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Premessa 
Il Piano dell'Offerta Formativa è un documento attraverso il quale la Scuola 

dichiara la propria identità culturale e progettuale esercitando l'autonomia 
decretata per legge (D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche).  

La scuola, esplicitando ogni anno quanto intende realizzare e le ragioni che 
orientano le proprie scelte, si presenta alle famiglie.  

Attraverso il P.O.F. la scuola assume un impegno nei confronti delle famiglie e 
del  territorio. Scrivere, consegnare, attuare e monitorare il Piano dell'Offerta 
Formativa sono fasi che, nel loro insieme, hanno la stessa valenza dell'appello fatto 
al mattino dall'insegnante: chiamare per nome – un bambino, un itinerario didattico 
o un modello organizzativo – è un modo per promettere di realizzare il diritto 
all'educazione dei bambini della comunità. 

Il P.O.F. è uno strumento prezioso per riflettere costantemente e collettivamente 
su cosa è una “buona scuola” nel territorio in cui si opera, per scegliere e agire da 
un punto di vista educativo, didattico, organizzativo. La lettura incrociata del Piano 
dell'Offerta Formativa e del Progetto Educativo – due documenti distinti – dovrebbe 
consentire di identificare la Scuola nella sua storia, nella sua filosofia educativa e nel 
suo essere istituzione educativa per l'infanzia oggi. 
 

1. Il contesto territoriale 
 
Palosco è un paese situato nella Bassa Bergamasca presso il fiume Oglio a 157 

S.l.m e a 20 Km da Bergamo ed è popolato da circa 5.261 abitanti (al 31.12.09 )  
L'andamento demografico registra negli ultimi anni una situazione di crescita. 

Nel censimento del 2001 ha fatto registrare una popolazione pari a 4.985 
abitanti, mostrando quindi nel decennio 1991 - 2001 una variazione percentuale di 
abitanti pari al 3,77%. oltre 850 abitanti in più rispetto al 1996. L'incremento dei 
cittadini italiani è contenuto nel 7%, anche se questo dato si è costruito 
essenzialmente negli ultimi 3-4 anni. Molto significativo, invece, l'apporto delle 
persone  extracomunitarie (soprattutto  dall’India) che attualmente raggiungono il 
8% nella composizione di tutta la popolazione residente; si tratta di una percentuale 
più alta rispetto alla media provinciale.  

Il paesaggio che si presenta è quello tipico della Pianura Padana: le strade 
immediatamente fuori al centro urbano si dipartono per lunghi rettilinei interrotti qua 
e là da curve che tracciano i confini dei campi, in mezzo alle piantagioni agricole.  
Fuori e dentro al paese si trovano numerose cascine.  Si ricorda, per avere 
un’immagine, che a Palosco fu ambientato il famoso film “l’albero degli zoccoli” 
diretto da Ermanno Olmi. 

Palosco fa parte dell'Ambito territoriale di Grumello (legge 328/2000 “Legge 
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”).  

I servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni presenti sul territorio riguardano solo 
un nido, anch’esso gestito dalla cooperativa Namastè. La sua ubicazione è 
all’interno del plesso scolastico ove è situata la scuola dell’infanzia.  

Altri centri di aggregazione significativi per i bambini e per le loro famiglie c’è 
l’oratorio e la biblioteca è aperta per 25 ore settimanali. Sul territorio sono poi 
presenti diversi parchi, alcuni di essi attrezzati ad accogliere bambini, altri 
semplicemente adibiti a zona verde. 
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2. Le scelte educative 
 

All’origine di ogni scelta educativa sta l’idea di bambino. Nella nostra scuola 
egli è compreso come un soggetto portatore di bisogni e di potenzialità. Il bambino, 
nei nostri pensieri, è ‘potenzialmente competente’, ‘potenzialmente capace’ tale 
potenzialità può diventare competenza se le condizioni ambientali lo permettono, 
se gli adulti lo stimoleranno ad agire un ruolo attivo: di ideazione, costruzione e 
produzione. Per noi il bambino è competente ad apprendere, a comunicare, a 
scegliere, ad avere delle proprie teorie interpretative delle cose, del mondo e ad 
agire per produrre cambiamento.  

Quando il bambino si sente rispettato e competente, raggiunge un livello di 
benessere emotivo molto più alto rispetto ad un bimbo a cui viene indicata, in 
continuazione e con meticolosa precisione, la modalità in cui deve essere svolta una 
determinata attività.  

Accanto a questa visione stanno i documenti che fondano l'identità della 
nostra scuola e che si ispirano ai principi della Costituzione Italiana (art. 3-33-34) e si 
modellano dentro ai confini della recente legislazione scolastica, riconoscendo 
anche la portata innovativa di testi come la legge  285/97 in materia di diritti e 
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. 

La scuola dell'infanzia del nostro paese, poi, ha ricevuto con gli Orientamenti 
del 1991 e successivamente con le Indicazioni Nazionali del 2003, del 2007 e 2012, 
una forte legittimazione istituzionale e formativa: è la prima scuola del bambino e 
della bambina, alla base del sistema nazionale di istruzione.  

Da tutto questo deriva la visione educativa e le finalità generali della nostra 
scuola e che vengono declinate in scelte educative, ognuna delle quali informa a 
sua volta le scelte organizzative. 

La Scuola si definisce come un ambiente educativo ricco di significati e 
capace di integrare e ampliare l’azione educativa della famiglia.  

La nostra scuola intende contribuire allo sviluppo della persona come 
“cittadino del mondo” e mira alle seguenti finalità:  

- Stimolare il bambino alla scoperta e all’espressione dell’identità personale 
vista come un processo di maturazione del bambino sotto il profilo corporeo, 
intellettuale e psico-affettivo; 

- incitare la conquista progressiva dell’autonomia intesa come atteggiamento 
di fiducia nelle proprie capacità; 

- incoraggiare il bambino verso lo sviluppo della “competenza” in una 
dimensione complessiva che si rivolga al bambino nella sua globalità. 

- favorire lo sviluppo del senso della cittadinanza fatta di ascolto, regole, 
rispetto, collaborazione e responsabilità. 

 
Le scelte educative privilegiano il concetto di RELAZIONE EDUCATIVA che in 

una scuola dell'infanzia tiene insieme la relazione insegnante/bambino, in raccordo  
con i genitori, le esperienze sociali dei bambini fra loro e le relazioni con un ambiente  
pensato. 
 
Relazione educativa e dimensione temporale. 
 

Un bambino che arriva alla scuola dell'infanzia in molti casi vice la sua prima 
esperienza sociale e si trova nella situazione di dover adeguare i propri ritmi 
individuali a quelli collettivi, legati al succedersi dei vari momenti che costituiscono la 
giornata educativa della scuola. Come educatori ci adoperiamo  perché questo 
adeguamento non costituisca un limite, ma piuttosto una risorsa. Questo significa 
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coordinare i ritmi della scuola in modo tale che i vari momenti della giornata siano 
prevedibili (e quindi rassicuranti) facilitando così il senso di appartenenza. 

All'interno dell'orario di apertura della scuola si possono prevedere i seguenti 
momenti: 

■ il tempo dell'accoglienza e il tempo del commiato. L'inizio e la fine della 
giornata scolastica sono momenti delicati tanto per il bambino che per il genitore: 
qui si rinnovano, per quanto in tono minore, i vissuti e le dinamiche proprie della 
separazione e del ricongiungimento.  L'insegnante cura e media le relazioni. I 
genitori accompagnano e riprendono il loro bambino nell'aula sezione; 

■  il tempo del riordino. Riordinare il luogo utilizzato è funzionale all'acquisizione 
di regole di convivenza sociale, è un esercizio mentale di seriazione, è ristabilire una 
condizione di ambiente rassicurante; 

■ il tempo del cerchio. Il cerchio è un momento utile alla coesione del gruppo 
e alla raccolta di elementi per l'avvio o il rilancio di alcuni progetti. E' utilizzato per 
definire la maggior parte delle regole, per trovare soluzioni a problemi di convivenza 
sociale, per assegnare incarichi ai bambini al fine di responsabilizzarli nella gestione 
di routine ed attività; 

■ il tempo dell'attività didattica (sezione/laboratori) e dei progetti. E' un tempo 
importante e strutturato volto a favorire gli apprendimenti attraverso un approccio 
integrale: creativo, manipolativo e corporeo. Tutto ciò che si acquisisce in questo 
tempo è più visibile solo perché più formalizzato.  

