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INTRODUZIONE 

Il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) costituisce la “carta d'identità” delle istituzioni scolastiche che 
consente, in particolare, di presentarsi alle famiglie delineando gli impegni assunti dall’ente gestore 
per la formazione di ogni bambino alla luce della propria identità culturale, pedagogica, programma-
tica, progettuale e organizzativa.  

La Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del 
Piano dell’Offerta Formativa. Fermo restando che alle Scuole Paritarie “è assicurata piena libertà per 
quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico”, l’attuale normativa 
prevede l’adozione di un Piano Triennale (P.T.O.F.), “documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche che esplicita la progettazione currico-
lare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 
autonomia.” 

Il Piano è strutturato per il triennio 2019/2022 ed è uno strumento “aperto” e rivedibile annualmente 
entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico in base a eventuali modifiche del servizio, cam-
biamento delle normative o nuovi bisogni dell’utenza o del territorio. Nel P.T.O.F. sono quindi deli-
neate le scelte progettuali, organizzative, gestionali, educative e didattiche che tengono conto anche 
delle nuove “Indicazioni Curricolari” ministeriali. 

Il P.T.O.F. contiene notizie su: 

• struttura e modalità di erogazione dei servizi da parte delle scuole 
• assetto metodologico-didattico e organizzativo-gestionale 
• azioni programmate in corrispondenza delle esigenze e dei bisogni concretamente rilevati dei 

bambini e dei gruppi sezione. 
• Modalità di collaborazione con i genitori e “buone pratiche” suggerite 

 

Il P.T.O.F. evidenzia i seguenti obiettivi: 

• garantire un'organizzazione quanto più funzionale possibile 
• condividere la progettualità complessiva dell’offerta formativa 
• elevare la qualità dei servizi 
• permettere il confronto con i genitori per verificare i reali bisogni di bambini e famiglie 
• aprire le scuole al territorio 
• definire le caratteristiche specifiche delle varie scuole 
• fornire le necessarie informazioni alle famiglie e agli altri soggetti coi quali le scuole collabo-

rano.  

 



 

  

 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

CENNI STORICI 

La scuola dell’infanzia “La Resurrezione” è nata per rispondere ai bisogni e alle esigenze dei parroc-
chiani e  dei sacerdoti della omonima parrocchia. 

L’attività scolastica è iniziata il 2 ottobre del 1968 e, dal 1974, aderisce e collabora con la Federazione 
Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.). 

Nell’anno 2000 la scuola ha ottenuto il riconoscimento della parità attraverso il decreto ministeriale 
488/1016 del 28/02/2001.  

La scuola promuove principi di ordine cattolico con l’intento di accompagnare i bambini a raggiunge-
re la loro piena formazione umana, ispirandosi ai valori del Vangelo, ma con una proposta pedagogi-
ca e una prassi didattica attenta e rispettosa dei tempi e degli indirizzi previsti  dai documenti vigenti 
che pone al centro del suo operato i valori della vita, dell’accoglienza, della condivisione, della solida-
rietà, della tolleranza e della pace, per favorire la maturazione umana e cristiana della persona, svi-
lupparne il senso dell’appartenenza, potenziarne l’autonomia vera che consente il libero esercizio 
dell’amore verso Dio e verso il prossimo. 

Nel 2013 la scuola dell’infanzia entra a far parte della Cooperativa sociale “La Fraternità” promossa 
dalla Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi. 

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rap-
porto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno re-
sponsabile, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-
ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 

 

IL TERRITORIO: LA REALTA’ SOCIO-AMBIENTALE 

La Scuola dell’Infanzia La Resurrezione opera in un contesto sociale ed economico produttivo e negli 
ultimi anni si è vista l’introduzione nel tessuto sociale di persone di diversa etnia.  La scuola 
dell’infanzia rappresenta per l’intera comunità un’importante realtà di socializzazione, considerando 
che è l’unica Scuola dell’Infanzia presente nel quartiere della Grotta Rossa. Nella nostra parrocchia 
sono presenti alcune realtà di socializzazione: il Circolo ANSPI, luogo di aggregazione per le famiglie, 
l’Azione Cattolica e gli SCOUT . 

 

 

 



 

  

 

IDENTITA’ EDUCATIVA DELLA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA: EDUCARE IN UN MONDO CHE 
CAMBIA 

Il mondo che cambia è lo scenario in cui si inserisce l’azione educativa della nostra realtà scolastica. 
In una società caratterizzata dalla molteplicità di messaggi e dall’incapacità di assicurare riferimenti 
affidabili, il nostro Progetto Educativo si proietta verso la ricerca continua di risposte adeguate agli 
interrogativi che riguardano l’esistenza di ciascun individuo.  

L’ispirazione cristiana della nostra 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, che la 
frequentano, la possibilità di fare esperienze positive, piacevoli e costruttive per essere educati ai va-
lori cristiani della vita.   

Si propone quindi di soddisfare i bisogni affettivi - relazionali e cognitivi dei bambini, oltre che la loro 
cura e il loro accudimento.   

L’idea di bambino che abbiamo è quella di un soggetto attivo, protagonista della sua crescita fatta di 
corpo, psiche e mente e a cui verrà offerta la possibilità di costruire attivamente un rapporto signifi-
cativo ed equilibrato tra sé e l’ambiente circostante.  

 

LA SCUOLA DEL GRATUITO 

La “scuola del gratuito” è un progetto pedagogico che si pone come obiettivo un’educazione capace 
di liberare la scuola e la società dai disastrosi condizionamenti della cultura del “profitto”.  

Essa pone al centro della sua pedagogia la motivazione naturale e gratuita di ogni giovane a crescere 
e sviluppare i suoi doni; promuove  perciò un sapere interiorizzato e critico, la cooperazione educati-
va tra tutti i soggetti scolastici, la partecipazione degli studenti all’organizzazione e alla gestione della 
scuola stessa. 

Poiché la “scuola del gratuito” si preoccupa  in primo luogo di educare, la famiglia assume un ruolo 
attivo sia dal punto di vista progettuale che valutativo. Essa non è più cliente di un’azienda che pro-
duce istruzione ma vero partner educativo. Gli insegnanti non si concepiscono più docenti ma educa-
tori e pertanto non possono che formare un’ affiatata equipe pedagogica in continuo dialogo tra loro 
e con le famiglie.  La diversità è stimata realmente una ricchezza per la crescita umana e culturale di 
tutti per cui gli allievi più deboli che la “scuola del profitto” marginalizza considerandoli improduttivi, 
assumono nella “scuola del gratuito” un’importanza fondamentale e un ruolo centrale. Essi divengo-
no i primi promotori della gratuità suggerendo modalità nuove di stare insieme tanto da poter parla-
re di una “pedagogia degli ultimi”. 

