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CHE COSA E’ IL PTOF?

Il Piano triennale dell’Offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale
e progettuale delle Istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,
didattica ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro Autonomia.” (art. 3
paragrafo 1 D.P.R. 275/1999).
Il Piano triennale dell’Offerta formativa (PTOF), si può dunque definire come la carta d’identità della
Scuola; testimonianza del carisma e dell’indirizzo pedagogico - educativo perseguito nonché il primo e
fondamentale strumento dell’azione educativa.
“La buona scuola” legge n. 107 comma 1 – 3 del 13 Luglio 2015, relativa alla riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione, ha introdotto la natura triennale di tale documento, divenendo
PTOF (Piano triennale dell’offerta formativa).

Il PTOF è il risultato di un percorso di riflessione e progettazione che le insegnanti con la coordinatrice
didattica e le altre componenti della scuola hanno effettuato con l’intento di interpretare i bisogni
formativi, affettivi, relazionali degli alunni e del contesto socio-culturale.
Il PTOF è uno strumento di pianificazione triennale con obiettivi pluriennali, che trovano progressiva
realizzazione nelle progettazioni annuali, mantenendo la sua caratteristica di flessibilità.
E’strutturato per il triennio 2022 – 2025 con possibilità di revisioni annuali in base a nuove istanze ed
esigenze: gli esiti della valutazione, i cambiamenti che interessano la scuola, i nuovi bisogni che
emergono dall’utenza e/o dal territorio di appartenenza della scuola, eventuali nuove proposte.
Il PTOF è il documento che richiama al principio di corresponsabilità ed alleanza educativa tra la
Famiglia e la comunità Educante, intesa come assunzione di precisi stili educativi e compiti per il
conseguimento condiviso delle finalità.
Il PTOF può contribuire a facilitare la scelta della famiglia al momento dell’iscrizione alla scuola e
sviluppare in tutte le componenti scolastiche sentimenti di “identificazione” e “appartenenza”, che
incrementano l’identità culturale e progettuale della scuola.

Il PTOF è un documento pubblico, approvato dal Collegio docenti e dal Consiglio di Amministrazione
della Scuola Materna S.S. Pietro e Paolo, presentato alle famiglie, convocate in assemblea all’inizio di
ciascun anno scolastico, nel mese di Ottobre. È possibile consultare tale documento presso la segreteria
della scuola, sul portale “scuola in chiaro”



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

CENNI STORICI

La Scuola dell’Infanzia “S.S. Pietro e Paolo” è una SCUOLA PARITARIA DI ISPIRAZIONE
CATTOLICA, situata in Via Niga n° 28 nel paese di Azzano Mella, in provincia di Brescia.
Nell’anno 1916, anno in cui era in carica come Sindaco del paese il Cav. Francesco Vimercati, si pensò
di istituire un Asilo per l’Infanzia “per togliere i bambini dalla strada, per sollevare le mamme che,
avendo i mariti e figli maggiori sotto le armi per la grande guerra 1915/1918, dovevano attendere anche
ai lavori campestri e per educare i loro figli con la guida di “buone Suore”.
Si formò dapprima un Comitato con Presidente lo stesso Sindaco Vimercati, mentre il Parroco pro-
tempore, i padroni terrieri e gli affittuari erano consiglieri.
La signora Catina Franzoni in Vimercati, consorte del Sindaco e promotrice di questo Comitato,
consigliò di erigere l’Asilo con azioni bancarie o con offerte approssimative da versare ogni tre anni da
parte dei componenti del Comitato stesso, ricorrendo, se opportuno, anche alla carità pubblica.
E così si fece. Le offerte, specie nel primo anno, piovvero discretamente…
Risolto così il problema finanziario, si pensò a chi si dovesse affidare la cura dell’Asilo.
Prevalse l’idea dei fondatori di chiamare le Ancelle della Carità di Brescia e d’accordo con la Casa
Madre, il 24 aprile 1916 (Lunedì di Pasqua) le prime Suore assegnate fecero il loro ingresso in
parrocchia accolte con gioia dalla popolazione in festa.
Presero alloggio in Via Umberto I°, nella casa di proprietà del Sig. Falappi Giacomo e presa in affitto
dal Cav. Francesco Vimercati.
L’Asilo veniva aperto presso il Palazzo Municipale, in Via V.Veneto, usando le aule della vecchia
Scuola Elementare.
Nel 1924 la Scuola Materna e le Suore si trasferirono in Via Niga n° 9, dopo i dovuti adeguamenti del
fabbricato di proprietà dei Signori Francesco e Catina Vimercati.
Da allora fino al 2003 la Scuola Materna è stata affidata alle Ancelle della Carità, anno in cui la Casa
Madre delle Ancelle della Carità, in accordo con il Comune di Azzano, lasciavano la gestione della
Scuola Materna all’Ente Morale “Scuola Materna di Azzano” ed ad un Consiglio di
Amministrazione composto da sette membri (Parroco, delegato dell’Amministrazione comunale,
delegato Adam-Fism e quattro altri membri dei quali almeno due genitori di bambini iscritti alla
Scuola).
Dal Gennaio del 2006, la sede della Scuola Materna è sita in Via Niga n° 28, in un nuovo ed ampio
fabbricato costruito dal Comune, il quale ha dovuto adeguare la struttura al numero crescente di
bambini frequentanti e all’apertura di un nido , aumentati anche in seguito al forte incremento
demografico che il paese ha subito negli ultimi anni.

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Azzano Mella è un comune italiano di 3 286 abitanti della provincia di brescia in Lombardia. Il
comune fa parte dell'associazione degli Azzano d'Italia, undici fra comuni e frazioni che portano nel
loro nome il termine Azzano e che hanno i cittadini che si chiamano azzanesi.



IDENTITA’ DELLA SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia “S.S. Pietro e Paolo” di Azzano Mella è una SCUOLA PARITARIA, gestita
dall’Ente Morale “Scuola Materna di Azzano Mella”.
E’ stata riconosciuta “Scuola Paritaria” da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università’ e della
Ricerca nel 2000. Protocollo riconoscimento Parità n° 488/2116 del 28/02/2001.
Associata alla FISM (federazione Italiana Scuole materne).

La Scuola, in quanto istituzione educativa, si presenta con questi connotati:

- è una Scuola di ispirazione cristiana, fedele alla sua tradizione, incarna il principio di libertà
dell’uomo e per l’uomo, espresso dal messaggio evangelico e dai valori dell’educazione
cristiana.

In ossequio a questo principio, favorisce la convivenza e la valorizzazione delle diversità e sollecita
all’impegno nella realizzazione di progetti finalizzati al bene totale del bambino;

- svolge un servizio pubblico senza finalità di lucro, a vantaggio di tutti i bambini, senza
discriminazione;

- si autogoverna mediante organi di gestione liberamente eletti, costituiti dai Rappresentanti dei
Genitori, della comunità e delle istituzioni locali;

- si fonda sulla autonomia pedagogica organizzativa istituzionale;
- assume il compito di dare risposte appropriate ai problemi dell’esperienza di vita dei bambini;
- si configura come Scuola del bambino e per il bambino, attingendo indicazioni pedagogiche,

metodologiche, didattiche dai grandi maestri dell’educazione infantile e dalle indicazioni
programmatiche della più recente legislazione.

RISORSE

UMANE: Personale Docente e non Docente, una coordinatrice ,una segretaria.

STRUTTURALI: un grande stabile circolare di proprietà del comune ad uso di comodato gratuito che
comprende nido e infanzia: con grandi saloni, sezioni con bagno all’interno, spazi per laboratori senza
barriere architettoniche con accesso diretto al giardino da ogni sezione e salone. Ambienti climatizzati
e riscaldamento a pavimento.

STRUMENTALI: materiali grafici e pittorici, strumenti musicali, attrezzatura ludica e psicomotoria
specifica, libri, giochi strutturati e non, arredo conforme alle vigenti normative.

AMBIENTALI: grande giardino con pagoda e ombreggiatura naturale

ENTI: il Comune collabora attivamente con la scuola che mette a disposizione scuolabus per le uscite
didattiche e la biblioteca . vi è collaborazione anche con la parrocchia e con la scuola primaria, con
l’ATS, con l’USP

RETE la rete delle scuole ADASM – FISM con l’obiettivo di condividere , con le scuole dell’infanzia
paritarie, iniziative di formazione e di aggiornamento, delle linee generali della programmazione



educativa e didattica. Rapporti con altre scuole attraverso coordinamenti e/o rete.

ASSOCIAZIONI: Diverse associazioni operano sul territorio

 Gruppo volontari solidarietà
 Lupi grigi cinofili da soccorso
 Le botteghe di Azzano
 Amici di Azzano Mella
 Gruppo alpini di Azzano Mella
 Pro loco di Azzano Mella
 Azzano aiuta Azzano

La scuola nel periodo antecedente alla pandemia, ha collaborato con alcune di queste associazioni
( Gruppo alpini di Azzano Mella, Pro loco di Azzano Mella, Azzano aiuta Azzano); ci si augura di
poter riprendere tutte le collaborazioni proficue e produttive per la scuola e i suoi servizi.

FINANZIARIE Le entrate finanziare della scuola sono dettate da: - Rette famigliari - Buoni pasto
Contributo MIUR - Contributo della Regione - Contributo del Comune

ALTRE RISORSE la scuola accoglie tirocinanti con indirizzo pedagogico. Sono presenti persone
volontarie che dedicano costantemente tempo nella gestione della scuola.

RISORSE UMANE

In analogia a quelli esistenti nelle Scuole Statali, anche nella Scuola dell’Infanzia paritaria di Azzano
Mella, sono costituiti gli organi collegiali con l’elezione dei rappresentanti eletti tra genitori.

ORGANI COLLEGGIALI DELLA SCUOLA

ASSEMBLEA DEI GENITORI

E’ costituita da tutti i genitori dei bambini che frequentano la scuola.
I genitori possono riunirsi in assemblea nei locali della scuola per trattare problemi relativi alla Scuola
stessa, per affrontare questioni educative, essere informati sulla programmazione educativa della scuola,
per momenti formativi.

