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1. PREMESSA: CHE COS’È IL P.T.O.F. 

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 

curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 

nell'ambito della loro autonomia". (art.3 del Regolamento sull’Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, D.P.R. 08/03/1999 n.275), coerentemente con le direttive ministeriali e tenendo 

conto del contesto storico, geografico, sociale, economico e culturale del territorio e delle 

esigenze formative dell’utenza. 

Comprende la progettazione educativa e organizzativa che la Scuola adotta per costruire 

un percorso adeguato alle possibilità e alle specificità degli alunni, definisce i percorsi, le 

strategie e gli strumenti utilizzati per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

Il P.T.O.F. è un documento che si rivolge alla Comunità Educante: studenti, famiglie, personale 

Docente e non docente; esso costituisce un mezzo di comunicazione con le realtà locali e di 

riferimento per tutte le attività, ed è pubblico. 

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

 uno destinato all’offerta formativa a breve termine rivolto alle famiglie per comunicare 

lo status della scuola, i servizi attivi, le linee pedagogiche che si è scelto di adottare; 

 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 

s’intendono realizzare. 

 

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 dello Statuto. 

 È strutturato per il triennio 2019 – 2022 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 e approvato dal Consiglio di Amministrazione.  

 Le famiglie sono informate di questo fondamentale documento indicando loro dove 

possono prenderne visione.  
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Il P.T.O.F. 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. 

 

Il P.T.O.F. è il documento che richiama al principio di corresponsabilità ed alleanza 

educativa tra Famiglia e Comunità Educante (Legale Rappresentante e CdA, Coordinatrice, 

Docenti, Personale ausiliario) intesa come assunzione di precisi stili educativi e compiti per il 

conseguimento delle finalità condivise con le famiglie.  
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2. STORIA, IDENTITÀ E DELLA SCUOLA 
 
2.1  Cenni storici 

La Scuola dell’Infanzia Luigi Porro, proprietà della Fondazione Luigi Porro, è da sempre l’unica 

scuola per bambini e bambine tra i tre e sei anni in Barlassina.  

Dal 1903 sono presenti le Suore della Carità di S. Giovanna Antida Thouret.  

All’inizio e fino agli anni settanta l’insegnamento era affidato solo alle Suore, in seguito, a 

causa della mancanza di vocazioni, sono state gradualmente sostituite da personale laico.  

Oggi nella Scuola è presente una Suora con la funzione di Coordinatrice didattica.  

La Comunità religiosa è residente nel medesimo plesso scolastico, per cui le Suore sono per tutti 

una presenza significativa, anche se non operano tutte nella Scuola.  

Attuando il carisma della Fondatrice, sono attente alle varie forme di povertà socio-culturali 

presenti nella Scuola stessa. 

Alla Scuola dell’Infanzia è riconosciuta con Decreto Ministeriale la qualifica di Scuola 

Paritaria a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001.  

 

2.2 Il territorio: la realtà socio – ambientale  

Barlassina è un comune della provincia di Monza e Brianza dove sono sviluppate imprese 

artigiane e piccole aziende del mobile, del settore meccanico, tessile e del terziario.  

Il territorio si caratterizza per la presenza di aziende artigiane di piccole e medie dimensioni 

che, pur in una situazione di crisi generale, permettono di mantenere un buon livello di vita. Le 

opportunità di lavoro e di spazi abitativi richiamano sul nostro territorio tante famiglie straniere.  

La scuola dialoga con tutte le realtà presenti; il Comune, con il quale la scuola mantiene 

rapporti di ottima collaborazione, ha sempre sostenuto la progettualità, erogando risorse 

economiche che hanno consentito, fino ad ora, di migliorare e ampliare l’offerta formativa.  

Le realtà presenti sul territorio (CAI, ATS, Polizia Locale, ecc…) collaborano con la scuola. 

È l’unica Scuola dell’Infanzia nel Comune di Barlassina e accoglie anche bambini dai comuni 

limitrofi e di altre nazionalità. 

Le esigenze dell’istituzione scolastica sono aumentate sia perché l’offerta formativa è stata 

ampliata sia perché le istanze educative – bisogni di alfabetizzazione, disturbi di apprendimento, 

fragilità genitoriale – sono aumentate. 
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2.3 Identità educativa della nostra Scuola dell’Infanzia 

Il mondo che cambia è lo scenario in cui s’inserisce l’azione educativa della nostra realtà 

scolastica; l’ispirazione cristiana della scuola considera i genitori i primi e principali responsabili 

della vita e dell’educazione dei figli e ha come primo e fondamentale obiettivo quello di dare ai 

bambini la possibilità di fare esperienze positive, piacevoli e costruttive per essere educati ai 

valori cristiani della vita. 

L’idea di bambino è quella di un soggetto attivo, protagonista della sua crescita fatta di corpo, 

psiche e mente cui verrà offerta la possibilità di costruire attivamente un rapporto significativo 

ed equilibrato tra sé e l’ambiente circostante. 

 

2.3.1 Carattere e finalità della Scuola dell’Infanzia 

“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 

2017). 

 

La scuola: accoglie tutti i bambini indipendentemente dal tipo di credo o di condizione sociale 

ed è pronta ad ospitare bambini che vivono situazioni di disagio. 

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.  

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 da leggi, delle norme dello Stato Italiano e del proprio 

Progetto Educativo, la 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.  

Nel rispetto delle Indicazioni nazionali redatte nel 2017, anche la Scuola dell’Infanzia Luigi 

Porro intende promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza, della cittadinanza. 

 

 SVILUPPO DELL’IDENTITÀ 

“Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove 

esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi 

riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e 

diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un 

territorio, appartenente a una comunità”.  
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 LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA  

“Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il 

proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli 

altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper 

chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e 

comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni 

motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere 

atteggiamenti sempre più responsabili”.  

 LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

“Sviluppare la competenza 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, rievocando, narrando e rappresentando fatti 

significativi; sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati”.  

 LO SVILUPPO DELLA CITTADINANZA  

“Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni, e la necessità di 

gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il 

dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo 

riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, 

eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo – natura.”  
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3. ORGANIZZAZIONE, RISORSE E GESTIONE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E DELLA SEZIONE PRIMAVERA 
 

3.1 Gli spazi nella Scuola dell’Infanzia  

L’immobile è ubicato al piano terra all’interno di un ampio parco verde e ospita sei Sezioni 

eterogenee composte da bambini e bambine di 3, 4, 5 anni.  

 

L’INGRESSO  

L’ingresso della scuola è un corridoio che affianca le sezioni. Appesa alla parete vi è una 

bacheca dedicata agli avvisi per i genitori riguardanti la vita scolastica e le iniziative del 

territorio. Vi si trova inoltre la documentazione relativa alla programmazione annuale, il 

P.T.O.F., il Progetto Educativo e la Carta dei Servizi. 

Nell’anno scolastico 2018/19 è stata aperta la Sezione Primavera, gestita dalla Fondazione Porro.  

 

Tutte le aule scolastiche sono arredate con armadi e scaffali, prevalentemente in legno, con 

strutture utili alla formazione di angoli e atelier, con tavoli idonei sia ad attività di gruppo, sia al 

lavoro individuale; sono dotate di materiale semi - strutturato e funzionale al gioco simbolico, di 

materiale strutturato e logico.   

 

In ogni Sezione sono individuabili spazi per restare insieme, ma anche per stare da “soli”, per 

fare attività a piccoli gruppi o con tutti i compagni della Sezione, per giocare liberamente e 

partecipare a giochi guidati, per incontrarsi, per ascoltare ed essere ascoltati.  

Una serie di altri spazi concorrono ad agevolare la convivenza e a svolgere adeguatamente le 

attività scolastiche.  

L’ingresso e il corridoio sono i primi luoghi dell’accoglienza quotidiana; tre saloni sono utilizzati 

come spazio di gioco, uno è attrezzato anche come palestra per l’attività psicomotoria.  

I bambini pranzano nelle singole aule. Nel giardino sono collocati giochi strutturati e una 

sabbionaia.  