 

 



 

  

 

L’idea nasce negli anni ’90 all’interno dell’Associazione Papa Giovanni XXIII° fondata da Don Oreste 
Benzi . Il lavoro di riflessione di quel periodo porta alla pubblicazione di un “Manifesto” (1998 –2003) 
che rappresenta il documento storico di riferimento. 

Nel Febbraio 2009 la proposta coinvolge un gruppo di insegnanti esterno all’Associazione: si costitui-
sce un “ Gruppo di ricerca” con l’obiettivo di formarsi, aprire confronti nel campo scolastico e cultu-
rale, sperimentare e divulgare esperienze relative alla “scuola e pedagogia del gratuito”. Nel 2010 
nasce anche il Gruppo Genitori che si impegna nell’aiutare le famiglie a recuperare la partecipazione 
attiva alla vita della scuola e ad essere stimolo positivo agli insegnanti nello spirito della cooperazione 
educativa. 

 

CARATTERE E FINALITA’ EDUCATIVE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella società attuale la nostra scuola si propone di offrire un ambiente ricco di relazioni positive, at-
traverso 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 pron-
ta ad ospitare i bambini che vivono situazioni di disagio.  

Si propone di accogliere ed integrare nel gruppo dei coetanei ogni bambino nella sua specifica identi-
tà 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 ri-
spetta le scelte educative delle famiglie e realizza il senso nazionale e universale del diritto 
all’istruzione in chiave cristiana.  

Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali redatte nel 2012, anche la nostra Scuola dell’Infanzia intende 
promuovere nei bambini:  

• MATURAZIONE DELL’IDENTITA’ (SAPER ESSERE)  

L’identità esprime, secondo il nostro Progetto Educativo, l’appartenenza alla famiglia di origine ma 
anche l’appartenenza al più ampio contesto della comunità ecclesiale dell’intera famiglia.   

Significa:  

-imparare a star bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allar-
gato;  



 

  

 

- Imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile;  

- sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, 
abitante di un territorio, appartenente ad una comunità. 

 

• LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA (SAPER FARE) 

È l’acquisizione delle capacità di:  

- interpretare e governare il proprio corpo;   

- partecipare al e 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 e prendere decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri compor-
tamenti;   

- assumere atteggiamenti sempre più responsabili. 

 

• LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (SAPERE) 

Significa:  

- imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio Al con-
fronto; 

 - 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 (IO CON GLI ALTRI) 

Significa:  

 



 

  

 

- scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si 
definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto 
di vista dell’altro. Il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri;   

- significa porre le fondamenta di un ambito democratico, eticamente orientato e rispettoso del rap-
porto uomo-natura.  

 

Il vero progetto educativo è quello di “costruire un’alleanza educativa coi genitori, con il territorio 
circostante, facendo perno sull’autonomia scolastica, che prima di essere una serie di norme, è un 
modo di concepire il rapporto delle scuole con le comunità di appartenenza locali e nazionali”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ORGANIZZAZIONE, RISORSE E GESTIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

GLI SPAZI  

L’edificio della nostra scuola si trova adiacente a quello della chiesa della Resurrezione, in via della 
gazzella 60. La scuola dispone di un fabbricato sufficiente ad accogliere 80 bambini e a sviluppare tut-
te le attività, di un ampio giardino piantumato e attrezzato con giochi esterni. 

Gli spazi sono composti da: 

•tre sezioni attrezzate con angoli gioco/attività e servizi igienici 

•cucina 

•dispensa 

•spogliatoio e servizi igienici per il personale ausiliario 

•ampio salone per le attività laboratoriali e ludico-motorie 

•ampio salone centrale con attaccapanni per i bambini per attività ludico-motorie e biblioteca 

•bagno per il personale 

Le sezioni  

Lo spazio-scuola privilegiato per la realizzazione educativa e lo sviluppo psico-sociale del bambino è 
la sezione, luogo in cui i bambini e le insegnanti vivono il senso di appartenenza e dove si lavora in 
grande gruppo o con attività individuali. In ogni sezione vengono organizzati spazi per esperienze di 
apprendimento. L’idea di fondo della sezione è quella di un’unità spaziale che, anche se composita e 
formata da più ambienti, è sempre riconoscibile e differente da altre presenti nella scuola. La dimen-
sione sezione è ciò che contribuisce a formare il senso di gruppo e di appartenenza da parte dei 
bambini, condividere spazi e ritmi favorisce l’idea di identità e di riconoscimento rispetto a quello 
spazio.  

Al suo interno si cerca di favorire libere aggregazioni in spazi delimitati e protetti e attività tranquille 
che comportino riflessione e attenzione. 
La sezione è suddivisa in spazi differenti per attività di tipo funzionale, di socializzazione, di appren-
dimento e di gioco.  

I materiali e gli oggetti sono disponibili all’uso autonomo dei bambini. L’ambiente-sezione:  

• guida, suggerisce, stimola l’attività dei bambini;  
• consente il decentrarsi dei bambini dalla dipendenza diretta degli adulti;  
• favorisce l’uso, l’esplorazione degli oggetti e dei materiali.  

 



 

  

 
Spazio della conversazione  
Questo spazio risponde al bisogno del bambino di comunicare i propri vissuti, e di partecipare alla vi-
ta dei propri compagni. Al mattino l’insegnate accoglie i bambini in questo angolo per svolgere alcu-
ne importanti routine:  
•il saluto  
•l’appello 
•il calendario  
•la preghiera 
•il racconto di esperienze personali 
•la merenda 

 
Il salone della giocomotricità 
E’ uno spazio della scuola specificatamente attrezzato per il gioco motorio che coinvolge il corpo glo-
balmente. Tutto il materiale è a disposizione nel contesto (palle, cerchi, mattoni, tappeti, piccole co-
struzioni, materassi, attrezzature varie, ecc.) per la realizzazione di percorsi guidati.  
Attraverso attività motorie in forma ludica, variata, polivalente e partecipata, il bambino sviluppa la 
capacità di risolvere problemi di movimento in situazioni di gioco che permettono di aumentare il 
proprio livello di autostima.  
 
Spazio del Libro e della comunicazione / spazio morbido  
Vi si concentrano le attività di lettura, di conversazione, di racconto. E’ uno spazio in cui è possibile 
l’intervento dell’insegnante così come l’utilizzo autonomo dei libri da parte dei bambini. Attraverso 
lettura di immagini, giochi linguistici e conversazioni ci si prefigge di favorire lo sviluppo del linguag-
gio e arricchire il lessico e l’ascolto, di scoprire e vivere emozioni, facilitare scambi sociali e linguistici. 
Tale contesto favorisce un primo contatto con la lingua scritta. 
Il materiale utilizzato comprende libri di argomenti diversi, fiabe, favole, manuali di divulgazione 
scientifica, libri di immagini costruiti dai bambini, foto, lettura di immagini e racconti. 
 

