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Premessa   

Il P.O.F (Piano dell’Offerta Formativa) corrisponde alla “carta di identità” di ogni istituzione 

scolastica; il suo scopo è di presentare alle famiglie il Progetto dettagliato delle proprie scelte 

metodologiche/didattiche ed organizzative/gestionali di ogni scuola, finalizzate a rispondere ai 

bisogni dei bambini/e. 

Il punto di riferimento legislativo per la stesura del P.O.F. è la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti” che ha definito le linee da seguire per la stesura del Piano dell’Offerta Formativa 

nel rispetto della libertà che le scuole paritarie godono per tutto ciò che concerne l’orientamento 

pedagogico, la progettualità curricolare, ed organizzativa che mettono in atto nell’ambito della 

propria autonomia. 

Nel Progetto educativo, la nostra scuola fa riferimento agli obiettivi cognitivi ed educativi 

determinati a livello nazionale e mette in atto linee d’azione finalizzate a raggiungere tali obiettivi, 

dopo aver considerato le esigenze del contesto territoriale locale in cui opera ed averlo analizzato 

nei suoi aspetti culturali, sociali ed economici.  

La scuola “Don Francesco Garbelli” si pone all’interno della legislazione vigente come istituzione 

privata e paritaria; essa concorre a promuovere la formazione integrale della personalità dei 

bambini/e dai due ai tre anni nella sezione “Primavera” e dai tre ai sei anni nella scuola 

dell’infanzia affinchè diventino soggetti consapevoli e attivi in grado di conoscere e comprendere in 

modo personale e creativo la realtà in cui vivono. Collaborano a questo progetto educativo le 

famiglie e l’ambiente sociale in cui vivono. 

L’attuale normativa prevede l’adozione di un Piano Triennale (P.T.O.F.) “documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche che 

esplicita la progettazione curricolare, extracurriculare, educativa e organizzativa che le singole 

scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”.  

Il Piano è strutturato per il triennio 2020/2023 ed è uno strumento rivedibile annualmente in 

itinere, in base ad eventuali modifiche dell’organizzazione, a cambiamenti delle normative e alle 

esigenze degli utenti.  

Nel P.T.O.F vengono esplicitate le scelte progettuali di tipo educativo/didattico e organizzativo 

/gestionale che la scuola mette in atto. Esse fanno riferimento alle “Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” del settembre 2012 e al D.M. 

n.254 del 16 novembre 2012 “Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione” a norma dell’art.1; c.4 del D.P.R. n. 89 del20 

marzo 2009. 

Il P.T.O.F. fornisce informazioni dettagliate riguardo: 

 le modalità di erogazione del servizio scolastico; 

 l’organizzazione e la gestione della scuola; 

 l’orientamento metodologico – didattico; 

 gli interventi (concretamente rilevati) da porre in atto in base ai bisogni dei bambini e delle 

sezioni; 

 le modalità di relazione /collaborazione per la costruzione di “buone prassi”. 
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Il P.T.O.F. persegue i seguenti obiettivi: 

 aprire la scuola al territorio (quartiere – città – paesi confinanti con la città); 

 definire le sue caratteristiche specifiche; 

 fornire le informazioni necessarie alle famiglie sul suo funzionamento e, in una fase 

successiva, confrontarsi con i genitori per verificare i reali bisogni del bambino/a e della 

famiglia stessa e condividere la progettualità dell’offerta formativa;  

 garantire un’organizzazione funzionale; 

 migliorare la qualità dei servizi offerti alle famiglie. 

 

Il documento rappresenta la conclusione di una attenta attività di osservazione e di analisi dei 

bisogni dei bambini; della valutazione delle competenze professionali del personale scolastico e 

delle risorse del Territorio. 

Le famiglie sono informate di questo fondamentale documento indicando loro dove possono 

prenderne visione, inoltre viene condiviso nel momento dell’iscrizione e nelle assemblee di 

inizio anno scolastico. 

 

 

 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

1.1 Natura giuridica e gestionale  

La scuola dell’Infanzia “Garbelli” è una scuola che non è gestita dallo Stato; svolge però una 

funzione pubblica assegnatale dalla Costituzione per la formazione di ogni persona e la crescita 

civile e sociale del Paese. Fa quindi parte del sistema nazionale di istruzione-formazione. 

E’ un Ente con natura giuridica di Associazione, soggetta alla Disciplina degli ART. 14 e seguenti 

del Codice Civile, senza fini di lucro, sostenuta economicamente dalla Regione Lombardia, dal 

Ministero della Pubblica Istruzione dal Comune di Bergamo e, in modo sostanziale, dalle rette 

mensili versate dai genitori dei bambini frequentanti. 

 

 

1.2 Identità cristiana della scuola 
 

In base alla Legge 62/2000 la scuola paritaria è tenuta ad accogliere tutti i bambini/e che le famiglie 

intendono iscrivere, purché la famiglia accetti il progetto educativo della scuola stessa. 

      La nostra scuola paritaria, di orientamento cristiano è di fatto aperta a tutti i bambini/e dai due ai sei  

anni, a condizione che le famiglie condividano ed accettino il suo progetto educativo basato sui 

principi e sui valori di ispirazione cristiana che le consentono di mantenere la sua identità. 

      

     Il valore fondamentale è l’accoglienza di ogni bambino considerato non solo nella sua specificità e      

     originalità, ma come creatura e progetto d’amore di Dio.  

     Ne consegue che ogni bambino/a è il protagonista del proprio progetto educativo e, nel rispetto della  

     sua identità, essa presta attenzione a tutte le sue necessità (siano materiali, culturali, psicologiche e  

     spirituali) e pone attenzione ai valori fondamentali della vita quali l'accoglienza, la condivisione, la  

     solidarietà e la pace.    
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1.3 Appartenenza alla FISM 
In quanto scuola associata all’ADASM – FISM [Associazione degli Asili e Scuole materne della 

Provincia di Bergamo], la nostra scuola si inserisce in una rete a diversi livelli (provinciale, 

regionale e nazionale) e può beneficiare quindi di un collegamento organico e stabile con le altre 

scuole del territorio. 

 

La scuola dell’infanzia ADASM – FISM si propone come: 

 Scuola che valorizza, alla luce degli insegnamenti della Chiesa Cattolica, la dimensione 

religiosa come risposta al bisogno ontologico di senso; 

 

 Scuola inclusiva dove l’accoglienza non è solo un tempo della giornata, ma uno stile e una 

caratteristica della scuola dove si imparano a valorizzare le differenze tra bambino e 

bambino, perché il rispetto, la partecipazione e la convivenza non sono solo parole, ma 

l’essenza stessa della scuola; 

 

 Scuola che, accanto alla centralità dell’alunno, valorizza la centralità dell’adulto (docente-

educatore-genitore-operatore scolastico) in quanto capace di proposte significative, di essere 

guida e sostegno nel gratificare, incoraggiare, correggere e soprattutto capace di essere 

testimone coerente della significatività delle regole e del progetto educativo; 

 

 Scuola che offre opportunità di incontrare esperienze differenti, di imparare ad accettarsi ed 

accettare, di incontrare e accogliere l’altro. 

