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Lasciate tranquilli quelli che nascono. 

Fate posto perché vivano. 

Non gli fate trovare tutto pensato, non gli leggete lo stesso libro, 

lasciate che scoprano l'aurora 

e che diano un nome ai loro baci 

P. Neruda 
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PREMESSA: CHE COS’E’ IL PTOF 

 Il Piano triennale dell’Offerta Formativa ( P.T.O.F.) è il “ documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche” ed esplicita la progettazione curricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia, coerentemente con le 
direttive ministeriali e tenendo conto del contesto storico, geografico, sociale, economico e culturale del 
territorio e delle esigenze formative dell’utenza. Costituisce una direttiva per l'intera comunità scolastica, 

delinea l'uso delle risorse di Istituto e la pianificazione delle attività curricolari, extracurricolari, di 
sostegno, recupero, orientamento e formazione integrata. Il P.T.O.F. ha come riferimento normativo la 

LEGGE N° 107/2015, in cui è sottolineato il ruolo preminente del Dirigente Scolastico che, unitamente al 
Collegio Docenti, definisce le attività della scuola e opera scelte di gestione e amministrazione. 

La dimensione triennale del P.T.O.F. rende necessario mantenere due piani di lavoro tra loro intrecciati: 

 1. uno destinato all’offerta formativa a breve termine e comunicare alle famiglie e agli alunni lo status 
della scuola, i servizi attivi, le linee pedagogiche che si è scelto di adottare;  

  2. l’altro è orientato a disegnare lo scenario futuro, l’identità della scuola auspicata al termine del 
triennio di riferimento e i processi di miglioramento continuo che si intendono realizzare. 

Le LINEE GUIDA DEI PERCORSI EDUCATIVO-DIDATTICI, unitamente allo STATUTO, sono parte 
fondamentale della nostra associazione e parte integrante del PTOF che richiama pienamente ai dettati 

della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) per il decennio 2010-2020 e 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 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:  

� agli esiti dell’autovalutazione; 

 � 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.  

 

 

 

 



 

 

STORIA, IDENTITA' E MISSION DELLA 
SCUOLA 

 

IL CONTESTO 
L'edificio è ubicato in Va San Gaetano n. 6, a fianco della Chiesa Parrocchiale, all’interno del nucleo 
storico del paese, perciò in zona poco funzionale relativamente ai parcheggi e alla fluidità delle strade, 
ma circondata dal verde.  

Nel corso degli anni ha subito vari interventi che l’hanno adeguato alla normativa vigente e reso capace 
di soddisfare le aumentate richieste di frequenza anche da parte di utenti provenienti da altri comuni 
limitrofi. 

IL TERRITORIO 
La Scuola dell’Infanzia inizia la sua attività nel gennaio del 1928, con la denominazione di “Asilo Infantile 
Carlo Alberto”, per iniziativa del parroco e del podestà, e grazie ai proventi delle Cooperative di 
Consumo “La Famiglia” e “Ente Fascista”. 
I promotori scelgono come educatrici le Sorelle della Misericordia; dell’accordo c’è testimonianza in un 
documento conservato presso il loro Istituto di Verona: 
“Pastrengo - Prov. di Verona - Questa fondazione è avvenuta il 17 Dicembre 1927 u.s.. Il R.mo Arciprete 
di detto paese pregò ed insistette tanto per avere tre suore per il suo Asilo, che non fu proprio possibile 
esimersene…”. 
L’Asilo viene così interamente affidato alle cure delle tre suore che, con le tante che si sono avvicendate 
nel corso degli anni, hanno improntato la loro opera educativa del carisma dell’Istituto.  
Nei primi anni l’Asilo è ospitato in abitazioni che non presentano strutture rispondenti alle esigenze dei 
bambini, si rende pertanto necessaria una opportuna sede. 
Il nuovo edificio, costruito con largo concorso della popolazione e grazie alla donazione del terreno, 
sorge presso la Chiesa parrocchiale e viene inaugurato l’11 Novembre 1941. 
Nel corso degli anni vengono fatti vari interventi, dei quali i due più importanti sono: 
• la costruzione del piano superiore con la soffitta, inaugurato nell’Ottobre del 1965 
• l’apertura dell’ala a ovest dell’edificio, con nuovi servizi igienici, cucina, sala da pranzo, dispensa, 

appartamento delle suore, cappella, con inaugurazione il 3 Settembre 1978.  
 
Il 12 maggio 1992 il parroco riunisce un comitato promotore per costituire la Associazione denominata 
“Carlo Alberto” per la gestione della Scuola Materna, che da parrocchiale diviene Ente Privato Laico di 
emanazione parrocchiale, amministrata dal Comitato di Gestione. 
Lo stabile, di proprietà della parrocchia, è concesso dal parroco all’Associazione in comodato gratuito. 
Con il DM n. 488/5460 del 28-02-2001 la scuola ottiene la Parità a partire dall’anno scolastico 
2000/2001. 
Il 29 Novembre 2004, essendo cessata l’attività di insegnamento delle religiose, viene stipulata una 
nuova Convenzione con l’Istituto Sorelle della Misericordia che assicura la presenza delle suore come 
volontarie con mansioni secondo la necessità, per aiutare nei momenti del bisogno. 
Dall’anno scolastico 2007 le suore lasciano la nostra comunità. 
Il paese è stato protagonista nella storia di importanti eventi, trovandosi all’ incrocio dell’asse di 
comunicazione Brennero-Adriatico con il Garda e quindi con l’Italia peninsulare e la Lombardia. 
Il territorio è stato da sempre percorso da bande armate e da eserciti che, grazie all’ambiente salubre e 
al piacevole paesaggio collinare coltivato a viti ed olivi, lo hanno trasformato in zona di passaggi e di 
acquartieramento di truppe.  
Con l’arrivo di Napoleone, le colline di Pastrengo diventano teatro di inseguimenti e di scontri tra 
Francesi ed Austriaci, culminati nella memorabile Battaglia dell’Adige del 26-30 marzo 1799. 
Ma il nome di Pastrengo entra nella storia con la Battaglia del 30 Aprile 1848, per la gloriosa Carica di 
tre squadroni di Carabinieri a cavallo che si lanciano al galoppo contro il nemico per difendere Re Carlo 
Alberto, durate la Prima Guerra di Indipendenza. 



 

 

            
Del suo storico passato Pastrengo conserva interessanti testimonianze: belle ville e chiese con 
architetture e dipinti di pregio, oltre al sistema di fortificazioni austriache costituito da quattro Forti ed un 
Telegrafo Ottico. 
         
Sul territorio sono presenti la Parrocchia, il Comune e associazioni sportive e di volontariato che 
promuovono attività culturali e ricreative destinate anche ai più piccoli: la Biblioteca Comunale, ricca di 
libri specifici per l’infanzia; la Pro Loco, che organizza eventi di promozione del territorio; il Circolo “Noi-
Laghissol”; gli Alpini; varie Società Sportive e molteplici altri gruppi.  
 
Nel corso dell’anno vengono realizzate varie manifestazioni culturali, ricreative, sportive, benefiche, 
spesso in collaborazione tra i gruppi. Sono da ricordare in particolare quelle storico-celebrative che si 
svolgono ogni anno in occasione dell’Anniversario della Carica dei Carabinieri, che trovano il loro 
momento centrale il giorno 30 Aprile con la cerimonia di commemorazione, alla presenza di Alti Ufficiali 
dell’Arma. In questa occasione vengono coinvolte, anche con lavori di ricerca storica, le scuole di 
Pastrengo: medie, elementari e dell’Infanzia. 
 
Pastrengo si adagia in riva all’Adige, sulle colline che fanno parte dell’Anfiteatro morenico del Garda, in 
un punto paesaggistico particolarmente ameno e vario, nodo di importanti vie di comunicazione. 
Il clima mite e la posizione favorevole hanno determinato l’insediamento dell’uomo fin dalla preistoria e 
le vicende storiche e socio-economiche del piccolo paese. 
Basato su un’economia tradizionalmente agricola, Pastrengo ha visto nel dopoguerra uno sviluppo 
industriale che ha permesso ai suoi abitanti di migliorare notevolmente le condizioni di vita e che ha 
determinato un costante incremento demografico.  
Da qualche anno si stanno insediando alcune famiglie provenienti dall’Africa e dall’Est-Europa, che però 
non sono ancora inserite nella nostra realtà sociale. 
Oggi la coltivazione principale è quella specializzata della vite con le cui uve vengono prodotti i vini DOC 
Bardolino e Bianco di Custoza, oltre al Trebianél locale, in numerose cantine, piccole e grandi, con punti 
di vendita diretta. 
Tra le industrie sono da segnalare quella cartaria, all’avanguardia per la tecnologia degli impianti, quella 
del marmo e varie imprese, medie e piccole, impegnate in diversi settori. 
 Intensa e qualificata è anche l’attività artigianale.  
Nei servizi il turismo si va facendo sempre più strada con nuove strutture ricettive, grazie alla posizione 
nell’entroterra gardesano di Pastrengo, alla sua ricchezza culturale e naturalistica, alla presenza del 
Parco Natura Viva, che ospita centinaia di migliaia di visitatori all’anno, e ai molti ristoranti tipici. 
 
MISSION DELLA SCUOLA 
  
 

  
Maturazione dell’identità(saper essere) 
                           conquista dell’autonomia (saper fare) 
sviluppo delle competenze (sapere) 
                             senso di cittadinanza (io con gli altri) 
 
 
 
Queste finalità hanno come unico obiettivo: “la formazione integrale del bambino come soggetto 
di diritti inalienabili, inserito nella società attraverso rapporti fraterni con gli altri e con un 
progressivo senso di responsabilità e costruzione di sé come figlio di Dio”.  
 