■ il tempo del gioco. Il gioco costituisce, con tutta la sua apertura 
all'esplorazione e allo stupore, il canale di apprendimento più consono all'età. Il 
gioco è di per sé libero, gratuito, definalizzato. Gli insegnanti valorizzano, 
sostengono, progettano e promuovono sia il gioco libero che quello strutturato. 

■ il tempo dedicato alla cura dell'igiene personale. Saper prendersi cura di sé è 
un'acquisizione importantissima in termini di autonomia e di autostima. Porta dentro 
di sé l'apprendimento principale: imparare ad apprezzare la propria esistenza; 

■ il tempo del pranzo. E' uno spazio finalizzato al prendersi cura di sé, 
all’assunzione di adeguati comportamenti alimentari e sociali; allo spirito di servizio 
nella preparazione della tavola; alla continua stimolazione dell'intelligenza logico-
matematica nella distribuzione dei posti, nel conteggio delle stoviglie; all’autonomia 
espressa in semplici operazioni come versare l'acqua da sé, apparecchiare, 
sparecchiare... 

■ il tempo del riposo pomeridiano. E' un tempo destinato al recupero di energie 
fondamentale per i bambini di 3 anni e, eventualmente proposto, ai bambini più 
grandi per i quali se ne ravvisasse la necessità. L'ambiente comunitario, le proposte 
formative, le relazioni, infatti, comportano una fatica e richiedono dei tempi di 
elaborazione mentale facilitati dal riposo pomeridiano; 

■ il tempo del passaggio da un tempo all'altro. L’insegnante ha cura di 
facilitare i passaggi tra i vari momenti della giornata facendoli diventare occasioni 
per connettere ciò che viene prima con ciò che viene dopo. Aiutando i bambini a 
costruire il senso dell'esperienza proposta. 

 
Relazione educativa e dimensione spaziale. 
 
La scuola  riserva un’attenzione mirata e consapevole alla progettazione degli 

spazi e alla definizione del ruolo assunto dai materiali che li arredano. Questo sforzo 
nasce dall’incontro con i contributi teorici provenienti dalla psicologia ambientale - 
rivolta in modo specifico all’infanzia - e dalla pedagogia degli spazi, uno dei capi 
saldi attorno ai quali le piccole e grandi realtà pedagogiche italiane più promettenti 
hanno costruito il proprio sapere.  



 5 

Gli Orientamenti del 1991 riconoscono all’allestimento dell’ambiente scolastico 
lo status di “Curricolo Implicito” in quanto portatore dei pensieri e dei significati che 
gli adulti hanno in merito alla relazione con i più piccini e dei loro processi di crescita. 

La sezione rappresenta l’unità abitativa peculiare, ma non esclusiva, per la vita 
scolastica di ogni bambino e di ogni bambina all'interno di una comunità educante 
etero-referenziata e capace di interagire in modo osmotico con il territorio. 

La vita del gruppo-sezione può svolgersi con larghi margini di autonomia, 
compreso il momento del pranzo.  

Ogni aula è arredata in base all'età dei bambini che la abitano; gli oggetti e i 
materiali transitano nell'aula in base agli interessi e alle provocazioni culturali che 
nascono. 

Nella nostra scuola si privilegia il gioco all’aperto. Giocare all’aperto è utile per 
sviluppare il senso dell’orientamento, per dare la concreta sensazione dello spazio e 
del trascorrere del tempo, per combattere il sovrappeso dei bambini, per 
socializzare, per confrontarsi, per scaricare le energie in eccesso, per coordinare i 
movimenti, per scegliere le proprie predisposizioni e scoprire i propri talenti, per 
mettere al lavoro il sistema immunitario, per trasmettere senso civico, per 
comprendere la necessità di una mentalità ecologica. Giocare all’aperto è un 
modo di aprirsi al mondo, piuttosto che chiudersi in casa: è un atteggiamento 
mentale, prima ancora che un’attività. 

Tutti i nostri bambini hanno bisogno di trascorrere una parte della loro giornata 
senza soffitto e senza pareti in qualsiasi momento dell’anno: per misurare le loro 
capacità, per scoprirne di nuove e per sentire liberamente caldo e freddo. E’ da 
sfatare la convinzione che freddo, umidità e correnti d’aria siano responsabili delle 
malattie alle vie respiratorie. Il “colpo d’aria” o “di vento” o “di freddo” non c’entra 
niente e non fa “venire la bronchite”, anzi la probabilità di respirare germi o batteri è 
molto più alta in un ambiente chiuso e affollato dove respirano più persone e c’è il 
riscaldamento. Anche d’inverno, quindi e adeguatamente coperti, i bambini 
svolgeranno più o meno brevi escursioni all’aperto, proporzionate alle temperature 
stagionali.  

 
Relazione educativa e dimensione del fare 
 
I linguaggi dei bambini sono molteplici; nel proporre intenzionalmente percorsi 

ed itinerari didattici è importante tener conto di prevedere: 
■ aattttiivviittàà  ppeerr  lloo  ssvviilluuppppoo  ccoorrppoorreeoo..  Padroneggiare il proprio corpo come 

strumento di conoscenza di sé, di relazione interpersonale e di azione sul mondo è il 
compito evolutivo più importante a questa età; 

■  aattttiivviittàà  ppeerr  lloo  ssvviilluuppppoo  lliinngguuiissttiiccoo.. Esprimersi verbalmente è una competenza 
fondamentale che i nostri bambini possono acquisire se posti in un ambiente ricco 
da un punto di vista linguistico.; 

■ aattttiivviittàà  ppeerr  llaa  ssoolllleecciittaazziioonnee  ddeellllee  ccaappaacciittàà  ccrreeaattiivvee  eedd  eesspprreessssiivvee  nneellll''aammbbiittoo  
ggrraaffiiccoo--mmaanniippoollaattiivvoo--ppiittttoorriiccoo.. L'esercizio delle capacità di manualità fine e 
l'apprendimento di tecniche esecutive, necessarie al disegno, alla pittura, alla 
manipolazione, non vanno visti come fine a se stessi, ma come strumenti e risorse per 
sostenere i bambini nella capacità di rendere visibile il proprio modo di percepire il 
mondo e l'esperienza.  