 

 

1.4 Storia della scuola 
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La nascita della scuola risale al 1909 quando l’allora prevosto don Francesco Garbelli 

fondò l’asilo all’interno della Comunità di Borgo Santa Caterina, in Bergamo, con la 

precisa finalità educativa di: 

 

“ accogliere e custodire gratuitamente i bambini poveri di ambo i sessi 

della parrocchia di santa Caterina dell’età dai 3 ai 6 anni e di provvedere 

alla loro educazione fisica, religiosa, intellettuale e morale, nei limiti 

consentiti dalla loro tenera età”. 
 

Di fatto l’asilo fu antesignano dell’attuale asilo nido, in quanto accolse bambini al 

disotto dei tre anni, come emerge dalle fotografie dell’epoca in cui è possibile vedere 

gli antenati degli attuali “box”, dei “girelli”  e dei fasciatoi dove venivano collocati i 

bambini durante la giornata. 
 

Con il passare degli anni gli intenti educativi e formativi, nonché quelli 

amministrativi e burocratici hanno radicalmente modificato il volto della scuola. 
 

Rimane tuttavia un luogo di accoglienza, ormai formalizzata 

dall’istituzionalizzazione a “scuola paritaria parificata” che quindi garantisce il pieno 

rispetto delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia 

Italiana. 
 

La sua ispirazione cristiana cattolica caratterizza parte della vita scolastica, 

soprattutto per quanto riguarda il progetto IRC, in linea con la Diocesi di Bergamo. 
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  2.CORNICE DI RIFERIMENTO PEDAGOGICO 

 

2.1 Idea di bambino/a   
La riapertura della scuola a settembre 2020, anno senza precedenti, caratterizzato dal perdurare 

dell’emergenza sanitaria della pandemia ha reso necessario rivedere completamente 

l’organizzazione che ha caratterizzato il Piano dell’offerta formativa del precedente triennio, senza 

però perdere di vista la missione educativa della scuola nei confronti dei bambini/e, che rimane 

sempre e comunque l’elemento stabile.  
La nostra scuola ha messo in atto una serie di misure per contrastare l’emergenza e garantire la 

completa sicurezza dei bambini/e in base alle Linee guida del Miur del 26/5/2020 e del Comitato 

Tecnico Scientifico.  

 

Nel pieno rispetto delle indicazioni ma in base alla propria autonomia, si è prestata la massima 

attenzione: 

_ alla stabilità dei gruppi con la creazione delle “bolle;  

_all’uso esclusivo di uno spazio interno con arredi e giochi da sanificare giornalmente;  

_alla suddivisione di ogni spazio interno ed esterno in modo da garantire l’accoglienza stabile del 

medesimo gruppo; 

_ non è stato autorizzato l’ingresso di personale esterno per lo svolgimento di attività laboratoriali 

(es. inglese) e non si sono effettuate uscite/ gite scolastiche e feste con i genitori. 

 

Nonostante le restrizioni messe in atto, il bambino/a rimane sempre e comunque il protagonista 

primario della propria crescita e del proprio sviluppo; è il soggetto attore di ogni esperienza. E 

portatore di diritti: di essere rispettato e valorizzato nella propria identità, unicità, differenza e nei 

propri tempi di sviluppo e di crescita.  

Pur nella concreta difficoltà di gestione quotidiana in spazi e situazioni di selettività,  

le insegnanti pongono il bambino/a al centro del proprio processo formativo e per comprendere il 

suo sviluppo, fanno riferimento ad alcune delle più importanti teorie pedagogiche relative all’età 

infantile: 

 Secondo J. Piaget (padre dell’epistemologia genetica) il bambino/a non funziona come una 

“spugna assorbente” ma come soggetto attivo nella costruzione del proprio sapere attraverso 

la sua personale attività operativa e mentale; quanto appreso nell’ambiente sociale viene 

progressivamente interiorizzato e va a costituire l’insieme di regole, strategie, strutture e 

contenuti che stanno alla base di qualsiasi attività psichica; 

 

 secondo J. Bruner (psicologo cognitivista) l'apprendimento avviene attraverso la 

trasmissione di contenuti di conoscenza all'interno di specifici contesti sociali, come per 

esempio la scuola. I “saperi”, vengono dunque acquisiti dal bambino, attraverso le 

esperienze compiute all'interno del contesto sociale e culturale di appartenenza; 

 

 secondo L. Vygotsky (psicologo costruttivista) l’apprendimento deve avvenire 

necessariamente attraverso l’interazione con gli altri. L’interazione con una figura più abile, 

permette infatti al bambino di accedere a nuove zone di sviluppo prossimali (ZSP). 

Promuovere l’apprendimento significa quindi promuovere nuove ZSP che hanno per 

Vygotskij sia una componente soggettiva, sia una componente sociale; la componente  
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soggettiva è basata sull’imitazione che permette al bambino/a di imparare nuove strategie 

mentre la componente sociale è basata sull’interazione con gli altri; 

 

 secondo H. Gardner (psicologo cognitivista e pedagogista) in ogni individuo esistono 

diverse competenze intellettuali o “intelligenze umane” in grado di combinarsi in vario 

modo (intelligenza logico-matematica/ 

linguistica/spaziale/musicale/procedurale/interpersonale/intrapersonale).  

 

In base alla situazione oggettiva creata dall’emergenza, facendo riferimento ai principi pedagogici 

sopracitati, l’organizzazione scolastica e, nello specifico le insegnanti, hanno rivisto le modalità di 

gestione della scuola e della relazione con i bambini/e e con le loro famiglie, applicando criteri di 

estrema flessibilità.  

 

Di fronte alle problematiche che inevitabilmente sono sorte in questa particolare situazione, la 

scuola ha potuto gestire l’emergenza grazie al contesto di rete sanitaria del Territorio e questo ha 

consentito di non interrompere il servizio e di garantire la massima sicurezza ai bimbi e agli 

operatori della scuola.  

 

Anche le modalità di comunicazione con i bambini stessi e con le loro famiglie sono state 

completamente modificate, utilizzando la DAD nelle situazioni che lo hanno richiesto e la 

comunicazione via web tra genitori e insegnanti. La flessibilità nel gestire questi cambiamenti, 

consente di mantenere comunque rapporti di scambio vicendevole con le famiglie.  

La corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia si è andata trasformando in corresponsabilità 

sociale perché il rispetto delle norme e dei comportamenti di ciascuno, tutela non solo il singolo 

bambino/a all’interno del piccolo gruppo ma diventa una modalità di attenzione e di cura verso gli 

altri.  