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.  

ORGANIZZAZIONE, RISORSE E 
GESTIONE DELLA SCUOLA 

 
 
GLI SPAZI 
 
La struttura scolastica si presenta pertanto in buone condizioni: la parte anteriore presenta un giardinetto 
rialzato cui si accede mediante una breve scalinata con cancelletto d’entrata o mediante scivolo; la parte 
posteriore ospita un ampio cortile alberato.  
Essa è suddivisa in tre piani: 
 
PIANO RIALZATO 
• Ingresso con lo spogliatoio  
• Salone del gioco libero e ritrovo per uscita 
• Aula blu 
• Servizi igienici 
• Sala da pranzo 
• Cucina e dispensa 
• Ufficio 
• Area esterna attrezzata con giochi vari e vasca della sabbia 
 
PRIMO PIANO  
• Ex Aula blu 
• Stanza per il riposo e l’attività motoria 
• Aula gialla 
• Aula del sostegno 
• Due servizi igienici 
• Ex Appartamento delle suore 
 
PIANO INTERRATO 
• Sala riunioni 
• Cappella  

 
 
Ogni spazio della scuola è predisposto con arredi e strutture in modo funzionale e piacevole per favorire 
la crescita dell’autonomia, la condivisione di spazi e di regole comuni. 
 
 
 
 
 
 



 

 

IL TEMPO DELLA SCUOLA  2018/2019 
 
 
 
 
 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
 

 
ATTIVITA’ MOTORIA 
 
 
 
COCCINELLE, BABY 
RICCI, RICCI, ZEBRE  
 
IN  INTERSEZIONE 
 

 
LABORATORIO  
INTERCULTURA 

 
 
 
 
IN SEZIONE 

 
LABORATORI 
CREATIVI PER ETA’ 
 
 
COCCINELLE, BABY 
RICCI, RICCI, ZEBRE  
 
IN  INTERSEZIONE 
 

 
PROPEDEUTICA 
ALLA MUSICA CON 
INSEGNANTE 
ESTERNO 
(ottobre/gennaio) 
 
INGLESE CON 
INSEGNANTE 
ESTERNA (febbraio-
maggio)  
COCCINELLE, RICCI, 
BABY RICCI E ZEBRE 
 
 
IN INTERSEZIONE  

 
I.R.C 
INSEGNAMENTO 
RELIGIONE 
CATTOLICA 
 
 
 
 
 
IN SEZIONE 
 
 
 
 

 
POMERIGGIO  
 
 
 
PROTOMATEMATICA 
ZEBRE E RICCI 
 
 
 
 
 
 
COCCINELLE E 
BABY-RICCI 
RIPOSO 
 
 

 
POMERIGGIO  
 
SPAGNOLO con 
insegnante 
madrelingua 
 RICCI ZEBRE 
(novembre -gennaio) 
 
GRAFOMOTRICITA' 
ZEBRE (febbraio- 
aprile) 
 
 
 
COCCINELLE E 
BABY-RICCI 
RIPOSO 
 
 

 
POMERIGGIO  
 
LABORATORIO 
LINGUISTICO 
 ZEBRE 
 
 
RICCI ATTIVITA’ 
GRAFOPITTORICA 
 
 
 
 
COCCINELLE E 
BABY-RICCI 
RIPOSO 
 

 
POMERIGGIO  
 
DANZA EMOZIONALE 
RICCI E ZEBRE  
 
LABORATORIO DI 
LETTURA 
RICCI ZEBRE  
(si alternano gialli e blu) 
 
 
 
COOPERAATIVE 
LEARNING (febb-maggio 
gialli e blu insieme) 
 
COCCINELLE E  
BABY-RICCI 
RIPOSO 
 
 

 
POMERIGGIO  
 
ATTIVITA’ LIBERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
COCCINELLE E 
BABY-RICCI 
RIPOSO 
 
 

 
 



 

 

IL TEMPO DELLA SCUOLA 2019/2020 
 
 
 
 
 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
 

 
 
 
PROPEDEUTICA ALLA 
MUSICA CON 
INSEGNANTE 
ESTERNO 
(novembre/febbraio) 
 
  
in gruppi di età 
 

 
 
LABORATORI 
CREATIVI PER ETA’ 
 
(insegnante Monica 
per tutti i gruppi) 
 
 

 
 
LABORATORI  
MOTORI PER ETA’ 
 
(insegnante Cristina 
per tutti i gruppi) 
 
 
 

 
INGLESE CON 
INSEGNANTE 
MADRELINGUA 
(ottobre-maggio)  
 
in gruppi di età 
 
PROGETTO 
LETTURA/ 
BIBLIOTECA 
per gli osservatori 

 
YOGA con 
insegnante 
esterna 
 
(da novembre ad 
aprile ogni 15 
gg) 
 
 
ATTIVITA’ 
LIBERE in 
sezione 
 
 
 
 
 

 
POMERIGGIO  
 
LABORATORIO 
FONOLOGICO  per 
inventori 
(novembre/gennaio) 
insegnante Cristina 
 
LABORATORIO  
GRAFOMOTORIO per 
inventori 
(febbraio/aprile) 
insegnante Cristina 
 
 
LABORATORIO  
ESPRESSIVO-
MANIPOLATICO per 
esploratori 
insegnante Monica 
 
 
osservatori a nanna con 
insegnante Barbara 
 
 
 

 
POMERIGGIO  
 
LABORATORIO 
PROTOMATEMATICA 
inventori  
insegnante Monica 
 
LABORATORIO  
PROTOMATEMATICA  
esploratori  
 insegnante Barbara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osservatori a nanna 
con insegnante 
Cristina 
 

 
POMERIGGIO 
  
LABORATORIO 
SCIENTIFICO  
esploratori  
insegnante Cristina 
 
LABORATORIO  
SCIENTIFICO 
inventori 
insegnante Monica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osservatori a nanna 
con insegnante 
Barbara 
 
 
 
 

 
POMERIGGIO  
 
 
LABORATORIO DI 
LETTURA/BIBLIOTECA 
esploratori e inventori 
(si alternano gialli e blu) 
 
insegnante maestra 
Barbara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osservatori a nanna 
con insegnante 
Monica 

 
POMERIGGIO  
 
ATTIVITA’ 
LIBERE 
 
in sezione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osservatori a 
nanna con 
insegnante 
Cristina 

 
 
 
 
 



 

 

 
LA GIORNATA SCOLASTICA 
 
Dalle 7:45 alle 8:00 accoglienza bambini che hanno chiesto l’anticipo. 
Dalle 8.00 alle 9.00 accoglienza bambini in classe. 
Dalle 9.00 alle 9.45 si va ai servizi igienici, merenda, si fa l’appello e le attività di routines (calendario, 
cartellone del tempo, ecc.) 
Dalle 9.45 alle 11.30   attività programmate. 
Dalle 11.30 alle 12.00 si riordina, pulizia personale e si passa alla consegna dei camerieri che devono 
apparecchiare e sparecchiare le tavole all’inizio e al termine del pranzo (le zebre si alternano in questa 
attività). Preparazione al pranzo  
Dalle 12.00 alle12.30 pranzo  
Dalle 12.30 alle 13.45 gioco libero in giardino o sezione (pulizia personale e preparazione al riposo per 
coccinelle e baby-ricci) Dalle 13.30 alle 15.00 i piccoli vanno a riposare, mentre i medi e i grandi sono 
impegnati in progetti creativi, espressivi, logico-matematici ecc. 
Dalle 15.15 alle 15.40 pulizia personale, merenda e uscita. 
Dalle 16.00 alle 17.00 posticipo per i bambini che lo hanno richiesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CRITERI FORMAZIONE SEZIONI 2018/2019 
 
Gli iscritti per l’anno scolastico 2018/2019 sono 50 e sono suddivisi in due sezioni. 

 
• sezione gialla: 26 bambini, insegnante Bertoldi Cristina 
• sezione blu: 24 bambini, insegnante Garatti Monica 

 
Nella sezione blu è presente l'insegnante di sostegno Corradini Elena  
 
Nei pomeriggi e nelle due mattine di laboratorio è presente l’insegnante Sara Saavedra. 

 
I bambini sono suddivisi inoltre in gruppi per fasce d’età che prendono il nome di: 

 
• Coccinelle - 2 /3 anni 
• Baby ricci -3 anni e mezzo 
• Ricci - 4 anni 
• Zebre - 5 anni 

La nostra scuola accoglie 5 bambini in anticipo d’età:  

3 sono inseriti nella sezione gialla, 2 nella sezione blu.  

Questi bambini fanno parte del gruppo delle coccinelle. 
 
 
 
 
RISORSE UMANE E ORGANIGRAMMA 
 
Il corpo insegnante è composto da quattro insegnanti laiche. 
La coordinatrice, che è anche insegnante di sezione, è laureata in Scienze dell’Educazione e tutte le 
insegnanti sono diplomate con Maturità Magistrale.  
L’insegnante di sostegno ha anche diplomata in psicomotricità. 
Il personale ausiliario è composto da una cuoca e un’inserviente che lavorano part-time. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CRITERI FORMAZIONE SEZIONI 2019/2020 
 
Gli iscritti per l’anno scolastico 2019/2020 sono 41 e sono suddivisi in due sezioni. 