 

La Scuola possiede strumenti utili all’attività didattica quotidiana: 

 audio registratori; 

 monitor e lettore dvd; 

 impianto audio; 

 pc portatile; 

 proiettore e telo per proiettare; 

 stampante laser a colori e fotocopiatrice a colori. 
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È dotata di locali di servizio, quali: 

 l’ufficio della Coordinatrice; 

 l’ufficio di segreteria; 

 il locale con l’attrezzatura per la mensa; 

 i servizi igienici per i bambini, adiacenti alla propria Sezione; 

 i servizi per il personale, di cui uno attrezzato per disabili; 

 un’aula insonorizzata per il laboratorio di musica, che nell’anno scolastico in corso, 

2020/21 è stata convertita in “AULA COVID”; 

 un salone per la psicomotricità; 

 i ripostigli per il materiale di pulizia e sanificazione, per il materiale cartaceo, per il 

materiale da gioco. 

 

All’esterno vi è un ampio giardino dotato di giochi per i bambini.  

Tutti i locali descritti sono adeguatamente riscaldati, illuminati, arieggiati e mantenuti in 

adeguate condizioni igieniche. 

Sono rispettate le norme relative alla sicurezza degli ambienti di cui alla Legge 81/08 

(ex626/94). 

La Scuola è diretta giornalmente da una Coordinatrice religiosa, appartenente alla 

Congregazione delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret. Essa promuove la 

gestione unitaria e la realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) e 

presiede il Collegio Docenti. 

Con lei collaborano: 

 una segretaria che gestisce i servizi offerti all’utenza; 

 sette docenti a tempo pieno;  

 una docente part-time; 

 la specialista del corso di psicomotricità; 

 un’educatrice addetta al pre scuola e supporto alla Sezione Primavera; 

 un’educatrice addetta al post scuola;  

 il personale ausiliario, assunto dalla ditta di ristorazione, che collabora con le insegnanti; 

 il personale addetto alla pulizia giornaliera, assunto dalla ditta di ristorazione. 
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3.2 Il tempo nella scuola 

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

parte dei docenti e tempi lunghi di rielaborazione da parte dell’alunno.  Il tempo, nella sua 

scansione annuale - settimanale - giornaliera è la prima risposta alla domanda di educazione.   

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.   

 

3.2.1 Il calendario scolastico 

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

anche per gli anni futuri.  

In Lombardia il calendario regionale mette in evidenza la volontà di rafforzare l’autonomia 

scolastica nel rapporto con il proprio territorio di riferimento.   

 

I Collegi docenti sono tenuti a deliberare, secondo le disposizioni dell’art. 42 del vigente CCNL 

FISM, in condivisione con i rispettivi Enti Gestori, il calendario delle attività didattiche e 

connesse all’insegnamento.    

 

Per quanto riguarda le attività connesse si intendono tutte le attività: sia individuali 

(preparazione delle attività didattiche e ludiche, rapporti individuali con le famiglie) che a 

carattere collegiale, di programmazione, progettazione, documentazione, valutazione, ricerca, 

aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali 

(partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e 

verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sull'andamento delle attività 

educative; partecipazione alle attività collegiali dei consigli di sezione e di intersezione; i corsi 

di aggiornamento promossi dalla scuola, delle riunioni di coordinamento zonale e provinciale 

della FISM, della partecipazione alla realizzazione di feste e manifestazioni programmate dalla 

scuola, delle attività di accoglienza e della partecipazione alle commissioni di continuità, 

dell'organizzazione di visite didattiche).  

 

L’inizio delle attività didattiche è programmato per l’inizio del mese di settembre (cfr. 

calendario scolastico regionale) ed il termine è fissato per il 30 giugno.  

Le Festività Natalizie sono comprese fra il 23 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021 

Le Festività Pasquali dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo. 

Le Feste Nazionali sono: 

• tutte le domeniche; 

• 1° novembre – festa di tutti i Santi; 
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• 8 dicembre – Immacolata Concezione; 

• 25 dicembre – Santo Natale; 

• 26 dicembre – Santo Stefano; 

• 1° gennaio – Capodanno; 

• 6 gennaio – Epifania; 

• Lunedì dopo Pasqua 

• 25 aprile – anniversario della Liberazione; 

• 1° maggio – festa del lavoro; 

• 2 giugno – festa nazionale della Repubblica; 

• Festa del santo Patrono, secondo la normativa vigente. 

 

 

3.2.2 La giornata scolastica 

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 8:30 e le ore 15:45. 

Sono attivi il servizio di pre scuola (7:30/8:15) e dopo scuola (15:30/18:00). 

 

ORARIO ATTIVITÀ SPAZI UTILIZZATI 
7.30-8.15 Pre-scuola Sezione Rosa 

8.30-8.45 Accoglienza dei bambini Ingressi predisposti 

8.45-9.30 Gioco libero. 

 

Sezione di appartenenza 

9.30-10.00 Attività di routine: i bambini con le loro insegnanti svolgono 

attività come il calendario, l’appello, la conversazione. 

 

10.00-11.30 Attività in sezione/laboratori Sezione di 

appartenenza/salone 

11.30-12.00 Igiene personale e preparazione al pranzo bagno 

12.00-13.00 Pranzo Sezione di appartenenza 

13.15 Uscita intermedia Uscite predisposte 

13.00-14.00 Gioco libero Salone/giardino 

14.00-15.15 Attività strutturate e semi strutturate, gioco libero Sezione di appartenenza 

15.00-15.15 Riordino Sezione di appartenenza 

15.15-15.45 Ricongiungimento Uscite predisposte 

15.30-18.00 Dopo-scuola Sezione Rosa 

 

Data l’emergenza sanitaria in corso, nell’Anno Scolastico in corso, 2020/21, le entrate e le 
uscite sono “sfalsate” di un quarto d’ora per evitare assembramenti.  
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3.3 Sezioni  
3.3.1 Criteri per la formazione delle Sezioni 

La formazione delle sezioni è affidata alla Coordinatrice, che opera seguendo i seguenti criteri: 

1. Composizione equilibrata delle Sezioni in base a: 

• maschi e femmine; 

• alunni diversamente abili; 

• alunni stranieri; 

• equilibrio numerico fra le età. 

 
2. Separazione di gemelli, fratelli e cugini (segnalare la parentela all’atto dell’iscrizione); 

 
3. I bambini che si iscrivono in corso d’anno verranno inseriti nelle Sezioni ritenute più 

idonee dalla Coordinatrice, in accordo con le docenti. 

É fatta salva la discrezionalità della Coordinatrice in presenza di alunni diversamente abili o con 

particolari problemi. Eventuali richieste saranno valutate dalla Coordinatrice, ma non 

necessariamente accolte. 
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3.4 Organizzazione del Curricolo per campi d’esperienza 
3.4.1 Profilo del bambino al termine del triennio della Scuola dell’Infanzia 

Le finalità generali della Scuola dell’Infanzia, si declinano 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 di Istruzione – 2017. 

CAMPI D’ESPERIENZA 

1. CORPO IN MOVIMENTO 

Il bambino prende coscienza ed acquisisce il senso del proprio sé fisico, il controllo del corpo 

delle sue funzioni, della sua immagine, delle possibilità sensoriali ed espressive ed imparare ad 

averne cura attraverso l’educazione alla salute. 

 

2. IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Il bambino sperimenta linguaggi visivi, sonori, corporei, mass-mediali, la cui fruizione educa al 

senso del bello, alla conoscenza di sé stessi, degli altri e della realtà. 

 

3. IL SÉ E L’ALTRO 
 

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, conosce meglio sé stesso, gli altri e le 

tradizioni della comunità in cui vive e di cui fa parte. 

 

4. LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Il bambino organizza le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il 

comparare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il rappresentare con disegni e parole. 

 

5. I DISCORSI E LE PAROLE 

Il bambino apprende a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie esperienze e il mondo, a 

conversare, a dialogare ed avvicinarsi alla lingua scritta. 

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

orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste 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 che 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. 
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3.4.1. Profilo del bambino al termine del triennio della Scuola dell’Infanzia 

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.  

 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. 
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3.5 La Sezione Primavera  

Nell’anno scolastico 2018/19 la Fondazione Luigi Porro ha deciso di aprire la Sezione Primavera 

all’interno della Scuola dell’Infanzia, con un numero massimo di 10 bambini; nell’anno scolastico 

in corso, 2020/21, il numero dei bambini può arrivare a 10; attualmente i bambini iscritti sono 9. 

