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IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019-22 

 

PREMESSA 

L’anno scolastico 2018-2019 è l’anno del rinnovo del ptof (16-19) con quello 2019/2022; esso 
potrà essere costantemente aggiornato negli anni successivi per disposizioni normative o per 
rispondere ai bisogni riscontrati in seno alla comunità scolastica. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è inoltre da intendersi non solo quale strumento 
con cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma anche come documento 
fondamentale per la strutturazione dei curricoli, di logica organizzativa, di impostazione 
metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, di rinnovamento 
delle attività educativo-didattiche improntate alla personalizzazione degli apprendimenti e alla 
didattica e valutazione per competenze.    

 Il Piano triennale 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.T.O.F. la scuola assume un impegno nei confronti delle famiglie e del territorio. 
Scrivere, consegnare, attuare e monitorare il Piano Triennale 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.T.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 Triennale 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. 
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L’IDEA DI BAMBINO E DI SCUOLA 

 

I bambini cambiano e ad ogni cambio generazionale, la nostra scuola tende a re-inventarsi e 
ri-organizzarsi, per essere in grado di stabilire il contatto con i bambini così come essi arrivano a 
scuola (non come li si vorrebbero), per attivare e sostenere in loro adeguati percorsi di crescita. 
Com’è il bambino che in questi ultimi anni si affaccia alla scuola dell’infanzia? Abbiamo provato a 
connettere “letture critiche” che generano “bisogni” che generano “responsabilità adulte”. 

 

LETTURE CRITICHE  BISOGNI DEI BAMBINI  RESPONSABILITÀ DEGLI 

EDUCATORI 

Solitudine del bambino.Il 
bambino è spesso figlio unico e 
spesso vive da solo con molti 
adulti intorno.  

 

→ 

 

 

Socializzazione con i pari 

 

→ 

Offrire occasioni affinché i 
bambini possano 
condividere le esperienze 

    ↓ 

Solitudine del bambino in spazi 
chiusi. L’insicurezza, il traffico, la 
inadeguatezza degli spazi aperti  

 

→ 

 

Socializzazione tra pari in 
esperienze all’aperto 

 

→ 

 

Offrire occasioni perché i 
bambini possano 
condividere esperienze 
all’aperto 

    ↓ 

Iperprotezione. Il mondo 
anglosassone definisce le nuove 
generazioni di genitori 
“snowploughparents” 
(spazzaneve per la loro attitudine 
a sgombrare il campo del figlio 
dalle fatiche) e 
“helicopterparents” (per la loro 
attitudine all’eccessivo controllo). 

 

 

 

 

→ 

 

Rischiare come 
opportunità educativa. 
Fare esperienza del 
bisogno senza che 
qualche adulto ne 
anticipi la soddisfazione. 
Assumersi la 
responsabilità 
dell’eventuale errore  

 

 

→ 

 

Offrire occasioni perché i 
bambini possano 
condividere esperienze 
all’aperto un po’ rischiose 

    ↓ 

Autonomia pressochè assente! 
Nell’uso e nella progettazione 

 Credito di fiducia  Offrire occasioni perché i 
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degli spazi, dei tempi, 
nell’organizzazione dei giochi… 

→ → bambini possano 
condividere esperienze 
all’aperto un po’ rischiose 
con spazio alla scelta e alla 
creatività 

    ↓ 

Vita virtuale, nativi digitali.I 
bambinisanno cos’è un tablet 
prima ancora di saper mangiare 
senza essere imboccati e si 
destreggiano su un touchscreen 
prima ancora di saper 
camminare 

 

→ 

 

Vivere esperienze dirette 
e autentiche 

 

→ 

 

Offrire occasioni perché i 
bambini possano 
condividere esperienze 
all’aperto un po’ rischiose 
con spazio alla scelta e alla 
creatività dirette e 
autentiche 

 

Sono diversi i modi per fare una scuola e organizzarla. Ciò che fa la differenza sono gli 
immaginari che lo staff educativo ha di bambino, di processi di apprendimento e di famiglia, ma 
soprattutto come questi principi educativi vengono tradotti nella prassi quotidiana e nel modo di 
organizzare la vita scolastica. E’ guardando l’organizzazione scolastica e il livello di coinvolgimento 
dei bambini che si capisce se davvero al centro c’è il bambino e i suoi bisogni.  

Desideriamo proporre un’idea di scuola dove ogni singolo venga ascoltato e accolto nella sua 
unicità, dove si ritrovi un’idea di “Benessere”. I bambini a scuola devono essere “felici” e “star bene” 
per creare una comunità! 

 

RIFERIMENTI NAZIONALI 

Il documento normativo alla base del nostro agire sono le “indicazioni Nazionali del 2012” 
successivamente confermate nel 2018.  

Di seguito elenchiamo le finalità e gli obiettivi per i diversi campi di esperienza su cui la 
scuola dell’infanzia ha il compito di lavorare. 

“Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei 
bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire ciò che i bambini vanno scoprendo. 

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino 
opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di 
esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi riferiti ai sistemi simbolici 
della nostra cultura, capaci di avocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente 
più sicuri. 
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Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo delle competenze suggeriscono 
all’insegnante orientamenti attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare 
attività ed esperienze volte a promuovere la competenza che a questa età va intesa in modo globale 
e unitario. (dal documento ufficiale nuove indicazioni curricolari nazionali Settembre 2012)” 

 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO  

 IL SE’ E L’ALTRO 

o Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. (Relazioni) 

o Percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 
adeguato. (Emozioni) 

o  Sa di avere una storia famigliare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità 
e le mette al confronto con altre. (Cultura) 

o  Riflette, si confronta, discute con glia adulti e con gli altri bambini e comincia a 
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. (Comunicazione) 

o  Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. (Relazioni) 

o  Percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 
adeguato. (Emozioni) 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

o Il bambino vive pienamente la propria corporeità. Ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a 
scuola 

o Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e lo sviluppo adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene e sana alimentazione. 

o Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli all’interno della 
scuola o all’ aperto. 

o Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 
nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

o Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

o Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente. 
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o Inventa storie, sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura ed altre attività 
manipolative 

o Utilizza materiali e strumenti tecniche espressive e creative. 
o Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie 
o Segue con piacere spettacoli musicali, teatrali animazione 
o Sviluppa interesse per la musica e le opere d’arte 
o Scopre la musica usando la voce, il corpo gli oggetti 
o Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali 
o Esplora i primi alfabeti musicali 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

o Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi 
fa ipotesi sui significati. 

o Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti argomentazioni attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

o Sperimenta rime, filastrocche, inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra suoni e 
significati. 

o Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare attività e per definire regole 

o Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce la pluralità del linguaggio, si 
misura con la creatività e la fantasia 

o Si avvicina alla lingua scritta esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche la tecnologia digitale e i nuovi media 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

o Il Bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità, utilizza simboli per registrarle, esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 

o Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
o Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo. 
o Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti 
o Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprire le funzioni e i possibili usi. 
o Ha famigliarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie 

per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. 
o Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/indietro; 

sotto/sopra; destra/sinistra; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 

PROFILO DEL BAMBINO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

1. Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d’animo propri ed altrui. 

2. Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando serve sa chiedere aiuto. 
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3. Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni e i cambiamenti. 

4. Condivide esperienze giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha 
iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. 

5. Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali 
6. Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 
7. Sa raccontare, narrare descrivere situazioni esperienze vissute, comunica e si esprime con una 

pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggior proprietà la lingua italiana. 
8. Dimostra le prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio- temporali e ad 

orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 
9. Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 

situazioni problematiche di vita quotidiana. 
10.  E’ attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi 

realizzati e li documenta. 
11.  Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 

lingue, esperienze. 

 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI D’ESPERIENZA 
(prevalenti)  

1. COMUNICARE NELLA MADRE LINGUA Discorsi e le parole -tutti 

2. COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE Discorsi e le parole-tutti 

3. COMPETENZA DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA La conoscenza del mondo 

4. COMPETENZE DIGITALI Tutti 

5. IMPARARE AD IMPARARE  Il sé e l’altro 

6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Tutti 

7. SPIRITO D’INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ Tutti 

8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE Corpo e tutti 

PRINCIPI E FONDAMENTI PSICOPEDAGOGICI ED EDUCATIVI E MISSION NAMASTÈ 
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Sono diversi i modi per fare una scuola e organizzarla. Ciò che fa la differenza sono gli 
immaginari che abbiamo di bambino, di processi di apprendimento e di famiglia, ma soprattutto 
come questi principi educativi vengono tradotti nella prassi quotidiana e nel modo di organizzare la 
vita scolastica. E’ guardando l’organizzazione scolastica e il livello di coinvolgimento dei bambini che 
si capisce se davvero al centro c’è il bambino e i suoi bisogni.  

  Dal settembre 2010 lo staff educativo della Cooperativa Namastè, che lavora presso la 
scuola dell’infanzia di Palosco, formato dal coordinatrice, dalle insegnanti, e dalle educatrici del nido, 
si è sempre posto la priorità di dare concretezza alla “centralità del bambino e al suo bisogno di 
essere protagonista attivo del suo progetto di crescita”. 

La visione educativa e le finalità generali della scuola che sostengono il Progetto Educativo 
vengono declinate in scelte educative di largo respiro, ognuna delle quali informa a sua volta le 
scelte organizzative. 

La visione della scuola si inserisce nella Mission più ampia della Cooperativa Namastè 

Il significato della parola Namastè ci rammenta che tutti gli esseri sono sacri, è un saluto 
indiano che significa “mi inchino al divino che c’è in te”. Nella nostra visione di scuola ogni bambino è 
“sacro”, ogni bambino è un dono di fronte al quale ogni adulto deve inchinarsi per rispettare la sua 
unicità. 

Ciascun bambino e ciascuna famiglia, portatrice di unicità, vuole realizzare la propria 
vocazione alla felicità, ogni intervento educativo ha questo fine ultimo: accompagnare i bambini con 
le loro famiglie nel cammino di realizzazione. 

Richiamiamo sinteticamente dal Progetto Educativo alcuni elementi che consentano di 
cogliere le connessioni con il Piano dell'Offerta Formativa. 

I documenti che fondano l'identità di una scuola 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 ha ricevuto con gli Orientamenti del 1991 e 
successivamente con le Indicazioni del 2003 e con le Indicazioni del 2007 una forte legittimazione 
istituzionale e formativa: è la prima scuola del bambino e della bambina, alla base del sistema 
nazionale di istruzione. 

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: 

o 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; 
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o Sostenere la conquista progressiva dell’autonomia intesa come atteggiamento di fiducia 
nelle proprie capacità; 

o Incoraggiare il bambino verso lo sviluppo della “competenza” in una dimensione complessiva 
che si rivolga al bambino nella sua globalità; 

o 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. 

 

Abbiamo trovato validi riferimenti esterni da cui osservare e riposizionare ruoli, competenze e 
priorità, uno di questi è stata la proposta educativa di Loris Malaguzzi (pedagogista, fondatore della 
filosofia educativa reggiana e del movimento culturale internazionale denominato “Reggio Children”) 
che ha valorizzato il bambino dei cento linguaggi espressivi, dei cento modi di comunicare, dei cento 
modi di essere, dei cento…, cento…, e ancora cento, con la conseguente necessità dei servizi 
educativi di articolarsi e organizzarsi per rendere possibili questi linguaggi e le molteplici intelligenze 
dei bambini! Un altro riferimento è stata, ed è, Maria Montessori con la sua prospettiva di educare 
all’autonomia e alla libertà di scelta. Da lei abbiamo mutuato principi importanti come la 
celeberrima richiesta che il bambino fa all’adulto di essere aiutato “a fare da solo”. Importanti sono 
state le sue considerazioni sul ruolo dell’educatore di osservatore-regista che lascia fare e 
sperimentare perché “ogni aiuto inutile è un ritardo allo sviluppo” e l’idea che l’apprendimento 
debba essere un’esperienza in grado di emozionare. Da Daniele Novara e dal suo centro 
psicopedagogico per la pace, abbiamo appreso i modi di far crescere nei bambini le competenze 
sociali nella gestione dei litigi. Da tutti questi giganti abbiamo fatto nostra una convinzione di fondo: il 
bambino ha veramente grandi potenzialità e competenze, egli non è un vaso vuoto da riempire con 
contenuti predeterminati, ma non è neppure una “bomba genetica” che ha già tutto in sé e viaggia 
autonomamente verso uno sviluppo prestabilito e disegnato a priori. Compito dei servizi educativi di 
nido e scuola dell’infanzia è quello di creare le condizioni affinché queste potenzialità possano 
diventare competenze. 

Il nuovo progetto di gestione del nido e della scuola dell’infanzia, riparte da qui, da un forte 
senso di concretezza: abbiamo smesso di parlare di un bambino “ideale” che non esiste, preferendo 
riferirci ai bambini che quotidianamente abbiamo incontrato e incontriamo, bambini tranquilli, attivi, 
aperti agli altri, indipendenti, che a tratti possono manifestare comportamenti diversi, complessi, 
come pure bambini inquieti, prorompenti, instabili che immessi in situazioni di rassicurante attività, 
di clima non giudicante, lasciano emergere le loro possibilità migliori.  

La quotidianità del lavoro nei servizi per l’infanzia ci porta a fare i conti con la diversità di cui 
ogni bambino è portatore e che mette in crisi le proposte educative programmate in modo uguale 
per tutti. Per noi una scuola sana deve, tramite le proposte ambientali e l'atteggiamento positivo 
degli adulti, valorizzare l'individuo e la sua originalità, anziché volerlo modellare, entro un'unica forma 
di proposta istruttivo/cognitivo/educativa.   Il nostro punto di partenza è la capacità di vedere ogni 
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bambino come unico, originale e attivo.  Quando la “visione” del bambino non è questa, il soggetto 
che non regge la proposta nei modi e nei tempi imposti, diventa subito il bambino svantaggiato, 
considerato un po' diverso dagli altri, che ha difficoltà, che percorre la sua strada con sofferenza, 
impedimenti e ritmi, la cui lentezza diventa un problema. 

 

 

LA NOSTRA SCUOLA 

L’ORGANIZZAZIONE 

I BAMBINI 

 

I bambini iscritti all'anno scolastico 2018-2019 sono 177 distribuiti in 7 sezioni composte da 
età eterogenee. L'organizzazione dei bambini in gruppi può avvenire attraverso diverse forme: la 
sezione; l'intersezione; per gruppi di età omogenee; 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. 

L'intersezione per mezzani e grandi offre una opportunità educativa mirata per fasce d'età, o 
per bisogni particolari. Diversa per tipologia di proposta, e per gli spazi utilizzati, il percorso di 
intersezione è finalizzato a proporre ai bambini mezzani e grandi 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. 

Dall’omogenea all’eterogenea. Nel 2010 quando abbiamo cominciato a gestire questa scuola, 
il modello organizzativo ereditato dalla precedente era per sezioni omogenee. La nostra scelta si 
orientò verso le sezioni eterogenee perché maggiormente in grado di ampliare le opportunità di 
confronto e di arricchimento tramite occasioni di aiuto reciproco; perché maggiormente in grado di 
promuovere il piacere di dare e ricevere dai compagni spiegazioni efficaci e convincenti su eventi o 
azioni da compiere; perché offrivano maggiori possibilità di sperimentare interazione e integrazione 
positiva fra tutti i bambini, piccoli e grandi. Abbiamo anche tenuto conto delle esigenze specifiche 
delle singole età, dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascun bambino, introducendo 
laboratori per età.  

Dall’eterogenea al progetto 0-6. Il punto di partenza è stato il “progetto continuità” tra i servizi 
di infanzia e nido. Partito come progetto per facilitare il passaggio dei bambini dal nido alla scuola, la 
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rilevazione fatta da insegnanti ed educatrici è stata di bambini che traevano notevole giovamento da 
questo incontro.   

Pensare ad una continuità strutturata e strutturante tra nido e infanzia ha significato 
ripartire, dalla necessità di un confronto tra le due realtà educative che ha fatto emergere l’idea di 
bambino sia affettivo, che cognitivo e sociale, intimorito e incuriosito dal nuovo, bisognoso di 
supporto affettivo in un rapporto personalizzato, ma anche di essere lasciato andare e spinto verso 
l’esterno. Dopo aver aperto le porte e iniziato la fase di sperimentazione si è constatato il 
giovamento nell’aver offerto ad alcuni bambini della scuola dell’infanzia, particolarmente impauriti 
dal grande gruppo della sezione, alcuni spazi e proposte con i bambini del nido; ma anche 
l’entusiasmo e la fierezza espressa dal volto di alcuni bambini del nido, nell’attraversare da soli gli 
spazi della scuola dell’infanzia. In breve tempo ci siamo accorti che una realtà educativa strutturata 
su destinatari che variano dagli zero ai sei anni, è maggiormente in grado di offrire esperienze 
appropriate al grado di sviluppo del bambino, qualsiasi sia la sua età anagrafica, rispetto a due 
servizi zero-tre anni e tre-sei anni, tra di loro separati.  

Il coinvolgimento delle famiglie è stato fondamentale. La posizione dei genitori ad inizio 
percorso ha avuto diverse connotazioni. I genitori dei bambini più grandi del nido, hanno immaginato 
nella sperimentazione l’opportunità di offrire al proprio figlio occasioni di apprendimento superiori a 
quelli offerti dal nido. Viceversa i genitori dei bambini più piccoli hanno espresso le loro perplessità 
rispetto alla convivenza di bambini con età così differenti. Le paure riguardavano sia la possibilità 
che i grandi facessero male ai piccoli, sia che i materiali di piccole dimensioni, adeguati per i più 
grandi, potessero essere ingeriti dai più piccoli. Dal canto loro, i genitori dei bambini dell’infanzia, 
hanno inizialmente manifestato l’ansia relativa ad una ipotetica possibile regressione del proprio 
figlio, causata dall’essere inserito in un contesto da ‘bambino piccolo’.  Per tutti è stato necessario 
avere strumenti conoscitivi adeguati, sia riguardo le motivazioni e le finalità del progetto sia di come 
i loro figli vivessero l’esperienza. Permettere loro un tempo di ‘prova’ dove poter osservare le 
modalità di gestione del gruppo e l'organizzazione degli spazi messi in atto in questo nostro 
progetto sperimentale, li ha ulteriormente rassicurati. 

I cambiamenti sono stati graduali e progressivi. Attualmente all’interno della Scuola 
dell’Infanzia sono presenti spazi in cui i bambini del nido si muovono in autonomia e svolgono attività 
diverse.  

LO SPAZIO 

Lo spazio della scuola è il luogo in cui avvengono i rapporti educativi, è un contesto carico di 
significati affettivi, di connotazioni educative e formative, luogo degli affetti, dove ciò che conta è 
come ci si sente al suo interno, dove si sviluppano vissuti, memorie, affetti attraverso i quali il 
bambino sperimenta e costruisce la sua identità. Nello spazio si cresce e si educa. 

L’ambiente, così come viene strutturato e organizzato parla, fa educazione, accoglienza, 
apprendimento, trasmette un’idea di bambino e di adulto in relazione. Gli spazi presentano la scuola, 
è attraverso di essi che si comunicano implicitamente modi di stare, di muoversi e parlare con gli 
altri, di assumere abitudini e piccole regole di convivenza. 
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Riteniamo che la progettazione dell’ambiente sia quindi un aspetto fondamentale dell’azione 
educativa dell’insegnante e deriva dalle scelte pedagogiche che l’insegnante compie per favorire 
l’approccio del bambino all’ambiente. 

L’ambiente va organizzato in modo che i bambini possano esprimersi in modo attivo nelle 
strutture della sezione, d’intersezione, di laboratori, nei quali essi possano svolgere attività di 
movimento, esplorazione, manipolazione per organizzare ed elaborare le loro esperienze, dove 
anche i materiali didattici hanno una funzione e un significato. 

La nostra scuola pertanto 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. 

Lo spazio è un ambiente formativo. Rientra in quello che gli Orientamenti del 1991 chiamano 
“Curricolo Implicito” essendo una sorta di contenitore carico di significati capace di veicolare il 
pensiero che gli adulti hanno in merito alla relazione con i bambini e se ben strutturato diventa un 
“secondo insegnante". 

LO SPAZIO-SEZIONE: 

La sezione rappresenta l’unità abitativa peculiare, ma non esclusiva o prioritaria, per la vita 
scolastica di ogni bambino e di ogni bambina. La vita del gruppo-sezione può svolgersi con larghi 
margini di autonomia (ristorazione inclusa) all'interno dello spazio-sezione proprio come in una casa, 
integrando o sostenendo quell'investimento affettivo che i bambini scelgono di iniziare nei confronti 
dell’insegnante e del bambino/a. 

Lo spazio sezione è il luogo nel quale i bambini vivono e lavorano ed è pensato e predisposto a 
partire dalla nostra idea di apprendimento. Gli spazi connotati per “centri di interesse” sono atti a 
incentivare l’esplorazione, promuovere la curiosità, favorire la riflessione sull’esperienza. La 
disposizione dei materiali ad altezza bambino consente loro di utilizzarli liberamente, favorendo 
l’organizzazione spontanea e autonoma di giochi e attività. E’ cura dell’insegnante la fruizione 
rendendo invitante l’utilizzo dell’uno o dell’altro materiale messo a disposizione. Allo stesso modo, la 
strutturazione degli arredi è flessibile, e permette di modificarne la disposizione per una certa 
attività o per lavorare in piccoli gruppi, offrendo loro contesti di apprendimento diversificati e 
innovativi. 

IL SALONE 

Il salone è uno spazio ampio in cui tutti i bambini si riconoscono per le esperienze collettive o 
di grande gruppo. E’ lo spazio dedicato alle esperienze motorie (psicomotricità, giochi di gruppo, 
gioco destrutturato in grande gruppo nella fase del dopo pranzo). 

Il salone è prevalentemente disallestito in quanto viene arredato, adattato e strutturato in 
base alle esigenze delle proposte che si vogliono offrire ai bambini. 
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E’ lo spazio che si trasforma in aula magna per le grandi assemblee con i genitori, per i 
momenti formativi o per situazione di festa. 

LA SALA PER LA NANNA 

La stanza della nanna è pensata accuratamente per accogliere il bisogno dei bambini di 
riposare. I lettini dei bambini sono a loro misura per permettere l’addormentamento e il risveglio in 
autonomia. Ogni bambino mantiene sul proprio lettino gli oggetti utili all’addormentamento: 
copertina, ciuccio, pupazzetto. I bambini con loro genitori si occupano di preparare il lettino e 
cambiare le lenzuola periodicamente. 

I bambini seguono una ritualità quotidiana con l’insegnante referente della nanna che li aiuta 
a vivere questo momento, utile e necessario per il loro sviluppo psicofisico. 

SEZIONI PER I LABORATORI  

Abbiamo nella nostra scuola delle aule aggiuntive che vengono adibite a laboratori. 

IL CORRIDOIO E L’ATRIO. 

Il corridoio e l’atrio sono per noi spazi utili per le attività educative e didattiche con i bambini. 
Corridoio lungo per correre quanto piove,  

Questi due spazi sono soprattutto pensati per l’accoglienza dei bambini e le loro famiglie e la 
comunicazione/documentazione della vita a scuola rivolta ai genitori. 

In atrio troviamo: la bacheca del menù del giorno con immagini per i bambini, la bacheca dei 
genitori, La bacheca degli eventi del paese. 

 

LO SPAZIO ESTERNO   

IL PARCO ESTERNO COME PROLUNGAMENTO DELL’AULA.  

 

“La vita in giardino è un laboratorio dell’intelligenza, o, meglio delle intelligenze: dell’intelligenza 
percettiva, intuitiva, emotiva, sociale, estetica, cognitiva, creativa, pratica, corporea, motoria (…) si 
insinua il dubbio che il gioco libero in giardino sia una perdita di tempo. In giardino, invece, esiste 
l’ozio fecondo. Si può perdere tempo a guardare una formica che lavora, una lucertola che scappa, 
sentire il calore di pietre riscaldate dal sole, toccare la terra che diventa fango sotto la pioggia e 
polvere sotto il sole… In giardino lo sguardo si allarga all’infinito ed all’infinitesimo. Sono sprazzi 
contemplativi, attimi fuggenti, punti fermi per vivere” (Penny Ritscher). I nostri servizi scelgono 
l’utilizzo degli spazi aperti per educare, a tal proposito abbiamo sottoscritto il decalogo delle “scuole 
fuori”. Aderirvi significa valorizzare l’educazione naturale come opportunità di esperienza, crescita e 
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apprendimento dei bambini e dei ragazzi. I punti del decalogo, che di seguito riportiamo, sono stati 
approvati nel collegio docenti dell’11 Maggio 2016. Il documento è stato “approvato” all’unanimità. 
In questo decalogo si afferma che: l’esterno è importante come l’interno; per realizzare una 
“scuola fuori” è necessario l’impegno di tutto il personale; è centrata sull’esperienza diretta 
della vita e dei fenomeni; per educare all’aperto ci si deve formare; favorisce la naturale 
esplorazione dei bambini; trasforma le domande in opportunità di ricerca, indagine, 
apprendimento; si deve avere a cuore gli spazi esterni; infine si afferma che “le scuole fuori non 
hanno confini”.   

 APPROFONDIMENTO TEMATICO:  

BAMBINI E NATURA UNA SCUOLA NATURALMENTE FUORI 
 

 Perché in Natura? 

“Tutti i bambini hanno bisogno di natura. Un crescente numero di persone in tutto il mondo 
comincia a riconoscere questa esigenza e ad adoperarsi per ripristinare l’esperienza della natura 
nella vita di bambini e ragazzi. E’ in corso un movimento internazionale per riconnetterli con la 
natura: è un movimento che non è contrario all’utilizzo della tecnologia e che non riguarda 
nemmeno la nostalgia per il passato o il desiderio di tornare in qualche modo indietro nel tempo. Si 
tratta di ri-aggiustar l’equilibrio che permette ai bambini di giocare, apprendere e crescere con la 
natura come parte integrante della loro vita quotidiana. 

E’ stato chiaramente dimostrato che, quando i bambini fanno esperienza diretta di gioco e 
apprendimento in contesti di natura, questo contribuisce positivamente al loro sviluppo cognitivo, 
fisico, sociale ed emotivo. Quando la natura fa arte della loro vita quotidiana i bambini tendono ad 
essere più felici, più sani, più intelligenti, più collaborativi, più premurosi. Le esperienze basate sulla 
natura promuovono l’immaginazione, la capacità di risolvere i problemi, la fiducia in sé e l’empatia. 
Entrare in relazione con il mondo naturale che li circonda dona loro un senso di luogo, un legame 
con il posto che è la loro casa. Infine fare esperienza significativa in natura durante l’infanzia in 
compagnia di un adulto famigliare ed attento aiuta a coltivare un atteggiamento di responsabilità 
nei confronti dell’ambiente, la terra che sostiene la vita di tutti che durerà per tutta la vita”. (Cheryl 
Charles) 

Da ormai qualche anno ci stiamo interrogando come team educativo che si occupa d’infanzia 
nella Cooperativa Sociale Namastè su quali siano gli strumenti più utili e le esperienze necessarie 
per accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita. 

I bambini dagli 0 ai 6 anni vivono aperti sul mondo, attenti e sensibili ad ogni stimolazione che 
proviene dall’esterno, grande è la responsabilità che ci compete come insegnanti e genitori, 
pertanto abbiamo valutato che l’ambiente naturale, il contatto con la natura sia davvero l’unico 
spazio completo, stimolante e arricchente nel qualche costruire la nostra offerta formativa. 

“Diversi sono i livelli di apprendimento che un bambino può raggiungere in natura: 
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Un primo livello, il più tangibile è quello fisico: l’esperienza all’aperto giova al corpo alla sua 
capacità di movimento, dunque alla sua elasticità e flessibilità, all’esercizio dei sensi, al 
rafforzamento delle difese immunitarie, alla salute in genere, mentre l’inquinamento degli ambienti 
chiusi costituisce una considerevole minaccia per la salute da due a dieci volte più pericoloso 
rispetto a quello atmosferico. 

Diverse ricerche mostrano inoltre che lo stress cali in natura e il tempo che vi si trascorre 
aumenti l’attenzione dei bambini ma anche degli adulti. 

In natura viene provocata una sollecitazione diffusa di tutti i sensi, dove la dimensione 
corporea stimola contemporaneamente il pensiero. Questa globalità è quella che permette una 
un’esperienza olistica, non frammentata”   

Ciò che accade all’aperto è per sua natura interdisciplinare, in un metodo che procede per 
domande e che illumina l’esperienza della ricerca. 

Nell’esperienza in natura rintracciamo la possibilità di attraversare le azioni tipiche del fare 
ricerca, attraverso le quali è possibile costruire una delle competenze chiave europee per 
l’apprendimento permanente, quella cioè di apprendere ad apprendere, trasversale a tutte le altre: 
attraverso essa si diviene consapevoli di come cercare per conoscere, ma anche di come 
elaborare ciò che si incontra e scopre, esercitandosi in un atteggiamento curioso e sperimentale. 
(Monica Guerra) 

Educazione al rischio 

La natura offre per sua natura una complessità di esperienze molto amia e ricca, di cui il 
rischio è un elemento presente a fianco di tanti altri aspetti, decisamente positivi per lo sviluppo la 
crescita dei bambini 

Educazione alla bellezza 

L’educazione estetica verso la natura non si pratica sui libri o nei musei, ma recuperando una 
relazione diretta con l’ambiente circostante, in grado di suscitare quel piacere che viene dallo 
stabilire un rapporto sensoriale con le cose per scoprirne la bellezza (Mortari). 

I bambini hanno una capacità di meravigliarsi molto forte nei primi anni di vita, questa 
capacità tende a diminuire fino a scomparire se non viene tenuta in esercizio. Partendo dal 
presupposto che l’esperienza estetica non è un esercizio di conoscenza astratta, ma un’esperienza 
concreta e diretta e necessario che la scuola di formi sempre meglio nel curare e valorizzare 
questa competenza innata dei bambini (Zoccatelli) 

Educazione nella lentezza 

Andare lenti oggi è andare controcorrente, chi insegna e si occupa di educazione oggi deve 
considerare la lentezza come una nuova sfida. La lentezza dell’incontro, prima di tutto, quando un 
bambino e la sua famiglia arrivano in classe, quando ci si incontra, quando ci si guarda negli occhi. 
Dobbiamo imparare a guardare, a fermarci, a essere lumache. La lentezza è compagna del silenzio. 
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Spesso la scuola non conosce né lentezza né silenzio. Per noi sono due fondamenti principali 
per la buona educazione e crescita armoniosa nei bambini. 

La nostra scuola ha aderito al progetto scuole fuori 

Sulla proposta dell’associazione Bambini e Natura la nostra scuola su condivisione del team 
docenti e degli educatori ha sottoscritto al decalogo delle scuole fuori e sii impegni in questi anni ha 
realizzare tutti gli obiettivi sottoelencati. 