 
• sezione gialla: 21 bambini, insegnante Bertoldi Cristina 
• sezione blu: 20 bambini, insegnante Garatti Monica 

 
Nella sezione gialla  è presente anche l'insegnante di sostegno Ruggeri Barbara  
 
Nei pomeriggi e nelle due mattine di laboratorio è presente l’insegnante Ruggeri Barbara. 

 
I bambini sono suddivisi inoltre in gruppi per fasce d’età che prendono il nome di: 

 
• osservatori - 2 /3 anni, 3 anni e mezzo 
• esploratori- 4 anni 
• inventori - 5 anni 

La nostra scuola accoglie 1 bambino in anticipo d’età (nato entro il 30 aprile 2020) e 6 bambini 
piccolissimi che compiono i 2 anni entro dicembre 2019 perché siamo comune montano senza 
asilo nido: 

3 sono inseriti nella sezione blu, 3 nella sezione gialla  

Questi bambini fanno parte del gruppo degli osservatori. 
 
 
 
 
RISORSE UMANE E ORGANIGRAMMA 
 
Il corpo insegnante è composto da tre insegnanti laiche. 
La coordinatrice, che è anche insegnante di sezione, è laureata in Scienze dell’Educazione e  le altre 
insegnanti sono diplomate con Maturità Magistrale.  
 
Il personale ausiliario è composto da una cuoca e un’inserviente che lavorano part-time. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VOLONTARIATO 
Le persone che prestano servizio gratuitamente sono: 
• Il dirigente responsabile della gestione della scuola 
• I componenti del Comitato di Gestione 
• Genitori che si prestano in varie circostanze (preparazione feste, manutenzione giochi) 
• Gruppo di genitori iscritti  
 
RISORSE FINANZIARIE 
 
Le risorse finanziare della Scuola dell'Infanzia derivano da: 
- fondi ministeriali 
- fondi regionali 
- fondi comunali, sulla base della Convenzione con il Comune di Pastrengo, rinnovata annualmente 
- contributi delle famiglie 
 
Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione 
del Piano dell'Offerta Formativa, in particolare per quanto attiene: 
- gite scolastiche e visite didattiche 
- trasporti 
- attività di arricchimento del curricolo, sia in relazione al consolidamento che alla valorizzazione di 
eccellenze (laboratori) 
- altro, specifico di ciascun anno scolastico (possibili iniziative, non programmate ad inizio 
a.s., la cui specificità valenza didattica, ecc. non trova la copertura finanziaria necessaria). 
In ogni caso le quote poste a carico delle famiglie devono essere di importo modesto e non devono 
costituire motivo di esclusione dalle attività programmate. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LINEE GUIDA DEI PERCORSI EDUCATIVI 
DIDATTICI 

 
“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 Nazionali per il Curricolo del 2012).  

 
 
DAL PENSIERO AL PROGETTO 
 
Le Scuole dell’infanzia paritarie della Fism, come la nostra, operano percorsi didattici traendo 
spunto da: 
 
- Documento del decennio 2010-2020 della C.E.I. "Educare alla Vita Buona del Vangelo 
 
- Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 
 
- Legge 107/2015 “Buona Scuola”. 
 
 
La dimensione religiosa nella proposta culturale delle scuole dell'infanzia cattoliche  
 
«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 
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. Le scuole dell'Infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana 
paritarie come la nostra hanno la loro ragione d'essere nel fatto che sono nate con lo scopo di 
offrire una proposta educativa originale e specifica, rispetto alla proposta offerta da altri tipi di 
scuole dell'infanzia, come possono essere ad esempio le scuole dell'infanzia statali.  
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. Di tale concezione Gesù Cristo è il centro. Questa identità viene condivisa 
con i Genitori che scelgono una scuola di ispirazione cristiana. 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): Tre sono gli O.S.A. (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 come 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. 



 

 

 
Le persone che operano all’interno della scuola, credono molto in questi tre principi: 
 

1. CENTRALITA’ DELLA PERSONA : la nostra Scuola dell’Infanzia, di ispirazione cristiana, 
intende la PERSONA come VALORE IN SÉ, e precisamente in tutte le sue dimensioni 
(fisica, affettiva – relazionale, sociale, cognitiva) armonizzate ed integrate dalla visione 
religiosa; in cui la libertà è processo, conquista e presupposto all’inserimento attivo e 
responsabile nella società;  in cui la vita è orientata all’incontro con Dio. Inoltre 
riconosce i bisogni dei bambini come: bisogno di accoglienza e di riconoscimento 
(essere qualcuno per qualcuno); bisogno di valorizzazione e di benessere e autonomia 
(avere e dare amore, attenzione); bisogno di conoscenza di spiritualità (conoscere il 
mondo, esplorando la realtà ma anche e soprattutto dando un senso, un significato su 
più livelli di questa realtà); bisogno di auto-realizzarsi.  
 

2. ACCOGLIENZA: la scuola accoglie tutti i bambini indipendentemente dal tipo di credo o 
di condizione sociale. È pronta ad ospitare i bambini che vivono situazioni di disagio. Si 
propone di accogliere ed integrare nel gruppo dei coetanei ogni bambino nella sua 
specifica identità personale.  
 

3. COMUNICAZIONE E DIALOGO: la scuola collabora con le famiglie, gli Enti e i Servizi 
presenti sul territorio affinché il bambino possa raggiungere una formazione globale ed 
armonica della sua persona. Questa prospettiva definisce la scuola dell’infanzia come 
un sistema integrato in evoluzione, che rispetta le scelte educative delle famiglie e 
realizza il senso nazionale e universale del diritto all’istruzione in chiave cristiana.  

 
L’idea di scuola 
 
La nostra SCUOLA DELL’INFANZIA è un ambiente in funzione del bambino in cui i rapporti 
umani mediano lo sviluppo della socialità, dell’autonomia, della creatività, della religiosità; un 
luogo caratterizzato da un clima di affettività positiva e gioiosità ludica; un ambiente che integra 
l’opera della famiglia e del contesto sociale; un ambiente che accoglie ed integra le “diversità”; 
un l’ambiente in cui si lavora con professionalità, intenzionalità e flessibilità.  
 
 
L’idea di insegnante 
Ogni insegnante ed educatrice porta il proprio contributo ed offre la propria professionalità al 
servizio dei bambini, delle famiglie e delle colleghe: all’interno della nostra scuola infatti viene 
data molta importanza al lavoro di equipe. Lavorare insieme significa programmare obiettivi, 
traguardi di sviluppo ed attività, collegialmente, scambiandosi idee, esperienze e arricchendosi 
reciprocamente. 
La libertà di insegnamento, intesa come libera espressione culturale - didattica dell’insegnante, 
ci permette di scegliere metodi, percorsi, contenuti e proposte efficaci che, partendo dalla 
conoscenza dei bambini, si rivelano strumenti per progettare ed acquisire gli elementi necessari 
per proporre e discutere con le famiglie del percorso educativo del proprio figlio. 
In piena aderenza con la normativa sull’Autonomia e sulla Parità istituzionale, la nostra scuola 
fonda il proprio progetto educativo sui principi ispiratori della Pedagogia cristiana, che ogni 
educatrice deve fare oggetto di rielaborazione personale e di approfondimento e condivisione 
con le colleghe e con i genitori. 
 
 
 



 

 

 
L’idea di bambino 
In una società come la nostra la nostra scuola, con i suoi principi, diviene il luogo nel quale il 
bambino impara a conoscere se stesso e gli altri attraverso l’ascolto, impara a conoscere le 
proprie emozioni, i propri sentimenti elaborandoli poco per volta. 
Il riconoscimento della centralità delle relazioni e in particolare del rapporto con la famiglia è alla 
base del progetto educativo: la partecipazione dei genitori e l’attenzione alle modalità di 
relazione tra insegnanti / educatrici / coordinatrice e genitori sono elementi fondamentali per 
consolidare il rapporto di fiducia avviato durante l’anno educativo e per favorire la continuità tra 
l’esperienza del bambino a casa e a scuola. 
All’interno della nostra scuola non esiste il bambino più bravo, ma esistono bambini che insieme 
si avviano a percorrere quell’itinerario che giorno per giorno li porterà a crescere in un clima di 
comprensione ed ascolto, non di semplice giudizio. 
Le insegnanti / educatrici con la coordinatrice, si impegnano nella promozione dell’educazione 
integrale della personalità infantile e, quindi, in una equilibrata maturazione delle componenti 
affettive, sociali, religiose, tenendo presenti a variante individuale dei ritmi e degli stili di 
apprendimento, le motivazioni e gli interessi individuali. 
 
Finalità specifiche della scuola 
 
Nella società attuale la nostra scuola si propone di offrire un ambiente ricco di relazioni positive, 
attraverso le quali il bambino matura nella conoscenza e nella stima di sé e della realtà che lo 
circonda. Un ambiente che, dal punto di vista affettivo, cognitivo, formativo, sociale, cerca di 
rispondere a tutti i bisogni di crescita dando significato ad azioni e comportamenti. La scuola 
accoglie tutti i bambini indipendentemente dal tipo di credo o di condizione sociale. È pronta ad 
ospitare i bambini che vivono situazioni di disagio. Si propone di accogliere ed integrare nel 
gruppo dei coetanei ogni bambino nella sua specifica identità personale. La scuola collabora 
con le famiglie, gli Enti e i Servizi presenti sul territorio affinché il bambino possa raggiungere 
una formazione globale ed armonica della sua persona. Questa prospettiva definisce la scuola 
dell’infanzia come un sistema integrato in evoluzione, che rispetta le scelte educative delle 
famiglie e realizza il senso nazionale e universale del diritto all’istruzione in chiave cristiana. 
 