 

3.5.1 L’idea di bambino e le finalità educative 

Nella Sezione Primavera accedono i bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi, età in cui 

fondano le basi per la loro formazione integrale e armonica, con particolare attenzione agli 

aspetti emotivi e psicologici. 

È’ importante che questo nuovo ambiente sia percepito come positivo e ricco di fiducia. La 

conoscenza e l’idea del bambino che si vuole perseguire è il basilare presupposto di ogni 

intervento educativo. 

Considerando che l’età dei bambini frequentanti la Sezione Primavera è compresa tra i 24 e 36 

mesi, l’idea educativa che si intende perseguire segue ambiti di sviluppo ben precisi: 

• Socio-emotivo e relazionale: le separazioni temporanee possono essere prolungate e 

tollerate meglio poiché vengono rafforzati il processo relativo all'individuazione e la 

maturazione della costanza d'oggetto emotivo. Durante l'assenza fisica della madre, il 

bambino è in grado di sostituirla con un'immagine interiore che lo rassicura. Il bambino 

deve avviarsi alla capacità di interiorizzare regole e di rispettarle uscendo dai propri 

impulsi. Ciò gli permette di superare un “principio di piacere” per accedere al “principio 

di realtà”. 

• Senso-motorio: tutta una serie di progressi importanti assicurano al bambino 

un'autonomia assai più ampia di quella che aveva raggiunto al compimento del primo 

anno. Riesce a camminare da solo, e poi a correre, a salire e scendere scale, ad andare 

sul triciclo, o sul cavallo a dondolo. Riesce a spostare degli oggetti anche abbastanza 

pesanti e a smuovere con una certa precisione oggetti più leggeri, e giunge così poco per 

volta anche a mangiare con discreta autonomia. 

• Cognitivo: il bambino manifesta in modo sempre più esplicito la propria individualità 

elaborando la “consapevolezza di sé”, si nomina in prima persona, definisce come suoi 

oggetti e giochi e si descrive con ricchezza di particolari (sono bello, sono grande, sono 

capace di...). Con altri bambini ora è sempre più in grado di interagire giocando insieme 

in piccoli gruppi e dimostrare cosi simpatie e antipatie. 

• Linguistico: parla di eventi passati, prova interesse e capisce come funzionano le rime, 

capisce concetti come “mio” e “suo”, usa connettivi, capisce le posizioni nello spazio, 

usa frasi da quattro - cinque parole, usa pronomi e alcuni plurali. 
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Per rispondere ai bisogni educativi sono di fondamentale importanza alcuni principi: 

 I genitori sono i primi educatori dei figli, la scuola li affianca in una sintonia di scopi. 

 Ogni bimbo è un tesoro nascosto, unico, diverso da tutti: educare è insegnare a scoprirlo. 

Ci proponiamo di promuovere la formazione del bambino comprensiva di ogni dimensione, 

umana, sociale, spirituale, intellettuale. 

 

3.5.2 Principi ispiratori del progetto educativo 

La Sezione Primavera fa propri i principi contenuti nel progetto educativo delle scuole 

dell'infanzia autonome di ispirazione cristiana e l'identità storica è ideale di un'esperienza 

istituzionale cresciuta assieme alle nostre famiglie e alla nostra comunità. 

Si concorre alla formazione della personalità del bambino, ponendo al primo posto i valori della 

vita, dell'accoglienza, della condivisione, della solidarietà, della tolleranza, della pace e di tutto 

quanto può rendere più bella la convivenza. Nella nostra scuola si parla inoltre di Dio, che è 

nostro Padre, della vita e degli insegnamenti di Gesù e della Chiesa. 

 

3.5.3 La progettazione nella Sezione Primavera 

Il progetto pedagogico è pensato appositamente per i bambini di questa fascia d'età e si può 

riassumere nel concetto di apprendimento attraverso un ambiente di cura educativa, quindi con 

un'attenzione forte ai tempi dell'accoglienza, del benessere, della corporeità, 

dell'accompagnamento delle prime forme di linguaggio, creatività, immaginazione. 

Il modello programmatico della sezione Primavera è una struttura organizzativa e didattica 

strettamente legata alle esperienze dirette, utilizzando la formula “del fare e imparare a saper 

fare”. La programmazione prende vita dopo i primi mesi di ambientamento e di consolidamento. 

Vengono definiti il tipo di attività che si intende svolgere e le modalità di verifica e valutazione 

delle competenze acquisite da ciascun bambino. 

Se dall'analisi dei risultati si rileva la necessità di approfondire o rinforzare certi aspetti che 

risultano per i bambini ancora poco chiari, si procederà a stilare una programmazione che tenga 

conto di queste esigenze, rimodulando obiettivi ed attività. 

 

Tutte le attività svolte all'intero della Sezione Primavera consentono, a ciascun bambino, di 

sviluppare abilità fondamentali per lo sviluppo. 

 

Lo scopo è quello di proporre esperienze nelle quali i bambini possano allenare e perfezionare le 

proprie naturali capacità e diventare autonomi, imparare a gestire le emozioni, a migliorare le 

abilità fini-motorie, ad ascoltare, ad aspettare e a prendersi cura di sé e di ciò che gli 

appartiene autonomamente. 
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Tali esperienze sono: 

 Esperienze di routine: gesti di cura e di accudimento ripetuti, atti a scandire il ritmo del 

tempo e della giornata, aiutare il bambino ad interiorizzare questa nuova esperienza e 

sviluppare capacità di previsione e di investimento emotivo e nel contempo di 

maturazione intellettiva, affettiva e sociale. 

 Esperienze rivolte allo sviluppo del linguaggio: si invitano I bambini a esprimere 

verbalmente ciò che vedono e ciò che fanno attraverso l’uso di libretti, immagini, figure 

e giochi organizzati. 

 Esperienze rivolte allo sviluppo motorio: si garantiscono spazi e tempi per il gioco 

motorio e si incoraggiano i bambini a muoversi attraverso canzoni mimate e giochi 

guidati; per la motricità fine si propongono costruzioni, giochi ad incastro, manipolazioni 

con vari materiali.  

 Esperienze che sviluppano l’espressione musicale: si garantiscono spazi e tempi per il 

gioco. 

 Esperienze di continuità con la Scuola dell’Infanzia: attività mirate ad inserire il 

bambino nella scuola dell’infanzia tramite l’esplorazione del nuovo ambiente e giochi di 

gruppo e di socializzazione. 

 

3.5.4 La giornata scolastica 

La giornata scolastica è scandita da alcuni momenti significativi: 

 L’accoglienza e il ricongiungimento: a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-

19, sono state identificate delle postazioni idonee per questi due momenti. 

In questi momenti vengono privilegiate attività che coinvolgono l'intero gruppo e che 

possono essere iniziate, interrotte o proseguite in qualsiasi momento. Le educatrici 

inoltre, pur mantenendo il contatto con l’intero gruppo, cercano di dare un'attenzione 

individuale ad ogni bambino e al rispettivo genitore. Questa attenzione sarà rispettosa e 

seguirà le esigenze di chi arriva, ma anche di chi è già arrivato. 

 Le attività ludiche: vengono proposti ai bambini giochi e attività pensate e progettate 

per l’anno educativo in corso. 

 Le cure igieniche avvengono nella stanza del bagno e rappresentano un momento ricco 

di significato per le sensazioni che il bambino prova e per i messaggi che in esse si 

trasmettono. Attraverso la cura del corpo il bambino ha modo di maturare competenze, 

autonomie e di strutturare la sua dimensione affettiva. 

 Il momento del pranzo avviene all’interno della sezione ed è considerato un momento 

educativo che oltre a soddisfare un bisogno fisico, diventa un momento che privilegia 

fattori quali la relazione, la competenza e l’autonomia. È quindi un momento piacevole 

che avviene in un ambiente tranquillo, non rumoroso e in un’atmosfera priva di fretta. 
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L’adulto è presente come riferimento al quale esprimere il proprio gusto e le proprie 

preferenze ed è anche “osservatore” di questo momento educativo. 

 Il momento del sonno: è per il bambino un momento estremamente delicato, in quanto 

rappresenta il distacco dalle cose e dagli altri. Per questo motivo alcuni bambini hanno 

bisogno di compiere dei rituali per addormentarsi e di portare con sé qualche oggetto 

particolare (oggetto  transizionale). Le educatrici sono una presenza rassicurante e 

accompagnano i piccoli dedicando a ciascuno un tempo “speciale”. 