Decalogo delle Scuole Fuori 

Essere una scuola che valorizza l’educazione 
naturale come opportunità di esperienza, crescita e 
apprendimento dei bambini e dei ragazzi è una scelta. 

 1. Le Scuole Fuori sono sia dentro che fuori – 
Oggi più che mai l’apprendimento non può essere 
circoscritto ad un luogo, non solo perché uscire porta 
benessere, ma perché aprire le porte è vitale per 
costruire conoscenza e appartenenza verso il mondo 
che abitiamo. 

2. Nelle Scuole Fuori l’esterno è importante come 
l’interno – Dentro e fuori si gioca, esplora, discute, apprende, con lo stesso valore e senza 
gerarchie, ma soprattutto senza distinzioni di apprendimenti; per questo il fuori non è solo quello 
dell’intervallo (anche se l’intervallo è soprattutto fuori), ma anche e soprattutto quello 
dell’esperienza educativa e scolastica nella sua interezza. 

3. Le Scuole Fuori sono impegno di tutti – Tutto il personale si impegna a fare in modo che i 
bambini e le bambine possano andare fuori ogni volta che è possibile, nel corso della giornata e 
dell’anno: se l’esperienza all’aperto conta quanto quella all’interno, non ci possono essere alibi di 
(mancanza di) tempi e di (bel) tempo. 

4. Le Scuole Fuori sono esperienza diretta – Il personale lavora alla progettazione in modo 
che ogni aspetto o questione che ha i propri oggetti all’esterno venga affrontato attraverso 
un’esperienza diretta e non mediata dei fenomeni, perché tutto ciò che si apprende all’interno si 
può apprendere anche all’esterno, spesso in modo più interessante e motivante perché vivo e reale. 

5. Nelle Scuole Fuori ci si forma ad educare all’aperto – Il personale dedica parte del proprio 
tempo di formazione e autoformazione ad approfondire il valore educativo e l’approccio 
metodologico e didattico del fuori, sperimentandolo direttamente. 

6. Le Scuole Fuori sono scuole condivise - Il personale condivide con le famiglie il significato 
della scelta di fare scuola anche fuori, mettendo a loro disposizione occasioni di confronto, 
informazioni, strumenti, materiali e promuovendo iniziative all’aperto con bambini e famiglie. 

7. Le Scuole Fuori favoriscono la naturale esplorazione dei bambini – I bambini sono sostenuti 
nel loro desiderio di esplorare il fuori liberamente, secondo i singoli e diversi interessi: la ricerca 
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autonoma, ma anche avventurosa, viene sostenuta attraverso l’offerta di tempi distesi e di 
strumenti adeguati per favorire le loro ricerche. 

8. Le Scuole Fuori trasformano le domande in opportunità – Le domande maturate 
all’esterno vengono approfondite, anche all’interno: l’impegno a osservare, documentare e 
rilanciare quanto esplorato fuori consente di transitare tra interno ed esterno e di cogliere ogni 
opportunità per generare conoscenza, valorizzando quella portata dai bambini. 

9. Le Scuole Fuori hanno a cuore gli spazi esterni – L’esterno, in cui vengono privilegiati i 
materiali naturali, viene curato e migliorato progressivamente, con l’aiuto di tutta la comunità 
educativa e quindi anche con quello delle famiglie e dei bambini: come ogni spazio interno, comune e 
non, e ogni luogo di transizione tra dentro e fuori, è spazio di tutti, non di nessuno, e come tale è 
responsabilità condivisa. 

10. Le Scuole Fuori non hanno confini – L’esterno è un mondo vasto che inizia sulla soglia 
della scuola, prosegue in cortili, giardini, strade, parchi, città e campagna: la scuola è in dialogo con 
il territorio, da quello più prossimo a quelli più distanti, che considera come luoghi educativi che è 
importante abitare e con cui è necessario costruire relazioni e reti. 

LA GIORNATA TIPO. 

 

7.30-8.45 Anticipo per i bambini delle famiglie che ne fanno richiesta: In uno spazio allestito 
adeguatamente i bambini del nido e della scuola dell’infanzia vengono accolti da un’educatrice e/o 
un’insegnante. Vengono fatte proposte rilassanti e destrutturate. 

8.45-9.15: Accoglienza in sezione. Per il bambino è importante sentirsi accolto in un ambiente 
familiare e trovare un riferimento sicuro che gli faciliti il distacco da chi lo ha accompagnato. Il 
bisogno del genitore è quello di trovare una figura di cui potersi fidare. Il personale educativo 
trasmette vicinanza ai genitori e ai bambini. 

9.15-10.00: Formazione del gruppo  

Chi c’è oggi? Ha una forte valenza rituale con lo scopo di trasmettere al bambino il fatto di essere 
visto, di affermare la propria presenza e la propria identità ed essere al centro dell’attenzione del 
gruppo.  

Scelta del laboratorio o dell’attività di gioco: favorisce nel bambino la capacità di riconoscere, 
assecondare e affermare i propri interessi. Promuove lo sviluppo della capacità di scelta in 
autonomia. La scelta del laboratorio o del gioco è preceduta da un periodo   in cui i bambini, 
insieme all’insegnante o all’educatrice, fanno esperienza di ciascun laboratorio e/o proposta 
ludica. E’ cura  dell’educatore aiutare anche i bambini più piccoli a compiere la scelta 
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concretizzandola.  

Merenda di frutta. Permette di accostarsi ad una sana alimentazione. Mostrare la frutta, dare il 
tempo per conoscerla, lasciarla a disposizione per la mattinata, annusarla, toccarla e assaporarla, 
parlare della frutta, esprimere apprezzamento o meno. L’insegnante è un osservatore, facilitatore, 
sia per l’accesso alla frutta e la degustazione, sia per la conversazione. Al contenitore della frutta i 
bambini si accostano liberamente. 

Bagno igiene personale. Il bambino ha l’occasione di apprendere la cura di sé, del proprio corpo e 
dei propri bisogni. Sviluppa importanti autonomie anche grazie all’osservazione e imitazione di 
bambini più grandi. 

10.00-11.00: Attività o laboratori. I laboratori vengono liberamente scelti dai bambini. Anche le 
attività esprimono progettualità co-costruite con i bambini, con ampio spazio dedicato al lavoro con 
materiali naturali e all’aperto.  

11.00-11.30: Preparazione del pranzo. Permette lo sviluppo di importanti autonomie, di 
competenze organizzative, matematiche e di seriazione. Tutto ciò che serve per pranzare è alla 
portata dei bambini. Ogni bambino prende il necessario per il pranzo e lo sistema con cura sul 
tavolo al posto dove pranzerà.  L’insegnante osserva, facilita aiuta in base al livello di competenze 
acquisita, suggerisce, ricorda o assiste in disparte. 

11.30-12.30: Pranzo. Avviene in sezione e diventa un momento privilegiato di convivialità. 
Permette l’acquisizione di una educazione alimentare varia e assortita. Attraverso forme di 
apprendimento progressive, i bambini arriveranno a pranzare nella forma del self service. In questi 
anni, per educare i bambini all’apprezzamento della verdura, l’abbiamo introdotta prima del 
pranzo. Inoltre, lasciare una varietà di cibo nel piatto anche di fronte ad un rifiuto, permette la 
vicinanza fisica e psicologica e la possibilità di influenza reciproca nel decidere di provarlo. Il pranzo 
diventa un’opportunità importante per educare al rispetto del cibo e all’autoregolazione. Abbiamo 
introdotto i coltelli per avvicinare i bambini a questo oggetto, spesso presentato dagli adulti come 
misterioso e pericoloso, per avviarli ad un utilizzo attento e sicuro. Terminato il pranzo inizia la fase 
del riordino che svolgono i bambini stessi; infine riportano il carrello in cucina. Per il bambino è 
esperienza di presa in carico e cura dello spazio che abita.  

12.30-14.00: Gioco libero. Possibilità di dedicarsi ad un gioco scelto. Anche in questo caso 
vengono sviluppate le competenze decisionali e si favorisce il protagonismo del bambino. Gli spazi 
comuni, interni ed esterni sono caratterizzati da proposte precise e specifiche, a libero accesso 
dai bambini. Le insegnanti presidiano gli spazi e i bambini sono liberi di spostarsi in autonomia dove 
meglio li aggrada.  
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12.45-13.00: ricongiungimenti per i Bambini iscritti al part-time. Un insegnante unirà tutti i 
bambini che usufruiranno dell’uscita anticipata e li preparerà per il ricongiungimento. L’insegnante 
di sezione, qualora vi fossero informazioni importanti da dare ai genitori, le comunicherà 
all’insegnante di riferimento. Il ricongiungimento avverrà all’ingresso della scuola.  

12.45-14.45: Nanna per i piccoli. Il momento della nanna per i bambini fino a tre anni circa non è 
obbligatorio, ma fortemente consigliato, così da favorire il riposo e il buon proseguimento della 
giornata. Per i bambini addormentarsi significa lasciarsi andare e comporta una interiorizzazione 
dell’ambiente e una fiducia nell’educatrice che li accompagna, perciò la ritualità è di primaria 
importanza, in quanto agevola il riconoscimento della situazione e favorisce il rilassamento. La 
presenza costante della stessa insegnante diventa un riferimento per questa routine e rassicura.   
Quando tutti si sono addormentati, vigila sul sonno, così da essere presente in caso di risvegli 
improvvisi e alle 14.45 inizia a svegliarli. A gruppi i bambini ritornano in sezione dove l’insegnante 
riferisce alla collega referente di sezione se c’è stato qualche episodio da segnalare ai genitori. Se 
un bambino si sveglia prima delle 14.45 o non dorme, verrà accompagnato nella sua sezione con i 
suoi compagni e la sua insegnante. Questo spazio di riposo è garantito anche a mezzani e grandi 
che occasionalmente possono manifestare il bisogno di rilassamento. 

14.00-15.00: Attività o laboratori per gruppi di età omogenea. Riteniamo che una scuola 
attenta debba presidiare anche lo sviluppo di competenze specifiche legate all’età. In particolare 
per i bambini di cinque anni curiamo l’acquisizione dei pre-requisiti di letto-scrittura e pre-calcolo. Il 
pomeriggio, mentre i bambini piccoli sono a riposare, viene strutturato in modo da permettere 
l’organizzazione di laboratori con bambini di età omogenea. 

15.00-15.20: English corner. E’ lo spazio dell’incontro con la lingua Inglese. Le maestre, 
attraverso l’utilizzo di canzoni, di oggetti o di colori aiuteranno i bambini a familiarizzare con la 
fonetica di una lingua diversa dalla propria. E’ un momento connotato all’interno di ogni sezione 
dove ogni giorno il gruppo classe svolge piccole attività, giochi o canti, in lingua inglese. 

15.00-15.35: Ricomposizione del gruppo e arrivederci. E’ lo spazio della rielaborazione, del 
racconto della giornata e della preparazione al ricongiungimento con i genitori, o con chi verrà a 
riprenderli.  

15.35-15.50: Ricongiungimento. Per il bambino è importante sentirsi riaffidato alle cure 
genitoriali e parentali ed è importante che questo passaggio sia oggetto di attenzioni 
individualizzate.  Il bisogno del genitore è quello di trovare nello sguardo dell’educatore e del 
bambino la conferma del fatto che è stata una buona giornata per tutti. 

15.50-17.45: Tempo del posticipo per chi ne ha bisogno. Il numero degli operatori verrà 
aumentato in base al numero degli iscritti. 
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 BAMBINI CON BISOGNI SPECIALI E IDEA DI INCLUSIONE 

Sempre di più in questi anni i bambini ci portano bisogni importanti di cura e di attenzione 
individuale, sempre di più la complessità della società ci chiede di interrogarci sul nostro metodo di 
lavoro. E’ nostro intento lavorare già dal nido e dalla scuola dell’infanzia per sviluppare un metodo 
pedagogico inclusivo, che permetta una crescita armonica a tutti i bambini, da quelli con una 
possibile diagnosi di disabilità certificata (come indicato dalla convenzione dei diritti per le persone 
con disabilità), a quelli che alla scuola primaria probabilmente verranno definiti e quindi certificati 
come BES (bisogni educativi speciali) o come DSA (Disturbo specifico dell’apprendimento), a quelli 
che provengono da diversi contesti culturali, religiosi, linguistici.  

Moltissime sono le situazioni in cui bambini ci portano a mettere in discussione quel tanto 
rassicurante concetto di normalità a cui noi adulti e professionisti così spesso ci arrocchiamo.  

Il nostro team educativo crede che prima di tutto sia il sistema educativo e scolastico a dover 
cambiare, a doversi interrogare sulle buone prassi, sul metodo di lavoro e sull’organizzazione delle 
proposte e degli spazi. Tutto deve iniziare da una “buona relazione” con il bambino e con la sua 
famiglia, di cui ci si vuole prendere cura, convinti che l’apprendimento possa avvenire solo in un 
contesto sereno in cui ci si senta accolti pienamente e non giudicati con le proprie risorse e i propri 
limiti.   (Come da indicazioni nazionali del MIUR CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8/2013). 

Solo alla luce di queste riflessioni fronte di queste riflessioni è possibile precisare la nostra idea 
di inclusione differenziandola da quella di integrazione. L’Integrazione è una situazione, ha un 
approccio compensatorio, si riferisce esclusivamente all’ambito educativo, guarda al singolo, 
interviene prima sul soggetto e poi sul contesto, incrementa una risposta specialistica. L’Inclusione 
è invece un processo, si riferisce alla globalità delle sfere educativa, sociale e politica, guarda a tutti 
i bambini (indistintamente ma differentemente), a tutte le loro potenzialità, interviene prima sul 
contesto, poi sul soggetto, trasforma la risposta specialistica in ordinaria. 

 

BAMBINI  DISABILI  

 

PERSONALE COINVOLTE 

Le persone ruotanti attorno ai bambini disabili all’interno della scuola sono: - il coordinatore 
didattico-pedagogico, che ha compiti di coordinamento, i docenti di sezione e dei vari laboratori, gli 
assistenti educatori, gli specialisti che lavorano nella scuola (pedagogista, psicomotricista e 
musicoterapeuta) 

STRUMENTI   

L’organizzazione del percorso scolastico del bambino diversamente abile viene progettata in 
base alla documentazione disponibile e ai colloqui con i familiari/tutori dell’alunno, ai suoi specialisti, 
ad eventuali operatori e ad eventuali altre figure.   
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DOCUMENTAZIONE  

La documentazione relativa al bambino disabile è di vario tipo. I documenti più importanti sono:  

Diagnosi funzionale: viene depositata dai genitori/tutori dell’alunno presso la Segreteria 
dell’Istituto. E’ il documento attestante i punti di forza e di fragilità dell’alunno in relazione alle sue 
caratteristiche funzionali. Sulla base della diagnosi funzionale, in seguito a consultazioni con i 
familiari, col personale specializzato e fra i membri del personale scolastico, viene steso un P.E.I. 
(Piano Educativo Individualizzato).   

 P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato): è il progetto educativo che viene elaborato dagli 
insegnanti con la collaborazione di operatori e specialisti. In esso si descrivono: la situazione di 
partenza dell’alunno; le progettazioni didattiche predisposte in base ai punti di forza e potenzialità, gli 
eventuali progetti extracurriculari (es. un progetto sportivo, di autonomia, di orientamento presso la 
futura Scuola Superiore, etc.). Il P.E.I. è aggiornabile in base alla situazione di volta in volta rilevabile 
dell’alunno, in modo tale che i genitori/tutori, l’Istituto e tutte le figure coinvolte nel processo 
educativo dell’alunno possano organizzare al meglio il suo percorso scolastico e il suo progetto di 
vita.   

ATTIVITA’, SPAZI, TEMPI E PERSONE  

 

 Il servizio di integrazione nella nostra scuola dell’infanzia è programmato da un’équipe di 7 
insegnanti di sezione, l’insegnante  trasversale e   tre assistenti educatori ( che possono variare di 
numero di anno in anno in base ai bambini con disabilità presenti a scuola) e da un coordinatore 
logistico/organizzativo e dal coordinatore  didattico- pedagogico . 

Il progetto di integrazione per ogni singolo soggetto è costruito alla luce di una 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 al suo 
assistente educatore, 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. 
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Queste attività vengono realizzate periodicamente con il gruppo dei coetanei di sezione. La 
psicomotricità, 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. 

 

CONOSCERE LA RELIGIONE CATTOLICA IN DIALOGO CON LE ALTRE RELIGIONI  

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.  La presenza di bambini 
con altre fedi religiose diventa occasione di confronto e conoscenza dei diversi segni religiosi, dei riti 
e delle feste, nella logica del rispetto reciproco.  

I programmi ministeriali prevedono che i bambini siano accompagnati attraverso le unità di 
apprendimento elaborate a partire dai traguardi di sviluppo dell’I.R.C.: 

o Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi dono di Dio 
Creatore; 

o Scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene 
celebrata nelle feste cristiane; 

o Individuare i luoghi di incontro della comunità cristiana e le espressioni del comandamento 
evangelico dell'amore testimoniato dalla Chiesa. 

 

 METODOLOGIA DIDATTICA. 

 

La progettazione curricolare annuale è il sistema organico e aperto delle attività didattiche ed 
educative volte a perseguire le finalità di promuovere lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della 
competenza e della cittadinanza, finalità stabilite dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione” (settembre 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.  

Le indicazioni nazionali parlano di campi di 
esperienza e il termine esperienza è un 
passaggio cruciale: nella scuola dell’infanzia si 
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deve educare facendo fare l’esperienza delle cose. Il nostro staff educativo definisce l’esperienza: 
una conoscenza acquisita nel tempo, direttamente dalle cose fatte e vissute, percepite dai sensi e 
dall’emotività, per mezzo della pratica, seguita dall’osservazione, dalla rielaborazione e sottoposta a 
verifica. Questo per ogni campo previsto dalla normativa: Il sé e l’altro; Il corpo e il movimento; 
Immagini, suoni, colori; I discorsi e le parole; La conoscenza del mondo. La scansione temporale 
della giornata scolastica e la sua organizzazione, sono pensate come luoghi, spazi e tempi 
dell’esperienza. 

 

LA VALORIZZAZIONE DEL GIOCO  

L’art.31 della Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia, approvata  il 20 novembre del 1989 
dall’Assemblea Generale dell’ ONU, cita: 

“IL BAMBINO HA DIRITTO DI GIOCARE” 

Partendo da una citazione di Finzi: 

IL GIOCO E’ UNA COSA SERIA!!  

«Non c’è niente di più serio e di più coinvolgente del gioco per un bambino. E in questa sua serietà è 
molto simile ad un’artista intento al suo lavoro. 
Come l’artista, anche il bambino giocando trasforma la realtà, la reinventa, la rappresenta in modo 
simbolico, creando un mondo immaginario che riflette i suoi sogni a occhi aperti, le sue fantasie, le 
sue paure, i suoi desideri»  

La nostra èquipe educativa crede fortemente all’importanza del gioco come  

o Fenomeno naturale, presente in ogni cultura.  
o E’ movimento, azione ...  
o Equilibrio tra ciò che lo precede (l’intenzione, la rappresentazione mentale) e ciò che lo 

segue (l’emozione).  

Il gioco, quindi, parla dell’individuo nel suo complesso e non di aspetti parziali, nel sua aspetto 
affettivo/relazionale, cognitivo, sociale, motorio. 

Il gioco è l’esperienza umana più lunga nel tempo, percorre modalità e tempi diversi tutta la vita. Per 
Bateson il gioco è vita. L’uomo per sua natura gioca come giocano i piccoli di altre specie animali.  

Nel mondo animale si riconoscono come gioco comportamenti ludici che hanno una funzione 
preparatoria di allenamento e addestramento per l’acquisizione di abilità e competenze, da 
esercitare una volta adulti come procacciarsi il cibo, difendere il territorio, ect. 

Il bambino gioca per una dimensione del piacere, la gratuità dell’esperienza fine a se stessa, fatta 
esclusivamente per il proprio piacere ed interesse. È nel giocare che l’uomo sperimenta con 
successo la possibilità di intervenire attivamente sugli elementi che lo circondano, trasformarli e 
modificarli. 

IL GIOCO SENSO MOTORIO 
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Esso è caratterizzato dall’uso del corpo in senso dinamico e reale, è finalizzato a sottoporre il corpo 
a una serie di importanti stimolazioni sensoriali che ne costituiscono la specifica valenza 
emozionale. 

Sono i giochi di equilibrio-disequilibrio (salti, rotoloni, capriole, scivolamenti, cadute) o 
sull’investimento motorio attivo (lanciare, tirare, abbattere, spingere) o sull’investimento dello spazio 
con o senza oggetti (correre, andare in bicicletta, tirare una macchinina) o una semplice ricerca di 
effetti sensoriali (camminare a piedi nudi nella sabbia, nell’acqua, nel colore, manipolare il riso, 
farina, stropicciare o stracciare carta di varie forme e consistenze). (Nicolodi, 1992, cap. II e III). 

Percepire il proprio corpo e mobilizzare le emozioni: saltare, scivolare, cadere, lottare, rotolarsi, fare 
capriole, resistenze, rassicurazioni, massaggi. Spazi morbidi (materassi, cubi di gommapiuma, 
cuscinoni) che favoriscono la rassicurazione e il contenimento, che trasmettono il piacere del 
contatto, che aiutano a nascondersi per ritrovare se stessi o in cui creare con altri il proprio rifugio. 
Spazi sui quali arrampicarsi, per sperimentare la propria forza, compattezza e agilità, spazi dai quali 
saltare per riscoprirsi indistruttibili e ogni giorno più sicuri (scale, spalliere, assi rialzate, scivoli). 

 

GIOCO E NARRAZIONE .  

 

“Trombino“ 

 “In uno dei suoi primi giorni d’asilo, mio figlio si portò a casa un oggettivo, una specie di pedina gialla 
di legno di chissà quale gioco, che aveva trovato, in mezzo a tante altre uguali ma di diversi colori, in 
una scatolina nel reparto delle cianfrusaglie che la maestra, con agazziana sapienza, aveva messo a 
disposizione dei bambini della sezione. 

Per l’intera giornata, di quando in quando tirava fuori dalla tasca l’oggettivo giallo, ci giocherellava 
per un po’, mormorando qualcosa e poi lo rimetteva a posto. Lo chiamava il trombino, per una vaga 
rassomiglianza con lo strumento musicale, che conosceva bene per via di un amico di famiglia 
musicista cui era  

molto affezionato. La sera, recandomi nella sua cambretta per il bacio della buonanotte, lo sentii 
canticchiare :era seduto al tavolino e muoveva il suo oggettivo come a farlo camminare. Mi avvicinai 
per sentire meglio e percepii l'eseguenti parole:” il trombino va a trovare i suoi amici, trallallà” 
Quando la mattina dopo uscimmo in macchina per andare a scuola, durante tutto il tragitto 
canticchiò la sua canzoncina, con numerose variazioni: poi presumo che abbia rimesso il Trombino 
dove l’aveva trovato, perché non lo vidi più.”1 
 

Pitruzzella, drammaterapista ed esperto di educazione alla creatività, racconta un aneddoto 
riguardante i primi giorni della scuola dell’infanzia del suo bambino. 

                                                             

1 Pitruzzella, Manuale di narrazione creativa, p.17 
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L’autore riflette su come quel piccolo oggetto avesse fatto compagnia al suo bambino e nel 
contempo fosse stato protagonista di una storia. La storia di un bimbo di tre anni che viveva per la 
prima volta la separazione dai genitori, portato in un luogo sconosciuto, dove non ci sono i suoi 
giochi ma altri giochi con bambini della sua età, dove però anche questo posto può essere una casa 
e gli amici che incontra possono essere possibili compagni di gioco. 
 
Attraverso i loro giochi e le storie che nascono i bambini possono mettere in scena le loro emozioni, 
spesso contrastanti e trovarne un compromesso. 
La storia, attraverso il gioco, permette una mediazione tra sé e gli altri, può mettere in connessione 
cornici diverse. 
La propensione dei bambini a creare delle storie ha le sue radici in quello che Winnicott chiama 
l’oggetto transizionale. Per Winnicott il bambino inizialmente vive in una realtà costruita 
soggettivamente, dove tutto (compresa la madre) è sotto il suo controllo onnipotente (onnipotenza 
soggettiva); in questa realtà il bambino crede di costruire la madre con i suoi desideri. 
Gradualmente dovrà abbandonare questa visione edonistica per abbracciare una visione dello 
spazio oggettivo condiviso, dove la madre esiste indipendentemente dalla volontà egoistica del 
bambino. Tuttavia, tra le due forme di realtà ne esiste una terza, lo spazio transizione, il quale è sia 
costruito soggettivamente che percepito oggettivamente. L'esperienza transizionale (della quale 
fanno parte gli oggetti transizionali), avendo la caratteristica di entrambe le forme di realtà, 
permette al bambino di spostarsi verso una realtà oggettiva condivisa, senza esserne 
traumatizzato. Inoltre permette lo sviluppo della capacità di vivere nella realtà oggettiva riuscendo 
però a conservare il nucleo dell'onnipotenza soggettiva, che permetterà l'espressione dell'originalità 
e della passione nell'individuo. Per Winnicott l'esperienza transizionale è una sorta di luogo psichico 
dove il bambino può giocare creativamente, e per questo motivo Winnicott assimila le esperienze 
culturali umane alle esperienze transizionali. Attraverso l’oggetto il bambino racconta le sue prime 
storie, il pupazzo, l’orsetto…ha sete, ha fame, gioca, è contento.. con l’andar del tempo le storie 
diventano sempre più complesse e riflettono la versione del mondo che il bambino quotidianamente 
costruisce. 
 I giochi infantili sono caratterizzati da un contenuto (logos: il senso del gioco è visibile e 
condivisibile), da una forma ( topos: il particolare equilibrio tra l’uso del corpo, del movimento, della 
voce, che determinano il situarsi del gioco su un piano di realtà o su un piano simbolico) e da una 
particolare emozione (pathos: l’emozione è trasparente e visibile). “L’equilibrio tra queste tre 
componenti attraversa le modalità dei vari giochi infantili, in modo particolare le due forme di gioco 
che più caratterizzano l’infanzia: il gioco senso motorio e il gioco simbolico”. 2 

Attraverso il gioco simbolico i bambini si avvicinano al mondo degli adulti, provano a capirne i 
rapporti che ne regolano il funzionamento, seguendo naturalmente il proprio modo di interpretare 
le cose. 
Secondo Piaget il gioco simbolico organizza il pensiero del bambino in uno stadio in cui il linguaggio 
non ha ancora raggiunto una sufficiente padronanza, permette la manipolazione e anche la 
produzione di immagini mentali durante i quali , attraverso la ripetizione, il bambino assimila 
situazioni nuove. 

Nel gioco simbolico i bambini esprimono con grande spontaneità il proprio mondo interiore, dando 
spazio a quella fase del gioco che viene definita del far finta, senza considerare che nulla di quel 
gioco è falso per i bambini, perché in quel momento stanno sperimentando parti molto profonde di 
sé: le stanno mettendo in gioco con gli altri, stanno costruendo nuove possibilità di relazione, nuove 

                                                             

2 Nicolodi, “Ti aiuto a giocare”, CSIFRA, 2000. (Nicolodi, maestra guardami.., 2008) (Nicolodi, 2000) 
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avventure possibili, verso il potenziamento di sé e delle proprie capacità relazionali. E' un luogo 
all’interno del quale andranno a svilupparsi alcuni temi emergenti del gruppo: l’istintività compressa, 
l’aggressività, la paura di crescere e l’inibizione causata dalla dipendenza, la disponibilità ad 
accogliere, la richiesta di autonomia e il desiderio di contrapposizione nei confronti degli adulti, la 
possibilità di esplorare situazioni e contesti non ancora sperimentati. 

“Grazie alla capacità di creare dei simboli il bambino avvia una prima forma di controllo sulla propria 
vita fantasmatica: è l’inizio del superamento del principio del piacere/dispiacere e dello sviluppo del 
principio della realtà. 

Attraverso il processo di simbolizzazione, il bambino, che si percepisce come persona unitaria, 
proietta su di un oggetto diverso ed esterno a lui istanze relative alla sua vita affettiva. Scarica fuori 
di sè le emozioni positive e negative legate ai bisogni: il simbolo gli permette di visualizzare meglio, di 
manipolarli a suo favore nella dinamica del “come se” e, quindi, di integrarli. 

Le storie che i bambini costruiscono giocando sono contenitori di energia vitale, che svolgono 
importantissime funzioni nella crescita. 
Dalla funzione cognitiva (costruendo contesti e strutture) si impara a pensare, a governare il tempo 
(padronanza delle sequenze temporali) e casualità ( padronanza delle sequenze causali). 
Il gioco-storia ha anche una funzione emotiva; all’interno della cornice immaginativa le emozioni 
possono essere espresse, controllate e riconosciute. 
La possibilità di inventare e raccontare storie diventa un momento importante per i bambini. 
Nell’inventare e raccontare ci sono due aspetti fondamentali della dimensione narrativa; in inglese 
vengono utilizzati i termini “storymaking” (processo di ricombinazione, connessione e risignificazione 
degli elementi strutturali della narrazione) e “storytelling”( processo di espressione e comunicazione 
della narrazione agli altri, attraverso un codice condiviso). 
Per inventare una storia devo almeno raccontarla a me stesso; ogni narratore reinventa le storie 
che racconta nell’atto stesso di raccontare.  

RUOLO DELL’ADULTO DIFRONTE AL GIOCO DEL BAMBINO 

L’attenzione al corpo, al gioco, alla narrazione sono aspetti imprescindibili per chi voglia lavorare in 
campo educativo e di cura. 

L’attenzione al corpo, ai suoi movimenti, alla sua storia, diventano momenti di formazione 
professionale e personale. 

Il passaggio dall’attività pratica alla sua rappresentazione non è così semplice; il passaggio 
dell’esperienza “dal corpo alla parola” non si risolve nella semplice verbalizzazione, pensare non 
consiste nel dire ciò che si è fatto. La dimensione cognitiva più vicina a questi criteri è quella di 
natura narrativa relazionale. Dimensione che non si limita a replicare verbalmente i dati corporei 
dell’esperienza, poiché il pensare per storie implica sempre una reinvenzione dei contesti.  

