La programmazione triennale 2019-2022 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 

• per fasce di età 

• attività di laboratorio  

• uscite su territorio e collaborazioni con i vari Enti 

 

Ognuna offre diverse opportunità per il bambino di fare esperienze sia a piccolo che a 

grande gruppo, sia per età omogenee che eterogenee. 

 

Tenuto conto delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria Covid-19, le attività 

didattiche e laboratoriali si svolgono solo con i bambini del gruppo classe e con l’insegnante di 

riferimento. La scuola adotterà misure di restringimento di contatti con altri gruppi classe. Si 

favorirà lo sviluppo di attività all’aperto. 

 

* vedi allegato Programmazione 

 

 

I LABORATORI DIDATTICI 

Nella nostra scuola, come modalità di organizzazione delle attività, viene utilizzata anche 

la modalità del laboratorio, termine che rimanda ad una polivalenza di significati: fa pensare 

all’idea del lavoro, ma anche alla capacità di agire per pensare e di pensare agendo.  

Attraverso il laboratorio il bambino: 

 agisce   

 pensa 

 pensa facendo  

 pensa per fare. 

  

I laboratori variano di anno in anno sulla base dei bisogni specifici dei bambini e delle 

risorse economiche. 

Nel corrente anno scolastico abbiamo attivato i seguenti laboratori:  

 

PROGETTO MUSICA 

"L'ambito sonoro - musicale valorizza lo sviluppo delle capacità del bambino ed è uno 

strumento fondamentale per facilitare l'interazione tra i bambini” 

Il percorso proposto nella scuola dell'infanzia ha lo scopo di: 

o Favorire l'esplorazione dell'ambiente per conoscere le potenzialità sonore. 

o Utilizzare materiali diversi per scoprire nuove sonorità. 

o Sviluppare un atteggiamento di curiosità per l'ignoto e l'originale. 

o Sviluppare le conoscenze acquisite per giocare con i suoni. 

o Ricreare paesaggi sonori realistici o fantastici. 
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o Produrre realisticamente e individualmente invenzioni musicali in funzione di un 

immediato divertimento o per momenti di drammatizzazione, danza o teatro. 

 

PROGETTO MOTRICITÀ 

La finalità di questa attività consente al bambino la sperimentazione e il potenziamento 

degli schemi motori di base e lo sviluppo dello schema corporeo attraverso il gioco strutturato, 

libero e simbolico e garantisce una corretta percezione spazio/temporale in rapporto a sé e agli 

altri. 

 

 

PROGETTO DI LINGUA INGLESE 

Il bambino, attraverso il gioco e l'attività strutturata, è messo nelle condizioni di 

accostarsi alla musicalità e al significato della lingua straniera secondo le medesime dinamiche 

con cui impara la lingua materna. L'approccio esclusivamente ludico è caratterizzato da 

autenticità linguistica e mira a promuovere partecipazione e creatività. 

Il progetto di lingua inglese alla scuola dell’infanzia ha la finalità di avvicinare i bambini 

alla lingua, ai suoi suoni e alla sua pronuncia. L’apprendimento avverrà in contesto informale e 

ludico.  

 

PROGETTO LUGLIO INSIEME 

Il servizio di “Centro Estivo” è rivolto ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia. 

Il progetto persegue la finalità di sostegno ai genitori che, nel periodo estivo, svolgono attività 

lavorativa e, nel contempo, intendono fornire al bambino un ambiente permeato da uno spirito 

di creatività e di gioco, che si differenzia da quello tipicamente scolastico in quanto svincolato 

dalla programmazione curricolare. Il progetto del “Luglio Insieme” è, quindi, attento a fare 

percepire al bambino il clima del tempo di vacanza attraverso esperienze ludico creative, 

manipolative, motorie, attuando il giusto equilibrio tra attività ludiche, animazione, giochi di 

squadra e laboratori. La caratteristica del servizio è la convinzione che durante questo seppur 

breve periodo estivo, i bambini possano sviluppare abilità di socializzazione, educazione 

all’altruismo e abilità creative, divertendosi con i propri coetanei. La metodologia adottata si 

basa sull'esperienza diretta del bambino attraverso laboratori tematici nei quali poter 

sperimentare in prima persona comportamenti, azioni e sensazioni privilegiando l’aspetto 

ludico e giocoso.  

 

MOMENTI SIGNIFICATIVI DI FESTA DELLA NOSTRA SCUOLA 

I momenti di festa organizzati ed allestiti nella nostra scuola e le ricorrenze annuali 

richiamano momenti significativi, che riportano alla identità della nostra realtà educativa e 

sono per i bambini esperienze importanti per rafforzare il sentimento di appartenenza, 

consolidare le relazioni interpersonali ed evidenziare l’identità di ciascuno. Inoltre, sono anche 

occasioni per coinvolgere i genitori, promuovendo uno spirito di collaborazione e di rete tra di 

loro, e per condividere esperienze di gioia, di serenità, di solidarietà, di collaborazione, di 

divertimento tra i bambini, e tra bambini e adulti. 

Nella nostra scuola i momenti più significativi e di festa sono:  

• Festa di Benvenuto  

• Festa dei Nonni-Castagnata 

• Festa del Natale  

• Festa di Carnevale 

• Feste dei Diplomi 

• Festa di Fine Anno  
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• Uscite Didattiche Vengono programmate dal Collegio Docenti in linea con la 

programmazione didattica. 

• Eventi: la Scuola, in un’ottica della sussidiarietà orizzontale, ha creato negli anni una 

buona collaborazione con le famiglie che, durante l’anno, proporranno due/tre eventi in 

linea con la programmazione didattica annuale da realizzare in autonomia. 

 

Tenuto conto delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria Covid-19, la scuola non 

organizzerà momenti di festa ed eventi condivisi con le famiglie ed il territorio, salvo  

nuove disposizioni emanate in corso d’anno. 

 

La scuola, momentaneamente non organizza uscite didattiche. Il collegio docenti si 

riserva la facoltà di deliberare in itinere brevi uscite sul territorio di Appiano Gentile (ad 

esempio presso il Parco di Villa Rosnati, la Chiesa etc…) nel rispetto delle normative 

vigenti volte ad una didattica esperienziale in spazi aperti circondanti la scuola. 

 

 

 

LA DIMENSIONE RELIGIOSA NELLA NOSTRA PROPOSTA 

EDUCATIVA 

 

La nostra Scuola dell’infanzia per “concorrere all’educazione armonica e integrale dei 

bambini e delle bambine” tiene presente e cura anche la dimensione religiosa dello sviluppo 

del bambino, in quanto è una scuola di ispirazione cristiana, nella quale il Progetto Educativo 

sta alla base della proposta educativa che si ispira al Vangelo di Gesù e quindi è ancorata ad 

una precisa visione della vita e della persona.  

«La scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, 

cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini» (L. 53/03, art. 2e); essa fa 

parte del “sistema educativo di istruzione e formazione”, il quale prevede per i suoi principi i 

criteri direttivi, anche “il conseguimento di una formazione spirituale e morale” (art. 2b). 

 

La proposta educativa intende, quindi, riservare particolare attenzione alla dimensione 

religiosa attraverso tre modalità: 

▪ anzitutto attraverso ogni attività educativa proposta ai bambini, in quanto ciascuna di 

esse viene pensata e realizzata avendo sempre come riferimento il quadro valoriale 

cristiano, quindi il riferimento ad una antropologia cristiana; 

▪ attraverso uno specifico Insegnamento della Religione Cattolica, valorizzato rispetto a 

quanto è previsto negli Accordi di revisione del concordato (1984). In concreto, ciò 

significa almeno due cose: all’IRC (insegnamento della religione cattolica) si dedica più 

tempo di quanto è previsto dalla normativa concordataria; in secondo luogo, si riserva 

una particolare cura nella selezione, nei requisiti e nella formazione di coloro che sono 

chiamati a svolgere l’IRC nelle sezioni. 

▪ attraverso momenti formativi specifici nei quali si vive e si testimonia, singolarmente o 

in gruppo, una adesione interiore di fede. 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

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. 

La Nuova Intesa sull’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche 

(statali e paritarie) è stata firmata da CEI e MIUR il 28 giugno 2012 ed emanata con il DPR 

175 del 20.8.2012, accompagnata dalla Nota del 6.11.2012 recante norme per l’esecuzione 

dell’Intesa. 

L’I.R.C. è parte integrante del nostro Progetto Educativo secondo il dettato della 

L.62/2000 e viene accettato da chi sceglie di iscrivere i propri figli nella nostra scuola 

dell'infanzia paritaria, inteso come momento culturale alla portata di tutti i bambini della 

sezione.  

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 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.  

 

Il Progetto Educativo della scuola cattolica paritaria è caratterizzato con aspetti specifici 

della sua proposta culturale: la scuola è cattolica in quanto fa riferimento alla vera concezione 

cristiana della realtà. L'identità cattolica emergere chiaramente: 

o nello Statuto della scuola, nel suo Progetto Educativo (PE), nel PTOF; 

o nella proposta culturale; 

o 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 persona che ha l’idoneità all'I.R.C. e/o da insegnante specialista  

rilasciata dalla Curia. 

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" e 

l'INTESA tra STATO ITALIANO e C.E.I. della Chiesa Cattolica del giugno 2012 ed al 

(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 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. 

 

IL TEMA “DIO” costituisce il contenuto del primo Obiettivo.  
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Per i bambini fare riferimento a Dio come il Signore della vita significa scoprire la 

dimensione antropologica della relazione uomo-Dio. 

La Bibbia rivela Dio, riconosciuto, non solo dai cristiani, ma da tanti uomini religiosi 

come il Creatore del cielo e della terra. Tutto viene da Lui e a Lui ritorna. 

Per proporre correttamente ai bambini la verità di Dio Creatore e Padre, si possono 

seguire tre vie: 

- La prima via è quella dell’esplorazione della realtà creata, ossia del mondo con quanto di 

vita c’è in ogni sua parte e con quanto di responsabilità gli uomini hanno di rispettarlo, 

custodirlo, migliorarlo 

- La seconda via è quella delle relazioni umane che, se positive, lasciano intuire la realtà 

paterna e materna di Dio che si esprime nell’appagamento dei sentimenti più profondi di 

sicurezza, fiducia, ecc. 

- La terza via è quella delle narrazioni bibliche riguardanti la creazione che presentano il 

mondo come dono di Dio. E nel mondo, quale signore e custode c’è l’uomo. 

 

IL TEMA “GESU”, riguarda la conoscenza della sua vita, le sue azioni, il suo rapporto con il 

Padre e con le persone che chiama fratelli, per giungere alle soglie dell’intuizione del suo 

mistero di vero uomo e vero Dio. 

Per presentare la persona di Gesù si richiede che i bambini siano messi a contatto con il 

Vangelo. Il Vangelo, infatti, è il documento per eccellenza che parla di lui e lo rivela. 

Una via privilegiata per accostare la persona di Gesù è certamente anche quella delle 

grandi feste cristiane che lo celebrano e ne fanno memoria. Lo sono pure i documenti artistici e 

le espressioni della pietà popolare che costituiscono la “memoria credente” delle comunità 

cristiane nel tempo e nello spazio. 

 

IL TEMA “CHIESA” indica la comunità dei cristiani, ma è anche il luogo dove essa si 

riunisce. Il processo metodologico-didattico per accostare i bambini a questa realtà sarà 

ovviamente quella esperienziale, che consente di rafforzare, o di provocare, la loro esperienza 

diretta: dalla conoscenza dell’edificio-chiesa con i suoi elementi costitutivi alle azioni 

celebrative, ai gesti di fraternità. 

 

 

I.R.C. NEI 5 CAMPI DI ESPERIENZA 

IL SÉ E L’ALTRO: LE GRANDI DOMANDE, IL SENSO MORALE, IL VIVERE INSIEME 

Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l'insegnamento di Gesù, da cui apprende 

che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, 

per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche 

appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO: IDENTITÀ, AUTONOMIA, SALUTE 

Riconosce nei segni del corpo l'esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a 

manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l'immaginazione e le emozioni. 

 

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI: GESTI, ARTE, MUSICA 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita 

dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con 

creatività il proprio vissuto religioso. 



   
 

30 
 

 

I DISCORSI E LE PAROLE: COMUNICAZIONE, LINGUA, CULTURA  

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano ascoltando semplici racconti biblici, ne sa 

narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione 

significativa anche in ambito religioso. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da 

tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità 

nei confronti della realtà, abitandola con rispetto, fiducia e speranza. 

 

 

 

 

 

DIMENSIONE SPIRITUALE E RELIGIOSA 

Quando si parla dell’educazione del bambino nei suoi vari aspetti, se ne citano tra gli altri 

tre in particolare: agli aspetti morale, spirituale e religioso dello sviluppo infantile. 

Tre sono gli aspetti distinti dello sviluppo infantile ai quali l’insegnante pone attenzione, 

aspetti tra loro strettamente collegati: 

 l’aspetto morale si riferisce di norma a quell’aspetto del comportamento umano 

riguardante la conoscenza – e la condotta seguita dal soggetto, in modo più o meno 

coerente con le convinzioni che via via va maturando - di ciò che è bene o male, giusto o 

sbagliato, buono o cattivo. A volte viene usato il termine ‘etico’ come sinonimo di 

‘morale’. 

 L’aspetto religioso fa riferimento di norma a sentimenti, comportamenti, atteggiamenti, 

convinzioni collegati con il rapporto che una persona ha con il Trascendente, comunque 

essa se lo immagini. Un comportamento tipicamente religioso è la preghiera. 

 L’aspetto spirituale fa riferimento a quei bisogni che negli Orientamenti del 1991 

(riguardanti la scuola dell’infanzia) erano stati chiamati “esigenze non materiali” del 

bambino: la soddisfazione o la frustrazione di tali bisogni determina la qualità della sua 

‘vita spirituale’.  

 

Si può affermare, quindi, che la qualità della vita spirituale di un bambino dipende dalla 

misura in cui sono soddisfatte o meno alcune esigenze fondamentali, quali le esigenze interiori 

di sicurezza, di identità, di affermazione ed espansione dell’Io, di significato, di appartenenza e 

di autonomia. I contesti di vita del bambino – in primis la qualità delle relazioni con le prime 

figure di riferimento (soprattutto i genitori) – sono determinanti nel favorire o meno la 

soddisfazione di queste esigenze e quindi nel favorire una crescita armonica e serena del 

bambino stesso.  

In altre parole, si vuole creare le condizioni perché il bambino sviluppi una vita spirituale 

– si può parlare anche di ‘vita interiore’ – serena e tale da favorire il suo benessere personale e 

per questo è necessario che egli sperimenti condizioni di vita positive, sia a scuola che a casa. 
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L’EDUCAZIONE CIVICA NELLA NOSTRA PROPOSTA 

EDUCATIVA 

 

A partire dall’anno scolastico 2020-2021 la scuola dell’infanzia è chiamata a introdurre 

all’interno del proprio curricolo l’insegnamento trasversale dell’educazione civica previsto 

dalla Legge del 20 agosto 2019 n.92, e D.M attraverso “iniziative di sensibilizzazione alla 

cittadinanza responsabile” come espresso nelle “Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica” del 22 giugno 2020 n. 35.  

Tale insegnamento non costituisce una disciplina a sé stante, ma un insegnamento trasversale 

alle altre materie in virtù della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 

attese. Come ben esplicitato nelle Linee guida “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”. 

I tre nuclei dell’educazione civica alla luce della specificità del nostro contesto e delle scelte 

progettuali che ci caratterizzano sono: 

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

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

progetti che propongono l’incontro, l’ascolto dell’altro e l’appartenenza; sia nella 

partecipazione ad iniziative a carattere nazionale, territoriale o associativo. Soprattutto nella 

scuola dell’infanzia il nucleo tematico della costituzione coinvolge la comunità educante 

nell’essere scuola paritaria appartenente al sistema nazionale di istruzione e nella costruzione 

di buone prassi di comunità inclusiva. 