 

 

 

ORARIO ATTIVITÀ 
8.30 Accoglienza, attività non strutturate. 

9.30-10.00 Spuntino. 

10.00-

10.15/30 

Cambio e igiene personale. 

10.15/30-

11.30 

Attività didattiche guidate: manipolazione, lettura di storie, 

giochi liberi, attività motorie e musicali. 

11.30-11.45 Igiene personale e preparazione al pranzo. 

11.45-12.30 Pranzo. 

12.15-12.30 Cambio e igiene personale. 

12.30-14.30 Nanna. 

14.30-15.00 Risveglio e cambio 

15.15-15.30 Ricongiungimento. 

 

 

3.5.5 Spazi e materiali 

L’ambiente è proporzionato alle capacità motorie, operative, percettive e mentali del bambino 

per permettergli di gestirlo; è funzionale per aiutarlo a capire le molteplici funzioni dei 

materiali didattici. È motivante per sviluppare il rispetto per le cose e l’ambiente, secondo 

regole condivise da tutti. 

È strutturato in angoli: 

 L’angolo della lettura per promuovere l’ascolto delle prime storie e l’approccio al libro. 

Questo spazio è caratterizzato da tappeti morbidi e molti libri. L’angolo della lettura ha 

lo scopo di favorire la concentrazione e la conversazione con libri e materiali alla portata 

dei bambini. 

 L’angolo morbido con un tappeto e cuscini che accoglie sia il momento della lettura che 

quello dell’accoglienza, dove i bambini possono cercare e trovare momenti di 

tranquillità. 

 L’angolo simbolico allestito sia con vestiti, accessori vari, specchio a figura intera, 

angolo cucina per proiettare vissuti, sperimentare comportamenti, comunicare emozioni 

e stati d’animo individuali o a gruppi. 
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 L’angolo del gioco che mette a disposizione dei bambini contenitori con costruzioni con 

materiale vario, macchinine, animaletti per giocare individualmente o in gruppo, 

costruendo, sviluppando la motricità fine, la creatività e il pensiero logico. A seconda 

delle attività vengono introdotti materiali naturali, di riciclo e attrezzature motorie e 

musicali. 

 Il bagno è attrezzato con un fasciatoio, piccoli wc usati prima sotto forma di gioco, poi 

per il loro uso (controllo sfinterico) e con lavandini ad altezza bambino per lavare le mani 

e la bocca con o senza l’aiuto dell’adulto. 

 L’angolo della nanna è organizzato con lettini, in una situazione di penombra e con 

musica rilassante. 

 Lo spazio degli armadietti è uno spazio privilegiato e di confidenza fra bambino e 

genitore; gli armadietti sono personali, contrassegnati dalla foto dei bambini, all’interno 

dei quali riporvi gli effetti personali. In questo spazio ogni genitore offre al proprio figlio 

messaggi chiari e reali di ciò che sta avvenendo e lo prepara al temporaneo distacco. 

 Il giardino, al quale si accede dalla porta – finestra della sezione, è caratterizzato da 

attrezzature e giochi idonee, in grado di qualificare l’ambiente educativo come contesto 

di vita e di relazione. Nell’anno scolastico in corso, 2020/21, il giardino è stato suddiviso 

in spazi attrezzati che, rotazione, vengono utilizzati dalle Sezioni. 
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3.6 Lo stile educativo 
 

 Il bambino 

La Scuola dell’Infanzia paritaria intende il bambino persona unica 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 si mettono alla prova, 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.   
 

3.6.1 Le risorse umane della comunità educante 

 Il Presidente/Legale Rappresentante 

Il Presidente è colui che esercita funzioni direttive nell’ambito della Scuola dell’Infanzia, 

assumendo le conseguenti responsabilità amministrative, civili e, in caso di violazione delle 

norme, anche penali. 

Nelle Scuole dell’Infanzia paritarie FISM, la dirigenza gestionale fa capo al “Legale 

Rappresentante” della Scuola e cioè al suo rappresentante legale che varia in relazione alle 

diverse tipologie gestionali.   

 

 La Coordinatrice pedagogico – didattica 

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 ed attuare la Proposta Educativa della scuola ed ottenere i 

risultati attesi ed esplicitamente dichiarati nel Piano dell'Offerta Formativa.  
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La coordinatrice:  

 è portatrice dell’identità pedagogica, culturale e religiosa della scuola;  

 motiva, cura e gestisce, in concomitanza con il personale educativo docente e ausiliario, 

l’organizzazione della scuola, i ritmi e la qualità della giornata educativa, l’utilizzo 

specifico adeguato degli spazi, l’organizzazione del personale in funzione del benessere 

dei bambini sotto il profilo cognitivo, espressivo, emotivo e fisico; 

 sostiene e coinvolge i propri collaboratori valorizzando i diversi ruoli e riconoscendo le 

responsabilità ad essi assegnate; 

 si prende cura del benessere di ogni figura professionale e del clima di collaborazione tra 

tutto il personale, non perdendo di vista gli obiettivi specifici del servizio; 

 elabora con le docenti il P.T.O.F. e la Programmazione Didattica annuale, stimolando 

percorsi di osservazione, documentazione, valutazione e verifica; 

 coordina esperienze di continuità sia orizzontale che verticale tra le Istituzioni educative 

(famiglia, Scuola Primaria, enti locali); 

 promuove occasioni di aggiornamento e stimola attività di formazione per tutto il 

personale. 

 

 Le insegnanti 

L'’insegnante della Scuola dell’Infanzia è una professionista colta, sensibile, riflessiva, creativa, 

che opera nella prospettiva dello sviluppo professionale continuo.  

Possiede titoli di studio abilitanti, competenze psico-pedagogiche e opera col principio 

dell’“essere insegnante” e non del “fare l’insegnante”.  

La scuola richiede al docente di essere un professionista dell’insegnamento e quindi di uscire 

dall’ottica di un lavoro di routine, aprendosi a confronti e aggiornamenti continui, considerando 

il rapido evolversi della società e delle normative.  

È indispensabile rendere significative, pianificate, complesse e motivanti le attività didattiche 

attraverso una progettazione flessibile, che implica decisioni rispetto a obiettivi, aree di 

conoscenza, metodi didattici.  

Per questo:   

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

emotivi, sociali e cognitivi; 

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

 organizza, con l’aiuto dei bambini, l’ambiente e un contesto ricco di stimoli;  
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 organizza tempi di apprendimento distesi e riconosce a ciascun bambino il proprio tempo 

di comprensione;   

 sostiene, guida, stimola, gratifica, offre materiali, strumenti, rinforzi pertinenti alle 

diverse esperienze ed è regista dell’attività;  

 non si sostituisce al bambino;  

 crea le condizioni favorevoli nelle quali tutti siano in grado di essere protagonisti;  

 collabora con le colleghe in modo costruttivo;  

 elabora collegialmente il P.T.O.F.; 

 gestisce i colloqui e le relazioni con i genitori; 

 compila i registri e i documenti relativi ad ogni bambino; 

 si aggiorna costantemente.   

 
La professionalità del Docente nella Scuola dell’Infanzia oggi esige un profilo di alta qualità e 

complessità, di forte preparazione culturale, pedagogica e didattica. 

Pertanto, la Fondazione che gestisce la Scuola dell’Infanzia Luigi Porro, intende applicare 

quanto è stabilito dalle direttive ministeriali.  

In particolare, essendo la Scuola associata alla FISM, la formazione dei Docenti viene effettuata 

seguendo le proposte della suddetta Federazione, riconosciuta con Decreto 28.08.2008, e inclusa 

dal MIUR (Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca) nell’elenco nazionale dei “soggetti 

accreditati/qualificati per la formazione del personale della scuola”; inoltre ci si avvale di altre 

proposte formative.  

Altrettanto si dica per la qualificazione e l’aggiornamento dei Docenti di Religione.  

In attuazione di quanto stabilito nell’Accordo di revisione del Concordato lateranense, il MIUR e 

la CEI (Conferenza Episcopale Italiana), in data 1° agosto 2009, convengono all’Intesa sulle 

indicazioni didattiche per l’insegnamento della Religione Cattolica nelle Scuole dell’Infanzia.  