 
Attenendosi ai principi della Costituzione italiana e alle nuove ‘Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione’ settembre 2012, la 
scuola dell’infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e fa 
vivere le prime esperienze di cittadinanza. Essa raggiunge questi obiettivi attraverso 
l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla 
professionalità degli operatori e dal dialogo con la famiglia e la comunità. 
 
Consolidare l’identità significa 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 e ad essere riconosciuti come persona unica 
e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme d’identità: quelle di figlio, alunno, 
compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a 
una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, 
riti, ruoli. 
 
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione 
nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione 



 

 

elaborando risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni 
esprimendo opinioni, imparare ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti 
sempre più consapevoli. 
 
Acquisire Competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 
imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra 
proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare e comprendere, narrazioni e discorsi, 
raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in 
grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e gioco di ruolo, 
situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 
 
Vivere le prime esperienze di Cittadinanza significa 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 alla diversità di genere, il primo 
riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un 
comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura 
 
 
 
 
I campi di esperienza 
 
I campi di esperienza “luoghi” del fare e dell’agire del bambino dove egli, attraverso 
l’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errore, guidato dall’insegnante, 
approfondisce e sistematizza gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un insieme di 
oggetti, situazioni, immagini e linguaggi riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura capaci di 
evocare, stimolare e accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. I traguardi per 
lo sviluppo delle competenze presenti in ogni campo di esperienza suggeriscono all’insegnante 
le direzioni per creare piste di lavoro operative. 
 
Il sé e l’altro 
Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e dei 
propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato. 
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità 
e sviluppa un senso di appartenenza.  
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 
male, sulla giustizia e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli 
altri, dei valori, delle ragioni e dei doveri che determinano il suo comportamento. Riflette, si 
confronta, discute con gli adulti e con i bambini, si rende conto che esistono punti di vista 
diversi e sa tenerne conto. 
E’ consapevole delle differenze e sa averne rispetto. Ascolta e dà spiegazioni del proprio 
comportamento e del proprio punto di vista.  
Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e procedure, gioca e lavora in modo costruttivo 
e creativo con gli altri bambini.  
Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti, sa seguire regole di 
comportamento e assumersi responsabilità. 
 
Il corpo in movimento 
Il bambino prende coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come strumento di 
conoscenza di sé nel mondo. 
Il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi, riconosce i 
segnali del corpo, sa che cosa fa bene e che cosa fa male, conosce il proprio corpo, le 



 

 

differenze sessuali e di sviluppo e consegue pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione.  
Prova il piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali correre, stare in 
equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e il 
rispetto di regole, all’interno della Scuola e all’aperto.  
Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri.  
Esercita le potenzialità sensoriali, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo. Conosce le 
diverse parti del corpo in stasi e in movimento.  
  
Immagini, suoni, colori 
I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l’arte orienta questa 
propensione, educando al piacere del bello e al sentire estetico. 
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di 
rappresentazione e drammatizzazione. Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative e sa utilizzare diverse tecniche espressive.  
Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività.  
Formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e sceglie con cura materiali e strumenti in 
relazione al progetto da realizzare. 
E’ preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a termine il proprio lavoro. 
Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato.  
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti.  
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-
musicali.  
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una notazione informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli. 
 
I discorsi e le parole 
La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per comunicare e 
conoscere, per rendere via via più complesso e meglio definito, il proprio pensiero, anche 
grazie al confronto con gli altri e con l’esperienza concreta e l’osservazione. 
Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e precisa il proprio 
lessico.  
Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, le 
proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale, 
utilizzandolo in modo differenziato e appropriato nelle diverse attività.  
Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie, dialoga, discute, 
chiede spiegazioni e spiega, usa il linguaggio per progettare le attività e per definirne le regole.  
Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti compiuti nei 
diversi campi di esperienza.  
Riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità 
linguistica e il linguaggio poetico.  
E’ consapevole della propria lingua materna.  
Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura, anche utilizzando le tecnologie.  

 
La conoscenza del mondo 
Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità, utilizza 
semplici simboli per registrare, compie misurazioni mediante semplici strumenti.  
Colloca correttamente nello spazio sé stesso, oggetti, persone; segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni verbali.  
Si orienta nel tempo della vita quotidiana.  



 

 

Riferisce eventi nel passato recente dimostrando consapevolezza della loro collocazione 
temporale; formula correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro immediato e 
prossimo. Coglie le trasformazioni naturali.  
Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con attenzione 
e sistematicità.  
Prova interesse per artefatti tecnologici, li esplora e sa scoprirne funzioni e possibili usi. 
E’ curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e 
azioni.  
Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze. 
 
 
 
 
FASI DELLA PROGRAMMAZIONE 
 
LE STRATEGIE PER ACCOGLIERE 
 
I bambini  
 
Per facilitare l’accoglienza dei bambini utilizziamo alcuni accorgimenti pratici: 
• salutarli personalmente al loro arrivo; 
• catturarne l’attenzione coinvolgendoli in attività ludiche 
• attribuire a ciascuno un proprio luogo facilmente e chiaramente identificabile 
• utilizzare con sistematicità la tecnica del ‘ circe time’ 
• incoraggiare i genitori facendoli sentire importanti per i figli e ben accolti da noi 

insegnanti, a seguire  
• con gradualità l’ambientamento dei bambini nella prima fase della frequenza 
• se lo desiderano, lasciare ai bambini la possibilità di portare con loro oggetti familiari da 

riporre nel loro armadietto 
 
I genitori  
 
Il ruolo dei genitori nella scuola è di primaria importanza: ci fornisce informazioni utili e continue 
sul bambino necessarie per impostare la nostra azione educativa, e come stimolatore della 
qualità del servizio collabora con noi insegnanti per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 
scuola. L’impegno è quindi quello di ‘accogliere’ le loro attese e i loro bisogni con un 
atteggiamento di aperta fiducia. Tutto ciò può essere raggiunto: 
• educandoli a conoscere e rispettare le regole scolastiche , a collocare il problema del 

proprio figlio all’interno di dinamiche molto più ampie riguardanti l’intera sezione o l’intera 
scuola 

• stabilendo precisi confini tra il ruolo docente e quello genitoriale e delineando  con 
chiarezza questi due diversi ambiti ‘ professionali’ 

• Fornendo tutte le informazioni riguardanti la scuola (bacheca, casella della posta, sito 
web) 

 
 
Gli insegnanti  
 
L’accoglienza tra insegnanti genera l’atmosfera di una scuola: rapporti sereni e rilassati 
vengono percepiti immediatamente come fonte di benessere e permettono a tutti coloro che 
vivono la scuola di “stare bene” al suo interno.  
Le insegnanti mettono in atto i seguenti accorgimenti: 



 

 

• Suddivisione degli incarichi e rotazione degli stessi 
• Condivisione del progetto educativo e impegno a realizzarlo 
• Svolgimento di attività comuni 
• Ricercando un atteggiamento professionale condiviso 
• Condividendo le regole stabilite in team 
• Programmando gli incontri con i genitori e concordando i modi e i contenuti della 

comunicazione 
 
Il personale ausiliario  
 
In una logica sistemica ogni componente è funzionale al tutto e rappresenta uno snodo 
importante. Il personale ausiliario viene informato sul percorso educativo e viene aggiornato 
sulle varie attività proposte. Esso è parte integrante della vita di scuola e in molte occasioni un 
aiuto e un supporto importantissimo. Si relaziona quotidianamente con bambini, insegnanti e 
genitori.  
 
Il contesto  
 
Il contesto è fatto di spazi fisici e di relazioni. Lo spazio a scuola non è solo un contenitore ma 
un luogo educativo, psicologico, culturale e per questo va pensato e costruito; il tempo viene 
scandito in base ai bisogni educativi e ai ritmi biologici dei bambini. Tutto ciò ci permette di star 
bene assieme agli altri nella scuola. 
 
 
L’OSSERVAZIONE E LA 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.  
 
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 osservano il percorso formativo/educativo dei singoli alunni in tre momenti:  

• All’inizio: per osservare  e verificare le capacità in possesso del bambino al momento del suo 
ingresso a scuola  

• A metà anno: per valutare se effettuare interventi personalizzati sul bambino e sul gruppo classe  
• A fine anno: per valutare gli esiti formativi dell’esperienza educativa  

 
 
La valutazione, resa possibile dall’osservazione attenta delle docenti con la consulenza psico-pedagogica, 
garantisce la corrispondenza dei processi educativi ai bisogni degli alunni.  
Le osservazioni dei bambini vengono condivise periodicamente dalle docenti, in sede di Collegio.  
La ''scheda di valutazione del bambino'' (una scheda preordinata che comunica i traguardi raggiunti dal 
bambino in ordine allo sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo) viene condivisa con le famiglie nei colloqui 
individuali e, con osservazioni finali, a fine maggio o giugno, alla fine dell’anno scolastico.  
 
 
 
 



 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Gli obiettivi di apprendimento rappresentano traguardi importanti e significativi per la maturazione 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.  
 
- 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 a 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.  
 