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

pratiche educative volte all’osservazione dell’elemento naturale, 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 che deriva dal riconoscere l’evoluzione tecnologica come opportunità 

nella creazione di reti di relazioni complesse, facilmente accessibili, multimediali e “globali”; 
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ma anche come strumento capace di realizzare ambienti che (nella costruzione dei significati 

dell’abitare o meglio del “navigare”) consentono lo sviluppo di relazioni autentiche; e come 

possibilità di accesso all’apprendimento da parte di diversi stili cognitivi, valorizzando tutte le 

intelligenze. Opportunità che ha bisogno di competenze legate alla capacità di scelta e alla 

costruzione di una grammatica tra l’io e il tu, fatta di parola e silenzio, ascolto e dialogo, 

identità e differenza, pubblico e privato. 

 

CONTINUITÀ VERTICALE 

 

La nostra scuola è luogo di ascolto e alleanza educativa con le famiglie del territorio ed è 

riferimento culturale per la comunità. 

Cura l’attività educativa e formativa in continuità verticale (nido e scuola primaria) e 

orizzontale (con la famiglia e le altre agenzie del territorio quali: la parrocchia, l’oratorio, il 

comune, …). 

L'identità culturale del bambino, che la scuola dell'infanzia è chiamata ad assumere come 

dato fondamentale di riferimento della sua progettualità, è 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. 

Il sistema di relazione con le altre istituzioni verticali è, pertanto, costruito durante l’anno 

scolastico in corso attraverso incontri preliminare con i referenti sia del nido, sia della scuola 

primaria. Questi incontri sono propedeutici al momento di accompagnamento e passaggio vero 

e proprio, di seguito descritto. 

Per accompagnare il bambino dall’asilo nido alla scuola dell’infanzia viene stilato un 

progetto che prevede:  

• Visita dei bambini del nido alla Scuola dell’Infanzia 

• Colloquio con le Educatrici del nido per uno scambio di informazioni circa la vita 

del bambino 

Per favorire il passaggio dei bambini della Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, la 

nostra scuola prevede: 

• Momenti di dialogo tra docenti delle due istituzioni. 

• Visita dei bambini grandi alla Scuola Primaria  

• Passaggio di informazioni relative al bambino tramite incontri programmati.   

 

La nostra scuola si impegnerà nel garantire la continuità verticale sia tra asilo nido-scuola 

infanzia che tra scuola infanzia-scuola primaria garantendo il passaggio tra i vari gradi di 

scuola delle informazioni riguardanti i bambini (colloqui con educatrici asilo nido e insegnanti 

scuola primaria).Tenuto conto delle nuove disposizione in materia di emergenza sanitaria 

Covid-19, non si potranno prevedere le consuete visite/scambi in presenza tra bambini. 
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CONTINUITÀ ORIZZONTALE 
 

L’ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIA 

Nella scuola dell’infanzia più che in qualsiasi grado di scuola risulta necessaria e 

irrinunciabile: 

• la condivisione della proposta educativa; 

• la collaborazione e cooperazione con la famiglia. 

 

Sono queste le condizioni essenziali per sviluppare le potenzialità di ogni bambino. 

Collaborare e cooperare comporta: 

▪ condividere le finalità; 

▪ dividere i compiti senza creare separazione tra le due agenzie; 

▪ assumersi le proprie responsabilità.  

La famiglia è la sede primaria dell’educazione dei propri figli, è l’ambiente dove il 

bambino impara a vivere e a stare di fronte alla realtà. 

All’ingresso nella scuola dell’infanzia ogni bambino porta una sua storia personale che 

gli consente di possedere un patrimonio di conoscenze e atteggiamenti. Risulta fondamentale 

costruire una continuità educativa e un’alleanza con la famiglia, condividendo le finalità ed il 

progetto educativo e al tempo stesso, attuare e valorizzare la divisione dei compiti senza creare 

separazioni, ma vivendo la corresponsabilità educativa.  

 

Le modalità di continuità orizzontale sopra elencate, devono essere riviste, a causa delle 

nuove disposizioni in materia di emergenza sanitaria Covid-19.  

Per quanto riguarda i consueti momenti di Open Day la scuola si riserva di deliberare 

l’eventuale possibilità di accogliere genitori e bambini nel mese di Dicembre/Gennaio ed 

elencarne le eventuali misure di contenimento da adottare durante tale giornate. 

 Gli incontri con i genitori (assemblea inserimento, assemblea inizio a.s., consiglio 

scuola) si terranno mediante piattaforme online.  

I colloqui individuali (genitore-insegnate-coordinatrice) saranno possibili in presenza, 

solo per motivi importanti ed urgenti, solo in determinate fasce orarie e nel rispetto delle attuali 

normative in materia di contenimento del contagio. Non sarà possibile prevedere e sviluppare 

momenti di integrazione con il territorio e con i vari enti. 

 

Per la crescita di ogni singolo bambino e per la buona riuscita del progetto educativo la 

nostra scuola offre e chiede collaborazione con la famiglia e promuove incontri atti a facilitare 

la conoscenza reciproca quali: 

 

 

L’OPEN DAY 

Previsto una volta all’anno nel periodo tra novembre e gennaio è un momento di scuola 

aperta alla comunità, per conoscerne la proposta Educativa, la struttura e le risorse umane.  

 

 

ISCRIZIONI DI BAMBINI E BAMBINE 3-6 ANNI 

Le iscrizioni si aprono, salvo diverse indicazioni del MIUR, a metà gennaio e chiudono 

ai primi di febbraio.  
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L’ISCRIZIONE DI BAMBINI ANTICIPATARI 

Il MIUR, salvo diverse indicazioni con propria circolare sulle iscrizioni, consente, ove 

non vi siano Bambini in età 3-6 in lista di attesa e posti disponibili, di accogliere anche le 

iscrizioni dei bambini che compiano i 3 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di 

riferimento. 

 Verranno inseriti solo i bambini che all’inizio dell’anno scolastico avranno raggiunto il 

controllo sfinterico. 

 

 

I PRIMI INCONTRI CON GENITORI E BAMBINI 

I genitori sono invitati a conoscere la realtà scolastica attraverso un momento di 

confronto con insegnanti e coordinatrice durante il quale si ricevono informazioni pratiche e 

buone prassi per rendere positivo ed efficace l’inserimento scolastico.  

 

Consapevoli del bagaglio di vita di ogni famiglia e di conseguenza di ogni bambino, la 

scuola chiede ai genitori di compilare un questionario conoscitivo fornito al momento di 

iscrizione e la coordinatrice si rende disponibile ad incontrare i genitori che lo ritengono 

opportuno di approfondire le informazioni richieste nel questionario.  

 

 

I COLLOQUI INDIVIDUALI DURANTE L’ANNO 

I Genitori sono coinvolti come parte integrante del progetto educativo al fine di creare 

costantemente delle sinergie con la Scuola per il benessere dei propri bambini. A tale scopo 

sono previsti momenti di confronto strutturati: 

 

❖ Un colloquio di fine inserimento per i nuovi iscritti                      

❖ Un colloquio per i bambini in uscita (grandi) 

❖ Colloqui su richiesta con l’insegnante di sezione previo appuntamento 

❖ Colloqui previo appuntamento con la Coordinatrice             

 

Tutte le comunicazioni della scuola saranno trasmesse alle famiglie all’indirizzo di posta 

elettronica indicato nel modulo d’ iscrizione. 

 

 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

La nostra scuola dell’Infanzia paritaria dimostra un particolare interesse verso il contesto 

sociale nei confronti del territorio e della comunità per promuovere sia il senso di appartenenza 

sia la partecipazione attiva nell’ottica di una cittadinanza che supera i confini territoriali, è 

aperta al futuro e ai cambiamenti e si fonda sul rispetto reciproco, sulla convivenza, sulla 

collaborazione e cooperazione. 

La prospettiva culturale verso la quale si tende è quella di una effettiva realizzazione di 

un sistema integrato con le opportunità formative presenti sul territorio.  
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La nostra scuola favorisce oltre che l'essenziale alleanza educativa con la famiglia, anche 

la collaborazione con i Servizi Comunali, la Comunità Parrocchiale, l’Oratorio, la Biblioteca, 

l’Azienda Territoriale Sanitaria e partecipa al Collegio di zona per le scuole paritarie promosso 

per la rete delle scuole dell'infanzia (ai sensi della L. 62/2000) dalla Fism di COMO, partecipa 

al Collegio Docenti/Coordinatrice della zona di Appiano Gentile. 

 

 

 

 

 

 

OSSERVARE, VALUTARE, DOCUMENTARE 

 

OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE 

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. 

La valutazione, resa possibile dall’osservazione attenta delle docenti attraverso una 

griglia di osservazione, garantisce la corrispondenza dei processi educativi ai bisogni degli 

alunni. 

Le osservazioni dei bambini vengono condivise periodicamente dalle docenti, in sede di 

collegio. 

 

LA DOCUMENTAZIONE 

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 (vedi informativa per il trattamento dei dati personali  

ai sensi dell’art. 13 del regolamento (ue) 2016/679 e raccolta del consenso rilasciato all’atto 

dell’iscrizione) 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 sé stessi per ripensare a ciò che è stato fatto, ma serve anche 

agli altri per socializzare le esperienze.  

I mezzi utilizzati per documentare sono:  
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➢ fascicoli che illustrano le attività realizzate in un laboratorio e descrivono le attività del 

percorso didattico; 

➢ la sequenza fotografica; 

➢ la videoregistrazione di attività; 

➢ l’archivio dei progetti didattici; 

➢ i cartelloni esposti. 

 

 

 

 

GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE 

 

CONSIGLIO SCUOLA 

Per attuare e dare significato alla partecipazione e alla collaborazione dei genitori nella 

elaborazione delle attività e nella organizzazione interna della nostra Scuola dell’Infanzia 

paritaria, in ottemperanza alla vigente legislazione, è istituito il Consiglio di Scuola così 

composto: 

➢  la coordinatrice 

➢ rappresentanti del personale docente, per un totale di due insegnanti; 

➢ un rappresentante del personale ATA; 

➢ rappresentanti dei genitori, nominati dalla Assemblea Generale dei genitori della Scuola, 

all’inizio dell’anno scolastico; 

➢ il/la Presidente del Consiglio di Amministrazione della Scuola dell’Infanzia o un Suo 

delegato; 

 

Il Presidente del Consiglio di Scuola è scelto tra la componente genitori. 

I genitori componenti del Consiglio di Scuola sono rieleggibili di anno in anno e 

decadono quando perdono i requisiti di eleggibilità. 

Le funzioni del Consiglio di Scuola sono elencate nell’apposito Regolamento allegato a 

questo Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

 

COLLEGIO DOCENTI 

È formato da tutte le docenti della scuola (Prot. 358 / 18 CB MG CC Circ. 11 / 18 C.). È convocato e 

presieduto dalla Coordinatrice, si riunisce una volta ogni due mesi in orario extrascolastico, per 

eventuali implementazioni di progettualità nuove, eventuali confronti su elementi inerenti la 

programmazione emersi negli incontri mensili dedicati alla programmazione,  per la revisione 

del PTOF, per esaminare i casi di alunni in difficoltà, scegliere i piani di formazione, elaborare 

il calendario delle attività extracurricolari, formulare ipotesi e idee da presentare al CdA, per 

stabilire e mantenere contatti con il territorio. È redatto un verbale per ogni incontro.  

 

 

COLLEGIO DI ZONA 

La FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) della provincia di Como ha 

organizzato la rete delle scuole dell'infanzia paritarie suddividendo il territorio in 11 Collegi 
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che coinvolgono Docenti e Coordinatrici promuovendo in condivisione con Coordinatrici e 

Docenti, numerose iniziative di formazione ed aggiornamento. 

La nostra scuola appartiene al Collegio della zona di Appiano Gentile ed è formato da 

tutte le Docenti e le Coordinatrici delle scuole appartenenti a questa zona.  

È convocato e presieduto dalla coordinatrice di zona e si riunisce almeno tre volte 

all’anno per: 

o approfondire le linee generali della programmazione educativa e didattica; 

o individuare e suggerire riferimenti contenutistici comuni e/o itinerari di lavoro su 

tematiche di interesse generale; 

o prendere in esame strumenti di osservazione del comportamento degli alunni, modalità di 

verifica, modelli e procedure di monitoraggio/valutazione dei processi e degli esiti; 

o prendere in considerazione o studiare gli strumenti per verificare la “qualità del servizio” 

e della proposta formativa delle singole scuole, finalizzati alla loro autovalutazione; 

o suggerire modalità di documentazione dell’attività didattica in modo da rendere 

concretamente visibile a tutti i soggetti interessati e coinvolti l’itinerario di lavoro e il 

progetto educativo; 

o analizzare ed elaborare strategie e programmi per il miglioramento dei rapporti scuola-

famiglia, onde favorire la più completa condivisione del progetto educativo; 

o rendere possibile l’articolazione in gruppi di lavoro autogestiti nei quali collaborino 

insegnanti di scuole diverse della zona; 

o approfondire o ipotizzare progetti di innovazione/sperimentazione metodologico-

didattica, di collegamento con altre scuole, anche statali e di collegamento fra scuola ed 

extrascuola; 

o studiare e dibattere argomenti culturali/professionali, anche in relazione a documenti 

modificativi della gestione della scuola; 

o scegliere di propria iniziativa o fra quelli proposti dalla FISM provinciale, gli argomenti 

su cui riflettere e dibattere negli incontri. 

E’ redatto un verbale al termine di ogni incontro.  

La scuola aderisce anche al Collegio Provinciale B.E.S. che si riunisce tre volte l’anno 

per approfondire le tematiche legate alla disabilità, al disagio socio-culturale e relazionale. 

 

 

ASSEMBLEA DEI GENITORI 

Ne fanno parte entrambi i genitori di tutti i bambini iscritti nella scuola. 

È convocata dalla Coordinatrice della scuola.  

L’Assemblea ha le attribuzioni di: 

 prendere conoscenza della programmazione educativa e didattica annuale; 

 prendere conoscenza del lavoro svolto nell’anno e dei risultati conseguiti; 

 nominare i rappresentanti dei genitori che annualmente fanno parte del Consiglio Scuola. 
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PIANO DI FORMAZIONE 
 

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Con il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 – integrativo e modificativo del D.Lgs. 81/2008 – 

viene confermato il dovere da parte del datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore la 

formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza.  

Anche i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione ed un 

aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti e da normativa vigente. 

La formazione (effettuata da persona esperta e, di norma, sul luogo di lavoro) è 

effettuata dalla società Labor Service. 

 

Viene inoltre dato un peso ancor più rilevante al Preposto (persona che sovrintende 

all’attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute) per il quale è stata 

effettuata una formazione, specifica e periodicamente aggiornata, in materia di:  

➢ principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

➢ definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

➢ valutazione dei rischi; 

➢ individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione.  

 

Presente a scuola il Documento di Valutazione Rischi.  

 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PEDAGOGICO E DIDATTICO 

La Coordinatrice e le Docenti frequentano i corsi Fism annualmente proposti per la 

formazione e l'aggiornamento pedagogico-didattico, compreso l'annuale aggiornamento per il 

mantenimento dell'idoneità di cui al decreto vescovile all'I.R.C., nonché i corsi inerenti la 

sicurezza dei bambini e degli ambienti (La nostra scuola si avvale delle proposte formative, di 

aggiornamento e dei servizi gestionali che il CENTRO SERVIZI FISM COMO offre; il 

CENTRO SERVIZI promuove corsi di formazione e aggiornamento per tutte le altre persone 

che collaborano a vario titolo al funzionamento della nostra realtà. 
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REGOLAMENTO 

 
Articolo 1 “AREA D’UTENZA” 

La Scuola dell’Infanzia “Risorgimento” può accogliere 189 bambini. 

La formazione delle sezioni avviene secondo criteri pedagogici e secondo le caratteristiche dei 

bambini al fine di creare un gruppo che possa consentire il raggiungimento degli obiettivi 

proposti. 