■ aattttiivviittàà  ppeerr  llaa  ssoolllleecciittaazziioonnee  ddeellllee  ccaappaacciittàà  ccrreeaattiivvee  eedd  eesspprreessssiivvee  nneellll''aammbbiittoo  
ssoonnoorroo  ee  rriittmmiiccoo. Sono previste attività specifiche come il canto, l'ascolto di brani 
musicali, la danza, i giochi mimati, svolti all'insegna della giocosità e del sostegno 
all'espressione corporea; 
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■ iill  ggiiooccoo  ddeell  ffaarr  ffiinnttaa. E' importantissimo perché la capacità di simbolizzare 
incide sulla capacità di pensare la realtà e dare forma alla propria esperienza, 
sull'uso del linguaggio, sull'espressione grafica e gestuale, sul fare ipotesi, sul ricordare 
e prospettare situazioni future; 

■ aattttiivviittàà  ppeerr  llaa  ssoolllleecciittaazziioonnee  ddeellllee  ccaappaacciittàà  ccoossttrruuttttiivvee. Si realizzano piccoli 
progetti servendosi di una pluralità di materiali e utilizzando semplici tecniche di 
assemblaggio. Anche se l'attenzione è rivolta al prodotto e ad un uso sempre più 
consapevole dei materiali per la realizzazione di manufatti di immediata spendibilità, 
i processi vanno valorizzati; 

■ oosssseerrvvaarree,,  rraaggiioonnaarree,,  ffaarree  iippootteessii. Esperienze concrete di esplorazione e di 
evidenziazione di processi naturali e di nessi causa-effetto sollecitano la capacità 
embrionale infantile di mettere in relazione, confrontare, ragionare, connettere; 

■ eessppeerriieennzzee  pprroo--aallffaabbeettiizzzzaannttii.. Costituiscono una continuazione di altre attività 
già avviate coi bambini (disegno, racconto di storie, osservazioni naturalistiche, 
misurazioni, confronti, classificazioni) per avvicinare alla conoscenza del significato 
del linguaggio scritto e di ogni altro linguaggio basato su convenzioni (numeri, segni, 
diagrammi, mappe). 

 
Relazione educativa e dimensione della differenza. 
 
Nel rispetto delle indicazioni normative in materia di disabilità (legge quadro 

n.104/92), e con riferimento ai principi della Costituzione italiana, la nostra Scuola 
orienta la sua azione educativa nell’accogliere il deficit e ridurre l’handicap, 
promuovendo ben-essere e un’autonomia possibile, dentro una condivisione 
importante con la famiglia del percorso educativo individualizzato e in rete con altri 
soggetti istituzionali (neuropsichiatria infantile di riferimento - assessorato sociale - 
servizio di assistenza educativa scolastica). 
 
PROGETTO EDUCATIVO PER I BAMBINI IN SITUAZIONE DI HANDICAP 
 

Le parole che solitamente utilizziamo quando ci riferiamo alle persone che 
hanno un deficit sono spesso imprecise e, talvolta, addirittura erronee.  

Premettiamo che è fondamentale la distinzione tra il deficit (un dato oggettivo, 
una mancanza certificata, un’anomalia o modificazione fisiologica o anatomica, 
ad esempio la sordità) e l’handicap (la difficoltà, lo svantaggio che il deficit procura 
alla persona, gli ostacoli che questa persona incontra nell’ambiente). 

L’espressione “portatore di handicap”, al di là delle buone intenzioni, è 
fuorviante. L’individuo non porta handicap; può, invece, trovarne. Può quindi 
accadere che al deficit, alla disabilità (riduzione o mancanza della capacità 
dovuta al deficit), si aggiungano handicap rappresentati da incomprensioni, 
ostacoli fisici e culturali. 

Più che portatori di handicap sono portatori di bisogni diversi e poco conosciuti 
ai quali è importante imparare a rispondere per non trasformarli in amplificatori del 
deficit di partenza e dunque in moltiplicatori dello svantaggio. 

L’attenzione pedagogica per i bambini in situazione di handicap non è 
necessariamente separata dal più generale progetto educativo della scuola. La 
riflessione educativa ha bisogno di incontrare una specificità – quel bambino e 
quella bambina nella loro interezza -  e deve operare nel senso del riconoscimento 
reciproco, che non nega le differenze e non le vive come impossibilità a scoprire 
elementi condivisi. Questo pensiero ha bisogno di una metodologia che passi 
attraverso un’esperienza importante come la scuola, integrandola con altre 
esperienze. 
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Incontrare la diversità vuol dire, in senso lato, conoscerla per ciò che essa è. 
Attendere quindi di scoprire nel tempo le sue modalità relazionali, le sue 
caratteristiche, le attitudini e i desideri, le impossibilità, le barriere fisiche e non, i 
canali di accesso privilegiati. Tutto questo affina la nostra capacità adulta di 
comunicare in modo equilibrato e ci permette di progettare una proposta didattica 
ed educativa che risponda ai bisogni evolutivi del bambino incontrato.  

La nostra scuola dell’infanzia, come precedentemente citato, su indicazione 
della Legge Quadro n. 104/1992,  recepisce il significato dell’integrazione scolastica 
orientandola allo “sviluppo delle potenzialità della persona nell’apprendimento, 
nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione” (art. 12) e collegandola 
al senso più generale di educazione alla diversità. 

Si rende così necessaria l’introduzione nella scuola di una nuova figura 
professionale, l’assistente educatrice che, pur nella specificità della sua funzione, 
rappresenta una risorsa  relazionale per l’intero gruppo-classe.  

Il Progetto educativo per i bambini in situazione di handicap è messo a punto, 
nel suo insieme, dagli insegnanti  e dalle assistenti educatrici, coordinati dalla 
direttrice e con il contributo specifico di una responsabile del progetto. 

Il Progetto Educativo Individualizzato per ogni singolo bambino è formulato 
congiuntamente dall’assistente educatrice e dall’insegnante di sezione. Ad esso si 
perviene sulla scorta della diagnosi funzionale degli specialisti ed in seguito ad una 
lunga osservazione iniziale, documentata in un apposito profilo.   

Il progetto è costruito interloquendo con la famiglia, incontrata 
periodicamente e con gli operatori sanitari individuati dall’A.S.L.  

In base ai bisogni ed alle risorse del bambino si predispongono gli interventi 
educativi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti su un determinato arco 
temporale e in considerazione dei bisogni e delle risorse della classe, in funzione di 
una reale integrazione. Pertanto, l’assistente educatrice e l’insegnante di sezione 
tengono conto di  tre livelli diversi: 

- il progetto educativo e la programmazione didattica di tutta la scuola, da 
dove vengono estrapolati i contenuti generali e specifici, riadattati e tradotti in 
attività riguardanti quei campi d’esperienza  più consoni ai bisogni del bambino in 
situazione di handicap; 

- attività progettate specificatamente per il bambino con il coinvolgimento 
mirato di un piccolo gruppo o dell’intera sezione, a seconda degli obiettivi. L’insieme 
dei compagni è infatti un potente mediatore e  può essere efficacemente utilizzato 
per l’apprendimento attraverso lo sviluppo di un atteggiamento cooperativo-
integrativo; 

- percorsi educativo-riabilitativi che utilizzano tecniche e metodologie 
specifiche condotte da esperti interni o esterni al personale della scuola. 

Il Piano Educativo Individualizzato e il più generale Progetto educativo per i 
bambini in situazione di handicap sono sottoposti a verifiche e a valutazioni al fine di 
contribuire alla riduzione dell’handicap e ad una crescita qualitativa 
dell’educazione alla diversità. 

  
PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA DIVERSITA’ 
 
1 – Cos’è la diversità 
La diversità è una caratteristica che ogni persona si porta appresso o dalla 

nascita o strada facendo. Può essere fisica, psicofisica, ambientale, culturale, 
sociale, economica… Ci sono diversità che creano un disagio del vivere sociale e di 
conseguenza il soggetto può ritrovarsi ai margini e isolarsi in un mondo tutto suo. 
Tutto ciò è spesso conseguenza di una sofferenza a vari livelli della personalità. Il 
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mondo degli adulti di fronte a questa chiusura può mettere in moto due risposte 
positive. La prima è quella di scegliere di incontrare la diversità, conoscerla per ciò 
che è. Attendere quindi di scoprire nel tempo le sue modalità relazionali e i suoi 
campi chiusi. Tutto questo affina la nostra capacità adulta di aprirci, chiuderci e 
riaprirci in modo equilibrato ed elastico, ed essere così persone che sanno 
comunicare perché hanno scelto di accogliere, ascoltare e comprendere senza 
giudicare. La seconda risposta possibile diventa la creatività relazionale mista a una 
buona dose di sensibilità e sana intelligenza, nell’andare alla ricerca di luoghi, risorse, 
spazi, opportunità e persone che offrano occasioni di crescita con Lui, insieme a Lui, 
per noi. Solo un lavoro di équipe tra mondo adulto che circonda la persona diversa 
può trasformare il disagio in risorsa per tutti, a patto che ci vogliamo sporcare le 
mani con la diversità. 