A questo documento ci si attiene per la formazione in itinere dei Docenti che insegnano 

religione. L’aggiornamento e la formazione permanente rispondono all’esigenza di rinnovare 

costantemente le conoscenze e le acquisizioni teoriche e nel ricercare nuovi sbocchi nella 

pratica quotidiana. 

Tutte le Insegnanti periodicamente seguono corsi di aggiornamento per qualificare ed approfondire 

le proprie competenze didattiche e professionali. 

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

mansioni e le funzioni legati alla sicurezza dei Bambini e degli ambienti (primo soccorso, 

antincendio, sicurezza lavoratori, HACCP). 
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 Pedagogista 

⁎ Per l’Anno Scolastico in corso 2020/21, data l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, il 

collegio Docenti si riserva di valutare in itinere. 

 

 Impiegata Amministrativa 

Si occupa dell’area funzionale dell’amministrazione della Scuola e delle operazioni previste dal 

ciclo attivo sia di tipo istituzionale che di tipo commerciale con riferimento al Regolamento di 

amministrazione e di contabilità e, in analisi: 

CICLO ATTIVO SCUOLA. 

Iscrizioni: modulistica, adempimenti, raccolta iscrizioni, elaborazioni dati. 

Utenti: creazione anagrafiche, gestione e elaborazione dati e report. 

Rette scuola e sezione primavera: conteggi, emissione fatture, invio flusso rid. 

Insoluti rette: controllo periodico incassi, solleciti verbali. 

Centro estivo: iscrizioni, conteggi, emissione fatture. 

Modulistica: aggiornamento e divulgazione, avvisi e comunicazione alle famiglie, regolamento, 

Carta dei Servizi. 

Contributi Stato, Regione, Comune: pratiche e adempimenti, contabilizzazione, richiesta 

certificazioni, corrispondenza. 

VARIE. 

Attività di segreteria per la scuola; rapporti con la FISM; pratiche amministrative per gite, uscite 

didattiche, feste. 

Corsi di aggiornamento: prenotazioni e iscrizioni, pratiche amministrative. 

Volontari e stagisti: pratiche e adempimenti. 

Mensa: comunicazione pasti e rendiconto mensile. 

Supporto pratiche amministrative varie alla coordinatrice. 

Personale scuola: rendiconto ore parallele, assenze e straordinari, invio dati all’ufficio 

personale. 

Protocollo in uscita e smistamento propria corrispondenza; gestione casella di posta scuola e 

personale; comunicazione dati bilancio sociale per propria competenza; predisposizione 

documentazione per argomenti di propria competenza da sottoporre al Consiglio di 

Amministrazione. 

 

 Personale ausiliario 

Il personale ausiliario, gestito dalla ditta di ristorazione, provvede alla pulizia della scuola, 

all’aiuto durante la somministrazione dei pasti e all’eventuale supporto alle insegnanti in 

determinati momenti della giornata. 
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4. LA DIDATTICA NELLA NOSTRA SCUOLA 

Il Collegio docenti definisce, all’inizio di ogni anno scolastico, un tema specifico che declina in 

ogni realtà-sezione, secondo le esigenze della stessa e si impegna a progettare percorsi 

formativi.   

Il punto di partenza per qualsiasi progetto educativo e didattico è l’osservazione dei 

bambini nei primi mesi di scuola, che consente di individuare le modalità e i contenuti più 

adeguati al processo di apprendimento.  

La programmazione triennale 2019-22 può essere aggiornata/adeguata in itinere per contenuti 

ed obiettivi d’apprendimento e viene conservata agli atti della scuola, a disposizione di chi 

intenda prenderne visione 

Tale programmazione viene condivisa con i genitori durante l’assemblea di inizio anno 

scolastico. 

 

Le attività didattiche si svolgono in diverse modalità:  

 attività di sezione;   

 percorsi per fasce di età;   

Ciascuna attività offre diverse opportunità per il bambino di fare esperienze sia in piccolo o 

grande gruppo, sia per età omogenea sia eterogenea.  

 

4.1 La progettazione delle attività educativo – didattiche 
4.1.1 Metodologia educativa 

Le esperienze che i bambini vivono a scuola vengono realizzate secondo una metodologia che 
valorizza: 

 

 l’esperienza del gioco individuale e di gruppo, 
 l’esplorazione e la  ricerca, 
 la vita di  relazione, 
 la mediazione didattica, 
 l’integrazione. 

 

Le insegnanti danno particolare importanza al gioco, perché la strutturazione ludi-forme 

dell’attività didattica assicura ai bambini esperienze di apprendimento in tutte le dimensioni 

della loro personalità. 

A tal fine le proposte educative, sono presentate in maniera graduale, in un ambiente stimolante 

e rassicurante tale da favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati e la socializzazione, come 

elemento trasversale a tutti i campi di esperienza. 

Le attività partono comunque dalle conoscenze ed esperienze dei bambini e sono effettuate 

secondo modalità concrete e motivanti. 
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L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando 

“ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale positivo, 

trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”, 

conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale di tutti. 

Le attività proposte sono inserite in progetti scelti dalle docenti dopo un  primo periodo di 

osservazione e di percezione dei bisogni dei bambini (settembre e ottobre) e possono essere 

pensati per età omogenea che eterogenea, per piccoli gruppi o per l’intera sezione, ma in ogni 

caso necessitano di una costante  revisione e di flessibilità allo scopo di cogliere i bisogni specifici di 

ogni bambino e dare la possibilità a chiunque di raggiungere gli obiettivi seguendo i propri tempi e le 

proprie capacità. 

I progetti inoltre possono essere di breve o lungo termine e questo dipende dalle scelte del 

Collegio Docenti. 
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4.1.2 Osservare, valutare e documentare 

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.   

 La valutazione è intesa principalmente come un supporto alla progettazione e prevede 

dei momenti iniziali, dei tempi 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 con riferimento alle finalità. 

 Il Collegio Docenti, in riferimento alle rispettive età dei bambini, prevede ogni anno il 

raggiungimento, dello sviluppo delle competenze, per mezzo degli obiettivi prefissati nei campi 

di esperienza presentati dal Ministero, attraverso: 

1. un questionario conoscitivo relativo alla vita del bambino da 0 a 3 anni, alle aspettative 

della famiglia, alle eventuali particolarità cui prestare attenzione. 

2. schede di “valutazione”, con griglie di osservazione sistematica: 

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

momento del suo ingresso a scuola;  

 FINALE: riguarda gli esiti formativi dell’esperienza educativa, in particolare per i 

bambini che andranno alla scuola primaria, al fine di annotare il livello di 

competenze raggiunto, le eventuali difficoltà e i miglioramenti conseguiti nella 

formazione del bambino. 

Le insegnanti si impegnano: 

→ ad instaurare un rapporto fondato sull’incoraggiamento e sui rinforzi positivi; 

→ a costruire una relazione improntata su fermezza e coerenza dimostrando 

disponibilità affettiva e atteggiamento di fiducia; 

→ a favorire nei bambini i processi di conoscenza di sé, accettazione e rispetto 

dei compagni; 

→ a dichiarare, motivare e documentare le proprie proposte formative (obiettivi, 

contenuti, metodologie e criteri di valutazione), adeguandole, quando 

necessario, alle specifiche esigenze del singolo bambino. Tale proposta è 

presentata all’inizio dell’anno scolastico e viene documentata; 

→ a verificare collegialmente ed individualmente l’attività educativa in funzione 

del continuo miglioramento del servizio. 

Il dialogo occasionale o concordato con i genitori, e l’ascolto delle loro difficoltà, sono un mezzo 

valido ed efficace per cogliere la segnalazione di problematiche e predisporre modifiche.  
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Il team delle docenti procede anche a un’attenta auto-analisi, sia in itinere sia al termine di 

ogni anno scolastico, al fine di verificare l’efficacia della strategia educativa posta in essere, per 

poter così pianificare le opportune correzioni agli interventi educativi ed alle modalità adottate. 

La valutazione e la verifica vengono effettuate periodicamente attraverso osservazioni, griglie, 

colloqui.  

 La valutazione, resa possibile dall’osservazione attenta delle insegnanti, 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; rappresenta una traccia, 

una memoria di eventi considerati significativi, di stili educativi e di scelte effettuate con 

attenzione.   