Nel gioco il bambino mette tutto sé stesso e il compito dell’adulto: 

o Preparare per facilitare. 
o Osservare per stare in ascolto. 
o Interagire e comunicare. 
o Contenere e regolare. 
o Rispecchiare e trasformare. 
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IPOTESI PROGETTUALE E RILANCI PROGETTUALI 

 

“Un progetto non può che essere la risposta ad un bisogno 

e questo non può che essere espresso da una domanda. [...] 

un progetto non mira ad altro che alla definizione  

della domanda che lo  ha  generato”  

(Munari, 1981) 

 

Nella nostra équipe educativa a settembre partiamo sempre con una “Ipotesi progettuale”. 
Perché? L’ipotesi progettuale rimanda a due termini: ipotesi e progetto. Un'ipotesi è come un’idea 
provvisoria, quindi porta con sé un valore che deve essere accertato. La parola progetto, dal latino 
proicere, significa “gettare avanti” e ci suggerisce un percorso che nulla ha di certo e definito. Per 
noi la conoscenza non procede linearmente, in modo determinato e deterministico, per stadi 
progressivi e prevedibili, ma si struttura piuttosto per contemporanei avanzamenti, stasi e 
retrocessioni in molteplici direzioni. 

L'ipotesi progettuale individua possibili piste di lavoro e di ricerca con i bambini. Essa sostiene il 
lavoro progettuale nella sua possibilità di accogliere anche l'imprevisto e il non progettato, 
orientandolo, senza ingabbiarlo, in piste definite. L'ipotesi relativa ad un progetto è uno strumento in 
progress; narra un percorso in fase di costruzione e rilancia un'idea di lavoro dinamico a partire 
dalle ricerche dei bambini e degli adulti coinvolti nei processi di apprendimento. 

L'ipotesi progettuale è redatta in due momenti dell'anno scolastico: una prima stesura viene 
realizzata nei primi mesi di apertura ed è relativa al periodo settembre-gennaio; una seconda 
stesura denominata rilancio progettuale, è elaborata nei mesi di gennaio e febbraio e riguarda la 
seconda parte dell'anno scolastico. 

La prima stesura consta di: 

a) Premessa. L'ipotesi progettuale si apre con una premessa che ricolloca il significato 
dell'approccio, i valori pedagogici di riferimento, le idee di bambino e di educazione. Permette di 
costruire una cornice pedagogica di orientamento, all'interno della quale viene inserito lo sviluppo 
dell'intero progetto educativo.  

b) Il contesto. Il contesto fa riferimento a 2 dimensioni:  identità della sezione (caratteristiche 
individuali, dinamiche di gruppo, relazioni)  e spazio (ambiente fisico e risorse). Il contesto è il punto 
di partenza, una cornice fondamentale che svela le caratteristiche dei  bambini e delle bambine. 
L'identità della sezione descrive la situazione relativa all'inizio dell'anno scolastico; si evidenziano 
dimensioni relazionali, età dei bambini, culture di appartenenza, strategie messe in atto dai bambini 
nei primi giorni dell'ambientamento rispetto ai contesti e agli spazi sezione. A tal proposito vengono 
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utilizzate schede di  rilevazione e di lettura che le insegnanti e le educatrici compilano nel periodo 
dell'ambientamento. L'analisi iniziale dovrà essere fatta anche in relazione allo spazio affinché 
consenta di supportare l'apprendimento attraverso la possibilità di azioni di ricerca spontanee, 
comunicazioni e interazioni di gruppo, il confronto e la complessità delle ipotesi. 

c) L'ambito esplorabile. L'ambito esplorabile si propone come contenitore tematico al cui 
interno si va a circoscrivere un’area di ricerca in grado di raccogliere tematiche individuate 
dall'équipe educativa. Ogni singolo insegnante da il suo apporto affinché si consolidi un bagaglio 
culturale importante a cui ciascun educatore possa attingere. L'ambito di esplorazione si declina 
poi, da sezione a sezione, attraverso le osservazioni e le successive riletture/ricognizioni che ogni 
insegnante fa del suo gruppo di bambini. Con l'ausilio di griglie di osservazione, ogni insegnante 
individua dei nuclei tematici generati dalla curiosità e dagli interessi dei bambini, sui quali procede 
per costruire ipotetici sviluppi e formulare possibili interrogativi. Anche l'adulto può individuale 
tematiche di ricerca intorno alle quali procedere con ulteriori e più articolati approfondimenti per 
accrescere le conoscenze relativamente alle potenzialità dei bambini e alle strategie di 
apprendimento. Il testo viene accompagnato dalla formulazione di buone domande, generatrici di 
interrogativi che diventano piste di approfondimento.  

 

d) I percorsi progettuali. I percorsi progettuali seguono l'elaborazione dell'ambito esplorabile, 
sono individuati all'interno dello stesso e corrispondono a specifici focus di ricerca, sostenuti dalle 
domande generative elaborate ed espresse dai bambini o rielaborate dal gruppo di lavoro (staff 
educativo). I percorsi progettuali intendono addentrarsi sempre di più nel contesto di indagine dei 
bambini. Se l'ambito esplorabile rappresenta un grande contenitore, i percorsi progettuali ne 
rappresentano possibili declinazioni. Una volta individuati i percorsi, le educatrici/insegnanti 
predispongono i contesti adeguati, in grado di sostenere le ricerche del gruppo o dei singoli, per 
favorirne gli approfondimenti corrispondenti ai focus individuati. 

e) Il metodo. Il metodo può essere inteso come un modo di operare per ottenere uno scopo, 
una modalità che accompagna, in modo rigoroso, verso un obiettivo, attraverso la definizione di una 
impalcatura flessibile ma solida fatta di ascolto attivo, osservazione e interpretazione. 

f) La documentazione. Il processo documentativo deve essere in grado di dichiarare: 

- Come si sono resi visibili il pensiero dei bambini e i processi di ricerca attivati; 

- Le valutazioni in itinere del percorso; 

- L'interpretazione adulta dei significati attraverso la rilettura delle esperienze; 

- La direzione e l'intenzionalità del progetto; 

- La valutazione finale del percorso. 

La documentazione diviene dunque strumento utile per l'adulto ma anche per i bambini, che 
possono così rivedersi autori e protagonisti delle singole esperienze, contribuendo alla costruzione 
di una memoria individuale e collettiva, riconoscendo sé stessi quali soggetti portatori di 
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competenze, capacità e abilità. Ogni passaggio documentativo può avere forme e caratteristiche 
diverse legate alla collocazione temporale che esse assumono all’interno dell'esperienza e alla 
funzione che riveste. 

g) La partecipazione delle famiglie. Ogni percorso progettuale prevede forme di 
partecipazione che lo staff educativo si attiva a mettere in campo (organi collegiali, colloqui 
individuali, incontri di sezione) pianificate ad inizio anno, e forme altre che vanno ad ampliare le 
proposte progettuali (presentazioni delle documentazioni, incontri tematici e formativi, serate 
laboratoriali, serate con esperti). In questi spazi trovano anche collocazione confronti sullo stile 
educativo e i valori del percorso educativo che stiamo portando avanti. 

h) Il rilancio progettuale. Il rilancio progettuale costituisce la seconda parte dell'ipotesi: redatto 
tra gennaio e febbraio viene elaborato a seguito di riletture e ricognizioni dei processi nati dalle 
esperienze, verificate e valutate nella prima parte dell'anno scolastico.  

Il rilancio rappresenta l'elaborazione della prima ipotesi e allo stesso tempo un nuovo punto di 
partenza che promuove l'evoluzione conoscitiva e concettuale del progetto iniziale. Il rilancio nasce 
dalle osservazioni e dalla contaminazione tra tutti gli strumenti in possesso del gruppo di lavoro, 
rappresenta l'approfondimento dell'indagine avviata, consente di procedere nelle ricerche dei 
bambini e negli approfondimenti adulti. 

A distanza di alcuni mesi, la ricognizione, rielaborata sulla base dell'ipotesi progettuale: 

• Ridefinisce le caratteristiche del gruppo di bambini e l'evoluzione degli spazi; 

• Rielabora i percorsi progettuali proiettandoli verso nuovi approfondimenti, attraverso 
l'individuazione di ulteriori domande; 

• Rilancia il confronto con le famiglie sulla base dei diversi momenti partecipativi. 

La stesura del rilancio progettuale non richiede nuovamente lo sviluppo di tutti i capitoli previsti 
nell'ipotesi progettuale, ma ne identifica soltanto alcuni: contesto educativo, rilancio dei percorsi 
progettuali, partecipazione. 

 

  DIDATTICA LABORATORIALE 

 

Un altro aspetto della metodologia didattica è quello di promuovere una serie di laboratori. La 
scelta implica il superamento del metodo della “comunicazione-lezione frontale” in favore di una 
sperimentazione concreta. I bambini di questa età imparano solo facendo (il pensiero operativo di 
Piaget). Nella nostra scuola educhiamo alla vita quotidiana, riteniamo importante far acquisire ai 
bambini autonomie nella gestione della giornata scolastica con un ruolo da protagonista. La 
didattica laboratoriale si connota per questa centratura sul fare dei bambini. Tuttavia il fare da solo 
non basta, rischierebbe di essere un fare senza imparare, senza trarre le conclusioni, orfano 
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dell’elemento fondante di ogni apprendimento reale quale il pensiero, la riflessività e la 
consapevolezza.  

E’ un passaggio fondamentale quello di educare ed abituare i bambini a soffermarsi sulle cose.   

La didattica laboratoriale deve quindi connotarsi attraverso una forte centratura sulla 
rielaborazione, per aiutare i bambini a comprendere il processo che ha portato alla soluzione del 
problema, ponendo attenzione alla generalizzazione e alla creazione di modelli interpretativi.  

Per noi la citazione attribuita Confucio “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio 
imparo”, ha bisogno di essere completata con “…se rielaboro possiedo”. 

 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.  

Pertanto nei nostri laboratori le insegnanti assumono una modalità di “regia” nel predisporre 
l’ambiente laboratoriale e di “accompagnamento” durante la fase operativa, 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. 

 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. Si svolgono il 
mattino per dare a tutti i bambini la possibilità di accedervi. 
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I LABORATORI 

 

I bambini di questa età imparano solo facendo, 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 attraverso 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. 
Tuttavia il fare da solo non basta, rischierebbe di essere un fare senza imparare, senza trarre le 
conclusioni, orfano dell’elemento fondante di ogni apprendimento reale quale il pensiero, la 
riflessività e la consapevolezza. 

Nella nostra scuola in questi anni abbiamo costruito alcune esperienze laboratoriali che di 
anno in anno adattiamo e costruiamo sull’esigenza dei bambini e degli obiettivi che vogliamo 
raggiungere. 

I laboratori integrano e completano la proposta progettuale dell’anno. Individuati direttamente 
dallo staff educativo, sono scelti e progettati in modo da permettere e garantire al bambino di “fare 
esperienze” approfondite in tutti e cinque i campi di esperienza (io e gli altri; il corpo e il movimento; 
immagini, suoni, colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo), contenuti nelle recenti 
“indicazioni Nazionali del 2012”. Per l’anno 2018-2019 sono stati proposti: 

 LABORATORIO – CORSO PIC. MEZ GR. 
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 “LABORATORIO DI PSICOMOTRICITÀ”: 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 e regolazione emotiva. Il bambino viene 
accolto nella sua globalità: Corpo-Emozione-Relazione. 

 

 

 

● 

 

 

 

● 

 

 

 

● 

“LETTURA ANIMATA”: il laboratorio nasce dall’idea di offrire ai bambini l’opportunità 
di scoprire, attraverso la lettura, il libro come “oggetto misterioso!” Aprire un libro 
vuol dire aprire una finestra su altri mondi: quello della realtà e quello della 
fantasia, quello dei sogni e quello delle cose di ogni giorno. 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

“IL GIOCO È UNA COSA SERIA”: i bambini verranno coinvolti in giochi di gruppo 
strutturati. Attraverso il gioco il bambino mette in campo abilità strategiche, di 
mediazione, la fantasia e la capacità di costruire alleanze e accordi. Vengono 

 

● 

 

● 

 

● 
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condivise regole e modalità di relazione e conoscenza. 

“VIETATO NON TOCCARE”: il laboratorio intende sviluppare le capacità di 
osservare con gli occhi e con le mani per imparare a guardare la realtà con tutti i 
sensi. E’ uno spazio attrezzato con vasche contenenti materiale suddiviso per 
tipologia (tessuti, inerti, materiale di riciclo…). I bambini, attraverso tutti i sensi, 
conosceranno le diversità dei vari materiali proposti (morbido, ruvido, liscio, 
leggero, pesante…); potranno classificarlo (dal più morbido al più duro…), costruire 
strisce o libri tattili. 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

“LABORATORIO DI SVILUPPO DELLE AUTONOMIE” è l’offerta di uno spazio per provare 
e riprovare a fare le cose quotidiane (allacciare, slacciare... travasare…vestire, 
svestire, pulire, confrontare quantità…) una sorta di ‘provo e riprovo secondo i miei 
tempi’, un ‘faccio da me secondo me!’ I bambini scelgono i vassoi a cui dedicarvisi e 
il tempo che ritengono necessario. Finita l’attività ripongono tutto il materiale nel 
mobile e possono decidere di applicarsi ad altro. 
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“ATELIER DI 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 per 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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“IT’S TIME TO ENGLISH”: musiche, letture, drammatizzazioni, giochi, immagini 
e video faranno da sfondo all’interno di questo laboratorio diretto a favorire un 
primo approccio alla lingua inglese.  

 

● 

 

● 

 

● 

“PEDAGOGIA MUSICALE”: E’ un laboratorio dove si utilizza la musica per educare. 
La musica ha una forte valenza pedagogica e qui i bambini mezzani e grandi 
vengono educati a distinguere il suono dal rumore; vengono educati al ritmo 
percependolo a livello corporeo e di gruppo; vengono educati a cogliere la 
musicalità dentro le parole, il linguaggio, il movimento. I bambini saranno immersi 
in ambienti sonori articolati che il formatore e il percussionista indirizzeranno 
verso l’espressione di un’armonia di gruppo. (Il corso è economicamente 
sostenuto dal c. gen.). 

 

● 

 

● 

 

● 



 

Scuola dell’infanzia “ci vuole un fiore” 

 

 

37 

“ENGLISH CORNER”: è l’angolo della lingua Inglese, del viaggio in Inghilterra. E’ uno 
spazio chiaramente connotato all’interno di ogni sezione dove ogni giorno il gruppo 
classe svolge piccole attività, giochi o canti, in lingua inglese. 

● ● ● 

 

 

“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. È proposto solo ai bambini grandi perché 
si richiedono una serie di competenze di autonomia (spogliarsi, indossare il 
costume, andare in piscina, tornare, lavarsi asciugarsi, vestirsi, fare lo zaino…). Il 
corso è economicamente sostenuto dai genitori. 

   

 

● 

 

Ogni anno, in base all’esigenze dei bambini, le proposte potranno variare. 

 

 

SERVIZIO MENSA 

Il momento del pranzo si svolge  tra le 11.30 e le 12.30, nello spazio sezione. Il pasto viene 
preparato dalla ditta di ristorazione scolastica Ser Car e portato in sezione dall’ausiliaria secondo 
procedure specifiche definite dall’ASL nel manuale HACCP (Analisi dei rischi e controllo punti critici), 
viene poi servito ai bambini direttamente dall’insegnante di riferimento, che conosce i loro gusti e 
necessità. Il menù proposto segue le precise indicazioni del Servizio Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione dell’Asl di Bergamo, che ha redatto una tabella dietetica specifica per i bambini 
differenziandola per il periodo invernale ed estivo. Ogni genitore viene informato quotidianamente 
del tipo e della quantità di cibo che il bambino ha assunto. In caso di allergie e/o intolleranze o 
patologie particolari (celiachia, diabete, ecc..),verrà predisposta una dieta personalizzata, previa 
presentazione di richiesta specifica corredata di certificazione medica rilasciata dal proprio 
pediatra di fiducia. E’ possibile, inoltre, richiedere una dieta vegetariana o diversificata per motivi 
religiosi. L’importanza attribuita dal servizio al momento del pranzo è anche testimoniata 
dall’attivazione di una Commissione Mensa, composta da alcuni genitori, dal coordinatore il cui 
scopo principale è quello di promuovere ed elaborare un'attenta cultura di educazione alimentare. 
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SICUREZZA  

La struttura è in possesso dei requisiti di legge in materia di sicurezza, documentazione tecnica e 
controlli periodici secondo i riferimenti legislativi D.Lgs 81/2008 successive integrazioni e norme 
correlate, nonché rispetto alla normativa antincendio. Il personale partecipa a corsi di formazione 
per il primo soccorso, addetti antincendio, addestramento per procedure di evacuazione in caso di 
emergenza. Per il controllo della salute in comunità vengono seguite le linee guida dell’Asl di 
Bergamo (“LINEE GUIDA SULLA CORRETTA GESTIONE IGIENICO-SANITARIA PER L’INFANZIA DELLA 
PROVINCIA DI BERGAMO” REVISIONE N.0 DEL 24/11/2017).  

I dati personali delle famiglie e le immagini dei bambini sono tutelati nel rispetto dalla legge sulla 
privacy. 

 

 RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA. 

 

La relazione tra genitori e insegnanti/educatori è per noi un trampolino di lancio importante 
per lo sviluppo dei bambini, è scegliere di far conversare tra di loro, i due principali mondi che 
costituiscono i due campi di gioco entro cui avviene la crescita dei bambini. La sfida è quella di 
mettere insieme i due mondi per arrivare al noi.  

Per molti genitori questa è la prima esperienza di incontro con servizi educativi a cui affidare i 
loro figli e il loro coinvolgimento deve essere un processo graduale e complesso, costituito da fasi e 
obiettivi diversi. Il fine ultimo di tale processo e l'instaurarsi di una relazione di fiducia centrata sulla 
condivisione piuttosto che sull'affermazione del potere.  

Le tappe principali di tale processo, che va guidato e sostenuto, sono quelle de: informare; 
lasciarsi informare; permettere e favorire la partecipazione; coinvolgere; sostenere la genitorialità. 
Lo scopo di questo percorso è quello di favorire lo sviluppo di una reale e concreta relazione 
partenariale che allontani diffidenze reciproche, incomprensioni, pregiudizi. 
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AZIONE  OBIETTIVI  REPERTORI DI PRATICHE CONNESSE 

In
fo

rm
ar

e 

Presentare la proposta 
educativa ai genitori e far 
conoscere l’esperienza che 
i propri figli fanno al nido e 
alla scuola dell’infanzia. 

Curare l’open day; fornire depliant esplicativi. Curare la 
documentazione delle progettualità. 

Garantire uno o due colloqui individuali all'anno in cui 
l’insegnante racconta con foto e documenti, le 
esperienze, i progressi (e le fatiche) del bambino. Due 
riunioni di sezione in cui si presentano le progettualità e i 
percorsi specifici di quel gruppo di bambini. 

La
sc

ia
rs

i i
nf

or
m

ar
e  

Conoscere il bambino e la 
famiglia, l'ambiente sociale 
da cui il bambino proviene, 
il modus vivendi della 
famiglia, la mentalità, le 
abitudini, gli stili educativi, 
l'organizzazione della vita 
quotidiana etc. 

Colloquio di ingresso . 

Scambio informale all’inizio di ogni giornata al momento 
della consegna dei bambini. 

Riunioni collettive e di sezione, ripetute più volte all'anno e 
con un tempo disteso a disposizione per raccogliere i 
loro racconti circa il vissuto dei bambini. Comunicazioni 
scritte, telefoniche, via mail, sms, eccetera... 

Fa
vo

ri
re

 la
 p

ar
te

ci
pa

zi
on

e  

Permettere ai genitori di 
entrare per conoscere 
l’organizzazione del nido e 
della scuola, per dare la 
parola ai genitori, per 
conoscere e mettere in 
relazione i diversi punti di 
vista 

I genitori partecipano e collaborano alla preparazione di 
feste, giornate a porte aperte, recite, ricorrenze. 
Giornata della mamma; del papà; il mese dei nonni: 
giornate in cui i nonni giocano con i nipoti a scuola e al 
nido. Si organizzano attività di collaborazione in classe, 
aiuto al mantenimento della struttura, pizzate di fine 
anno, aste di torte, turni di servizio alla bancarella del 
libro. Atelier e gruppi del fare per preparare materiale 
didattico, giochi, storie, piccole piece teatrali e musicali. 
Esposizione di lavori dei bambini, di foto, di video; si 
collabora alla ricerca di fondi per acquisti vari e progetti 
speciali.  

Co-progettazioni di spazi o di iniziative… almeno due 
assemblee all’anno del comitato scuola-famiglia 
(consiglio di intersezione). 
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C
oi

nv
ol

ge
re

 

Assumere la prospettiva 
della coeducazione in cui 
genitori e insegnanti si 
ascoltano reciprocamente, 
riconoscendo i rispettivi 
ruoli e saperi, per 
elaborare un piano di 
azione comune, dove si 
definisce chi fa cosa e 
quando, in rapporto al 
progetto educativo di ogni 
bambino.  

Incontri individuali su specifiche tematiche emerse nella 
relazione con il bambino. Diffusione della 
documentazione e degli avvisi attraverso utilizzo di 
telefono, sms, whatsapp, della documentazione: 
cartelloni foto, diari, filmati, bacheca. 

S
os

te
ne

re
 

Accompagnare i genitori 
nel compito educativo, 
aiutarli a riconoscere, 
rispettare, mettersi in 
sintonia e soddisfare i 
bisogni di crescita dei 
bambini attraverso azioni 
varie di natura educativo-
formativa di sostegno. 

Conferenze, incontri con esperti, seminari formativi, 
laboratori di sostegno alla genitorialità svolti dalle 
insegnanti con i genitori dei loro bambini.  

Spazio genitori: luogo fisico all’interno della scuola dove 
poter “fare salotto”, bersi un caffè, leggere articoli 
educativi che il personale docente lascia a loro 
disposizione e intrattenersi per il tempo desiderato. 

 

E’ chiaro che questo processo va ben oltre la prospettiva degli Organi collegiali. Ne assume 
la logica della “partecipazione democratica” della scuola (L. 62/2000, Art. 1, comma 4, lett. c) 
superandola. Tuttavia riteniamo importante ribadire che tutti gli organi collegiali sono presenti e 
funzionanti: Collegio docenti; Assemblea generale dei genitori; assemblee di sezione; consiglio di 
intersezione (chiamato comitato scuola-famiglia); l’assemblea di sezione. 

Questa relazione partenariale cresciuta negli anni, nel 2015-16 ci ha permesso di costruire 
una progettazione partecipata di riqualificazione del parco esterno (il progetto è stato pubblicato 
sulla rivista “Bambini” di aprile 2016).  E’ evidente come essa sia il risultato della stretta 
collaborazione tra genitori e scuola. Il punto di partenza è stato il “questionario di rilevazione della 
soddisfazione del servizio”, somministrato ai genitori nel giugno 2015 che evidenziava la necessità 
di curare maggiormente gli spazi esterni. Questa segnalazione ha portato il “Comitato scuola-
famiglia” a decidere di mettere a fuoco la questione e investire sulla riqualificazione degli spazi 
esterni. La raccolta di fondi per la sua realizzazione è stata interamente portata avanti e gestita dai 
genitori, così come le prime opere che sono già state realizzate. Il modo in cui questa 
riqualificazione ha avuto luogo, è stato il risultato di un lavoro di “progettazione partecipata” che ha 
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visto coinvolti i bambini, i genitori, le insegnanti, i tecnici progettisti, i tecnici comunali, la giunta e le 
associazioni del territorio nella fase realizzativa.  

Nei fatti è diventata un vero e proprio laboratorio civico, che dovrà essere proseguita anche 
nei prossimi anni, dove ognuno, in base alle proprie competenze e possibilità ha messo a 
disposizione tempo, conoscenze e impegno, per realizzare un bene comune in grado di arricchire la 
comunità scolastica di cui il proprio figlio/a fa parte. 

OCCASIONI FORMALI 

L ’Assemblea GENERALE (rif.art. 15 Regolamento) è composta dai genitori dei bambini 
iscritti ed è presieduta dal Presidente del C.d.A. e viene convocata in seduta ordinaria una volta 
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. 

Presentazioni mirate. Le riunioni per attività specifiche pensate come luogo in cui spiegare e 
valorizzare il senso delle proposte progettate nelle unità di apprendimento.  

Sono previsti colloqui individuali con le famiglie, organizzati dalle insegnanti; in media un 
colloquio all’anno per ogni bambino anche se, qualora la situazione lo richiedesse, c’è la possibilità di 
concordarne altri al bisogno. 

Bacheche per note informative, sia all’ingresso (commissione mensa, notizie dal territorio, 
comitato scuola-famiglia, proposte educative, comunicazioni generali, menù del giorno…) sia sul 
corridoio che riguardano le comunicazioni tra scuola e famiglia in riferimento alla sezione specifica, 
sia all’interno delle classi. 

Il Comitato Scuola-famiglia è composto dai due genitori rappresentanti dei bambini iscritti in 
ogni sezione, dal Coordinatore pedagogico e da tutti gli insegnanti che vi operano, da un 
rappresentante del personale non docente. E’ chiamato a formulare proposte in merito a seminari, 
dibattiti sulle tematiche dell’infanzia, a promuovere iniziative. 

La commissione mensa: organo significativo presieduto dal Coordinatore pedagogico e 
costituito ad oggi da 2 genitori incaricati di monitorare la qualità del servizio refezione in generale 
(le procedure, i tempi di dispensazione, il clima in sezione, la qualità del cibo per i bambini). I membri  
hanno l’incarico di assaggiare cibi e stendere un verbale utilizzando schede tecniche per il 
monitoraggio. 

Il comitato Genitori promuove una rete di famiglie-genitori risorsa della Scuola: forte è 
l'attenzione della Scuola in generale a mantenere un buon livello di partecipazione e di 
coinvolgimento della comunità delle famiglie alla vita scolastica nei suoi diversi aspetti: attraverso 
iniziative varie. 
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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, attività extra-
scolastiche, eventi sul territorio-comunità 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 l’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.T.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. 

 

L’AMBIENTAMENTO DEI NUOVI ISCRITTI 

 

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.  
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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 alcuni momenti: 

a)  Prima visita alla scuola dell’infanzia (open day). 

b)  Momenti di co-presenza adulto e bambino nella sezione definita nei mesi di Maggio-Giugno 

c)  Inserimento graduale di settembre. 

La prima settimana  di scuola il mattino è riservato all’accoglienza dei nuovi iscritti. 

I mezzani e i grandi vengono a scuola solo il pomeriggio.. Per alcuni giorni l’uscita dalla scuola 
è fissata alle ore 11.30; successivamente è spostata alle ore 13.00 e, approssimativamente, in un 
giorno della terza settimana di apertura della scuola si inizia con l’orario pieno. (lo schema preciso 
orario è definito di anno in anno) 

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 per conoscersi e 
scambiare le prime informazioni riguardanti il bambino, la vita scolastica e il periodo di inserimento. 

Per accompagnare i genitori che vivranno con i propri bambini questa prima esperienza di 
distacco, saranno proposti da Marzo  a Maggio 2/ 3 incontri per un percorso formativo sui temi   
delle aspettative, le ansie e i desideri sulla nuova futura esperienza che comincia a delinearsi. 

Ad ottobre, dopo l’assemblea generale, verrà proposta una prima riunione di sezione per 
confrontarsi sulla situazione legata all’inserimento e per illustrare più nel dettaglio e condividere il 
progetto educativo-didattico dell’anno. 
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 PROGETTO DI CONTINUITÀ CON LA SCUOLA PRIMARIA 

 

La nostra partecipazione ai tavoli della “commissione continuità” deIl’ Istituto Comprensivo di 
Calcinate, è sostenuta da alcune convinzioni: se è vero che l’apprendimento avviene dall’incontro 
con il nuovo, è altrettanto vero che il nuovo (se troppo diverso) potrebbe suscitare senso di 
inadeguatezza o frustrazione. E’ pertanto necessario che questa diversità non sia percepita come 
pericolosa. Se lo scarto tra i contesti non è eccessivo, se esistono costanti che possono 
rassicurare il bambino, allora la curiosità può attivarsi, i sentimenti insoddisfacenti possono essere 
tollerati e il nuovo contesto può diventare contesto di apprendimento. 

La conoscenza reciproca tra il corpo docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria; 
la presentazione pedagogico-didattica, le reciproche attese e lo scambio di informazioni relativa ai 
percorsi di apprendimento che ciascun bambino ha svolto sono solo alcuni degli aspetti considerati 
nel progetto. 

In questi anni si sono concretizzate alcune prassi importanti:  

a) realizzazione di un percorso specifico all’interno della scuola dell’infanzia in grado di far 
acquisire i pre-requisiti di pre-calcolo e letto-scrittura portato a conoscenza e condiviso con le 
insegnanti della scuola primaria per i bambini di cinque anni;  

b) attività grafo-motorie per lo sviluppo delle capacità di coordinazione oculo-manuale, di 
motricità fine e di espressione corporea;  

c) è in progetto la condivisione di una progettualità svolta nella scuola dell’infanzia che possa 
essere ripresa nel primo anno della primaria di cui noi abbiamo proposto il lavoro con i materiali 
naturali;  

d) un’attività condotta da docenti di scuola primaria alla scuola dell’infanzia con i bambini 
grandi nel periodo di maggio-giugno;  

e) almeno tre visite alla scuola primaria da parte dei bambini grandi accompagnati dalle 
maestre della scuola dell’infanzia e sviluppo di un piccolo progetto di lavoro;  

f) realizzazione e utilizzo di una scheda di osservazione dei bambini condivisa per la 
presentazione delle competenze in uscita di ogni bambino di 5-6 anni. 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

Il Comune costituisce necessariamente l'interlocutore principale essendo l'ente che affida la 
concessione e nei confronti del quale si definiscono gli obblighi reciproci; è con il Comune che si 
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valutano i dati relativi allo stato del servizio e le linee politiche relative al suo mantenimento e al suo 
sviluppo; 

La scuola in questi anni ha consolidato i suoi rapporti con l’associazionismo locale (Avis-Aido, 
Gruppo Alpini, Protezione Civile) che, a diverso titolo, si sono interfacciati ora con il personale 
educativo, ora con i genitori, ora direttamente coinvolto con i bambini. Hanno contribuito al 
implementare l’offerta formativa realizzando percorsi ludici per i bambini nel parco; hanno 
contribuito alla buona riuscita di feste; ci hanno accolto negli spazi delle loro sedi, nei loro parchi; 
hanno intrecciato buoni rapporti collaborativi con il gruppo dei genitori.  

Dalle insegnanti il territorio è vissuto come un contesto di apprendimento e di relazioni 
allargato. Le risorse del tessuto urbano, paesaggistico, rurale, artigianale, industriale sono state 
oggetto di ripetute visite ed esplorazioni, in particolare ricordiamo la cava di estrazione di inerti; la 
ditta dei f.lli Terzi che produce granulati a partire dalle conchiglie marine; o cascine limitrofe.  