COMITATO GENITORI

E’ costituito da genitori (due per ogni sezione) regolarmente eletti sulla base delle candidature da parte
dei genitori.
Ha compiti di collegamento fra i genitori e la scuola, di consultazione e organizzazione dei momenti
formativi e di festa della scuola.
Opera con la Coordinatrice responsabile della scuola dell’infanzia Il Consiglio di intersezione ha i
seguenti scopi:

- proporre i criteri di attuazione delle attività educative;
- animare e stimolare i genitori cercando di coinvolgerli nelle vane attività che la scuola propone;
- sostenere l'educatrice nel suo compito educativo con i bambini e con le famiglie dando, quando



è necessaria, la propria disponibilità e il proprio aiuto;

Due genitori, eletti quali rappresentanti di ciascun plesso, fanno parte, con potere consultivo, del
Consiglio di Amministrazione della Scuola.

- COMMISSIONE MENSA
E’ costituito da due genitori eletti su tutto l’istituto e dalla coordinatrice qual rappresentante del gruppo
docenti
Ha il compito di monitorare la somministrazione dei pasti ed eventualmente comunicare alla ditta
appaltatrice eventuali problematiche
Si incontra due/ tre volte l’anno con tutti i componenti delle commissioni mensa dei vari ordini e gradi
alla presenza dell’amministrazione comunale e dei rappresentanti della ditta appaltatrice.

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composto da sette membri - Parroco ( o suo delegato), 3 delegati dell’Amministrazione Comunale, 1
delegato Adasm-Fism e due genitori di bambini iscritti alla Scuola - ha il dovere
di presiedere agli incontri del comitato genitori
di informare i genitori stessi ,quali soci, sulla situazione economica; di redarre annualmente il bilancio
di essere informato sul numero dei bambini iscritti
di assistere il personale addetto all’insegnamento e al funzionamento della stessa e di assicurarsi della
formazione obbligatoria ed educativo-didattica;
di aggiornarsi sui contributi che la Scuola riceve dal Comune e da altri Enti; di monitorare , tramite il
lavoro di segreteria, il pagamento delle rette;
di comprendere, condividere e appoggiare il progetto educativo di fare proposte per il miglioramento
del servizio educativo;

- COLLEGIO DOCENTI

Il collegio docenti e’ formato da tutti gli educatori presenti nella scuola ed e’ presieduto dalla
Coordinatrice della scuola
Le riunioni si tengono due volte al mese. Al collegio docente compete:

- la programmazione educativa e didattica, in coerenza con il progetto educativo;
- la verifica e la valutazione periodica dell'attività' educativa e la definizione delle modalità che

verranno adottate per darne puntuale informazione ai genitori;
- il diritto-dovere dell’aggiornamento professionale da assolversi con lo studio personale e con la

partecipazione alle attività di aggiornamento.

Per la qualificazione e l’aggiornamento pedagogico professionale, le insegnanti sono affiancate dalla
Coordinatrice e partecipano alle iniziative dell’ADASM-FISM e di altri Enti pubblici autorizzati (quali
Coordinamento di rete mensile, corsi annuali di aggiornamento, e corsi laboratoriali).

- GLHO

All'interno del mondo scolastico vengono istituiti diversi gruppi di lavoro per l'handicap al fine di
favorire processi di inclusione scolastica. IL GLHO, gruppo operativo che si occupa dell'inclusione
degli alunni con disabilità, la cui normativa di riferimento è dettata dal Legge 104/92.



GLHO è l'acronimo di Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo e si tratta appunto di un team

costituito a livello di singola istituzione scolastica che ha il compito di curare le azioni concrete

intraprese per ogni singolo alunno con disabilità. Nello specifico, la loro funzione principale è la

realizzazione di quanto disposto dall'art. 12, co. 5 della legge 104/92, vale a dire la definizione

del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) (ora chiamato Profilo di Funzionamento) e del Piano

Educativo Individualizzato (PEI).

COMPOSIZIONE DEL GLHO

Spetta al Dirigente Scolastico la nomina dei componenti del GLHO. All'interno del gruppo di lavoro

fanno parte:

 Dirigente Scolastico;

 Consiglio di Classe o, in sua rappresentanza, da un insegnante curricolare e dall'insegnante di
sostegno;

 Operatori psico-socio-sanitari referenti per il caso;

 Genitori dell'alunno o dagli esercenti la potestà parentale;

 Figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe
( eventuali operatori educativi- assistenziali e/o tecnici del Comune, collaboratori scolastici ).

La normativa prevede anche la possibilità che possano partecipare altri operatori proposti dalla

famiglia.

ORGANIGRAMMA (RISORSE INTERNE)

Consiglio di Amministrazione della Scuola dell’Infanzia S.S. Pietro e Paolo di Azzano Mella

Consigliere rappresentante dell’ADASM/FISM Presidente LEZZI ENRICA
Consiglieri comunali: Ravasio Laura– Calissi Roberta - Venezia Paolo
Consigliere rappresentante della parrocchia–:Boni Roberta
Consiglieri rappresentanti dei genitori :Passani Claudia - Lancini Antonella

Coordinatrice delle attività educative Nido e scuola dll’infanzia :Menni Simona

Insegnanti
 Rodeschi Sara (sez blu)
 Marini Silvia (sez. arancioni)
 Astori Federica e Sara Riboli (sez. gialla)
 Monastero Alessandra (sez. rossa)
 Modonesi Elena, Ghisleri Giulia , Abeni Eva (sostegno)



 Riezzo Massimiliano, Marchetti Beatrice Cremaschini Chiara (educatori nido)
Segretaria

 Girelli Angela
Personale ausiliario

 Marchetti Monica
 Calzoni Teresina
 Gorni Caterina
 Morizio Alessandra

Volontario
 Bertoni Antonio

CODICE MECCANOGRAFICO: BS1A17100P
Riconoscimento paritario: 488/2116 DEL 28/02/2001 rilasciato dal MIUR.
Natura giuridica: ASSOCIAZIONE. C.F./P.IVA: 02434990988
Sito: www.scmatazzano.it – Mail: info@scuolamaternaazzano.com – PEC:
scm.azzano@coopmaternebs.postecert.it - Tel 030/9747640 – Cell.: 3397645848

IL CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO AI LAVORATORI È IL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO FISM.
CODICE ATECO 851000
VOCI DI TARIFFA INAIL AUSILIARIE 211 E 721 SEGRETARIA 722.



L’OFFERTA FORMATIVA L’OFFERTA FORMATIVA

NIDO

PROGETTO EDUCATIVO
L’asilo nido accoglie i bambini dai 12 ai 36 mesi.
È un luogo di accoglienza, cura e incontro per bambini e genitori.
Promuove l’integrità propria di ciascun bambino e bambina “ascoltando” i loro bisogni di
apprendimento ed è promotore insieme alle famiglie della loro crescita.

A- Motivazioni pedagogiche e finalità educative

Il Nido della Scuola dell’Infanzia S.S. Pietro e Paolo svolge un servizio pubblico senza finalità di lucro,

a vantaggio di tutti i bambini senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia e religione.

Le motivazioni pedagogiche nascono dal desiderio di soddisfare alcuni bisogni fondamentali del

bambino. BISOGNO DI SICUREZZA: attraverso l’istituzione di routine, come l’orario dei pasti e del

sonno, i bambini riescono ad avere un’idea precisa della consequenzialità dei momenti della giornata.

Inoltre, l’istituzione di regole chiare e socialmente condivise, permette ai bambini di comprendere le

corrette modalità di interazione all’interno della comunità.

BISOGNO DI LIBERTÀ E AUTONOMIA: il bambino può muoversi autonomamente nello spazio ed

è incoraggiato a fare da solo rispettando le sue capacità senza forzature. Questo lo rende responsabile

ed aumenta la sua autostima. Inoltre l’ambiente della sezione è preparato in modo da permettere al

bambino di scegliere liberamente attività e materiali spostandosi in totale sicurezza.

Finalità:

- Supportare e sostenere le famiglie in un percorso di continuità scuola-famiglia;

- Offrire un luogo di formazione e sviluppo per la personalità del bambino;

- Valorizzare il gioco come strumento privilegiato di apprendimento;

- Accompagnare il bambino alla scoperta del mondo che lo circonda portandolo ad agire in prima

persona senza ostacolarlo.

-

B- Clima relazionale (stabilità di figure di riferimento, coordinatore, personale assistenziale

disponibile)

COMPETENZE DEL PERSONALE



La coordinatrice:

- Coordina gli aspetti organizzativi generali del servizio;

- Coordina le insegnanti nell’elaborazione del progetto educativo e nella verifica della sua

attuazione, nella piena valorizzazione delle risorse umane e professionali disponibili, nonché le

attività socio pedagogiche e ludiche che si realizzano all’interno della scuola;

- Mantiene i rapporti coi genitori, con il comune, con il comitato genitori in carica, con il CdA in

carica, per ogni eventuale problema di rispettiva competenza connesso al buon andamento della

scuola;

- Si accerta sull’esito degli inserimenti e delle condizioni di salute dei bambini frequentanti;

- Cura i rapporti con le altre istituzioni per l’infanzia presenti sul territorio;

- Controlla la preparazione e la qualità degli alimenti, la pulizia e l’igiene della sezione primavera;

- Promuove e convoca incontri con tutto il personale al fine di realizzare occasioni costruttive per

determinare una maggiore funzionalità del servizio;

- Vigila sul corretto espletamento delle attività del personale promuovendo e garantendo il

rispetto delle decisioni organizzative assunte.

Gli Educatori:

- Rispondono ai bisogni cognitivi, affettivi e sociali del bambino nel rispetto delle sue tappe di

sviluppo, con attento ascolto costruendo un rapporto personalizzato con bambini e genitori

- Sostengono e supportano le figure genitoriali nel primo distacco dal bambino contribuendo ad

integrare l’azione educativa della famiglia.

Agli Educatori competono:

- La cura dell’igiene personale del bambino, della sua alimentazione, della sua serenità e della

sua incolumità;

- La messa in atto della progettazione attraverso l’organizzazione di attività educative/didattiche

che rispettino i tempi di apprendimento e di crescita del bambino.



Il personale ausiliario:

- Si prendono cura della pulizia, dell’igiene e dell’ordine dei locali della sezione primavera

contribuendo così a rendere accogliente e confortevole l’ambiente;

- Collaborano in alcuni momenti di refezione e riposo dei bambini.