 

2.2 Idea di educazione e di educatore 
Nella scuola dell’infanzia si ha come finalità lo sviluppo globale e unitario del bambino/a attraverso 

lo sviluppo delle competenze nei Campi di esperienza. Essi rappresentano gli ambiti del saper fare 

del bambino/a ed offrono “un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi riferiti ai sistemi 

simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 

progressivamente più sicuri”. 
Alla molteplicità di intelligenze devono corrispondere opportunità educative e di apprendimento 

che diano ai bambini/e la possibilità di sviluppare le loro capacità attraverso i più svariati “canali 

espressivi”.  

L' insegnante della Scuola dell'Infanzia contribuisce alla formazione e allo sviluppo delle capacità 

cognitive, relazionali e psicomotorie del bambino/a stimolando la sua autonomia, la sua creatività e 

l’apprendimento. Il suo compito è stabilire gli obiettivi educativi annuali attraverso diverse fasi di 

programmazione (dalla programmazione generale a quella di dettaglio).  

In questo particolare momento di emergenza pone prioritariamente la sua attenzione ai bambini/e 

allo scopo di: 

 mantenere un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario ma allo stesso tempo di creare 

situazioni che generino benessere nel bambino/a; 

  promuovere buone abitudini comportamentali e sviluppare routines;  

 stimolare e favorire lo sviluppo intellettuale, fisico ed emozionale attraverso 

l’organizzazione di attività ludico-educative; 

 tenere monitorato lo sviluppo progressivo del bambino/a e valutare il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 
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2.3 Idea di scuola  
All’interno di una società multietnica caratterizzata dalla numerosità dei codici e delle culture, la 

scuola ha il compito e la finalità di fornire ai bambini/e le abilità e le competenze necessarie per 

conoscere, comprendere e sapersi orientare all’interno dell’ambiente in cui vivono.  
 

Queste finalità non possono realizzarsi senza la collaborazione e il supporto fondamentale delle 

famiglie; scuola e famiglia compartecipano alla formazione integrale della personalità dei bambini 

dai tre ai sei anni, per guidarli a diventare soggetti ricettivi e consapevoli, in grado di conoscere e 

interpretare in modo personale e creativo la realtà che li circonda, nel pieno rispetto della loro 

personalità e della legislazione vigente.  

 

Nella fascia d’età della scuola dell’infanzia il bambino/a diventa perciò un soggetto attivo che 

apprende quotidianamente ad interagire con i pari, con gli adulti, con l’ambiente familiare ed 

extrafamiliare e con il territorio a cui appartiene. 
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3.LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
(dalle Indicazioni del D.M. n. 254 del 13/11/2012 

              e nuovi Scenari del 18/02/2018) 

3.1 Le finalità del processo educativo 

La scuola dell’infanzia: 

_ accoglie bambini/e di provenienza e di culture diverse per cui diventa il luogo più idoneo ad 

orientarli a riconoscere la propria identità e i valori specifici della comunità di appartenenza; 

_ contribuisce alla progressiva conquista dell'autonomia personale e, in particolare nei bambini con 

disabilità o in situazione di disagio, favorisce lo sviluppo delle capacità funzionali; 

_ consolida le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive; 

 

_ stimola attraverso il gioco la comunicazione verbale e non verbale, sviluppa la fantasia e 

costruisce la relazione.  

Nella fascia d'età dai 3 ai 6 anni si sviluppano gradualmente le basi della simbolizzazione che 

porteranno il bambino/a ad essere in grado di utilizzare i diversi codici che gli forniranno gli 

strumenti necessari per raggiungere livelli sempre più elevati di sviluppo mentale.  

 

Il riferimento legislativo sono le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/12) che esplicitano come il curricolo d’istituto 

sia l’espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, delle 

scelte della comunità scolastica e dell’identità dell’istituto.  

 

La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e 

l’innovazione educativa. 

Ogni scuola predispone il proprio curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con 

riferimento al profilo del bambino/a al termine della scuola del primo ciclo, ai traguardi per lo 

sviluppo delle competenze, e agli obiettivi di apprendimento. 

 

La scuola promuove quindi lo sviluppo dell'identità personale, dell'autonomia, delle competenze e 

della cittadinanza.  

 

 Per identità personale si intende la conoscenza di se stesso come persona unica e irripetibile, 

in grado di rapportarsi serenamente con tutte le dimensioni del proprio io; di avere fiducia in 

sé e di fidarsi degli altri. 

 Per autonomia si intende la comprensione delle regole della vita quotidiana; imparare a 

gestire il proprio corpo; realizzare le proprie attività sia attraverso il “fare da sé” sia 

chiedendo aiuto in caso di difficoltà; assumere gradualmente comportamenti sempre più 

consapevoli.  

 Per competenze si intende acquisire la capacità di esplorare, osservare, fare delle nuove 

esperienze e descriverle narrando e rappresentando fatti significativi; imparare a fare 

domande ed a riflettere sui fatti ed infine ad esprimere il proprio pensiero. 

 Per cittadinanza si intende la sperimentazione di nuove relazioni rapportandosi con i 

coetanei e gli adulti al di fuori dell’ambito familiare; la scoperta degli altri e dei loro 

bisogni; l’attenzione alle diversità di genere in una prospettiva di uguaglianza.   
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3.2 Il profilo in uscita al termine della scuola dell’infanzia  

Nella scuola dell'infanzia si punta dunque a promuovere la competenza intesa in questa fascia d’età 

in senso globale e unitario attraverso “i Campi di esperienza” educativa che rappresentano gli 

ambiti del fare e dell'agire del bambino sia individuale sia di gruppo; sono un legame tra 

l’esperienza vissuta prima dell’ingresso nella scuola dell’Infanzia e quella successiva nella scuola 

primaria. 

 

Tre sono le finalità educative della scuola dell’infanzia: 

_ la maturazione dell’identità del bambino 

_ la conquista dell’autonomia 

_ lo sviluppo delle competenze. 

Il percorso formativo della scuola dell’Infanzia è basato sulla struttura curricolare dei cinque campi 

di esperienza intorno ai quali gli insegnanti organizzano e realizzano le diverse attività scolastiche, 

definiti nelle ‘Nuove Indicazioni per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo’. 

 

Il sé e l'altro  

Traguardi per lo sviluppo della competenza: il bambino sviluppa il senso dell'identità personale, 

diventa consapevole dei propri sentimenti, impara gradualmente a controllarli ed esprimerli in modo 

adeguato. Acquisisce la prima consapevolezza della propria storia familiare; conosce le 

consuetudini della famiglia e della comunità ed inizia a sviluppare il senso di appartenenza.  

Pone domande e si confronta con diversi pareri per cui diventa consapevole delle differenze ed 

impara ad ascoltare gli altri. Gioca e lavora in modo costruttivo. Segue le regole di comportamento, 

diventa consapevole della loro utilità ed inizia gradualmente ad assumersi responsabilità. 

Il corpo e il movimento  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: il bambino/a vive pienamente la propria corporeità, 

riconosce i segnali del corpo, le differenze sessuali e adotta pratiche corrette di igiene e sana 

alimentazione. Trova piacere nel movimento, impara a controllare le potenzialità percettive, 

sensoriali, ritmiche ed espressive del suo corpo ed a coordinarsi nei giochi individuali e di gruppo.  