 
2- Come è il servizio di integrazione scolastica per alunni portatori di diversità 
 
Il servizio di integrazione nella nostra scuola dell’infanzia è programmato da 

un’équipe di nove insegnanti di sezione, tre assistenti educatori (nel 2010/2011 ci 
saranno tre) e dal coordinatore . 

Il progetto di integrazione per ogni singolo soggetto è costruito alla luce di una 
lunga osservazione iniziale; inoltre attraverso i colloqui periodici con la famiglia e gli 
incontri con gli esperti sul territorio che seguono il suo percorso educativo-
riabilitativo. 

Ogni insegnante di sezione, dove il soggetto interessato è stato inserito, insieme 
alla sua assistente educatrice, fanno un piano di intervento a tre livelli. 

Il primo livello è quello che riguarda il progetto annuale per tutta la scuola 
(progetto educativo e programmazione didattica) da dove vengono estrapolati i 
contenuti generali e specifici, che poi vengono utilizzati solo per svolgere attività 
riguardanti alcuni specifici campi, più consoni ai bisogni della persona. 

Il secondo livello parte dai suoi bisogni che vengono soddisfatti mediante la 
collaborazione e il coinvolgimento di una parte della sezione ( piccolo gruppo ). 
Con loro svolge un’attività specifica per raggiungere l’obiettivo prefissato 
estrapolato dal progetto educativo.  E’ solo una diversa modalità di realizzazione del 
progetto in corso nella sezione per ottenere un suo possibile apprendimento. Altre 
volte svolge attività ludiche o manipolative nel grande gruppo ( sezione). 

Il terzo livello consiste in alcuni interventi e percorsi mirati, dove si utilizzano 
tecniche e metodologie specifiche condotte da esperti interni o esterni al personale 
della scuola. Queste attività vengono realizzate periodicamente con il gruppo dei 
coetanei di sezione. L’educazione musicale, la manipolazione, le attività grafico-
pittoriche, la drammatizzazione, i giochi corporei e le attività ludiche mirate 
permettono lo sviluppo di più linguaggi e offrono più opportunità integrative e 
socializzanti sia al singolo che al resto del gruppo. 
 

3. Patto di corresponsabilità con le famiglie 
 

La Scuola crede nella dimensione del dialogo e confronto con la famiglia. La 
coppia genitoriale è indubbiamente il referente principale e per molti versi esclusivo. 
Poiché la nostra attenzione di educatori è posta sulla persona del bambino e sulle 
relazioni che attiva con il suo contesto diventano significativi anche gli altri adulti di 
riferimento che accompagnano e ritirano il bambino. Ha inoltre senso parlare di 
famiglie al plurale perché ognuna ha proprie caratteristiche, storia, modalità e 
convinzioni su come educare; come segnalano le indagini condotte dall'Istat nel 
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2006, si affermano nuove interpretazioni di famiglia: crescono unioni libere, famiglie 
monogenitoriali, quelle ricomposte. La scuola ne deve tener conto. 
Oltre all'inserimento il Progetto Accoglienza comprende: 

■ la cura del primo contatto, a cura del coordinatore, quando avviene per 
iniziativa del singolo genitore (a volte coppia genitoriale) che telefona o si presenta 
direttamente a scuola per ricevere informazioni; a tal fine viene predisposto un 
opuscolo di presentazione della scuola con alcuni estratti del P.O.F. e del Progetto 
Educativo; 

■ la cura della presentazione della scuola ai genitori che dovranno iscrivere i 
propri figli attraverso un sabato mattina di “open day” a cura di tutto lo staff della 
scuola col coinvolgimento di alcuni rappresentanti dei genitori. 

Il coinvolgimento dei genitori è perseguito attraverso:  
a) occasioni formali:  
- organi collegiali preposti: 
• L’Assemblea annuale dei genitori è composta dai genitori dei bambini 

iscritti ed è presieduta dal coordinatore pedagogico e viene convocata in seduta 
ordinaria almeno due volte all’anno.                           

• L'Assemblea di sezione è convocata dal coordinatore pedagogico e si 
riunisce per trattare le tematiche relative all’infanzia con specifico riferimento ai 
bambini della sezione, presentare e discutere insieme il piano di lavoro, individuare 
momenti di collaborazione tra insegnante e famiglie. E' convocata almeno due 
volte all'anno. 

• Il Comitato Scuola-Famiglia (o Consiglio di Intersezione) è composto dai 
rappresentanti dei genitori di ogni sezione, dal coordinatore pedagogico e da tutte 
le insegnanti. E’ chiamato a formulare proposte in merito a seminari, dibattiti sulle 
tematiche dell’infanzia, a promuovere iniziative (gite scolastiche, feste). Si riunisce 
almeno tre volte all'anno. 

- I colloqui individuali: invito ad almeno due colloqui all'anno e disponibilità 
quando richiesto dalla famiglia; 

- Eventuali riunioni mirate;  
- Individuazione di quattro referenti per la Commissione Mensa;  

 
b) occasioni informali:  
- Momenti di scambio all’entrata e all’uscita con l’insegnante di riferimento; 
- la scuola collabora con i genitori che si associano liberamente in comitati a 
sostegno delle attività della scuola, chiede un aiuto nella preparazione di feste, 
iniziative varie, attivita' extra-scolastiche,  eventi sul territorio-comunita' locale, uscite 
didattiche sul territorio, gita scolastica di fine anno, riciclo materiale didattico-ludico, 
piccoli lavori di sartoria, piccoli "lavori" sull'esterno. La scuola crede nel valore 
aggiunto della partecipazione anche attraverso il fare insieme; è un capitale sociale 
che fa crescere la comunità, scolastica e cittadina. 
- La scuola si adopera per creare per i genitori occasioni formative sui temi 
dell'educare (almeno due momenti all'anno). 
 
Il passo preliminare alla partecipazione dei genitori è una buona informazione. I 
genitori hanno modo di venire regolarmente informati sulle attività e i servizi 
accessori e sulle modalità di partecipazione agli organi collegiali; sono resi noti i 
criteri per l'ammissione alla scuola, per la gestione delle liste d'attesa e per il 
pagamento delle rette, le informazioni circa il P.O.F. e il Progetto Educativo, le loro 
realizzazioni e verifiche, il bilancio, il regolamento.  
Si utilizzano avvisi individuali distribuiti con anticipo, affissioni in bacheche, cartellette 
di consultazione in atrio. 
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4. Progettazione curricolare annuale 2014-15 
 

La progettazione curricolare annuale è il sistema organico e aperto delle 
attività didattiche volte a perseguire le finalità di promuovere lo sviluppo 
dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza, finalità stabilite 
dalle Indicazioni per il curricolo (D.M. n. 6 del 31 luglio 2007) e confermate nei Nuovi 
orientamenti del 2012. Lo stesso testo legislativo ben descrive per ogni campo di 
esperienza i traguardi che ogni bambina e bambino dovrebbe aver raggiunto al 
termine della scuola dell'infanzia.  
 