C- Allestimento degli spazi con arredi, materiali e strutture interne ed esterne, in grado di

qualificare l’ambiente educativo (attività per apprendimenti mirati, laboratori, zone di

intimità anche in rapporto al punto sottostante)

Sezione: punto di riferimento per i bambini, ogni bambino infatti saprà di appartenere ad una sezione,

ad un gruppo di compagni e di essere affidato alle Educatrici.

Spazio della lettura: con materassi e cuscini, è il luogo dove ci troviamo per cantare, ascoltare fiabe e

soprattutto rilassarci. Creato per favorire l’approccio all’ascolto scoprendo il libro in autonomia o con

l’intervento narrativo dell’adulto.

Spazio delle costruzioni: con giochi di costruzione, scomposizione, puzzle, trenini etc….

Spazio del gioco simbolico: arredato con la riproduzione di una cucina piena di piattini, tazze, bicchieri,

posate e cibi, per permettere al bambino di accedere al gioco simbolico ripetendo gesti e vissuti

familiari; predisposto per dargli la possibilità di sperimentare e sperimentarsi.

Stanza della psicomotricità: ricca di materiale morbido per attività di motricità globale.

Zona pasto: posto al centro della stanza, pensato principalmente per il pasto ma utilizzato anche per le

attività a tavolino.

Il bagno: adibito e strutturato per la cura e l’igiene personale.

Stanza dei sogni: pensata e predisposta per il momento del riposo.

Il giardino esclusivo: tanto prato con accesso diretto dalla classe, predisposto con giochi idonei all’età.



ORGANIZZAZIONE

FASCIA A TEMPO PROLUNGATO 7.30/9.00 (entrata)

16.00/18.00 (uscita)
FASCIA B TEMPO PIENO 7.30/9.00 (entrata)

15.30/16.00 (uscita)
FASCIA C PART – TIME MATTINA 7.30/9.00 (entrata)

12.30 – 13.00 (uscita)
FASCIA D PART – TIME POMERIGGIO 12.30 – 13.00 (entrata)

17.45- 18.00 (uscita)



D- Articolazione della giornata educativa e organizzazione del lavoro quotidiano

H. 7.30 – 9.00: Ingresso a scuola.

H. 9.00 – 10.00: circle-time e spuntino

H. 10.00 - 11.00: Attività didattica in sezione/riposo al bisogno

H. 11.00 - 11.30: Igiene personale e preparazione al pranzo

H. 11.30 - 12.15: Pranzo in sezione

H. 12.15 - 12.30: preparazione uscita iscritti al part-time mattina

H. 12.15 – 13.15: attività ricreativa

H. 12.30 – 13.00: uscita iscritti part-time mattina /entrata iscritti part-time pomeriggio

H. 13.15 – 13.30: preparazione al riposo

H. 13.30 - 15.00: riposo

H. 15.00 - 15.30: Risveglio e igiene personale

H. 15.30 – 16.00: uscita tempo pieno

H. 15.30 – 16.00: merenda e igiene personale

H. 16.15 – 17.30: Attività didattica in sezione

H.17.30 – 17.50: attività libera ricreativa

H.17.50 – 18.00: preparazione all’uscita.

D- Modalità di accesso

Il Calendario Scolastico, redatto ogni anno dalla Scuola, secondo le indicazioni disposte da

Regione Lomabardia, prevede l’apertura del Nido da Settembre a Luglio, con un inserimento ad orario

ridotto ed inviato alle famiglie nel mese di Giugno unitamente al “Questionario conoscitivo del

bambino”.

L’inserimento è considerato un evento soggettivo di conseguenza, con il singolo genitore si valuterà la

condizione affettivo relazionale del bambino al fine di evitare inutili e controproducenti traumi.

E- Rapporti con le famiglie



Durante l’anno scolastico sono previsti colloqui individuali (iniziale, intermedio e finale) con i genitori

con i seguenti obiettivi:

- Conoscere il bambino prima dell’inserimento;

- Fare un bilancio relativo all’inserimento stesso e ai primi mesi di attività;

- Confrontarsi sull’andamento del bambino.

Incontri con i genitori:

- Invito alla festa di fine anno per iniziare un approccio all’ambiente scolastico;

- Incontro informativo per le famiglie dei nuovi iscritti fine Agosto di ogni anno;

- Incontro presentazione del Piano dell’Offerta formativa nel mese di Ottobre di ogni anno;

Iniziative Scuola-Famiglia:

- Elezione dei rappresentanti Comitato genitori Nido con iniziative variabili di anno in anno a

seconda dei progetti deliberati dal Collegio Docenti.

F- Sistema interno di monitoraggio, verifica e valutazione della qualità del servizio

Il monitoraggio avviene su due fronti:

- Bambini: la verifica del raggiungimento degli obiettivi avviene attraverso l’osservazione degli

stessi e dei loro elaborati.

- Qualità del sevizio: viene monitorata attraverso un periodico lavoro collegiale e un questionario

anonimo rivolto ai genitori degli alunni frequentanti, che dà loro la possibilità di esprimere un

giudizio a punteggio ad ampio raggio riguardo la didattica, l’organizzazione, la disponibilità, la

cortesia del personale, la pulizia, la segreteria.

G- Continuità educativa



Durante gli ultimi mesi di frequenza, i bambini del nido (che passeranno alla Scuola dell’infanzia)

verranno accolti, durante il momento del pranzo, nelle sezioni della scuola dell’Infanzia con la

possibilità di condividere insieme l’importante momento della refezione scolastica; ciò al fine di attuare

un progetto di continuità con la scuola dell’infanzia stessa (presente nella struttura).

Oltre al pranzo svolgeranno anche attività laboratoriali di intersezione a gruppi omogenei e non.

Il progetto è finalizzato alla promozione di un sereno passaggio dei bambini e delle loro famiglie da un

servizio all’altro.

INFANZIA



FINALITA’

La Scuola dell’Infanzia di Azzano Mella concorre all’educazione armonica e integrale dei bambini e
delle bambine che, attraverso la famiglia, scelgono di frequentarla dal compimento dei 12 mesi
all’ingresso nella scuola primaria.
Essa ha come finalità primaria la formazione integrale del bambino nella sua individualità, irripetibilità
e globalità.
La sua azione educativa muove dalla precisa consapevolezza dei diritti del bambino, così come sono
riconosciuti dalla Costituzione italiana nel quadro dei diritti della persona e piu’ volte riaffermati nei
documenti degli Organismi internazionali: diritti di uguaglianza, di imparzialita’, di accoglienza ed
integrazione, di scelta e di partecipazione.

Cosa sviluppare nella scuola dell’Infanzia?

Sviluppare l’AUTONOMIA: significa partecipare alle attività nei diversi contesti, avere fiducia in sé e
fidarsi degli altri, provare piacere nel fare da sé e sapere chiedere aiuto, esplorare la realtà E e
comprendere le regole della vita quotidiana.

Sviluppare l’IDENTITA’: significa imparare a stare bene, a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove
esperienze in un ambiente sociale allargato.

Sviluppare il senso della CITTADINANZA: significa scoprire gli altri, i loro bisogni e gestire contrasti
attraverso regole condivise.

Sviluppare la COMPETENZA: significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione,
l’osservazione e l’esercizio del confronto, rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi.

I fondamenti del Progetto Educativo della Scuola dell’infanzia sono:

- nella Dichiarazione dei diritti del bambino

“… Il bambino ha diritto ad una educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta di
sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale… Il
bambino deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a
giochi e ad attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi….”;

- nella “Costituzione della Repubblica Italiana” Art. 3

“…la scuola contribuisce alla realizzazione del principio dell’uguaglianza delle opportunità ed alla
rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”



 nelle “Indicazioni nazionali per i Piani personalizzati delle attività educative”

“…La scuola dell’infanzia è un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti riflessivi
che integra, in un processo di sviluppo unitario, le differenti forme del fare, del sentire, del pensare,
dell’agire, del comunicare, del gustare il bello e del conferire senso da parte dei bambini.”

La Scuola dell’infanzia di Azzano Mella intende promuovere la formazione integrale della personalità
dei bambini da uno a sei anni di età, nella prospettiva di formazione di soggetti liberi, responsabili ed
attivamente partecipi alla vita della comunità locale, nazionale ed internazionale.
La scuola offre perciò il suo servizio educativo ad ogni bambino, senza discriminazioni sociali,
economiche e culturali.

La sua proposta educativa mira allo sviluppo di tutte le potenzialità del bambino per far sì che si ponga
le basi per la formazione di una personalità che si caratterizza per:

- la ricerca del senso della propria vita e del vivere in un clima di rispetto e amore;
- la sicurezza affettiva e l’autonomia;
- l’apertura alla relazione con gli altri, ossia, l’esperienza di “stare con”, l’interesse verso le

relazioni ed il dialogo. Questo richiede la capacità di entrare in rapporto sereno e costruttivo con
gli altri, di confrontarsi con valori, mentalità, religioni e tradizioni diverse.

In quest’ottica il bambino va educato ad accogliere la vita come dono, come talento da sviluppare nel
dialogo con il sé e con il tu degli altri;

- il desiderio di scoprire e di conoscere. La fiducia, la sicurezza, la capacità di entrare in
rapporto costruttivo con gli altri maturano anche attraverso il consolidamento di abilità di base,
nonché mediante attività che favoriscano la comprensione, la rielaborazione e l’espressione dei
dati della realtà. Il bambino, vivendo molteplici esperienze che la scuola dell’infanzia paritaria
propone, fa proprio un atteggiamento di viva curiosità nei confronti del mondo circostante ed è
stimolato ad assumere una mentalità di ricerca.



La Scuola dell’infanzia di Azzano Mella è un ambiente educativo di esperienze concrete e di
apprendimenti riflessivi che integra, in un processo di sviluppo unitario, le differenti forme

E’, quindi, una Scuola che tende sempre più a divenire un luogo di azione, di comunicazione, di
creatività e di stupore al servizio degli utentI

Connotati essenziali del proprio servizio educativo sono:

la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti, nei più vari contesti di esperienza, come
condizione per pensare, fare ed agire;
la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressione;
il rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali,
l‘ambiente sociale e la cultura per orientare e guidare la naturale curiosità in percorsi via via più
ordinati ed organizzati di esplorazione e ricerca.