Rispetta le regole ed usa gli attrezzi. Conosce le diverse parti del corpo e le rappresenta. 

Immagini, suoni, colori  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: comunica ed esprime emozioni, inventa e racconta 

storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e di drammatizzazione.  

Esplora i materiali e attraverso le attività manipolative, il disegno e la pittura sa utilizzare diverse 

tecniche espressive con creatività. Programma le fasi di lavoro e sceglie i materiali e gli strumenti in 

base al progetto da realizzare. Esplora i primi alfabeti musicali e le tecnologie. 

I discorsi e le parole  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: sviluppa la padronanza della lingua italiana e 

incrementa il proprio lessico.  

Acquisisce così fiducia e motivazione nell’esprimersi e nel comunicare utilizzando in modo 

differenziato e appropriato il linguaggio nelle diverse attività.  

Ascolta e comprende, inventa e racconta narrazioni; chiede spiegazioni e usa il linguaggio per 

progettare attività. Sviluppa un repertorio linguistico adeguato, riflette sulla lingua e riconosce 

lingue diverse;   sperimenta la pluralità linguistica e le prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura anche utilizzando le tecnologie digitali e nuovi media.  

La conoscenza del mondo  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e 

valuta quantità ed utilizza semplici simboli per registrare, compie misurazioni con semplici 

strumenti. Si orienta nel tempo della vita quotidiana e colloca correttamente gli eventi nel tempo e 

formula ipotesi e riflessioni sul futuro. Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi e coglie 

le trasformazioni naturali sulla base dei principi e ipotesi.  
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3.3 Profilo nazionale ed europeo 
L’azione educativa di ogni ordine di scuola fa riferimento alle Raccomandazione del Parlamento 

europeo e del Consiglio del dicembre 2006 e riaggiornate a maggio 2018. Tali competenze sono 

quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza 

attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Esse rinforzano il percorso di apprendimento continuo 

che si prolunga per l’intero arco della vita (lifelong learning). 
 

Tali raccomandazioni sono riassunte in otto competenze chiave che riportiamo di seguito:  Ogni 

competenza presuppone il possesso di conoscenze e abilità, ma prevede soprattutto la capacità di 

utilizzarle in maniera adeguata nei diversi contesti.  

 

 
 

 

Le competenze si acquisiscono con la riflessione e con l’esperienza, indicano ciò che ciascuno è 

effettivamente capace di fare, di pensare, di agire davanti alla complessità dei problemi e delle 

situazioni che si trova ad affrontare.  

E’ compito specifico di ciascun docente attivare gli interventi educativi capaci di promuovere lo 

sviluppo delle Competenze di Cittadinanza previste dal Ministero. 
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              4. ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI 

4.1 Analisi del contesto socio/culturale 

La nostra scuola dell’Infanzia è situata nel quartiere di Borgo Santa Caterina, quartiere densamente 

abitato in cui operano numerose associazioni di volontariato impegnate nei campi dell’assistenza 

(es. Centro ascolto – Associazione italiana persone Down…). Nel territorio sono attivi i seguenti 

servizi: oratorio, scuole (asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 

primo e secondo grado), impianto sportivo, Centro anziani, Associazione Scuola insieme e Spazio 

gioco).   

La tipologia degli abitanti è varia; oltre alle famiglie locali si sono inserite famiglie provenienti da 

paesi esteri (questo flusso è ancora attivo). Negli ultimi anni il quartiere ha accolto persone di 

diversa etnia provenienti nella maggior parte dei casi, dal Nord Africa, dai Paesi sub - sahariani, 

dalla Romania e dall’Ucraina e dal Sud America. 

La nostra scuola è aperta all’accoglienza delle famiglie residenti nel quartiere ma anche non 

residenti, che, per esigenze familiari e lavorative, iscrivono i loro figli; il livello socio/economico 

delle famiglie degli utenti è medio.  

La famiglia tende alla nuclearizzazione, nella maggioranza dei casi entrambi i genitori lavorano.  

La nostra istituzione scolastica ha da sempre instaurato positivi rapporti di collaborazione con gli 

Enti locali presenti sul territorio: l’Ufficio scolastico, l’Assessorato alla scuola del Comune, 

l’Amministrazione comunale e l’ATS.  

 

4.2 Le risorse umane  
L’Organico in dotazione alla nostra scuola va distinto tra personale educativo e personale docente; 

il personale educativo opera sulla sezione “Primavera” ed è composto da due educatrici. 

 

Nella scuola dell'infanzia operano sei insegnanti di sezione; a cui si aggiunge una insegnante che 

ruota in base alle esigenze di ciascuna sezione.  

Vi è inoltre un’educatrice che garantisce i servizi di anticipo e posticipo e una educatrice a chiamata 

che completa tali servizi in caso di necessità. 

Tra le docenti, una è in possesso della specializzazione in Arte e l’altra della specializzazione in 

psico e grafo motricità.  

Cinque docenti sono specialiste di religione cattolica  

 

Non vi sono in organico insegnanti di sostegno ma due docenti di sezione si occupano alternandosi, 

in alcune fasce orarie della giornata, dell’alunno con disabilità. Esse svolgono il loro intervento sul 

bambino con certificazione, sotto la supervisione della Referente della Didattica. 

E’ inoltre presente per l’intero anno scolastico 2020/21 una educatrice della Cooperativa che segue 

il bambino in alcune fasce orarie fisse (es. momento del pranzo). 

 

I collaboratori scolastici sono cinque, due addette alla cucina e tre che garantiscono il servizio di 

pulizia, sanificazione e assistenza per l’intera apertura della scuola. 

 

Il funzionamento della scuola è legato anche alla presenza di personale volontario che assicura i 

servizi di segreteria e di coordinamento.  

Vi sono due segretarie volontarie per garantire i contatti con l’ADASM (l’organismo di 

coordinamento e di amministrazione delle scuole paritarie) e per svolgere le pratiche necessarie per 

fornire tutti i servizi erogati dalla scuola.  
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Volontarie sono anche la Coordinatrice religiosa che è in carica da diversi anni e segue 

l’organizzazione e il funzionamento del personale docente e ausiliario e la Referente della didattica 

che si occupa dell’osservazione e del sostegno al lavoro delle docenti.  
Entrambe operano nella scuola per ottenere i risultati attesi esplicitamente dichiarati nel Piano 

dell'Offerta Formativa. 
Il Presidente / Legale Rappresentante / gestore della scuola è il Parroco; è colui che esercita 

funzioni direttive nell'ambito della Scuola dell’Infanzia paritaria.  

Il Presidente è coadiuvato dal Consiglio di Amministrazione, formato da quattro consiglieri e un 

revisore dei conti; tutti partecipano a livello di volontariato.  

Alle riunioni partecipano la Coordinatrice e la Referente della didattica e le segretarie 

amministrative che non esercitano diritto di voto. 