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:   

 fascicoli che illustrano le attività realizzate in un laboratorio e descrivono le attività del 

percorso didattico;  

 la sequenza fotografica;  

 la registrazione di conversazioni e o discussioni;  

 la videoregistrazione di attività;  

 l’archivio dei progetti didattici;  

 i cartelloni esposti.    

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

4.1.3 I progetti permanenti 

Durante l’anno scolastico vengono proposti ai bambini alcuni progetti che sono i capisaldi della 

nostra offerta formativa: 

 

 PROGETTO ACCOGLIENZA, per i nuovi iscritti e per i bambini già frequentanti del 

secondo e terzo anno, che si svolge nella prima parte dell’anno (indicativamente da 

settembre a novembre circa).  

I primi mesi di scuola sono molto importanti per accogliere i nuovi iscritti e permettere ai 

bambini già frequentanti di riallacciare i legami sociali e riprendere la routine scolastica. 

Per i nuovi arrivati, grande rilevanza viene data all’inserimento che si svolge in modo graduale e 

differenziato, partendo con una permanenza a scuola di poche ore per poi arrivare a frequentare 

l’intera giornata. 

Entrare nella scuola dell’infanzia rappresenta per i bambini una tappa importante della loro 

vita, si tratta, infatti, di un delicato passaggio da una situazione familiare ad un’estranea ed 

inesplorata quale quella scolastica. 

Le Indicazioni Nazionali sottolineano l’importanza di questo momento in quanto 

“l’ambientamento e l’accoglienza rappresentato un punto privilegiato di incontro tra scuola e 

famiglia … è importante accogliere i bambini in modo personalizzato e riuscire a farsi carico 

delle emozioni loro e dei famigliari nei delicati momenti dei primi distacchi, dei primi passi 

verso l’autonomia, l’ambientazione e la costruzione di nuove relazioni con i compagni e gli 

adulti”. 

Accogliere a scuola bambini e genitori significa aiutare entrambi a superare la loro separazione, 

condurli per mano alla scoperta della scuola e dei suoi ambienti. 

Il progetto accoglienza intende dare l’idea di una scuola che favorisca un clima di amicizia 

attraverso una rete di relazioni e di rapporti umani che può essere vissuta, non tanto 

“insegnando” ai bambini la convivenza civile, ma praticandola e vivendola attraverso lo sviluppo 

dello spirito di accoglienza e di disponibilità nei confronti di tutti, e attraverso il rafforzamento 

del senso di appartenenza al gruppo. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Accettare con serenità il distacco dai genitori; 

 Promuovere il senso di appartenenza ad un gruppo; 

 Sviluppare fiducia e disponibilità verso adulti e compagni; 

 Comprendere ed interiorizzare le regole della scuola; 

 Acquisire la consapevolezza delle proprie esigenze, dei propri sentimenti ed esprimerli 

nel rapporto con gli altri; 

 Sviluppare il senso dell’amicizia, del rispetto e dell’empatia; 

 Condividere spazi, strumenti, materiali e giochi. 
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Sviluppo delle competenze 

 Maturare la propria identità attraverso la vita di relazione aperta e rispettosa; 

 Sviluppare e consolidare le proprie abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e 

cognitive; 

 Osservare con attenzione l’ambiente che ci circonda, il proprio corpo, i fenomeni naturali 

accorgendosi dei lori cambiamenti; 

 Interagire con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nel canto e nelle attività 

espressive e costruttive; 

 Acquisire comportamenti corretti nei confronti degli altri e dell’ambiente. 

 

Attività 

 Giochi di conoscenza e socializzazione; 

 Canti, filastrocche e storie; 

 Giochi, cartelloni per comprendere e rispettare le regole; 

 Racconti e drammatizzazioni; 

 Attività di manipolazione, pittura e attività cooperative. 

 

Verifica 

 Osservazione diretta su come i bambini vivono il tempo a scuola; 

 Approccio e relazioni con i compagni e le insegnanti; 

 Osservazione del livello di autonomia personale. 
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 PROGETTO DI PSICOMOTRICITÀ. 

L’attività di psicomotricità è condotta da un Docente specializzato in materia, per la durata di 

circa un’ora settimanale. Essa riguarda bimbi di età omogenea; ogni gruppo è formato da 15/20 

bambini.  

 È importante sottolineare che il bambino segue delle tappe nel corso della sua 

evoluzione, e quindi raggiunge obiettivi sempre più complessi, quali: 

• la percezione di sé; 

• la percezione del proprio corpo; 

• la relazione tra il corpo e gli oggetti. 

A tre anni il bambino percepisce il corpo come oggetto totale del meccanismo di relazione. Oltre 

i tre anni e fino a cinque, ha inizio il processo di riconoscimento del sé corporeo. 

 Il bambino incomincia a rapportarsi con l’ambiente, con gli oggetti e a interagire con gli 

altri. All’età di sei anni, è più consapevole del sé corporeo ed è capace di giungere ad una 

rappresentazione mentale e quindi di progettare delle azioni o degli schemi motori.  

Tenendo presente le tappe evolutive indicate, l’insegnante di pratica psicomotoria, si prefiggerà 

di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 valorizzare le potenzialità motorie; 

 veicolare le competenze cognitive, emotive, comunicative; 

 formulare proposte proporzionate alle capacità e alle potenzialità dei bambini; 

 far presente all’insegnante eventuali difficoltà del/la bambina/a. 

Nell’Anno Scolastico 2020/21, data l’emergenza sanitaria in corso, il progetto di psicomotricità 

sarà strutturato per Sezioni, in modo da evitare il contatto tra i bambini. 

I gruppi saranno suddivisi per età e per ogni attività ci sarà un numero ridotto di partecipanti (da 5 

a 8 bambini). 

Questo permetterà di svolgere una proposta educativa in piena sicurezza, igienizzando 

l’attrezzatura al termine dell’attività di ogni gruppo. L’ambiente sarà igienizzato a fine mattinata.  

 

 PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE (MEZZANI E GRANDI). 

La musica è un linguaggio universale, carico di emozioni. Il bambino, interagendo con il 

paesaggio sonoro, sviluppa le proprie capacità cognitive e relazionali, impara a percepire, 

ascoltare e ricercare i suoni all’interno di contesti di apprendimento significativi. 

L’insegnante di musica coinvolge ogni bambino/a in un percorso ludico e sempre attivo 

attraverso l’utilizzo di strumenti e con l’esplorazione vocale, sviluppando le attitudini già 

presenti in ciascuno; il/la bambino/a scopre così le proprie possibilità sonoro - espressive e 

simbolico - rappresentative, accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità e la 

consapevolezza del sé.   

Il laboratorio di musica è affidato ad un’insegnante, titolare di sezione, specializzata in 

Educazione Musicale. 
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⁎ Per l’Anno Scolastico in corso 2020/21, data l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, il 

collegio Docenti si riserva di valutare in itinere. 

 

 PROGETTO DI LINGUA STRANIERA – INGLESE (GRANDI). 

Il percorso offre ai bambini e alle bambine l’opportunità: 

- di avvicinarsi alla conoscenza, se pur iniziale, di una lingua straniera; 

- di scoprire l’esistenza di altri modi di esprimersi e comunicare. 

L’esperienza è rivolta ai bambini e alle bambine che frequentano l’ultimo anno di Scuola; il 

percorso didattico è settimanale, con incontri della durata di un’ora ciascuno, e si svolge 

solitamente dalla fine di settembre fino ad aprile. I gruppi sono composti di 20 – 25 alunni. 

L’insegnamento si basa sul coinvolgimento affettivo ed emotivo globale del bambino.  

Il corso di inglese è organizzato dalla Scuola dell’Infanzia in collaborazione con il “BRITISH 

INSTITUTES” di Saronno. 

⁎ Per l’Anno Scolastico in corso 2020/21, data l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, il 

Collegio Docenti si riserva di valutare in itinere. 

 

 

 PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE (GRANDI). 

É un ambito dell’educazione che interessa la formazione civica dei bambini dell’ultimo anno. 

Nel nuovo codice della strada si legge: “I programmi di educazione stradale sono finalizzati 

all’acquisizione da parte dei bambini, di comportamenti corretti, e responsabili quali utenti della 

strada”.  