Spazio per l’osservazione scientifica 
L’osservazione scientifica avviene all'interno della sezione e in giardino. 
Si vuole permettere al bambino di manipolare gli oggetti, mescolare elementi diversi, formulare ipo-
tesi, sperimentare, verificare e sistematizzare le loro conoscenze, sviluppare atteggiamenti di tipo 
scientifico, sviluppare il pensiero intuitivo. 
Oltre al materiale occasionale, sono lasciate a disposizione del bambino sassi, sabbia, conchiglie, se-
menti, foglie, frutti e strumenti, quali lenti di ingrandimento, microscopio, pinzette e attrezzi vari da 
giardino.  

Spazio grafico-pittorico 
È lo spazio in cui si svolgono le attività grafiche e pittoriche, ma anche laboratori per sperimentare 
tecniche varie (collage, tempera, acquerelli, pennarelli ecc ), manipolare, esplorare, scoprire, speri-
mentare, sviluppare la creatività, sperimentare diversi linguaggi espressivi. 
Tutto il materiale è a disposizione nel contesto (pennelli, pennarelli, pastelli a cera, matite, biro, for-



 

  

bici, gessi, nastro adesivo, china, spugne, stencil, ecc.). 
 

Spazio per le attività logico-matematiche 
E’ lo spazio dei giochi di concettualizzazione, con scatole di materiale strutturato con cui il bambino 
da solo o in gruppo può cimentarsi imparando a verbalizzare le proprie ipotesi e a imparare a con-
frontarsi con la sconfitta o il negoziato (scatola con tessere, domino, memory, puzzle). Le attività si 
svolgono all'interno della sezione sui tavoli e sui tappeti con materiale strutturato e non strutturato. 
Ci si prefigge di potenziare l'intelligenza spaziale, l'intelligenza logico-linguistica e tutti i collegamenti 
col pensiero matematico, favorire attività di quantificazione, seriazione, associazione e di orienta-
mento spazio temporali. 
Il materiale comprende domini, tombole, costruzioni, blocchi logici, puzzle, giochi di corrispondenze e 
tutti i giochi di relazione. 
 

Spazio per il gioco simbolico 
E’ lo spazio della casa e della cucina dove i bambini hanno la possibilità di trovare oggetti e materiali 
simili a quelli degli spazi reali all’interno dell’abitazione familiare. Gli oggetti presenti in questi angoli 
suggeriscono e aiutano il bambino a creare sempre nuovi copioni di gioco che imitano l’esperienza 
quotidiana di ciascuno, sviluppano processi di identificazione, la fantasia e l’inventiva, permettono al 
bambino di acquisire semplici regole sociali e di sviluppare le capacità di linguaggio. 
 

Spazio di vita pratica 
Le attività ricorrenti di vita quotidiana rivestono un ruolo di grande rilievo, dal momento che il bam-
bino sviluppa la sua autonomia e potenzia le sue abilità anche mediante comportamenti usuali e 
azioni consuete. Il materiale utilizzato per i travasi e le attività di vita pratica comprende attrezzi vari: 
brocche, pinze, spremi-agrumi, colini, grattugie, contenitori trasparenti e non, mestoli.  
Sono momenti di fondamentale importanza per l'acquisizione dei movimenti fini della mano, del 
coordinamento motorio e di comportamenti sociali. Sono attività organizzate sul reale, non è un "far 
finta di". Non si intendono lavori a carattere domestico, ma attività che riguardano il controllo del 
movimento della mano, consentono di sperimentare situazioni di trasformazione, misurazione, con-
fronto e controllo della motricità fine. 
 

Spazio delle costruzioni 
In questo spazio si concentrano le attività di motricità fine e di manipolazione, ma anche l’invito al 
progetto, all’elaborazione di prodotti partendo da ipotesi; vi si sviluppano abilità cognitive, di coordi-
nazione oculo- manuale, il rafforzamento e consolidamento dei rapporti sociali. 
I materiali presenti sono giochi a incastro, piste da assemblare, costruzioni. 
 

Gli spazi esterni 
Per spazi esterni intendiamo il giardino della scuola, un luogo estremamente importante da sfruttare 
durante tutto l’anno. E’ strutturato sia per la motricità globale del bambino sia per le piccole attività 
manuali (disegno, manipolazione, costruzioni). Siamo in città, ma un tesoro della nostra scuola è sicu-
ramente costituito dal grande giardino, con i suoi ampi spazi naturali all’aperto, che sfruttiamo nel  



 

  

 
corso dell’intero anno camminando mano nella mano con le stagioni. Rappresenta il luogo preferito 
dei bambini in cui possono correre, saltare, arrampicarsi e socializzare.  
 
“Biblioteca” della scuola 
Con la collaborazione dei genitori si sono realizzati spazi dedicati al prestito di libri per consentire a 
tutti gli utenti della scuola (bambini/genitori) un approccio quotidiano alla lettura.  
All’ingresso della scuola, nel la bacheca dedicata ai genitori, è presente una piccola biblioteca che 
raccoglie pubblicazioni, libri e articoli sull’educazione e cura dei bambini accessibile a educatori e ge-
nitori.  
 

IL TEMPO NELLA SCUOLA 

“Il tempo nella scuola” è un’opportunità per l’apprendimento: permette momenti di proposta da 
parte dei docenti e i tempi “lunghi” di rielaborazione da parte dell’alunno. Il tempo, nella sua scan-
sione annuale - settimanale - giornaliera è la prima risposta alla domanda di educazione ed è caden-
zato da routine e da attività di vario tipo.  

 

LA GIORNATA SCOLASTICA 

8.00-9.00                     Ingresso e accoglienza in sezione e gioco libero 

9.00-10.00                  Riordino dei giochi, saluto, routines e merenda 

10.00-11.30                Attività laboratoriali e di intersezione 

11.30-12.00                Riordino e preparazione pranzo 

12.00-12.45                Pranzo 

13.00-14.00                I uscita e gioco libero  

14.00-15.30                Attività e laboratori 

15.30-16.00                II uscita e gioco libero 

 

Nel programmare le attività didattiche si tiene conto della flessibilità: tutto è legato al bambino, al 
suo modo di vivere e percepire il tempo, ai tempi di attenzione, agli interessi e ai fattori legati al con-
testo.  

È molto importante dare al bambino punti di riferimento temporali che gli permettano di effettuare 
delle anticipazioni e delle previsioni riguardanti lo scorrere della giornata. 
Nell’arco della giornata si cerca quindi di alternare momenti di attività guidata e di concentrazione a 
momenti in cui il bambino sceglie liberamente l’attività che preferisce.  



 

  

La giornata è scandita dall’alternanza di routine (accoglienza, igiene personale, pasto, sonno,...), atti-
vità guidate e libere che si svolgono quotidianamente e infondono sicurezza al bambino. 
Per questo motivo è importante rispettare l’organizzazione della giornata educativa e gli orari in base 
ai quali è organizzato il servizio educativo.  