 

 

5. L’OFFERTA FORMATIVA: la progettualità della scuola 

 5.l Il curricolo implicito: lo spazio               

A seguito dell'emergenza Covid si è reso necessario rivedere completamente l'allestimento dello 

spazio scuola allo scopo di creare le cosiddette “bolle” con un numero limitato di bambini/e.  

Sono state perciò riorganizzate le sezioni in base alla cubatura, al numero dei bambini/e contenuti e 

ai punti di ingresso e di uscita che hanno richiesto la predisposizione di segnali visivi, per 

distanziare i bambini. La finalità della riorganizzazione è stata dunque quella di evitare i contatti fra 

bambini/e appartenenti alle diverse sezioni.  

 

Contemporaneamente, per lasciare disponibile ai bambini/e il maggior spazio possibile all’interno 

della sezione, sono stati eliminati tutti i giochi e il materiale particolarmente voluminoso e 

difficilmente sanificabile, per cui è stato necessario selezionare e ridurre in modo considerevole 

tutto il materiale ludico e didattico a disposizione di ogni sezione.  

 

Tutti i cambiamenti sono stati operati considerando sempre il bambino/a protagonista della proposta 

formativa. L'ambiente è stato comunque pensato per un bambino che si muove, incontra, sperimenta 

e si mette in relazione, per cui deve appare accogliente, rispettoso sia del gruppo sia della privacy 

individuale; ricco sotto il profilo delle esperienze percettive e sensoriali e adatto ai processi 

evolutivi di ogni fascia d’età dei bambini/e. 

 

A seguito delle restrizioni sulla gestione degli spazi, la sezione è ora concepita come una unità 

spaziale anche se composta da più spazi. La dimensione sezione contribuisce a formare il senso di 

gruppo e di appartenenza da parte dei bambini e condividere spazi e ritmi favorisce l'idea di 

identità.  

La sezione è suddivisa in spazi differenti di tipo funzionale, di socializzazione, di apprendimento e 

di gioco. L'ambiente sezione favorisce l'uso e l'esplorazione degli oggetti e dei materiali e stimola 

l'attività dei bambini/e consentendo il decentrarsi dalla dipendenza diretta degli adulti.  

Ogni sezione ha un angolo dedicato all' accoglienza, alla lettura (con una piccola biblioteca) e al 

relax con tappetone su cui si possono fare costruzioni, puzzle, domino… a scelta del bambino/a.  

 

Lo spazio più ampio è destinato ai tavolini per tutte le attività strutturate, per le attività grafiche 

pittoriche, per manipolare e sviluppare la creatività. Tutto il materiale occorrente è a disposizione 

nel contesto (fogli, cartoncini, pennarelli, pastelli a cera, gessi colorati, forbici…) 
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Vi è poi l’angolo del gioco simbolico che rappresenta la casa (es. con la cucina) dove i bambini/e 

hanno la possibilità di ritrovare oggetti simili a quelli dell'abitazione familiare. Gli oggetti presenti 

consentono al bambino/a di creare nuovi tipi di gioco che imitano l'esperienza quotidiana di 

ciascuno, favoriscono processi di identificazione e permettono al bambino/a di acquisire semplici 

regole sociali.  

 

 

 

 
 

 

 

E’stato necessario anche rivedere l'organizzazione dei servizi per cui ogni sezione ha a disposizione 

tre postazioni fisse a cui i bambini/e accedono scaglionati, in base ad intervalli di tempo.  

Anche gli spazi comuni sono stati rivisti e riorganizzati in base al numero delle bolle. Lo spazio del 

salone è stato suddiviso in zone delimitate da piccoli arredi per consentire lo svolgimento 

dell’anticipo e del posticipo, sempre isolando i gruppi dei bambini.  
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Per le attività di ricreazione si utilizza il cortile della scuola quando la situazione metereologica lo 

consente; anche qui sono stati individuate zone precise che, dopo essere state sanificate, vengono 

utilizzate il giorno successivo da un altro gruppo. In ogni zona sono presenti giochi medio- grandi  

(es. scivolo, casetta…) certificati ai fini della sicurezza.   

 

 

 

 
 

Quando il tempo non consente l'uscita dei bambini si utilizza anche il corridoio antistante la 

sezione. Qui i bambini possono giocare oppure svolgere attività creative.  

 

Viene utilizzato l'orto per permettere al bambino/a di manipolare e mescolare elementi naturali 

(terra, semi, foglie, frutti…) e sperimentare concretamente, per sviluppare il pensiero intuitivo. 

Anche in questo spazio accede un gruppo al giorno, a rotazione.  

 

E’ stata anche recuperata la palestra che, essendo in comune con una società sportiva ma non 

potendo fruirne gli atleti, e stato possibile adibirla ogni giorno alla ricreazione, sempre ruotando i 

gruppi. 

La palestra è inoltre utilizzata per il laboratorio di psicomotricità a cui partecipa ogni giorno una 

sezione, dalle 13.30 alle 14.30. Gli spazi sono specificatamente attrezzati per giochi motori e tutto il 

materiale è a disposizione nel contesto (palle – cerchi – materassi - attrezzature varie…) per la 

realizzazione di percorsi guidati. 
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5.2 Il curricolo implicito: il tempo 

L’emergenza Covid ha reso necessario modificare non tanto l'orario di funzionamento che era in 

vigore precedentemente, quanto invece le modalità di ingresso. Per consentire infatti l'ingresso dei 

bambini/e dalle 8.30 alle 9.15 ed evitare contatti tra sezioni diverse, oltre all’entrata/uscita 

principale sono state aggiunte altre tre postazioni.  

E’ stato invece necessario modificare le routines scolastiche per consentire le rotazioni dei gruppi 

ed evitare contatti; ad esempio è stato scaglionato l'orario di accesso ai servizi per l'igiene personale 

prima del momento del pranzo, per evitare l’affollamento. 

Per facilitare i bambini ad interiorizzare i cambiamenti nella routine e nella strutturazione della 

giornata, alcuni momenti, ad esempio quello dell’accoglienza e del Circle time vengono supportati 

da filastrocche e canzoncine che scandiscono un certo tipo di routine e talvolta da mediatori iconici 

di riferimento. 

Per i piccoli della “Primavera” si utilizza un’immagine simbolo della sezione (es. la barca per il 

Progetto relativo a Peter Pan) sulla quale i bambini appongono la loro fotografia. 

Per anticipare il momento della frutta e del pranzo si utilizza una canzoncina. 

Per i bambini di tre anni si è stabilito che il saluto iniziale è accompagnato da una serie di gesti 

mimati dai bambini/e; Il pranzo è anticipato da una preghiera; il momento della ricreazione si 

anticipa con il trenino dei bambini.  

Per i bambini di quattro anni il momento di ingresso e di completamento del calendario viene 

effettuato con una filastrocca relativa ai giorni della settimana; il pranzo è anticipato da una 

preghiera cantata e il momento del bagno da un trenino e da una canzoncina. 