La biblioteca è stata considerata “un luogo da abitare”. E’ stato creato 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 sono stati fatti laboratori di lettura di 
fiabe, filastrocche con anche dei momenti di libero approccio ai libri. Rispetto ai genitori abbiamo 
costruito percorsi che hanno offerto, a chi interessato, strumenti validi rispetto a come scegliere un 
libro per il proprio bambino e a come aiutare il bambino ad “avvicinarsi” al libro. 

Partecipiamo attivamente ai tavoli del Piano di Zona, e alla rete di scuole dell’Adasm-Fism che 
associa e rappresenta le scuole dell’infanzia autonome di ispirazione cristiana a livello nazionale, 
regionale, provinciale e zonale. Questa partecipazione permette di beneficiare di un collegamento 
organico e stabile con le altre scuole. 

Nel 2014 l’Adasm-Fism ha promosso nella macro-zona di Grumello del Monte, di cui 
facciamo parte, il “Gruppo Lavoro Inclusione” a cui abbiamo partecipato sin dall’inizio e a cui 
continuiamo a partecipare. Il GLI si propone di portare all’attenzione delle comunità locali i temi 
dell’inclusione. Sono gruppi di lavoro formati dai coordinatori didattici delle macro-zone; da 
insegnanti; da educatori; dagli assessori ai servizi sociali; dagli assistenti sociali; dai rappresentanti 
delle istituzioni del territorio; da famiglie straniere e da genitori di bambini con bisogni speciali. In 
questi anni il confronto tra i soggetti che ne fanno parte porta alla luce situazioni di bisogno e 
strategie di intervento.  

 SUPPORTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Per l’anno 2018/2019 la scuola dell’infanzia ha aderito al progetto  IN & OUT: PERCORSI DI 
INCLUSIONE E DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ EDUCATIVE promosso dall’ambito di Grumello del 
Monte, dalla Fondazione della Comunità bergamasca e dalla Fondazione Angelo Custode onlus. 

Saranno programmati: 

• laboratori di confronto psicopedagogico per i docenti 

• Percorsi formativi per i genitori 
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• Consulenza psicopedagogica per gruppi 

• Laboratori relazionali. 

La formazione del personale. In questi anni il gruppo delle insegnanti e delle educatrici è stato 
aiutato a ridefinire il proprio ruolo a partire da un’impostazione didattica più attiva e coinvolgente 
per il bambino. Si è gradualmente ma in forma progressiva, passati da un ruolo tradizionale di 
adulto protagonista della proposta formativa ad un ruolo di adulto regista che co-costruisce il 
sapere con il bambino.  

Le scelte educative del collegio sono state condivise con il personale ausiliario. Le ricadute organizzative e le 
modalità pratiche attraverso cui le scelte educative vengono attuate, sono condivise in équipe allargate a cui 
partecipano anche le ausiliarie. Ad esempio, quando si decise di far vivere ai bambini momenti della giornata 
all’aperto anche con il brutto tempo, si resero necessarie attenzioni logistiche che dovevano essere 
concordate insieme a tutto il personale, nel rispetto dei ruoli, dei compiti e dei bisogni di ciascuno.  

La qualità di un servizio si fonda sulla presa in carico dei bisogni di tutte le componenti, anche quelle 
organizzative e del personale secondo criteri di economicità, efficacia, efficienza. Il benessere degli 
operatori che siano educatori o personale ausiliario, e la cura degli ambienti è essenziale per un 
buon funzionamento. La formazione fa parte di uno di questi aspett 

Ogni anno le insegnanti partecipano a percorsi di formazione mirati. 

Il coordinatore accompagna e supporta il gruppo insegnanti nella loro formazione, definisce 
inoltre annualmente, in accordo con il dirigente dell'area, la propria formazione su bisogni del 
servizio o sul proprio ruolo di coordinamento.  

 

 

 

SUPERVISIONE PSICO-PEDAGOGICA E SUPPORTO AL PERSONALE.  

Il Coordinatore è supportato ordinariamente dal dirigente dell'area infanzia della 
Cooperativa per quanto riguarda la supervisione del progetto educativo e il supporto tecnico e 
relazionale. Al bisogno e/o su oggetti specifici il coordinatore può avvalersi del supporto: del 
responsabile risorse umane; del responsabile della sicurezza e della privacy; del delegato del 
Consiglio di Amministrazione all’area famiglia e dal direttore della cooperativa. 

Le insegnati sono supportate:  

o dal coordinatore,   per garantire la realizzazione del progetto educativo e didattico,  per 
superare  fatiche o conflitti che emergono dalle relazioni con bambini  famiglie o in equipe, 
per organizzare soluzioni sempre più efficaci per la realizzazione degli intenti educativi. 

o dagli specialisti presenti nella scuola.  
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VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO 

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  che le insegnanti e le 
educatrici svolgono. Si valuta la qualità dell'esperienza scolastica ed educativa 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.  

Il secondo aspetto della valutazione riguarda il Piano  Triennale dell'Offerta Formativa che si 
interseca con la valutazione più complessiva della scuola e del nido. Il gruppo docenti valuta 
collegialmente il P.T.O.F. e la progettazione curricolare annuale in itinere e al termine dell'anno 
scolastico. Sono previsti alcuni strumenti di rilevazione e di ascolto delle valutazioni da parte delle 
famiglie. 

I seguito in modo schematico gli strumenti di valutazione utilizzati. 
 
 
 

 

 

Valutazione interna Valutazione con il 
committente 

Valutazione con le famiglie 

In
-it

in
er

e 

Il collegio docenti e l’equipe 
educativa del nido valutano il 
loro operato al termine di ogni 
proposta laboratoriale o dopo 
ogni step definito in 
programmazione a inizio anno. 

Il coordinatore valuta 
l’andamento della scuola 
dell’infanzia con l’assessorato 
di riferimento. 

Il coordinatore e le insegnanti 
valutano il proprio operato con le 
famiglie, durante le assemblee di 
sezione e nei colloqui individuali e 
al bisogno. Eccezionalmente in 
situazioni particolari con il 
coordinatore. 

V
er

ifi
ca

 fi
na

le
 

Il team educativo svolge nei 
mesi di Giugno-Luglio una 
verifica su tutta la 
progettazione annale, mettendo 
i primi elementi per la 
riprogettazione del nuovo anno 
sociale. 

Ogni anno il coordinatore e il 
referente d’area infanzia 
valutano con il committente il 
proprio operato e definiscono 
le priorità per l’anno 
successivo 

A tutte le famiglie viene 
somministrato un test di 
valutazione e gradimento a fine 
anno scolastico. 

 
Ogni fase di valutazione viene documentata attraverso un verbale. 

AUTOVALUTAZIONE 

La dimensione autovalutativa è importante in quanto può aiutare i gestori, i coordinatori e gli 
educatori delle scuole dell’infanzia e dei servizi alla prima infanzia di ispirazione cristiana, a 
ripensare, rielaborare e condividere per e con le famiglie le linee del Progetto Educativo alla luce del 
nuovo scenario sociale. 

I processi di autovalutazione possono dunque aiutare ad essere: 

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

- maggiormente capaci di ricollocarci in realtà sociali a costante e veloce mutamento. 
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La definizione del percorso di autovalutazione si pone nell’ottica di un progressivo miglioramento, e 
fornirà quei dati utili a rilevare collegialmente le aree e/o gli specifici punti delle diverse aree su cui 
tornare a riflettere, discutere e prendere decisioni. 

In questo modo il gruppo di lavoro potrà realizzare un processo di autovalutazione formativa che, in 
quanto tale, non è di tipo sommativo e di conseguenza statico, ma consente una lettura dinamica 
della scuola dell’infanzia o del servizio alla prima infanzia.  
 
La nostra scuola ritiene dunque che la valutazione debba essere realizzata con uno strumento 
costruito confrontando le idee di qualità elaborata da tutte le componenti della realtà scolastica. 
Il primo passo quindi consiste nella esplicitazione da parte del Collegio Docenti della propria 
rappresentazione dei livelli ottimali in cui si dovrebbe realizzare la proposta educativa della nostra 
scuola. 
A tal fine attraverso la predisposizione di una griglia concordata a livello di rete territoriale, il 
Collegio Docenti andrà ad elencare le situazioni ottimali e le azioni più efficaci per fare in modo che 
la scuola produca la più alta qualità possibile nella realtà in cui si trova ad operare. 
 
Si costruirà così una griglia di enunciazioni che potranno servire come strumento di rilevazione del 
livello della qualità della proposta scolastica al momento della compilazione. Tale processo sarà 
aggiornato periodicamente, così come la tabulazione dei risultati, che costituiranno la base per 
riflessioni e per enucleare progetti di miglioramento. 
 
La scuola si doterà di strumenti di autovalutazione che andremo ad arricchire nell’arco del triennio: 
l’utilizzo del RAV. 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO:PROGETTARE PER CONTESTI INTELLIGENTI 

 

Il collegio dei docenti, in prospettiva di un ampliamento dell’Offerta Formativa, ha individuato come 
obiettivi nel corso del triennio 2019-2022 tre punti ritenuti importanti. 

• Creare laboratori più frequenti di scambi tra nido e infanzia. 
• Creare percorsi includendo sempre di più le risorse della scuola ( genitori, nonni, volontari..)  
• Incrementare possibilità di aggiornamento per il personale docente, affinché possano 

assicurare la qualità e la peculiarità della proposta educativa. 
 
Progettare per contesti intelligenti:  

“Bambino protagonista del proprio percorso di crescita…” ; “insegnante regista” concetti più 
volte ricorrenti nel nostro P.T.O.F, necessitano per essere concretizzati di un ambiente organizzato 
in modo che i bambini possano esprimersi in modo attivo nelle strutture delle sezioni, nei laboratori, 
negli spazi comuni e in quelli aperti, all’interno dei quali possano svolgere attività di movimento, 
esplorazione, manipolazione per organizzare ed elaborare le loro esperienze. 

I bambini imparano continuamente e , a seconda di come lo spazio è pensato e predisposto, 
promuove o meno l’apprendimento. 

Spazi ben organizzati predispongono all’esplorazione, alla curiosità, favorendo una 
riflessione sull’esperienza, così come una disposizione dei materiali che consenta ai bambini di 
utilizzarli liberamente, facilita l’organizzazione spontanea, autonoma o collettiva, di giochi e attività. 

Oltre alla facile fruizione, la riflessione sui materiali deve far riferimento alla tipologia, alla 
ricchezza per forma, qualità e quantità, alla predisposizione, alla sistemazione e alla modalità di 
offerta, alla possibilità o meno da parte dei bambini di poterli scegliere in modo autonomo. 
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La progettazione dell’ambiente e la scelta dei materiali da offrire ai bambini sono quindi 
aspetti fondamentali dell’azione educativa dell’insegnante e derivano da scelte pedagogiche che la 
stessa compie e di cui a volte non mostra adeguata consapevolezza. 

È come sono pensati e progettati gli spazi e i materiali, che raccontano la pedagogia di una 
scuola, le scelte e i pensieri educativi degli insegnanti molto di più di tutte le dichiarazioni di principio. 

Parliamo, quindi, della necessità di progettare “contesti intelligenti” all’interno della 
sezione, negli spazi comuni o in situazioni all’aperto. 

Cosa intendiamo per contesti intelligenti? 
Il termine contesto lo preferiamo a spazi perché spazio fa riferimento ad un luogo indefinito 

e illimitato; lo preferiamo ad ambiente perché esso indica una porzione di spazio che circonda una 
cosa o una persona e in cui questa si muove o vive: lo preferiamo a luogo perché troppo connotato 
geograficamente. Scegliamo il  termine contesto ( dal lat. Contexus-us “connessione, nesso” 
derivato da contexere “contessere”, fonte Treccani) perché ci piace il concetto di intreccio: 
tessitura di fili o d’altro, connessioni, perché pensiamo che lì queste cose possano accadere. Possa 
essere generativo di pensieri, di creatività, di problem solving,  cooperative learning. 

Intelligenti perché suggeriscono, favoriscono o impediscono, pensieri, azioni, processi e 
progetti da parte di chi li vive. Ogni luogo è potenzialmente contesto di formazione e apprendimento, 
a condizione che chi introduce a quel luogo vi riconosca l’intelligenza. I luoghi tradizionali 
dell’educazione questa intelligenza la mettono a rischio quando offrono contesti statici, rigidi, 
frontali, individualisti. Quando la richiesta è di stare fermi, seduti e in silenzio, non. Si sta chiedendo 
una competenza fondamentale per l’essere umano, competenza fondamentale è stare in ascolto. 

Immaginiamo la sezione organizzata per “contesti intelligenti” vari e articolati, fortemente 
connotati e riconoscibili, immediatamente disponibili per i bambini e di facile accesso attraverso la 
libera scelta. 

Immaginiamo le insegnanti nel ruolo di regista che pensa, progetta e ri-progetta ogni singolo 
contesto, ne riconosce le potenzialità ed è nella capacità di dare un nome agli apprendimenti che ivi 
si realizzano. 

Insegnanti osservatrici critiche, capaci di narrare e documentare i processi e i percorsi, 
compiuti da ogni singolo bambino. 
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IL CONTESTO COOPERATIVISTICO E I PERCORSI INTEGRATIVI AL 
SERVIZIO.  

 

Tutto il progetto educativo e didattico della scuola e del nido si inserisce nel contesto più 
ampio della Cooperativa Namastè che si qualifica come impresa di Comunità, in quanto definisce 
con la comunità stessa un patto, un’alleanza, volta alla costruzione del bene comune. In questo caso 
i valori della Cooperativa Namastè si concretizzano soprattutto nella centralità che la famiglia   
assume nel progetto educativo che gli educatori e gli insegnanti cercano ogni giorno di realizzare. 

Diversi sono i bisogni che rileviamo nelle famiglie con figli piccoli, in particolare dagli 0 ai 6 anni: 
bisogni educativi, di cura, di sostegno e di accompagnamento.  

Namastè vuole essere un punto di riferimento e una risorsa per la Comunità di Palosco, 
fornendo non solo servizi di qualità come la scuola dell’infanzia e il nido, ma anche mettendo a 
disposizione realtà importanti come il consultorio “mani di scorta” di Treviolo e il poliambulatorio 
“Namastè salute” di Gorlago coinvolgendo i diversi professionisti che ci lavorano. A tal proposito 
potrebbero essere a disposizione la pedagogista, la psicologa dell’età evolutiva, alcuni counselour di 
varia formazione, gli psicomotricisti, la logopedista, medici specializzati in pediatria o su 
problematiche legate all’età evolutiva o a bisogni particolari dei genitori, una nutrizionista. Possono 
essere consigliati alle famiglie percorsi individuali di approfondimento rispetto a bisogni, fatiche o 
aree da potenziare che emergono dall’osservazione dei bambini. 

La Cooperativa Namastè offre l’occasione di momenti formativi e informativi (strutturati o 
informali), per provare a   stimolare l’attivazione delle risorse delle famiglie; sempre attraverso i 
suddetti servizi organizza e promuove momenti di scambio e di confronto su tematiche che 
riguardano l’educazione e la salute.   

Lo sviluppo dell’area infanzia e famiglia prevede l’idea di dare vita ad uno spazio e a un 
tempo per promuovere scambio, sostegno e servizi per le famiglie e il territorio. Vorremmo sempre 
più incentivare la reciprocità tra genitori come prima azione per il superamento della crisi 
economica e della crisi valoriale in cui siamo coinvolti. Abbiamo il progetto di attivare piccole azioni 
creative che avvicinino le famiglie (scambi di cose, tempo, energie, aiuto reciproco) che facciano 
superare la mentalità diffusa nei nostri territori di autosufficienza su ogni aspetto della vita. 
Vorremmo sostenere e mettere in relazione le risorse di cui ogni famiglia è portatrice. Dove 
ciascuno possa iniziare a sentirsi una risorsa, non solo per se stesso, ma per la comunità in cui è 
inserito. 

Percorso “Non solo latte” per l’accompagnamento ai neo genitori su tematiche che 
riguardano il dopo parto, lo sviluppo e la crescita del bambino nel primo anno di vita.  

Il consultorio Mani di Scorta di Treviolo, accreditato c/o Regione Lombardia, che svolge 
azioni di sostegno alla genitorialità (individuali, di coppia e di gruppo) oltre ad azioni di formazione e 
promozione (es. corsi preparto, corsi per l’allattamento e il massaggio infantile, etc..). 
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Il poliambulatorio medico e odontoiatrico “Namastè Salute” di Gorlago. Nella filiera 
odontoiatrica ci si avvale della collaborazione di un odontoiatra specializzato in pedodonzia; nella 
filiera della medicina specialistica numerosi sono i medici con un approccio anche pediatrico 
(oculista, otorinolaringoiatra, allergologo, dermatologo, nutrizionista, fisiatra, osteopata, etc..); infine 
si sta attualmente lavorando allo sviluppo di un’area psicosociale che comprenderà: centro 
accreditato per la diagnosi dei D.S.A. (in collaborazione con la Cooperativa Progettazione); 
psicomotricità educativa e riabilitativa; consulenza pedagogica; servizio di counselling; psicoterapia 
per l’età evolutiva, logopedia. 

 

ORGANIGRAMMA   DELLA COOPERATIVA NAMASTÈ     

Il Coordinatore è supportato ordinariamente dal 

-  dirigente dell'area infanzia della Cooperativa per quanto riguarda la supervisione del progetto 
educativo e il supporto tecnico e relazionale (Sara Caccia) 

 Al bisogno e/o su oggetti specifici il coordinatore può avvalersi del supporto: 

- del responsabile risorse umane (Sabrina Rocchi);  

-del responsabile della sicurezza e della privacy  (Daniela Rovelli); 

- del delegato del Consiglio di Amministrazione all’area famiglia (Danilo Bertocchi); 

- del direttore gestionale della cooperativa ( Maurizio Pergreffi) 

Le insegnanti sono supportate:  

- dal coordinatore, per garantire la realizzazione del progetto educativo e didattico,  per 
superare  fatiche o conflitti che emergono dalle relazioni con bambini  famiglie o in equipe, per 
organizzare soluzioni sempre più efficaci per la realizzazione degli intenti educativi. 

 

La coordinatrice didattica pedagogica: Dott.ssa Silvia Albano 

REFERENTI DEL COMUNE 

Sono per noi riferimento nel lavoro con i bambini e le loro famiglie l’assistente sociale del 
Comune di Palosco, l’assessorato all’istruzione e l’assessorato ai servizi sociali.  

REFERENTE TUTELA MINORI 

Nell’ambito di Grumello a cui appartiene il  Comune di Palosco,  esiste un servizio per la tutela 
dei minori che vivono in situazione di particolare fragilità dove sono a disposizione l’assistente 
sociale, la psicologa e altre figure compenti in materia a disposizione delle scuola e delle famiglie. 

REFERENTE DELL’ATS 
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Servizio igiene e salute 

 ASSOCIAZIONI O ORGANIZZAZIONI CHE COLLABORANO CON LA SCUOLA PER I 
PERCORSI DI CRESCITA DEI BAMBINI E LE LORO FAMIGLIE 

 La nostra scuola è iscritta all’ADASM associazione (Associazione degli Asili e Scuola Materne) 
di Bergamo che in concreto: 

- ci supporta degli adempimenti rispetto alla paritarietà; 

- ci propone formazione per le insegnanti per l’idoneità  e il mantenimento dell’IRC, 

-ci offre riflessioni di spunto e confronto su come essere scuola cattolica in una società 
multietnica e multireligiosa.  

- ci facilità nei rapporti di rete con le altre scuole dell’infanzia , fornendoci tra le altre cose un 
coordinamento zona  

- ci offre consulenze di vario tipo sui nostri bisogni di più svariata origine. 

- ci propone momenti formativi per insegnanti e genitori. 

 

SCUOLA DELLA GENTE: ASSOCIAZIONE DI PALOSCO    

o Alpini di Palosco: che collaborano con noi per momenti di festa o di supporti per iniziative 
particolari 

o Oratorio di Palosco, con cui collaboriamo e condividiamo alcuni momenti ma soprattutto il  
pensiero educativo  

o Cooperativa Progettazione sul tema della mediazione culturale e della diagnosi di DSA 

o Avis Palosco 

o Servizio di neuropsichiatria infantile distretto di Trescore e Bergamo 

o Specialisti che seguono i nostri bambini privatamente 

o Asd “il Salto nel cerchio”  

o Percorso di arte promosso da Paola Pezzoli 

o Didake 

o Volontari che personalmente svolgono servizio gratuito presso la nostra scuola 

o Tutta la rete di  servizi della Cooperativa Namastè in particolare : Namastè Salute, 
Consultorio mani di Scorta. 
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o Associazione Gaia 

 EVENTI SOCIALI 

- Festa di inizio anno (settembre) 

- Festa dei nonni 

- Festa di Natale 

- Open day 

- Festa del Papà 

- Festa della Mamma 

- Festa di fine anno 

 

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.T.S 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. 
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PROGETTO CONTINUITÀ NIDO CI VUOLE UN FIORE -SCUOLA INFANZIA  TRASFORMA IN 
PROGETTO 0-6 

 

L. 107/2015 prevede che i servizi 0-6 anni si integrino offrendo proposte educative integrate 

Le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, devono poter sviluppare pienamente le loro 
potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto cognitivo, 
ludico e affettivo. A tal fine è garantito loro il diritto ad avere pari opportunità di educazione e di 
istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, 
economiche, etniche e culturali. 2. La presente legge garantisce la realizzazione dei diritti di cui al 
comma 1 attraverso il sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione per le bambine e i 
bambini in età compresa tra tre mesi e sei anni, di seguito denominato  “sistema integrato” 

Da anni stiamo lavorando in questa direzione, ora la normativa lo prevede e lo richiede. Le 
azioni pensate e portate avanti negli scorsi anni si manterranno , incrementando i momenti di 
confronto e progettazione in equipe tra educatori ed insegnanti. 

In concreto le azioni: 

1) Incontri  di accompagnamento ai  genitori per l’inserimento dei propri figli alla scuola 
dell’infanzia. 

2)   esperienza  per  i  bambini  del  nido  presso  alcuni  spazi  della  scuola   

3) passaggio di documentazione finale e confronto  tra educatori nido e insegnanti scuola, 
anche per l’ipotesi della formulazione delle sezioni. 

4) Il collegio docenti della scuola e l’equipe educativa del Nido  stanno portando avanti per il 
secondo anno un percorso per la costruzione sempre più consapevole e condivisa di un pensiero 
educativo comune che riguardi la fascia dei bambini 0-6 anni. 

Questo percorso ha l’obiettivo ambizioso di far diventare sempre di più la nostra comunità di 
bambini, (nel nido e della scuola) un’unica realtà educante. 

La progettazione di inizio anno viene fatta dall’equipe educativa e didattica dei due servizi 
insieme, con lo scopo di portare avanti un’unica idea condivisa di bambino, famiglia  e servizi 
educativi e scolastici per il benessere della persona  attraverso l’accompagnamento della crescita 
equilibrata del bambino. 

Le feste sono pensate insieme e proposte a tutte le famiglie. 

Le iniziative territoriali sono condivise così come sono condivisi i momenti di formazione e 
riflessione per i genitori. 

Anche la formazione per le insegnanti ed educatrici viene fatta insieme. 
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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° 7 insegnanti titolari di sezione (a tempo pieno); 

n° 1 insegnante trasversale; 

n° 1  educatrice jolly 

personale ausiliario  

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

 

Altre risorse che contribuiscono al buon funzionamento della comunità scolastica:  

o volontari  

o stagisti   

o leva civica o servizio civile 

o 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. 

 I SERVIZI 

ANTICIPO E POSTICIPO 

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 organizzate delle attività specifiche per i 
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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. 

 

 

C.R.E. ESTIVO 

Il  Cre estivo si propone come risposta al bisogno dei genitori che lavorano di affidare i propri figli, 
nel mese di luglio, ad uno spazio protetto e organizzato che sia allo stesso tempo un contesto ludico 
e ricreativo. 
Il progetto si propone nell’arco delle quattro settimane di creare, attraverso un clima relazionale 
positivo e ricreativo, occasioni di crescita affettivo-emotiva, linguistica e motoria per il bambino. E’ 
appurato che la condivisione di momenti di gioco-rilassamento, di attività grafico-manipolative, di 
lettura,di ascolto, in un contesto prevalentemente ricreativo , aiutano il bambino a star bene con se 
stesso e con gli altri, creano occasioni di relazione e di socializzazione ,potenziano le capacità 
creative e manuali e permettono al bambino di vivere il “proprio tempo libero” nel rispetto delle 
regole acquisite e già sperimentate in famiglia e a scuola. 

 

SERVIZIO COUNSELLING 

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. 

 

 

 

ALLEGATI 

 1.PAI 

Scuola Infanzia “ci vuole un fiore”   a.s.2018-
19 
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Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 3 

Ø minorati vista  

Ø minorati udito  

Ø Psicofisici 3 

2. disturbi evolutivi specifici  

Ø DSA - 

Ø ADHD/DOP - 

Ø Borderline cognitivo - 

Ø Altro - 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

Ø Socio-economico - 

Ø Linguistico-culturale 14 

Ø Disagio comportamentale/relazionale 4 
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Ø Altro  - 

Totali 24 

% su popolazione scolastica 7 

N° PEI redatti da Insegnanti, Assistenti Educatrici, Coordinatore  3 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

 

B. Risorse professionali specifiche 
Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

- 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

- 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

- 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

- 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 
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Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  No 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro: pedagogia musicale/ 
mediatore culturale 

 

Altro: logopedista/ psicologa  
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva Sì 

Altro:  - 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva Sì 

Altro:  - 
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D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili No 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati No 

Altro:  - 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante Sì 

Altro: - 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità No 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili No 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili Sì 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola No 

Rapporti con CTS / CTI No 

Altro: - 
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G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) Sì 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

No 

Altro:  Sì  

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     X 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti     X 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;     X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola:  

equipe     X 
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Didattica laboratoriale    X  

06    X  

Supporto didattico   X   

Materiale digitale  X    

Materiale      X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola;  

biblioteca    X  

piscina    X  

npi    X  

Progetto continuità     X 

Avis-aido     X 

Alpini      X 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 
educative; 

    X 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi;    X  

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione    X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso     X 
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nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo. 

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

INSEGNANTI:  

• Attenzioni individualizzate 
• capacità di fare progettazioni e proposte aperte (semistrutturate o destrutturate); 
• stesura dei pei 
• stesura del pai 
• accoglienza e accompagnamento delle famiglie 
• incontro con npi. 

Il lavoro quotidiano è progettato e gestito da insegnanti ed educatori. 

La coordinatrice è quotidianamente presente per la rilevazione delle fatiche dell’analisi dei bisogni. 

Le proposte sono pensate e strutturate in modo tale da coinvolgere tutti i bambini cercando di 
rispondere ai vari bisogni. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

La formazione delle insegnanti è sempre volta a promuovere progettualità inclusive: si parte dalla 
scelta di contesti stimolanti, dall’osservazione dei bambini dalla divisione degli stessi in gruppi di 
interesse al lavoro per piccoli gruppi di interesse. Il ruolo dell’insegnante è volto a sostenere e favorire 
ulteriori approfondimenti, nonché nel far sì che non vi sia dispersione in bambini particolarmente 
affaticati nelle fasi di apprendimento. L’osservazione diventa importante per rilanciare la progettualità 
educativa. 

  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Le prassi valutative attengono sempre al punto di partenza di ogni bambino. Ad essere considerati 
sono soprattutto i cambiamenti. La valutazione viene fatta in riferimento alle disposizioni 
all’apprendimento: interessarsi; coinvolgersi; perseverare nelle difficoltà; comunicare con gli altri; 
assumersi responsabilità. 

 

Sarà importante rendere più organiche le strategie adottate attraverso utilizzo di strumenti di 
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osservazione e valutazione dei professionisti presenti nella scuola. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola: 

Griglie osservative su tutti i bambini; condivisione di letture sui bambini fatte con l’insegnante della 
sezione gemella o del corridoio; letture sui bambini condivise in collegio; individuazione di strategie da 
attuare fatte in collegio stabilendo tempi di attuazione e verifica; confronto con psicologa e 
logopedista; adesione al progetto in &out in collaborazione con l’Angelo Custode, l’ambito di Grumello 
e L’adams e Fism; comunicazione con genitori presentando le “fatiche” colte all’interno di un precorso 
di sviluppo che chiede la compartecipazione di scuola e famiglia. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 

Laboratorio di psicomotricità che si svolge in orario extra-scolastico e incontro con le professioniste 
per allargare le letture, le visioni e le prassi di intervento. Psicologa e logopedista e n.p.i. 
Coinvolgimento della mediatrice culturale. Presenza da parte del coordinatore ai tavoli di lavoro 
proposti dall’Ambito di Grumello. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 

A) A livello generale le famiglie sono coinvolte negli organi collegiali particolarmente attenti a 
condividere le scelte pedagogico-didattiche. Gli organi collegiali sono: le assemblee per i nuovi iscritti; 
l’assemblea generale di inizio anno; due assemblee di sezione; i colloqui di sezione; la commissione 
mensa e il questionario di rilevazione della soddisfazione del servizio. I genitori manifestano i loro 
pensieri, le loro attese e perplessità e il tavolo di confronto diventa un tavolo di lavoro. Il collegio 
docenti che segue tende sempre ad analizzare le questioni emerse dal confronto. 

B) Il coinvolgimento delle famiglie quando i bambini manifestano bisogni particolari o speciali è 
sempre un’operazione abbastanza complicata, pertanto abbiamo deciso di stabilire alcune prassi di 
intervento da adottare in un incontro specifico: 1) L’insegnante deve essere in grado di catturare 
qualcosa di speciale del bambino in classe per restituirlo ai genitori, un aneddoto o un’illustrazione in 
grado di rivelare una verità essenziale sul bambino, può farsi aiutare dalla collega presente sulla 
stessa classe. Le “prove efficaci” hanno un duplice vantaggio: aiutano gli insegnanti a rivelare verità 
scomode e aiutano i genitori ad ascoltarle. I genitori si ritraggono di fronte a valutazioni negative dei 
figli che non si basino “su manufatti, aneddoti, o dimostrazioni”. Le affermazioni generalizzate fanno 
temere loro che all’insegnante non piaccia il figlio o che lo stia prendendo ingiustamente di mira, così 
si sentiranno  probabilmente sminuiti e/o si metteranno sulla difensiva.; 2) collocare le attuali fatiche 
del bambino all’interno di un “piano di lavoro” in cui si narrano le conquiste, le fatiche e ciò che ci si 
attende; 3) lasciare l’incontro con una lista di “cose da fare” per insegnanti e genitori. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi; 

Le insegnanti sono dotate di strumenti di osservazione analitici per “fotografare” le competenze di 
partenza. 

Ogni proposta educativa cerca di accogliere e accompagnare i bambini con eventuali fatiche  o disagi. 