Le routine:  

• Ingresso e accoglienza. Il bambino viene accolto all’interno della sezione o nel giardino dalle 
ore 8.00 alle ore 9.00 alla presenza dell'insegnante. Le insegnanti per questo momento predi-
spongono giochi e attività tranquille a tavolino (lettura libri, di immagini, conversazioni).  

• Igiene personale. In momenti stabiliti della giornata i bambini si recano in bagno a piccoli 
gruppi con un’insegnante. È un momento importante per il raggiungimento dell’autonomia e 
della cura di sé.  

• Pasto. L’apparecchiatura ed il pranzo sono momenti di socializzazione, di educazione alimentare, di 
autonomia nel servirsi, di controllo delle quantità degli alimenti, di utilizzo di strumenti specifici. Av-
viene nelle singole sezioni ed è gestito dalle insegnanti. È un momento di fondamentale importanza 
per il rispetto delle regole di vita comunitaria, per la conquista di abilità pratiche, di osservazione, di 
cooperazione, di ordine quindi di abilità logico-matematiche. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO PER “CAMPI D’ESPERIENZA” 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bam-
bini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno 
scoprendo. 

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportu-
namente guidato, di approfondire e sistematizzare 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, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. 

 

•il sé e l’altro: si mira all’esplorazione e alla conseguente consapevolezza del proprio sé, dell’altro 
con cui entrare in relazione, rispettando norme comportamentali e relazionali. 

•Il corpo e il movimento: si propongono esperienze affinché il bambino esplori, conosca, prenda con-
sapevolezza del proprio corpo ed impari ad aver cura della propria persona e della realtà circostante. 

•Immagini, suoni, colori: si punta a sviluppare l’interesse per l’ascolto della musica e dei suoni in ge-
nerale; inoltre si mira ad incanalare l’interesse per le  opere d’arte e a esprimersi attraverso il dise-
gno, la pittura e altre attività manipolative. 

•I discorsi e le parole: si incoraggia ad avere 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. 

•La conoscenza del mondo: si favorisce l’interesse per confrontare e valutare quantità; collocare cor-
rettamente nello spazio se stessi, oggetti e persone; osservare i fenomeni naturali con attenzione e 
sistematicità. 



 

  

 

LE RISORSE UMANE DELLA COMUNITÀ EDUCANTE 

IL BAMBINO 

La nostra scuola dell’infanzia paritaria intende il bambino persona unica e si propone come luogo do-
ve:  

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

•i bambini e le bambine 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 COMPE-
TENZE e partono dall’esperienza del bambino;  

 

•la scuola svolge la funzione di filtro, di arricchimento e valorizzazione delle esperienze extrascolasti-
che;  

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

 

IL PRESIDENTE / LEGALE RAPPRESENTANTE    

Il Presidente è colui che esercita funzioni direttive nell'ambito della Scuola dell’Infanzia paritaria, as-
sumendo le conseguenti responsabilità amministrative, civili e, in caso di violazione delle norme, an-
che penali.  

 

LA COORDINATRICE PEDAGOGICO-DIDATTICA  

La Coordinatrice pedagogico-didattica è la persona che, nell'ambito della scuola singola, 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. La funzione di coordinamento a livello di 
singola istituzione scolastica viene attribuita direttamente dal dirigente/gestore unitamente al Comi-
tato di Gestione della Cooperativa. Tale funzione può essere formalmente trasferita dal legale rap-
presentante con delega piena e rappresentativa ad una insegnante o ad altra persona di fiducia, pur-
ché in possesso dei titoli previsti per legge, di acquisita capacità didattica, spiccata mediazione rela-
zionale ed interpersonale e ad una più generale conoscenza in materia amministrativa e gestionale.  



 

  

  

LE INSEGNANTI  

L'’insegnante della scuola dell’infanzia è una professionista colta, sensibile, riflessiva, ricercatrice, 
progettista, che opera nella prospettiva dello sviluppo professionale continuo (dovere di migliora-
mento). Possiede titoli di studio specifici, competenze psico-pedagogiche ed opera col principio 
dell’essere insegnante” e non del “fare l’insegnante”. La scuola richiede al docente di essere un pro-
fessionista dell’insegnamento e quindi di uscire dall’ottica di un lavoro di routine, aprendosi a con-
fronti e aggiornamenti continui, considerando il rapido evolversi della società e delle normative.  È 
indispensabile rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attra-
verso una progettazione flessibile, che implica decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, me-
todi didattici.  Le insegnanti sono assunte attraverso un colloquio di selezione eseguito dal Presidente 
e dalla Coordinatrice.  

  

PERSONALE AUSILIARIO  

Il personale ausiliario è composto da un’inserviente e da due cuoche che provvedono alla pulizia del-
la scuola, alla preparazione, alla somministrazione dei pasti e all’eventuale supporto per le insegnanti 
in determinati momenti (uscita pomeridiana, organizzazione feste e Messe). Ha l’obbligo di parteci-
pare ai corsi di aggiornamento inerenti la manipolazione degli alimenti e la sicurezza.  

 

ALTRE RISORSE  

Ogni anno la scuola accoglie tirocinanti provenienti da Scuole di secondo grado con un indirizzo pe-
dagogico o dall’Università.  Ci sono inoltre delle persone volontarie che offrono il loro tempo alla 
scuola come i nonni che aiutano nella cura del giardino e dell’orto e nell’organizzazione di feste ed 
iniziative riguardanti l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

LE ATTIVITA’  

Le attività in sezione sono svolte nel grande gruppo o con attività individuali, libere o con l’intervento 
dell’adulto e attività a due, con bambini anche di età diversa. A volte sono organizzate in intersezione 
e prevedono gruppi più o meno grandi di diverse sezioni. 
Le insegnanti propongono attività libere con materiali non strutturati per la realizzazione di prodotti 
creativi; con materiali scelti e adattati allo scopo e con materiali predisposti per la manipolazione.  

Ogni bambino viene stimolato allo svolgimento di attività di memorizzazione di abilità strumentali, di 
concetti e relazioni, di applicazione di concetti e relazioni già conosciute, di classificazione in base a 
somiglianze e differenze, di verbalizzazione delle proprie esperienze, di drammatizzazione e di gioco 
libero.  



 

  

Alcune attività vengono presentate con la lettura di racconti e l’utilizzo di audiovisivi o anticipate da 
conversazioni su esperienze vissute e racconti tra insegnante e il gruppo. 
Le conversazioni sono finalizzate a individuare le conoscenze dei bambini, a fornire informazioni, a 
motivare le attività, al riordino e alla sintesi dei dati raccolti.  