Nella Scuola dell’infanzia “S.S. Pietro e Paolo” di Azzano al centro di ogni esperienza educativa, c’è
l’idea di un bambino e di una bambina quale:

 portatore di un proprio bagaglio esperienziale e di conoscenze;
 soggetto di diritti e di bisogni di ordine materiale, cognitivo, affettivo-emotivo, relazionale e

religioso;
 soggetto di diritti e di bisogni di ordine materiale, cognitivo, affettivo-emotivo, relazionale e



religioso;

 essere unico ed irripetibile; soggetto in crescita che va sostenuto nel proprio percorso affinché
possa:

- riconoscersi uguale ed unico nella propria identità;
- apprendere nell’interazione sociale, riconoscendo la “ricchezza” del diverso da sé, la

condivisione e la negoziazione di significati;
- esprimersi nella pluralità delle intelligenze;
- essere ascoltato ed ascoltare;
- comunicare utilizzando tutte le funzioni linguistiche;
- agire in situazioni concrete, esplorare ed apprendere attraverso processi di scoperta;
- sperimentare le proprie capacità, imparando a riconoscerle, ad usarle ed ad accettarne anche i

limiti ed intraprendere gradualmente un percorso di formazione della propria identità;
- acquisire gli apprendimenti e le competenze relazionali necessarie per essere a pieno titolo

cittadino del mondo.

CURRICOLO

Il curricolo è il cuore dell’offerta formativa: illustra le attività educative e didattiche, con riferimento ai
traguardi di sviluppo delle competenze, ai campi di esperienza della didattica (cfr.indicazioni nazionali
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione,2012)
«Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche
che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di
vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di
apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono
una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove
esperienze e nuove sollecitazioni».
La progettazione di scuola è flessibile e aperta, in dialogo continuo con la comunità educante
(bambini compresi)

Attraverso i campi di esperienza educativa,definiti come “gli ambiti del fare e dell’agire”, la didattica
lavora per competenze accompagnando il bambino al raggiungimento dei traguardi di sviluppo, in un

apprendimento attivo basato sul movimento, la manipolazione, la curiosità e l’esplorazione.

5.1 CAMPI DI ESPERIERNZA

SCUOLA COME LUOGO DI AZIONE (Campo di esperienza: Il corpo in movimento)
Identità Autonomia Salute

I bambini prendono coscienza e acquisiscono il senso del proprio sé fisico, il controllo del corpo, delle
sue funzioni, della sua immagine, delle possibilità sensoriali ed espressive e di relazione e imparano ad
averne cura attraverso l'educazione alla salute.
Il bambino sviluppa la conoscenza del proprio corpo attraverso l'esperienza sensoriale e percettiva che
gli permette di sperimentarne le potenzialità, di affinarle e di rappresentarlo. I giochi e le attività di
movimento consolidano la sicurezza di sé e permettono ai bambini e alle bambine di sperimentare le
potenzialità e i limiti della propria fisicità, i rischi dei movimenti incontrollati e violenti, le diverse



sensazioni date dai momenti di rilassamento e di tensione, il piacere di coordinare le attività con quelle
degli altri in modo armonico.
La scuola dell'infanzia mira a sviluppare gradualmente nel bambino la capacità di leggere, capire e
interpretare i messaggi provenienti dal corpo proprio e altrui, di rispettarlo e di averne cura, di
esprimersi e di comunicare attraverso di esso per giungere ad affinarne la capacità percettive e di
conoscenza degli oggetti, la capacità di orientarsi nello spazio, di muoversi e di comunicare secondo
fantasia e creatività.
Senza movimento fisico non vi è progresso psichico perciò la scuola favorisce l’ampliamento dello
spazio di libero movimento del bambino.
Quando le condizioni climatiche lo permetteranno, anche d’inverno, i bambini saranno portati
all’aperto per respirare a pieni polmoni, per venire a contatto con la natura, per poter correre, saltare e
giocare.
Verrà favorito i contatto con la terra, con i sassi, l’acqua, con gli elementi della natura che consentono
al bambino di costruire, rompere, ricostruire, indagare, studiare rapporti spaziali, scoprire qualità
fisiche, apprendere operazioni matematiche, socializzare con i coetanei, ecc…
Se la vita all’aperto sarà impedita dal clima inclemente verranno organizzate dalle insegnanti sedute di
psicomotricità.
L’attività psicomotoria diverrà inizialmente un vissuto coinvolgente tutta la personalità del bambino
(mondo cognitivo, relazionale, morale e creativo) e successivamente troverà una sua logica
prosecuzione nella simbolizzazione e nella verbalizzazione.

SCUOLA COME LUOGO DI COMUNICAZIONE (Campo di esperienza: I discorsi e le parole)
Comunicazione Lingua Cultura

I bambini apprendono a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie esperienze e il mondo, a
conversare e dialogare, a riflettere sulla lingua, e si avvicinano alla lingua scritta. Attraverso la
conoscenza e la consapevolezza della lingua materna e di altre lingue consolidano l'identità personale e
culturale e si aprono verso altre culture.
La lingua diventa via via uno strumento con il quale giocare ed esprimersi in modi personali, creativi e
sempre più articolati; sul quale riflettere per comprenderne il funzionamento; attraverso il quale
raccontare e dialogare, pensare logicamente, approfondire le conoscenze, chiedere spiegazioni e
spiegare il proprio punto di vista, progettare, lasciare tracce.
La scuola dell'infanzia ha il compito di promuovere in tutti i bambini la padronanza della lingua
italiana e la consapevolezza dell'importanza dell'uso della propria lingua materna da parte dei
bambini di origini culturali diverse. Offre la possibilità di vivere contesti di espressione-comunicazione
nei quali il bambino possa imparare a utilizzare la lingua in tutte le sue funzioni e nelle forme
necessarie per addentrarsi nei diversi campi di esperienza. Sollecita le pratiche linguistiche che
mettano i bambini in condizione di scambiare punti di vista, confrontare interpretazioni attorno a fatti
ed eventi, esprimere i propri pensieri e opinioni.

Poiché il bambino sente l’urgenza d’esprimere e comunicare il suo mondo interiore con modalità
diversificate, la scuola valorizza il linguaggio verbale, musicale e grafico-pittorico.
Si tenderà a favorire il passaggio dal soliloquio al dialogo e si stimoleranno le capacità d’ogni bambino
al fine di comprendere, elaborare ed usare linguaggi verbali e non verbali.
Particolare attenzione verrà prestata al linguaggio verbale e saranno impostate opportune strategie per
incentivare:

- la corretta pronuncia delle parole;



- una sufficiente conoscenza delle parti fondamentali della morfologia;
- una appropriata comprensione dei significati dei termini;
- una competenza nell’uso delle strutture sintattiche più importanti.

Il linguaggio-grafico pittorico sarà tenuto in debita considerazione anche, per meglio capire
l’evoluzione pedagogica del bambino e per migliorare il notevole numero di condotte psichiche sottese
al processo rappresentativo.

SCUOLA COME LUOGO DI CREATIVITA’
(Campo di esperienza: Linguaggi, creatività, espressione)
Gestualità Arte Musica
Multimedialità

I bambini sono portati a esprimere con immaginazione e creatività le loro emozioni e i loro pensieri:
l'arte orienta questa propensione, educa al sentire estetico e al piacere del bello.
I bambini possono esprimersi in linguaggi differenti: con la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni,
la musica, la manipolazione e la trasformazione dei materiali più diversi, le esperienze grafico
pittoriche ecc. La fruizione di questi linguaggi educa al senso del bello, alla conoscenza di sé stessi,
degli altri e della realtà.
La musica è un linguaggio universale, carico di emozioni e ricco di ricco di tradizioni culturali. Il
bambino, interagendo con il paesaggio sonoro, sviluppa le proprie capacità cognitive e relazionali,
impara a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni all'interno di contesti di apprendimento
significativi.
Il bambino si confronta con i nuovi media e con i nuovi linguaggi della comunicazione, come
spettatore e come attore. La scuola può aiutarlo a familiarizzare con l'esperienza della multimedialità,
favorendo un contatto attivo con i media e la ricerca delle loro possibilità espressive e creative.

SCUOLA COME LUOGO DI STUPORE (Campo di esperienza: Il Sé e l’Altro)

Le grandi domande Il senso morale

Il vivere insieme

I bambini formulano le grandi domande esistenziali e sul mondo e cominciano a riflettere sul senso e
sul valore morale delle loro azioni, prendendo coscienza della propria identità, scoprono le diversità e
apprendono le prime regole necessarie alla vita sociale.

Negli anni della scuola dell'infanzia il bambino definisce e articola la propria identità come
consapevolezza del proprio corpo , scoperta degli adulti e del proprio stare con gli altri. Sono gli anni
della scoperta degli adulti come fonte di protezione e contenimento, degli altri bambini come compagni
di giochi e come limite alla propria volontà.
Il bambino cerca di dare un nome agli stati d'animo, sperimenta il piacere e la difficoltà della
condivisione e i primi conflitti, supera progressivamente l'egocentrismo e può cogliere altri punti di
vista. Esperienze, emozioni, pensieri e altre domande generano riflessioni, ipotesi, discorsi,
comportamenti sociali che hanno bisogno di spazi di incontro e di elaborazione.
La scuola si pone come luogo di dialogo, di approfondimento culturale e di confronto con le famiglie



per condividere regole che consentono di realizzare le finalità educative e proporre ai bambini prime
forme di dialogo sulle domande che essi pongono, sugli eventi della vita quotidiana, sulle regole del
vivere insieme.
Si ritiene importante incentivare anche le potenzialità emotive dei bambini: non pare sufficiente
conoscere l’ambiente circostante, è necessario amarlo e con lui amare la vita.
I bambini saranno spinti a guardare con stupore e meraviglia tutto ciò che li circonda, a gustare le
infinite possibilità della natura e scorgere in esse l’impronta di Dio creatore.

SCUOLA COME LUOGO DI ESPLORAZIONE (Campo di esperienza: La conoscenza del mondo)

Ordine Misura Spazio Tempo Natura

I bambini esplorano la realtà, imparano a organizzare le proprie esperienze attraverso azioni
consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il contare, l'ordinare, l'orientarsi e il rappresentare con
disegni e con parole.
Partendo da situazioni di vita quotidiana, dal gioco, dalle domande e dai problemi che nascono
dall'esperienza concreta il bambino comincia a costruire competenze trasversali quali: osservare,
manipolare, interpretare i simboli, chiedere spiegazioni, riflettere, ipotizzare...