Per l’accoglienza dei bambini/e di cinque anni è previsto il rito della numerazione e del conteggio 

delle presenze che prevede la somma dei bambini che arrivano per ultimi e la sottrazione dei 

bambini assenti. Il momento della frutta è segnalato da una canzone che contiene i giorni della 

settimana, i mesi e le stagioni; le canzoncine sono caratterizzate dal ritmo ed dalla lateralizzazione. 
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La giornata nel bambino a scuola si svolge sempre nella stessa sezione 

ed è ora così organizzata 

 
7.30 - 

8.30  

Negli spazi delimitati  

all’interno del salone   

Accoglienza dei bambini  

che usufruiscono 

dell’anticipo  

 

9.00 -  Sezione  Momento di accoglienza di 

tutti i bambini   

  

attività libere singole o nel  

piccolo gruppo nei vari angoli 

organizzati con materiale per il 

gioco e la lettura 

9.15 Sezione Riordino  sviluppo di abilità pratiche e 

dell’autonomia  

9.20 Sezione momento della merenda con 

la frutta – appello e  

calendario presenze  

momenti comuni di routine 

importanti per la conoscenza 

reciproca  

9.30 Sezione/palestra/ 

Orto… 

attività strutturate guidate  

dall’ insegnante  

Attività operative individuali o di 

gruppo, collegate alla 

programmazione annuale  

11.00 Sezione  apparecchiatura per il 

momento del pranzo  

momento importante per lo 

sviluppo di competenze di 

cooperazione e di organizzazione   

10.40

11.10 

bagno  igiene personale  cura della propria persona e 

momento importante per la 

conquista dell'autonomia  

11.30

12.00 

sezione momento del pranzo  momento scandito dalle norme 

comuni di convivenza, momento di 

educazione alimentare e di 

socializzazione  

12.15

13.30 

Salone/palestra/ 

cortile 

Ricreazione  gioco libero nei vari spazi della 

scuola. In base alla rotazione delle 

sezioni si effettua l'uscita in cortile 

o in palestra  

13.30

13.50 

bagno  igiene personale  igiene e cura della propria persona  

12.40 sezione momento del riposo solo per 

i bambini/e di tre anni  

momento affettivo, di rispetto 

reciproco 

13.40

15.00 

sezione  attività libere o guidate 

dall’insegnante 

attività operative individuali o di 

gruppo 

15.00 

 

nel corridoio 

antistante la sezione 

preparazione all’uscita con i 

compagni 

autonomia nel vestirsi e raccolta del 

materiale da portare a casa 

15.15

15.30 

Uscita 

 

  

15.15

17.40 

nel salone e aula rossa merenda del post scuola e 

gioco individuale o in 

piccolo gruppo, libero o  

gestito dall’insegnante 

 

Dalle 

16.15 

alle 

17.45 

Uscita  posticipata   
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5.3 Piano annuale delle attività:  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze per campi di esperienza 
 
A seguito dell'emergenza Covid e stato necessario rivedere tutte le proposte educativo/didattiche 

all'interno del Piano annuale delle attività. La scuola ha aderito alla proposta progettuale 

dell’Adasm - Fism di Bergamo dal titolo “Seconda stella a destra. Viaggio all'isola che non c'è”.  

In allegato è visibile il Progetto. 

 

Per i bambini/e di tre anni 

Il sé e l’altro: 
Accettare di stare a scuola senza i genitori 

Individuare i ruoli delle persone conosciute 

Chiedere aiuto nei momenti di bisogno 

Essere autonomo nella routine della vita quotidiana 

Partecipare alle attività proposte 

giocare e lavorare nel gruppo, condividendo spazi e materiali 

Rispettare il proprio turno 

Orientarsi da solo negli ambienti scolastici 

 

Il corpo e il movimento: 
 Equilibrio statico e dinamico 

Assumere le varie posture e andature  

Conoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e gli altri 

Afferrare e lanciare la palla con le mani 

Eseguire semplici percorsi 
Cerca di rappresentare la figura umana 
Segmentazione del movimento 
  
Immagini, suoni, colori: 
Riconoscere e denominare i colori primari 

Scopre i colori secondari 

Riconosce e distingue le forme primarie e i concetti topologici legati alle dimensioni 

Manipolare materiale amorfo 

Utilizzare alcune tecniche grafico- pittorico e manipolative 

Passaggio dallo scarabocchio al cerchio con successiva rappresentazione grafica delle conoscenze 

   

 Dimensione spaziale e temporale: 

Riconosce e distingue i concetti topologici spaziali legati al sé e all’altro 

Riconosce e distingue i concetti topologici temporali 

 

 Competenze logiche: 
Comprende e svolge una consegna 

Riconosce e distingue le somiglianze e le differenze 

Inizia a conoscere i numeri 

 

I discorsi e le parole 
Utilizza frasi semplici per esprimersi 

Vocabolario di almeno 50 parole 

Partecipa attivamente a conversazioni di gruppo 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze per i bambini/e di quattro anni 

 

Il sé e l’altro 

-  Comprendere le regole della vita comunitaria 

-  Relazionarsi con l’altro 
-  Esprimere emozioni e sentimenti 

 

Il corpo e il movimento 
- Riconoscere le parti del corpo su di sé, sugli altri e nelle immagini 
- Camminare seguendo una linea 
- Saltare su di un piede 
- Eseguire varie andature su richiesta  
- Eseguire un percorso 
- Superare un ostacolo 

 
Immagini, suoni, colori: 
- Riconoscere e denominare i colori fondamentali  
- Utilizzare diverse tecniche grafico-pittoriche  
- Modellare forme utilizzando vari materiali  
- Interpretare giochi di ruolo  
- Rappresentare graficamente i personaggi di una storia  
- Riprodurre sequenze ritmiche 

 

I discorsi e le parole:  
- Ascoltare storie narrate  
- Raccontare il proprio vissuto  
- Effettuare letture d’immagini 

 

Conoscenza del mondo 
- Conoscere le caratteristiche stagionali 
- Conoscere gli animali e l’ambiente in cui vivono 
- Disporre in sequenza temporale alcune figure (prima - dopo) 
- Raggruppare per forma o colore  
- Distinguere le quantità: uno- pochi - tanti 
- Seriare oggetti per altezza, grandezza e lunghezza (twister psicomotorio) 
- Riconoscere figure geometriche (cerchio, quadrato, triangolo)  
- Acquisire concetti topologici (dentro-fuori, in alto-in basso, vicino-lontano) 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze per i bambini/e di cinque anni 
 

Il sé e l’altro 
Sperimentare la necessità di seguire norme comportamentali in ogni situazione ed imparare a rispettarle; 

partecipare attivamente alle esperienze di gruppo; 

imparare progressivamente ad accettare l’insuccesso; 

sviluppare il senso di solidarietà aiutando chi è in difficoltà; 

riconoscere, accettare e rispettare il diverso da sé. 