LE USCITE  

Nel corso dell’anno le attività interne alla scuola possono essere integrate con uscite (a piedi, con 
pullman o mezzi pubblici) che sono attentamente programmate, finalizzate e coerenti con il Progetto 
Didattico annuale. Si privilegiano, in particolare, le opportunità formative presenti nel territorio (es.: 
la biblioteca, le librerie, musei, fattorie didattiche, ecc.). Particolare cura è riservata all’analisi preven-
tiva dei potenziali rischi e alle misure organizzative per garantire la massima sicurezza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

OFFERTA FORMATIVA 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal P.T.O.F. e in coerenza con le “Indicazioni per il Curricolo” la 
scuola dell’infanzia individua e mette in atto strategie metodologiche che si sviluppano a partire da 
ciò che attrae il bambino. 
A questo scopo si cerca di fare una lettura dei bisogni reali del gruppo di bambini (e di ogni bambino) 
della scuola, in modo da progettare percorsi educativi il più possibile adeguati. Sulla base di queste 
premesse sono stati individuati precisi criteri metodologici per la stesura dei percorsi didattici.  

L’ACCOGLIENZA DELLE DIVERSITA’  

Come si accolgono bambini e famiglie costituisce tema determinante per la qualità dell’offerta edu-
cativa. L’accoglienza non è solo un approccio da realizzare nel primo periodo di frequenza per rassi-
curare e stabilire una relazione di fiducia e di tranquillità, ma deve rappresentare una condizione co-
stante dell’intero Progetto pedagogico.  

Qualsiasi bambino, quando giunge alla scuola dell’Infanzia, è DIVERSO in quanto portatore di una sto-
ria unica che gli è propria e che non ci è nota.  

Molteplici sono i contesti socio-culturali di provenienza, le modalità e i tempi di mettersi in contatto 
con gli altri e di integrarsi nel gruppo, i ritmi di apprendimento e di socializzazione. 
Per questo motivo un servizio che accoglie le “diversità”:  

• valorizza le differenze,  
• è aperto all’ascolto,  
• cura la comunicazione e la relazione umana,  
• è flessibile.  

Per “ diversità ” intendiamo:  

• diverso contesto socio-culturale di provenienza,  
• differente sensibilità nel vivere il distacco dalla famiglia,  
• diversità di tempi e modi nell’entrare in relazione con gli altri,  
• diversità nei ritmi di apprendimento e nelle fasi di socializzazione,  
• diversità di sviluppo delle abilità.  

Tra gli obiettivi principali dei servizi per la prima infanzia vi è l’essere “accoglienti” che, nel concreto, 
significa:  

• creare rapporti sereni con famiglie e bambini fondati sulla fiducia,  
• essere aperti e disponibili alla conoscenza reciproca,  
• comprendere, e non giudicare, comportamenti e abitudini diverse,  



 

  

• curare i diversi livelli e modalità di comunicazione.  

Il rapporto che si crea con i genitori che si accostano alla nostra scuola dell’infanzia segue due per-
corsi: uno di tipo istituzionale, che inizia al momento dell’iscrizione del bambino, ed uno di tipo indi-
viduale che consiste nel creare un legame di fiducia e stima reciproca che favorisca la comunicazione. 
Sappiamo bene quanto sia importante per ciascuno di noi, quando si accede ad un nuovo contesto, la 
fase di ambientamento, cioè il tempo che dedichiamo a cogliere i segni comunicativi del nuovo spa-
zio, sia fisico sia relazionale, in cui dovremo “abitare” per un determinato periodo.  

Determinante in questo senso sarà anche il tempo che ci sarà concesso per capire le “regole del gio-
co”. Lo stesso è per la bambina o il bambino all’ingresso nei servizi di comunità: il suo processo di so-
cializzazione sarà contrassegnato dal ridimensionamento del suo egocentrismo, dalla capacità di ac-
cettarsi come uno tra gli altri, dalla possibilità di condividere esperienze stimolanti, di arricchire il suo 
punto di vista sul mondo, grazie alla rete di relazioni di cui sarà parte attiva.  

DIRITTI SPECIALI E DISABILITA’  

Particolare cura è dedicata all’accoglienza dei bambini con disabilità. In presenza di minori certificati 
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate”) viene pianificata l’organizzazione dei tempi e degli spazi scolasti-
ci, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie per garantire il maggior grado possibilile di inclusività 
della scuola. Il riferimento dei bambini sono le insegnanti di sezione e l’educatrice di sostegno. Per i 
bambini non in possesso della certificazione ex L. 104, ma che evidenziano comunque particolari esi-
genze, il team insegnante valuta i bisogni specifici, accompagna e sostiene i genitori nei rapporti con i 
servizi socio-sanitari territoriali e definisce specifiche progettazioni educative che possono compren-
dere, in situazioni particolari, l’intervento di personale aggiuntivo pur in carenza dei presupposti 
normativi.  

Come previsto dalla legislazione, ogni anno si redige per il soggetto disabile il Piano Educativo Indivi-
dualizzato (PEI), un documento che contiene gli obiettivi educativi individualizzati a breve, medio e 
lungo termine, e gli strumenti e le attività per raggiungerli; viene redatto dal docente di sostegno in 
collaborazione con gli altri docenti, la coordinatrice pedagogica, la famiglia e l’AUSL ed è finalizzato 
alla crescita del soggetto disabile e alla sua inclusione nel contesto scolastico. 

VALORIZZAZIONE DEL GIOCO  

Il gioco e il divertimento si intrecciano in tutte le esperienze e costituiscono in questa età una risorsa 
privilegiata di apprendimento e di relazione. 
Il gioco aiuta ad affrontare, filtrandole, le esperienze spiacevoli e consente al bambino di vivere le 
proprie in un contesto privo di rischi eccessivi e ricco degli ostacoli che aiutano a crescere.  

Giocare per il bambino è il modo più naturale di conoscersi, di interagire, di apprendere, di vivere.  

 



 

  

 

LA DOCUMENTAZIONE  

La documentazione rappresenta uno strumento professionale che consente di raccogliere e rielabo-
rare l’esito delle attività svolte, per permettere a tutti di condividere e verificare il percorso educativo 
compiuto. Le principali finalità della Documentazione sono:  

• Riflettere criticamente sul processo di organizzazione e gestione delle attività.  
• Raccogliere le varie informazioni sulle diverse fasi delle attività.  
• Sviluppare una maggiore consapevolezza sulle azioni, sui prodotti e sugli esiti raggiunti con la 

realizzazione dei progetti.  
• Valutare il processo di lavoro e i risultati ottenuti.  

La documentazione presuppone:  

-Pannelli di Documentazione: 
-Pannello di Servizio, da esporre all’entrata di ogni plesso, contenente le principali informazioni di ti-
po organizzativo 
-Pannello delle Normative contenente disposizioni generali, regolamenti, verbali dei Comitati di Ge-
stione. 
-Pannello Cucina, esposto in un luogo visibile ai genitori con affisso: la tabella dietetica e il menù del 
giorno. 
-Pannello di Sezione, da esporre all’ingresso della sezione, contenente, ad esempio: foto delle attivi-
tà, la giornata “tipo” della sezione, disegni dei bambini, le comunicazioni per i genitori.  