Nella scuola dell'infanzia i bambini apprendono a organizzarsi gradualmente nel tempo e nello spazio,
a partire dai loro vissuti quotidiani di vita familiare, scolastica, ludica e facendo riferimento alle
attività degli adulti.
Il compito degli insegnanti è quello di rendere i bambini gradualmente consapevoli della ricchezza
potenziale della loro esperienza quotidiana e dei modi in cui la cultura da forma a tale esperienza; di
assecondarli e sostenerli nel processo dello sviluppo della competenza e nei loro primi tentativi di
simbolizzare e formalizzare le conoscenze del mondo e di sé che siano coerenti e significative, a
percepire e coltivare il benessere che deriva dallo stare nell'ambiente naturale.
Si favorirà nel bambino la crescita del pensiero divergente, aiutandolo a problematizzare la realtà ed a
rapportarsi all’ambiente che lo circonda con spirito interrogativo
(Chi? Quando? Come? Dove?Perché?).
Si cercherà di porre i bambini di fronte a situazioni aperte ed incomplete, in modo tale che essi si
abituino a giocare con ciò che è ambiguo ed incerto ed a porsi domande che renderanno problematico
ciò che è ovvio e scontato.



TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Considerando, da un lato, le capacità complessive dei bambini frequentanti la Scuola dell’infanzia e,
dall’altro, le teorie pedagogiche e le pratiche didattiche più adatte, il Collegio docente, sulla base delle
indicazioni nazionali per il curricolo, si prefigge di far acquisire agli alunni, nell'arco del triennio, i
seguenti traguardi per lo sviluppo della competenza, assumendosi la responsabilità di “rendere conto”
delle scelte fatte e di porre le famiglie e il territorio nella condizione di conoscerle e di condividerle.

Il SE’ E L’ALTRO

Il bambino sviluppa il senso dell'identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e dei propri
sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato.
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e
sviluppa un senso di appartenenza.
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, e ha
raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri, delle ragioni e dei doveri
che determinano il suo comportamento.
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto che esistono punti di
vista diversi e sa tenerne conto.
È consapevole delle differenze e sa averne rispetto.
Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista.
Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e procedure, gioca e lavora in modo costruttivo e
creativo con gli altri bambini.
Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti, sa seguire regole di
comportamento e assumersi responsabilità.

IL CORPO IN MOVIMENTO

Il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell'alimentarsi e nel vestirsi, riconosce i segnali
del proprio corpo, sa cosa fa bene e che cosa fa male, conosce il proprio corpo, le differenze sessuali e
di sviluppo e consegue pratiche corrette di cura si sé, di igiene e di sana alimentazione.
Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali correre, stare in
equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo che richiedono l'uso di attrezzi e il rispetto
di regole, all'interno della scuola e all'aperto.
Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri.
Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo. Conosce le
diverse parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi e in movimento.

LINGUAGGI, CREATIVITA', ESPRESSIONE

Il bambino segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali,
cinematografici...); sviluppa interesse per l'ascolto della musica e per la fruizione e l'analisi di opere
d'arte.
Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo



consente. Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione.
Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare diverse tecniche
espressive.
Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività.
Formula piani di azione, individualmente in gruppo, e sceglie con cura materiali e strumenti in
relazione al progetto di realizzazione.
E' preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a termine il proprio lavoro. Riconosce le
frasi più significative per comunicare quanto realizzato.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce,
corpo e oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro musicali.
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una notazione informale per codificare i suoni
percepiti e riprodurli.
Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per comunicare e
per esprimersi attraverso di esse.

LA CONOSCENZA DEL MONDO

Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità; utilizza semplici
simboli per registrare; compiere misurazioni mediante semplici strumenti.
Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; segue correttamente un percorso sulla
base di indicazioni verbali.
Si orienta nel tempo della vita quotidiana.
Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza nella loro collocazione temporale;
formula correttamente considerazioni e riflessioni relative al futuro immediato e prossimo. Coglie le
trasformazioni naturali.
Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con attenzione e
sistematicità.
Prova interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora e sa scoprire funzioni e possibili usi.
È curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni.
Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze.

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA

A loro volta i campi di esperienza e i traguardi di sviluppo della competenza trovano risonanza nelle
competenze in chiave europea

«un insieme di conoscenze, abilità e atteggiamenti»
che sono:
«quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità,
l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione
della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di
apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l'apprendimento
formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il
vicinato e altre comunità»



EDUCAZIONE CIVICA

A partire dall’anno scolastico 2020-2021, la scuola dell’infanzia è chiamata a introdurre, all’interno del
proprio curricolo, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica previsto dalla Legge del 20 agosto
2019 n.92, e D.M. attraverso “Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile” come
espresso nelle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” del 22 giugno 2020 n. 35.
Tale insegnamento non costituisce una disciplina a sé stante, ma un insegnamento trasversale in virtù
della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese.
Come ben esplicitato nelle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”: «Tutti i campi di
esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e
distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di
quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei
fenomeni culturali [...]. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle
attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano
in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i
beni comuni».
La nostra scuola dell’infanzia ribadisce il principio di trasversalità dell’educazione civica che richiama
alla globalità dell’esperienza scolastica secondo tre nuclei tematici fondamentali: costituzione;
sviluppo sostenibile; cittadinanza digitale.



IRC

L’Insegnamento della Religione Cattolica trova nel PTOF delle “nostre” scuole spazio e descrizione.
L’IRC discende dall’Accordo di revisione del Concordato (1984) e dall’Intesa fra Ministero
dell’Istruzione e CEI (DPR 175/2012), che ribadisce lo specifico carattere di un insegnamento
curricolare, aperto a tutti (in quanto culturale).
L’IRC è una disciplina scolastica la cui finalità non è di ordine catechistico, non è quindi un
approfondimento dell’adesione personale di fede a Gesù all’interno della Chiesa cattolica, ma di ordine
formativo-culturale, cioè di sviluppo di apprendimenti scolastici, riferiti alla fede cristiana cattolica (in
dialogo con altre religioni), indipendentemente dalle proprie convinzioni personali.
Il cristianesimo è infatti una componente essenziale della cultura italiana ed europea, che non ha solo
influito ed ispirato la letteratura, la musica e l’arte del nostro paese, ma che ha anche gettato le basi
sulle quali si poggiano gran parte della sua storia e del suo presente.
L’IRC rappresenta, quindi, un patrimonio di valore che appartiene alla scuola, e a tutti coloro che, a
vario titolo, sono coinvolti nel processo educativo:
-è uno strumento prezioso di conoscenza e approfondimento culturale
-offre occasioni di riflessione per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendola alla
dimensione religiosa e valorizzandola
-concorre alla formazione di cittadini capaci di dialogo e rispettosi della dignità delle persone,
indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa o culturale
-promuove la libertà in materia religiosa, in quanto si fonda sul rispetto della libertà di coscienza degli
alunni e delle loro famiglie
-sviluppa una precisa visione della laicità, intesa come convivialità delle differenze religiose in una
società sempre più caratterizzata dal pluralismo culturale.

Svolto da personale qualificato con una cadenza settimanale da Settembre a Maggio con durata di 1.5 h.

AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

“La nostra scuola si propone di essere inclusiva attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle
differenze presenti in ogni bambino e il rispetto di ogni tipo di difficoltà, attraverso una progettazione
didattica strutturalmente inclusiva. Essere inclusivi a scuola significa, infatti, dare a tutti i bambini, in
modo equo, le stesse possibilità di crescita, rispettando così la dignità e la specificità di ognuno,
riconoscendone e valorizzandone i punti di forza”.
La scuola si propone quindi di essere una scuola inclusiva o meglio una scuola attenta alle persone e
per le persone, riconoscendo che le persone, in quanto tali, sono tutte diverse, ciascuna nella propria
unicità da conoscere, riconoscere, valorizzare. Una scuola inclusiva è una scuola che sa farsi prossima
a ciascuno, in grado di connettere tra loro le diverse esperienze che i bambini vivono. Una scuola che
sa leggere con attenzione e con spirito riflessivo le domande e i bisogni portati dai bambini ma anche
richiesti dai tempi odierni. La scuola identifica, così, delle buone prassi che permettono di vivere in una
scuola accogliente e inclusiva. Tra queste vi sono:
▪ tempo disteso per permettere alle insegnanti di porsi in atteggiamento di ascolto, accoglienza di
bisogni speciali, per osservare e progettare;
▪ valorizzazione del tempo del gioco mediante la selezione dei materiali, l’allestimento di spazi/angoli
stimolanti, di atelier che il bambino può sperimentare in autonomia;
▪ esperienze di sezioni aperte (laddove e se possibile) per permettere uno sguardo condiviso sul



bambino e di laboratori per permettere al bambino di vivere stili educativi diversi ed esperienze di
gruppo omogeneo;
 progettazione di centri d’interesse, anche attivando risorse volontarie (nonne che animano storie,

pittori che diffondono la loro passione per l’arte, appassionati/esperti di creta, falegnameria, taglio
e cucito...);
 attenzione e cura nel favorire un clima positivo;
 accortezza nel lavorare sui punti forza di ogni bambino;

Nella scuola dell’infanzia di Azzano un bambino iscritto certificato ai sensi della legge 104/92 viene

 accolto nella globalità dei suoi bisogni, delle sue caratteristiche e delle sue potenzialità;
 considerato come una preziosa occasione di crescita e maturazione per tutti;
 posto al centro dell’attenzione e dell’intervento delle realtà coinvolte a diverso titolo nella sua

integrazione scolastica: genitori, insegnanti di sezione e di laboratorio, insegnante di sostegno,
ausiliari socio-scolastici, servizi socio sanitari, realtà istituzionali ed associative che operino in
funzione della qualità della vita delle persone diversamente abili.