Infatti, la Scuola dell’Infanzia ha il compito di avviare il bambino a rispettare le regole del vivere 

civile e, nello specifico, del sistema stradale.  

In collaborazione con la Polizia Locale, i bambini partecipano a due lezioni teoriche e a una 

pratica.  

Al termine del breve percorso formativo viene a tutti riconosciuto un “attestato di frequenza”.  

⁎ Per l’Anno Scolastico in corso 2020/21, data l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, il 

Collegio Docenti si riserva di valutare in itinere. 

 

 PROGETTO I.R.C. (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 
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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 e va 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’insegnamento della Religione Cattolica, presentato con libertà e responsabilità nella comunità 

scolastica, cura gli aspetti specifici dei valori cattolici:  

 osservare il mondo che viene riconosciuto, dai cristiani e da altre religioni, dono 

di Dio Creatore; 

 scoprire la persona di Gesù di Nazareth com’è presentata dai Vangeli e come 

viene celebrata nelle feste cristiane; 

 individuare i luoghi di incontro della comunità cristiana e le espressioni del 

Comandamento evangelico dell’amore, testimoniato dalla Chiesa Cattolica; 

 visita del Parroco, in occasione di ricorrenze particolari. 

Le scelte delle attività educative tengono conto delle esperienze che i bambini vivono in 

famiglia, nella scuola, nell’ambiente sociale, in riferimento alla Comunità cristiana. 

 L'I.R.C. viene svolta in ogni sezione con cadenza settimanale dalla Docente titolare di 

sezione idonea all'IRC, come da decreto rilasciato dell'Ordinario Diocesano di Milano. 

 

Valenza educativa dell’insegnamento della religione cattolica 

 «La Scuola dell’Infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, 

cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini; 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” (L. 53/03, art. 2b; art. 2e, Nota 

della FISM Nazionale per le Scuole dell’Infanzia di ispirazione cristiana aderenti alla FISM).  

 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.   

 Coerentemente con quanto appena richiamato, la nostra scuola, contribuisce alla 

formazione integrale dei bambini e delle bambine e, in particolare, tende a promuovere la 

maturazione della loro identità e anche della dimensione religiosa, valorizzando le loro 

esperienze personali e ambientali, orientandoli a cogliere i segni espressivi della religione 

cristiana/cattolica, ed eventualmente di altre espressioni religiose, presenti nell’ambiente.   
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La dimensione religiosa nella proposta culturale delle scuole dell’infanzia di ispirazione cristiana 

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. Nel progetto educativo della 

Scuola Cattolica il Cristo è il fondamento”.   

 Questa identità viene condivisa con i Genitori che scelgono una scuola di ispirazione 

cristiana. 

 

 PROGETTO CONTINUITÀ TRA SEZIONE PRIMAVERA E SCUOLA DELL’INFANZIA. 

Promuovere un passaggio sereno e armonioso tra i due ordini di scuola, mettendo i bimbi 

frequentanti in posizione privilegiata, poiché da subito possono conoscere spazi, insegnanti 

prima del “cambio” da sezione Primavera a Scuola dell’Infanzia. 

 

 PROGETTO CONTINUITÀ TRA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA (SOLO PER I 
BAMBINI GRANDI). 

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, in particolare, prevedere un 

sistema di rapporti interattivi tra la Scuola dell’Infanzia e la scuola primaria per condividere stili 

educativi.  

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.  

• Due mattinate nelle quali i bambini visitano la Scuola Primaria.  

• Passaggio di informazioni relative al bambino tramite incontri programmati. In tali 

incontri le docenti della Scuola dell’Infanzia consegnano il profilo globale del bambino 

alle docenti della Scuola Primaria.    

 

La Scuola dell’Infanzia si rende disponibile a momenti d’interazione con gli educatori degli Asili 

Nido e dello Spazio Ludico per accogliere informazioni utili alla conoscenza del bambino. 
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 PROGETTO “ENTRATA IN AUTONOMIA” (SOLO PER I BAMBINI GRANDI). 

Da qualche anno la Scuola dell’Infanzia attua l’entrata “in autonomia” dei bambini frequentanti 

l’ultimo anno; tale progetto inizia in primavera ed è finalizzato a far acquisire ai bambini una 

maggiore consapevolezza ed autostima nel saper fare da soli e affrontare  nuove situazioni, 

primo passo importante per una crescita serena e consapevole, in quanto l’ingresso alla Scuola 

Primaria in autonomia è a pieno carico, soprattutto emotivo, dei bambini. 

 

4.1.4 Potenziamento dell’offerta formativa 

 

Le attività didattiche possono essere ampliate ed integrate da iniziative non strettamente 

curricolari. Tali proposte non sono semplici “aggiunte” al programma scolastico, ma risultano 

pienamente inserite nella progettazione educativa e didattica, contribuendo a garantire in modo 

equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale del bambino. 

A tal proposito la nostra scuola offre l’opportunità di realizzare momenti significativi e 

organizzati, che riportano all’identità della nostra realtà educativa e sono per i bambini 

esperienze importanti per rafforzare il sentimento di appartenenza, consolidare le relazioni 

interpersonali.  

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 tra bambini e tra 

bambini e adulti. 

 

Tali esperienze sono: 

♥ Uscite didattiche; da valutare in itinere, tenendo conto delle disposizioni DPCM. 

♥ Progetti indetti dal territorio; da valutare in itinere, tenendo conto delle disposizioni 

DPCM. 

♥ Feste: Angelo custode e dei nonni, Santo Natale, Carnevale, festa del papà e della 

mamma, Santa Pasqua, teatro genitori, festa dei diplomati e di fine anno. 

 

Per quanto riguarda le uscite didattiche queste vengono programmate dal Collegio docenti. 

Individuiamo uscite che corrispondano il più possibile alla programmazione annuale. 

La scuola, sentendosi parte integrante del tessuto sociale, intreccia relazioni con le varie realtà 

territoriali, partecipando alle varie iniziative, promosse dalle istituzioni. 
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4.1.5 Lo stile dell’accogliere 

L’ingresso  alla   Scuola  dell’Infanzia e alla Sezione Primavera 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. 

 

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:  

 incontro preliminare insegnanti - 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 - insegnante per una reciproca conoscenza e una prima 

raccolta d’informazioni relative al bambino e alla sua famiglia.  

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.   

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

 alcuni giorni (5 o 6 in base al calendario) con orario 8:45 – 11:30 per abituare il bambino 

al nuovo mondo della “comunità” scuola; 

 una settimana (5 giorni successivi) con orario 8:45 – 13.30 per introdurre il delicato 

momento del pranzo a scuola;  

 poi si incomincia la frequenza piena fino alle 15:30, previo accordo con l’insegnante. 
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4.2 Ruolo della 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 educative; 

 assumersi le proprie responsabilità. 

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. 

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 dicembre, precedentemente alla 

data prevista per le iscrizioni, è un momento di scuola aperta alla comunità, per conoscerne la 

proposta Educativa, la struttura e le risorse umane.  

⁎ Per l’Anno Scolastico in corso 2020/21, data l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, il 

Collegio Docenti si riserva di valutare in itinere. 

 

LE ISCRIZIONI 

 Le iscrizioni si aprono, tenendo conto delle indicazioni del MIUR, indicativamente a 

gennaio.   

I genitori in questa occasione possono recarsi a scuola ed avere le necessarie informazioni in un 

momento di scambio con la Coordinatrice e ritirare la modulistica per l’iscrizione. 
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IL PRIMO COLLOQUIO INDIVIDUALE 

 Consapevoli che ogni bambino ha una storia personale profonda e significativa, le docenti 

incontrano i genitori nel periodo tra maggio e giugno per meglio conoscere nello specifico il 

bambino, aiutati da un questionario conoscitivo.   

⁎ Per l’Anno Scolastico in corso 2020/21, data l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, il 

Collegio Docenti si riserva di valutare in itinere. 

 

I COLLOQUI INDIVIDUALI DURANTE L’ANNO 

 Oltre al primo colloquio di conoscenza del bambino, durante l’anno scolastico le docenti, 

insieme ai genitori, riflettono e si confrontano sulla crescita del bambino a scuola ed individuano 

attenzioni e strategie educative atte a promuovere lo sviluppo del bambino. Le docenti sono a 

disposizione per i colloqui per i genitori che ne fanno richiesta, previo appuntamento concordato 

con la coordinatrice, al di fuori dell’orario scolastico. 