 

Il corpo e il movimento 
Iniziare ad acquisire il controllo dei propri movimenti e l’equilibrio statico-dinamico; 

avere cura della propria persona, acquisendo corrette abitudini igieniche; 

esplorare attraverso i sensi; 

discriminare destra-sinistra. 

 

Immagini, suoni, colori 
Riconoscere, denominare ed utilizzare correttamente i colori fondamentali e i colori derivati; 

utilizzare creativamente le diverse tecniche grafico-pittoriche; 

rappresentare graficamente i personaggi di una storia e rielaborarla drammatizzandola in brevi e semplici 

scenette; 

riprodurre sequenze ritmiche e discriminare i suoni (altezza/intensità). 

 

I discorsi e le parole 
Esercitare la capacità all’ascolto ed alla comprensione dei messaggi verbali; 

interagire verbalmente con i compagni; 

descrivere una situazione cronologicamente, utilizzando almeno qualche espansione oltre alla frase minima; 

leggere simboli; 

eseguire esercizi di pregrafismo; 

cogliere le differenze tra la lingua madre e le altre lingue. 

 

La conoscenza del mondo 
Descrivere la successione degli eventi della giornata; 

conoscere la scansione della settimana, dei mesi dell’anno e delle stagioni; 

conoscere le caratteristiche di alcuni esseri viventi (animali e vegetali); 

imparare a rispettare l’ambiente; 

distinguere e denominare le principali figure geometriche (cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo); 

confrontare grandezze; 

confrontare insiemi; 

operare corrispondenze; 

comprendere le relazioni di quantità (di più, di meno, uguali); 

abbinare il simbolo numerico alla quantità (da 0 a 9). 
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5.4 Laboratori 
Per quanto riguarda i laboratori e stato necessario riprogettarne la gestione in quanto non è stato 

possibile utilizzare personale specializzato esterno per evitare i contatti del medesimo adulto con 

diverse sezioni. 

I laboratori previsti nella programmazione sono i seguenti:  

_ laboratorio di arte  

_ laboratorio di psicomotricità e di grafo motricità 

_ laboratorio di inglese madrelingua  

_ laboratori in natura: “L'orto dei bambini” 

 
La scuola ha fatto ricorso al personale interno già in servizio; il laboratorio di arte è assicurato da 

una docente in possesso di specializzazione. Per quanto riguarda il laboratorio di psicomotricità ha 

provveduto all' assunzione di una insegnante dotata di specializzazione in psico e grafo motricità.  

 

Il laboratorio di arte  

Nell’orario settimanale è previsto all’interno della programmazione il per le sezioni dei bambini/e 

di quattro e cinque anni. Il laboratorio, prendendo spunto dal progetto generale che ha come 

protagonista Peter Pan, propone ai bambini/e il tema dei miti, delle favole e delle fiabe. 

Il Progetto per l'anno scolastico in corso il laboratorio d'arte si realizzerà perciò in tre incontri per i 

bimbi di quattro e cinque anni. Si inizierà dalla lettura di diverse tipologie di racconto per creare un 

intreccio speciale fra il mondo della letteratura e dell'arte visiva.                                                                                                                        

I bambini/e saranno guidati dall’insegnante, attraverso meravigliose opere, iniziando dalla storia 

dell'arte moderna e dal genio di Venezia Tiziano Vecellio, per passare al mito senza tempo di Orfeo 

e Euridice, fino ad arrivare nel mondo dell'arte contemporanea con le favole sapientemente 

illustrate da Marc Chagall.  Concluderanno la loro avventura con personaggi noti e amati delle fiabe 

che ritroveranno in contesti “strani", creati dall'artista israeliana Dina Goldstein nelle sue fotografie.                                                                                                                

Come negli anni passati sarà fondamentale far vivere ai bimbi l'arte all'interno del magico museo e, 

se sarà possibile, alla GAMeC (Galleria d'arte Moderna e Contemporanea) e all’Accademia Carrara 

dove osserveranno le opere dal vero per iniziare ad approcciarsi in modo spontaneo al mondo 

dell'arte. 

FOTO BAMBINI ALLA GAMEC 
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Il laboratorio di psicomotricità rappresenta un’opportunità sia per i piccoli, sia per i mezzani e viene 

proposto anche ai grandi, mirando gli interventi all’ambito grafo motorio, preparatorio al passaggio 

alla scuola primaria.  

L’assunto con cui la scuola di identifica è il seguente:  

la psicomotricità è un invito a comprendere ciò che il bambino 

esprime del suo mondo interno attraverso il movimento. 

E’un invito a cogliere il senso dei suoi comportamenti. 

B. Aucouturier 

 
Premessa 

La pratica psicomotoria di tipo relazionale, rappresenta uno strumento educativo globale che permette al 

bambino di esprimersi in modo spontaneo attraverso diversi linguaggi (gestuale, grafico, sonoro, verbale…) 

e che favorisce il suo sviluppo motorio, affettivo, relazionale e cognitivo attraverso l’espressività corporea.  

Il percorso psicomotorio facilita questo delicato passaggio mirando allo sviluppo e al consolidamento della 

percezione positiva di sé nel bambino, come soggetto competente, partendo dal piacere del gioco e dal 

principale canale usato dai bambini per comunicare: il corpo. 

 

Il corpo rappresenta il canale privilegiato per sperimentare sensazioni e percezioni, fare scoperte, conoscenze 

e apprendimenti. Attraverso il gioco, invece, il bambino sperimenta il piacere e l’interesse di intervenire 

attivamente sugli elementi che lo circondano trasformandoli e modificandoli.  

 

L’intento è quello di proporre un percorso evolutivo che, partendo dal piacere di giocare con il corpo in 

movimento, aiuti il bambino a rielaborare le proprie esperienze emotive, affettive e relazionali, a maturare a 

livello cognitivo e a sviluppare in modo armonico la propria personalità, cominciando dalla costruzione 

attiva di un'identità corporea solida e positiva, base imprescindibile per ogni ulteriore evoluzione. 

 
ll Progetto si differenzia in base alla fascia d’età.  

Per la sezione dei bimbi/e di tre anni “sezione dei cuccioli” ha il titolo “giocando si cresce”. 

 

Gli obiettivi del laboratorio sono: 

 

 fornire al bambino uno spazio di benessere dove potersi esprimere, comunicare e giocare; 

sostenere lo sviluppo armonico del bambino facilitandone l’integrazione tra le componenti percettive, 

affettive, motorie e cognitive; 

 favorire, attraverso il gioco, quale attività principale del bambino, di affermarsi come individuo; 

sostenere la visione positiva del bambino come soggetto competente; 

 favorire l’acquisizione dello schema corporeo e dell’organizzazione spazio-temporale; 

 sostenere la scoperta delle emozioni primarie, la percezione del potenziale comunicativo ed 

espressivo del proprio corpo allo scopo di favorire la maturazione di comportamenti che permettano 

una relazione positiva con i compagni; 

 facilitare la relazione con i pari e con l’adulto e stimolare la capacità di interagire in modo costruttivo 

e propositivo con l’altro; 

 favorire l’acquisizione della regola quale limite che permette la strutturazione della persona e la 

convivenza sociale. 