A tal fine la scuola:

 si raccorda con i servizi socio-sanitari del territorio, con cui coopera al progetto complessivo di
piena integrazione scolastica e sociale del bambino;

 elabora progetti educativi individualizzati, volti alla valorizzazione e allo sviluppo delle sue
potenzialità e all’individuazione di metodologie educative e didattiche idonee, garantendo nel
contempo la sua partecipazione alle attività della propria sezione con l’aiuto e il supporto di
figure specializzate attraverso un “progetto di counselling”

 assicura un’organizzazione educativa-didattica flessibile e funzionale alle sue esigenze.

 Convoca un GLHO Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo e si tratta appunto di

un team costituito a livello di singola istituzione scolastica che ha il compito di curare le azioni
concrete intraprese per ogni singolo alunno con disabilità. Nello specifico, la
loro funzione principale è la realizzazione di quanto disposto dall'art. 12, co. 5 della legge
104/92, vale a dire la definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) (ora chiamato
Profilo di Funzionamento) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

 Nominato dal dirigente scolastico ne fanno parte

Dirigente Scolastico;

Consiglio di Classe o, in sua rappresentanza, da un insegnante curricolare e dall'insegnante di sostegno;

Operatori psico-socio-sanitari referenti per il caso;

Genitori dell'alunno o dagli esercenti la potestà parentale;

Figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe ( eventuali
operatori educativi- assistenziali e/o tecnici del Comune, collaboratori scolastici ).

La normativa prevede anche la possibilità che possano partecipare altri operatori proposti dalla

famiglia.



Il GLHO si riunisce in media 2/3 volte l'anno in date prestabilite da un calendario concordato.

Il Dirigente scolastico convoca e presiede le riunioni del gruppo di lavoro ed individua il

coordinatore che ha il compito di redigere il verbale delle riunioni e predisporre ed aggiornare la

documentazione.

Durante gli incontri il GLHO provvede a definire le seguenti misure:

 Definire il tipo di programmazione, le strategie didattiche, i metodi e gli interventi specifici per

favorire l'inclusione che andranno poi riportati dal docente di sostegno, in collaborazione con i

docenti di classe, nell'apposito modello PEI;

 Quantificare le ore di sostegno e di educatore scolastico o comunale per il successivo anno

scolastico a conferma e/o modifica del monte ore assegnato nel corrente anno scolastico;

 Proporre, in base all'offerta formativa dell'Istituto, la partecipazione ai laboratori integrati, a

percorsi formativi scuola - lavoro o ad altre iniziative attivate nella scuola.

Tutte le riunioni del GLHO vanno verbalizzate con appositomodulo.

Una volta conclusa la riunione di GLHO l'insegnante di sostegno deve:

 Redigere il verbale del GLHO e consegnarlo in formato cartaceo presso la segreteria didattica.

Il verbale deve avere la firma del Dirigente scolastico e dell'insegnante di sostegno;

 Apportare eventuali modifiche al Profilo Diagnostico e successivamente consegnarlo in

segreteria in formato cartaceo firmato dai clinici .

PROGETTAZIONE ANNUALE (vedi allegato 1)

scandisce il lavoro dei docenti, è una guida, una fonte flessibile di riferimento, di indicazioni e
suggerimenti. Programmare vuol dire rendere la scuola un’ambiente specializzato, organizzato e
finalizzato per l’apprendimento



ORGANIZZAZIONE

PROGETTO ACCOGLIENZA
CHI COINVOLGE
Caratteristica del metodo educativo della nostra scuola è l’accoglienza cordiale, il rapporto

immediato con i bambini; coinvolge tutto il personale della Scuola Materna, i genitori dei bambini

nuovi e i bambini mezzani e grandi che già frequentano la Scuola

A CHI E’ RIVOLTO
In particolare ai bambini di 3 anni che affrontano il loro ingresso nella Scuola Materna a orario
ridotto per i primi giorni

COME SI SVOLGE
Nel mese di Settembre

- il personale docente organizza una riunione rivolta ai tutti i genitori dei bambini
nuovi per spiegare loro il regolamento della scuola e le modalità di inserimento;

- la settimana precedente all’inizio ufficiale della scuola materna viene dedicata
completamente all’inserimento graduale dei bambini piccoli ed ai colloqui
individuali dei genitori con l’insegnante di sezione.

OBIETTIVI SPECIFICI

- aiutare il bambino a staccarsi dalla famiglia, predisponendo la scuola come ambiente
sereno e gioioso;

- stimolare l’integrazione del bambino nel gruppo;
- favorire la comunicazione interpersonale e la “costruzione” di nuove relazioni con i

compagni e gli adulti;
- rispettare i sentimenti e le emozioni altrui.

ATTIVITA’
Utilizzo dei simboli convenzionali (contrassegni). Giochi vari per scoprire la gioia di vivere insieme.
Uso e riordino del materiale.
Esercizi di vita pratica relativi agli aspetti igienico-sanitari e socio-ambientali: uso dei servizi,
momento del pranzo, momento del riposo

PROGETTO CONTINUITA’

La scuola si rapporta con la famiglia, con la comunità e gli altri servizi educativi e istituzioni
scolastiche presenti sul territorio.
Vi è un’alleanza scuola-famiglia e azioni messe in campo con la comunità locale (continuità
orizzontale), nonché i raccordi con i servizi 0-3 (nido) e con la scuola primaria (continuità verticale).
CHI COINVOLGE
Il progetto continuità coinvolge le insegnanti della Scuola dell’infanzia e le docenti della Scuola
Primaria del paese.
A CHI E’ RIVOLTO
Ai bambini che dal nido si apprestano all’infanzia e ai bambini di 5 anni che nell’anno scolastico
successivo a quello in corso frequenteranno la prima classe della Scuola Primaria.



COME SI SVOLGE
Nel mese di Maggio

- Durante gli ultimi mesi di frequenza, i bambini del nido (che passeranno alla Scuola
dell’infanzia) verranno accolti, durante il momento del pranzo, nelle sezioni della
scuola dell’Infanzia con la possibilità di condividere insieme l’importante momento
della refezione scolastica; ciò al fine di attuare un progetto di continuità con la scuola
dell’infanzia stessa (presente nella struttura) Oltre al pranzo svolgeranno anche
attività laboratoriali di intersezione a gruppi omogenei e non.

- le insegnanti dei due ordini di Scuole si incontrano in una riunione per avere un
confronto ed uno scambio di informazioni generali riguardo ai bambini di 5 anni.

- Il personale della Scuola Materna organizza, con i bambini grandi, una uscita
didattica presso la Scuola primaria per conoscere le maestre e prendere visione
dell’ambiente che andranno a frequentare nel mese di Settembre.

FINALITA’

- Creare collegamento tra nido e la Scuola Materna / scuola materna e la Scuola
Primaria del paese al fine di collaborare in rete attraverso l’attuazione di iniziative
varie;

- Aiutare i bambini ad affrontare serenamente il passaggio tra Scuola Materna e
Primaria attraverso la conoscenza di ambienti e risorse.

- l’identificare precocemente difficoltà di apprendimento per i bambini frequentanti
l’ultimo anno della scuola dell’infanzia attraverso il questionario IPDA

MEZZI

- Riunioni
- Uscite didattiche
- Interviste

PROGETTO INTERCULTURA

La scuola dell’infanzia accoglie tutti i bambini e le bambine residenti nel Comune assumendo e
valorizzando il patrimonio di esperienze individuali e familiari di ciascuno, così da evitare ogni
forma di discriminazione. Si riconoscono e salvaguardano le diversità individuali e sociali quali
opportunità di maturazione personale e collettiva. Si promuove l’attenzione
all’interculturalità come occasione di crescita attraverso il confronto, qualificando il servizio
in funzione dell’integrazione e della interculturalità.
Per favorire il rapporto tra famiglie straniere ed istituzione scolastica e rendere più efficace
l’inserimento dei bambini stranieri, la scuola si avvale dell’intervento di mediatori culturali e
linguistici, che operano prevalentemente in occasione delle iscrizioni, degli incontri e dei colloqui
tra scuola e famiglia.

RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA

Open day : giornate oranizzate dalla scuola (dicembre/gennaio)
Riunioni durante l’anno scolastico indette dalla coordinatrice , colloqui con le insegnanti (tre



durante l’anno ed eventuali al bisogno), festa di Natale, di fine anno, eventi organizzati dal
comitato genitori previa autorizzazione del Cda e della coordinatrice.

 METODOLOGIA
L’organizzazione didattico-operativa della scuola è stata cambiata all’insegna della flessibilità
degli interventi, mediante la quale sono stati ridefiniti gli spazi, i tempi, i materiali e l’intera
struttura organizzativa della scuola dell’infanzia. I tempi risultano spesso fortemente connessi
agli spazi ed ai materiali: ogni momento della giornata scolastica viene vissuto in determinati spazi,
lavorando con materiali specifici, a seconda dell’attività che si realizza. Il superamento di rigidità
consolidate nella gestione del tempo ha avuto ripercussioni positive ed apprezzabili sui
processi di apprendimento dei bambini e sullo stile di insegnamento dei docenti. L’utilizzazione
degli spazi e dei tempi va negoziata, discussa e decisa anche attraverso l’intervento diretto dei
bambini, ascoltando le loro proposte ed i loro bisogni. Nel lavoro didattico viene data anche
importanza ed attenzione ai tempi di «transizione», micro-tempi che intercorrono tra un’attività e
l’altra, e al passaggio da uno spazio all’altro. Quindi non sono importanti unicamente l’attività, il
luogo, il tempo, ma ciò che sta in mezzo, tra una cosa e l’altra: tempi e spazi deputati alla riflessione,
alla sedimentazione degli apprendimenti, ai collegamenti tra le esperienze.
La flessibilità è stata fondamentale anche nell’organizzazione del gruppo docente: l’alternarsi tra il
lavoro di sezione con tutti i bambini (circle time,problem solving, lavori di gruppo, giochi
collaborativi) la conduzione di laboratori con piccoli gruppi di alunni per età omogenee
(intersezione), hanno portato i docenti a conoscere tutti gli alunni della scuola, a mettere al servizio
delle necessità dei piccoli le proprie competenze, a promuovere nei bambini stessi forme di
aggregazioni libere e legate ad affinità elettive.
Tutto ciò se da un lato è servito agli insegnanti per sentirsi corresponsabili nei confronti di tutti gli
alunni della scuola e per far conoscere ai bambini tutto il personale docente operante nella scuola, a
volte può aver comportato l’eccessiva presenza di adulti nel rapporto con i bambini.