-Documentazione finale: ad es. fotografie, filmati, elaborati grafici e non dei bambini.  

Della Documentazione fanno parte, inoltre: verifica e valutazione. 

La valutazione è un percorso-guida che permette di conoscere, di valutare i processi, le conquiste, e 
migliorare l’offerta educativa. 
Queste le principali modalità di verifica/valutazione adottate nella scuola:  

• osservazione sistematica e il confronto con le colleghe di sezione;  
• confronti su aspetti o problematiche particolari con le colleghe della scuola nel collegio delle 

Insegnanti e con il pedagogista della scuola;  
• confronto con i genitori nei colloqui individuali; 
• incontri con i genitori a inizio e metà anno scolastico. 

Nei momenti di verifica sono utilizzati anche la raccolta di documentazione grafica dei bambini, alcu-
ni stralci linguistici e la documentazione a uso interno.  

 

 



 

  

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

L’insegnamento della Religione Cattolica all’interno della scuola dell’infanzia, offre al bambino 
l’opportunità di aprirsi al mondo circostante, di far emergere e accogliere domande di senso che po-
ne nella sua tenera età, di educarlo a cogliere i segni della vita cristiana attorno a lui e di intuirne i si-
gnificati, di porsi in confronto e dialogo con i coetanei di tradizioni culturali, etniche e religiose diver-
se. L’IRC si colloca nel “vissuto religioso” dei bambini promuovendo la conoscenza della realtà religio-
sa che li circonda, in conformità alla dottrina della Chiesa. L’insegnamento scolastico della R.C. non 
presuppone o richiede adesioni di fede, né un’appartenenza ecclesiale. Contribuisce alla formazione 
educativa in sintonia con le altre proposte educative della scuola, accompagnando il bambino a sco-
prire sé stesso e gli altri, ad uscire dall’egocentrismo tipico della sua età, stimolandolo all’incontro e 
all’apertura verso l’altro, all’accoglienza e alla sua accettazione, alla fratellanza, all’amicizia e 
all’inclusione. 

Le indicazioni nazionali per il curricolo sottolineano la trasversalità dell’insegnamento della Religione 
Cattolica, ponendo i traguardi dello sviluppo delle competenze all’interno dei campi d’esperienza: “Le 
attività in ordine all’insegnamento della Religione Cattolica, per coloro che se ne avvalgono, offrono 
occasione per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e 
valorizzandola, promuovendola riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a rispon-
dere al significato di cui anche essi sono portatori. Per favorire la loro maturazione personale nella 
sua globalità, i traguardi relativi all’IRC sono distribuiti nei vari campi di esperienza”. 

Il sé e l’altro 
Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Pa-
dre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un po-
sitivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradi-
zioni culturali e religiose. 
  
Il corpo e il movimento 
Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per ricominciare a manifestare 
anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 
  

Immagini, suoni, colori 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani 
(segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il proprio vis-
suto religioso. 
  

I discorsi e le parole 
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i con-
tenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambi-
to religioso. 



 

  

  

La conoscenza del mondo 
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini 
religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della 
realtà, abitandola con fiducia e speranza. 
  
Metodologia 
Il percorso educativo di R.C. privilegia la sfera emotivo – affettiva del bambino e in questo contesto 
ha sempre come punto di partenza privilegiato i suoi bisogni, la sua esperienza diretta e l’ambiente in 
cui vive. 
L’accoglienza e la dimensione relazionale all’interno del gruppo IRC sono molto importanti e vengono 
allargati a tutto l’anno scolastico, sono modalità in divenire caratterizzate da atteggiamenti di cura ed 
empatia verso l’altro. 
Attraverso giochi, conversazioni e canti, i bambini verranno guidati a sperimentare che a scuola si 
cresce meglio condividendo atteggiamenti che aiutano a stare bene con gli altri, che la collaborazione 
di tutti e il rispetto reciproco sono elementi fondamentali per la buona riuscita di tutto ciò che viene 
proposto. 
I ritmi delle proposte di lavoro asseconderanno i bisogni dei bambini, senza perdere di vista la conti-
nuità con i contenuti. Per favorire questo la proposta didattica verrà articolata in diverse fasi, che pri-
vilegeranno momenti iniziali di condivisione per poi passare all’introduzione dei vari contenuti, che 
accompagneranno progressivamente il bambino a conoscere alcuni elementi del messaggio cristiano. 

 

PROGETTO INGLESE  

Il progetto di lingua inglese nasce dall’intento di fornire ai bambini, in una fascia d’età molto sensibile 
all’apprendimento, stimolazioni che possano facilitare l’avvicinamento alla lingua inglese attraverso 
modalità formali e non formali, in modo da rendere il processo facile e naturale.  

Obiettivi del progetto  
• permettere l’avvicinamento alla lingua inglese creando un ambiente favorevole 

all’apprendimento che generi familiarità con un’altra lingua.  
• facilitare il superamento della barriera linguistica attraverso l’utilizzo di una didattica basata sul 

gioco, l’esperienza e le emozioni dei bambini.  

PROGETTO “CONTINUITÀ EDUCATIVA”  

Il progetto promuove un’idea di continuità intesa come strumento che valorizza e favorisce riti di 
passaggio, processi di crescita e consapevolezza nelle azioni adottate volte a facilitare il passaggio da 
un contesto già conosciuto al nuovo.  

Tale percorso è da condividere sia con le famiglie sia con il territorio. 
 

 



 

  

 

Finalità: 
Favorire il processo di crescita del bambino, inteso come armonica integrazione di esperienze molte-
plici e diversificate. 
 

Obiettivi:  
• Favorire il raccordo tra scuola dell’Infanzia e scuola primaria. 
• Migliorare la qualità del servizio offerto. 
• Favorire “riti di passaggio” comprensibili, significativi e stimolanti per i bambini, rassicuranti 

per i genitori.  
• Favorire un approccio positivo al passaggio alla scuola  primaria. 
• Promuovere la conoscenza reciproca fra adulti e bambini. 
• Sviluppare capacità di comunicazione e collaborazione nel rispetto delle diverse età. 

 

LABORATORIO DI GIOCOMOTRICITA’ 

La giocomotricità è un'attività che aiuta il bambino ad apprendere gli schemi motori di base (cammi-
nare, correre, strisciare, saltare, rotolare, arrampicarsi, lanciare, afferrare), attraverso l'esperienza 
del gioco. E' un'attività che lavora inoltre sull'equilibrio, sulla coordinazione, sulla lateralizzazione e 
sul ritmo grazie a percorsi, giochi musicali, e giochi simbolici.   