4.1. Il filo conduttore: 
  
La programmazione per sfondo integratore:  
 

Lo “sfondo integratore” costruisce una realtà unificante e motivante dove i 
diversi percorsi proposti ai bambini, vengono legati tra loro da un personaggio 
fantastico, una storia, un ambiente. La sua funzione è duplice: se da un lato 
costituisce un ‘incipit’ in grado di stimolare la curiosità dei bambini interessati a 
sapere ‘come continuerà la storia’, o ‘cosa ci succederà oggi’, dall’altro è 
soprattutto un terreno unificante in grado di arricchire di senso tutte le proposte 
scolastiche che, diversamente, rischierebbero di essere frammentate, frammentarie 
e a rischio di  dispersione. E’ l’abito che riveste le varie fasi dell’anno in grado di 
aiutare i bambini a ‘ricomporre’ il senso dell’esperienza dentro la diversificazione 
delle proposte.  

Caratteristica imprescindibile dello sfondo integratore è quella di dover essere 
una tematica particolarmente accattivante per i bambini. La progettazione 
curricolare di quest’anno scolastico sarà un’avventura che attraverserà il nostro 
vecchio e caro pianeta e avrà per titolo: “A SPASSO PER IL MONDO”. Visiteremo 
paesi, nazioni, continenti… accompagnati da VIPO (cane volante) e da cinque 

amici straordinari: i cinque sensi! 
 

A spasso nel tempo  con  

Ben Orso PostinoBen Orso PostinoBen Orso PostinoBen Orso Postino    

    
 

La formula  adottata lo scorso anno 
di un orso che ha coinvolto i bambini in un 

viaggio per il mondo è risultata 
particolarmente efficace. I bambini si sono 

ritrovati in un viaggio 
“fantastico” scoprendo 

paesi sconosciuti, 
popolazioni con usi e 

costumi differenti, 
manifestando curiosità e 

interesse. Quest’anno, con 
la stessa formula, 

attraverseremo “IL TEMPO”.  
A maggio abbiamo 
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lasciato BEN in Africa e da lì comunicherà di aver trovato una “macchina del 
tempo” di esserci entrato e di ritrovarsi… in un’epoca del passato. Chiederà poi ai 
bambini di aiutarlo ad avere informazioni utili per “cavarsela” e tornare da noi. Da lì 
prenderà le mosse tutto il lavoro di ricerca compiuto dai bambini. 

Quando poi una mattina troveranno la “macchina del tempo” in salone e 
capiranno che Ben è ritornato. In mattinata i bambini racconteranno le loro 
scoperte e Ben la sua avventura. 

Nella stessa mattinata assisteranno alla nuova partenza di Ben e rimarranno in 
attesa di sapere dove sarà finito. Una nuova lettera racconterà la nuova epoca 
storica di destinazione e da lì ripartirà il nuovo processo di ricerca. 

 
La finalità: 

 
Favorire nei bambini la curiosità, la voglia di conoscere e il piacere della 

scoperta nei confronti di mondi passati diversi dal proprio. 
 

Le tappe del viaggio:  
 
Il lavoro con i bambini sarà per mappe concettuali ovvero ogni destinazione 

prevederà l’esplorazione a 360° di tutti gli aspetti (sociali, culturali, religiosi…). Le 
tappe del viaggio prevedono: ottobre-novembre la preistoria; dicembre l’anno zero, 
la Palestina al tempo di Gesù; gennaio-febbraio gli Egiziani; marzo aprile maggio 
castelli, cavalli e cavalieri del medioevo; giugno il futuro con cosa farò da grande.  

L’intera attività di programmazione annuale verrà effettuata al mattino per 
permettere, anche ai bambini piccoli che nel pomeriggio riposano, di potervi 
partecipare. 

  

4.2. I laboratori 
 

La nostra scuola fa propria l’idea di bambino soggetto portatore di bisogni e di 
potenzialità. Il bambino, nella nostra scuola, gioca un ruolo attivo: è anche 
“produttore”, “co-costruttore”, è soggetto motore del cambiamento per la sua 
natura di bambino competente. Competente ad apprendere, a comunicare, a 
scegliere, ad avere delle proprie immagini (teorie interpretative delle cose, del 
mondo); competente a ricercare la costruzione del significato e il senso dell'esistere 
(tratto dal nostro Progetto Educativo, pag.3). 

Sappiamo inoltre che i bambini, se trattati con rispetto ed incoraggiati a mettere 
alla prova nuove capacità, imparano più velocemente ad arrangiarsi da soli. 

Quando il bambino si sente rispettato e competente, raggiunge un livello di 
benessere emotivo molto più alto rispetto ad un bimbo a cui viene indicata, in 
continuazione e con meticolosa precisione, la modalità in cui deve essere svolta una 
determinata attività.  Il buon rendimento scolastico è proporzionale alla misura in cui 
consideriamo i bambini esseri umani capaci e indipendenti. 

Pertanto nei nostri laboratori le insegnanti assumono una modalità di 
“accompagnamento” dove il bambino fa e sperimenta e l’adulto evidenzia il valore 
di ciò che il piccolo ha fatto senza quasi rendersene conto. 

L’adulto predispone il materiale, suggerisce alcune modalità di utilizzo ma per il 
resto tende a lasciar liberi i bambini di scegliere l’attività che preferiscono e di 
dedicarvisi per tutto il tempo che desiderano.  

Nella maggior parte dei casi i bambini scelgono le occupazioni che catturano il 
loro interesse ed è proprio questa alta motivazione che li porta a cercare, provare e 
sperimentare nuove modalità di utilizzo dei materiali presenti nel laboratorio. 
L’accesso ai laboratori è libero e scelto dai bambini. Non possiamo parlare di 
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bambino competente e poi guidare tutte le sue scelte, è questione di coerenza! 
Pertanto i bambini fino a dicembre verranno accompagnati dai loro insegnanti per 
la conoscenza e la sperimentazione di tutti i laboratori a disposizione, da gennaio a 
giugno avranno la possibilità di scegliere autonomamente il laboratorio a cui 
dedicarvisi. 

Gli insegnanti presenti nei laboratori, oltre ad offrire stimoli su come orientare le 
diverse sperimentazioni e utilizzo dei materiali, osserveranno i bambini e li 
orienteranno verso occupazioni ritenute più idonee, presentando loro nuove sfide e 
nuove aree di esplorazione (rappresentate anche da altri laboratori). 

Il tempo dedicato ai laboratori comprende anche una fase di preparazione dei 
materiali e di riordino degli stessi in fase di chiusura. In questo modo i bambini 
imparano a gestire la loro comunità con senso di corresponsabilità, affinano 
capacità di indipendenza. 

Le attività proposte attraverso i laboratori intendono educare il bambino nella sua 
globalità coinvolgendo la sfera corporea, quella emotiva, quella razionale e quella 
creativa.  

 “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo,  
se faccio imparo”  (Confucio) 

 
I bambini di questa età imparano solo facendo (il pensiero operativo di Piaget), è 

legandosi i lacci delle scarpe o abbottonandosi la giacca che ciascuno di noi ha 
interiorizzato, giorno dopo giorno le abilità di manualità fine; è stato entrando in 
piccoli spazi, o infilando piccoli oggetti in un contenitore, che abbiam fatto nostro il 
concetto di dentro e fuori, sopra e sotto; è stato il contatto con diversi materiali che 
abbiamo imparato a confrontare quantità e qualità, a contare e classificare, a 
costruire quelle competenze che poi la scuola ha convogliato nei linguaggi delle 
diverse discipline. 
 