- E' 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  
 
 
 
LE METODOLOGIE 
 
 
Nell’organizzazione delle attività ci si ispira a varie metodologie, tra cui: 

 
- Metodo dell’esplorazione e della ricerca; 
- Metodo ludico e ludiforme  
- Metodo cooperative learning  
- Didattica dell’esperienza 
 

Per quanto riguarda la Didattica dell’esperienza: 
La costruzione dell’apprendimento del bambino è sempre esperienza ed elaborazione dell’esperienza. Il 
bambino deve dunque sperimentare per conoscere e l’esperienza è il canale privilegiato per la 
trasmissione e l’elaborazione di qualsiasi tipo di contenuto. I diversi campi d'esperienza nei quali si attua 
il fare e l'agire del bambino richiedono un'organizzazione didattica intesa come predisposizione di un 



 

 

accogliente e motivante ambiente di vita, di relazioni e di apprendimenti. 
Attraverso la scoperta di oggetti, colori, sapori, odori, si crea un apprendimento che fa riferimento 
all’esplorazione e alla manipolazione e al contatto diretto, per invitare gradualmente alle prime forme di 
rappresentazione 
La nostra impostazione didattica: 

• privilegia il gioco come naturale risorsa di apprendimento e di relazioni perché permette al 
bambino di liberarsi di tutte le tensioni interne che altrimenti non lo rendono disponibile 
all’apprendimento cognitivo. 

• favorisce una pratica basata sull'articolazione di attività sia strutturate e "impegnative" sia libere e 
"distensive", nella convinzione che entrambi i momenti siano ugualmente necessari e funzionali 
allo sviluppo dei bambini,  

• è orientata al fare e alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali, le persone, 
nella consapevolezza che il bambino deve sperimentare e vivere direttamente il mondo per 
conoscerlo. 

• si basa sulle varie e diverse modalità di relazione (nella coppia, nel piccolo gruppo, nel gruppo 
allargato, con o senza l'intervento dell'educatore) per favorire gli scambi, rendere possibile 
un'interazione che faciliti la risoluzione dei problemi, il gioco simbolico  

 
• e lo svolgimento di attività complesse, perché la sperimentazione di situazioni relazionali 

diversamente stimolanti arricchisce il bagaglio di risposte possibili del bambino. In questo senso 
pensiamo che sia fondamentale moltiplicare i momenti di interazione fra bimbi di età diverse, 
cosa che consente ulteriori possibilità di scambio. 

•  si avvale di tutte le strategie e le strumentazioni che consentono di sostenere e guidare lo sviluppo 
del bambino. Le attività volte ad attivare l'assimilazione ed elaborazione delle informazioni 
(memorizzare, rappresentare, comprendere relazioni spaziali e causali), così come la 
manipolazione, l'esplorazione e la capacità di ordinare saranno svolte attraverso procedure 
ludiche. I laboratori tematici e progressivi, tali da rendere possibile una molteplicità e varietà di 
apporti, consentiranno al bambino di partecipare il più liberamente possibile. 

•  fa uso di una progettazione strutturata, ma sufficientemente flessibile da potersi modulare sulle 
esigenze del bambino,  

• prevede un'organizzazione del tempo scolastico in grado di recuperare il quotidiano, e imparare a 
vederlo in modo da attribuire valore e senso ad ogni singola attività, nella convinzione che un 
tempo ben strutturato su quelli che sono i ritmi personali dei bambini, sviluppi positivamente 
l'organizzazione del loro pensiero. 

• utilizza una divisione modulare degli spazi e dei tempi interni, attrezzando con arredi e materiali 
centri di interesse, che possano essere percorsi dai  

 
• bambini a seconda del tipo di attività programmata, o delle loro esigenze durante quella libera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
LA  VERIFICA  
 
Le modalità di verifica si baseranno principalmente: 
• sull’osservazione del lavoro dei bambini  
• sulla raccolta ed analisi di elaborati prodotti dai bambini; 
• sul feed-back dato dai colloqui individuali con le famiglie 

 



 

 

I NOSTRI PROGETTI 
 
I progetti  permanenti  
 
Durante l’anno scolastico vengono proposti ai bambini progetti che permangono ogni anno, con 
opportune variazioni.  
 
* progetto di accoglienza 
* progetto biblioteca 
* progetto routine 
*progetto sicurezza 
*progetto continuità 
  
Progetti didattici e laboratori rinnovati di anno in anno secondo i bisogni osservati: 
(ANNO SCOLASTICO 18-19) 
 
* progetto annuale I.R.C (Insegnamento della Religione Cattolica )  
* progetto danza emozionale 
* progetto lettura 
* laboratorio motorio per età 
*  laboratorio creativo per età 
* progetto protomatematica 
* progetto linguistico 
 
Potenziamento dell’offerta formativa con esperti esterni 
 
* progetto di musica (da ottobre a gennaio la mattina del giovedì) 
* progetto di spagnolo (da novembre a gennaio il pomeriggio del martedì) 
*progetto di inglese (da febbraio a maggio la mattina del giovedì) 
* progetto di grafomotricita’(da febbraio a maggio il pomeriggio del martedì) 
 
Progetti didattici e laboratori rinnovati di anno in anno secondo i bisogni osservati: 
(ANNO SCOLASTICO 19-120) 
 
* progetto annuale I.R.C (Insegnamento della Religione Cattolica )  
* progetto lettura 
* laboratorio motorio per età 
*  laboratorio creativo per età 
* progetto scientifico-matematico 
* progetto fonologico 
* progetto grafomotorio 
* progetto esperessivo-manipolativo 
 
Potenziamento dell’offerta formativa con esperti esterni 
 
* progetto di musica (da novembre a febbraio la mattina del lunedì) per gruppi di età 
* progetto di yoga (da novembre a gennaio la mattina del venerdì) diviso in 2 gruppi 



 

 

*progetto di inglese (da ottobre a maggio la mattina del giovedì) per gruppi di età 

ATTIVITÀ RIVOLTE ALL’INFORMAZIONE 
E COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

 
LE RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 

La famiglia è il contesto primario nel quale i bambini e le bambine avviano le loro esperienze. Nella 
famiglia essi delineano i tratti generali della loro identità culturale e costruiscono il primo quadro di 
valori e la consapevolezza della tradizione culturale alla quale i loro genitori fanno riferimento. Le 
famiglie, nella loro diversità, sono portatrici di risorse che devono essere valorizzate all'interno 
della scuola. 

La nostra scuola dell'infanzia accogliendo e valorizzando tutte le famiglie vuole delinearsi come 
luogo di convivenza democratica, di incontro e di solidarietà tra le famiglie e ritiene la 
conoscenza dell'ambiente famigliare di provenienza dei bambini e delle bambine un 
presupposto per un positivo rapporto di collaborazione tra le due istanze educative.  

La scuola dell'infanzia assume un ruolo preciso: essa non si sostituisce alla famiglia, ma non 
deve nemmeno rinunciare ad intervenire su di essa; attua quindi proposte educative nel rispetto 
delle scelte educative della famiglia e nel quadro della cooperazione tra le due istituzioni. Da un 
lato alla scuola viene chiesto di riconoscere il diritto prioritario delle scelte educative della 
famiglia, dall'altro alla famiglia viene chiesto di condividere l'impostazione organizzativa, 
didattica e culturale della scuola. L'obiettivo è quello di mettere in pratica una corresponsabilità 
formativa che favorisca l'affermazione di una cultura dell'infanzia che mette al centro i bambini e 
le bambine e il loro diritto a godere di una formazione serena, piena e adeguata alla 
complessità. Le occasioni di incontro nella scuola dell'infanzia mettono in atto una serie di 
circolarità e saperi che creano reti di relazioni in un luogo di appartenenza comune tra 
insegnanti, genitori e bambini. Nel mettere a disposizione la propria competenza, 
predisponendola ad uno scambio, nasce la relazione. 

Rapporti scuola /famiglia 

La nostra scuola dell'infanzia mira a stimolare la responsabilità genitoriale: fin dal momento 
dell'ingresso dei bambini e delle bambine genitori, nonni, zii, fratelli e sorelle vengono stimolati 
a partecipare alla vita della scuola, a condividerne le finalità e i contenuti, le strategie educative 
e le modalità concrete per aiutare i bambini e le bambine a crescere e imparare. Nella scuola 
esistono molte occasioni di incontro con le famiglie e tra le famiglie. Questo perché numerose 
ricerche hanno confermato che una comunicazione tra genitori e insegnanti interattiva e 
partecipativa è un fattore importante per il benessere e il successo scolastico dei bambini e 
delle bambine. Nei momenti programmati di condivisione la famiglia trova sostegno, cura, 
fiducia e motivazione a svolgere al meglio il suo ruolo educativo. 
 
 
Inserimento e accoglienza del bambino e della famiglia 
 
• iscrizione a gennaio che prevede un breve colloquio individuale tra i genitori e la coordinatrice 
• riunione con i genitori dei nuovi iscritti generalmente nel mese di Aprile  



 

 

• ‘open days’ ovvero due mattinate a porte aperte generalmente a giugno in cui la famiglia e il 
bambino entrano a scuola e vivono dei momenti di attività e di gioco con gli altri bambini e le 
insegnanti e la mattina del primo giorno di scuola 

• colloqui individuali tra i genitori del bambino e l’insegnante di sezione a settembre prima 
dell’inizio della frequenza 

• accoglienza graduale a settembre: i primi 2 giorni solo mattino senza pranzo e solo coccinelle e 
baby ricci; dal 3° giorno arrivano anche grandi e medi ma non si pranza; la seconda settimana 
coccinelle e baby ricci pranzano a scuola ma l’uscita per loro è alle 13.00-13.15 mentre ricci e 
zebre iniziano il tempo pieno; dalla terza settimana anche coccinelle e baby ricci iniziano il tempo 
pieno e cioè si può uscire alle 15.45-16.00  

• Per i bambini anticipatari si prevede che la frequenza a tempo pieno sia da considerare solo dopo 
l’esito positivo dell’inserimento al mattino. La scuola prevede durante tutto l’anno 2 uscite: alle 
13.00-13.15 e alle 15.45-16.00  

 INCONTRI PER E CON I GENITORI DURANTE L’ANNO: 

 - due assemblee generali, una a settembre e una ad aprile; 

 - riunioni dei rappresentanti dei genitori nel mese di novembre e di marzo 

 - riunioni del Comitato di Gestione.  