I criteri per la formazione delle sezioni sono i seguenti: 

- Distribuzione equa del numero dei bambini (ciascuna sezione è composta da un 

massimo       di 25 e da un minimo di 15 bambini); 

- Numero equilibrato tra maschi e femmine per sezione; 

- Numero equilibrato per fasce di età; 

- Distribuzione equa dei bambini anticipatari; 

- Inserimenti di fratelli/sorelle in sezioni diverse; 

- Inserimento di alunni non italofoni fino a un massimo di 3 per sezione; 

- Verranno inseriti solo i bambini che all’inizio dell’anno scolastico avranno raggiunto il 

 controllo sfinterico. 

 

Secondo i criteri delle leggi vigenti le iscrizioni avverranno prioritariamente con le seguenti 

modalità: 

1. i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in corso 

residenti; 

2. i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in corso non 

residenti; 

3. gli anticipatari residenti (nati tra gennaio e aprile); 

4. gli anticipatari non residenti (nati tra gennaio e aprile). 

Avranno la precedenza, seguendo l’ordine della lista di iscrizione, i bambini che hanno già 

fratelli o sorelle all’interno della Scuola e coloro che hanno i genitori che lavorano o hanno i 

nonni o la baby-sitter in Paese. 

Le iscrizioni si ricevono nel mese di Gennaio-Febbraio, in giorni prestabiliti, fino ad 

esaurimento dei posti disponibili, dopo aver preso visione ed accettato integralmente il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa. 

Durante l’anno scolastico, qualora si liberassero dei posti, saranno inseriti i bambini in lista 

d’attesa tenendo conto dell’ordine di iscrizione. 

 

 

Articolo 2 “CALENDARIO ANNUALE” 

La Scuola è aperta dal mese di settembre al mese di giugno. 

La frequenza è di 5 giorni settimanali: dal lunedì al venerdì. 

Le vacanze sono stabilite dal calendario scolastico che viene pubblicato on-line sul sito 

internet della scuola, ogni inizio di anno scolastico alle famiglie. 

 

 

Articolo 3 “CENTRO ESTIVO” 

Il servizio di “Centro Estivo” è rivolto ai bambini che frequentano la scuola 

dell’infanzia. Il progetto persegue la finalità di sostegno ai genitori che, nel periodo estivo, 

svolgono attività lavorativa e, nel contempo, intendono fornire al bambino un ambiente 

permeato da uno spirito di creatività e di gioco, che si differenzia da quello tipicamente 

scolastico in quanto svincolato dalla programmazione curricolare. Il progetto del “Luglio 

Insieme” è, quindi, attento a fare percepire al bambino il clima del tempo di vacanza 
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attraverso esperienze ludico creative, manipolative, motorie, attuando il giusto equilibrio tra 

attività ludiche, animazione, giochi di squadra e laboratori. La caratteristica del servizio è la 

convinzione che durante questo seppur breve periodo estivo, i bambini possano sviluppare 

abilità di socializzazione, educazione all’altruismo e abilità creative, divertendosi con i propri 

coetanei. La metodologia adottata si basa sull'esperienza diretta del bambino attraverso 

laboratori tematici nei quali poter sperimentare in prima persona comportamenti, azioni e 

sensazioni privilegiando l’aspetto ludico e giocoso.  

 

Il servizio viene effettuato per l’intero mese di luglio (circa 4 settimane). 

Il Centro Estivo comporta apposite iscrizioni e retta diversificata da quella relativa all’anno 

scolastico, stabilita annualmente dal consiglio di Amministrazione della Scuola. 

 

 

Articolo 4 “ORARIO” 

La Scuola dell’Infanzia garantisce il servizio dalle ore 7.30 alle ore 17.30 nei giorni feriali 

escluso il sabato e festivi; con le seguenti modalità: 

- entrata dalle 8.45 alle 9.15 (in base alla sezione) 

- uscita dalle 13.45 alle 14.00 (uscita da via San Martino) 

- uscita dalle 15.30 alle 16.00 (in base alla sezione) 

Rispettare gli orari è importante perché significa rispettare il proprio bambino, i suoi 

compagni ed il lavoro delle insegnanti. 

Pertanto: 

- Qualora si verificasse un ritardo comunicarlo tempestivamente alla segreteria; il 

genitore non potrà più accompagnare il bambino all’armadietto ed in sezione ma lo affiderà 

alla Coordinatrice o ad una insegnante all’ingresso della Scuola. 

- Qualora i ritardi delle famiglie persistano verranno convocate dalla coordinatrice, ed in 

caso di comportamenti reiterati non sarà più possibile accogliere i bambini fuori dall’orario 

previsto. 

- Qualora si usufruisse dell’uscita intermedia delle ore 13.45 è necessario comunicarlo la 

mattina stessa all’insegnante di sezione.  

 

Uscite fuori orario: 

- Le uscite occasionali, per non interrompere l’attività didattica, sono consentite in orari 

differenti solo per visite mediche. Non per attività sportive o ricreative. 

- Per visite mediche o problemi famigliari i bambini saranno accolti massimo entro le ore 

11 e non oltre previa comunicazione telefonica. 

 

È obbligo il rispetto degli orari di entrata e di uscita, organizzati secondo uno 

scaglionamento orario che verrà comunicato ogni inizio anno ai genitori. 

Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati negli ambienti 

esterni appartenenti alla scuola.  

È consentito accompagnare il bambino da un solo genitore o accompagnatore, munito di 

mascherina. 

 

Articolo 5 “SERVIZIO PRE-POST SCUOLA” 

Le famiglie che ne abbiano necessità possono chiedere l’iscrizione del bambino al servizio di 

pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e del post-scuola dalle ore 16.00 alle 17.30 

Si segnala che: 

- Il personale educativo presente durante i servizi sarà proporzionato al numero di 

frequentanti. 

- L’iscrizione ai servizi è annuale. 
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- Il costo del servizio dovrà essere versato indipendentemente dalle assenze e dalla 

frequenza del bambino. 

- Le famiglie devono rispettare gli orari delle entrate e delle uscite. 

Orari: 

- Pre-scuola: 7.30/9.00 (dall’ingresso di via San Martino) 

- Post-scuola: 16.00/17.30 (dall’ingresso di Via San Martino previo annuncio al citofono) 

 

 

Articolo 6 “DELEGHE” 

Ogni famiglia all’inizio dell’anno scolastico compilerà il modulo deleghe, firmate da entrambi 

i genitori sapendo che solo ed esclusivamente ai delegati (provvisti di documento di 

identificazione), la scuola affiderà i bambini; comunque è preferibile sempre avvisare le 

insegnanti, che il bambino/a andrà a casa con un delegato. 

Le deleghe possono essere aggiornate in qualsiasi momento inviando o consegnando alla 

segreteria l’apposito modulo con i dati del nuovo delegato. Le deleghe avranno validità 

annuale oppure occasionale. 

 

 

Articolo 7 “ASSENZE E REGOLAMENTO SANITARIO” 

Nel caso d’assenza prolungata per malattia infettiva o per altro motivo è bene informare la 

Scuola. 

Le insegnanti sono tenute ad avvisare tempestivamente le famiglie in caso di malessere o 

infortunio del bambino. 

I genitori, o chi per loro, sono tenuti ad accertarsi personalmente delle condizioni del proprio 

figlio. 

Non è consentito alle insegnanti somministrare medicine a scuola, (salvo farmaci salvavita 

che prevedono una procedura particolare). Saranno valutati i casi particolari (farmaci 

salvavita) come da direttive ATS. 

Le insegnanti sono tenute a dimettere il bambino dalla comunità scolastica: 

- in caso di congiuntivite 

- 3 scariche di diarrea 

- vomito 

- febbre  

- sospette malattie esantematiche 

- sospetto di pediculosi 

 

Nel caso di alunni che debbano essere allontanati, perché indisposti, il personale docente 

chiamerà telefonicamente il genitore e qualora risultasse irreperibile si procederà a chiamare 

le persone delegate dai genitori. 

In caso di urgenza per malori gravi o incidenti, si provvederà sempre a chiamare il genitore e 

ad assicurare le cure del caso.  

Per il bene e il rispetto di ciascuno e di tutti è opportuno che i bambini frequentino la scuola 

solo in buone condizioni di salute.  

È assolutamente vietato lasciare qualsiasi medicinale negli armadietti, negli zaini o negli 

indumenti. 

I Bambini e le Bambine con intolleranze alimentari devono presentare il certificato 

medico e le carte ATS fornite dalla scuola compilate, specificando a quale alimento si è 

allergici.   

Inoltre, si fa presente che durante l’orario scolastico non verrà somministrato alcun 

farmaco (se non Salvavita). 
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Articolo 8 “ALIMENTAZIONE” 

La scuola è dotata di cucina e mensa e ogni pasto è preparato secondo il menù stabilito 

dall’ASL “Mangiare sano per crescere bene” e scaricabile on-line sul sito della Scuola. 

Le famiglie potranno chiedere alcune variazioni di menù nei seguenti casi:  

- presentazione di certificato medico; 

- motivi etico-religiosi; 

- dieta in bianco occasionale preparata secondo la normativa ASL.   

Per motivi di sicurezza alimentare solo in occasione di ricorrenze è possibile portare a Scuola: 

-    alimenti confezionati (caramelle, biscotti, torte); 

-    alimenti freschi di pasticceria, per i quali la consegna deve essere effettuata alla scuola dal 

produttore, allegando scontrino o ricetta. 

 

La Scuola in occasione dei compleanni dei bambini offre la possibilità di prenotare 

internamente la torta di compleanno. 

Non è consentito ai bambini consumare nella scuola vivande/merende portate da casa. 

 

 

Articolo 9 “VACCINAZIONI” 

Il MIUR, con propria CM n. 18902 del 7.11.2018, disciplina le iscrizioni alle sezioni di 

scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2019-2020, secondo modalità e tempistiche ormai 

conosciute, richiamando nel contempo la responsabilità genitoriale e l’attenzione sugli 

adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modifiche 

dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

La presentazione del certificato con l'avvenuta vaccinazione o in sostituzione 

l'autocertificazione, non verrà più richiesta da questa Scuola come requisito essenziale di 

accesso, in quanto dall’anno scolastico 2019-2020 nella scuola dell’infanzia e nei servizi 

educativi per l’infanzia, verranno messe in atto le procedure richiamate  dalla legge 31 luglio 

2017, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie 

infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”; in particolare l’art. 3 bis 

– c.1, dispone: 

1. “A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 i dirigenti scolastici delle istituzioni del 

sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, 

sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro 

il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico …” 

2. “Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro 

il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l’indicazione dei 

soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle 

condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto 

previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di 

vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente”. 

3. “Nei 10 giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti 

delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi 

per l’infanzia, invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i 

soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 

luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero 

l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale 

richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente”. 

4. “Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di 

istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia trasmettono la 
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documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale 

mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che provvede agli adempimenti di 

competenza”. 

5. “Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, la mancata presentazione 

della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza 

dall’iscrizione”.  

  

La legge prevede che potranno essere esonerati dall'obbligo della vaccinazione solo i 

bambini già immunizzati (per aver contratto la malattia naturalmente) o che si trovino in 

specifiche condizioni cliniche documentate; in tal caso, la vaccinazione potrà essere 

posticipata. Tali soggetti potranno eseguire le altre vaccinazioni in formulazione 

"monocomponente" o combinata, in cui sarà assente l'antigene per la malattia per la quale c'è 

già la copertura. Spetta alle ATS verificare l’adempimento e il richiamo al rispetto della 

norma, dopo aver eseguito i dovuti controlli e considerate le diverse motivazioni di esonero, 

omissione o posticipo. 

 

Le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per 

la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di 

medicina generale o dal pediatra di libera scelta.  

 

 

Articolo 10 “CORREDO PERSONALE” 

Tutti i bambini che frequenta la scuola devono essere dotati un corredo personale:  

• grembiule bianco o colorato personalizzato con il proprio nome  

• abiti comodi (evitando body, bretelle e cinture) 

• cambio di abiti completo riposto nello zainetto  

• pantofole con suola in gomma e strappo per la chiusura (no altre scarpe, ciabatte aperte, 

crocs etc…) 

• n. 2 sacchetti di plastica con chiusura ermetica o cerniera personalizzati con il proprio 

nome 

•  
Chi necessita del riposo pomeridiano (solo per bambini piccolissimi e piccoli), è tenuto a 

provvedere settimanalmente alla biancheria da lettino (1 lenzuolo con angoli e una copertina 

contrassegnati con il nome del bambino e della sua sezione). 

Il proprio armadietto dovrà essere utilizzato solo per depositare gli indumenti (giacche, 

cambio, calze antiscivolo in sacchetti, …) e, alla fine della giornata, per questioni d’igiene, 

dovrà rimanere vuoto. 

Sempre per questioni di igiene non dovranno essere lasciate nell’armadietto scarpe di nessun 

genere. 

 

  

Articolo 11 “CONTRIBUTO A CARICO DELLE FAMIGLIE” 

Tutte le quote del contributo a carico delle famiglie, per i servizi offerti dalla Scuola, vengono 

consegnate con la documentazione necessaria per l’iscrizione. 

• Per l’iscrizione occorre versare la relativa quota presso lo sportello della Banca indicata 

sui moduli di iscrizione; 

• Per le richieste eccedenti alla disponibilità di posti, potrà essere restituita la quota 

versata, salvo il caso in cui la famiglia decida di rimanere in lista di attesa; 

• Il contributo a carico delle famiglie è annuale, si paga in 10 rate mensili entro e non 

oltre il primo giorno lavorativo del mese di riferimento, mediante RID (Pagamento con 
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addebito automatico sul c/c). In casi eccezionali il C.D.A. valuterà la possibilità di 

forme di pagamento diverse previa richiesta scritta. 

• È commisurato al costo effettivo del servizio e adeguato annualmente; 

• È differenziato e rimane invariato fino al termine dell’anno scolastico in corso per i 

bambini che anticipano l’iscrizione; 

• In caso di ritiro del bambino dalla Scuola o da uno dei servizi aggiuntivi richiesti, per 

validi motivi, è necessaria una comunicazione scritta, entro il giorno 3 del mese 

precedente al ritiro, pena il pagamento di una mensilità completa in base ai servizi 

scelti; 

• In caso di malattia prolungata o altro motivo che comporti la non frequenza scolastica, 

le famiglie sono tenute a pagare il fisso mensile (pre e post scuola per chi usufruisce 

del servizio) per conservare il posto nella scuola; 

• È comprensivo di servizio educativo, mensa, sussidi didattici, assicurazione... 

 

Qualora non in regola con i pagamenti del contributo a carico delle famiglie è esclusa la 

possibilità di usufruire ulteriormente del servizio. 

 

• Servizi Aggiuntivi (pre-scuola, post-scuola, pre/post-scuola) 

− Annuale: la scelta deve essere effettuata al momento dell’iscrizione ed è vincolante; 

 

• Ritiro 

In caso di ritiro del bambino dalla Scuola o da uno dei servizi aggiuntivi richiesti, per validi 

motivi, è necessaria una comunicazione scritta, entro il giorno 3 del mese precedente al 

ritiro, pena il pagamento di una mensilità completa in base ai servizi scelti.   

 

• Norme per l’entrata e l’uscita da scuola 

Per un miglior funzionamento della Scuola vi invitiamo al rispetto degli orari di entrata e di 

uscita. 

Per l’uscita intermedia delle ore 13.45 è necessario avvisare la mattina, l’insegnante di 

sezione.  

 

Solo per visite mediche l’entrata può essere posticipata fino alle ore 11:30, previo avviso 

telefonico entro le ore 9:15 dello stesso giorno. 

 

Vi chiediamo di aiutarci a salvaguardare la sicurezza dei vostri bambini prestando alcune 

attenzioni:   

- Al momento dell’ingresso affidate sempre vostro figlio/a all’insegnante e all’uscita, 

avvisate del ritiro.  

- Durante l’entrata e l’uscita da Scuola collaborate all’adeguata vigilanza sostando 

nel salone o nel cortile solo per il tempo strettamente necessario.  

- Ricordatevi di chiudere sempre le porte di accesso alla Scuola. 

- Il bambino al momento del ritiro sarà consegnato dall’Insegnante solo a persone 

delegate dai genitori sul modello appositamente compilato, previa esibizione di 

valido documento d’identità. 