Nel gioco infatti si ha a che fare con una situazione simulata che può presentarsi in modo così vivo e 
impressionante da venire scambiata per una realtà. Il gioco, grazie alla sua stessa struttura, integra 
vari aspetti, quali percezione del Sé, movimento, rappresentazione simbolica e vissuto emozionale. I 
bambini in questo contesto giocoso e di gruppo imparano a conoscere le differenze di ognuno e ad 
apprezzarne le diverse possibilità e potenzialità piuttosto che i limiti. Imparano a riconoscere la ric-
chezza e la bellezza in ognuno, scoprono di avere qualità e ruoli diversi, che integrati tra loro formano 
il loro essere gruppo, il loro essere squadra: l’integrazione porta alla completezza. Così è facile intuire 
per i bambini che nel gruppo, che in ogni gioco, c’è spazio per ognuno di loro. 

 

Obiettivi: 
• Far conoscere e provare la giocomotricità nelle scuole dell'infanzia di Santarcangelo, per avvi-

cinare i bambini alla conoscenza del proprio corpo, per assecondare il loro bisogno di esplora-
re lo spazio e  manipolare; 

• Relazionarsi attraverso la giocomotricità interiorizzando regole e valori del gioco e del quoti-
diano; 

• Favorire l'integrazione di bambini disabili attraverso percorsi e situazioni di gioco simbolico, 
praticabili insieme ai compagni per scoprire non i limiti ma le potenzialità di ciascuno di noi, in 
modo che ognuno trovi il proprio ruolo. La giocomotricità vuole inoltre essere luogo dove la 
coeducazione messa in atto tra tutti i bambini non consista solo nell’adattamento dei bambini  

•  



 

  

 
con disabilità a quelli dei compagni non disabili, ma agendo perché anche questi ultimi si adat-
tino a comprendere ed accettare i comportamenti dei compagni con disabilità; 

• Favorire lo sviluppo dell'attenzione e del ragionamento attraverso giochi psicomotori; 
• Aiutare il consolidamento degli schemi motori di base; 
• Favorire lo sviluppo, attraverso il gioco e la musica, della creatività motoria; 
• Aiutare la conoscenza e la rappresentazione delle emozioni attraverso la guida della musica. 

 

PROGETTO DI AVVIAMENTO AL GESTO GRAFICO COL METODO ANALOGICO DI BORTOLATO 

Il Metodo Analogico ® è ideato e sviluppato dal maestro di scuola primaria Camillo Bortolato. Lo stes-
so maestro e autore afferma che si tratta di un metodo “che porta ad apprendere con meno fatica e 
più soddisfazione”. 
Si tratta del modo più naturale di affrontare l’apprendimento: mediante metafore e analogie, proprio 
com’è nella natura dei bambini. “E’ il metodo del cuore cioè dell’intuizione a tutto campo” utilizzata 
“per accogliere tutto, nella fiducia e nell’accettazione, senza timore e senza il bisogno di controllo 
che blocca ogni cosa”. È definito analogico perché è l’analogia (e non la logica) a costituire lo stru-
mento per conoscere le cose nuove. 

L’insegnante che utilizza l’approccio analogico affianca il bambino nell’acquisizione di abilità e com-
petenze attraverso l’utilizzo di strumenti, via privilegiata per un apprendimento corrispondente alle 
capacità dei bambini d’oggi. Permettono un’autentica inclusione anche con i bambini in difficol-
tà puntando sulla loro propensione ad analogie, associazioni, visione di insieme, didattica a pioggia 
ecc. 

• Si focalizza sull’apprendimento in ogni singolo aspetto e con qualsiasi organizzazione della 
classe, basandosi sulla considerazione delle grandi potenzialità dei bambini; 

• Favorisce il loro modo naturale e spontaneo di porsi davanti alle conoscenze, facilitando una 
comprensione intuitiva, autonoma e diretta; 

• Propone agli insegnanti materiali operativi autocorrettivi pronti all’uso da utilizzare in classe 
lungo tutto il corso dell’anno, incontrando la soddisfazione di bambini e genitori. 

 

             SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

Le esperienze educative (o attività) vengono svolte con modalità diverse, allo scopo di rendere più ef-
ficace il progetto educativo anche in relazione ai diversi ritmi, tempi, motivazioni e interessi dei bam-
bini. Le attività vengono pianificate all’interno di una routine quotidiana che si sviluppa in modo simi-
lare all’interno delle sezioni dalla primavera all’infanzia rispondendo alle esigenze dei bambini. La 
pianificazione delle attività è una griglia organizzata affinché ogni sezione possa usufruire degli spazi 
e delle attrezzature della scuola. Favorendo così lo sviluppo del processo di crescita e conoscenza del 
bambini grazie ad un ambiente accogliente e conosciuto. In cui il bambino ha  attuato un “ambien-
tamento” grazie alla presenza di figure di riferimento. Le insegnati e le educatrici con le quali esiste  



 

  

 

una relazione. Una “base sicura” in cui può avvenire un processo di apprendimento e sperimentazio-
ne di sé.  

•attività per sezioni omogenee per età (bambini coetanei);  

•attività per piccoli gruppi;  

•laboratori; 

•intersezioni; 

•attività per sezioni aperte; 

 

Le attività per sezioni omogenee per età permettono l’impostazione di una programmazione didatti-
ca specifica che 

•pone obiettivi riferiti all’età dei bambini,  

•ricerca il modo efficace di raggiungerli,  

•indica i criteri e i tempi di verifica.  

 

Le attività per piccoli gruppi all’interno della sezione omogenea hanno lo scopo di diversificare gli 
obiettivi in base ai bisogni cognitivi, emotivi e relazionali dei bambini. 

I laboratori sono spazi adeguatamente strutturati per offrire molteplici occasioni per esperienze sen-
soriali e motorie, per permettere di provare emozioni, di creare, di far evolvere relazioni.  

Le attività in intersezioni sono strutturate nelle diverse sezioni e con routine ed obiettivi precisi.  

Le attività per sezioni aperte consentono l’organizzazione di routine e favoriscono i rapporti interper-
sonali tra bambini e permettono scambi di esperienze con bambini di altre sezioni e sono condotte 
da tutte le insegnanti.  

Le attività didattiche così organizzate si basano su alcuni criteri fondamentali: 

•gli interessi dei bambini;  

•la partecipazione;  

•l’offerta di situazioni stimolanti;  

•la qualità delle relazioni;  

•il graduale avvio a processi di simbolizzazione.  

 

Momenti di intersezione                                                                                  



 

  

La nostra scuola crede inoltre che siano importanti i momenti  di intersezione che si configurano co-
me opportunità di apprendimento e crescita per i più piccoli e, per i grandi, come occasione di con-
frontarsi con un ruolo di responsabilità. 