- momenti appositamente creati all'interno della programmazione in cui i genitori possono   
mettersi in gioco e partecipare al clima scolastico e i bambini e le bambine possono arricchirsi 
nel vedere il genitore coinvolto nelle proprie attività; 

- momenti di festa come Natale e fine anno scolastico. 
 
- incontri informali tra genitori ed insegnanti: avverranno soprattutto durante il momento 
dell’accoglienza. Ci si scambierà informazioni sui comportamenti, le abitudini, gli stati d’animo 
del bambino sia a casa sia a scuola. L’obiettivo è quello di tenere sempre presenti le necessità 
del bambino, attraverso un rapporto di fiducia con i genitori. 
 
- Riunioni di sezione: si svolgeranno per lo più nelle stanze della scuola dove abitualmente 
lavorano i bambini. Si presenterà la programmazione educativa e didattica.  
 
-Incontri individuali tra genitori e insegnanti: ai genitori è offerta l’opportunità, d’avere incontri 
individuali con l’insegnante di riferimento del proprio bambino, per conoscere e per affrontare 
più specificamente questioni relative ad ogni singolo bambino. 
 LE RELAZIONI CON IL TERRITORIO 
 
La Scuola dell’Infanzia collabora con diversi enti territoriali (Comune di Pastrengo, Biblioteca 
Comunale e altre Associazioni di Pastrengo) per promuovere la conoscenza del paese tra i 
bambini. La Scuola partecipa, ove possibile, alla rievocazione storica della Carica di Pastrengo 
del 30 Aprile.  
Inoltre, in ogni anno scolastico il Comitato di Gestione organizza due o tre incontri formativi con 
esperti per i genitori degli alunni aperti anche alla comunità territoriale, che trattano argomenti e 
temi di valenza pedagogica. 
 
 



 

 

INCLUSIONE SCOLASTICA 

Integrazione degli alunni con difficoltà di apprendimento 

Con il termine difficoltà di apprendimento si intende una qualsiasi difficoltà riscontrata 
dall'alunno durante il suo percorso scolastico. Le difficoltà scolastiche sono di tanti tipi e spesso 
non sono conseguenza di una causa specifica ma sono dovute al concorso di molti fattori che 
riguardano sia l'alunno sia i contesti in cui viene a trovarsi. Gli alunni che si trovano in difficoltà 
di apprendimento possono essere: in situazione di disabilità (fisica\mentale), in situazione di 
svantaggio socio-culturale, in situazione di difficoltà emotivo\relazionale, in situazione di deficit 
di attenzione\iperattività, in situazione di apprendimento difficile, rallentato e di scarso 
rendimento scolastico. 

La nostra scuola dell'infanzia si occupa dei bambini e delle bambine che presentano difficoltà di 
apprendimento in modo efficace, efficiente ed inclusivo attraverso l'individualizzazione e la 
personalizzazione delle proposte educative. Le insegnanti attenendosi ai criteri di sensibilità, 
reversibilità e temporaneità, osservano i bambini e le bambine in modo da accorgersi in tempo 
di tutte le difficoltà, anche di quelle poco evidenti, per poter poi avere uno scambio al riguardo 
con le famiglie; inoltre in accordo con le famiglie, cercano di delineare, anche servendosi di 
esperti esterni, le interconnessioni di fattori che alimentano tali difficoltà.  

La comunità scolastica e i servizi locali hanno il compito di prendere in carico e di occuparsi 
della cura educativa e della crescita complessiva delle persone con disabilità, fin dai primi anni 
di vita. L'obiettivo è quello di garantire alla persona la piena partecipazione alla vita sociale. Ciò 
è riconosciuto e tutelato dalla legge 104\1992.  

Quando le difficoltà di apprendimento di un bambino o di una bambina sono dovute ad una 
disabilità (fisica\mentale) la scuola mobilita tutte le risorse disponibili per soddisfare i suoi 
bisogni educativi e formativi speciali attraverso l'attivazione di un PEI (Progetto di vita o 
Progetto Educativo Individualizzato) che viene definito basandosi sulla Diagnosi Funzionale 
educativa e sul Profilo Dinamico Funzionale. La DF è formulata su base multidisciplinare 
(insegnanti, specialisti sanitari e sociali, famiglia e alunno) e collegiale e si rifà all' ICF 
(Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute); il PDF serve 
da strumento di raccordo tra la conoscenza dell'alunno data dalla Diagnosi Funzionale e la 
definizione di attività, tecniche, mezzi e materiali per la prassi didattica di ogni giorno. 

Integrazione degli alunni stranieri 

Alla scuola dell’infanzia si affacciano genitori che provengono da altre nazioni e che 
costruiscono progetti lunghi o brevi di vita per i loro figli nel nostro Paese. Essi professano 
religioni diverse, si ispirano spesso a modelli tradizionali di educazione, di ruoli sociali e di 
genere appresi nei Paesi di origine ed esprimono il bisogno di rinfrancare la propria identità in 
una cultura per loro nuova.  

La scuola dell’infanzia è per loro occasione di incontro con altri genitori, per costruire rapporti di 
fiducia e nuovi legami di comunità. Ecco perché si ritiene opportuno ricercare strategie che 
possano ridurre il disagio dei bambini e delle bambine stranieri attraverso momenti di 
socializzazione e di incontro. 

 

 



 

 

Progetto educativo per i bambini anticipatari 

 
La nostra idea di accoglienza muove da un’interpretazione di D. Demetrio: “A come… 
Accogliere, Ascoltare, Accompagnare. Tre azioni pedagogiche concrete e non soltanto tre 
auspici ideali, sono infatti termini evocatori di scelte personali ed istituzionali imprescindibili. 
Nella relazione con il bambino gli insegnanti non possono che assumere modi e toni coerenti 
con il senso inequivocabile delle tre A (mettere a proprio agio qualcuno, interessarsi a quello 
che dice, dargli sicurezza)… Accoglienza, allora, vorrà dire mandare segnali chiari in merito al 
clima di benvenuto da costruire non soltanto in questa o in quella classe, bensì da allargare a 
tutta la scuola…un’altra pelle. Un’altra lingua, un’altra storia alle spalle vanno accolte, ascoltate, 
accompagnate per mano”. 
La questione dei bambini ‘anticipatari’ non viene affrontata come entità separata o problema in 
sé ma è inquadrata in un’ottica sistemica per cui esiste un sistema scuola che, se capace di 
flessibilità, riesce ad accogliere qualsiasi diversità.  
 
ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
Tenuto conto delle condizioni poste dalla legge  
• esaurimento delle liste d’attesa dei bambini e delle bambine in possesso dei requisiti di 

accesso previsti dalla normativa vigente in materia di iscrizioni alla scuola dell’infanzia  
• disponibilità dei posti con riferimento all’aspetto logistico e di organico; 
• l’acquisizione della delibera del collegio dei docenti dalla quale si evinca la nuova 

organizzazione per l’accoglimento degli anticipi;  
• presenza di locali, servizi igienici e servizi ausiliari idonei;  
• presenza di materiale ludico e didattico adatto 
 
• interagire, rispettare e stabilire una relazione affettiva con bambini con caratteristiche 

fisiche, psichiche, sociali, culturali, religiose, etniche diverse dalle proprie; 
• imparare secondo i propri tempi, bisogni e modalità, per ampliare la spinta motivazionale 

all’apprendimento; 
• iniziare a dare significato e ordine alle conoscenze acquisite: esplorare, osservare, 

mettere in relazione, confrontare, ragionare, riflettere, raccontare, rappresentare, 
progettare, discutere su esperienze reali e fantastiche; 

• mettersi in contatto con i propri bisogni e poterli esprimere; 
• prendere coscienza e consapevolezza del proprio corpo, usare il corpo per conoscere 

comunicare, esprimersi e relazionarsi; 
• imparare ad affrontare le conflittualità; 
• collaborare e cooperare perseguendo un obiettivo comune. 
 
PROGRAMMAZIONE 
 
I bambini anticipatari vivono le esperienze di programmazione di tutti gli altri bambini.  
Il progetto viene elaborato con la procedura dello ‘sfondo integratore’ e pone attenzione sia agli 
aspetti istituzionali-organizzativi, sia agli aspetti narrativo-fantastici, per dare pertinenza, 
unitarietà e coerenza alle proposte didattiche e all’intero curricolo. 
Lo sfondo integratore si caratterizza come contenitore di esperienze di apprendimenti, 
all’interno del quale gli spazi didattici, i tempi della giornata, le relazioni interpersonali sono 
organizzate per la maturazione dell’identità, la conquista dell’autonomia e lo sviluppo delle 
competenze del bambino. 



 

 

Lo sfondo integratore è caratterizzato da una trama narrativa fantastica o realistica nella quale i 
bambini trovano prima di tutto motivazione e spinta gioiosa per dare coerenza e significato a 
esperienze e conoscenze, e dunque alla progettazione didattica. 
 