Risulta fondamentale la lettura delle situazioni di disagio in collegio docenti ed e quipe educative, dove 
ciascuno cerca di mettersi in gioco per comprendere e accompagnare. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Tutte le insegnanti, coordinatrice, educatore, ausiliarie, volontari sono considerati risorse a 
disposizione. 

Spazi esterni ed interni pensati ed organizzati in funzione dei bisogni dei bambini. 

I professionisti presenti nella scuola o eventualmente della cooperativa sono coinvolti per la lettura dei 
bisogni e la messa in discussione delle prassi educative. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 

 

Possibilità di avere confronti con esperti esterni sulle attività svolte dai bambini in 
contesti extra scolastici. 

Incontri con la mediatrice culturali 

Possibilità di attivare uno sportello di ascolto per i genitori. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 

Importante lavoro di passaggio d’informazioni e di lettura di bisogni tra i vari ordini scolastici. 

Stringere sempre maggior collaborazione con l’equipe psicopedagogica dell’istituto comprensivo di cui 
facciamo parte. 

Accoglienza alle nuove famiglie e accompagnamento alla scuola primaria attraverso riunioni e progetti 
di continuità. 
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Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 12/12/2018 

 

Allegati:  

2.PROGETTAZIONE CURRICULARE 
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PROGETTAZIONE CURRICULARE 

2018-19 
1) L’IPOTESI PROGETTUALE 

 
a) Premessa. Parafrasando un’affermazione di Bruner nel testo “la cultura dell’educazione” 

pongo un interrogativo: “Cari genitori, che cosa chiedete alla scuola? Che semplicemente riproduca e 
riproponga la Cultura, ovvero la condivisione sociale dei saperi e uniformi le nuove generazioni ad 
uno stesso stile di pensiero? Oppure, in considerazione delle trasformazioni radicali che stiamo 
vivendo, ci chiedete di aiutare queste nuove generazioni ad avere strumenti atti ad affrontare il 
mondo in evoluzione che dovranno abitare, senza sapere come  esso sarà e cosa richiederà loro? 

Accettare la sfida significa promuovere un approccio alla ricerca, attivare cioè una struttura progettuale, 
volta a costruire strategie e strumenti di osservazione, capace di produrre interpretazioni, attivare rilanci, 
aprire nuove zone di approfondimento, documentare i processi ed evolvere in relazione ai focus di ricerca via 
via individuati. 

b) Il contesto. Nell’anno scolastico 2018-19 abbiamo 174 bambini dai tre ai sei anni suddivisi in sette 
sezioni. All’interno della struttura scolastica abbiamo tre spazi adibiti a laboratori un salone e ampi corridoi che 
vengono di volta in volta utilizzati per le varie progettualità. All’esterno abbiamo un parco attrezzato 
recentemente ri-qualificato dalla comunità scolastica.  
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c) L'ambito esplorabile. L'ambito esplorabile si propone come contenitore tematico al cui 
interno si va a circoscrivere un’area di ricerca in grado di raccogliere tematiche individuate 
dall'équipe educativa. L'ambito esplorabile comune a tutte le sezioni, rappresenta un contenitore 
tematico, il cui contenuto, individuato dall’equipe degli educatori, vuole rispondere ai bisogni 
concreti dei bambini. La scuola deve essere, infatti, la fucina per diventare grandi, quindi deve 
cogliere e offrire proprio ciò che oggi sta venendo a mancare alla crescita dei bambini.  

I bambini di oggi, i nativi digitali, rischiano di sapere cos’è un tablet prima ancora di saper mangiare senza 
essere imboccati e di sapersi destreggiare su un touchscreen prima ancora di saper camminare, con grande 
soddisfazione dei genitori che li vedono “avanti”. 

Le nuove generazioni sono carenti di esperienze dirette: non più corse in un prato, non più cadute o mani 
sporche di fango. L’idea stessa della crescita sembra accompagnata a quella di sterilità: tutto è possibile purché 
non ci si sporchi, non ci si ammali e non ci si faccia male. Abbiamo bambini lindi, senza lividi e crosticine ma 
enormemente più fragili e fortemente paurosi di tutto. 

MA I BAMBINI VIVONO ATTRAVERO I SENSI!!! La nostra equipe ritiene che l'ambiente naturale sia la fonte 
principale della stimolazione sensoriale e, quindi promuove, la libertà di esplorare e di giocare con esso. Tra le 
cose di cui i bambini sentono principalmente il bisogno ci sono quelle che non si comprano, come l'aria, la 
terra, l'acqua, l'erba, le piante, gli animali.  

Dall’osservazione dei comportamenti dei più piccoli, ci accorgiamo che non vedono l'ora di calpestare le 
aiuole, bagnare le scarpe nelle pozzanghere, manipolare la terra bagnata, sdraiarsi ad osservare le formiche e 
che, a queste cose, gli adulti reagiscono perlopiù con sgridate e minacce, come se l'ordine, la pulizia, la 
sicurezza e il decoro, fossero più importanti del piacere di utilizzare il corpo, rischiare l'avventura, espandere le 
proprie potenzialità e incontrare i propri limiti, di vivere nel senso pieno del termine. 

Studi recenti dimostrano che perdere il contatto con la natura per un bambino significa perdere la 
possibilità di sviluppare pienamente il proprio mondo emotivo, fisico, creativo, il proprio lessico e i propri 
apprendimenti, pregiudicandosi la possibilità di sviluppare una vita piena. Decine di studi lo confermano: senza 
il confronto pratico con la natura e il gioco, le capacità di creare legami, empatia, fantasia, creatività e voglia di 
vivere oscillano pericolosamente. Stare nella natura favorisce il cercare e trovare una propria dimensione e un 
proprio equilibrio all'interno di un sistema vivente molto complesso di cui si è parte. E’ imparare a rispettare i 
tempi, ad ascoltare i suoni, i rumori e le diverse voci degli elementi naturali. Il giardino, il bosco, Il prato non 
sono mai uguali a loro stessi, si modificano cambiano forma, colori, sensazioni e profumi, senza perdere la loro 
identità. La natura e i suoi elementi rappresentano uno degli esempi più chiari e convincenti di resilienza, si 
modificano, si adattano, resistono e con energia nuova e rinnovata si offrono all' ambiente, ai suoi abitanti e a 
tutti noi. La natura e gli elementi naturali possono ispirare, molto facilmente rispetto all'ambiente strutturato, 
diversi tipi di ingegnosità e arte. La natura si offre all'esplorazione sia sul livello micro che sul macro a seconda 
dello stile osservativo e del desiderio di relazione individuale di ciascuno, bambino e adulto che sia. È proprio la 
relazione con l’ambiente che spinge i bambini più di ogni altra cosa, ad essere curiosi, a voler osservare, a voler 
imparare e conoscere di più, a cercare di costruire e affinare lo stare con il mondo e quindi anche con gli altri. 
Nella natura il bambino ha la possibilità di sperimentare i propri limiti, di mettersi alla prova, di rendersi conto e 
di acquisire consapevolezza in merito al proprio corpo, alle potenzialità che esso può esprimere e ai limiti che 
esso propone. È nel fornire al bambino gli strumenti per aumentare il proprio concetto di stima, di identità e di 
acquisizione del concetto di limite che si rende il bambino sempre più autonomo dal punto di vista cognitivo, 
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motorio ed affettivo e lo si rende partecipe alla costruzione del concetto di sicurezza e di salvaguardia di se 
stesso. 

Utilizzare gli elementi naturali come palestra per affinare l'abilità dell'osservare e restringere il campo per 
lavorare sui particolari risultano essere opportunità esperienziali molto interessanti. L'ambiente naturale si 
offre come spazio in cui sperimentare, dialogare e abitare la dimensione macro, ma allo stesso tempo, come 
una sorta di matrioska, si predispone al micro. I dettagli, se osservati nella loro complessità, compongono un 
soggetto, se presi singolarmente e osservati offrono comunque scenari di vita e di habitat incredibile. Dettagli 
che possono alimentare storie e narrazioni, oltre che sperimentazioni scientifiche e matematiche.  

I bambini sono grandi collezionisti di sassi, conchiglie, bastoni, insetti, ma anche figurine, macchinine, 
animali... collezionare e raccogliere è un gesto antico; custodire è per andare a rivedere, per ripercorrere la 
storia dell'oggetto, dell'incontro, della scelta, della raccolta, della collocazione all'interno della collezione, 
ritrovarlo, accarezzarlo, osservarlo per provare piacere, per provare l'emozione da raccontare, è condividere la 
preziosità della collezione. 

I bambini sono grandi cacciatori di dettagli, attenti ai minimi particolari che assumono importanza in 
quanto posti in evidenza da loro stessi. Elementi che altrimenti passerebbero inosservati diventano soggetti di 
storie interessantissime. Ogni elemento, qualsiasi esso sia, può divenire protagonista di un grande racconto di 
apprendimento, di familiarità e attaccamento. 

I dettagli e i piccoli particolari aiutano a mettere a fuoco e a isolare dall'insieme gli oggetti e le situazioni, 
offrendo punti di vista e di interpretazione, molteplici. Tutti aspetti che appartengono al metodo di indagine 
rigorosa e, a tratti, scientifica che avvicina i bambini ad un'idea di ricerca in cui costruire ipotesi, possibilità, 
situazioni da andare a verificare. I dettagli sostengono ed alimentano gli apprendimenti. 

Questo approccio ha una ricaduta importante sui tempi di attenzione dei bambini. L'attenzione risulta 
essere un'abilità fondamentale che i bambini possono affinare stando a contatto diretto con la natura e 
lasciandosi catturare da un certo tipo di albero, foglia o insetto. Essa diventa una competenza acquisita 
indispensabile per essere in grado poi di concentrarsi su argomenti proposti a scuola, in spazi all'interno e in 
altri contesti. 

d) I percorsi progettuali.  

Un evento come l’uscita alla cascina Valtulini avvierà i percorsi progettuali che approfondiscono i 
contenuti dell'ambito esplorabile. Gli specifici focus di ricerca che i bambini di ogni sezione porteranno, 
potrebbero portare il gruppo classe a sviluppare percorsi in più direzioni: 

- attività di esplorazione, conduzione di indagini, ricerche e collezione di reperti;  

- osservazione approfondita di particolari nascosti e loro classificazione; 

- racconto e descrizione di caratteristiche, nomenclature di oggetti o specie naturali; 

- conduzione di attività di trasformazione dell’ambiente naturale;  

- individuare, affrontare e risolvere i problemi, pensare in modo critico e prendere decisioni; 

- prendersi cura; 
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- dall’osservazione dei dettagli all’osservazione degli stessi nella loro complessità, alla composizione di un 
soggetto, alla costruzione degli scenari di vita e di habitat; 

- dai dettagli alla costruzione di storie e narrazioni; 

- attività di sperimentazioni scientifiche e matematiche; 

- realizzazione di spazi per apprendimenti costruiti e progettati, ma anche per esperienze spontanee che 
vengono scelte e vissute dai bambini molto liberamente. 

e) Il metodo. Il metodo può essere inteso come un modo di operare per ottenere uno scopo, una 
modalità che accompagna, in modo rigoroso, verso un obiettivo, attraverso la definizione di una impalcatura 
flessibile ma solida fatta di ascolto attivo, osservazione e interpretazione.  

Nello specifico, quando l'idea di base è usare la comunità circostante, natura inclusa, come aula 
preferenziale il cuore dell'apprendimento non sta nelle informazioni predigerite dagli educatori, ma 
dall'interazione tra il bambino e l'ambiente. Esiste una forte relazione tra educazione ambientale nelle scuole e 
un comportamento responsabile nei soggetti coinvolti. 

f) La documentazione. Il processo documentativo fatto di immagini e racconti, verrà realizzato 
dalle insegnanti e aiuterà genitori e bambini a cogliere il pensiero dei bambini e i processi di ricerca attivati; le 
valutazioni in itinere del percorso e la direzione e l'intenzionalità del progetto.  

g) La partecipazione delle famiglie. Ogni percorso progettuale prevede forme di 
partecipazione che lo staff educativo si attiva a mettere in campo (organi collegiali, colloqui individuali, incontri 
di sezione) pianificate ad inizio anno, e forme altre che vanno ad ampliare le proposte progettuali 
(presentazioni delle documentazioni, incontri tematici e formativi, serate laboratoriali, serate con esperti). In 
questi spazi trovano anche collocazione confronti sullo stile educativo e i valori del percorso educativo che 
stiamo portando avanti. 

h) Il rilancio progettuale. Il rilancio progettuale costituisce la progettazione della seconda parte 
dell’anno. Sarà redatto tra gennaio e febbraio e sarà elaborato a seguito di riletture dei processi nati dalle 
esperienze, verificate e valutate nella prima parte dell'anno scolastico.  

Il rilancio rappresenta l'elaborazione della prima ipotesi e allo stesso tempo un nuovo punto di partenza 
che promuove l'evoluzione conoscitiva e concettuale del progetto iniziale. 
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2) I LABORATORI 
 

I laboratori integrano e completano la proposta progettuale dell’anno. Individuati 
direttamente dallo staff educativo, sono scelti e progettati in modo da permettere e garantire al 
bambino di “fare esperienze” approfondite in tutti e cinque i campi di esperienza (io e gli altri; il 
corpo e il movimento; immagini, suoni, colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo), 
contenuti nelle recenti “indicazioni Nazionali del 2012”. 
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 LABORATORIO – CORSO PIC. MEZ GR. 
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 “LABORATORIO DI PSICOMOTRICITÀ”: 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 e regolazione emotiva. Il bambino viene 
accolto nella sua globalità: Corpo-Emozione-Relazione. 

 

 

 

● 

 

 

 

● 

 

 

 

● 

“LETTURA ANIMATA”: il laboratorio nasce dall’idea di offrire ai bambini l’opportunità di 
scoprire, attraverso la lettura, il libro come “oggetto misterioso!” Aprire un libro 
vuol dire aprire una finestra su altri mondi: quello della realtà e quello della 
fantasia, quello dei sogni e quello delle cose di ogni giorno. 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

“IL GIOCO È UNA COSA SERIA”: i bambini verranno coinvolti in giochi di gruppo 
strutturati. Attraverso il gioco il bambino mette in campo abilità strategiche, di 
mediazione, la fantasia e la capacità di costruire alleanze e accordi. Vengono 
condivise regole e modalità di relazione e conoscenza. 

 

● 

 

● 

 

● 

“VIETATO NON TOCCARE”: il laboratorio intende sviluppare le capacità di osservare 
con gli occhi e con le mani per imparare a guardare la realtà con tutti i sensi. E’ uno 
spazio attrezzato con vasche contenenti materiale suddiviso per tipologia (tessuti, 
inerti, materiale di riciclo…). I bambini, attraverso tutti i sensi, conosceranno le 
diversità dei vari materiali proposti (morbido, ruvido, liscio, leggero, pesante…); 
potranno classificarlo (dal più morbido al più duro…), costruire strisce o libri tattili. 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

“LABORATORIO DI SVILUPPO DELLE AUTONOMIE” è l’offerta di uno spazio per provare e 
riprovare a fare le cose quotidiane (allacciare, slacciare... travasare…vestire, 
svestire, pulire, confrontare quantità…) una sorta di ‘provo e riprovo secondo i miei 
tempi’, un ‘faccio da me secondo me!’ I bambini scelgono i vassoi a cui dedicarvisi e 
il tempo che ritengono necessario. Finita l’attività ripongono tutto il materiale nel 
mobile e possono decidere di applicarsi ad altro. 

 

 

 

● 

 

 

 

● 

 

 

 

● 

“ATELIER DI 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 per 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 
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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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“PEDAGOGIA MUSICALE”: E’ un laboratorio dove si utilizza la musica per educare. La 
musica ha una forte valenza pedagogica e qui i bambini mezzani e grandi vengono 
educati a distinguere il suono dal rumore; vengono educati al ritmo percependolo a 
livello corporeo e di gruppo; vengono educati a cogliere la musicalità dentro le 
parole, il linguaggio, il movimento. I bambini saranno immersi in ambienti sonori 
articolati che il formatore e il percussionista indirizzeranno verso l’espressione di 
un’armonia di gruppo. (Il corso è economicamente sostenuto dal c. gen.). 

 

 

 

 

● 

 

 

 

 

● 

 

 

 

 

● 

“IT’S TIME TO ENGLISH”: musiche, letture, drammatizzazioni, giochi, immagini e 
video faranno da sfondo all’interno di questo laboratorio diretto a favorire un primo 
approccio alla lingua inglese. 

 

● 

 

● 

 

● 

“ENGLISH CORNER”: è l’angolo della lingua Inglese, del viaggio in Inghilterra. E’ uno 
spazio chiaramente connotato all’interno di ogni sezione dove ogni giorno il gruppo 
classe svolge piccole attività, giochi o canti, in lingua inglese. 

 

● 

 

● 

 

● 

 

 

“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. È proposto solo ai bambini grandi perché si 
richiedono una serie di competenze di autonomia (spogliarsi, indossare il costume, 
andare in piscina, tornare, lavarsi asciugarsi, vestirsi, fare lo zaino…). Il corso è 
economicamente sostenuto dai genitori. 

   

 

● 
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Per l’anno 2018/2019 la scuola dell’infanzia ha aderito al progetto  IN & OUT: PERCORSI DI 
INCLUSIONE E DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ EDUCATIVE promosso dall’ambito di Grumello del 
Monte, dalla Fondazione della Comunità bergamasca e dalla Fondazione Angelo Custode onlus. 

Saranno programmati: 

• laboratori di confronto psicopedagogico per i docenti 
• Percorsi formativi per i genitori 
• Consulenza psicopedagogica per gruppi 
• Laboratori relazionali. 

 

I laboratori saranno condotti dalla dott.ssa Eleonora Scandella e dalla logopedista dott.ssa Claudia 
Fucili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 2018                                                                                                                                      Il collegio 
docenti 
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3.REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI PALOSCO 

 
 

REGOLAMENTO	 
DELLA	SCUOLA	DELL’INFANZIA	 
DI	PALOSCO	 
 

Approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 23 febbraio 2010  

Articolo 1  

La scuola dell’infanzia ha sede nel Comune di Palosco in Via Marinai; svolge una pubblica 
funzione di carattere educativo e sociale, si pone in completamento con l’esperienza familiare 
del bambino per collaborare alla sua crescita integrale ed armonica, creando le condizioni più 
adeguate per favorire la sua espansione vitale.  

La scuola pertanto:  

1. rappresenta una risposta significativa e  

concreta al diritto all’educazione da parte  

del bambino;  

2. concorre ad integrare ed allargare l’opera  

educativa dei genitori per favorire lo sviluppo fisico, cognitivo, affettivo, sociale, 
morale e religioso del bambino;  

3. collabora con la famiglia sulla base di una reciproca conoscenza e del rispetto delle 
reciproche competenze;  

4. considera l’aggiornamento del personale condizione fondamentale dell’impegno 
educativo;  

5. opera nell’ autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli 
orientamenti didattici vigenti.  

Articolo 2  
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Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano, 
il terzo anno di età entro il 31 dicembre del corrente anno e non superino alla stessa data il 
sesto anno, senza discriminazione razziale o religiosa.  

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre e, 
comunque, entro il 30 aprile dell’anno seguente.  

La precedenza è riservata a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre.  

Le iscrizioni si effettuano entro il 27 febbraio di ogni anno presso la scuola in Via Marinai, 
salvo diverse disposizioni ministeriali. La domanda di iscrizione:  

- deve contenere le complete generalità dei genitori o degli esercenti la patria potestà; - 
comporta per i genitori la presa di coscienza della proposta educativa della scuola, l’ impegno 
a rispettarla e a collaborare alla sua attuazione, prendendo cognizione del presente  

regolamento; 
- deve essere corredata dal certificato di  

nascita e residenza del bambino, dal certificato delle vaccinazioni obbligatorie e per i figli di 
genitori stranieri dal permesso di soggiorno la cui validità non dovrà essere inferiore ad anni 
uno;  

- impegna i genitori a versare la retta mensile secondo le modalità fissate dall’ 
Amministrazione Comunale;  

Si assegneranno i posti disponibili dando la precedenza con priorità: 
1) alle famiglie residenti a Palosco; 
2) alle famiglie non residenti in cui almeno uno dei genitori svolga attività lavorativa a 
Palosco.  

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata la relativa tassa d’iscrizione il cui importo è 
fissato dalla Giunta Comunale.  

Articolo 3  

L’importo e le modalità di pagamento, oltre agli eventuali aumenti della retta sono 
determinati dalla Giunta Comunale. 
L ’ utente è tenuto a pagare la retta interamente, anche per i periodi di assenza; la stessa dovrà 
essere versata entro e non oltre la fine di ogni mese.  

Si procederà alla sospensione del servizio nel caso in cui verrà accertato il mancato 
pagamento della retta per due mensilità consecutive.  

La refezione è fornita esclusivamente dalla scuola, conformemente a quanto disposto dalla 
competente autorità sanitaria. Per richieste di menù personalizzati si fa riferimento alle 
disposizioni e procedure dell’ ASL.  
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L ’ ammissione dei bambini alla anticipata è condizionata:  

• -  alla disponibilità dei posti;  
• -  al grado di autonomia del bambino;  
• -  alla valutazione pedagogica e didattica,  

da parte dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.  

frequenza  

I pasti verranno pagati contestualmente alla retta, calcolando una media di 15 pasti mensili 
salvo conguaglio da effettuarsi entro la fine del mese di febbraio per i pasti consumati nei 
mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre e gennaio ed alla fine del mese di luglio per i 
pasti usufruiti nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.  

Articolo 4  

Le sezioni, per un massimo di 9, unità spaziali ed organizzative della scuola dell’infanzia, 
sono costituite per fasce d’età omogenee o eterogenee, come previsto dalle leggi vigenti. Sono 
possibili organizzazioni diverse di sezioni, sulla base di specifici progetti educativi, nel 
rispetto dei ritmi evolutivi del bambino al fine di soddisfare maggiormente l'utenza e 
salvaguardare il pieno utilizzo del servizio. Le sezioni sono punto di riferimento per 
l'assegnazione del numero di bambini e delle dotazioni di personale educativo ed ausiliario.  

Articolo 5  

Nessun bambino può tassativamente essere ammesso alla scuola dopo le ore 9.30, né può 
lasciare la stessa prima delle ore 15.50; con giustificate motivazioni è prevista un’ unica uscita 
anticipata alle ore 13.00 e un’unica entrata posticipata entro le ore 11.00, salvo documentate 
esigenze particolari.  

I genitori non possono trattenersi nei locali della scuola dopo le ore 9.30 né dopo le ore 16.00. 
Al momento dell’entrata i bambini devono essere direttamente affidati alla rispettiva 
insegnante, per quanto riguarda l’uscita i bambini sono consegnati solo ai genitori e a persone 
(con età superiore ai 16 anni) da essi delegati previa comunicazione ed autorizzazione scritta 
rilasciata al coordinatore pedagogico della scuola.  

L ’ accesso ai locali della scuola dell’ infanzia è vietato a chiunque intenda esercitarvi attività 
pubblicitarie e/o commerciali.  

Articolo 7  

Le famiglie sono tenute ad assicurare la regolare frequenza degli alunni iscritti. Gli alunni che 
rimangono assenti dalla scuola senza giustificato motivo, per un periodo continuativo 
superiore ai 45 giorni, vengono dimessi. Come da disposizioni dell’ ASL, alle famiglie è 
richiesto di autocertificare l’ eventuale assenza/e programmate (vacanze) indicandone la 
motivazione e la durata dell’ assenza.  
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Per le assenze dovute a malattia di tipo infettivo per la quale è risultato necessario 
l'allontanamento come misura a carattere preventivo, si richiede per la riammissione a scuola 
l'autocertificazione del genitore con l’ utilizzo di un modulo specifico che certificherà alla 
Direzione di essersi attenuto alle indicazioni ricevute dal medico ( D.G.R. del 30 settembre 
2004 n. VII/18853).  

In caso di pediculosi, la scuola data la complessità numerica dei bambini iscritti, e a tutela 
della collettività scolastica, fa appello alla responsabilità di ogni famiglia in materia di 
prevenzione e richiede in caso di accertata pediculosi la sospensione della frequenza 
scolastica del bambino per la durata di 48 ore dall'inizio del trattamento.  

Eventuali ritiri dalla scuola devono essere comunicati al coordinatore pedagogico  

L ’ anno scolastico inizia di 
settembre e termina il 30 giugno. La scuola dell’ infanzia funziona giornalmente dal lunedì al 
venerdì; l’orario è articolato dalle ore 8.45 alle ore 15.50, per le famiglie che ne facciano 
specifica richiesta e che ne abbiano necessità per motivi di lavoro lo stesso può essere 
anticipato alle ore 7.30 e posticipato alle ore 17.45. Per il servizio di anticipo e posticipo è 
prevista una quota aggiuntiva alla retta mensile. La scuola si ritiene responsabile di ciascun 
bambino solo negli orari di funzionamento compreso anticipo e posticipo. Il calendario 
scolastico viene stabilito ogni anno dall’ Ente gestore con l’ A mministrazione Comunale, 
viste le normative regionali e conformandolo, possibilmente, con il calendario delle altre 
scuole del territorio.  

Articolo 6  

norma  

il 1°  

mediante lettera scritta con preavviso di 15 giorni.  

Articolo 8  

Le responsabilità civili connesse con tutto il sevizio scolastico sono coperte dall’ 
assicurazione appositamente stipulata dall’Ente gestore, come previsto dal Capitolato Speciale 
d’Appalto.  

Articolo 9  

La scelta del personale alle dirette dipendenze della scuola, è di esclusiva competenza 
dell’Ente gestore. 
Il rapporto di lavoro del succitato personale è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro (C.C.N.L.) vigente.  
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All’atto dell’assunzione il personale docente e non docente dichiara di accettare, senza 
riserve, di cooperare al raggiungimento delle finalità educative specificate nel presente 
regolamento e di essere a conoscenza di quanto previsto dal C.C.N.L.  

Il personale deve essere provvisto dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività 
previste dalla funzione coperta.  

Articolo 10  

Per poter garantire il buon funzionamento della scuola l’ Amministrazione Comunale può 
affidare a terzi, a seguito dell’ espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente, 
tramite convenzione, attività, servizi e consulenze.  

Articolo 11  

- i rapporti con il personale docente ed ausiliario;  

- i rapporti con le famiglie dei bambini; 
E’ suo compito verificare la regolarità dei documenti relativi agli alunni ed al personale. Si 
adopera per adeguare sempre più l’opera educativa della scuola al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, tenendo presente lo sviluppo evolutivo individuale del bambino. Coordina 
l’ attività dei docenti. 
Presiede e coordina l’attività di programmazione di tutte le sezioni. 
Riceve ed eventualmente autorizza le richieste di permesso di tutto il personale, provvedendo 
nel caso alle opportune sostituzioni. 
Riceve le richieste di uscite didattico- educative, ne verifica le motivazioni e la 
corrispondenza al piano di lavoro, richiede le relative autorizzazioni. 
Convoca e partecipa di diritto alle riunioni dell’ assemblea di sezione.  

Articolo 12  

Il personale docente. 
Ad ogni docente è lasciata libera iniziativa di attuare le mete ed i contenuti previsti nel piano 
di lavoro elaborato all’ inizio dell’ anno ed approvato dagli Organi competenti, secondo le 
scadenze mensili o trimestrali. 
Il metodo educativo deve essere ispirato ai principi di una sana psicologia e pedagogia. 
Il personale docente dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione per qualsiasi attività 
non programmata dal piano di lavoro annuale (per esempio convocazione dei genitori, 
modifiche all’ambiente, affissioni esterne alla propria aula, programmazione di interventi 
mirati...). 
Il personale docente è tenuto a rispettare le direttive del datore di lavoro, per quanto di 
competenza, e le disposizioni adottate dal Collegio Docenti e/o dal Comitato Scuola – 
Famiglia; nessun docente può sentirsi autorizzato a deroghe di alcun genere. 
Ogni insegnante è responsabile dell’ integrità fisica e morale dei bambini della sua sezione 
per la durata della scuola; non deve perciò lasciarli incustoditi, non può attendere ad 
occupazioni estranee ai propri doveri,  
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L ’ Ente gestore 
pedagogico: 
E’ responsabile del buon funzionamento della scuola dell’infanzia per quanto riguarda: 
- la metodologia e la didattica  

dell’ insegnamento; - la disciplina interna;  

nella figura del  

coordinatore  

interrompere o abbandonare il servizio, né far riportare a casa gli alunni senza le necessarie 
autorizzazioni. 
Ogni insegnante deve compilare ogni giorno il registro della sua sezione, annotando le 
assenze degli alunni e redigendo le opportune note sull’attività scolastica svolta.  

E’ fatto assoluto divieto ai docenti di ammettere nelle sezioni bambini non iscritti alla scuola 
né alcun’ altra persona non autorizzata.  

Non è consentito ad alcun docente di far partecipare i propri alunni o le loro famiglie a 
sottoscrizioni, contributi, manifestazioni di qualsiasi genere, senza la preventiva 
autorizzazione scritta del coordinatore pedagogico e/o dell’ Amministrazione Comunale.  

Organizza e chiede regolare autorizzazione per le visite d’istruzione o altre uscite previste nel 
piano di lavoro annuale. 
E’ tenuto a partecipare alle riunioni degli Organi collegiali della scuola previsti dal presente 
regolamento.  

In caso di malattia o di impreviste cause di forza maggiore, ogni insegnante deve 
tempestivamente avvisare della propria assenza il coordinatore pedagogico, ed in ogni caso 
sempre prima delle ore 8.15 del giorno interessato. Per eventuali permessi vale quanto 
stabilito dal vigente C.C.N.L..  

Articolo 13  

Il personale non docente/ausiliario. Compito del personale non docente è di:  

• -  cooperare all’ azione educativa  

coadiuvando le docenti secondo le  

necessità;  

• -  curare l’ordine, la pulizia, il decoro ed il  

riordino generale della scuola, seguendo scrupolosamente le norme igienico- sanitarie 
fissate dall’Autorità sanitaria e dalla Direzione;  
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• -  predisporre l’occorrente per la refezione.  

Articolo 14  

La Scuola dell’Infanzia si può avvalere della collaborazione di altre risorse interne 
(volontariato, tirocinio e servizio civile ) a  

supporto della vita della comunità infantile, previa autorizzazione dell’ Amministrazione 
Comunale.  

Articolo 15  

Gli Organi collegiali della Scuola sono i seguenti: 
- il Collegio dei docenti. 
- il Comitato Scuola - Famiglia;  

- l’ Assemblea di sezione; 
- l’ Assemblea generale dei genitori;  

Articolo 16  

Il Collegio dei docenti.  