 

Se il ritiro del bambino sarà effettuato da persone non inserite nel predetto modulo è 

obbligatoria una delega scritta, già predisposta dalla Scuola e scaricabile dal sito 

internet, firmata esclusivamente dal genitore e consegnata all’Insegnante di sezione. 
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• Assicurazione Scolastica 

Ogni bambino è assicurato contro gli infortuni e per i danni che potrebbe arrecare a persone o 

cose durante la sua presenza nella Scuola 

 

 

Articolo 12 “CHI LAVORA NELLA SCUOLA” 

Il personale è assunto secondo le modalità stabilite dalla normativa del C.C.N.L. che regola i 

rapporti di lavoro e nel rispetto delle vigenti norme di legge, in particolare della legge 62/2000 

e del contratto collettivo di lavoro della FISM. 

• Chi lavora nella Scuola: COORDINATRICE E PERSONALE DOCENTE 

• Chi lavora nella Scuola: PERSONALE NON DOCENTE 

Il personale non docente svolge i propri compiti con dedizione, consapevole che la qualità del 

servizio dipende anche dal senso di corresponsabilità con cui interpreta il proprio ruolo. 

L’efficacia dell’azione educativa beneficia anche dell’esemplarità del modo di porsi nella 

comunità scolastica dello stesso personale non docente. 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Organo prevalentemente Amministrativo che collabora con la scuola per il raggiungimento 

delle sue finalità è nominato dall’Amministrazione Comunale. 

 

RAPPRESENTANTE LEGALE 

IL Dirigente Scolastico è colui che esercita funzioni direttive nell’ambito della Scuola 

dell’Infanzia paritaria assumendo le conseguenti responsabilità amministrative, civili e, in 

caso di violazione delle norme, anche penali. Nella fattispecie delle scuole dell’infanzia 

paritarie FISM, la dirigenza gestionale fa capo al “legale rappresentante/gestore” della scuola 

e cioè al suo rapporto legale che varia in relazione alle diverse tipologie gestionali. 

 

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 la dirigenza e gli operatori 

scolastici, allo scopo di condividere e attuare la Proposta Educativa della scuola ed ottenere i 

risultati attesi ed esplicitamente dichiarati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

COLLEGIO DOCENTI 

Ne prendono parte di diritto tutti i docenti, le educatrici di sostegno (Prot. 358 / 18 CB MG CC 

Circ. 11 / 18 C) e la Coordinatrice la quale provvede alla convocazione e alla presidenza 

dell’incontro. La convocazione del collegio docenti ha un preavviso obbligatorio di 5 giorni 

lavorativi. Solo per motivazioni e/o questioni imprescindibili e di massima urgenza è possibile 

convocarlo seduta stante.  

Le attribuzioni di competenza del collegio docenti comprendono: 

• elaborare la programmazione didattica ed educativa; 

• verificare e valutare periodicamente l’attuazione e l’efficacia di attività didattico-

educativa; 

• aggiornare il P.T.O.F. come da nuova normativa ogni tre anni, aggiornandolo e 

adattandolo agli effettivi bisogni dei bambini e alle caratteristiche dell'organizzazione 

scolastica. La progettazione didattica, parte integrante del P.T.O.F., è competenza del collegio 

dei docenti e va predisposta, per la parte generale, prima dell’inizio dell'attività scolastica e va 

completata entro il primo mese di attività; subito dopo, il Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa, completo in ogni sua parte, va opportunamente illustrato ai genitori e messo a 

disposizione di chi intende prenderne personalmente visione; 
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• formulare e presentare al C.d.A. le proposte in merito alla formazione delle sezioni, 

all’organizzazione scolastica e al miglioramento dell’offerta formativa; 

• deliberare prima delle vacanze estive, il calendario delle attività curricolari ed extra-

curriculari del nuovo anno scolastico (diventerà ufficiale dopo approvazione del C.d.A.); 

• contribuire alla stesura del regolamento interno; 

• eleggere i rappresentanti dei docenti che faranno parte del consiglio di scuola. 

 

COLLEGIO B.E.S, DSA E INCLUSIONE 

• Progettazione di attività e iniziative per favorire lo star bene a scuola di tutti gli alunni, 

nel rispetto delle singole individualità; 

• Attivazione di raccordi con l’ASL, gli enti del territorio e con la Nostra Famiglia; 

• Rilevazione dei B.E.S presenti a scuola; 

• Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività; 

• Elaborazione, secondo l’art.12 comma 5 della L. 104/1992 e gli artt. da 2 a 5 del DPR 

del Febbraio 1994, del Piano Educativo Individualizzato (PEI); 

• Elaborazione, secondo la L. 170/2010 per gli alunni con DSA, del Progetto Didattico 

Personalizzato (PDP); 

• Segnalazione degli altri B.E.S (C.M. 6/03/2013) attraverso l’indicazione del nome 

dell’alunno con B.E.S, la data della delibera del Collegio Docenti e gli strumenti di cui 

necessita per la compensazione e/o dispensazione; 

• Prevenire le difficoltà di apprendimento, 

• Elaborazione della proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I), in riferimento a 

tutti gli alunni con B.E.S.; 

• Proporre modalità e tematiche di formazione congiunte con i docenti di sezione 

soprattutto per quanto riguarda la condivisione dei documenti specifici per gli alunni con 

B.E.S. 

 

COMMISSIONE PROGETTO CONTINUITÀ 

• Predisporre e organizzare specifici incontri tra gli insegnanti per gli utenti in entrata 

(dall’Asilo Nido) e per gli utenti in uscita (alla Scuola Primaria); 

• Provvedere al monitoraggio dei risultati degli alunni in uscita. 

 

 

Articolo 13 “ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE SOCIALE” 

Al fine di favorire la partecipazione nella gestione del servizio educativo, dando ad esso il 

carattere di una vera comunità educante che interagisce con la più vasta comunità ecclesiale, 

sociale e civica, la scuola dell’Infanzia istituisce i seguenti organismi di partecipazione sociale 

che agiranno nel rispetto degli ordinamenti della scuola e delle competenze e responsabilità di 

ogni componente (gestore, personale direttivo, personale docente e non docente, genitori degli 

alunni). 

 

ASSEMBLEA GENERALE 

L’Assemblea generale della scuola è composta dai genitori dei bambini che frequentano. Ha la 

funzione di collegare la scuola con la famiglia; evidenzia il ruolo principale dei genitori e li 

rende effettivamente partecipi al buon funzionamento della scuola. Viene convocata all’inizio 

di ogni anno scolastico.  

In questa occasione vengono illustrate le finalità della scuola ed il suo progetto. 

 

CONSIGLIO SCUOLA 

Attua e dà significato alla partecipazione e alla collaborazione dei genitori nell’elaborazione 

delle attività e nell’organizzazione interna. È composto da: rappresentanti personale docente 
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per un tot. di 2, rappresentante ATA, rappresentanti dei genitori per un tot. di 7 (tra i quali 

viene eletto il Presidente del Consiglio Scuola e il Segretario, il Presidente C.d.A. o suo 

delegato, la Coordinatrice  

Il Consiglio Scuola si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all’anno e in straordinaria 

ogni qual volta il Presidente del Consiglio Scuola, lo ritenga opportuno. Detto Consiglio può 

riunirsi anche su richiesta motivata di almeno un terzo componenti. 

Le sedute sono sempre convocate dal Presidente del Consiglio Scuola con congruo preavviso 

scritto da recapitarsi a tutti i componenti. 

Al Consiglio di Scuola, che è organismo consultivo e propositivo, sono attribuiti i seguenti 

compiti: 

• prendere atto della programmazione annuale e del progetto educativo 

• esaminare ogni anno il PTOF  

• proporre al collegio docenti progetti innovativi o di sperimentazione; 

• proporre azioni per il miglioramento del servizio e della qualità della scuola; 

• proporre soluzioni ai problemi segnalati dagli altri OO.CC.SS.; 

• esaminare segnalazioni e richieste presentate dalla Coordinatrice; 

• proporre iniziative tese ad un più proficuo rapporto scuola-famiglia; 

• proporre il modo di utilizzare i fondi preventivati dalla Scuola dell’Infanzia per 

l’acquisto di materiale didattico e ludico, ecc.; 

• esprimere pareri sull'orario e sul calendario scolastico 

 

 

Articolo 14 “USCITE DIDATTICHE” 

- Durante l’anno scolastico possono essere organizzate uscite a scopo didattico 

- La scuola non garantisce il servizio il giorno dell’uscita. 

- Le eventuali spese sono a carico delle famiglie. 

La scuola, momentaneamente non organizza uscite didattiche. Il collegio docenti si 

riserva la facoltà di deliberare in itinere brevi uscite sul territorio di Appiano Gentile (ad 

esempio presso il Parco di Villa Rosnati, la Chiesa etc…) nel rispetto delle normative 

vigenti volte ad una didattica esperienziale in spazi aperti circondanti la scuola. 

 

IL CASELLARIO GIUDIZIALE 

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 

marzo 2014, n. 68) denominato "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta 

contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce 

la decisione quadro 2004/68/GAI" introduce importanti modifiche all'impianto del nostro 

codice penale in tema di reati concernenti l'abuso sessuale commesso su minori. 

L’aspetto rilevante per il Legale rappresentante della nostra Scuola, riguarda l’obbligo 

di acquisire il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 del D.P.R. 

14 novembre 2002 n. 313. 

Tale certificato però deve contenere “le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati 

espressamente indicati nell'articolo 25 bis” (di cui al richiamato D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 

39), necessario per l’assunzione di tutti i soggetti che comportino contatti diretti e 

regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza o meno, in capo al lavoratore, di 

condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 

609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di 

attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 

A tale proposito si richiama la circolare Fism 4/2014 del 2 aprile 2014 “Disposizioni in 

materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento dei minori”.   
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LEGITTIMAZIONE PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

 

Il collegio Docenti propone ed il Consiglio di Amministrazione adotta il presente 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (PTOF) per gli anni scolastici 2019-

2022, redatto ai sensi della Legge 107/2015, per la Scuola dell'Infanzia “Risorgimento” 

paritaria con D.M.27/02/2001 – n. 488/2015. 

 

Proposto e riscontrato dal Collegio Docenti il ___________. 

 

Presentato al Consiglio di Amministrazione il ________. 

 

Riesaminato e verificato dal Coordinatore pedagogico-didattico il ______. 

 

Tenuto conto che il documento è suscettibile di eventuali modifiche in itinere, che 

saranno tempestivamente comunicate a tutti gli utenti. 

Il presente documento viene adottato da questa Scuola dell’Infanzia.  

 

 
 

Per il Consiglio di Amministrazione della Scuola 

Il Legale rappresentante/Dirigente Scolastico 

 

       Per il Collegio Docenti 

         La Coordinatrice pedagogico-didattica 
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ALLEGATO A: LO STATUTO 

Titolo I: Natura e finalità 

Art. 1 (Natura) 

Dall’Asilo Infantile di Appiano Gentile, istituito per iniziativa della Congregazione della 

Carità che fu eretto in Ente morale con decreto 11 settembre 1892 e di persone benemerite del 

luogo, deriva la Fondazione denominata «Scuola dell’Infanzia “Risorgimento”». 

L’Ente, che ha sede in Appiano Gentile in Viale Manzoni n. 8, opera senza limitazioni di 

durata. 

 

Art. 2 (Finalità) 

L’Ente, che non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, accoglie 

bambini in età pre-scolare, in preferenza residenti in Appiano Gentile, al fine di provvedere 

alla loro educazione e sviluppare la personalità sotto l’aspetto psico-fisico, morale e religioso 

nel rispetto della loro tenera età. 

L’Ente, inoltre, promuove ed attua momenti di educazione per adulti, con particolare 

riferimento ai genitori dei bambini frequentanti. 

L’attività dell’Ente è improntata alla visione cattolica ed a tale scopo il Parroco pro-tempore  

ne è l’Assistente Spirituale. 

Per meglio perseguire le finalità, la Fondazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà 

instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non 

siano in contrasto con la sua natura. 

L’Ente esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito territoriale della Regione Lombardia. 

Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne, saranno 

disciplinati i requisiti per l’ammissione degli alunni. 

 

Titolo II: Patrimonio 

Art. 3 (Entità ed amministrazione del patrimonio) 

Il patrimonio dell’Ente è costituito dai beni mobili ed immobili dell’Asilo Infantile 

Risorgimento di cui al precedente articolo 1, esistente al momento della trasformazione, 

risultanti dall’inventario approvato con deliberazione n. 23 del 01/09/2003. 

Il patrimonio, inoltre, potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno 

all’Ente a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati 

all’incremento del patrimonio medesimo, sopravvenienze attive non utilizzate per il 

conseguimento degli scopi istituzionali e contributi a destinazione vincolata. 

a) Il patrimonio deve essere amministrato, osservando criteri prudenziali di 

rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.  

 

Art. 4 (Il fondo di gestione) 

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l’Ente dispone delle seguenti entrate: 

a) le rendite del patrimonio; 

b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività 

istituzionali; 

c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche; 

d) i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati 

ad incrementare il patrimonio; 

e) le rette versate per i servizi offerti; 

f) ogni altro provento disponibile. 
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Titolo III: Organi 

Art. 5 (Organi) 

Sono organi dell’Ente: 

a) il Consiglio di Amministrazione; 

b) il Presidente; 

c) il Revisore dei Conti. 

 

Capo I: Il Consiglio di Amministrazione 

Art. 6 (Composizione e nomina) 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, che 

durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento dell’organo e possono 

essere riconfermati. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto nel modo seguente: 

− il Parroco pro-tempore della Parrocchia S. Stefano di Appiano Gentile o un suo 

delegato; 

− quattro membri nominati dal Sindaco di Appiano Gentile. 

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere di 

amministrazione, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto che , ai sensi del precedente 

comma, ha il  potere di nomina, affinché provveda tempestivamente a sostituirlo con un altro 

che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione e che potrà 

essere riconfermato.  

 

Art. 7 (Decadenza ed obblighi dei consiglieri) 

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione il personale dipendente dell’Ente e 

coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità secondo la vigente legislazione. 

Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione, e se nominato decade, 

chi si trova nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile. 

Decade dalla carica di consigliere di amministrazione chi, senza giustificato motivo, non 

intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio di Amministrazione. 

Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma 

precedente è rivolta al Vice Presidente che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma 

precedente, al Presidente. 

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero consiglio di amministrazione si 

intenderà decaduto. 

Ai membri degli Organi amministrativi e di controllo può essere corrisposta una indennità 

fissata dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche l’entità in importi 

individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10/10/1994, n. 645 e 

dal D.L. 21/06/1995, n. 239 convertito con L. 3/08/1995, n. 336 e successive modifiche e 

integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle S.p.a.  

 

Art. 8 (Compiti) 

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. 

Al Consiglio di Amministrazione spetta l’ordinaria e la straordinaria amministrazione e si 

riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio nei termini della vigente 

normativa. Si raduna, inoltre, ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza sia per 

iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri. 

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione: 

b) predisporre il bilancio consuntivo ed approvare il bilancio di previsione; 

c) deliberare gli eventuali Regolamenti dell’Ente; 

d) assumere, sospendere e licenziare il personale dell’Ente; 

e) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario dell’Ente; 
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Art. 9 (Convocazione e validità delle sedute) 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve 

essere allegato l’ordine del giorno, con l’indicazione del giorno, ora e luogo della seduta. La 

convocazione deve avvenire almeno tre giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a 

mezzo di telegramma o fax o altro mezzo equivalente, almeno quarantotto ore prima della 

seduta. 

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei 

consiglieri. 

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio di Amministrazione, dei quali vengono redatti 

verbali, trascritti, a cura del Segretario, su appositi registri. 

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente 

Statuto, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza dei 

presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il 

Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine 

del giorno.  

 

Art. 10 (Il Segretario) 

Il Segretario, nominato ai sensi del precedente articolo dal Consiglio di Amministrazione, 

coadiuva il Consiglio. 