LABORATORIO - CORSO PIC. MEZ. GR. 
 “ATTIVITÀ MOTORIA”: il laboratorio nasce dalla consapevolezza 

dell’importanza del proprio corpo, quale veicolo privilegiato per i 
bambini per formarsi un’identità personale positiva. L’attività centrata 
sul gioco spontaneo, sull’attività concreta e sull’espressività, educa il 
bambino nella sua totalità tenendo insieme la sfera corporea, quella 
affettiva e razionale 

 

 
 

● 

 

 
 

● 

 

 
 

● 

“LETTURA E DRAMMATIZZAZIONE”: Il laboratorio permette ai bambini di 
esprimersi con il corpo, la parola e il suono. E’ caratterizzato dalla 

scoperta del valore di alcuni oggetti trasformati dalla loro fantasia. I 
bambini vengono incoraggiati a interpretare una narrazione, a 
rielaborare e comunicare esperienze ed emozioni. 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

● 

“LABORATORIO SCIENTIFICO DELLE AUTONOMIE”  è l’offerta fatta ai bambini 
del nido e dell’infanzia di uno spazio per provare e riprovare a fare le 
cose quotidiane (allacciare, slacciare... travasare… vestire, svestire… 
pulire…) una sorta di ‘provo e riprovo secondo i miei tempi’, un ‘faccio 
da me secondo me!’   

 
 

● 

 
 

● 

 
 

● 

“ARTE E PITTURA”: Il laboratorio è un luogo privilegiato per conoscere e 
usare mezzi, strumenti, materiali, tecniche diverse per dare voce al 
proprio modo di “guardare il mondo” e conquistarsi idee originali. Il 
valore del laboratorio non è legato esclusivamente alla produzione di 
pitture, composizioni e opere di vario genere, ma nei percorsi che i 
bambini affrontano a livello cognitivo, emotivo ed espressivo. La 
scoperta del colore avviene in modo intuitivo attraverso la 
manipolazione e il gioco con i colori (soprattutto tempere, acquarelli e 
pastelli). 

 
 
 

● 

 
 
 

● 

 
 
 

● 
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“PRESTO A SCUOLA”: ha l’obiettivo di preparare e predisporre il bambino 

all’esperienza della scuola primaria. Attraverso l’organizzazione di 
attività quali: la corretta postura, l’impugnatura, l’orientamento nello 
spazio di un foglio, l’attenzione uditiva, la coloritura, la predisposizione 
di tutto il materiale didattico… l’esplicitazione in gruppo di ansie e 
desideri legati alla nuova avventura. 

   

 
 

● 

 “LABORATORIO DI ACQUATICITÀ”: Intende offrire ai bambini alcuni strumenti 
per avere un approccio sereno con l’acqua. 

  ● 

 

 
4.3. Istruzione Religione Cattolica (I.R.C.) 
 

La scuola dell’infanzia è una scuola di ispirazione cattolica che modella il 
proprio stile educativo e formativo sui valori della religione cristiana nel rispetto delle 
altrui fedi. I bambini sono educati alla reciproca accoglienza, al superamento 
fiducioso delle difficoltà, ad accogliere i segni della vita cristiana, ad intuire i 
significati e ad esprimere la loro esperienza religiosa. Le unità di apprendimento 
vengono elaborate a partire dai traguardi di sviluppo delle competenze dell'I.R.C.: 
● osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi 
dono di Dio Creatore; 
● scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e 
come viene celebrata nelle feste cristiane; 
● individuare i luoghi di incontro della comunità cristiana e le espressioni del 
comandamento evangelico dell'amore testimoniato dalla  Chiesa. 

Quest’anno le unità didattiche della I.R.C. si collocheranno all’interno della 
programmazione annuale pertanto quando si svilupperà il viaggio negli uomini 
primitivi affronteremo la creazione e i patriarchi; con gli egiziani Mosè; con i romani 
Gesù; nel medioevo, San Francesco… ecc. 
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4.4. Progetto Continuità 
 

A livello nazionale, da oltre una decina di anni, si assiste al consolidamento di 
esperienze pedagogico-didattiche volte a garantire un organico coordinamento 
curricolare tra la scuola dell’infanzia e la scuola elementare. 

La nostra scuola condivide la necessità di tessere strutture connettive 
attraverso le quali il bambino e la bambina di sei anni possano approdare alla 
scuola dell’obbligo con un atteggiamento di fiducia in se stessi. 

A tale scopo la scuola dell’infanzia collabora con la scuola elementare statale 
di Palosco facente parte dell’Istituto Comprensivo di Calcinate e designa, tra i propri 
insegnanti, alcuni referenti che partecipano alla “Commissione continuità”. 

La nostra scuola scegliere la continuità educativa per accompagnare il 
bambino e la bambina nei loro processi di sviluppo accogliendo le scoperte 
progressive o impetuose, gli imprevisti, le attribuzioni di significato, il nuovo, gli slanci 
e le paure che i compiti evolutivi comportano. 

L’immagine di un bambino competente che contribuisce a costruire la realtà 
che lo circonda in un contesto di interazione sociale, motiva la scelta di questa 
scuola di prendere contatto e di riconoscere le esperienze e le conoscenze che il 
bambino si è andato organizzando in precedenza. L’intervento educativo e 
didattico parte da questa disponibilità ad osservare i diversi tipi di intelligenza e gli 
stili cognitivi di apprendimento. L’azione dell’insegnante continua nel predisporre 
situazioni, nel condurre e nel cogliere quelle opportunità che stimolino e supportino i 
processi di consolidamento, confronto, conflitto e superamento delle difficoltà e 
delle paure insite nel crescere. 

Il progetto continuità si sviluppa toccando le seguenti tappe: 
• I bambini del gruppo dei grandi, non prima del secondo quadrimestre, 

vengono accompagnati presso la scuola primaria per conoscere la struttura fisica 
della scuola ed incontrare alcune maestre ed alcuni alunni di prima. In questo modo 
i grandi hanno la possibilità di integrare una serie di informazioni sulla vita scolastica, 
ormai prossima, con quanto immaginato o conosciuto indirettamente. Avvicinare 
una realtà futura ed ignota aiuta il bambino e la bambina ad affrontare il 
cambiamento con serenità. Nel progetto di lavoro predisposto dalla commissione 
vengono pensate attività di gioco e didattiche che coinvolgano anche i bambini di 
prima elementare, coi quali i grandi possano facilmente identificarsi e partecipare. 

• Durante il mese di maggio le insegnanti della scuola primaria che 
presumibilmente diventeranno le maestre dei grandi conducono delle osservazioni 
presso la scuola dell’infanzia, al’interno del contesto di apprendimento. I dati 
raccolti, insieme alle schede compilate dalle insegnanti della scuola dell’infanzia, 
costituiscono elementi utili per la conoscenza dei bambini e per una eventuale 
formazione delle classi.  

Per quanto riguarda i bambini che si iscrivono a scuole elementari diverse da 
quelle di Palosco (solitamente un gruppo ristretto) viene proposto lo stesso tipo di 
percorso, anche se con attenzioni diversificate.  

 

4.5. Eventi sociali 
 
- Festa dei nonni 
- Festa di Natale 
- Open day 
- Festa della comunità 
- Festa della famiglia e di fine anno 
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4.6. Il territorio: uscite didattiche e inviti a scuola 
 

Consideriamo il territorio di Palosco come un contesto di relazioni allargato. 
S'intende organizzare uscite didattiche sul territorio comunale (ad es. la 

biblioteca, il mercato, una cascina, un negozio, una piazza) e invitare a scuola 
interlocutori significativi (ad es. agenti della polizia municipale, nonni, lavoratori). 

In un'accezione più ampia di territorio verrà data attenzione, da un punto di 
vista di ampliamento dell'offerta formativa e di promozione della cultura 
dell'infanzia, a instaurare relazioni con la realtà universitaria (convenzione per 
tirocini), con i referenti dell'A.S.L. per i progetti di educazione alla salute, con altre 
realtà scolastiche, e a selezionare accuratamente proposte di letture animate e 
rappresentazioni teatrali, fattorie didattiche, mete di visita didattica. 