 SPAZI

1) Le sezioni rappresentano:

a) il principale punto di riferimento per i bambini. Vengono formate seguendo criteri
specifici, osservando il mese di nascita del bambino, separando i fratelli (lasciandoli però in
classi comunicanti al fine di favorire l’evoluzione di nuove amicizie ma, al tempo stesso,
fornendo un rapido conforto qual’ora ce ne fosse il bisogno), il sesso e le etnie cercando di
creare equilibrio nelle sezioni stesse

Ogni bambino saprà di appartenere ad una sezione, ad un gruppo di compagni con età differenziata
e di essere affidato ad una educatrice;

b) un luogo di opportunità educativa. Nelle sezioni tutti i bambini troveranno mezzi e
materiali per svolgere spontaneamente attività educative;

c) un luogo di incentivazione educativa. Nell'arco della settimana e ad orari prestabiliti
(vedasi programmazione temporale) alcune sezioni funzioneranno come centri di
incentivazione linguistica, logico matematica, ritmico - musicale e creativa.

Accoglieranno gruppi di bambini omogenei per età e offriranno i necessari strumenti perché
l'educatrice possa stimolare particolari aree della personalità infantile.



2) La sala di psicomotricità
a) è il luogo dell’incentivazione psicomotoria

- in essa troveranno collocazione cerchi, palle, corde, bastoni, ecc...
- un giorno alla settimana vari gruppi di bambini, omogenei per età, occuperanno tale spazio

per svolgere attività psicomotorie.

3) I tre saloni

Il salone rosso: ampio e spazioso per grandi movimenti (scivoli, castello)e la piscina di palline
( gestito dai bambini con l’aiuto di collane)
Il salone adiacente alla sezione per favorire il lavoro e il gioco dentro e fuori la classe.
Il salone arancione strutturato per il gioco simbolico, i travasi, le marionette, i travestimenti.

4) Stanza dei sogni: pensata e predisposta per il momento del riposo principalmente per i piccoli ma
anche per chi ne sentisse il bisogno

5) Il giardino esclusivo: tanto prato per ogni sezione con accesso diretto dalla classe, predisposto con
giochi idonei all’età.

 TEMPI
Giornata tipo
H. 7.30 – 8.30: Servizio anticipato (per chi richiesto).
H. 8.30 – 9.00: Entrata alla Scuola dell’infanzia tutti in sezione.
H. 9.15 – 9.30: Appello e raccolta numero presenze per il pasto.
H. 9.30 – 11.00: Attività didattica in sezione o laboratoriale
H .11.00 – 11.15: Igiene personale.
H. 11.15 – 11.30: Pulizia e preparazione dei tavoli per il pranzo.
H. 11.30 – 12.30: Pranzo in sezione.
H. 12.30 – 13.00: Uscita intermedia (da comunicare in anticipo). Nanna per i piccoli dalle 12.30.
H. 12.30 - 14.00: Ricreazione negli spazi destinati e/o in giardino
H. 14.00 – 15.15: Attività in sezione e/o laboratorio
H. 15.15 – 15.30: Preparazione all’uscita
H. 15.30 – 15.55: Uscita.
H. 15.55 – 17.00: Posticipo fascia B per chi richiesto.
H .15.55 – 18.00: Posticipo fascia C per chi richiesto

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
Ogni anno il CDA offre al collegio docenti la possibilità di partecipare ad un corso di formazione e
aggiornamento di taglio culturale e pedagogico-didattico scelto dalle insegnanti e finanziato dalla
scuola stessafformazione obbligatoria (DL 193/07-ex 155/97-Haccp; DPR 151/11 antincendio; DL 81/08
Sicurezza e Pronto Soccorso)

REGOLAMENTO NIDO E INFANZIA (vedi allegato 2/3)

CALENDARIO NIDO E INFANZIA (vedi allegato 4/5)

MENU’ NIDO E INFANZIA (vedi allegati 6/7)



LE SCELTE STRATEGICHE

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

BAMBINI
Premettendo che l’attività di valutazione degli apprendimenti nella scuola dell’infanzia risponde a
una funzione di carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta processi di
crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini perché è orientata a esplorare e
incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità di ogni singola persona si evince nelle “Linee



pedagogiche del servizio integrato zerosei”, nel paragrafo inerente alla valutazione formativa,che:
«La valutazione del percorso realizzato ha lo scopo di rendere evidenti agli occhi dei singoli
bambini, del gruppo, dei genitori il percorso compiuto fino a quel momento e le tappe raggiunte,
nella consapevolezza che i ritmi di crescita sono individuali e non procedono in modo lineare, ma a
spirale, e sono caratterizzati da slanci in avanti e momenti di pausa. L’approccio dovrebbe essere
contestuale, narrativo e descrittivo dei progressi e delle conquiste del singolo e del gruppo,
escludendo qualsiasi forma di classificazione ed “etichettamento” in relazione a standard definiti a
priori. In questa fascia d’età i progressi sono molto diversi da bambino a bambino e sono
influenzati da innumerevoli fattori tra i quali anche l’ambiente socio-economico-culturale di
provenienza, le esperienze familiari ed extrascolastiche compiute prima dell’ingresso al nido/alla
scuola e durante la frequenza, la continuità della frequenza stessa, la qualità delle proposte
educative, fattori individuali biologici e cognitivi. La valutazione dovrebbe avere l’obiettivo di
individuare l’area potenziale di ogni bambino e di ciascun gruppo in modo da agire entro
quest’area per sostenerne la crescita».
Da qui,l’approccio pedagogico sulla valutazione degli apprendimenti messo in atto dal corpo
docente,
quindi,rivela una pratica prevalentemente riflessiva e qualitativa, basata su documentazioni
narrative,
osservazioni, diari di bordo, che tengano in considerazione, in termini positivi, ciò che il bambino
sa/fa,
non ciò che ancora non sa/non fa, nell’ottica di valorizzarlo e incoraggiarlo. Nella scuola
dell’infanzia i
livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino devono essere osservati e compresi più che
misurati perché ciò che la scuola dell’Infanzia valuta è il percorso di crescita di ogni bambino, da
cui possono affiorare i tratti individuali, le modalità di approccio e interazione, le risorse e
potenzialità, come pure i bisogni e talvolta le difficoltà.
L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere
e
accompagnare il bambino in tutte le dimensioni del suo sviluppo.

AUTOVALUTAZIONE

Il processo di autovalutazione è un momento condiviso che aiuta i gestori, i coordinatori e gli
educatori
delle scuole dell’infanzia e dei servizi alla prima infanzia di ispirazione cristiana a ripensare,
migliorare
e condividere, per e con le famiglie, le linee del Progetto Educativo alla luce del nuovo scenario
sociale.
I partecipanti all’azione valutativa si confrontano, oltre che con altri soggetti coinvolti, anche con il
contesto dove effettuano un’osservazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, informazioni
che
evidenzino le caratteristiche, le risorse e le criticità del contesto scuola, senza trascurare nulla che
possa
essere rilevante ai fini della formulazione di un resoconto finale.
Riflessione e dialogo, quindi, per un approccio alla valutazione fondato sul confronto all’interno di
un
gruppo di lavoro che diviene consapevole delle proprie azioni e dei propri “pensieri”, in un ciclo
continuo di progettazione, realizzazione, riflessione e miglioramento. La valutazione di contesto
prevede una fase di accertamento, la raccolta di informazioni e un periodo di osservazione.
I processi di autovalutazione possono dunque aiutare a essere:



▪ maggiormente consapevoli delle ragioni fondative dell’essere scuola a servizio dei bambini e delle
famiglie;
▪ maggiormente capaci di ricollocarsi, come scuola, in realtà sociali a costante e veloce mutamento;
▪ maggiormente aderenti all’ispirazione cristiana delle scuole FISM e consapevoli dell’appartenenza
alla realtà ecclesiale.
La scuola, dunque, ritiene che la valutazione debba essere realizzata anche in dialogo con le varie
componenti della realtà scolastica e realizzata dotandosi di uno strumento che sostenga la
riflessione.
Piano di miglioramento.
Questionario anonimo per i genitori che dà loro la possibilità di esprimere un giudizio a punteggio
ad ampio raggio riguardo la didattica, l’organizzazione, la disponibilità, la cortesia del personale, la
pulizia, la segreteria.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Piano annuale per l’inclusione
a.s. 2022/2023
aggiornamento 27.06.2022

INCLUSIONE riguarda tutto il sistema:
· Famiglia
· Scuola
· Consiglio di Amministrazione
· Amministrazione Comunale

A differenza dell’integrazione, dove il bambino per essere integrato va portato all’interno del
gruppo e lui deve adattarsi al gruppo stesso, parlando di inclusione si preserva l’identità.
Il bambino viene riconosciuto come persona.
Inclusione è flessibilità (inutile quindi partire con un lavoro se il bambino non è pronto), si parte da
ciò che lui sa fare cercando di migliorare.

Nell’inclusione vedo la “differenza” come una risorsa e non come un limite; ogni bambino è
un esperto (chi sa fare puzzle, chi pulire bene i tavoli, chi andare in segreteria, chi ritagliare…)
bisogna infondergli fiducia arricchendo la sua autostima.

Inclusione è sempre tener presente il PROCESSO e non il PRODOTTO!

I PRINCIPI DELL’INCLUSIONE



· tutti possono imparare
· diversità è forza
· la conoscenza del bambino
· l’apprendimento si intensifica con le cooperative organizzate (Asl, Comune e Cda)
· l’apprendimento è un fatto sociale che coinvolge tutto il gruppo di appartenenza inteso come
sezione,tutto lo spazio scuola

· l’apprendimento passa attraverso la costruzione di ambienti significativi, agevoli per loro, un
ambiente fatto sì di mobili ma anche di relazione, di emozioni, di affettività.