E’ composto dal personale docente e dal coordinatore pedagogico. Si riunisce di norma due 
volte al mese per: 
- verificare il progetto educativo elaborato  

all’inizio dell’anno scolastico, al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche 
esigenze dello sviluppo psico- fisico dei bambini;  

- individuare momenti e modalità di collaborazione tra docenti;  

- approfondire ed aggiornare le competenze professionali e valorizzare il confronto 
esperenziale;  

- confrontare gli stili e le metodologie individuali nel rispetto della coerenza pedagogica;  

- formulare proposte per la formazione delle sezioni e per le attività didattico-educative.  

Il Collegio dei docenti tiene conto nelle proprie decisioni di eventuali proposte e pareri del 
Comitato Scuola - Famiglia e dell’ Amministrazione Comunale.  

Articolo 17  

Il Comitato Scuola - Famiglia.  
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E’ composto dal Presidente e vicepresidente eletti fra i genitori degli alunni iscritti in ogni 
sezione, dal coordinatore pedagogico, da tutti gli insegnanti che vi operano, da un 
rappresentante del Comune e della segreteria della scuola.  

Dura in carica un anno ed è convocato di norma due volte l’anno dal suo presidente, che ne 
fissa l’ordine del giorno e cura l’esecuzione dei deliberati.  

In via straordinaria può essere convocato su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. La 
seduta d’insediamento è convocata e presieduta dal presidente uscente del Comitato o, in sua 
assenza, dal coordinatore pedagogico.  

Sue specifiche attribuzioni sono:  

• -  vigilare sulla qualità e sul funzionamento  

complessivo del servizio scolastico;  

• -  formulare proposte in merito a percorsi formativi per genitori, dibattiti sui  

problemi educativi;  

• -  promuovere iniziative (gite scolastiche,  

feste...);  

• -  studiare forme di collaborazione con il  

nido e la Scuola Primaria;  

• -  eleggere i componenti commissione mensa  

(normata con apposito regolamento  

comunale). 
La segreteria della scuola redige il verbale delle riunioni e cura l’attuazione di 
eventuali compiti a lei affidati dal Comitato.  

Articolo 18  

L’Assemblea di sezione.  

E’ convocata dal coordinatore pedagogico di norma due volte l’anno, su proposta 
dell’insegnante della sezione. 
Ad essa partecipano il coordinatore  

pedagogico, l’ insegnante ed i genitori dei bambini della sezione stessa.  
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Si riunisce per trattare le tematiche relative all’ infanzia con specifico riferimento ai bambini 
della sezione, per discutere il piano di lavoro annuale, condividere il lavoro svolto e gli 
obiettivi  

di traguardo raggiunti, individuare i momenti della collaborazione tra insegnanti e le famiglie.  

Articolo 19 L’assemblea generale dei genitori.  

E’ composta dai genitori degli alunni iscritti ed è presieduta dal coordinatore pedagogico. 
Viene convocata dal coordinatore pedagogico in seduta ordinaria una volta l’anno per:  

prendere coscienza della situazione generale della scuola;  

presentare il progetto educativo, il regolamento interno ed il piano dell’offerta formativa;  

studiare i modi di attuazione dei diritti e delle responsabilità dei genitori e dei bambini;  

suggerire iniziative di tipo scolastico ed extrascolastico.  

In 
in seduta straordinaria su iniziativa del coordinatore pedagogico. 
La convocazione viene portata a conoscenza dei genitori tramite affissione nella bacheca della 
scuola e con avviso (con un anticipo di almeno 5 giorni) fatto pervenire tramite gli alunni.  

Articolo 20  

Tutte le riunioni degli Organi collegiali si svolgono in orario non coincidente con l’ attività 
didattica.  

Articolo 21  

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dall’anno scolastico 2010/2011.  

caso di gravi motivi può essere convocata  
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4.PLANIMETRIA 
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5.CALENDARIO SCOLASTICO 

  

 

 
 

Prot. N° 2/18 

CALENDARIO SCOLASTICO 2018-19 
 

SETTEMBRE 

* Lunedì 3: Inizio scuola per i piccoli 
* Giovedì 6: Inizio scuola per mezzani e grandi (pomeriggio) 
* Lunedì 24, ore 20: Assemblea generale  

OTTOBRE 

* Venerdì 5: Inizio mese dei nonni 
* Martedi 23, ore 20: Assemblee di sezione 
* Mercoledì 26: Castagnata con i nonni 

NOVEMBRE 

* Giovedi 1, Venerdì 2 : Festa di tutti i santi  
* Lunedì 5: Inizio colloqui insegnanti- genitori bambini nuovi iscritti 
* Giovedì 8, Ore 16.15: Comitato scuola-famiglia 
* Martedì 20: Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia 

DICEMBRE 

* Lunedì 10: colloqui insegnanti- genitori bambini-mezzani 
* Venerdì 21, Ore 18: Scambio d’auguri 
* Sabato 22: Inizio vacanze di Natale 

GENNAIO 

* Lunedì 7: Ripresa scolastica 
* Lunedì 14: Inizio colloqui Insegnanti- genitori- grandi 
*  Sabato 19: Open Day 

FEBBRAIO 

* Giovedì 21, ore 16.15: Comitato scuola-famiglia  

MARZO 

* Lunedì 4 e Martedì 5: Carnevale e vacanza scolastica 
* Martedì  12, ore 20: Assemblee di sezione  
* Venerdì 22, ore 18: aperitivo con i papà  
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APRILE 

*  Lunedì 8 : inizio colloqui Insegnanti- genitori-piccoli/mezzani 
* Giovedì 18:  Inizio Vacanze pasquali 
*  Lunedì 29: Ripresa scolastica  

MAGGIO 

* Mercoledì 1: Festa del lavoro 
* Venerdì 10, ore 18: Aperitivo  con le mamme 
* Mercoledì 15 e 22: Assemblee genitori dei bambini nuovi iscritti 
* Lunedì 27: Inizio colloqui individuali Insegnanti – genitori 

GIUGNO 

* Sabato 8: Festa della famiglia e consegna dei diplomi 
* Venerdì 28: Termine della scuola e delle attività 

 

Lì, sett.2018                                                                           A cura del Collegio docenti 

 

6.PROGETTO EDUCATIVO 

 

 NAMASTÈ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI GESTIONE DEL NIDO DELL’INFANZIA E DALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2020. 

PARTE 1. COMPETENZA PROGETTUALE 

1.PROGETTO PEDAGOGICO-EDUCATIVO E P.O.F.  

1.1 PRINCIPI E FONDAMENTI PSICOPEDAGOGICI ED EDUCATIVI DAI QUALI TRAE 
ORIGINE IL PROGETTO EDUCATIVO E ORGANIZZATIVO PROPOSTO. 

Sono diversi i modi per fare una scuola e organizzarla. Ciò che fa la differenza 
sono gli immaginari che abbiamo di bambino, di processi di apprendimento e di 
famiglia, ma soprattutto come questi principi educativi vengono tradotti nella prassi 
quotidiana e nel modo di organizzare la vita scolastica. E’ guardando 
l’organizzazione scolastica e il livello di coinvolgimento dei bambini che si capisce se 
davvero al centro c’è il bambino e i suoi bisogni.  

  Dal settembre 2010 lo staff educativo della Cooperativa Namastè, che lavora 
presso la scuola dell’infanzia di Palosco, formato dal coordinatore, dalle insegnanti, e 
dalle educatrici del nido, si è sempre posto la priorità di dare concretezza alla 
“centralità del bambino e al suo bisogno di essere protagonista attivo del suo 
progetto di crescita”. 
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Abbiamo trovato validi riferimenti esterni da cui osservare e riposizionare ruoli, 
competenze e priorità, uno di questi è stata la proposta educativa di Loris Malaguzzi 
(pedagogista, fondatore della filosofia educativa reggiana e del movimento culturale 
internazionale denominato “Reggio Children”) che ha valorizzato il bambino dei cento 
linguaggi espressivi, dei cento modi di comunicare, dei cento modi di essere, dei 
cento…, cento…, e ancora cento, con la conseguente necessità dei servizi educativi 
di articolarsi e organizzarsi per rendere possibili questi linguaggi e le molteplici 
intelligenze dei bambini! Un altro riferimento è stata, ed è, Maria Montessori con la 
sua prospettiva di educare all’autonomia e alla libertà di scelta. Da lei abbiamo 
mutuato principi importanti come la celeberrima richiesta che il bambino fa all’adulto 
di essere aiutato “a fare da solo”. Importanti sono state le sue considerazioni sul 
ruolo dell’educatore di osservatore-regista che lascia fare e sperimentare perché 
“ogni aiuto inutile è un ritardo allo sviluppo” e l’idea che l’apprendimento debba 
essere un’esperienza in grado di emozionare. Da Daniele Novara e dal suo centro 
psicopedagogico per la pace, abbiamo appreso i modi di far crescere nei bambini le 
competenze sociali nella gestione dei litigi. Da tutti questi giganti abbiamo fatto 
nostra una convinzione di fondo: il bambino ha veramente grandi potenzialità e 
competenze, egli non è un vaso vuoto da riempire con contenuti predeterminati, ma 
non è neppure una “bomba genetica” che ha già tutto in sé e viaggia autonomamente 
verso uno sviluppo prestabilito e disegnato a priori. Compito dei servizi educativi di 
nido e scuola dell’infanzia è quello di creare le condizioni affinché queste potenzialità 
possano diventare competenze. 

Il nuovo progetto di gestione del nido e della scuola dell’infanzia, riparte da qui, 
da un forte senso di concretezza: abbiamo smesso di parlare di un bambino “ideale” 
che non esiste, preferendo riferirci ai bambini che quotidianamente abbiamo 
incontrato e incontriamo, bambini tranquilli, attivi, aperti agli altri, indipendenti, che a 
tratti possono manifestare comportamenti diversi, complessi, come pure bambini 
inquieti, prorompenti, instabili che immessi in situazioni di rassicurante attività, di 
clima non giudicante, lasciano emergere le loro possibilità migliori.  

La quotidianità del lavoro nei servizi per l’infanzia ci porta a fare i conti con la 
diversità di cui ogni bambino è portatore e che mette in crisi le proposte educative 
programmate in modo uguale per tutti. Per noi una scuola sana deve, tramite le 
proposte ambientali e l'atteggiamento positivo degli adulti, valorizzare l'individuo e la 
sua originalità, anziché volerlo modellare, entro un'unica forma di proposta 
istruttivo/cognitivo/educativa.   Il nostro punto di partenza è la capacità di vedere ogni 
bambino come unico, originale e attivo.  Quando la “visione” del bambino non è 
questa, il soggetto che non regge la proposta nei modi e nei tempi imposti, diventa 
subito il bambino svantaggiato, considerato un po' diverso dagli altri, che ha difficoltà, 
che percorre la sua strada con sofferenza, impedimenti e ritmi, la cui lentezza diventa 
un problema. Questo ci permette di introdurre una riflessione operativa 
sull’inclusione, che trattiamo nel punto successivo. 

 

1.1.1.Bambini con bisogni speciali e idea di inclusione 



 

Scuola dell’infanzia “ci vuole un fiore” 

 

 

90 

Per quanto riguarda la nostra idea di inclusione è necessario in primis precisare 
la differenza tra integrazione ed inclusione. 

L’Integrazione è una situazione, ha un approccio compensatorio, si riferisce 
esclusivamente all’ambito educativo, guarda al singolo, interviene prima sul soggetto 
e poi sul contesto, incrementa una risposta specialistica. 

L’Inclusione è invece un processo, si riferisce alla globalità delle sfere educativa, 
sociale e politica, guarda a tutti i bambini (indistintamente/differentemente) e a tutte 
le loro potenzialità, interviene prima sul contesto, poi sul soggetto, trasforma la 
risposta specialistica in ordinaria. 

Sempre di più in questi anni i bambini ci portano bisogni importanti di cura e di 
attenzione individuale, sempre di più la complessità della società ci chiede di 
interrogarci sul nostro metodo di lavoro. E’ nostro intento lavorare già dal nido e dalla 
scuola dell’infanzia per sviluppare un metodo pedagogico inclusivo, che permetta 
una crescita armonica a tutti i bambini, da quelli con una possibile diagnosi di 
disabilità certificata (come indicato dalla convenzione dei diritti per le persone con 
disabilità), a quelli che alla scuola primaria probabilmente verranno definiti e quindi 
certificati come BES (bisogni educativi speciali) o come DSA (Disturbo specifico 
dell’apprendimento), a quelli che provengono da diversi contesti culturali, religiosi, 
linguistici. Moltissime sono le situazioni in cui bambini ci portano a mettere in 
discussione quel tanto rassicurante concetto di normalità a cui noi adulti e 
professionisti così spesso ci arrocchiamo.  

Il nostro team educativo crede che prima di tutto sia il sistema educativo e 
scolastico a dover cambiare, a doversi interrogare sulle buone prassi, sul metodo di 
lavoro e sull’organizzazione delle proposte e degli spazi. Tutto deve iniziare da una 
“buona relazione” con il bambino e con la sua famiglia, di cui ci si vuole prendere 
cura, convinti che l’apprendimento possa avvenire solo in un contesto sereno in cui ci 
si senta accolti pienamente e non giudicati con le proprie risorse e i propri limiti.   
(Come da indicazioni nazionali del MIUR CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8/2013). 

 

1.2. METODOLOGIA DIDATTICA E MODELLO ORGANIZZATIVO PROPOSTO PER LA 
GESTIONE DELLA SCUOLA. 

La progettazione curricolare annuale è il sistema organico e aperto delle attività 
didattiche ed educative volte a perseguire le finalità di promuovere lo sviluppo 
dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza, finalità stabilite 
dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione” (settembre 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.  

Le indicazioni nazionali parlano di campi di esperienza e il termine esperienza è 
un passaggio cruciale: nella scuola dell’infanzia si deve educare facendo fare 
l’esperienza delle cose. Il nostro staff educativo definisce l’esperienza: una 
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conoscenza acquisita nel tempo, direttamente dalle cose fatte e vissute, percepite 
dai sensi e dall’emotività, per mezzo della pratica, seguita dall’osservazione, dalla 
rielaborazione e sottoposta a verifica. Questo per ogni campo previsto dalla 
normativa: Il sé e l’altro; Il corpo e il movimento; Immagini, suoni, colori; I discorsi e le 
parole; La conoscenza del mondo. La scansione temporale della giornata scolastica 
e la sua organizzazione, sono pensate come luoghi, spazi e tempi dell’esperienza. 

  

1.2.1. La giornata tipo al nido e alla scuola dell’infanzia. 

 

7.30-8.45 Anticipo per i bambini delle famiglie che ne fanno richiesta: In uno spazio 
allestito adeguatamente i bambini del nido e della scuola dell’infanzia vengono 
accolti da un’educatrice e/o un’insegnante. Vengono fatte proposte rilassanti e 
destrutturate. 

8.45-9.15: Accoglienza in sezione della scuola o del nido. Per il bambino è 
importante sentirsi accolto in un ambiente familiare e trovare un riferimento sicuro 
che gli faciliti il distacco da chi lo ha accompagnato. Il bisogno del genitore è quello 
di trovare una figura di cui potersi fidare. Il personale educativo deve trasmettere 
vicinanza ai genitori e ai bambini. 

9.15-10.00: Formazione del gruppo  

 Chi c’è oggi? Ha una forte valenza rituale con lo scopo di trasmettere al bambino il 
fatto di essere visto, di affermare la propria presenza e la propria identità ed essere 
al centro dell’attenzione del gruppo.  

Scelta del laboratorio o dell’attività di gioco: favorisce nel bambino la capacità di 
riconoscere, assecondare e affermare i propri interessi. Promuove lo sviluppo della 
capacità di scelta in autonomia. La scelta del laboratorio o del gioco è preceduta da 
un periodo   in cui i bambini, insieme all’insegnante o all’educatrice, fanno 
esperienza di ciascun laboratorio E’ cura  dell’educatore aiutare anche i bambini più 
piccoli a compiere la scelta concretizzandola  

Merenda di frutta. Permette di accostarsi ad una sana alimentazione. Mostrare la 
frutta, dare il tempo per conoscerla, lasciarla a disposizione per la mattinata, 
annusarla, toccarla e assaporarla, parlare della frutta, esprimere apprezzamento o 
meno. L’insegnante è un osservatore, facilitatore, sia per l’accesso alla frutta e la 
degustazione, sia per la conversazione. Al contenitore della frutta i bambini si 
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accostano liberamente. 

Bagno igiene personale. Il bambino ha l’occasione di apprendere la cura di sé, del 
proprio corpo e dei propri bisogni. Sviluppa importanti autonomie anche grazie 
all’osservazione e imitazione di bambini più grandi. 

10.00-11.00: Attività o laboratori. Per due giorni la settimana vengono proposti i 
laboratori a libera scelta (segue approfondimento sulla didattica laboratoriale), nei 
giorni rimanenti si svolgono progettualità co-costruite con i bambini, con ampio 
spazio dedicato al lavoro con materiali naturali e all’aperto. A tal proposito il collegio 
dei docenti della nostra scuola e dell’equipe educativa del nido, ha sottoscritto il 
decalogo delle “scuole fuori”, il cui contenuto verrà esposto in altra sede.  

11.00-11.30: Preparazione del pranzo. Permette lo sviluppo di importanti 
autonomie, di competenze organizzative, matematiche e di seriazione. Tutto ciò che 
serve per pranzare è alla portata dei bambini. Ogni bambino prende il necessario 
per il pranzo e lo sistema con cura sul tavolo al posto dove pranzerà.  L’insegnante 
osserva, facilita aiuta in base al livello di competenze acquisita, suggerisce, ricorda 
o assiste in disparte. 

11.30-12.30: Pranzo. Avviene in sezione e diventa un momento privilegiato di 
convivialità. Permette l’acquisizione di una educazione alimentare varia e assortita. 
Attraverso forme di apprendimento progressive, i bambini arriveranno a pranzare 
nella forma del self service. In questi anni, per educare i bambini all’apprezzamento 
della verdura, l’abbiamo introdotta prima del pranzo. Inoltre, lasciare una varietà di 
cibo nel piatto anche di fronte ad un rifiuto, permette la vicinanza fisica e la 
possibilità di influenza reciproca nel decidere di provarlo. Il pranzo diventa 
un’opportunità importante per educare al rispetto del cibo e all’autoregolazione. 
Abbiamo introdotto i coltelli per avvicinare i bambini a questo oggetto, spesso 
presentato dagli adulti come misterioso e pericoloso, per avviarli ad un utilizzo 
attento e sicuro. Terminato il pranzo inizia la fase del riordino che svolgono i 
bambini stessi; infine riportano il carrello in cucina. Per il bambino è esperienza di 
presa in carico e cura dello spazio che abita. Alcuni bambini del nido potrebbero 
pranzare nelle sezioni della scuola dell’infanzia e viceversa in base a valutazioni 
compiute dalle educatrici, dalle insegnanti e dai bambini. Negli spazi del nido oltre 
all’educatrice potrebbe essere presente, in alcuni momenti, anche un’insegnante 
della scuola dell’infanzia.  

Dalle 12.30 alle 13.00 cura e igiene personale: i bambini del nido vengono 
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accompagnati in bagno per l’igiene e la cura personale. Quelli iscritti al part-time 
mattiniero vengono preparati per il ricongiungimento con i propri parenti 

13.00-13.15 ricongiungimenti per i Bambini iscritti al part-time. Lettura della 
storia e ricongiungimento con i genitori. Per il ricongiungimento pomeridiano dei 
bambini del nido, l’operatore adotta un diario della giornata su cui annota gli eventi 
salienti ed è sempre a disposizione del genitore.  

12.30-14.00: Gioco libero. Possibilità di dedicarsi ad un gioco scelto. Anche in 
questo caso vengono sviluppate le competenze decisionali e si favorisce il 
protagonismo del bambino. Gli spazi comuni, interni ed esterni sono caratterizzati 
da proposte precise e specifiche, a libero accesso dai bambini. Le insegnanti 
presidiano gli spazi e i bambini sono liberi di spostarsi in autonomia dove meglio li 
aggrada.  

 I bambini da 0 a 3 anni posso rimanere nello spazio del nido o accedere agli spazi 
comuni, nello stesso modo alcuni bambini dell’infanzia possono spostarsi nei locali 
del nido. 

12.45-14.45: Nanna per i piccoli. Il momento della nanna per i bambini fino a tre 
anni circa non è obbligatorio, ma consigliato così da favorire il riposo e il buon 
proseguimento della giornata. Per i bambini addormentarsi significa lasciarsi andare 
e comporta una interiorizzazione dell’ambiente e una fiducia nell’educatrice che li 
accompagna, perciò la ritualità è di primaria importanza, in quanto agevola il 
riconoscimento della situazione e favorisce il rilassamento. La presenza costante 
della stessa insegnante e dell’educatrice del nido diventa un riferimento per questa 
routine e rassicura.   Quando tutti si sono addormentati, vigila sul sonno, così da 
essere presente in caso di risvegli improvvisi, alle 14.45 inizia a svegliarli.   A gruppi 
i bambini ritornano in sezione dove l’insegnante riferisce alla collega referente di 
sezione se c’è stato qualche episodio da segnalare ai genitori. Se un bambino si 
sveglia prima delle 14.45 o non dorme, verrà accompagnato nella sua sezione o 
con i suoi compagni e la sua insegnante. Questo spazio di riposo è garantito anche 
a mezzani e grandi che occasionalmente possono manifestare il bisogno di 
rilassamento. 

14.00-15.00: Attività o laboratori per gruppi di età omogenea. Riteniamo che 
una scuola attenta debba presidiare anche lo sviluppo di competenze specifiche 
legate all’età. In particolare per i bambini di cinque anni curiamo l’acquisizione dei 
pre-requisiti di letto-scrittura e pre-calcolo. Il pomeriggio, mentre i bambini piccoli 
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sono a riposare, viene strutturato in modo da permettere l’organizzazione di 
laboratori con bambini di età omogenea. 

15.00-15.35: Ricomposizione del gruppo e arrivederci. E’ lo spazio della 
rielaborazione, del racconto della giornata e della preparazione al ricongiungimento 
con i genitori, o con chi verrà a riprenderli. E’ uno spazio dedicato anche alla 
merenda. 

15.35-15.50: Ricongiungimento. Per il bambino è importante sentirsi   riaffidato alle 
cure genitoriali e parentali ed è importante che questo passaggio sia oggetto di 
attenzioni individualizzate.  Il bisogno del genitore è quello di trovare nello sguardo 
dell’educatore e del bambino la conferma del fatto che è stata una buona giornata 
per tutti 

15.50-17.45 Tempo del posticipo per chi ne ha bisogno, previsto in un luogo 
comune per infanzia e nido. All’interno dell’unico spazio verrà allestito uno spazio 
più protetto per i bambini più piccoli. E’ prevista la con-presenza dell’educatrice e 
dell’insegnante. Il numero degli operatori verrà aumentato in base al numero degli 
iscritti. 

 

1.2.2. Organizzazione dei gruppi classe (dalle sezioni omogenee al progetto 06). 

 

Dall’omogenea all’eterogenea. Nel 2010 quando abbiamo cominciato a gestire 
questa scuola, il modello organizzativo ereditato dalla precedente era per sezioni 
omogenee. La nostra scelta si orientò verso le sezioni eterogenee perché 
maggiormente in grado di ampliare le opportunità di confronto e di arricchimento 
tramite occasioni di aiuto reciproco; perché maggiormente in grado di promuovere il 
piacere di dare e ricevere dai compagni spiegazioni efficaci e convincenti su eventi o 
azioni da compiere; perché offrivano maggiori possibilità di sperimentare interazione 
e integrazione positiva fra tutti i bambini, piccoli e grandi. Abbiamo anche tenuto 
conto delle esigenze specifiche delle singole età, dei tempi e degli stili di 
apprendimento di ciascun bambino, introducendo laboratori per età.  

Dall’eterogenea al progetto 0-6. Il punto di partenza è stato il “progetto 
continuità” tra i servizi di infanzia e nido. Partito come progetto per facilitare il 
passaggio dei bambini dal nido alla scuola, la rilevazione fatta da insegnanti ed 
educatrici è stata di bambini che traevano notevole giovamento da questo incontro.   

Pensare ad una continuità strutturata e strutturante tra nido e infanzia ha 
significato ripartire, dalla necessità di un confronto tra le due realtà educative che ha 
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fatto emergere l’idea di bambino sia affettivo, che cognitivo e sociale, intimorito e 
incuriosito dal nuovo, bisognoso di supporto affettivo in un rapporto personalizzato, 
ma anche di essere lasciato andare e spinto verso l’esterno. Dopo aver aperto le 
porte e iniziato la fase di sperimentazione si è constatato il giovamento nell’aver 
offerto ad alcuni bambini della scuola dell’infanzia, particolarmente impauriti dal 
grande gruppo della sezione, alcuni spazi e proposte con i bambini del nido; ma 
anche l’entusiasmo e la fierezza espressa dal volto di alcuni bambini del nido, 
nell’attraversare da soli gli spazi della scuola dell’infanzia. In breve tempo ci siamo 
accorti che una realtà educativa strutturata su destinatari che variano dagli zero ai sei 
anni, è maggiormente in grado di offrire esperienze appropriate al grado di sviluppo 
del bambino, qualsiasi sia la sua età anagrafica, rispetto a due servizi zero-tre anni e 
tre-sei anni, tra di loro separati.  

Il coinvolgimento delle famiglie è stato fondamentale. La posizione dei genitori 
ad inizio percorso ha avuto diverse connotazioni. I genitori dei bambini più grandi del 
nido, hanno immaginato nella sperimentazione l’opportunità di offrire al proprio figlio 
occasioni di apprendimento superiori a quelli offerti dal nido. Viceversa i genitori dei 
bambini più piccoli hanno espresso le loro perplessità rispetto alla convivenza di 
bambini con età così differenti. Le paure riguardavano sia la possibilità che i grandi 
facessero male ai piccoli, sia che i materiali di piccole dimensioni, adeguati per i più 
grandi, potessero essere ingeriti dai più piccoli. Dal canto loro, i genitori dei bambini 
dell’infanzia, hanno inizialmente manifestato l’ansia relativa ad una ipotetica possibile 
regressione del proprio figlio, causata dall’essere inserito in un contesto da ‘bambino 
piccolo’.  Per tutti è stato necessario avere strumenti conoscitivi adeguati, sia 
riguardo le motivazioni e le finalità del progetto sia di come i loro figli vivessero 
l’esperienza. Permettere loro un tempo di ‘prova’ dove poter osservare le modalità di 
gestione del gruppo e l'organizzazione degli spazi messi in atto in questo nostro 
progetto sperimentale, li ha ulteriormente rassicurati. 

I cambiamenti sono stati graduali e progressivi. Attualmente all’interno della 
Scuola dell’Infanzia sono presenti spazi in cui i bambini del nido si muovono in 
autonomia e svolgono attività diverse. In futuro le sezioni dell’infanzia saranno sette 
e ne rimarrà una vuota, in essa i bambini e le bambine del nido potrebbero trovare 
giochi e arredi a loro dedicati. Lì, una mattina la settimana, i bambini grandi del nido 
potrebbero svolgere le attività insieme a quelli dell’infanzia e accedere ai quattro 
laboratori presenti nella struttura (laboratorio di arte, delle autonomie, dell’attività 
motoria, di lettura e drammatizzazione).   

 

1.2.3. Perché scegliamo i laboratori? 

La scelta di promuovere i laboratori significa superare il metodo della 
“comunicazione-lezione frontale” in favore di una sperimentazione concreta. I 
bambini di questa età imparano solo facendo (il pensiero operativo di Piaget). Nella 
nostra scuola educhiamo alla vita quotidiana, riteniamo importante far acquisire ai 
bambini autonomie nella gestione della giornata scolastica con un ruolo da 
protagonista. La didattica laboratoriale si connota per questa centratura sul fare dei 
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bambini. Tuttavia il fare da solo non basta, rischierebbe di essere un fare senza 
imparare, senza trarre le conclusioni, orfano dell’elemento fondante di ogni 
apprendimento reale quale il pensiero, la riflessività e la consapevolezza.  

E’ un passaggio fondamentale quello di educare ed abituare i bambini a 
soffermarsi sulle cose.   

La didattica laboratoriale deve quindi connotarsi attraverso una forte centratura sulla 
rielaborazione, per aiutare i bambini a comprendere il processo che ha portato alla 
soluzione del problema, ponendo attenzione alla generalizzazione e alla creazione di 
modelli interpretativi.  

Per noi la citazione attribuita Confucio “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se 
faccio imparo”, ha bisogno di essere completata con “…se rielaboro possiedo”. 

 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.  

Pertanto nei nostri laboratori le insegnanti assumono una modalità di “regia” nel 
predisporre l’ambiente laboratoriale e di “accompagnamento” durante la fase 
operativa, 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. 

  

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.  

Si svolgono il mattino per dare a tutti i bambini la possibilità di accedervi. 
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 LABORATORIO – CORSO PIC. MEZ. GR. 
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 “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.  
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“LABORATORIO DELLE AUTONOMIE” è l’offerta di uno spazio per provare e 
riprovare a fare le cose quotidiane (allacciare, slacciare... travasare…vestire, 
svestire, pulire, confrontare quantità…) una sorta di ‘provo e riprovo secondo 
i miei tempi’, un ‘faccio da me secondo me!’ I bambini scelgono i vassoi a cui 
dedicarvisi e il tempo che ritengono necessario. Finita l’attività ripongono tutto 
il materiale nel mobile e possono decidere di applicarsi ad altro. 
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“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 per 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). 

 

 

 

 

● 

 

 

 

 

● 

 

 

 

 

● 

La
bo

ra
to

ri 
pr

og
ra

m
m

at
i 

a 
cu

i, 
a 

tu
rn

o,
 

pa
rt

ec
ip

an
o 

tu
tti

 i 
ba

m
bi

ni
.  

“PEDAGOGIA MUSICALE”: E’ un laboratorio dove si utilizza la musica per 
educare. La musica ha una forte valenza pedagogica e qui i bambini mezzani 
e grandi vengono educati a distinguere il suono dal rumore; vengono educati 
al ritmo percependolo a livello corporeo e di gruppo; vengono educati a 
cogliere la musicalità dentro le parole, il linguaggio, il movimento. I bambini 
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saranno immersi in ambienti sonori articolati che il formatore e il 
percussionista indirizzeranno verso l’espressione di un’armonia di gruppo. (Il 
corso è economicamente sostenuto dal com. gen.). 