In particolare, con la biblioteca comunale si prevede di creare un progetto 
finalizzato ad avvicinare i bambini della scuola dell’infanzia nel “mondo del libro” 
attraverso dei momenti di visita programmati in sinergia con il servizio bibliotecario in 
cui sia possibile fare dei laboratori di lettura di fiabe, filastrocche con anche dei 
momenti di libero approccio ai libri. Rispetto ai genitori si costruiranno dei percorsi 
che diano a chi è interessato degli strumenti validi rispetto a come scegliere un libro 
per il proprio bambino e a come aiutare il bambino ad “avvicinarsi” al libro. 

Inoltre, rispondendo agli obiettivi che il servizio si pone nei confronti di bambini 
e adulti, si ritiene importante investire su di una collaborazione strutturata con il nido 
presente sul territorio. Gli oggetti di lavoro in comune saranno: continuità nido – 
scuola dell’infanzia in cui verranno progettati dei momenti privilegiati in cui i bambini 
di tre anni del nido possano venire alla scuola dell’infanzia nel periodo di aprile – 
maggio; condivisione dei percorsi formativi per i genitori; condivisione del progetto 
spazio gioco. 

  

5. Le scelte organizzative 
 

5. 1 I bambini 
 

I bambini iscritti all'anno scolastico 2014/2015 sono 179 distribuiti in 8 sezioni 
eterogenee con la con-presenza di bambini piccoli, mezzani e grandi. 
 

Oltre alla divisione in sezioni, l'organizzazione dei bambini può avvenire anche 
in gruppi differenti come: 

∗ l'intersezione 
∗ piccoli gruppi (da 3-4 bambini a 7-8 bambini) 
∗ a coppie 
∗ l'assemblea di tutti i bambini. 

 
• La vita di sezione favorisce un clima di appartenenza al gruppo-sezione che 

offre un valido sostegno relazionale al percorso di crescita e di acquisizione del 
bambino, promuovendo occasioni di socializzazione. E’ scandita dai rituali d’ingresso 
e congedo con il genitore, dalle routine e dall’alternarsi di fasi “forti” (momento di 
proposta-stimolo) e fasi “deboli” (il dopo attività, a consegna ultimata). La vita di 
sezione consente di viversi come micro-comunità caratterizzata dai suoi equilibri, 
dalle sue storie dai suoi meccanismi importanti quali il “tutoring” (assegnazione di un 
piccolo ad un grande). 

• L'intersezione offre una nuova e specifica opportunita' educativa,  mirata per 
fasce d'età , diversa per la tipologia di proposta (organizzazione a due sezioni 
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insieme), e per gli spazi utilizzati (diversi da quelli della sezione). Il percorso di 
intersezione e' infatti finalizzato a proporre ai bambini significative esperienze in  spazi 
polifunzionali con materiale e sussidi diversificati, privilegiando il canale psico-
motorio per facilitare l'acquisizione di competenze di base importanti  per il 
passaggio alla scuola primaria. 
 

5. 2 Lo spazio 
 

L'edificio scolastico è di nuovissima costruzione: i bambini iscritti all'a.s. 
2010/2011 sono stati i primi ad abitare questo edificio. 

I locali sono disposti su un unico livello, tutte le aule hanno una parete vetrata. 
La scuola ha un giardino sia di rimpetto ad ogni sezione che una grande parte 
dedicata (circa 900 mq) sul retro della scuola. La scuola è in una zona nuova del 
paese di recente urbanizzazione. Nell'edificio è operante anche il nido. 

Di seguito riportiamo I locali che compongono l'edificio: 
8 aule, una per ogni gruppo-sezione. In ogni aula ci sono un vano-spogliatoio e i 
servizi igienici. 6 di queste aule sono comunicanti attraverso porte scorrevoli; un’aula 
per la lettura; un'aula  per attività pittoriche; un’aula di ricerca,  scoperta  e 
manipolazione; atrio; n. 1 dormitori per il riposo pomeridiano dei piccoli; 5 servizi 
igienici per gli adulti; 1 aula insegnanti; Direzione; cortile esterno; 1 spazio 
polifunzionale; Cucina sporzionamento pasti; lavanderia. 

Gli spazi, sono stati pensati e strutturati con mobilio, oggetti e materiale atti a 
favorire un ambiente che sia fonte di benessere oltre che di stimolo al fare, al 
muoversi, al costruire, al conoscere e al creare relazioni con i coetanei. 

A loro volta le sezioni sono state suddivise in " angoli " che permettono al 
bambino/a di esprimersi al meglio nelle varie attività libere e strutturate. 
Ci sono : 
� Angolo morbido e di lettura > per raccontare, ascoltare, rilassarsi 
� Angolo casetta > per i giochi simbolici e d'imitazione 
� Angolo delle costruzioni > per inventare, costruire… 
� Angolo delle attività creative e grafico/pittoriche 
 

5. 3 Il tempo: la giornata alla scuola dell'infanzia 
 

La quotidianità alla Scuola dell’infanzia è scandita da momenti di vita sociale 
tra i bambini e gli adulti presenti.  
 

8.45/9.15 Ingresso e accoglienza 

9.15/10.00 Riordino e tempo del “buongiorno” nel cerchio, piccola merenda a 
base di frutta 

10.00/11.10 Tempo dell’attività didattica e dei progetti  

11.10/11.30  Breve momento di gioco 

11.30/11.45 Tempo dedicato alla cura dell’igiene 

11.45/12.30 Tempo del pranzo 

12.30/13.45  Tempo del gioco 

13.00/15.15 Cura e personale e tempo del riposo – per i bambini di 3-4 anni 

14.00/15.15 Cura personale e tempo dell’attività didattica e dei progetti 

15.15/15.35 Riordino e preparazione all’uscita 

15.35/15.50 Ricongiungimento  
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5.4 L’inserimento 
 

Oggi, in Italia la gran maggioranza dei bambini di età compresa tra i 3 e i 6 
anni frequenta la scuola dell’infanzia. Questo servizio educativo risponde 
indubbiamente all’esigenza di molti genitori di affidare il bambino durante la loro 
assenza da casa per gli impegni lavorativi. 

Ma, al di là della legittima concretezza di questo tipo di bisogno, la scuola 
dell’infanzia costituisce oggi un’opportunità educativa e formativa tale da poterla 
comprendere in quella che viene considerata “la scuola di base”. Essa concorre allo 
sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini.  

Gli spazi ristretti e stereotipati della socialità tra bambini coetanei che la società 
odierna comporta sembra evidenziare una volta di più il bisogno dei bambini di 
crescere nel confronto con gli altri e nell’espressione della propria personalità. Nella 
relazione educativa il bambino rievoca in nuove edizioni la spinta vitale dei primi 
anni di vita che dalla separazione muove verso l’individuazione dalla figura adulta. 

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia è per la maggior parte dei bambini la prima 
esperienza di separazione significativa dai genitori e dalla casa. La scuola 
rappresenta spesso il primo contatto del bambino con una istituzione creata dalla 
società. Come afferma Bruno Bettelheim “Se in questo primo incontro (…) il bambino 
troverà comprensione, stabilità, sicurezza e attenzione verso la propria personalità, si 
convincerà che tutto questo potrà verificarsi anche nella società e si sforzerà di 
raggiungerlo.” Ecco perché diventa importante progettare una buona scuola e, 
nello specifico, un buon inizio. 

In tal senso la nostra scuola rivolge particolare attenzione all’accoglienza e 
all’inserimento dei/delle bambini/e nuovi iscritti. Individuiamo due momenti: 
 
a) Prime visite alla scuola dell’infanzia. 
 

Il primo contatto con la scuola di norma avviene a gennaio con l’open day. E’ 
una mattinata a disposizione delle famiglie e dei bambini per esplorare gli spazi, 
conoscere le insegnanti e le proposte della scuole. in quella sede è possibile ricevere 
la modulistica per un’eventuale iscrizione.  

A maggio due incontri per i genitori dei neoiscritti permetteranno una 
reciproca conoscenza fra scuola e famiglia.  