In particolare, il Segretario: 

a) redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, che firma, unitamente 

al Presidente, e raccoglie in appositi Registri; 

b) custodisce gli atti ed i documenti dell’Amministrazione; 

c) tiene la contabilità dell’Ente; 

d) predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo. 

In caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni sono affidate ad uno dei 

consiglieri intervenuti 

 

Capo II: Il Presidente 

Art. 11 (Elezione) 

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i consiglieri, a maggioranza assoluta dei 

componenti, il Presidente ed il Vice Presidente che durano in carica quattro anni e possono 

essere riconfermati. 

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il 

Consiglio di Amministrazione, convocato dal Vice Presidente, elegge, nei modi indicati dal 

primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla 

scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. 

 

Art. 12 (Compiti) 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma 

gli atti e quanto occorra per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio di 

Amministrazione 

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne determina 

l’ordine del giorno, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni ed adotta, nei casi d’urgenza, 

ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio di 

Amministrazione entro il termine improrogabile di 15 giorni. 

Sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente. 

Il Presidente esercita inoltre le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono venire 

delegate in generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di 
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straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta 

per singoli affari. 

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le 

veci, fino all’elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente. 

 

Capo III: Il Revisore dei Conti 

Art. 13 (Nomina e compiti) 

Il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Fondazione è esercitato da un Revisore 

dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private. 

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 5 anni e può essere 

riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei revisori Contabili. 

Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti 

gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell’esercizio del controllo. 

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa 

professionale e di quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 10. 

 

Art. 16 (Esercizio finanziario) 

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di 

ciascun anno. 

Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo. 

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali. 

Anche in modo indiretto, è’ fatto divieto di distribuire utili, ovvero di dare beni o prestare 

servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli, ed a coloro che, a qualsiasi titolo, 

operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte. 

 

Art. 17 (Regolamenti interni) 

L’ordinamento, la gestione e la contabilità dei servizi della Fondazione sono disciplinati con 

norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione. 

 

Titolo IV: Disposizioni finali 

Art. 18 (Liquidazione e devoluzione) 

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse decaduto lo scopo sociale o per qualsiasi 

ragione credesse di dover sciogliere l’Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i 

poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell’Autorità governativa, ai sensi dell’art. 

27 del Codice Civile. 

L’estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dal Consiglio di 

Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro membri.  

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo verrà devoluto al Comune di Appiano Gentile 

per scopi di utilità sociale o ai fini di utilità pubblica. 

 

Art. 19 (Modifica dello Statuto) 

Il Consiglio di Amministrazione, con la presenza di almeno quattro quinti dei componenti ed 

il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera le modificazioni del presente 

Statuto. 

 

Art. 20 (Rinvio a disposizioni vigenti) 

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le 

disposizioni legislative vigenti. 
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ALLEGATO B: PROGETTO EDUCATIVO 

• La visione di persona 

Ogni persona è unica, originale e irripetibile. Ogni persona è immagine di Dio, segno della 

presenza di Dio in mezzo a noi e deve essere valorizzata poiché possa realizzarsi, cioè essere 

sempre più a somiglianza di Dio.  

Prendersi cura della persona significa accogliere, ascoltare, valorizzare le differenze per 

costruire risposte alle vere “domande educative” del bambino e non dare risposte precostituite 

“chiedendo” ad ogni bambino di adeguarsi ed adeguare le sue domande. 

La nostra Scuola dell’Infanzia non programma solo un percorso di apprendimento che 

permette di comprendere e produrre messaggi, conoscere l’ambiente circostante, porre 

problemi e ipotizzare soluzioni, ma cura le condizioni perché ogni bambino possa sviluppare 

le sue potenzialità in un clima di fratellanza, favorisce le domande di senso e testimonia un 

progetto di vita buona alla luce del Vangelo. 

 

• L’idea di educazione 

Questo progetto educativo vuole esplicitare la proposta pedagogica che qualifica la scuola 

come scuola inclusiva capace di: rendere ogni bambino protagonista così da permettere che le 

potenzialità di ognuno diventino competenze; offrire un ambiente educativo che sostenga 

l’identità, l’autonomia, la competenza e la cittadinanza; prendersi cura di ogni bambino. 

 

• La visione del bambino e del suo sviluppo 

Il bambino “è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, estetici, spirituali, religiosi” (Indicazioni Nazionali per il curricolo 

2012) 

L’azione educativa si snoda attorno alle finalità previste dalle Indicazioni Ministeriali per la 

Scuola dell’Infanzia, arricchendole della visione cristiana della vita. Una vita da accogliere 

come dono e da donare, imparando a prendersi cura di sé, dell’ambiente e degli altri con la 

certezza che il dono che abbiamo ricevuto non tradirà le promesse di essere vita buona perché 

affidata alle mani di Dio. 

 

• Il ruolo del docente 

L’insegnante è il professionista che sa confrontarsi con il pensiero pedagogico che interessa la 

scuola, sa testimoniare il valore dell’educazione, sa ascoltare, sa far emergere le potenzialità 

di ognuno e sa condurre verso un progetto di vita buona. Gli insegnanti sono impegnati a 

vivere e a far conoscere competenze ed atteggiamenti coerenti con la propria specifica 

vocazione e scelta di servizio (disponibilità al ruolo educativo e competenza professionale), 

che dovrà essere continuamente migliorata con l’atteggiamento individuale e collegiale.  

Gli insegnanti, con la loro azione e testimonianza, hanno un ruolo di primo piano per 

mantenere alla Scuola di ispirazione cattolica il suo carattere specifico.  

Le caratteristiche che devono essere presenti nell’insegnante di scuola cattolica posso essere 

così schematizzate: 

- un professionista dell’istruzione e dell’educazione (conosce i contenuti e i metodi, 

aperto all’innovazione e capace di lavorare in team) 

- un educatore cristiano (capace di concepire l’essere umano come persona che trascende 

ogni realtà, capace di non ridurre l’opera educativa ad un addestramento, ma di far 

perno sull’iniziativa spirituale della persona, per promuoverla e per salvaguardarla) 

- un mediatore di uno specifico progetto educativo (disponibile e capace di elaborare una 

proposta educativa originale e coerente con il progetto educativo) 

Il docente accoglie i bambini e li guida rendendoli protagonisti del percorso di crescita, li 

valorizza e individua i punti di forza di ciascuno. Sollecita le azioni di aiuto e supporto 
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solidale, adeguando le richieste alle effettive capacità, recuperando l’esperienza 

extrascolastica. Mette in opera attività per far emergere le potenzialità di ognuno e rende il 

bambino protagonista nella ricerca di soluzioni. 

L’insegnante crea un clima positivo, gratificando l’impegno e i risultati, provoca le domande 

negli alunni e non anticipa le risposte, non prevarica, utilizza le difficoltà e gli errori come 

punto di partenza per la riformulazione del percorso didattico, valorizza il bambino anche 

quando sbaglia e trasgredisce senza confondere la persona con l’errore, stabilisce un’alleanza 

educativa con la famiglia. 

 

• Scuola di tutti e di ciascuno: il valore dell’inclusione 

“La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 

6 anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i 

principi del pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, 

nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione 

Europea” (Nuove Indicazioni Ministeriali 2012) 

La scuola come comunità educante è chiamata ad accogliere tutti i bambini nello sforzo 

quotidiano di costruire relazioni e situazioni pedagogiche tali da consentire lo sviluppo del 

potenziale umano di ogni persona. 

Per questo operiamo scelte didattiche per rispettare il diritto all’accoglienza e all’inclusione di 

tutti i bambini, anche dei bambini disabili. Ciò non può identificarsi con un bisogno 

assistenziale, bensì con un bisogno educativo che trova in un’attenta osservazione e nel 

Progetto Educativo Individualizzato gli strumenti fondamentali della propria prassi. Grazie ad 

essi, infatti, il bambino ha l’opportunità di vivere un contesto adeguato, flessibile e 

organizzato dove crescere, acquisire conoscenze, abilità e autonomie nel rispetto delle proprie 

capacità individuali. La scuola garantisce una rete di rapporti permettendo alla comunità 

educante di rispondere al proprio compito istituzionale. 

La Nostra è un’idea ed una pratica di scuola inclusiva, dove per inclusione si intende: 

inclusione opposto ad esclusione; uno stile di essere scuola che accoglie la persona bambino, 

ma accoglie anche un territorio e sa includere i diversi punti di vista e le diverse competenze 

per garantire un diritto di tutti alla cittadinanza; presuppone le capacità di ascolto e di lettura 

dei veri bisogni educativi attraverso l’incontro, il colloquio con le famiglie, l’osservazione 

sistematica; è risposta pedagogico-didattica e organizzativa alle vere domande educative; è 

una scuola caratterizzata da flessibilità organizzativa, valutazione e autovalutazione, capacità 

progettuale. 

 

• Accoglienza dei bambini stranieri 

La situazione attuale vede la scuola in generale, confrontarsi con una società pluralista 

caratterizzata da migrazioni internazionali che portano nuove culture. Siamo in una società 

multiculturale dove la scuola è chiamata ad elaborare, attuare e vivere un progetto che, 

prendendo atto delle differenze che caratterizzano la storia di ogni persona, ponga le basi per 

la valorizzazione delle diversità e permetta e favorisca il dialogo “con e tra” persone e “con e 

tra” culture. 

Il progetto interculturale presuppone un riferimento comune che permetta non solo il dialogo, 

ma anche la condivisione di principi e quadri valoriali che stanno a fondamento del progetto 

scuola e dell’azione educativa. 

La proposta educativa mette al centro la persona e la sua libertà, connota e valorizza il nostro 

stile di essere scuola: una scuola di ispirazione cristiana che dichiara la propria identità. La 

persona è valore di per sé e ha una dignità che non può essere tolta e negata a nessuno. 

L’attenzione della scuola alla persona come valore si traduce nell’accoglienza di ogni 

bambino considerato nella sua specificità e originalità. 
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• Individualizzazione e personalizzazione 

La nostra Scuola dell’Infanzia accoglie, in un clima positivo, la persona bambino, considerata 

dono, con la sua storia e la sua famiglia. L’accoglienza chiede un’osservazione attenta e non 

giudicante, perché l’azione educativa non si realizza in un’offerta unica ed indistinta, 

indifferente alle diversità di cui ciascuno è portatore, ma si articola in modo da tener conto 

delle situazioni di partenza di ciascuno. 

Poiché bambini e bambine sono portatori di differenze la nostra Scuola tiene conto della 

necessità di porre l’attenzione all’interazione tra differenze come processo di maturazione 

cognitivo ed affettivo-emotivo ed alla flessibilità delle loro menti, del loro sentire e del loro 

agire. 

La scuola, fin dalla prima infanzia, deve perseguire in modo integrato le logiche del diritto 

dell’uguaglianza e quelle del diritto alla diversità attraverso l’individualizzazione e la 

personalizzazione. 

 

• La gestione degli spazi 

L’ambiente scuola dove i bambini passano molte ore non può essere considerato un elemento 

di sfondo accessorio e secondario, ma soggetto protagonista e fondante del progetto 

pedagogico. 

La sezione è l’ambiente nel quale i bambini si muovono, costruiscono, manipolano e 

trasformano oggetti, e nello stesso tempo, è il luogo in cui provano una gamma infinita di 

sentimenti ed emozioni. In sostanza i bambini attivano lo sviluppo dei processi mentali-

spaziali solo dopo averne fatto esperienza attraverso il movimento e l’esplorazione attiva. 

La sezione, quindi, è pensata come luogo in cui i bambini e gli adulti condividono esperienze 

comuni e personali in cui lo spazio è differenziato e organizzato per rispettare le diverse 

esigenze dei bambini come quelle di muoversi, stare bene, stabilire relazioni soddisfacenti, 

manipolare, esplorare, scoprire e vivere sentimenti. 

La sezione è progettata come un insieme di angoli-laboratori ricchi di materiali e di oggetti 

che i bambini identificano immediatamente per le caratteristiche peculiari che assume ogni 

angolo. I bambini hanno bisogno di riferimenti conosciuti attraverso arredi e oggetti per dare 

loro il senso della permanenza e della continuità, nello stesso tempo l’attenzione degli 

insegnanti è quella di tener conto dei suggerimenti che provengono dalle attività per arricchire 

e cambiare l’organizzazione di un angolo. 

È importante sottolineare che nulla è lasciato alla casualità, all’improvvisazione, ma, 

all’insegna della flessibilità, tutto è predisposto con attenzione nella precisa consapevolezza 

che l’esperienza dei bambini deve avvenire in spazi capaci di restituire senso a quello che 

fanno nella scuola e connotarla in modo peculiare. 

 

 

• L’organizzazione del tempo 

La nostra Scuola intende il tempo come variabile pedagogica, perché il bambino possa 

comprendere l’esperienza, affinare la conoscenza e scandagliare la realtà. 

I tempi della scuola, che sono flessibili e che rispettano diverse necessità, sono pensati per il 

bambino e il suo sviluppo, garantiscono la possibilità di risposta ad uno o più stimoli e 

favoriscono anche la concentrazione, la riflessione e le risposte costruite attraverso i tempi e i 

luoghi della narrazione e dell’ascolto. 

Il tempo scuola diventa cornice preposta per un progetto che si realizza nel lungo tempo, 

attraverso la fatica e il piacere di conquistare abilità e competenze. È un tempo per fare 

esperienza, rielaborare, ripensare, ricostruire, rivivere esperienze e per esercitare e sviluppare 

abilità e competenze. 
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Il tempo è organizzato per l’apprendimento. Il tempo scuola nella scansione annuale, 

settimanale e giornaliera è la prima risposta organizzativa alle domande di educazione e 

formazione dell’alunno. 

La scuola riconosce di non essere l’unica agenzia educativa e di essere inserita in una 

comunità e in un preciso contesto territoriale. 

Pertanto la definizione del calendario scolastico, nel rispetto dei vincoli normativi, fa risaltare 

che la scuola è parte della più ampia comunità civile e cristiana e cerca sia di valorizzare le 

tradizioni e le particolari feste della comunità cristiana e civile, sia di salvaguardarne la 

memoria aprendosi al territorio con particolari iniziative che possono vedere la scuola 

utilizzare alcuni giorni del calendario scolastico per vivere l’ambiente come grande aula. 

La nostra Scuola ha la consapevolezza di assumersi il compito di promozione dello sviluppo 

della personalità dei bambini che ci vengono affidati e dedica a questo le proprie risorse ed 

energie. La scuola infatti, compie una precisa scelta mettendo il bambino al centro del 

processo di educazione e apprendimento. 

L’organizzazione della settimana e della giornata tiene conto dei bisogni dei bambini per 

offrire tempi da vivere con gioia, pur nell’impegno e/o fatica, e non diventare un tempo di 

noia. 

 

• L’accoglienza: iniziale e nel quotidiano 

Mettere il bambino al centro chiede cultura organizzativa e particolare cura di tutti i momenti 

della giornata e in particolare nel momento dell’Accoglienza. 

La nostra Scuola si organizza per creare il clima per una reciproca accoglienza: la scuola 

accoglie il bambino, la sua famiglia e la sua storia e la famiglia “accoglie” la scuola con la sua 

storia. 

In questo clima -prima di parlare di sé -, ci si incontra, ci si ascolta, ci si conosce. Sentirsi 

accolto è condizione per vivere l’ambiente e il gruppo con serenità. L’accoglienza prevede 

un’adeguata organizzazione del tempo, dello spazio e di idonee attività, oltre che l’assunzione 

di corretti stili e atteggiamenti da parte di tutti; con la presenza di regole chiare e proposte 

come “habitus” per una vita buona, condivisa e condivisibile. 

 

• Le attività di routine 

Le attività di routine rappresentano per il bambino un tempo educativo che si ripete nella 

quotidianità in azioni e compiti che assumono la caratteristica dell’abitudine. 

Le routine costituiscono una serie di momenti che si ripresentano nell'arco della giornata in 

maniera costante e ricorrente, caratterizzati da cura, benessere, intimità, relazione affettiva. 