 

 



 

 

 

FORMAZIONE, AUTOVALUTAZIONE, 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

 
Affinché la nostra Scuola possa sempre migliorare, anno dopo anno, uno strumento prezioso e 
fondamentale della vita scolastica deve essere la VALUTAZIONE, intesa come modalità di 
monitoraggio, riscontro del percorso fatto in base agli obiettivi e definizione dei miglioramenti da 
attuare.  
 
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE RIVOLTE AL PERSONALE  
 
L’aggiornamento professionale e le attività di formazione sono elementi di qualità della nostra 
Offerta Formativa: forniscono ai docenti strumenti culturali e scientifici per supportare la 
sperimentazione, la ricerca-azione, l’innovazione didattica favorendo la costruzione dell’identità 
dell’Istituzione scolastica; l’innalzamento della qualità della proposta formativa e la 
valorizzazione professionale. Il Piano di formazione-aggiornamento, sulla base delle Direttive 
ministeriali, degli obiettivi del POF, dei risultati dell’Autovalutazione di Istituto e del Piano di 
Miglioramento, tiene conto dei seguenti elementi:  
- il bisogno, espresso dai docenti, di rafforzare le competenze progettuali, valutative, 

organizzative, pedagogiche e relazionali, per affrontare i cambiamenti che la società 
propone, 

-  l’esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro normativo,  
 l’attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di lavoro,  
-l’approfondimento di aspetti culturali, epistemologici e didattici sia disciplinari che 
interdisciplinari,  
-la necessità di implementare la relazione con le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, 
con particolare riferimento a specifiche problematiche, all’handicap e alle difficoltà di 
apprendimento. Il piano di aggiornamento prevede l’adesione a corsi organizzati dalla FISM ed 
Enti Territoriali, ma si avvale anche delle risorse e delle competenze interne, proponendo la 
condivisione e l’apertura al confronto quali modalità ricorrenti del lavoro collegiale.  
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE, DI AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA ED INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO 
 
Le insegnanti cercano di individuare il “cammino” fatto da ogni singolo bambino verso la 
maturazione della propria identità, autonomia e sviluppo delle competenze rendendo l’alunno 
gradualmente consapevole dei progressi ottenuti.  
 
La valutazione del lavoro svolto dai bambini viene fatto dalle insegnanti attraverso:  
-l’osservazione diretta  
-le osservazione sistematiche  
 
LA DOCUMENTAZIONE  
Le valutazioni delle insegnanti trovano riscontro nei seguenti documenti:  
-IL QUADERNO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  
Il percorso svolto e le attività sono documentate dal quaderno elaborato dalle insegnanti e 
realizzato, giorno dopo giorno, dal bambino.  
-FOTOGRAFIE, VIDEORIPRESE, DISEGNI  
Le esperienze compiute dal bambino sono anche documentate attraverso fotografie, riprese 
video e disegni dell’alunno, la miglior testimonianza del suo personale vissuto.  



 

 

-CONFRONTO CON I GENITORI  
Per la Scuola è importante una grande collaborazione con i genitori e non solo per poter 
intervenire tempestivamente qualora ci fossero difficoltà o soluzioni ritenute non idonee. Le 
occasioni di incontro, di confronto e di valutazione della Scuola con i genitori sono:  
ASSEMBLEE DEI GENITORI È una grande opportunità per dialogare serenamente con le 
insegnanti e con altri genitori  
COLLOQUI CON LE INSEGNANTI Nella nostra scuola si offrono diverse opportunità di 
scambio con la famiglia proprio perché si riconosce la valenza estrema del lavoro collaborativo. 
Costruire un legame con la famiglia basato sulla fiducia reciproca, fatto di semplici scambi 
comunicativi nel momento dell’incontro quotidiano fanno comprendere al genitore la propria 
presenza ed attenzione nei confronti del bambino e di quello che lo riguarda relativamente alla 
sua esperienza scolastica. Essa è prerogativa di ogni singolo docente. Ad esso si aggiunge la 
possibilità di fissare dei momenti specifici ove ne sorgesse la necessità sia da parte della 
famiglia che della scuola. Le date delle assemblee saranno comunicate in itinere.   
 
AUTOVALUTAZIONE  

Nelle recenti Indicazioni per il curricolo 2012 si legge che “L’Autovalutazione delle singole 
scuole ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta 
educativa e didattica della scuola, per svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di 
rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni esterne”. 

Anche la Scuola dell’infanzia è coinvolta in questi processi di autovalutazione per verificare 
criticamente il proprio operato, assumendosi la responsabilità a livello collegiale di decidere 
cosa vada migliorato per riconfermare il senso e l’identità di questo grado scolastico. 

I processi di autovalutazione possono dunque aiutare ad essere: 

-maggiormente consapevoli delle ragioni fondative dell’essere scuola a servizio dei bambini e 
delle famiglie; 

-maggiormente capaci di ricollocarci in realtà sociali a costante e veloce mutamento; 

-maggiormente aderenti all’ispirazione cristiana delle scuole Fism e consapevoli 
dell’appartenenza alla realtà ecclesiale. 

La definizione del percorso di autovalutazione si pone nell’ottica di un progressivo 
miglioramento e fornirà quei dati utili a rilevare collegialmente la aree e/o gli specifici punti delle 
diverse aree su cui tornare a riflettere, discutere e prendere decisioni. 

In questo modo il gruppo di lavoro potrà realizzare un processo di autovalutazione formativa 
che, in quanto tale, non è di tipo sommativo e di conseguenza statico, ma consente una lettura 
dinamica della scuola dell’infanzia. 

La nostra scuola ritiene dunque che la valutazione debba essere realizzata con uno strumento 
costruito confrontando le idee di qualità elaborate da tutte le componenti della realtà scolastica. 

Verrà quindi costruita una griglia di enunciazioni che potranno servire come strumento di 
rilevazione del livello della qualità della proposta scolastica. 

Quindi cosa valutare nella scuola dell’infanzia? 

Valutazione del PTOF: permette di riflettere sul processo educativo in atto in una scuola, così 
da acquisire consapevolezza dell’insieme di aspetti che qualificano in senso educativo le 
esperienze che vi si realizzano. 



 

 

Valutazione del contesto di socializzazione: permette di descrivere e precisare in che modo 
l’ambiente e le circostanze di vita influenzano lo sviluppo del bambino sostenendolo o al 
contrario ostacolandolo. 

Organizzazione. 

Pratiche educative e didattiche. 

Stili educativi delle insegnanti. 

Modello comunicativo offerto dalla scuola. 

Accoglienza. 

Osservazione, documentazione 

Personalizzazione degli interventi e didattica per l’inclusione sociale. 

Azioni di miglioramento: possibili rimedi per sanare le debolezze e le iniziative da 
intraprendere per rafforzare i punti di forza. 

L’autovalutazione deve quindi essere intesa come un’azione da svolgersi nel tempo, 
strettamente legata a momenti di riflessione sui punti sopra citati, per strutturare ambienti 
significativi e per elaborare un progetto concreto documentabile e verificabile. 
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PROGETTI DI POTENZIAMENTO 
 
PROGETTI EXTRACURRICOLARI 
 
 DATE PER L’ ACCOGLIENZA 
 
REGOLAMENTO SCOLASTICO 
 



 

 

REGOLAMENTO SCOLASTICO 
 
 

 
Art.1.-FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
a) La scuola è aperta dal mese di Settembre al mese di Giugno, dal lunedì al venerdì con il 

seguente orario: dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (o dalle 8.00 alle 13.00). Gli orari e i giorni 
di apertura sono soggetti a variazioni secondo quanto determinato dalla normativa 
vigente sulla scuola dell’infanzia o da quanto previsto dal P.T.O.F. ( Piano Triennale dell’ 
Offerta Formativa); 

b) Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi i bambini compresi nella fascia d’età come da 
norma di legge; 

c) La domanda d’iscrizione deve essere presentata, di norma, entro il 31 Gennaio di ogni 
anno scolastico versando la relativa quota. La scuola si riserva la facoltà di aprire le pre-
iscrizioni; 

d) All’atto dell’iscrizione la scuola comunica il prospetto della retta da versare nell’anno 
scolastico che si andrà a frequentare e il  P.T.O.F.  breve; 

e) Con l’iscrizione i genitori si impegnano al versamento della retta comprensiva del servizio 
di refezione. Confermata l’iscrizione non verrà rimborsata la quota in caso di ritiro. 
Se il ritiro avviene in corso dell’anno, senza preavviso di tre mesi e senza congrua 
motivazione, i genitori dovranno provvedere a versare il contributo fino alla fine dell’anno; 

f) La quota di iscrizione è di 90 euro; la retta annuale è di 1.300,00 euro; il pagamento 
della stessa potrà essere effettuato in un’unica soluzione, in due rate o mensilmente 
nelle modalità comunicate dalla scuola all’inizio dell’anno scolastico.  