Successivamente durante il mese di maggio/giugno, il/la bambino/a avrà la 
possibilità di entrare due mattine con un genitore o con un’altra figura parentale 
dentro alla scuola per conoscere l’ambiente, le insegnanti e i bambini che la 
frequentano.  

I bambini e gli accompagnatori presenti verranno divisi nei gruppi e 
incontreranno l’insegnante e i compagni che frequenteranno a settembre. In tal 
modo, a settembre, per i bambini non sarà un luogo sconosciuto. 

Il tempo a disposizione è organizzato in tre momenti: 
- visita degli spazi comuni e interni della scuola (laboratori, salone, dormitorio…) e 

presentazione della giornata; 
 
b) Ambentamento a settembre. 

Ambientamento dei nuovi iscritti. 
Le mattine della prima settimana sono riservate solo all’accoglienza e 

all’inserimento graduale dei bambini nuovi iscritti. Riteniamo importante garantire 
uno spazio solo per loro affinché abbiano le attenzioni della maestra concentrate su 
di loro. In questi giorni si preparano anche all’arrivo degli altri. L’orario di permanenza 
a scuola è dalle 8,45 alle 11. Il quarto e quinto giorno l’orario sarà fino alle 13, pranzo 



 18 

compreso. A partire dalla seconda settimana inizia l’orario regolare che va dalle 
8,45 alle ore15.35-15.50. 
Accoglienza dei bambini già frequentanti. 

I pomeriggi di Giovedì e Venerdì della prima settimana di settembre sono 
riservati ai bambini che hanno già frequentato. Riteniamo importante garantire 
anche per loro uno spazio individualizzato in cui la loro maestra abbia ‘occhi solo 
per loro’ dopo la pausa estiva. La seconda settimana la frequenteranno con orario 
definitivo. Questa scelta è motivata dal fatto che, sebbene essi siano già “abituati” 
alla vita scolastica, una ripresa graduale facilita il rientro nei ritmi e tempi richiesti 
dalle giornate scolastiche. 
Per tutti: 

La conquista dell’ampliamento dei tempi di permanenza, da parte dei 
bambini, tiene conto il più possibile delle esigenze e dei ritmi individuali. 

I bambini di quattro e cinque anni, già esperti della scuola e con la guida delle 
loro insegnanti, sono coinvolti in momenti di accoglienza dei più piccoli, finalizzati a 
creare un clima di socialità, a sostenere l’aiuto reciproco e l’esempio rispetto al fare.  

Di rilievo, per un buon inserimento dei bambini, è il rapporto con i genitori sia 
per la condivisione dei tempi di accoglienza, sia per la gradualità con cui il genitore 
favorisce il distacco dal bambino. Per tale motivo le insegnanti incontrano i genitori 
in colloqui individuali durante il mese di ottobre, dopo le prime settimane di 
frequenza, per confrontarsi sulla situazione legata all’inserimento e per illustrare e 
condividere il progetto educativo-didattico dell’anno. 
 

5.6 Le risorse umane 
 

Nella scuola dell’infanzia le figure presenti sono: 
• personale con funzione di dirigenza  

n.1 responsabile aera età evolutiva della cooperativa 
n.1 coordinatore pedagogico (part time); 

• personale docente  
n° 8 insegnanti titolari di sezione (a tempo pieno); 
n° 1 insegnante trasversale; 
n° 2 educatrici che si occupano dell’anticipo, del posticipo, con funzione di 
insegnanti Jolly in caso di assenza delle insegnanti titolari; 

• personale ausiliario  
n° 3 ausiliarie con mansioni socio-assistenziale, di cura e distribuzione dei 
pasti e di risanamento degli ambienti; 

• personale amministrativo 
n° 1 segretaria (part time) 

Altre risorse che contribuiscono al buon funzionamento della comunità 
scolastica: volontari , sono previsti staggisti e tirocinanti. 

L' impegno di tutte queste figure è per il buon funzionamento del servizio. Il 
grado di collaborazione, le interazioni tra i diversi ruoli, non solo da parte degli 
insegnanti, anche se sostengono forse la parte più visibile del rapporto con le 
famiglie, ognuno costruendo la propria parte nella specificità del ruolo che gli 
compete, contribuiscono alla costruzione di un rapporto con i bambini e i loro 
genitori. 
 

5.6 I servizi 
 

AAnnttiicciippoo  ee  ppoossttiicciippoo  
Verrà organizzato un servizio di anticipo e posticipo per agevolare i genitori che 
hanno necessità di prolungare i tempi alla scuola del proprio figlio.. Saranno 
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organizzate delle attività specifiche per i bambini (lettura, giochi in scatola..) per non 
farlo diventare solo il tempo dell’attesa. Il personale impiegato sarà un educatore e 
verrà garantito lo stesso rapporto educativo presente nella scuola dell’infanzia. Da 
settembre a giugno di ogni anno l’orario scolastico di anticipo inizierà alle 7.30 
mentre il posticipo si concluderà alle 17.45. 
 

SSeerrvviizziioo  ccoouunnsseelllliinngg 
Ci sarà la possibilità di offrire alle famiglie servizio di counselling sistemico, come 

supporto in momenti particolari della propria vita: nel proprio ruolo genitoriale. L’idea 
è di promuovere alla scuola dell’infanzia una cultura della connotazione positiva 
che valorizzi le relazioni tra insegnanti e famiglie, tra adulti e bambini. Il servizio verrà 
gestito da due counselling socio-educativi con approccio sistemico costruzionista 
alle dipendenze della cooperativa. Indicativamente, e a seconda delle necessità e 
della disponibilità della famiglia, si prevede la loro presenza di una mattina al mese. 
 

6. La documentazione del processo formativo 
 

L'attività formativa di ogni bambino viene documentata attraverso lo 
strumento del Portfolio delle competenze individuali. Il Portfolio è un modo – parziale 
– per riassumere l'esperienza scolastica di ogni bambino fissando una memoria e 
costituendo una traccia ragionata  attraverso le osservazioni, la selezione di 
elaborati, la valutazione sui processi e sulle competenze maturate che viene 
effettuata anche con il coinvolgimento della famiglia. 

Per ogni bambino viene inoltre costruita una sorta di album personale che 
raccoglie i disegni e gli elaborati realizzati in corso d'anno. 

Anche il percorso formativo del gruppo-sezione e l'attività della scuola sono 
oggetto di documentazione: vengono realizzati cartelloni e presentazioni proiettate 
utilizzando le fotografie digitali scattate. 
 

7. La valutazione 
 

Per valutazione intendiamo almeno due aspetti diversi. 
Innanzitutto pensiamo alla valutazione  del percorso formativo di ogni singolo 

bambino che è strettamente connesso al lavoro di osservazione e documentazione 
(si rimanda al paragrafo precedente). Si valuta la qualità dell'esperienza scolastica 
in relazione al singolo bambino; si valuta per dare valore al bambino che è 
impegnato in un cammino. Si valuta non per misurare, ma per imparare ancora 
dalla riflessione su quanto vissuto.  

Riferimenti importanti per le insegnanti sono i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze suggeriti dalle Indicazioni per il curricolo (D.M. n. 6 del 31 luglio 2007). 

Il secondo aspetto della valutazione riguarda il Piano dell'Offerta Formativo 
stesso che si interseca con la valutazione più complessiva della scuola.  

Il gruppo docenti valuta collegialmente il P.O.F. in itinere e al termine dell'anno 
scolastico. Sono previsti alcuni strumenti di rilevazione e di ascolto delle valutazioni 
da parte delle famiglie (confronti nelle convocazioni degli organi collegiali, 
questionari di gradimento e traccia con domande aperte, colloqui). 

 
 

Il collegio docenti approva 
Settembre 2014 

 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««AA  ssppaassssoo  nneell  tteemmppoo»» 

22001144--1155 