Soddisfano bisogni fondamentali dei bambini (usare il bagno, essere puliti, mangiare, 

dormire…) ma possiedono una valenza importante di orientamento rispetto ai tempi e al 

succedersi delle diverse situazioni nella giornata a scuola; inoltre, potenziano molte 

competenze di tipo personale, comunicativo, espressivo, cognitivo. 

La nostra Scuola intende organizzare le routine con lo scopo di mettere al centro il bambino, 

evitando di agire per consuetudine e in modo rigido, per raccogliere tutta la ricchezza 

educativa che il bambino stesso ci offre. 

Le routine facilitano la memorizzazione degli script, vale a dire di semplici sequenze di azioni 

comuni e rendono i bambini partecipi a livello cosciente di gesti e comportamenti che spesso 

noi adulti eseguiamo e facciamo eseguire in modo meccanico, senza prestare grande 

attenzione. I bambini le vivono con piacere, in un clima di condivisione, con la sicurezza che 

proviene dai gesti abituali, dal rispetto di orari consueti; sanno cosa aspettarsi e partecipano 

attivamente, attratti sia dalla riproposizione di azioni conosciute che da piccole novità e 

cambiamenti che introduciamo al momento giusto o che loro stessi suggeriscono. 

Nelle attività di routine, ben presto i bambini si sentono capaci e responsabili e possono 

assumere una funzione di tutor nei confronti di compagni che hanno bisogno di aiuto. Anche i 
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bambini disabili e con difficoltà trovano in questi momenti uno spazio di partecipazione 

significativo. 

Pensiamo alla ritualità quotidiana come ad una “buona abitudine” da costruire. 

 L’habitus che si costruisce non è solo l’abitudine rituale dell’attività quotidiana, ma 

costruzione di buona abitudine, di quotidiana vita buona a scuola. 

Nella nostra Scuola, benessere del bambino a scuola, fiducia nelle relazioni e rispetto della 

convivenza si sviluppano e confermano anche attraverso queste semplici attività. 

La famiglia trova nella cura delle routine l’elemento facilitante per il distacco dal proprio 

bambino, là dove anche il semplice bacio del mattino accompagnato dal saluto personale 

dell’insegnante diventano espressione di intima accoglienza a scuola. 
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ALLEGATO C: LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

PREMESSA 

“La Scuola dell’Infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 

6 anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione… è un sistema integrato in 

evoluzione, che rispetta le scelte educative delle famiglie e realizza il senso nazionale e 

universale del diritto all’istruzione.” 

Una scuola capace di fornire a tutti le risorse di cultura, di autonomia critica necessarie per 

ogni successivo apprendimento, un luogo dove i bambini possono costruire se stessi e il 

proprio futuro. Che si propone di promuovere per ogni bambino o bambina le seguenti 

finalità: sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze come si evidenzia nelle 

Indicazioni per il Curricolo. 

 

- SVILUPPARE L’IDENTITÀ significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri 

nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato.  

- SVILUPPARE L’AUTONOMIA comporta l’acquisizione delle capacità di avere 

fiducia in sé, di fidarsi degli altri e di compiere scelte autonome in contesti relazionali 

diversi. 

- SVILUPPARE LE COMPETENZE significa imparare a riflettere sull’esperienza 

attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la 

propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, narrando e rappresentando 

fatti significativi e sviluppando l’attitudine a fare domande, a riflettere e a negoziare i 

significati. 

 

Le tre finalità sono profondamente e reciprocamente intrecciate, tuttavia è necessario 

identificare dei percorsi specifici da utilizzare intenzionalmente nella progettazione. 

 

Le attività e le esperienze promosse dalla scuola dell’infanzia si sviluppano all’interno di due 

fondamentali dimensioni: 

• Il curricolo esplicito che comprende tutte le attività oggetto di consapevole 

progettazione da parte delle insegnanti, formalizzate e rese visibili nei documenti 

ufficiali. 

• Il curricolo implicito che comprende tutte le iniziative di tipo organizzativo che 

determinano il contesto del fare scuola, l’ambiente fisico e sociale dove si 

svolgono le attività programmate e che ha una rilevante ricaduta sulla loro qualità.  

 

Nella nostra Istituzione Scolastica abbiamo scelto di conferire dignità e valenza formativa ad 

entrambe le dimensioni indicate, recuperando in particolare gli aspetti legati al curricolo 

implicito, discutendo e rendendo visibili le fondamentali scelte pedagogiche che sostengono le 

azioni promosse in questo ambito, offrendo loro uno spazio adeguato di trattazione anche nel 

presente documento. 

 

 

IL CURRICOLO ESPLICITO: 

    

• LA  PROGRAMMAZIONE 

 

 La programmazione è un documento che esplicita il taglio pedagogico – didattico che la 

scuola dell’infanzia si vuole dare. Partendo dalla convinzione che lo sviluppo globale della 

personalità del bambino sia frutto dell’incontro fra le sue caratteristiche personali e l’ambiente 

con il quale interagisce, si rende necessario che la scuola strutturi in maniera adeguata e 
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consapevole una realtà educativa che gli permetta di partecipare in maniera attiva alla propria 

crescita. 

 

La programmazione nella nostra scuola si articola in: 

1)   Programmazione educativa, stilata dal collegio docenti, che riguarda gli obiettivi 

generali dei campi di esperienza per fasce d’età, i criteri organizzativi, le metodologie 

didattiche e le modalità di verifica condivise dall’intero collegio. 

2)   Programmazione di classe che riguarda, le metodologie didattiche e le attività che 

ciascun insegnante, a partire dalla programmazione generale, declina all’interno della 

propria sezione. È elaborata da ogni singola insegnante. 

      

In base a questa impostazione, è stato stabilito un calendario di incontri a cadenza mensile fra 

le insegnanti, in cui è possibile programmare le attività necessarie al raggiungimento dei 

traguardi formativi.  

Perché tutto questo abbia un valore effettivo occorre partire ogni anno da una osservazione 

puntuale del gruppo dei bambini e da una attenta considerazione delle risorse (spazi, tempi, 

personale docente e non docente, risorse insegnanti). 

 

In particolare, nella prima parte dell’anno le insegnanti sono impegnate a valutare le 

dinamiche che emergono all’interno del gruppo sezione, le eventuali situazioni di disagio e le 

modalità di interazione fra i bambini.  

 

A partire da questa analisi la programmazione comincia a prendere corpo nella costruzione 

delle attività su un tema, “filo conduttore”, precedentemente concordato in un collegio 

docente.  

Tale proposta elaborata dalle insegnanti acquista via via carattere di flessibilità sulla base 

delle risposte, delle proposte e degli interessi manifestati dai bambini, in modo da calibrare il 

più possibile l’azione educativa sui loro bisogni. 

La programmazione si caratterizza quindi, come strumento che contestualizza i bisogni emersi 

delle singole sezioni rapportandole alle indicazioni programmatiche, contenute nelle 

“Indicazioni Nazionali”.  

Le dimensioni di collegialità e flessibilità sono, di conseguenza, elementi indispensabili che 

richiedono da parte dei docenti una professionalità forte, capace di cogliere i bisogni formativi 

e di analizzare con realismo limiti e risorse a disposizione, di elaborare proposte di intervento 

rispondenti ed adeguate, di mediare e contribuire in sede collegiale alla costruzione dei 

progetti. 

 

Ogni programmazione si caratterizza per la rispondenza e l’aderenza alle singole realtà, per 

questo non può rifarsi a schemi predeterminati, ma richiede di volta in volta l’impegno, la 

professionalità e la creatività dei docenti. Rispettando l’unicità di ciascuna programmazione, 

vanno individuate delle costanti nelle modalità di progettazione: 

 

-analisi della situazione di partenza; 

-individuazione degli obiettivi; 

-individuazione delle attività e delle esperienze da proporre;  

-individuazione delle modalità di verifica; 

- valutazione del progetto; 

-documentazione delle attività.  

 

• LA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 
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Le Indicazioni Nazionali si caratterizzano per essere un testo aperto, da completare e 

migliorare in un dialogo costante con la scuola 

In questa ottica tutti i docenti, in modo unitario, hanno individuato gli obiettivi della 

programmazione educativa. 

 

IL SÈ E L’ALTRO si articola in vari ambiti, strettamente intrecciati fra loro: 

a) sviluppo emotivo- affettivo 

b) sviluppo sociale 

c) sviluppo etico-morale 

 

Lo sviluppo emotivo, affettivo è finalizzato alla promozione dell’autonomia e delle capacità di 

esprimere e padroneggiare emozioni e sentimenti, canalizzando l’aggressività verso obiettivi 

costruttivi, rafforzando la fiducia e la disponibilità a collaborare ed a stringere legami 

d’amicizia. 

Lo sviluppo sociale attraverso i rapporti con gli adulti e i coetanei porta i bambini a 

sperimentare la capacità di stare con gli altri, superando l’egocentrismo infantile. Consente 

una prima conoscenza dell’organizzazione della società, favorisce la capacità di comprendere 

i bisogni e le intenzioni degli altri, riconoscendone e valorizzandone le diversità. 

Lo sviluppo etico- morale è finalizzato all’acquisizione graduale delle regole, attraverso 

modalità che accompagnino il bambino da un’iniziale eterodirezione da parte dell’adulto alla 

capacità di auto gestire il proprio comportamento attraverso la graduale interiorizzazione delle 

norme e regole che guidano l’agire quotidiano in relazione a se stesso, agli altri, all’ambiente. 

Lo sviluppo di un corretto atteggiamento nel relazionarsi con gli altri è finalizzato a 

promuovere il sentimento di fratellanza, di pace e di civile convivenza. 

  

 IL CORPO IN MOVIMENTO è campo di esperienza della corporeità e della motricità che 

considera il corpo come condizione funzionale, relazionale, comunicativa e pratica. 

Il corpo è il primo mezzo per entrare in contatto con il mondo e conoscerlo e per costruire la 

propria identità. È dunque la via privilegiata per il raggiungimento dei vari traguardi di 

sviluppo. Per questo motivo la scuola dell’infanzia deve basare la propria azione educativa 

sulla libera espressione della corporeità, trasformandola poi in un momento 

dell’apprendimento. 

 

LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE è il campo dell’esperienza e della 

comunicazione utilizzando i vari codici espressivi: 

a) attività grafico-pittoriche e plastiche, 

b) attività drammatico-teatrali, 

c) attività sonore e musicali, 

d) educazione mass-mediale. 

 

Il bambino nella scuola dell’infanzia ha bisogno di fare esperienze diverse; l’evoluzione del 

linguaggio grafico ed espressivo si svolge parallelamente a quella del pensiero e questo 

percorso è una continua ricerca di modi rappresentativi, di sperimentazioni di tecniche. 

 

Ai bambini andranno quindi proposte esperienze capaci di interessarlo sotto il profilo 

emotivo, affettivo, ma anche strumentale, sperimentando tutte le possibilità d’uso di 

strumenti, di tecniche e nuovi linguaggi multimediali in forma sempre più matura e 

consapevole. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE è il campo di esercizio delle capacità comunicative riferite al 

linguaggio orale e al primo contatto con la lingua scritta. È questo il campo di esperienza che 
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riguarda lo sviluppo del linguaggio verbale come mezzo fondamentale per rapportarsi agli 

altri. Dopo la prima fase egocentrica e strettamente legata all’esperienza familiare del 

bambino, la scuola dell’infanzia dovrà favorire la conquista di più complesse forme di 

espressione e comprensione, portando il bambino verso una più compiuta competenza 

comunicativa. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO è il campo che si rivolge verso:  

a) la formazione di abilità matematiche e logiche, 

b) la capacità di riconoscere i riferimenti dello spazio, di rappresentarli, di coordinarli fra 

loro,  

c) la conoscenza scientifica, 

d) l’ articolazione della capacità di percepire gli eventi nel tempo e di strutturare le 

sequenze temporali 

 

L’elaborazione e la conquista dei concetti logico-matematici avvengono attraverso esperienze 

concrete, reali e fantastiche improntate essenzialmente sul gioco, sulla manipolazione, sulla 

esplorazione, sull’osservazione diretta, sulla collaborazione, sul confronto con gli altri e sullo 

scambio fra pari. 

La scuola deve potenziare il gusto della scoperta, la curiosità, la spinta ad esplorare ad 

osservare, a capire, a fare ipotesi e a verificarle favorendo atteggiamenti e abilità di tipo 

scientifico. 

Il bambino, sotto la guida dell’adulto, inizia una prima formazione scientifica, fondata sulla 

valorizzazione delle potenzialità cognitive, sull’acquisizione di abilità, quali la capacità di 

osservare, di individuare proprietà degli oggetti, di confrontarli classificandoli attraverso 

giochi esplorativi; così impara a utilizzare i sensi, per andare “oltre ai sensi “al di là delle 

apparenze amplificando tutte le capacità percettive. 

 

 

 

• OBIETTIVI 

 

Sono stati individuati, per ogni campo di esperienza, degli obiettivi specifici riferiti a ciascuna 

fascia d’età. Questi obiettivi non vanno intesi in modo rigido come traguardi da raggiungere 

obbligatoriamente, ma come esiti essenziali da garantire a ciascun bambino, tenendo conto 

delle caratteristiche e dei ritmi di apprendimento di ognuno. 

 

IL SÈ E L’ALTRO 

3 anni  

➢ Vivere serenamente il distacco dalla famiglia. 

➢ Comunicare i propri bisogni, esprimere le proprie emozioni. 

➢ Orientarsi nell’ambiente scolastico e riconoscere l’appartenenza al gruppo classe 

➢ Relazionare con un piccolo gruppo. 

➢ Partecipare alle attività proposte. 

➢ Rispettare semplici regole relative all’organizzazione della vita scolastica. 

➢ Collaborare con l’insegnante eseguendo piccoli compiti. 

➢ Iniziare a scoprire e rispettare le esigenze degli altri. 

 

4 anni 

➢ Partecipare alle varie attività proposte. 

➢ Parlare e giocare con tutti i compagni. 

➢ Parlare con l’adulto riportando esperienze vissute. 
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➢ Muoversi con sicurezza in tutto l’ambiente scolastico. 

➢ Partecipare alla gestione e cura dell’ambiente scolastico e gestire piccoli incarichi. 

➢ Svolgere giochi di gruppo organizzati e non. 

➢ Partecipare con interesse ad una conversazione. 

 

5 anni 

➢ Accettare di fare giochi, cantare canzoni ed interpretare ruoli individualmente. 

➢ Riuscire a portare a termine un compito dato dall’insegnante senza il suo intervento. 

➢ Consolidare amicizie e riuscire ad instaurarne nuove. 

➢ Chiedere spiegazioni all’adulto sulle attività da affrontare. 

➢ Raggiungere sicurezza ed autonomia nei giochi e nelle attività. 

➢ Percepire la propria identità, parlare di sé al passato ed al futuro. 

➢ Affrontare positivamente le difficoltà nella realizzazione di una attività individuale o di 

gruppo. 

➢ Giocare e lavorare in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 

➢ Conoscere e rispettare le regole della scuola. 

➢ Riuscire a elaborare i conflitti usando il linguaggio. 

 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

 

3 anni 

➢ Scoprire lo spazio e il piacere di viverlo. 

➢ Manipolare, scoprire e usare vari materiali. 

➢ Saltare ed arrampicarsi. 

➢ Strisciare, rotolare e gattonare. 

 

4 anni 

➢ Lanciare e afferrare. 

➢ Sviluppare la motricità dei diversi segmenti del corpo. 

➢ Strappare, srotolare. 

➢ Stare in equilibrio per imparare a non cadere. 

➢ Socializzare e imparare a giocare insieme. 

 

5 anni 

➢ Raggiungere una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi. 

➢ Organizzare spazio – tempo con giochi di movimento. 

➢ Provare piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali correre, 

stare in equilibrio, coordinarsi in giochi individuali e di gruppo rispettando le regole. 

➢ Rappresentare il corpo in stasi e in movimento. 

➢ Valutare il rischio, controllare la forza del proprio corpo, coordinandosi con gli altri. 