g) La frequenza alla scuola è subordinata al versamento della retta entro il giorno 10 
di ogni mese. La scuola si riserva la facoltà di non ammettere a scuola i bambini 
per i quali non sia stato versato regolarmente la retta; 

h) La scuola si riserva la facoltà di non conservare il posto al bambino iscritto e non 
frequentante per il quale i genitori non versino i contributi; 

i) La scuola non è obbligata ad applicare rette differenziate secondo ISEE; può applicare 
agevolazioni valutando caso per caso le richieste ricevute in proposito, che saranno 
prese in esame dal comitato di gestione; 

j) Il totale dei bambini per ogni sezione non supera il numero previsto dalle norme vigenti; 
k) I bambini che restano assenti per più di cinque giorni consecutivi (compresi sabato e 

domenica se all’interno dei 5 giorni e non a completamento), a causa di malattia, per 
essere riammessi a scuola, devono portare il certificato medico. In caso di malattie 
infettive la scuola provvederà a segnalarlo alle famiglie. In caso di infestazione da 
pidocchi, il genitore non deve portare il bambino a scuola e deve avvisare 
tempestivamente le insegnanti. Considerata la difficoltà da parte delle famiglie a 
riconoscerle, per la riammissione a scuola si richiede il controllo medico e la relativa 
certificazione. Eventuali assenze superiori ai cinque giorni per altri motivi, dovranno 
essere motivate all’insegnante con comunicazione scritta/verbale prima dell’assenza; 

l) I compleanni verranno festeggiati una volta al mese. In quell’occasione la cuoca 
preparerà una torta per i bambini che verrà consumata la mattina come merenda al 
posto della frutta; 

m) all’entrata i bambini devono essere accompagnati all’interno dell’edificio scolastico e 
affidati personalmente all’insegnante. I genitori devono comunicare per iscritto alle 
insegnanti se il loro bambino verrà riaccompagnato a casa da persona diversa dai 
genitori precisandone l’identità. Si esclude la consegna dei bambini ai minori anche se 
famigliari; 

n) non può essere richiesta alla scuola la somministrazione di farmaci, salvo terapie 
salvavita preventivamente documentate ed autorizzate per iscritto dal genitore che è 



 

 

tenuto anche a sollevare da ogni responsabilità le insegnanti. Per tanto, nel caso 
suddetto, il medico deve certificare, relativamente al farmaco: 

• l’inderogabilità della somministrazione 
• il nome 
• i casi specifici in cui somministrarlo, nonché dose e modalità.   

Vanno segnalate eventuali allergie e intolleranze compatibili con la vita comunitaria 
della scuola per la salvaguardia del bambino; 

 
 
Art.2.-OCCORRENTE PER LA SCUOLA 
1. il grembiule 
2. una coperta per il riposo con nome e cognome e un cuscino (50 x30) il lenzuolo e la 

federa  
3. due  confezioni da 10 pacchetti di fazzoletti di carta  
4. tovaglioli di carta 
5. un sacchetto con nome e cognome e due asciugamani 
6. 2 fototessere del bambino 
7. una foto della famiglia 
 
Art.3.-NORME DI COMPORTAMENTO 
 Le insegnanti accolgono i bambini fino alle ore 9:00. Solo con una motivata 
giustificazione possono essere accolti i bambini anche oltre l’orario stabilito. 
Aiutateci a mantenere ordinati e puliti gli armadietti dei bambini, utilizzandoli esclusivamente 
come guardaroba degli indumenti e oggetti personali (ciuccio e oggetto transizionale). 
Per i bambini che riposano sarà cura del genitore, a fine settimana, portare a casa cuscino e 
lenzuola  per poi portarli puliti la settimana successiva .  
 
Le insegnanti sono a disposizione dei genitori per parlare del bambino previo appuntamento. 
Si raccomanda la massima puntualità e si invitano i genitori a non sostare a lungo all’ingresso 
durante l’entrata e l’uscita dei bambini. 
 
Art.4.-ASSICURAZIONI 
La scuola ha contratto polizze per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro e 
polizza infortuni subiti ai bambini. La denuncia per un sinistro subito va inoltrata tramite la 
scuola. 
 
Art.5.-ORGANICO DELLA SCUOLA 
La scuola dell’infanzia dispone del personale insegnante ed ausiliario provvisto dei requisiti di 
legge necessari per le attività che svolge, in base alle necessità di organico della scuola stessa, 
nel rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti. 
 
Art.6.-AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
Per la qualificazione e l’aggiornamento pedagogico e professionale del personale, la scuola 
aderisce in via preferenziale alle iniziative della F.I.S.M. e può comunque anche rivolgersi a 
quelle indette da altri enti pubblici e privati. 
 
Art.7.-RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA E ORGANI COLLEGIALI 
L’opera educativa raggiunge il suo fine quando la Comunità Educante, personale della scuola e 
genitori, opera unitamente in una prospettiva di crescita e di educazione permanente. 



 

 

Per attuare e dare significato alla partecipazione e alla collaborazione dei genitori 
nell’elaborazione delle attività e nell’organizzazione interna della scuola dell’infanzia, nel 
rispetto del progetto educativo della medesima e nell’ambito della legislazione vigente , la 
scuola dell’infanzia si avvale dei seguenti organi collegiali: COMITATO DI GESTIONE, 
ASSEMBLEA DEI GENITORI, COLLEGIO DOCENTI, CONSIGLIO DI SEZIONE e CONSIGLIO 
DI INTERSEZIONE. 
 
Art.8.-ASSEMBLEA DEI GENITORI 
L’assemblea generale dei genitori è costituita dai genitori delle bambine e dei bambini iscritti. 
L’assemblea viene convocata dal comitato almeno due volte in un anno e ogniqualvolta 
specifiche esigenze lo richiedano. L’assemblea deve essere obbligatoriamente convocata 
anche quando lo richieda, per iscritto, almeno un terzo dei suoi componenti. 
La riunione risulta valida, in prima convocazione, se sono presenti la metà dei genitori, in 
seconda convocazione, un’ora dopo, qualsiasi sia il numero dei presenti. All’assemblea 
possono partecipare, con solo diritto di parola, il personale docente e quello non docente. 
L’assemblea esamina la relazione programmatica dell’attività della scuola, esprime il parere in 
ordine al P.T.O.F. e ad altre iniziative scolastiche progettate per il miglioramento della qualità e 
l’ampliamento dell’offerta formativa. 
Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale. 
 
Art.9.-COMITATO DI GESTIONE 
Il comitato di gestione è composto da membri eletti e da membri di diritto. Sono eletti 
dall’assemblea numero 4 genitori dei bambini, uno di questi può essere scelto anche tra 
persone che non hanno figli iscritti alla scuola dell’infanzia, come da Statuto. 
 
Art.10.- COMPETENZE DEL COMITATO DI GESTIONE 
a) eleggere nel proprio seno il Presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere 
b) compilare i bilanci da sottoporre al voto dell’assemblea 
c) proporre all’assemblea le modifiche allo Statuto  
d) provvedere alla gestione amministrativa 
e) deliberare i regolamenti interni 
f) deliberare le nomine del personale, stipulare i contratti di lavoro e le convenzioni 
g) deliberare la costituzione in giudizio di ogni genere 
h) coordinare il piano di lavoro didattico-educativo 
i) promuovere scambi e confronti culturali con altre scuole dell’infanzia 
j) proporre e promuovere iniziative per l’educazione permanente degli operatori e dei 

genitori 
 
Art.11.-COLLEGIO DOCENTI 
Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante in servizio nella scuola ed è 
presieduto dalla coordinatrice o da insegnante da lei designata. 
Il collegio dei docenti: 
a) cura la programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica 
b) formula proposte all’ente gestore della scuola, in ordine alla formazione e alla 

composizione delle sezioni, agli orari e all’organizzazione della scuola, tenendo conto del 
regolamento interno 

c) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne 
l’efficacia in rapporto agli obiettivi programmati 

d) esamina i casi di alunni che presentano difficoltà di inserimento, allo scopo di individuare 
le strategie più adeguate per una loro utile integrazione 



 

 

e) sentiti gli altri organi collegiali e l’ente gestore, predispone il P.T.O.F. che viene illustrato 
nell’assemblea di sezione. 

Il collegio si insedia all’inizio dell’anno scolastico e si riunisce almeno una volta ogni due mesi. 
Viene redatto sintetico verbale dal segretario. 
Il segretario viene scelto al momento della riunione. 
 
Art.12.- IL CONSIGLIO DI SEZIONE 
Il consiglio di sezione è formato dai genitori eletti dei bambini ci ciascuna sezione. 
I genitori collaborano con le insegnanti della sezione per la migliore soluzione di questioni 
proposte. Non hanno voto deliberativo. Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale. 
 
Art.13.- CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 
Il consiglio di intersezione è composto dai docenti delle sezioni e, per ciascuna delle sezioni 
interessate, da uno/due rappresentanti eletti dai genitori dei bambini. Ha il compito di formulare 
proposte al collegio dei docenti, per le sue specifiche competenze; inoltre ha il compito di 
agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e bambini. 
Il consiglio di intersezione si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni e dura in 
carica un anno. 
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico, spettano al consiglio di 
intersezione, è esclusa la componente genitori. 
 
Questa scuola dell’infanzia paritaria aderisce alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole 
Materne) mediante la federazione provinciale di Verona. Ferma restando la concezione 
pedagogica, educativa e formativa che la ispira, adotta le “Indicazioni Nazionali per i Piani 
Personalizzati delle Attività Educative nelle Scuole dell’Infanzia” ( D.L. n° 59 del 19 /02/2004). 
La quota associativa è comprensiva anche dei servizi che la F.I.S.M. provinciale eroga alle 
scuole. 
 
Art.14.-RAPPORTI CON ULSS - NORME IGIENICO SANITARIE   
La scuola è inserita dall’ULSS nel programma di controlli igienico-sanitari e di medicina 
scolastica. I nostri menù sono approvati dall’ULSS 9 di Verona. Per i bambini con particolari 
intolleranze o allergie alimentari si richiede, ogni anno, il certificato medico indicante la dieta da 
seguire. 
 



 

 

 



 

 