 

● 

 

● 

 

● 

“ENGLISH CORNER”: è l’angolo della lingua Inglese, del viaggio in Inghilterra. 
E’ uno spazio chiaramente connotato all’interno di ogni sezione dove ogni 
giorno il gruppo classe svolge piccole attività, giochi o canti, in lingua inglese. 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

“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. È proposto solo ai bambini grandi 
perché si richiedono una serie di competenze di autonomia (spogliarsi, 
indossare il costume, andare in piscina, tornare, lavarsi asciugarsi, vestirsi, 
fare lo zaino…). Il corso è economicamente sostenuto dai genitori. 

 

   

 

● 

  

Proposte di attività e gioco per i bambini del nido 

 

Al nido i bambini sono divisi in due gruppi di età eterogenea e ogni gruppo fa riferimento ad 
una educatrice. Gli ampi spazi all’interno e all’esterno del nido permettono alle educatrici di 
offrire ai bambini un’ampia gamma di possibilità di esplorazione e sperimentazione che 
ciascuno di loro sceglierà in base ai propri interessi, con tempi e modalità assolutamente 
personali. Gli ambienti interni sono organizzati in modo da garantire uno spazio specifico 
dedicato ai lattanti. Ci sono poi altre tre stanze che offrono diverse opportunità: dalla lettura, 
allo spazio dei travasi, allo spazio del gioco simbolico, a quello euristico. Nei locali del nido è 
pure presente una stanza per il gioco con la sabbia. Il bambino è messo nella condizione di 
conoscere bene sia gli ambienti, sia le opportunità ivi contenute, in modo che il suo 
movimento all’interno di questi spazi sia libero e legato all’interesse del momento. In base 
all’osservazione dei bambini, le educatrici possono anche proporre l’utilizzo di un particolare 
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materiale o di un’attività specifica. 

Spazio di sviluppo psicomotorio, nel nido è allestito uno spazio dove i bambini possano 
sperimentare il loro corpo con limiti e risorse che esso porta. Uno spazio adeguato dove, 
rotolare, gattonare, strisciare, arrampicarsi e iniziare a saltare.  

Cestino dei tesori, e materiale euristico. Vengono offerti ai bambini materiali di vario tipo, 
natura, dimensione e proprietà. I bambini li scoprono con tutti i sensi e iniziano ad usarli 
secondo il loro bisogno e la loro immaginazione. 

Vien previlegiato materiale naturale: sassi, spugne, legnetti, corteccia, conchiglie… 

Pannelli sensoriali, sono presenti nel nido pannelli appesi alle pareti che permettono ai 
bambini di sviluppare competenze sensoriali e prime abilità fino-motorie. Accendere, 
spegnere, chiudere, aprire, infilare… 

Stanza della sabbia. E’ stata allestita una stanza della sabbia affinché i bambini in 
qualsiasi momento dell’anno e in uno spazio protetto, possano accedervi. La sabbia 
è un materiale in grado di offrire ai bambini piacevoli sensazioni tattili, stimola la 
naturale curiosità dei piccoli, favorisce la manualità fine, il coordinamento oculo 
manuale e lo sviluppo di conoscenze percettive. Il rivestimento delle pareti che 
riproduce lo sfondo del mare, li immerge in un ambiente fantastico così che lo 
sviluppo motorio, emozionale e cognitivo del bambino procedano di pari passo, 
secondo il loro naturale percorso. La sabbia permette ai bambini di immergersi 
completamente nel gioco, pur facendo azioni ripetitive ma sperimentando sempre la 
mutevolezza dei risultati. Attraverso i tubi trasparenti fissati ai pannelli di legno, i 
bambini osservano il movimento della sabbia. Nella stanza vengono messi a 
disposizione una selezione di oggetti e utensili per permettere di giocare in piena 
libertà, seguendo il proprio bisogno e desiderio. Questo approccio consente ai 
bambini di vivere esperienze che procurano loro gioia e gratificazione, lasciando 
l’adulto sullo sfondo, fiducioso e rispettoso delle capacità del bambino. Questo 
spazio intende offrire ai bambini la possibilità di una sana immersione nella gioia, 
nella bellezza, nel gioco fine a se stesso, nella libertà e nella possibilità di 
movimento. 

Libri, sono a disposizione dei bambini libri da osservare, sfogliare, conoscere e da farsi 
leggere. 

Attività di manipolazione e travaso, vengono proposte ai bambini attività di manipolazione e 
travaso di materiali di varia consistenza soprattutto di origine naturale come “Didò” fatto con 
acqua e farina, terra, legumi, farina gialla. 

Attività pittoriche, vengono proposte ai bambini attività che permettano di scoprire il colore e 
di leggerne le sue tracce sulla carta attraverso la tempera, i pastelli di legno, i pastelli a cera e i 
pennarelli. I bambini sperimentano il piacere di lasciare una propria traccia sulla carta o su 
altro materiale. 
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Scoperta degli spazi interni ed esterni, anche i bambini del nido, come quelli della scuola 
dell’infanzia vengono accompagnati delle educatrici nella sperimentazione di piccole grandi 
autonomie sulla scoperta degli ambienti interni e soprattutto su quelli esterni. 

I numerosi momenti dedicati all’igiene personale dei bambini sono un vero e proprio 
laboratorio di apprendimento. I bambini imparano a prendersi cura di sé (mi lavo le mani, mi 
lascio cambiare il pannolino e quando è giunto il tempo adeguato imparo il controllo 
sfinterico) e a prendersi cura dell’amico, aiutandolo quando serve. 

Il momento del bagno è un’occasione ancora di scoperta e di gioco tanto amata dai più piccoli. 

 

1.2.4. Conoscere la religione cattolica in dialogo con le altre religioni  

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.  La presenza di bambini con altre fedi religiose diventa occasione di confronto e 
conoscenza dei diversi segni religiosi, dei riti e delle feste, nella logica del rispetto reciproco.  

I programmi ministeriali prevedono che i bambini siano accompagnati attraverso le unità 
di apprendimento elaborate a partire dai traguardi di sviluppo 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. 

 

1.2.5. Il parco esterno come prolungamento dell’aula.  

“La vita in giardino è un laboratorio dell’intelligenza, o, meglio delle intelligenze: 
dell’intelligenza percettiva, intuitiva, emotiva, sociale, estetica, cognitiva, creativa, 
pratica, corporea, motoria (…) si insinua il dubbio che il gioco libero in giardino sia 
una perdita di tempo. In giardino, invece, esiste l’ozio fecondo. Si può perdere tempo 
a guardare una formica che lavora, una lucertola che scappa, sentire il calore di 
pietre riscaldate dal sole, toccare la terra che diventa fango sotto la pioggia e polvere 
sotto il sole… In giardino lo sguardo si allarga all’infinito ed all’infinitesimo. Sono 
sprazzi contemplativi, attimi fuggenti, punti fermi per vivere” (Penny Ritscher). I nostri 
servizi scelgono l’utilizzo degli spazi aperti per educare, a tal proposito abbiamo 
sottoscritto il decalogo delle “scuole fuori”. Aderirvi significa valorizzare 
l’educazione naturale come opportunità di esperienza, crescita e apprendimento dei 
bambini e dei ragazzi. I punti del decalogo, che di seguito riportiamo, sono stati 
approvati nel collegio docenti dell’11 Maggio 2016. Il documento è stato “approvato” 
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all’unanimità. In questo decalogo si afferma che: l’esterno è importante come 
l’interno; per realizzare una “scuola fuori” è necessario l’impegno di tutto il 
personale; è centrata sull’esperienza diretta della vita e dei fenomeni; per 
educare all’aperto ci si deve formare; favorisce la naturale esplorazione dei 
bambini; trasforma le domande in opportunità di ricerca, indagine, 
apprendimento; si deve avere a cuore gli spazi esterni; infine si afferma che “le 
scuole fuori non hanno confini”.   

La riqualificazione del parco in atto prevede infatti: percorsi sensoriali; contenitori e 
classificatori per la raccolta del materiale naturale; zone per il gioco con la sabbia; percorsi 
avventurosi; nascondigli e spazi per permettere ai bambini di rilassarsi; percorsi sonori; giochi 
d’acqua; una vera e propria aula all’aperto con sedute in pietra all’ombra degli alberi per 
l’osservazione, il confronto e la discussione dei gruppi a cielo aperto; l’orto per la cura degli ortaggi e 
l’osservazione del ciclo della vita. 

 
1.2.6. Progetto “litigare bene con metodo”.   
E’ un progetto di educazione alle relazioni sociali sperimentato in quest’ultimo anno. Esso parte dalla 
convinzione che a “litigare bene” si impara da piccoli. Attraverso il litigio il bambino impara a 
riconoscere se stesso e gli altri, scopre il senso del limite, individua, grazie alla resistenza che 
incontra, le proprie capacità e i propri difetti, impara a sbagliare, a scoprire l’errore come momento 
evolutivo e creativo, a gestire le proprie forze e a misurare quelle degli altri. Tutto questo può essere 
fatto attraverso un metodo preciso standardizzato e ritualizzato. 

 

1.3. Modalità e strumenti di coinvolgimento dei genitori. 

La relazione tra genitori e insegnanti/educatori è per noi un trampolino di lancio 
importante per lo sviluppo dei bambini, è scegliere di far conversare tra di loro, i due 
principali mondi che costituiscono i due campi di gioco entro cui avviene la crescita 
dei bambini. La sfida è quella di mettere insieme i due mondi per arrivare al noi.  

Per molti genitori questa è la prima esperienza di incontro con servizi educativi a 
cui affidare i loro figli e il loro coinvolgimento deve essere un processo graduale e 
complesso, costituito da fasi e obiettivi diversi. Il fine ultimo di tale processo e 
l'instaurarsi di una relazione di fiducia centrata sulla condivisione piuttosto che 
sull'affermazione del potere.  

Le tappe principali di tale processo, che va guidato e sostenuto, sono quelle de: 
informare; lasciarsi informare; permettere e favorire la partecipazione; coinvolgere; 
sostenere la genitorialità. Lo scopo di questo percorso è quello di favorire lo sviluppo 
di una reale e concreta relazione partenariale che allontani diffidenze reciproche, 
incomprensioni, pregiudizi. 

 

AZIONE  OBIETTIVI  REPERTORI DI PRATICHE CONNESSE 
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In
fo

rm
ar

e  
Presentare la proposta 
educativa ai genitori e far 
conoscere l’esperienza che i 
propri figli fanno al nido e 
alla scuola dell’infanzia. 

Curare l’open day; fornire depliant esplicativi. Curare la 
documentazione delle progettualità. 

Garantire due o tre colloqui individuali all'anno in cui 
l’insegnante o l’educatrice raccontano con foto e 
documenti, le esperienze, i progressi (e le fatiche) del 
bambino. Due riunioni di sezione in cui si presentano le 
progettualità e i percorsi specifici di quel gruppo di 
bambini. 

La
sc

ia
rs

i i
nf

or
m

ar
e  

Conoscere il bambino e la 
famiglia, l'ambiente sociale 
da cui il bambino proviene, il 
modus vivendi della 
famiglia, la mentalità, le 
abitudini, gli stili educativi, 
l'organizzazione della vita 
quotidiana etc. 

Colloquio di ingresso prima del periodo di 
ambientamento (per il nido) o al termine dello stesso 
(per la scuola dell’infanzia). 

Scambio informale all’inizio di ogni giornata al momento 
della consegna dei bambini. 

Riunioni collettive e di sezione, ripetute più volte all'anno 
e con un tempo disteso a disposizione per raccogliere i 
loro racconti circa il vissuto dei bambini. Comunicazioni 
scritte, telefoniche, via mail, sms, eccetera... 

Fa
vo

rir
e 

la
 p

ar
te

ci
pa

zi
on

e 

Permettere ai genitori di 
entrare per conoscere 
l’organizzazione del nido e 
della scuola, per dare la 
parola ai genitori, per 
conoscere e mettere in 
relazione i diversi punti di 
vista 

I genitori partecipano e collaborano alla preparazione di 
feste, giornate a porte aperte, recite, ricorrenze. 
Giornata della mamma; del papà; il mese dei nonni: 
giornate in cui i nonni giocano con i nipoti a scuola e al 
nido. Si organizzano attività di collaborazione in classe, 
aiuto al mantenimento della struttura, pizzate di fine 
anno, aste di torte, turni di servizio alla bancarella del 
libro. Atelier e gruppi del fare per preparare materiale 
didattico, giochi, storie, piccole piece teatrali e musicali. 
Esposizione di lavori dei bambini, di foto, di video; si 
collabora alla ricerca di fondi per acquisti vari e progetti 
speciali.  

Co-progettazioni di spazi o di iniziative… almeno due 
assemblee all’anno del comitato scuola-famiglia 
(consiglio di intersezione). 
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C
oi

nv
ol

ge
re

 
Assumere la prospettiva 
della coeducazione in cui 
genitori e insegnanti si 
ascoltano reciprocamente, 
riconoscendo i rispettivi ruoli 
e saperi, per elaborare un 
piano di azione comune, 
dove si definisce chi fa cosa 
e quando, in rapporto al 
progetto educativo di ogni 
bambino.  

Incontri individuali su specifiche tematiche emerse nella 
relazione con il bambino. Gruppi di confronto su 
tematiche educative specifiche tra maestra-educatrice e 
genitori dei bambini da lei seguiti, presentazione di 
percorsi formativi particolari in cui è richiesto l’intervento 
di supporto o integrativo, da parte del genitore a casa. 
Diffusione della documentazione e degli avvisi 
attraverso utilizzo di telefono, sms, whatsapp, della 
documentazione: cartelloni foto, diari, filmati, bacheca. 

So
st

en
er

e  

Accompagnare i genitori nel 
compito educativo, aiutarli a 
riconoscere, rispettare, 
mettersi in sintonia e 
soddisfare i bisogni di 
crescita dei bambini 
attraverso azioni varie di 
natura educativo-formativa 
di sostegno. 

Conferenze, incontri con esperti, seminari formativi, 
laboratori di sostegno alla genitorialità svolti dalle 
insegnanti e dalle educatrici con i genitori dei loro 
bambini.  

Spazio genitori: luogo fisico all’interno della scuola dove 
poter “fare salotto”, bersi un caffè, leggere articoli 
educativi che il personale docente lascia a loro 
disposizione e intrattenersi per il tempo desiderato. 

 

E’ chiaro che questo processo va ben oltre la prospettiva degli Organi 
collegiali. Ne assume la logica della “partecipazione democratica” della scuola (L. 
62/2000, Art. 1, comma 4, lett. c) superandola. Tuttavia riteniamo importante ribadire 
che tutti gli organi collegiali sono presenti e funzionanti: Collegio docenti; Assemblea 
generale dei genitori; assemblee di sezione; consiglio di intersezione (chiamato 
comitato scuola-famiglia); l’assemblea di sezione. 

Questa relazione partenariale cresciuta negli anni, nel 2015-16 ci ha permesso 
di costruire una progettazione partecipata di riqualificazione del parco esterno (il 
progetto è stato pubblicato sulla rivista “Bambini” di aprile 2016).  E’ evidente come 
essa sia il risultato della stretta collaborazione tra genitori e scuola. Il punto di 
partenza è stato il “questionario di rilevazione della soddisfazione del servizio”, 
somministrato ai genitori nel giugno 2015 che evidenziava la necessità di curare 
maggiormente gli spazi esterni. Questa segnalazione ha portato il “Comitato scuola-
famiglia” a decidere di mettere a fuoco la questione e investire sulla riqualificazione 
degli spazi esterni. La raccolta di fondi per la sua realizzazione è stata interamente 
portata avanti e gestita dai genitori, così come le prime opere che sono già state 
realizzate. Il modo in cui questa riqualificazione ha avuto luogo, è stato il risultato di 
un lavoro di “progettazione partecipata” che ha visto coinvolti i bambini, i genitori, le 
insegnanti, i tecnici progettisti, i tecnici comunali, la giunta e le associazioni del 
territorio nella fase realizzativa.  
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Nei fatti è diventata un vero e proprio laboratorio civico, che dovrà essere 
proseguita anche nei prossimi anni, dove ognuno, in base alle proprie competenze e 
possibilità ha messo a disposizione tempo, conoscenze e impegno, per realizzare un 
bene comune in grado di arricchire la comunità scolastica di cui il proprio figlio/a fa 
parte. 

 

1.4. Modalità e strumenti di raccordo con: le eventuali sezioni di scuola 
dell’infanzia di competenza statale istituite nello stesso stabile o nei pressi 
della scuola oggetto della presente concessione, i servizi socio-educativi del 
territorio e la comunità locale.  

Lo sviluppo, come richiesto dal bando di gara, di un pensiero sulla 
collaborazione con l'eventuale realtà statale sita nello stesso stabile, si 
concentrerebbe su:  

  a) organizzazione di spazi e attrezzature se l'edificio fosse lo stesso affinché si 
sfruttino oculatamente le risorse e si evitino sprechi; 

 b)  definizione di un calendario delle attività educative possibilmente comune; 

 c)  definizione di date differenti per la presentazione delle scuole in occasione 
degli “open day”;  

d)  realizzazione di due opuscoli che presentino le singole scuole da inviare ad 
ogni nato residente a Palosco o ad ogni nuovo bambino in età 0/6 trasferitosi in 
paese;  

e)  Progetto di Continuità con la scuola primaria; 

 

 Possibile individuazione di eventi o di percorsi ai quali partecipare insieme, ad 
esempio l'Anniversario della Convenzione dei Diritti dei bambini, progettazione 
partecipata urbana, realizzazione di un centro di raccolta di materiali riciclati utili alle 
attività espressive; 

 Possibili interventi di co-progettazione tra le insegnanti della scuola dell'infanzia 
statale e quella paritaria   sul cosiddetto “curricolo implicito” (tempi e spazi) con un 
impegno di 20 ore all'anno; valutazione di fattibilità di alcuni percorsi formativi per i 
due collegi docenti. 

Per quanto riguarda i rapporti con i servizi-socio educativi e con la comunità locale: 

Il Comune costituisce necessariamente l'interlocutore principale essendo l'ente 
che affida la concessione e nei confronti del quale si definiscono gli obblighi 
reciproci; è con il Comune che si valutano i dati relativi allo stato del servizio e le 
linee politiche relative al suo mantenimento e al suo sviluppo; 
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La scuola in questi anni ha consolidato i suoi rapporti con l’associazionismo 
locale (Avis-Aido, Gruppo Alpini, Protezione Civile) che, a diverso titolo, si sono 
interfacciati ora con il personale educativo, ora con i genitori, ora direttamente 
coinvolto con i bambini. Hanno contribuito al implementare l’offerta formativa 
realizzando percorsi ludici per i bambini nel parco; hanno contribuito alla buona 
riuscita di feste; ci hanno accolto negli spazi delle loro sedi, nei loro parchi; hanno 
intrecciato buoni rapporti collaborativi con il gruppo dei genitori.  

Dalle insegnanti il territorio è vissuto come un contesto di apprendimento e di 
relazioni allargato. Le risorse del tessuto urbano, paesaggistico, rurale, artigianale, 
industriale sono state oggetto di ripetute visite ed esplorazioni, in particolare 
ricordiamo la cava di estrazione di inerti; la ditta dei f.lli Terzi che produce granulati a 
partire dalle conchiglie marine; o cascine limitrofe.  

La biblioteca è stata considerata “un luogo da abitare”. E’ stato creato 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 sono stati fatti laboratori di lettura di fiabe, filastrocche con anche 
dei momenti di libero approccio ai libri. Rispetto ai genitori abbiamo costruito percorsi 
che hanno offerto, a chi interessato, strumenti validi rispetto a come scegliere un libro 
per il proprio bambino e a come aiutare il bambino ad “avvicinarsi” al libro. 

Partecipiamo attivamente ai tavoli del Piano di Zona, e alla rete di scuole 
dell’Adasm-Fism che associa e rappresenta le scuole dell’infanzia autonome di 
ispirazione cristiana a livello nazionale, regionale, provinciale e zonale. Questa 
partecipazione permette di beneficiare di un collegamento organico e stabile con le 
altre scuole. 

Nel 2014 l’Adasm-Fism ha promosso nella macro-zona di Grumello del Monte, 
di cui facciamo parte, il “Gruppo Lavoro Inclusione” a cui abbiamo partecipato sin 
dall’inizio e a cui continuiamo a partecipare. Il GLI si propone di portare all’attenzione 
delle comunità locali i temi dell’inclusione. Sono gruppi di lavoro formati dai 
coordinatori didattici delle macro-zone; da insegnanti; da educatori; dagli assessori ai 
servizi sociali; dagli assistenti sociali; dai rappresentanti delle istituzioni del territorio; 
da famiglie straniere e da genitori di bambini con bisogni speciali. In questi anni il 
confronto tra i soggetti che ne fanno parte porta alla luce situazioni di bisogno e 
strategie di intervento.  

 

Evidenziamo inoltre: 
• Che da due anni la cooperativa Namastè gestisce per conto dell’associazione 

“Ok ci sono anch’io” di Palosco il Centro Phantasia, presso cui si svolgono 
attività ricreative e laboratoriali a favore di persone disabili. Negli ultimi mesi si 
sono gettate le basi per l’avvio di attività di sensibilizzazione alla disabilità e di 
supporto ai genitori, con particolare attenzione a quelli che hanno figli disabili 
piccoli, e che da poco tempo si trovano ad essere genitori di bambini 
“speciali”. 
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• Namastè gestisce inoltre un progetto sperimentale legato a bambini, minori e 
adulti con diagnosi di autismo. A partire del mese di settembre il progetto 
prenderà in carico anche due bambini di Palosco iscritti alla scuola 
dell’Infanzia. 

• Dal 2009 al 2014 Namastè ha gestito gli interventi di Mediazione culturale in 
tutti i comuni e Istituti Comprensivi dell’ambito di Grumello del Monte. Nel 
2015 i servizi sono stati “ceduti” alla cooperativa Progettazione, con cui esiste 
comunque un rapporto di forte collaborazione. 

 

1.5. Metodologie e strumenti progettuali che si intendono mettere in atto ai fini 
della tutela della continuità educativa con la scuola primaria. 

La nostra partecipazione ai tavoli della “commissione continuità” deIl’Istituto 
Comprensivo di Calcinate, è sostenuta da alcune convinzioni: se è vero che 
l’apprendimento avviene dall’incontro con il nuovo, è altrettanto vero che il nuovo (se 
troppo diverso) potrebbe suscitare senso di inadeguatezza o frustrazione. E’ pertanto 
necessario che questa diversità non sia percepita come pericolosa. Se lo scarto tra i 
contesti non è eccessivo, se esistono costanti che possono rassicurare il bambino, 
allora la curiosità può attivarsi, i sentimenti insoddisfacenti possono essere tollerati e 
il nuovo contesto può diventare contesto di apprendimento. 

La conoscenza reciproca tra il corpo docente della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria; la presentazione pedagogico-didattica, le reciproche attese e lo 
scambio di informazioni relativa ai percorsi di apprendimento che ciascun bambino 
ha svolto sono solo alcuni degli aspetti considerati nel progetto. 

In questi anni si sono concretizzate alcune prassi importanti:  

a) realizzazione di un percorso specifico all’interno della scuola dell’infanzia in 
grado di far acquisire i pre-requisiti di pre-calcolo e letto-scrittura portato a 
conoscenza e condiviso con le insegnanti della scuola primaria per i bambini di 
cinque anni;  

b) attività grafo-motorie per lo sviluppo delle capacità di coordinazione oculo-
manuale, di motricità fine e di espressione corporea;  

c) è in progetto la condivisione di una progettualità svolta nella scuola 
dell’infanzia che possa essere ripresa nel primo anno della primaria di cui noi 
abbiamo proposto il lavoro con i materiali naturali;  

d) un’attività condotta da docenti di scuola primaria alla scuola dell’infanzia con i 
bambini grandi nel periodo di maggio-giugno;  

e) almeno tre visite alla scuola primaria da parte dei bambini grandi 
accompagnati dalle maestre della scuola dell’infanzia e sviluppo di un piccolo 
progetto di lavoro;  
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f) realizzazione e utilizzo di una scheda di osservazione dei bambini condivisa 
per la presentazione delle competenze in uscita di ogni bambino di 5-6 anni. 

2.SERVIZI E PROGETTI AGGIUNTIVI:  

2.a. Indicatori di miglioramento organizzativo   

1. Servizio di anticipo di mezz’ora per il nido: un educatrice del nido si occupa 
di accogliere i bambini   delle famiglie che ne fanno richiesta. Lo spazio sarà 
accogliente, destrutturato e rilassante per accompagnare i piccoli ad un passaggio 
graduale alla giornata che li aspetta. 

Gli obbiettivi sono di accoglienza e facilitazione del distacco dalla figura genitoriale. 
E’ possibile l’utilizzo del servizio anche in modo straordinario per uno o più giorni alla 
settimana nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambini 1/8. 

 

2. Una figura di supporto nel momento dell’entrata e dell’uscita dei bambini 
dalla scuola e dal nido dall’ingresso comune ai due servizi. Le funzioni che svolge 
questa figura sono: di accoglienza  per chi arriva la mattina; di congedo per chi va nel 
pomeriggio e di controllo rispetto alle persone che circolano nella scuola in un 
momento destrutturato e di “porte aperte”.  

 

3. Supplemento orario di 10 h settimanali assegnate al coordinamento rispetto 
a quelle previste dall’appalto. Lo sviluppo di progettualità innovative, da approfondire 
e condividere con il gruppo di lavoro; la manutenzione dello staff educativo e 
ausiliario; il rapporto scuola-famiglia e in particolare alcune co-progettazioni (come 
quello degli spazi esterni); la cura del gruppo delle educatrici e, in prospettiva, 
l’ipotesi realistica (espressa dalla docente dell’Università Bicocca di Milano in visita 
presso la nostra scuola il 18/3/2015) di una collaborazione con la stessa Università, 
sul piano progettuale e della sperimentazione, comportano un congruo tempo da 
parte del coordinatore didattico, che la cooperativa stima in 28 ore settimanali.  

  

2.b. Servizi aggiuntivi offerti senza costi aggiuntivi   

1. Si prevede 1 h e 15 minuti di anticipo e 1 h di posticipo per la scuola 
dell’infanzia. La funzione che svolge questa figura educativa è innanzitutto quella di 
supportare nell’organizzazione le famiglie che ne fanno richiesta. Entrambi i momenti 
sono pensati come spazi di gioco libero organizzati intorno alle richieste dei bambini. 
Durante il tempo dell’anticipo e del posticipo, i bambini possono essere portati o 
ritirati nell’orario preferito dalle famiglie. E’ possibile fare richiesta di anticipo o 
posticipo anche in modo saltuario. Le educatrici e le insegnanti valuteranno la 
possibilità di effettuare anticipi e posticipi congiunti tra nido e scuola dell’infanzia. 
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2. Viene messa a disposizione 1 educatrice per 15 bambini (come rapporto 
numerico indicato dall’Ambito di riferimento) per l’organizzazione e la gestione del 
Cre estivo per n.4 settimane nel mese di Luglio dalle ore 8.30 alle ore 16. La 
proposta è rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni.  L’educatrice avrà a sua disposizione 10 
ore per programmare e organizzare il proprio lavoro. Il coordinatore della scuola 
dell’infanzia presidia e coordina anche il Cre. 

 

3. Supervisione pedagogica per 40 ore annue. La Pedagogista Viviana 
Plebani, lavora e collabora con la Cooperativa Namastè da 6 anni. Fa’ da supporto 
alle insegnanti e al coordinatore didattico/pedagogico, dando strumenti per 
l’osservazione dei bambini e dei gruppi classe. Ha una formazione specifica sulla 
valutazione delle competenze e dei pre-requisiti dei bambini di 5 anni per l’accesso 
alla scuola primaria. In accordo con le famiglie somministra test ai bambini per dare 
indicazioni alle insegnanti sulle eventuali aree di sviluppo da potenziare. 

 

4. Percorso “Non solo latte” per l’accompagnamento ai neo genitori su 
tematiche che riguardano il dopo parto, lo sviluppo e la crescita del bambino nel 
primo anno di vita. E’ condotto da un’ostetrica e da un’educatrice del nido. Viene 
promosso negli spazi del nido. 

 

5. Tutto il progetto educativo e didattico della scuola e del nido si inserisce nel 
contesto più ampio della Cooperativa Namastè che si qualifica come impresa di 
Comunità, in quanto definisce con la comunità stessa un patto, un’alleanza, volta alla 
costruzione del bene comune. In questo caso i valori della Cooperativa Namastè si 
concretizzano soprattutto nella centralità che la famiglia   assume nel progetto 
educativo che gli educatori e gli insegnanti cercano ogni giorno di realizzare. 

Diversi sono i bisogni che rileviamo nelle famiglie con figli piccoli, in particolare dagli 
0 ai 6 anni: bisogni educativi, di cura, di sostegno e di accompagnamento.  

Namastè vuole essere un punto di riferimento e una risorsa per la 
Comunità di Palosco, fornendo non solo servizi di qualità come la scuola 
dell’infanzia e il nido, ma anche mettendo a disposizione realtà importanti 
come il consultorio “mani di scorta” di Treviolo e il poliambulatorio “Namastè 
salute” di Gorlago coinvolgendo i diversi professionisti che ci lavorano. A tal 
proposito potrebbero essere a disposizione la pedagogista, la psicologa dell’età 
evolutiva, alcuni counselour di varia formazione, gli psicomotricisti, la logopedista, 
medici specializzati in pediatria o su problematiche legate all’età evolutiva o a bisogni 
particolari dei genitori, una nutrizionista. Possono essere consigliati alle famiglie 
percorsi individuali di approfondimento rispetto a bisogni, fatiche o aree da 
potenziare che emergono dall’osservazione dei bambini. 

La Cooperativa Namastè offre l’occasione di momenti formativi e informativi 
(strutturati o informali), per provare a   stimolare l’attivazione delle risorse delle 
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famiglie; sempre attraverso i suddetti servizi organizza e promuove momenti di 
scambio e di confronto su tematiche che riguardano l’educazione e la salute.   

 

6. Lo sviluppo dell’area infanzia e famiglia prevede l’idea di dare vita ad uno 
spazio e a un tempo per promuovere scambio, sostegno e servizi per le famiglie e il 
territorio. Vorremmo sempre più incentivare la reciprocità tra genitori come prima 
azione per il superamento della crisi economica e della crisi valoriale in cui siamo 
coinvolti. Abbiamo il progetto di attivare piccole azioni creative che avvicinino le 
famiglie (scambi di cose, tempo, energie, aiuto reciproco) che facciano superare la 
mentalità diffusa nei nostri territori di autosufficienza su ogni aspetto della vita. 
Vorremmo sostenere e mettere in relazione le risorse di cui ogni famiglia è portatrice. 
Dove ciascuno possa iniziare a sentirsi una risorsa, non solo per se stesso, ma per la 
comunità in cui è inserito. 