 

 LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE 

  

 3 anni 

➢ Manipolare vari materiali per rilevare sensazioni tattili, visive ecc… 

➢ Sperimentare e manipolare senza paura di sporcare e di sporcarsi vari materiali. 

➢ Osservare, riconoscere, denominare i colori fondamentali 

➢ Realizzare collages con vari materiali 

➢ Mimare semplici canzoni 

➢ Riprodurre suoni con il proprio corpo 

➢ Cantare semplici canzoni   
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➢ Memorizzare filastrocche 

 

4 anni 

➢ Utilizzare materiali e tecniche finalizzate alla realizzazione di un elaborato. 

➢ Usare in modo corretto i vari strumenti (pennelli, spugne ecc.…) 

➢ Leggere e raccontare i propri disegni. 

➢ Eseguire rappresentazioni grafiche e pittoriche su temi stabiliti. 

➢ Usare e denominare i colori complementari. 

➢ Realizzare collage con vari materiali, ritagliando con le forbici. 

➢ Usare correttamente lo spazio-foglio (cielo- terra) 

➢ Riprodurre espressioni mimiche e gestuali. 

➢ Collegare determinati suoni o musiche a situazioni. 

➢ Ripetere a memoria canti e giochi cantati. 

➢ Leggere, osservare, commentare e confrontare immagini. 

➢ Utilizzare semplici immagini per inventare storie. 

➢ Ascoltare e apprezzare vari generi musicali. 

 

5 anni 

➢ Realizzare, in modo personale, con tecniche e materiali diversi un progetto. 

➢ Comunicare esperienze attraverso il disegno. 

➢ Rappresentare graficamente una storia (personaggi ed ambienti). 

➢ Osservare, descrivere e rielaborare immagini grafiche, fotografie, opere d’arte ecc.…. 

➢ Confrontare immagini individuando somiglianze e differenze. 

➢ Padroneggiare diverse tecniche grafico-pittoriche. 

➢ Interpretare un ruolo all’interno di una drammatizzazione. 

➢ Riconoscere la direzionalità di un suono. 

➢ Esprimere verbalmente emozioni suscitate da brani musicali. 

➢ Percepire e produrre suoni e musica, utilizzando voce, corpo e musica. 

➢ Esplorare la tecnologia per la fruizione d’immagini e suoni. 

 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

3 anni 

➢ Esprimere sentimenti e bisogni. 

➢ Ascoltare filastrocche, storie e poesie. 

➢ Comprendere un breve testo narrativo. 

➢ Usare la frase minima. 

  

4 anni 

➢ Usare la frase completa 

➢ Rievocare e raccontare fatti ed esperienze personali. 

➢ Descrivere qualità relative a persone oggetti e materiali. 

➢ Eseguire semplici giochi di associazione. 

➢ Esprimersi senza difficoltà di pronuncia. 

➢ Iniziare a raccontare storie inventate o già conosciute. 

➢ Scoprire il libro anche come strumento d’ informazione. 

 

5 anni  

➢ Esprimersi con un linguaggio ricco e articolato. 
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➢ Utilizzare parole nuove e iniziare a spiegare parole che non conosce. 

➢ Comprendere un breve testo narrativo, integrandolo e completandolo o                

modificandolo 

➢ Riconoscere i generi testuali diversi 

➢ Riconoscere frasi e brevi storie prive di coerenza logica 

➢ Riconoscere, sperimentare e apprezzare l’uso giocoso della lingua (rime). 

➢ Leggere cartelloni che documentano esperienze fatte. 

➢ Scoprire la presenza della lingua scritta nel contesto scolastico distinguendo     

scritte da immagini. 

➢ Dimostrare interesse verso i libri. 

 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO 

  

3 anni 

➢ Muoversi nello spazio, all’interno di un percorso, secondo riferimenti dati: sopra, 

sotto, dentro, fuori.  

➢ Riconoscere linee aperte e chiuse. 

➢ Accoppiare oggetti uguali in base ad un attributo (colore o forma) 

➢ Operare semplici raggruppamenti, attraverso attività di vita quotidiana come 

riordino o gioco, in base ad un attributo. 

➢ Percepire la differenza, attraverso gli oggetti, fra uno e tanti. 

➢ Percepire la differenza, attraverso gli oggetti, fra grande e piccolo. 

➢ Conoscere attraverso i propri sensi l’ambiente che lo circonda. 

➢ Osservare e verbalizzare semplici fenomeni naturali. 

➢ Imitare e drammatizzare comportamenti di animali. 

➢ Cogliere la scansione della giornata scolastica. 

 

4 anni   

➢ Muoversi, all’interno di un percorso, secondo riferimenti spaziali dati: dietro, davanti, 

vicino e lontano. 

➢ Rappresentare graficamente linee aperte e chiuse. 

➢ Riconoscere e denominare le forme geometriche: cerchio, quadrato. 

➢ Costruire, con gli oggetti, ritmi di due elementi. 

➢ Percepire, attraverso gli oggetti: piccolo, grande, medio. 

➢ Corrispondere quantità e numero entro il 5. 

➢ Raggruppare gli oggetti in base a due attributi. 

➢ Esplorare e porre domande sull’ambiente che lo circonda. 

➢ Utilizzare calendari settimanali e conoscere i nomi dei giorni. 

➢ Cogliere la scansione ieri-oggi. 

➢ Vivere esperienze di interesse ecologico dentro e fuori il contesto scolastico. 

 

5 anni 

➢ Elaborare graficamente un percorso effettuato. 

➢ Discriminare, associare, denominare e riprodurre le forme: cerchio, quadrato, triangolo e 

rettangolo. 

➢ Corrispondere quantità e numero entro il 10. 

➢ Sperimentare e ricercare modi per misurare. 

➢ Costruire e riprodurre graficamente ritmi di tre elementi. 

➢ Progettare, inventare, costruire con materiali poveri. 

➢ Mettere in relazione causa-effetto. 

➢ Realizzare e leggere semplici mappe o piante. 
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➢ Acquisire l’abitudine ad osservare, porre domande e formulare ipotesi. 

➢ Cogliere la scansione ieri, oggi, domani. 

➢ Registrare il passare del tempo su calendari mensili, conoscere il nome del mese e delle 

stagioni. 

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

Tre sono gli obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento della Religione Cattolica 

predisposti come guida ai “livelli essenziali di prestazioni”, per un I.R.C. (Insegnamento 

Religione Cattolica) 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. 

 

IL CURRICOLO IMPLICITO 

 

• I TEMPI DEL BAMBINO: LA GIORNATA 

 

La nostra Scuola intende il tempo come variabile pedagogica, perché il bambino possa 

comprendere l’esperienza, affinare la conoscenza e scandagliare la realtà. 

I tempi della scuola, che sono flessibili e che rispettano diverse necessità, sono pensati per il 

bambino e il suo sviluppo, garantiscono la possibilità di risposta ad uno o più stimoli e 

favoriscono anche la concentrazione, la riflessione e le risposte costruite attraverso i tempi e i 

luoghi della narrazione e dell’ascolto. 

Il tempo scuola diventa cornice preposta per un progetto che si realizza nel lungo tempo, 

attraverso la fatica e il piacere di conquistare abilità e competenze. È un tempo per fare 

esperienza, rielaborare, ripensare, ricostruire, rivivere esperienze e per esercitare e sviluppare 

abilità e competenze. 

Il tempo è organizzato per l’apprendimento. Il tempo scuola nella scansione annuale, 

settimanale e giornaliera è la prima risposta organizzativa alle domande di educazione e 

formazione dell’alunno. 

 

All’interno dell’organizzazione giornaliera naturalmente certe attività subiscono una 

differenziazione per rispondere meglio alle esigenze di ciascuna fascia di età. 

Le scelte che hanno portato a strutturare le giornate dei bambini secondo uno schema regolare 

sono determinate dall’alternanza di momenti di gioco libero con momenti di attività guidate, 

tutto ciò intervallato da spazi di routine. 

Le attività guidate hanno intenzioni finalizzate perché inserite in un consapevole progetto 

educativo: al bambino viene richiesto un impegno a mantenere l’attenzione, la concentrazione, 

ad eseguire una consegna e portarla a termine. 

Le attività di routine stimolano il bambino all’autonomia personale, a imparare a far da sé e a 

risolvere semplici problemi di vita quotidiana. 

Infine, ma non per ultimo, il gioco libero abbraccia tutti gli ambiti di sviluppo del bambino. 

 

• L’ACCOGLIENZA 
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Il progetto di accoglienza è nato per rispondere alle esigenze dei bambini ad adattarsi in modo 

graduale a ritmi, a persone, ad ambienti a lui non familiari. 

Essere uno fra tanti e non il centro dell’attenzione richiede un adattamento forte che necessita 

di essere supportato da una modalità “ad hoc”. 

 

Il piano di accoglienza è basato su alcuni elementi fondamentali: 

1) L’allungamento graduale del tempo scuola. 

2) Consolidamento della relazione alunno – insegnante. 

3) L’avvio dell’inclusione nel gruppo dei pari da costituito. 

4) La costruzione della relazione di fiducia con i nuovi genitori  

 

 

Il bambino supera la fase dell’inserimento perché:  

➢ acquista fiducia e comprende che “il genitore torna”, questa previsione è resa 

possibile dal consolidamento della routine quotidiana che il bambino sperimenta. 

➢ costruisce  rapporti privilegiati con l’adulto, 

➢ compie attività particolarmente stimolanti e divertenti, 

➢ si percepisce parte integrante di un gruppo. 

 

• LE ROUTINE 

 

Le routine costituiscono la trama di tutta la giornata della scuola dell’infanzia, con regole 

implicite ed esplicite che le caratterizzano. 

Ai bambini la ripetitività fornisce sostegno, perché li rassicura, ne facilita l’approccio con 

l’ambiente scolastico, li orienta nella giornata scolastica, li aiuta a condividere e a scoprire 

regole e modi di stare insieme, li stimola a prendere coscienza della successione temporale 

degli eventi consolidando i concetti logici e spazio-temporali. Il concatenarsi di tutte le attività 

ricorrenti favorisce lo sviluppo dell’autonomia, dell’identità ed il consolidamento delle 

competenze. 

Le routine, pertanto, coinvolgono tutti i campi d’esperienza e devono essere pensate, 

progettate, valorizzate e fatte evolvere secondo i ritmi di crescita dei bambini. 

 

L’INGRESSO (ACCOGLIERE) 

 

L’entrata a scuola è uno dei momenti più delicati, soprattutto per i più piccoli che possono 

viverlo come un distacco permanente dai genitori. I fattori che caratterizzano un buon inizio 

della giornata sono la calma e la serenità. Anche gli spazi sezione strutturati con cura, 

catturando l’interesse dei bambini e li aiutano a trovare dei riferimenti importanti. 

I piccoli, accompagnati dai genitori, sono accolti dall’insegnante con un saluto, un sorriso, una 

piccola attenzione. Sono tanti piccoli segnali che comunicano ai bambini e ai genitori 

l’accoglienza che la scuola ha per tutti loro. Ci può essere chi ha bisogno di attardarsi un poco 

in più con la mamma e chi è subito catturato dagli spazi organizzati della sezione. Mentre i 

bambini si distribuiscono nei vari angoli strutturati l’insegnate può accostarsi ai nuovi arrivati 

e salutare i genitori. La scuola si presenta così come un centro di vita ricco di relazioni. 

 

LE PRESENZE (CONOSCERSI E FARSI CONOSCERE) 

 

Le presenze nella scuola dell’infanzia hanno un grande significato per i meccanismi di 

autoidentificazione e di identificazione che mettono in atto. Il ritrovarsi ogni mattina 

costituisce un piacevole momento d’incontro per i bambini rendendo ufficiale la loro 

presenza. Attraverso questo imparano a conoscersi, a conoscere il proprio e l’altrui nome e 
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progressivamente iniziano a contare, a confrontare, a raggruppare, a simbolizzare rafforzando 

così la propria identità e compiendo operazioni di tipo logico e linguistico. 

 

 

 

IL CALENDARIO (IL TEMPO CHE PASSA) 

 

Il calendario di sezione è uno strumento che aiuta i bambini a comprendere, a misurare e a 

dominare il tempo. Deve pertanto essere pensato e programmato per attivare competenze 

logico-temporali. 

La compilazione del calendario è uno dei momenti per riflettere e per scoprire, a poco a poco, 

che il tempo è una variabile presente nell’alternarsi del giorno e della notte, nella successione 

dei giorni della settimana, nei grandi cicli stagionali, nel ripetersi delle ricorrenze. 

Quindi un calendario organizzato e strutturato in modo da imparare a conoscere gli strumenti 

per la misurazione del tempo (giorni, mesi, ecc.) permette attività complesse, ricche ed 

interessanti. I bambini familiarizzano progressivamente con il passare del tempo: 

memorizzano la successione dei giorni della settimana; imparano a distinguere tra ieri, oggi, 

domani; scoprono il susseguirsi dei mesi e delle stagioni; affinano la capacità di osservare gli 

eventi atmosferici; imparano a confrontare, a contare, a quantificare e a simbolizzare. 

Queste prime conoscenze costruite nella scuola dell’infanzia faranno da ponte verso le 

conoscenze e i concetti di tempi e cronologia della scuola primaria. 

 

LA MERENDA (UN MOMENTO PIACEVOLE) 

 

La merenda è un momento di breve durata. Può essere consumata in aula o nel salone ma può 

diventare piacevole cambiare spazio e farla all’aperto (se il clima lo consente), oppure è 

possibile trasformarla in un momento di festa in occasione dei compleanni. 

 

L’IGIENE (LA CURA DI SÈ VERSO L’AUTONOMIA) 

 

I bambini di tre anni che entrano nella scuola dell’infanzia devono acquisire molte 

competenze riguardo all’ordine e alla pulizia nel rispetto dei loro ritmi e delle loro esigenze. 

Occorre pertanto non avere fretta ed assumere atteggiamenti di massima personalizzazione. 

A quattro e a cinque anni i bambini, invece, sono già in grado di gestire autonomamente l’uso 

dei servizi igienici e quindi maggiormente svincolati dalla dipendenza dall’adulto. 

I piccoli nella scuola dell’infanzia sono continuamente in attività ed è normale che si 

sporchino, come è naturale che abbiano bisogno di tempo per imparare le sequenze e i ritmi di 

pulizia. È importante che l’atteggiamento dell’insegnante sia equilibrato e flessibile per 

consentire al bambino di sentirsi libero di giocare e sporcarsi, ma anche capace di lavarsi, 

usando correttamente l’acqua. 

 

IL PRANZO (INSIEME A TAVOLA PER CRESCERE) 

 

Stare a tavola assume una funzione importante perché coinvolge il bambino in una serie di 

attività di relazione. Mangiare insieme rafforza il senso di appartenenza al gruppo, rende i 

bambini capaci di autogestirsi, permette loro di avvicinarsi al cibo in una situazione di intenso 

scambio affettivo e sociale. 

Mettersi a tavola è un rito fondamentale. Pranzare a scuola consente ai piccoli di assaggiare 

cibi diversi, ponendo le basi per una sana educazione alimentare e contribuendo a far loro 

acquisire maggiore autonomia. Si impara: a gustare, a sviluppare e migliorare le percezioni 

sensoriali cogliendo i profumi ed individuando gli alimenti che piacciono; ad usare bene gli 
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strumenti necessari; a rispettare le regole stabilite per un corretto comportamento a tavola. I 

bambini più grandi vengono coinvolti nell’attività di sparecchiare seguendo una precisa 

organizzazione. Ciò favorisce atteggiamenti di responsabilità e di autonomia.  

 

IL RIPOSO (RILASSAMENTO) 

 

Il sonno pomeridiano, per i bambini di tre anni rappresenta un momento fondamentale della 

loro giornata scolastica.  

Stare a scuola per i nostri piccoli è certamente un’esperienza divertente e positiva, ma anche 

molto faticosa e impegnativa. Rilassarsi consente loro di poter vivere tranquillamente la 

giornata sino a sera e di crescer in modo sano. 