I momenti di intersezione sono: 

•accoglienza in sezione 

•pranzo 

•pausa pranzo al pomeriggio, in sezione o in giardino 

•alcuni progetti programmati e mirati a relazioni di intersezione 

•momenti di festa. 

  

LA DIDATTICA LABORATORIALE 

Il laboratorio è una situazione di apprendimento in cui si integrano efficacemente le conoscenze e le 
abilità, gli aspetti cognitivi e quelli sociali, emotivi, affettivi, la progettualità e l’operatività. Il labora-
torio chiede di passare dall’informazione alla formazione, incoraggia un atteggiamento attivo. Il labo-
ratorio prima di essere “ambiente”, è uno “spazio mentale attrezzato”, una forma mentis, un modo 
di interagire con la realtà per come renderla e/o per cambiarla. Il termine laboratorio va inteso in 
senso estensivo, come qualsiasi spazio, fisico, operativo e concettuale, opportunamente adattato ed 
equipaggiato per lo svolgimento di una specifica attività formativa, (Dewey, Freinet ). 

 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA   

Le attività didattiche possono essere ampliate ed integrate da iniziative non strettamente curricolari.  
Tali proposte, discusse e concordate con le singole assemblee di classe o di sezione, non sono sempli-
ci "aggiunte" al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione edu-
cativa e didattica di ciascuna classe o sezione e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo svi-
luppo cognitivo, affettivo e relazionale del bambino.   

  

A tal proposito la nostra scuola offre ai bambini l’opportunità di realizzare le seguenti esperienze:  

•Uscite/visite didattiche: fattorie, agriturismi, castelli, parchi   

•Teatro a scuola  

•Feste (festa dei nonni, S. Natale, carnevale, Pasqua, festa di fine anno)   

•Messe  



 

  

 

La scuola, sentendosi parte integrante del tessuto sociale intreccia relazioni con le varie realtà terri-
toriali, in primo luogo con la Parrocchia, partecipando e proponendo momenti di incontro durante le 
ricorrenze religiose ed aderendo alle iniziative di solidarietà e con il Comune, con il quale ha stipulato 
una convenzione.   

  

RUOLO DELLA FAMIGLIA  

Nella scuola dell’infanzia più che in qualsiasi grado di scuola risulta necessaria e irrinunciabile: la con-
divisione della proposta educativa; la collaborazione e cooperazione con la famiglia.  

  

Sono queste le condizioni essenziali per sviluppare le potenzialità di ogni bambino. Collaborare e 
cooperare comporta:  

•condividere le finalità;  

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

•assumersi le proprie responsabilità”.  

 

La famiglia è la sede primaria dell’educazione dei propri figli, è l’ambiente dove il bambino impara a 
vivere e a stare di fronte alla realtà. All’ingresso nella scuola dell’infanzia ogni bambino porta una sua 
storia personale che gli consente di possedere un patrimonio di conoscenze e atteggiamenti.  Risulta 
fondamentale costruire una continuità educativa e un’alleanza con la famiglia, condividendo le finali-
tà ed il progetto educativo e al tempo stesso, attuare e valorizzare la divisione dei compiti senza 
creare separazioni, ma vivendo la corresponsabilità educativa. L’ingresso dei bambini nel nostro am-
biente scolastico è una grande occasione anche per prendere più chiaramente coscienza delle re-
sponsabilità genitoriali. Le famiglie sono stimolate a partecipare alla vita della scuola, condividendo-
ne finalità e contenuti, strategie educative e modalità concrete per aiutare i piccoli a crescere e impa-
rare.  Partendo dalla consapevolezza che il bambino piccolo guarda il mondo attraverso lo sguardo 
dei suoi genitori e nella stessa direzione, possiamo rendere i genitori partecipi dell’esperienza dei lo-
ro figli, affinché i bambini possano entrare attraverso loro, in nuove relazioni.  

Durante l’anno educativo i genitori possono partecipare a numerosi momenti d’incontro:  

•Incontri strutturati e non in occasione delle nuove ammissioni alla scuola per una prima conoscenza 
del percorso educativo-formativo ed organizzativo 

•In avvio anno per la verifica degli ambientamenti e la presentazione delle scelte progettuali 

•In corso d’anno per confrontarsi sulle esperienze e i momenti di crescita dei bambini 



 

  

•In chiusura dell’anno scolastico per una verifica complessiva e finale; 

•Colloqui individuali organizzati in diversi momenti dell’anno scolastico per permettere una reciproca 
conoscenza e per costruire fiducia, confronto e scambio; 

•Momenti di festa in occasione di festività e ricorrenze per favorire il ritrovarsi insieme, il festeggiare 
e il divertirsi. 

•Incontri quotidiani come l’entrata al mattino e l’uscita al pomeriggio, organizzati in modo tale da 
consentire ad ogni genitore di chiedere informazioni riguardanti il bambino. 

•Documentazione ovvero la raccolta ragionata di cartelloni, prodotti graficopittorici e materiali che 
visualizzano l’intero impianto pedagogico adottato.  

•Incontri tematici per i genitori in cui è prevista la partecipazione di specialisti quali psicologi, peda-
gogisti ecc.. 

 

CONTINUITA' VERTICALE E ORIZZONTALE 

La nostra scuola partecipa al “progetto di continuità” con la scuola Primaria che prevede una serie di 
momenti formativi durante l'anno scolastico tra gli insegnanti dei due ordini di scuola in preparazione 
alle attività da svolgere negli incontri tra i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e quelli 
del primo anno della scuola primaria (visita della scuola, lettura e drammatizzazione di una storia, at-
tività grafico pittorica-manipolativa comune, ecc). Queste attività saranno propedeutiche al futuro 
inserimento nella nuova realtà scolastica. Al termine dell'anno scolastico tra i due gradi di scuola av-
viene un passaggio di dati necessari per la conoscenza dei nuovi alunni e la formazione delle classi 
prime. Le modalità e gli strumenti di tale passaggio vengono concordati annualmente tra tutte le 
scuole dell’Infanzia del territorio e le scuole primarie.  
La continuità orizzontale, intesa con i genitori, e meglio definita “alleanza educativa” viene attuata 
durante l’intero percorso del bambino alla scuola dell’infanzia. Inizia con un colloquio tra i genitori e 
l’insegnante di sezione per una prima conoscenza del bambino e prosegue con il graduale inserimen-
to del bambino nel mese di settembre. 
I genitori vengono accompagnati nel percorso anche attraverso successivi colloqui individuali e le as-
semblee di sezione. Si attueranno inoltre momenti di formazione sia all’interno che all’esterno della 
scuola in collaborazione con altri enti e corsi appositi per gli adulti. 
Una particolare forma di partecipazione dei genitori è anche quella della preparazione attiva dei 
momenti di festa, del supporto con vari piccoli lavori, della messa in scena di spettacoli per i bambini. 