 

 

PARTE 2. CAPACITA’ ORGANIZZATIVA 

1. SERVIZI E PROGETTI PER L’INFANZIA GESTITI ATTUALMENTE E IN PASSATO 

 

La Cooperativa Namasté da sempre si è occupata di prima infanzia, infanzia e di 
servizi di sostegno alle famiglie. I servizi attualmente gestiti in maniera diretta o 
indiretta sono: 

- Il Nido privato aziendale “Mago Magù” di Pedrengo (dal 2002) che accoglie 27 
bambini in tre sezioni;  

- Il nido “Ci vuole un fiore” di Palosco in appalto con il comune di Palosco che 
accoglie 23 bambini, con due sezioni attivate e una terza attivabile; 

- Lo spazio gioco di Pedrengo in collaborazione con l’associazione “la Scuola 
della gente”; 
 

- La “Scuola dell’Infanzia Paritaria Guido Frizzoni” in convenzione con l’Ente 
Morale Guido Frizzoni di Pedrengo (dal 2002) che accoglie 160 bambini circa, 
in 6 sezioni; 

- La scuola dell’infanzia “Ci vuole un fiore” di Palosco in appalto con il comune 
di Palosco che accoglie 155 bambini su 8 sezioni;  

- Centri ricreativi Estivi per bambini dai 3-6 anni a Palosco e a Pedrengo; 
 

- Il consultorio Mani di Scorta di Treviolo, accreditato c/o Regione Lombardia, 
che svolge azioni di sostegno alla genitorialità (individuali, di coppia e di 
gruppo) oltre ad azioni di formazione e promozione (es. corsi preparto, corsi 
per l’allattamento e il massaggio infantile, etc..). 
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- Il poliambulatorio medico e odontoiatrico Namastè Salute di Gorlago. Nella 
filiera odontoiatrica ci si avvale della collaborazione di un odontoiatra 
specializzato in pedodonzia; nella filiera della medicina specialistica numerosi 
sono i medici con un approccio anche pediatrico (oculista, otorinolaringoiatra, 
allergologo, dermatologo, nutrizionista, fisiatra, osteopata, etc..); infine si sta 
attualmente lavorando allo sviluppo di un’area psicosociale che comprenderà: 
centro accreditato per la diagnosi dei D.S.A. (in collaborazione con la 
Cooperativa Progettazione); psicomotricità educativa e riabilitativa; 
consulenza pedagogica; servizio di counselling; psicoterapia per l’età 
evolutiva, logopedia. 

Negli anni passati la Cooperativa ha gestito: 
- La Ludoteca di Albano S. Alessandro per bambini dagli 0 ai 10 anni appaltato 

dal Comune (dal 2002 al 2014). 
- Lo Spazio Gioco di S. Paolo D’Argon (0-3 anni) affidato dal Comune (dal 2004 

al 2010). 
- Il Nido di S. Paolo D’Argon affidato dalla Parrocchia (dal 2005 al 2009). 

2. PERSONALE. 

In questi anni il gruppo delle insegnanti e delle educatrici è stato aiutato a 
ridefinire il proprio ruolo a partire da un’impostazione didattica più attiva e 
coinvolgente per il bambino. Si è gradualmente ma in forma progressiva, passati da 
un ruolo tradizionale di adulto protagonista della proposta formativa (ben consolidato 
nelle educatrici quando abbiamo iniziato) ad un ruolo di adulto regista che co-
costruisce il sapere con il bambino. Concretamente si è passati…: 

 

Dal puntare sempre al risultato diretto e 
tangibile (la scheda finita; la frase ripetuta; la 
filastrocca memorizzata…) da esibire ai 
genitori come prova del buon lavoro 
eseguito... 

⇨ 

 

⇨  

...All’essere distaccati dai risultati, immediati 
privilegiando il racconto al genitore del processo 
maturativo del proprio bambino osservato nelle 
varie aree di attività. Avendo particolare cura 
della documentazione con foto, pannelli, e 
parole dei bambini. 

Dall’usare i prodotti grafici del bambino come 
metro di giudizio sul suo valore globale, come 
incentivo o come rimprovero squalificante 
(“Non sei capace”; “Non sei attento”; “Guarda 
com'è stato bravo N.N.”), anche se non 
esplicitato... 

	

⇨ 

 

⇨  

...Ad allenarsi a non giudicare verbalmente, pur 
valutando il percorso di crescita di ogni bambino 
con attenzione costante ai progressi in direzione 
della stima di sé (sono capace), 
dell'indipendenza (lo faccio da solo), della 
socialità (sto bene con  gli altri). 

Dal privilegiare nel bambino la cura degli 
aspetti intellettuali o moralistici, a scapito di 
altri come la libertà di iniziativa, la creatività o 

⇨ 

	

...Ad avere una concezione olistica secondo la 
quale tutti gli aspetti del vivere sono importanti. 
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l’esprimersi in modo indipendente... 
⇨  

Dal decidere a priori, come adulti, la 
scansione delle attività; assegnando i compiti 
da svolgere in base all'età o al livello 
raggiunto... 

⇨ 

 

⇨  

...Al rispettare i ritmi individuali dei bambini: di 
lavoro, riposo, ripetizione spontanea, di 
concentrazione, di tempi di apprendimento, di 
crescita. 

 

Dal frantumare in periodi di attività con ritmi 
serrati, l'incalzare delle proposte, in sintonia 
con una mentalità efficientista estranea al 
bambino... 

⇨ 

 

⇨  

...Al rispettare l'inizio e la fine di un lavoro così 
come viene vissuto dal bambino, commisurando 
la durata delle attività di sui bisogni dei singoli, 
perché ogni bambino assapori il piacere di 
concludere con i suoi tempi. 

 
Questo passaggio è stato un vero e proprio percorso di gruppo. Si è lavorato 

perché le conquiste che di volta in volta si facevano strada diventassero patrimonio 
comune e condiviso. Nel corso degli anni questo processo è stato favorito, sostenuto 
e consolidato, da percorsi formativi ad hoc proposti alle educatrici e alle insegnanti. 

Le scelte educative del collegio sono state condivise con il personale 
ausiliario. Le ricadute organizzative e le modalità pratiche attraverso cui le scelte 
educative vengono attuate, sono condivise in équipe allargate a cui partecipano 
anche le ausiliarie. Ad esempio, quando si decise di far vivere ai bambini momenti 
della giornata all’aperto anche con il brutto tempo, si resero necessarie attenzioni 
logistiche che dovevano essere concordate insieme a tutto il personale, nel rispetto 
dei ruoli, dei compiti e dei bisogni di ciascuno.  

3. TURN-OVER 

Gli elementi che la Cooperativa Namastè è in grado di garantire al fine di contenere il 
turn over non governato degli operatori sono i seguenti: 
• Rispetto integrale del contratto. Il CCNL delle cooperative sociali viene 

rispettato in tutte le sue parti. Si tratta di un elemento non scontato (non si 
prevedono accordi interni peggiorativi per i soci lavorativi), utile alla fidelizzazione 
del rapporto tra il dipendente e la cooperativa. 

• Rispetto delle condizioni migliorative al CCNL previste dalla piattaforma ERT 
(elemento retributivo territoriale), come sancite tra sindacati o organismi di 
rappresentanza della cooperazione sociale bergamasca. 

• Utilizzo della forma del contratto di lavoro a Tempo Indeterminato dopo un 
anno (al massimo due a seconda della valutazione) a tempo determinato. Ciò al 
fine di consentire ai dipendenti la facilitazione dell’accesso a mutui, prestiti, etc.. 

• Riconoscimento delle ore per la riqualificazione professionale (formazione). 
Annualmente la cooperativa delibera la creazione di un fondo per la 
riqualificazione professionale, che viene distribuito tra i dipendenti che partecipano 
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a corsi di formazione e riqualificazione professionale. Pertanto i dipendenti hanno 
la possibilità di accedere spesati a corsi di formazione concordati con la 
cooperativa. I corsi vengono organizzati in parte dalla Cooperativa stessa, in parte 
da altri enti, previa valutazione della qualità e dell’appropriatezza del corso in 
funzione della riqualifica del personale.  

• Lavoro d’equipe e coordinamento. Rappresentano due elementi molto 
importanti ai fini della qualità del servizio offerto. Allo stesso tempo, però, possono 
essere intesi anche come strumenti atti a sostenere e supportare gli operatori del 
servizio, evitando episodi di burn out o di malcontento che si traducono in un 
incremento del turn over degli operatori. Settimanalmente viene effettuata una 
riunione di due ore dell’equipè del servizio, ma vi è anche la possibilità per il 
singolo operatore di incontri individuali con il coordinatore. Inoltre il singolo 
operatore può in ogni momento chiedere un incontro individuale al responsabile 
d’area, al responsabile risorse umane o al presidente.  

• Rapporto di lavoro esclusivo con la cooperativa. Stante il volume, il numero e 
la diversità di servizi gestiti, la Cooperativa Namastè è in grado di offrire agli 
operatori un rapporto di lavoro esclusivo su uno o più servizi, a partire dalle 
esigenze del singolo (tempo pieno, diversi gradi di part time). Inoltre è in grado di 
garantire una forte differenziazione delle esperienze professionali, elemento utile 
alla crescita delle persone e ad una costante “stimolazione” degli operatori.  

• Pianificazione delle carriere. Uno dei modi maggiormente significativi per 
ovviare al problema del turn over degli operatori è quello di pianificare le carriere 
degli stessi, in modo da concordare i tempi di permanenza nel servizio e le 
possibilità evolutive successive. Questo tipo di funzione, svolto dal Responsabile 
delle Risorse Umane in collaborazione con il coordinatore del servizio, consente di 
evitare improvvisi abbandoni o situazioni di malessere. Il dipendente, infatti, sa 
quali sono i propri obiettivi di apprendimento all’interno del servizio e come la 
cooperativa potrà valorizzare quegli stessi apprendimenti. 

• Responsabile delle risorse umane a disposizione per colloqui individuali con 
il singolo dipendente che ne faccia richiesta. Si tratta di uno strumento importante 
che consente ai dipendenti di potersi confrontare con un soggetto altro rispetto al 
coordinatore del servizio, cui poter portare i propri vissuti professionali e con cui 
potersi confrontare rispetto all’andamento del lavoro.  

• Possibilità di previdenza integrativa con contribuzione da parte della cooperativa 
dell’1% del salario annuo. La cooperativa ha lanciato nel corso dell’anno 2011 una 
campagna di informazione tra tutti i dipendenti in merito alla possibilità di accedere 
al fondo FonCoop, fondo di previdenza integrativa per i lavoratori della 
cooperazione. I lavoratori interessati possono richiedere l’attivazione del fondo e 
dirottare su esso l’1% della propria retribuzione annua. La cooperativa partecipa al 
fondo del dipendente con un ulteriore 1% della retribuzione annua, che pertanto, 
per il lavoratore, si traduce in un vantaggio economico netto. 

• Fondo sanitario Integrativo. A partire dal 2015 la cooperativa ha aderito a 
Cooperazione Salute, fondo sanitario integrativo della cooperazione sociale. 
Grazie al versamento di una quota annua pro capite di € 60, ogni lavoratore a 
tempo indeterminato ha una posizione aperta presso la suddetta mutua. I benefici 
per i lavoratori sono importanti: possibilità di visite specialistiche a prezzi 
calmierati, prestazioni odontoiatriche a tariffe agevolate, rimborsi in caso di 
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ricoveri, etc… 
• Namastè Salute. Dal novembre 2014 la cooperativa gestisce a Gorlago un 

poliambulatorio medico e odontoiatrico. I dipendenti di Namastè hanno uno sconto 
del 10% su tutte le prestazioni erogate. Il poliambulatorio si è inoltre accreditato 
presso il network di Cooperazione Salute (vd sopra). Ciò garantisce vantaggi 
ulteriori per i lavoratori della cooperativa (es. una ablazione del tartaro gratuita 
ogni anno, visite specialistiche a 30 euro, 200€ di contributo per ogni impianto 
dentale, etc… 

4. SISTEMI DI SELEZIONE DEL PERSONALE E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL 
SERVIZIO 

4.1. Reclutamento e selezione del personale 

La selezione è da intendersi non solo in entrata, ma lungo tutto il primo anno di 
lavoro (tendenzialmente in corrispondenza con la durata del primo contratto che è 
annuale) attraverso un monitoraggio costante ed integrato fra coordinatori, 
responsabile d’area e responsabile del personale della cooperativa, finalizzato a 
valutare la prosecuzione o meno della collaborazione. 

Namastè ha sviluppato una prassi consolidata di cura dei neoassunti e che andiamo 
ad illustrare di seguito. Ogni colloquio viene riportato su una specifica scheda di 
valutazione che verrà mantenuta ed ampliata dai successivi colloqui per tutto il 
periodo di collaborazione. 

Il Referente della Gestione delle Risorse Umane (RRU) è la Sig.ra Sabrina Rocchi 
(Educatore Professionale, diplomata alla scuola di Globalità dei Linguaggi della 
Dott.ssa Guerra Lisi, diplomata alla Scuola Triennale di Counselling sistemico-
costruzionista). 

 
A) Ricerca degli operatori 

Il RRU realizza la ricerca del personale prevalentemente attraverso la valutazione dei 
Curriculum Vitae inviati spontaneamente dai candidati, contatti personali e eventuali 
assorbimenti da altre cooperativa o enti gestori. Due giornate al mese sono dedicate 
per incontrare i candidati e fare una prima valutazione sulle competenze e sulle 
disponibilità degli operatori (vedi punto successivo). 

 
B) colloquio di prima approvazione 

Il RRU fornisce una prima approvazione d’idoneità del candidato attraverso un 
colloquio individuale di conoscenza reciproca raccogliendo informazioni rispetto alle 
aspettative professionali, alla preferenza d’area d’intervento, alle disponibilità reali 
del candidato sui servizi, alla disponibilità negli spostamenti sul territorio, alla 
motivazione del lavoro nel sociale e, in generale, ai suoi interessi e registra i dati 
raccolti su apposita scheda Colloquio di Valutazione, per la parte relativa agli 
approfondimenti durante l’intervista. Contemporaneamente consegna tutte le 
informazioni relative alla cooperativa e allo svolgimento dei suoi servizi. 
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I criteri applicati per la Valutazione di idoneità di un nuovo operatore dal RRU fanno 
riferimento ai seguenti parametri: impressione immediata e presenza; livello di 
comunicazione; aspettative professionali; dinamismo immediato; potenzialità di 
integrazione nel contesto della cooperativa; proprietà di linguaggio; controllo 
dell’emotività; livello immediato di influenza sugli altri; motivazione alla proposta 
offerta; tendenza a proporre e realizzare innovazioni e miglioramenti; livello di 
formazione; disponibilità ad identificarsi con gli obiettivi della cooperativa; assertività 
(aggressività positiva) immediatamente manifestata (positività); professionalità 
complessiva maturata; interessamento o appartenenza al mondo della cooperazione 
sociale. 
 

C) Selezione 

Nel momento in cui si pone la necessità di individuare un nuovo operatore per un 
servizio il R.R.U. raccoglie dai coordinatori e dirigenti della cooperativa tutte le 
indicazioni relative alla tipologia di intervento, alle caratteristiche del lavoro, agli skill 
che l’operatore dovrebbe possedere, alla tipologia di inquadramento che viene 
proposta. 

Il RRU, scegliendo prima fra il personale interno che ha fatto richiesta di mobilità e 
poi dall’elenco degli operatori approvati, individua i nominativi dei candidati che 
presentano le caratteristiche richieste. Tali operatori vengono convocati e 
partecipano al colloquio di selezione per l’eventuale inserimento nel servizio, che si 
tiene con il coordinatore del servizio stesso. 

Al termine dei colloqui con tutti i candidati il Coordinatore e il RRU congiuntamente 
operano la scelta.  

  
D) Assunzione 

L’assunzione è effettuata in conformità alle disposizioni di legge che regolano la 
materia e al CCNL in vigore al momento dell’assunzione. La politica della cooperativa 
è quella di stipulare inizialmente un contratto a tempo determinato per un anno. Al 
termine del periodo, dopo la valutazione, si procede ad una proroga di un altro anno, 
qualora vi siano ancora alcuni elementi da sondare, o al passaggio a tempo 
indeterminato. Al termine, del secondo anno, del rapporto di lavoro c’è il passaggio a 
tempo indeterminato o la chiusura del rapporto qualora si siano evidenziati problemi. 
Il RRU, mediante un colloquio, fornisce al neo-assunto informazioni per ampliare il 
grado di conoscenza del CCNL, le informazioni di base riguardanti la sicurezza sul 
posto di lavoro (disposizioni di legge 81/08), apre la Cartella Personale e aggiorna 
l’elenco Operatori Occupati. 

 

Cartelle personali dell’operatore. 
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Tutti i documenti che riguardano i singoli dipendenti vengono conservati negli uffici 
della Cooperativa Sociale Namastè. La documentazione presente nella Cartella 
Personale Operatore è suddivisa in tre fascicoli (fiscale, sanitario, personale): 

Fascicolo Fiscale. Redatto dagli uffici amministrativi della cooperativa, comprende: 
contratto di lavoro; Fotocopia del certificato che attesta il grado di istruzione di 
qualifica, autorizzazione trattamento dati, comunicazione al portale Sintesi della 
Provincia, fotocopia del codice fiscale e della carta d’identità, certificati Inps per 
maternità, copia tesserino di riconoscimento.  

Fascicolo Sanitario. Redatto dal Medico Competente, comprende: Scheda sanitaria 
con compreso l’aggiornamento visite e l’aggiornamento vaccinazioni. 

Fascicolo Personale. Redatto dal RRU, comprende: C.V. formato europeo, attestati 
di frequenza a corsi di formazione, copia di comunicazione tra lavoratore e 
cooperativa, schede richiesta mobilità, schede di valutazione periodica. 

 

Consegna documentazione. 

In fase di assunzione l’operatore riceve dal coordinatore la modulistica per espletare 
il proprio lavoro inerente al servizio: il cedolino Registro presenze; il modulo richiesta 
ferie permessi; il modulo richiesta rimborsi chilometrici; eventuali moduli o schede 
richieste dalla committenza della singoli unità operativa. 

 
Periodo di prova. 

Durante il primo periodo di permanenza in un servizio il nuovo operatore viene 
accompagnato dal Coordinatore, il quale: favorisce l’inserimento dell’operatore nel 
suo ruolo specifico; permette al nuovo operatore di acquisire gli strumenti necessari 
per la gestione delle attività, dei momenti destrutturati e indicazioni sulla gestione 
della relazione; favorisce l’espressione di difficoltà e chiarimento di eventuali dubbi; 
permette il monitoraggio rispetto al modo di entrare in relazione con gli utenti, con 
gli altri operatori e con persone esterne al servizio; rispetto alla gestione delle attività 
individuali o di gruppo; rispetto alla presenza e al contributo all’interno dell’équipe e 
dello staff; rispetto a elementi di rigidità, ansia, preoccupazioni, o di stimolo, 
creatività, propositività. 

Le informazioni necessarie al nuovo operatore sono relative all’organizzazione, alle 
finalità del Servizio, alla gestione della sicurezza, delle attività di manutenzione, ai 
contatti con i familiari, con il territorio, alle mansioni specifiche. 

 
I criteri di valutazione del periodo di prova e la conferma di assunzione. 

All’assunzione il Coordinatore e il RRU definiscono i fattori di valutazione relativi al 
ruolo del nuovo operatore che verranno monitorati nel periodo di prova.  
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Verso la fine del periodo di prova il coordinatore invita l’operatore in prova ad 
esprimere il grado di soddisfazione verso l’organizzazione per il percorso intrapreso e 
allo stesso tempo procede all’eterovalutazione. Ad ogni fattore viene assegnato un 
punteggio, registrato nelle relative colonne. 

A questo punto il Coordinatore incontra il RRU e insieme valutano la conferma o 
l’eventuale non-conferma dell’operatore. In entrambi i casi viene data comunicazione 
all’Ufficio Amministrativo e il rapporto di lavoro si conclude o si conferma.  

I fattori utili per la valutazione di tutte le figure professionali impiegate in Cooperativa 
sono: orientamento agli obiettivi; organizzazione; docenza e formazione; dimensione 
relazionale; dimensione gruppale; area della Cooperativa e partecipazione. 

 
E) la valutazione del personale 

Per la valutazione del personale sono previsti incontri periodici così strutturati: 
o RRU annualmente calendarizza dei colloqui con gli operatori per analizzare e 

verificare le condizioni (ambientali, relazionali e strumentali) in cui l’operatore 
si trova a svolgere il suo lavoro e per verificare se gli obiettivi relativi alla sua 
professione sono stati raggiunti. Nel corso del colloquio si procede anche alla 
valutazione della soddisfazione del personale. In particolare vengono indagate 
le seguenti aree: clima e relazioni vissute sul posto di lavoro; la formazione 
(il bisogno e/o l’offerta); la responsabilità del proprio operato; il 
riconoscimento dei risultati; la partecipazione alla vita di cooperativa. 

o ogni dirigente d’area incontra periodicamente i Coordinatori per valutare i 
risultati raggiunti rispetto al Servizio (una volta al mese)  

o il coordinatore, il responsabile d’area e RRU  si incontrano almeno quattro 
volte all’anno.  

La valutazione viene fatta in due fasi: la prima di auto-valutazione, dove lo stesso 
Operatore si attribuisce dei “punteggi”, la seconda di etero-valutazione, dove il 
Coordinatore con il Referente d’Area attribuisce i punteggi rispetto a dei fattori 
definiti. Insieme vedono le corrispondenze e le discrepanze e identificano le aree di 
rilancio e le strategie di miglioramento. 

La registrazione di queste valutazioni avviene tramite scheda di valutazione 
dell’operatore. Tale modello è conservato nella Cartella Personale.   

 
4.2. Valutazione della qualità del servizio 

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  
che le insegnanti e le educatrici svolgono. Si valuta la qualità dell'esperienza 
scolastica ed educativa 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.  
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Il secondo aspetto della valutazione riguarda il Piano dell'Offerta Formativa che si 
interseca con la valutazione più complessiva della scuola e del nido. Il gruppo 
docenti valuta collegialmente il P.O.F. e la progettazione curricolare annuale in itinere 
e al termine dell'anno scolastico. Sono previsti alcuni strumenti di rilevazione e di 
ascolto delle valutazioni da parte delle famiglie. 
I seguito in modo schematico gli strumenti di valutazione utilizzati. 

 

 

Valutazione interna Valutazione con il 
committente 

Valutazione con le 
famiglie 

In
-it

in
er

e 

Il collegio docenti e 
l’equipe educativa del 
nido valutano il loro 
operato al termine di 
ogni proposta 
laboratoriale o dopo 
ogni step definito in 
programmazione a 
inizio anno. 

Il coordinatore valuta 
l’andamento del nido 
e della scuola 
dell’infanzia circa una 
volta al mese, con 
l’assessorato di 
riferimento. 

Il coordinatore e le 
insegnanti valutano il 
proprio operato con le 
famiglie, durante le 
assemblee di sezione e 
nei colloqui individuali e 
al bisogno. 
Eccezionalmente in 
situazioni particolari con 
il coordinatore. 

Ve
rif

ic
a 

fin
al

e  

Il team educativo 
svolge nei mesi di 
Giugno-Luglio una 
verifica su tutta la 
progettazione annale, 
mettendo i primi 
elementi per la 
riprogettazione del 
nuovo anno sociale. 

Ogni anno il 
coordinatore e il 
referente d’area 
infanzia valutano con 
il committente il 
proprio operato e 
definiscono le priorità 
per l’anno successivo 

A tutte le famiglie viene 
somministrato un test di 
valutazione e gradimento 
a fine anno scolastico. 

 
Ogni fase di valutazione viene documentata attraverso un verbale. 

5. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.  

La qualità di un servizio si fonda sulla presa in carico dei bisogni di tutte le 
componenti, anche quelle organizzative e del personale secondo criteri di 
economicità, efficacia, efficienza. Il benessere degli operatori che siano educatori o 
personale ausiliario, e la cura degli ambienti è essenziale per un buon 
funzionamento. La formazione fa parte di uno di questi aspetti. 
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 Alle insegnanti e alle educatrici del nido sono stati offerti i seguenti percorsi 
formativi: 

- 2011-12: La carta e lo sviluppo dal punto alla dimensione… dal bi-dimensionale al 
tridimensionale. (prof.ssa Mariarosa Nani). 

- 2012-13: Dal lavoro individuale, al lavoro di gruppo, al gruppo di lavoro (dott.ssa 
Paola Bianchi) 

- 2013-14: la philosophy for children (Prof.ssa Sonia Claris). 

- 2014-15: il lavoro di squadra (Sabrina Rocchi referente risorse umane della 
cooperativa Namastè) 

- 2015-16: “Litigare bene”, come sviluppare competenze sociali nella gestione dei 
litigi tra bambini (dott.ssa Lorella Boccalini formatrice del c.p.p. di Piacenza). 

 

Per il prossimo periodo 1anno+3 si pensa di affrontare in sede di formazione le 
seguenti tematiche: 

- Continuare a formare il team docenti sul metodo di lavoro della progettazione 
per competenze come da indicazioni nazionali, approfondendo soprattutto la 
parte di valutazione e autovalutazione del proprio operato. 

- Approfondire e auto-valutare il proprio metodo di lavoro rispetto all’inclusione 
scolastica con lo strumento “Index per l’inclusione”, per effettuare la 
riprogettazione degli anni successivi 

- Continuare nella formazione del personale per un gruppo di lavoro tra nido e 
scuola dell’infanzia che vada nella direzione di saper accogliere e co-costruire 
il cambiamento che la L 107/2015, “per il sistema integrato di educazione e 
istruzione”, prevede. 

- Proseguire e approfondire la formazione sul tema dell’ ”Educazione Naturale” 
come questione pedagogia di rilievo in questo momento storico. Per questa 
parte di formazione abbiamo un accorto con la docente universitaria Monica 
Guerra di poter effettuare anche presso la scuola di Palosco delle 
sperimentazioni in collaborazione con l’università Bicocca. 

- Ogni anno sono previste circa 20 h formative per ogni insegnante/educatrice e 
coordinatore. 

 

Il coordinatore accompagna e supporto il gruppo insegnanti ed educatrici nella loro 
formazione, definisce inoltre annualmente, in accordo con il dirigente dell'area, la 
propria formazione su bisogni del servizio o sul proprio ruolo di coordinamento. In 
questi anni il coordinatore ha partecipato: 

- 2012 Presso il c.p.p. di Piacenza: “La funzione di coordinamento e ruolo del 
coordinatore nella gestione dei conflitti organizzativi”. 

- 2013 presso ADASM: “Scuola inclusiva e bisogni educativi speciali” 
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- 2014 presso ADASM: “Progettare per competenze”. 

- 2013-2016: Alla formazione della Provincia di Bergamo: “Coordinare reti di qualità”. 
Percorso di supervisione formativa per i coordinatori dei servizi educativi per 
l’infanzia e le famiglie. 

6. SUPERVISIONE PSICO-PEDAGOGICA E SUPPORTO AL PERSONALE  

Il Coordinatore è supportato ordinariamente dal dirigente dell'area infanzia della 
Cooperativa per quanto riguarda la supervisione del progetto educativo e il supporto 
tecnico e relazionale (Sara Caccia). Al bisogno e/o su oggetti specifici il coordinatore 
può avvalersi del supporto: del responsabile risorse umane (Sabrina Rocchi); del 
responsabile della sicurezza e della privacy  (Daniela Rovelli); del delegato del 
Consiglio di Amministrazione all’area famiglia (Danilo Bertocchi); del direttore della 
cooperativa (Flavio Valli). 

 

Le insegnati sono supportate:  
• dal coordinatore,   per garantire la realizzazione del progetto educativo e 

didattico,  per superare  fatiche o conflitti che emergono dalle relazioni con 
bambini  famiglie o in equipe, per organizzare soluzioni sempre più efficaci per 
la realizzazione degli intenti educativi. 

 
• dalla pedagogista, per leggere in modo sempre più competente i 

comportamenti dei bambini. La pedagogista aiuta il sistema scolastico e 
educativo ad adattare il proprio metodo di lavoro ai bisogni dei bambino 
soprattutto quelli con eventuali fatiche. Vengono date indicazioni concrete su 
come gestire il gruppo classe ed eventualmente il singolo bambino; la 
pedagogista inoltre, invita le insegnanti ad approfondire determinate 
osservazioni quanto si notano comportamenti di bambini che possono essere 
campanelli d’allarme rispetto a disagi o fatiche importanti presenti o che 
potranno emergere in futuro. Accompagna poi scuola e famiglia, là dove ce ne 
fosse la necessità, ad ulteriori approfondimenti, verso altri specialisti. La 
pedagogista è ha disposizione anche per un confronto e colloqui con le 
famiglie. 

  

 Cenate Sopra, 26 maggio 2016           Il presidente Matteo 
Sana 
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7.VOLANTINO C.R.E.  ESTIVO 2018 

 
SETTIMANA  ADESIONE  ANTICIPO  POSTICIPO  
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dal 2 al 6 luglio  Sì � No �  Sì � No �  Sì � No �  
dal 9 al 13 luglio  Sì � No �  Sì � No �  Sì � No �  
dal 16 al 20 luglio  Sì � No �  Sì � No �  Sì � No �  
dal 23 al 27 luglio  Sì � No �  Sì � No �  Sì � No �  

COSTI  

2 
settimane 
= 150,00 
€.  

3 settimane 
= 210,00 €.  

4 settimane 
= 250,00 €.  

ISCRIZIONI  

ENTRO:  
Venerdì 1 
Giugno 2018  

N.B.  

Il servizio di Anticipo e Posticipo verrà attivato o meno in base 
al numero di ri- chieste. I costi, riferiti all’intero periodo di 
partecipazione, sono:  

Anticipo = 15.00 €.; Posticipo = 15.00 €.; Anticipo e Posticipo 
= 25.00 €.  

N.B.1  I bambini dovranno essere iscritti per almeno due settimane 
(non necessariamente consecutive)  

MODALITA’ DI 
PAGAMENTO  

L’importo verrà addebitato attraverso il sistema 
elettronico di incasso R.I.D. in data 31/8/2018 con le 
stesse modalità utilizzate per l’addebito della retta 
mensile. Per ulteriori informazioni la ragioneria del 
comune resta a disposizione.  

SERATA DI PRESENTAZIONE: 
MARTEDI ̀ 22 MAGGIO alle ORE 20.45, presso la SCUOLA 
dell’INFANZIA.  

Cedola di adesione:  

IO SOTTOSCRITTO____________________GENITORE 
DI____________________________ ISCRIVO MIO FIGLIO AL MINI-CRE 
2018, PER N°___ SETTIMANE AL COSTO DI _____  

Palosco lì ___ / ___ / ___ In fede, ____________________________________  

da consegnare alle maestre entro Venerdì 1 GIUGNO 2018  

(firma del genitore)  
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