DIDATTICA INCLUSIVA
· metodologia partecipata
· tutti collaborano
· promuove la motivazione (crea i presupposti, crea le aspettative)
· cura il coinvolgimento emotivo e cognitivo (il bambino può manifestare le proprie emozioni)
· non lascia indietro nessuno
· esplicita il rapporto con il sapere (dare un senso al percorso, rendere accattivante)
· sviluppa la capacità di autovalutazione
· negozia diverse regole e contratti a seconda del bambino che ho di fronte
· utilizza l’idea dell’intelligenza multipla come una potenzialità, un pregio (intelligenza logico-
matematica, musicale, spaziale, linguistica, procedurale, interpersonale, intrapersonale, naturalistica,
etica, filosofico-esistenziale) Gardner Howard

L’organizzazione nell’accoglienza avviene dal salone principale (senza ingresso dei genitori nella
scuola) e nel congedo dei bambini avviene in sezione.
Anche il momento ricreativo ha trovato giovamento dal cambiamento apportato suddividendo gli
spazi a disposizione nei saloni a turnazione (due classi per volta).
Il giardino è aperto a tutti.

SITUAZIONE

STATISTICHE ANNO SCOLASTICO IN CORSO NUMERO
Totale alunni 79 infanzia

23 nido
Alunni con disabilità certificate (Legge 104/92) 5 infanzia
Alunni con Bisogni Educativi Speciali non certificati 3 infanzia
Insegnanti di sostegno 3 infanzia
Assistenti alla persona 2 infanzia
PEI redatti 4 redatti



1 in elaborazione

DIMENSIONE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

RISORSE PROFESSIONALI
PER FAVORIRE
L’INCLUSIONE

ATTIVITA’ EFFICACIA

Insegnanti di sostegno Programmata e mirata Il lavoro mirato aiuta l’inclusione e
lo sviluppo del bambino

Assistenti alla persona In alternanza con l’insegnante
di sostegno

Aiuto e collaborazione

Coordinatore Tiene i rapporti con le
famiglie.
Elabora progetti didattico-
educativi a prevalente tematica
inclusiva.
Collabora con il corpo docente.
Tiene i rapporti con il Comune,
Asl e le varie associazioni sul
territorio
…

Collaborazione e miglioramento nei
rapporti

Insegnanti di sezione Cura il bambino come persona
in primis e sotto il profilo
didattico educativo
Sostiene incontri periodici con
le famiglie
Partecipa ad aggiornamenti
Periodicamente s’incontra con
il corpo docenti confrontandosi

Riuscire a lavorare al meglio in
sezione con grande e piccolo
gruppo.
Creare empatia con il genitore

Referente per l’inclusione Coordinamento e monitoraggio
in collaborazione con la
Coordinatrice

Monitoraggio costante delle
situazioni problema

Consiglio di amministrazione Si occupa dell’aspetto
prettamente amministrativo
lasciando libertà di scelta
didattica al collegio docenti.
Si incontra periodicamente per
monitorare la situazione.
Incontra le famiglie in
difficoltà cercando soluzioni
inclusive.

Ciò ha portato ad una migliore
organizzazione.

Esperti Eventuali interventi con figure
specialistiche non prima di
Gennaio (o comunque nella
seconda parte dell’anno
scolastico) anche in
considerazione dell’andamento
epidemiologico
Psicologa a disposizione
attraverso uno sportello anche

Miglior approccio alle situazioni
“difficili” che si incontrano durante
l’anno scolastico nonché a come
affrontare i colloqui con i genitori



dei genitori
Gruppo di coordinamento
zonale

4 incontri in varie sedi o in via
telematica

Confronto e scambio di idee e
problematiche

GLI Incontri tra insegnante di
sostegno, assistente, insegnante
di sezione

Monitorare l’andamento e
l’evoluzione del bambino.

GLO 3 incontri annuali con
Neuropsichiatria, Esperti, GLI,
genitori, Coordinatore delle
attività educative o Presidente
della Scuola

Gruppi di lavoro iniziale
(conoscenza del bambino a 360°),
intermedio e finale.
Stesura del PEI.

Comitato Scuola-Famiglia Eletti dai genitori, 2 per
sezione, rappresentano la
classe facendosi portavoce.
organizzano in collaborazione
con le insegnati e il CdA
raccolgono fondi per
migliorare l’ambiente
frequentato dai propri figli.

Conoscenza fra i genitori, unione e
condivisione nel rispetto delle
norme vigenti

Personale ausiliario Pulizie e assistenza al pranzo Aiuto prezioso al corpo docente
Servizi specialistici Sul territorio presenti

Logopedisti, psicomotricisti,
pediatra…

Intervenire sul bambino al fine di
migliorare la condizione di disagio

Centri territoriali (CTRH, CTS,
ecc)

Neuropsichiatria infantile
Aiuto stesura del pei

Scambio di informazioni ed incontri
periodici nonché incontri a scuola

Associazioni del territorio Alpini, Proloco collaborano
con la scuola a sostegno di
eventi

Collaborazione e aiuto

Volontari Svolgono lavoretti saltuari che
richiederebbero tempi lunghi
burocraticamente

Riduzione di tempi e costi

Centro estivo
Scuola aperta durante le prime
quattro settimane di Luglio

Aiutare le famiglie durante il
periodo estivo.

STRUMENTI E PROCEDURE
PER MONITORARE I

PROCESSI DI INCLUSIONE

COME E DA CHI
VENGONO UTILIZZATI

EFFICACIA

Tabelle di valutazione Vengono utilizzate durante i
colloqui con i genitori e in
fase di valutazione finale
dalle insegnanti di sezione.
Passaggio ponte (continuità)
tabelle compilate dalle
insegnanti e utilizzati per il
passaggio informazioni alla
primaria
Collaborazione con la
scuola primaria

Portare a conoscenza le famiglie e le
insegnanti dell’andamento scolastico
del bambino, le dinamiche di
relazione.

Progetto accoglienza Stilato e attuato da tutto ilCon la coordinatrice sempre sulla



personale porta del salone
Le insegnanti accolgono i bambini
direttamente nelle sezioni
Tutti i bambini entrano da soli

Questionari di gradimento Dai genitori Migliorare eventuali criticità
Verbali dei collegi Dalle insegnanti Verbalizzare i collegi docenti al fine

di rivedere e perfezionare eventuali
punti critici

Rette calmierate Dai genitori Poter permettere attraverso
indicatori isee di avere rette più
contenute
Ai genitori in difficoltà il cda, su
richiesta, valuta eventuali
rateizzazioni

Verbali di trattenimento Famiglia e Neuropsichiatria. Consolidare nel bambino il lavoro
svolto in un ambiente sereno e a lui
familiare.

Verbali di colloquio con i
genitori

Dalle insegnanti Monitorare durante l’anno il
percorso del bambino, portare a
conoscenza i genitori del
comportamento e dell’evoluzione
del bambino stesso
I genitori firmano i colloqui che
troveranno in toto nel faldone finale
che verrà consegnato.

Verbali di colloquio con gli
specialisti

Dall’insegnante di sostegno
di sezione e coordinatrice

Monitorare l’evoluzione dei bambini
attraverso il confronto e la
supervisione

Formazione degli insegnanti Dalle insegnanti Ogni anno, oltre al coordinamento
zonale, in fase di programmazione
vengono scelti, in comune accordo,
percorsi formativi da svolgere
durante l’anno.

DIMENSIONE CURRICOLARE E DIDATTICA

INDICATORI DESCRITTORI EFFICACIA
Progettazione La progettazione di classe tiene

conto delle dinamiche
inclusive; tutti gli alunni sono
coinvolti nella proposta
didattica.

Saper esattamente il lavoro da
svolgere

Metodologie didattiche
inclusive

Organizzazione del lavoro in
piccoli gruppi all’interno della
propria sezione (non essendo
possibili, causa covid19, gruppi
di bambini appartenenti a
sezioni differenti)

Il lavoro in piccolo gruppo porta ad
una maggior attenzione verso il
singolo.

Strategie inclusive di
valutazione

Presenza di criteri e strumenti
di valutazione condivisi dal

Durante i collegi docenti mensili si
porta a conoscenza di eventuali



Collegio Docente. (si)
Presenza di criteri collegiali
per l’individuazione di alunni
in difficoltà. (no)

difficoltà incontrate modificando il
percorso al fine di “includere” ogni
individuo

Strategie inclusive specifiche Modello nuovo PEI.
Criteri comuni di
documentazione (verbali dei
colloqui con i genitori, con gli
specialisti, ecc.).
Presenza di procedure
codificate per il passaggio di
informazioni con altri ordini di
scuola, con gli specialisti, ecc.

Riuscire ad utilizzare un unico
linguaggio fra ordini e gradi

VALUTAZIONE DEI PUNTI DI FORZA E DELLE
CRITICITA’

NON
PRESENTE

DA
MIGLIORARE

PRESENTE
ED

EFFICACE
Aspetti organizzativi e gestionali x
Percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti

x

Strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive x
Percorsi di sostegno specifici e mirati x
Ruolo delle famiglie a supporto delle pratiche inclusive x
Ruolo della comunità a supporto delle pratiche inclusive x
Ruolo dell’Amministrazione a supporto delle pratiche
inclusive

x

Valorizzazione delle risorse esistenti x
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive per la
realizzazione di progetti inclusivi

x

PROGETTUALITA’ DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVO TEMPI MODALITA’ DI
VERIFICA

Con un ritorno alla “normalità” si mantengono
sulla carta 2 macro bolle (per un’eventuale
suddivisione degli ambienti).
Gli spazi sono liberi e si progetta un ritorno ai
lavori di laboratorio fra sezioni

Tutto l’anno scolastico Incontri collegiali iniziali
per gli obiettivi, nella parte
centrale per l’andamento e
finale per le conclusioni.

Aiutare le famiglie a capire che si deve
mantenere ancora una certa attenzione ai
protocolli covid (nonostante vi sia un netto
miglioramento) e che la scuola rimane a
completa disposizione
Collaborazione/condivisione/dialogo/rispetto
reciproco

Settembre/Ottobre Incontri, riunioni, mail.

Ritornare a fare formazione in presenza con i
genitori

In primavera Incontri con esperti



APPROVATO E DELIBERATO DAL COLLEGIO DOCENTI IN DATA 27/06/2022

APPROVAZIONE (VEDI ALLEGATO 8)

ALLEGATI

1. Progettazione annuale infanzia
2. Regolamento nido
3. Regolamento infanzia
4. Calendario nido
5. Calendario infanzia
6. Menù nido
7. Menù infanzia
8. Approvazione ptof