⁎ Per l’Anno Scolastico in corso 2020/21, data l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, tali 

colloqui avverranno nel rispetto delle norme e del distanziamento. 

 

GLI INCONTRI DI FORMAZIONE 

 La scuola, durante l’anno, propone incontri per il confronto e lo scambio in merito a 

tematiche educative con la presenza anche di esperti.  

⁎ Per l’Anno Scolastico in corso 2020/21, data l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, il 

Collegio Docenti si riserva di valutare in itinere. 

 

4.2.1 Partecipazione dei genitori alla vita scolastica 

I genitori hanno il diritto/dovere di partecipare alle Assemblee di Sezione, convocata dalla 

Coordinatrice due volte all’anno e, in caso di necessità, con preavviso di quindici giorni, con 

ordine del giorno affisso in bacheca, in orario non coincidente con quello di funzionamento della 

Scuola; è formata dall’insegnante di Sezione, cui spetta la funzione di presiedere, e dai genitori.  

Durante l’assemblea di Sezione le insegnanti illustrano la progettazione didattica annuale, 

informano sull’andamento della sezione, comunicano le iniziative della Scuola; inoltre è un 

momento di confronto con i genitori. 
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I genitori hanno la possibilità di farsi eleggere come rappresentanti della propria sezione e di 

partecipare quindi al Consiglio di Intersezione. 

Il Consiglio di Intersezione è formato dalle insegnanti di tutte le sezioni e da un rappresentante 

dei genitori per ciascuna sezione eletti dalle rispettive assemblee di genitori durante il mese di 

ottobre. È convocato e presieduto dalla Coordinatrice della Scuola. 

 Il Consiglio d’Intersezione, è un organo propositivo e consultivo; dura in carica un anno ed 

i rappresentanti dei genitori sono rieleggibili finché hanno figli frequentanti la scuola.  

 Si riunisce nella scuola almeno due volte all’anno e ogni altra volta che ve ne sia esigenza 

in orario non coincidente con quello di funzionamento della Scuola.   

Le sue competenze comprendono:   

 formulare al Collegio docenti e al Consiglio di Amministrazione proposte concernenti 

l’azione didattica ed educativa, nonché innovazioni utili per ampliare e migliorare 

l’offerta formativa della scuola;  

 avanzare proposte atte a migliorare l’organizzazione scolastica;  

 ipotizzare il potenziamento e/o di strumenti, materiali e attrezzature in vista del 

conseguimento degli obiettivi e delle finalità che la scuola si propone; 

 promuovere in generale la collaborazione Scuola-Famiglia, in particolare, nelle occasioni 

coincidenti con ricorrenze, manifestazioni, eventi organizzati atti ad avvicinare la scuola 

al mondo esterno;  

 vivere un momento di confronto, di comunicazione e di relazione. 

Inoltre i genitori possono partecipare all’organizzazione delle varie feste e manifestazioni 

scolastiche e collaborare così con tutto il personale della scuola, offrendo un prezioso aiuto. 
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5. UNA SCUOLA INCLUSIVA 
5.1.1 Le diverse abilità 

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

bambino è portatore della sua storia e deve trovare nella scuola capacità di ascolto e di 

proposte educative adeguate.  

 La scuola vuole valorizzare le potenzialità di ogni alunno e dare a ciascuno l’opportunità 

di procedere serenamente nel percorso educativo sentendosi accolto, valorizzato e messo nelle 

condizioni di dare tutto ciò che può.  

 Particolare attenzione viene data ai bambini diversamente abili. 

La scuola tiene presente il bisogno del bambino diversamente abile organizzando una corretta 

assistenza, ma, soprattutto, guardando ai suoi diritti: 

 il diritto ad essere accolto, valorizzato, amato;  

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

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

 il diritto a trovare risposte ai suoi bisogni educativi speciali. 

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

individuali con il sostegno dell’insegnante di sezione e dell’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 Progetto Educativo Individualizzato (PEI).    

 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 e di educazione.  

La collaborazione è la condizione per interventi educativi, non solo coordinati, ma proiettati 

oltre la scuola e il tempo scolastico.  Ogni bambino, con continuità o per determinati periodi, 

può manifestare una difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e di 

comprensione legata a fattori fisici, biologici, fisiologici o anche psicologici, familiari, sociali, 

ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata risposta.  

La Scuola pone attenzione anche ai bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

avvalendosi di supporti osservativi e di esperti, per favorire lo sviluppo del bambino 

comprendendo e supportando i suoi bisogni specifici.  

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” 
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(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: 

 Bambini disabili (Legge 104/1992);  

 Bambini con disturbi specifici di apprendimento (DSA), Bambini con deficit del linguaggio, 

delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e iperattività 

(ADHD) (Legge 170/2010);  

 Svantaggio sociale e culturale;  

 Difficoltà derivanti dall’appartenenza a culture diverse. 

A tal fine la Comunità Educante si propone di: 

 Favorire un clima di accoglienza e di inclusione; 

 Favorire il successo scolastico e formativo; 

 Definire pratiche condivise con la famiglia; 

 Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola e 

famiglia, Enti territoriali coinvolti (Comune, ATS, Provincia, Enti di Formazione). 

Nella Scuola il Collegio Docenti con le insegnanti di sostegno svolge le seguenti funzioni: 

• Rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nella Scuola; 

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

anche con eventuali progetti; 

• Stilare i PEI (Piani Educativi Individualizzati). Nel caso in cui dovesse mancare la 

certificazione clinica, procede, 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; 

• Rispetto dei tempi di apprendimento. 

Tali metodologie potranno essere applicate alla sezione intera, in piccolo gruppo, 

individualmente o mediante un percorso personalizzato.  
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5.1.2 Sguardo interculturale 

La presenza di bambini e famiglie che provengono da altre nazioni e da 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 a una 

società multiculturale.  

Incontrarsi attorno al valore della persona e aprirsi all’incontro tra culture significa costruire 

insieme una società interculturale.  

La scuola assume come strategia e linea guida lo sguardo interculturale che apre al dialogo 

mettendo al centro la persona e valorizzando la storia di ognuno per costruire una storia comune 

di cui ogni bambino è una parola importante. La diversità di ognuno diventa, allora, risorsa e 

ricchezza per tutti.  

La priorità degli interventi didattici, accanto all’accoglienza e alla socializzazione, sarà centrata 

sulla conoscenza della lingua italiana per permettere la relazione e la partecipazione alle 

attività specifiche svolte in sezione.    

 

6. FORMAZIONE 
 

6.1 Formazione del personale docente 

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 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, 
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all’handicap e alle difficoltà di apprendimento. 

Il piano di aggiornamento prevede l’adesione a corsi organizzati dalla FISM, dal MIUR, dall’USR 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. 

⁎ Per l’Anno Scolastico in corso 2020/21, data l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, i corsi 

di aggiornamento saranno svolti online.  

 

6.2 Formazione del personale ausiliario e tecnico – amministrativo  

Il personale ausiliario e tecnico – amministrativo è tenuto ad aggiornarsi periodicamente per 

garantire una qualità dell’offerta scolastica. 

Entrambe le figure aderiscono a corsi di aggiornamento specifici: 

- Sicurezza, antincendio, primo soccorso; 

- Manipolazione degli alimenti (personale ausiliario); 

- Aggiornamento su normative scolastiche (personale amministrativo). 
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LEGITTIMAZIONE PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) 

Per la Scuola dell’Infanzia paritaria  

 

 Il collegio Docenti propone ed il Consiglio di Amministrazione approva il presente PIANO 

TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) per gli anni scolastici 2019-2022 redatto ai sensi 

della Legge 107/2015 per la Scuola dell'Infanzia Fondazione Luigi Porro, paritaria con D.M. Anno 

Scolastico 2000/2001.  

 

Approvato dal Collegio Docenti il 28 ottobre 2020 

 

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  

f.to Frontini Annamaria 

----------------------------------------------------------------- 

 

Per il Collegio Docenti 

La Coordinatrice pedagogico didattica 

suor Cinzia Guglielmi 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

MariannaLongobardi
Timbro