Per noi insegnanti il tempo dedicato al sonno rappresenta un aspetto qualificante della nostra 

azione educativa e non va vissuto come pratica irrilevante priva di contenuti pedagogici. 

Infatti, una pedagogia dei gesti quotidiani restituisce senso e professionalità anche alle nostre 

azioni più semplici di docenti della scuola dell’infanzia. 

 

L’USCITA (PRIMA DI TORNARE A CASA) 

 

Anche la fase finale della giornata scolastica va vissuta con consapevolezza e con tempi 

adeguati. Così come è importante incontrarsi al mattino in modo sereno e tranquillo, anche il 

momento dell’uscita acquisisce un maggior significato a seconda delle modalità che si 

utilizzano per salutarsi e darsi appuntamento al giorno dopo. 

Prima di allontanarsi dalla scuola i bambini devono rispettare alcune regole: è prioritario 

riordinare gli spazi utilizzati e salutare prima di andare via. 

 

• GLI SPAZI 

 

Ogni ambiente parla attraverso un linguaggio silenzioso e comunica sensazioni, positive o 

negative, determinate in prevalenza da come lo spazio è strutturato. 

L’ambiente determina e condiziona i comportamenti degli adulti, ma soprattutto quelli dei 

bambini, quindi la strutturazione degli spazi deve scaturire dai loro bisogni fisiologici (il 

nutrimento, l’igiene, il riposo), affettivi (rassicurazione, calma, ascolto), cognitivi, di 

autonomia (fare da solo, fare con l’adulto, fare con i coetanei) e di socializzazione (giochi con 

le regole, giochi simbolici). 

È utile, pertanto, predisporre contesti rassicuranti ed accoglienti, che siano in grado di 

incuriosire e che permettano ai piccoli di elaborare serenamente il distacco dai genitori, di 

mettersi in gioco con le proprie potenzialità, di sperimentare nuove relazioni positive, di fare 

da soli e di raggiungere gradualmente le autonomie richieste, di sviluppare competenze 

cognitive. 

Una buona articolazione degli ambienti e un sapiente utilizzo degli stessi aiuta i bambini ad 

usarli secondo i propri bisogni e i propri interessi. 

 

Per rendere interessante uno spazio con tante proposte diverse e accuratamente preparate è 

necessario un progetto educativo ben articolato che tenga conto di alcune caratteristiche 

importanti: 

- La FUNZIONALITA’ (occorre definire le funzioni di uno spazio); 

- La FLESSIBILITA’ (lo spazio può anche trasformarsi per accogliere diverse attività); 

- L’AGGREGAZIONE (lo spazio deve garantire ai bambini la possibilità di operare a 

piccoli gruppi per favorire la socializzazione e l’aiuto reciproco); 

- La DIFFERENZIAZIONE (è importante che l’allestimento e la strutturazione delle 

sezioni siano diversi a seconda dell’età dei bambini). 
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-  

Lo spazio, dunque, è pensato e organizzato con competenza e consapevolezza per incidere in 

maniera significativa sulla qualità delle esperienze che si compiono nella scuola dell’infanzia. 

Ogni stanza, ogni angolo è allestito in maniera polifunzionale per sollecitare attività multiple, 

per sostenere la scoperta, per creare percorsi di gioco-ricerca, per favorire la socializzazione al 

fine di creare un ambiente stimolante l’apprendimento. 

 

IL GIARDINO  

Lo spazio esterno è una risorsa preziosa perché non è solo un momento di libertà per i 

bambini, ma anche l’occasione per scoprire e sperimentare molteplici esperienze: il contatto 

con la natura; la sperimentazione di un ambiente con spazi non definiti e non strutturati; il 

gioco; l’incontro con bambini e insegnanti di altre sezioni. 

Il giardino offre anche la possibilità di differenziare l’esperienza educativa proposta ai 

bambini, di favorire progetti ludico-didattici che non sono sempre possibili all’interno 

dell’edificio scolastico. 

 

L’ATRIO 

L’atrio è lo spazio di presentazione della scuola, la sua carta d’identità. Questo ambiente deve 

comunicare informazioni dettagliate sulla vita della scuola. 

 

LA SEZIONE 

La sezione accoglie un particolare gruppo di bambini ed è il luogo di riferimento più 

significativo della giornata scolastica, dove ogni bambino ritrova le tracce delle sue esperienze 

relazionali e cognitive. 

Lo spazio sezione favorisce i legami di familiarità con il gruppo di coetanei e le relazioni tra 

bambini ed adulti. Deve quindi essere un ambiente particolarmente curato, con 

un’organizzazione stabile, dove è valorizzata la documentazione delle attività svolte . 

La sezione è il luogo prevalente di “vita scolastica” del bambino, in cui può accrescere la sua 

autonomia e sviluppare tutte le sue potenzialità.   

Per tali ragioni lo spazio è strutturato ed organizzato in piccoli spazi: tradizionali angoli di 

gioco attrezzati e strutturati in modo che i bambini possano accedervi in piccolo gruppo 

rispettando regole d’uso condivise da tutti. Tutti questi spazi facilitano le relazioni, gli scambi 

comunicativi, gli apprendimenti cognitivi e sociali; aiutano i bambini a capirsi e a condividere 

passando dai giochi individuali a quelli a piccolo gruppo. 

 

I SERVIZI IGIENICI E GLI SPOGLIATOI 

I servizi igienici sono vicini alle sezioni. I bambini imparano in questi spazi abitudini 

igieniche acquisendo sempre maggiore autonomia. 

 

IL SALONE 

È il luogo d’incontro per tutti bambini della scuola. Qui i piccoli possono vivere momenti di 

festa e di scambio d’esperienze. In questo modo possono sviluppare il senso di appartenenza 

alla propria a scuola nel suo insieme. Ma il salone può diventare anche uno spazio strutturato 

per laboratori e angoli con differenti tipologie che completano quelli già presenti nelle sezioni. 

 

GLI SPAZI STRUTTURATI  

In questi spazi gli educatori propongono con gradualità esperienze più finalizzate ed articolate 

rispetto a quelle che sono possibili nella sezione. La presenza di questi spazi, opportunamente 

strutturati, costituisce uno stimolo per svolgere attività sempre più ricche e significative e deve 

consentire la ricerca di soluzioni, di invenzioni sia da parte dei bambini che da parte degli 

adulti documentando, nel contempo, ciò che si realizza. 
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LO SPAZIO PRANZO 

Nella nostra scuola esiste una grande mensa che dal punto di vista funzionale ed educativo è la 

scelta più opportuna. Si è deciso di formare tavoli di otto bambini per consentire loro di 

parlare senza il bisogno di alzare la voce. I bambini sono parte attiva del momento del pranzo: 

collaborano con le insegnanti nell’apparecchiare, sparecchiare e servire. 

 

LO SPAZIO DEL RIPOSO 

L’angolo del riposo o relax deve essere una uno spazio tranquillo e piacevole con musica 

dolce e oggetti pensati per aiutare ogni bambino a rilassarsi.  

 

IL GIOCO 

 

L’attività ludica nella scuola dell’infanzia si configura come una forma di linguaggio 

privilegiata. Il gioco infantile “nasce dal bisogno di divertirsi, di stare insieme agli altri, di 

sperimentare le potenzialità del proprio corpo, di misurarsi con gli altri, di dare spazio alla 

voglia di avventura, di riconoscersi in un gruppo”. 

Il gioco è, infatti, un’attività innata che possiede tre grandi componenti: la gratuità, l’allegria e 

il piacere che sono indispensabili per un equilibrato sviluppo dei bambini. Investe tutte le 

dimensioni della personalità infantile:  

- quella affettiva che coinvolge l’intelligenza emotiva del piccolo, in particolare i 

desideri, gli interessi, le motivazioni, il piacere; 

- quella sociale che riguarda le relazioni tra il bambino e chi gioca con lui (adulto o 

coetaneo); 

- quella espressiva che interessa molte forme ludiche, dai giochi imitativi alla 

drammatizzazione; 

- quella cognitiva che interessa la reciprocità tra intelligenza, movimento e interazione 

sociale. 

 

Attraverso le attività ludiche il bambino organizza procedimenti di analisi, di confronto, di 

sintesi della realtà, operando elaborazioni autonome e personali.  

I docenti della scuola dell’infanzia devono condividere la consapevolezza pedagogica di far 

vivere il gioco come qualità diffusa nell’esperienza scolastica, predisponendo ambiente e 

materiali per offrire giochi nuovi e per stimolare i bambini a divertirsi, ad esplorare e a 

relazionarsi con gli altri e con l’ambiente. 

L’attività ludica è, quindi, determinata da diverse variabili: lo spazio, i materiali, i compagni e 

l’insegnante. Quest’ultimo ha ruoli diversi, ma sempre determinanti, in funzione dei giochi: 

osservatore, nel gioco libero; collaboratore, nei giochi più elaborati; conduttore, nei giochi in 

cui viene richiesta una particolare regia durante lo svolgimento degli stessi. 

Nella scuola dell’infanzia è importante, pertanto, promuovere il gioco in tutte le sue varianti 

affinché in esso i bambini possano trovare le risposte alle tante cose da imparare. 

 

 

Il progetto vuole essere una rete di relazioni e di interventi che la scuola vuole e deve tessere 

con le altre istituzioni del territorio (enti locali e associazioni) per far fronte in modo efficace 

ai mutati bisogni dei bambini. 

 

FINALITÀ 

 

La scuola si pone come finalità educativa fondamentale lo sviluppo delle potenzialità di 

ciascuno, sviluppando nei bambini:  
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- l’autonomia 

- la sicurezza interiore 

- la capacità di comunicare i propri bisogni e i propri stati d’animo 

- la fiducia in sé e negli altri 

- l’interiorizzazione delle norme di convivenza sociale 

- la capacità di socializzare e interagire positivamente con i coetanei e con gli adulti 

- la scoperta e la valorizzazione delle proprie potenzialità 

- lo spirito d’iniziativa  

- la capacità di dare soluzioni nuove ai problemi che la scuola propone in un’ottica di 

educazione permanente. 

 

METODOLOGIE 

 

Tra le scelte metodologiche è importante lavorare in contesti educativi che prevedano: 

- lavoro di gruppo 

- lavoro individualizzato 

- organizzazione di laboratori  

- collaborazione e colloqui con le famiglie 

- collaborazione con enti, istituzioni, agenzie educative ed associazioni del territorio che 

abbiano come fine l’integrazione di tutti i bambini 

- valorizzazione delle competenze e dell’impegno professionale-docente attraverso corsi di 

aggiornamento. 
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ALLEGATO D: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Il D.P.R. 235/07 ha introdotto il “Piano Educativo di Corresponsabilità”, con l’obiettivo 

di definire diritti, i doveri e gli impegni che sostengono il rapporto tra la Scuola, la 

Famiglia e l’Alunno allo scopo di promuovere il successo scolastico e prevenire 

situazioni di disagio. 

- Visto l’Art. 3 - D.P.R. 21 Novembre 2007 n. 235  

 

I Genitori dell’Alunno 

 

_______________________________ 
Nome e Cognome del bambino di cui si richiede l’iscrizione 

 

 il Rappresentante Legale 

Dr. Giovanni Romeo Ferretti 

e 

la Coordinatrice 

Dr.ssa Eleonora Meroni 

 

 

sottoscrivono il presente 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

La Scuola, attraverso l’azione di ogni singolo insegnante e operatore, si impegna a: 

- proporre un’offerta formativa rispondente ai bisogni dell’alunno e in sintonia con il 

suo sviluppo psicomotorio, cognitivo e di personalità; 

- promuove a sostenere il successo formativo attraverso attività idonee al 

raggiungimento degli obiettivi di autonomia, di sviluppo personale e di 

apprendimento; 

- dialogare con alunni e genitori attraverso stili comunicativi improntati all’ascolto 

partecipe, attivo e accogliente; 

- creare un clima sereno, favorendo la maturazione di comportamenti adeguati alla 

convivenza civile, con adulti e compagni; 

- costruire un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto degli altri, 

delle cose e dell’ambiente; 
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- individuare i metodi e le strategie più efficaci al sostegno e al rinforzo delle 

difficoltà e delle abilità presentate da ciascun bambino lungo il percorso formativo; 

- far conoscere e rispettare le norme di comportamento, attraverso il Consiglio 

Scuola; 

- comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento 

scolastico degli alunni; 

- coinvolgere tutto il personale scolastico al fine di instaurare un clima di rispetto e 

collaborazione; 

- aprire spazi di discussione e tenere in considerazione le proposte dei genitori; 

- garantire la puntualità e continuità del servizio scolastico; 

 

- fornire al genitore puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo 

e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 

e di comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

- favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella 

realizzazione di iniziative di formazione/informazione, con particolare riguardo 

all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio da contagio da COVID-19; 

- avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato 

sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il 

personale stesso 

- si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a 

recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19; 

- realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 

igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 

- attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di 

un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria competente. 

 

La Famiglia si impegna a: 

- leggere, capire, condividere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e la relativa 

Integrazione e sostenere la Scuola nell’attuazione di questo progetto; 

- instaurare un dialogo costruttivo con i Docenti, nel rispetto della loro libertà di 

insegnamento e competenza educativa; 

- condividere le linee educative con i docenti, al fine di impostare un’azione 

coerente ed efficace; 

- dare importanza alla buona educazione, al rispetto degli altri e delle cose di tutti; 

- condividere e rispettare le regole scolastiche; 

- leggere gli avvisi affissi all’ingresso della scuola o inviati alle famiglie; 

- confrontarsi con i docenti, circa gli interventi educativi e didattici, nella sede 

opportuna (previo appuntamento e tramite colloquio individuale); 

- partecipare alle riunioni di classe e alle iniziative promosse dalla Scuola; 

- condividere la programmazione educativo- didattica e interessarsi alle attività che 

il proprio figlio svolge a scuola; 
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- far proposte e collaborare alla loro realizzazione, attraverso il Consiglio Scuola; 

- rispettare l’orario di ingresso e di uscita da scuola accettato nel momento 

dell’iscrizione, presentandosi con puntualità; 

- essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna; 

- dichiarare che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 

familiare, non è  o è stato COVID-19 positivo accertato ovvero è stato COVID-19 

positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo; 

- essere adeguatamente informato dai responsabili del servizio di tutte le 

disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il 

contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare 

delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio; 

- non recarsi a scuola in qualità di genitori o delegati se si presentano sintomi di 

infezione  respiratoria quali tosse, febbre, raffreddore, se si è stati in contatto con 

persone sottoposte alla quarantena o all’isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni, se si è stati a contatto con persone positive per quanto di propria 

conoscenza negli ultimi 14 giorni; 

- non portare a scuola il bambino se presenta sintomi di infezione respiratoria quali 

febbre, tosse, raffreddore oppure se presenta dissenteria, vomito, sospetto di 

malattie esantematiche e congiuntivite, se si è stati in contatto con persone 

sottoposte alla quarantena o all’isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, se si 

è stati a contatto con persone positive per quanto di propria conoscenza negli 

ultimi 14 giorni e di informare tempestivamente il pediatra e la scuola tramite 

tempestiva telefonata e a seguire comunicazione scritta a mezzo mail; 

- igienizzare le mani (sia adulti che bambini) prima dell’ingresso nell’edificio 

scolastico; 

- non portare a scuola nessun tipo di giocattolo o oggetto; 

- ridurre al minimo l’elenco di persone delegate al ritiro del bambino; 

- entrare nell’edificio scolastico muniti esclusivamente di mascherina (solo adulti e 

bambini sopra i 6 anni) 

- lasciare nell’armadietto assegnato solo ed esclusivamente la giacca del bambino 

e lo zainetto (non lasciare nessun altro tipo di oggetto: fazzoletti, disegni, elastici 

per capelli, mollette ecc.); 

- non accedere (genitori/delegati) al salone, alle sezioni e ai servizi igienici. 

 

Appiano Gentile, _      

 I genitori 

________________   __________________      

 

Il Rappresentante Legale         
Dr. Giovanni Romeo Ferretti 

 

La Coordinatrice    

Dr.ssa Eleonora Meroni     



   
 

76 
 

 

 

 

 

 