 
Il metodo consiste nella costruzione di un setting, allestito con varie strutture, all’interno del quale il 

bambino viene lasciato libero di sperimentare e scegliere ciò che predilige nel rispetto dei propri tempi ed 

esigenze.  

La sperimentazione del gioco permette ai bambini di conoscere il proprio corpo attraverso le loro azioni 

spontanee, favorendo anche una consapevolezza delle proprie emozioni e delle dinamiche relazionali che si 

creano.  

Ogni gruppo di cuccioli partecipa al Laboratorio il mercoledì mattina per 45 minuti. 
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L’incontro è strutturato in quattro fasi:  

 Cerchio iniziale: saluto, illustrazione delle strutture e delle regole. 

 Fase centrale: libertà di sperimentare le varie strutture e creazione del gioco. 

 Notte magica: rilassamento 

 Cerchio finale: saluto 

ll Progetto per la fascia d’età. dei bimbi/e di quattro anni “sezioni dei mezzani”  

ha il titolo“leggimi e gioca  tra ambienti ed emozioni”. 

 

   Gli obiettivi del laboratorio sono: 

 

 fornire al bambino uno spazio di benessere dove potersi esprimere, comunicare e giocare; 

 sostenere lo sviluppo armonico del bambino facilitandone l’integrazione tra le componenti 

percettive, affettive, motorie e cognitive; 

 favorire, attraverso il gioco, quale attività principale del bambino, di affermarsi come individuo; 

 sostenere la visione positiva del bambino come soggetto competente; 

 favorire l’acquisizione dello schema corporeo e dell’organizzazione spazio-temporale;s 

 sostenere la scoperta delle emozioni primarie, la percezione del potenziale comunicativo ed 

espressivo del proprio corpo allo scopo di favorire la maturazione di comportamenti che permettano 

una relazione positiva con i compagni; 

 facilitare la relazione con i pari e con l’adulto e stimolare la capacità di interagire in modo costruttivo 

e propositivo con l’altro; 

 favorire l’acquisizione della regola quale limite che permette la strutturazione della persona e la 

convivenza sociale; 

 potenziare il gioco simbolico e cooperativo; 

 favorire la conoscenza delle emozioni e la capacità di riconoscerle; 

 promuovere la lettura dello strumento “libro” come oggetto per dare sfogo alla nostra fantasia; 

 incrementare l’espressione verbale e la capacità di esprimere opinioni e vissuti; 

 sostenere la visione positiva del bambino come soggetto competente; 

 favorire l’acquisizione dello schema corporeo e dell’organizzazione spazio-temporale;  

 sostenere la scoperta delle emozioni primarie, la percezione del potenziale comunicativo ed 

espressivo del proprio corpo allo scopo di favorire la maturazione di comportamenti che permettano 

una relazione positiva con i compagni; 

 facilitare la relazione con i pari e con l’adulto e stimolare la capacità di interagire in modo costruttivo 

e propositivo con l’altro; 

 favorire l’acquisizione della regola quale limite che permette la strutturazione della persona e la 

convivenza sociale; 

 potenziare il gioco simbolico e cooperativo; 

 favorire la conoscenza delle emozioni e la capacità di riconoscerle; 

 promuovere la lettura dello strumento “libro” come oggetto per dare sfogo alla nostra fantasia; 

 incrementare l’espressione verbale e la capacità di esprimere opinioni e vissuti. 

 

Il metodo consiste nella costruzione di un setting, allestito con varie strutture legate da una cornice 

simbolica, all’interno del quale il bambino viene lasciato libero di sperimentare e scegliere ciò che predilige 

nel rispetto dei propri tempi ed esigenze.  

Durante la fase iniziale dell’incontro verrà letta una piccola storia, nella quale il bambino può immedesimarsi 

con il proprio gioco simbolico dando libero sfogo alla creatività e sperimentando le varie strutture allestite 

appositamente. 

 

La sperimentazione del gioco permette ai bambini di conoscere il proprio corpo attraverso le loro azioni 

spontanee, favorendo anche una consapevolezza delle proprie emozioni e delle dinamiche relazionali che si 

creano.  

Ogni gruppo di cuccioli partecipa al Laboratorio il martedì dalle 13.30 per il primo gruppo e dalle 14.30 per 

il secondo gruppo, quindi per 60 minuti ogni gruppo.  



Scuola dell’Infanzia “don Francesco Garbelli” - Bergamo 

25 
 

 

L’incontro è strutturato in quattro fasi:  

 Cerchio iniziale: saluto, lettura libro, illustrazione delle strutture e delle regole. 

 Fase centrale: libertà di sperimentare le varie strutture e creazione del gioco. 

 Notte magica: rilassamento 

 Cerchio finale: restituzione dell’esperienza e saluto. 
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Per la fascia d’età dei bimbi/e di cinque anni “sezioni dei grandi”  

è previsto il Laboratorio di grafomotricità. 

 

Premessa 

In vista del passaggio alla Scuola Primaria si è pensato di proporre ai bambini un progetto coinvolgente e 

motivante che si dividerà in due parti. Nella prima parte è proposto un percorso di pregrafismo, cioè un 

perfezionamento di tutte le abilità necessarie al successivo apprendimento della scrittura, ed in particolare 

per la coordinazione oculo - manuale, le abilità grafo-motorie e l'orientamento spaziale.  

Il bambino potrà così conoscere e controllare il proprio corpo, sviluppando le proprie abilità manuali come la 

flessibilità del movimento rotatorio della mano, l'acquisizione della scioltezza nel tracciato grafico e infine 

consolidare la direzionalità (dx, sx). 

 

La scrittura è un importante strumento di comunicazione successivo al linguaggio orale. È un’attività 

orientata verso uno scopo definito, in un ambiente che si relaziona con il corpo e lo spazio, i quali si 

definiscono a vicenda. 

 

   Gli obiettivi del laboratorio sono: 

 

 apprendere e rinforzare le competenze di base e di espressione corporea e grafica  attraverso il gioco 

mirato, in uno spazio strutturato. 

 acquisire una positiva immagine di sé come prerequisito ad ogni apprendimento e relazione sociale 

(incremento dell’autostima) 

 stimolare il gioco cooperativo e le competenze interpersonali (socializzazione, cooperazione), 

 

Nei vari incontri verranno potenziati:  

 

 la percezione visiva e la coordinazione occhio-mano 

 il rafforzamento a livello percettivo dello schema corporeo  

 l’organizzazione spazio-temporale  

 il ritmo e movimento 

 l’equilibrio (statico e dinamico) e la coordinazione motoria 

 la memoria e l’attenzione 

 la dominanza laterale 

 una buona percezione di sé e autostima.  

 

1) Percezione visiva e coordinazione occhio-mano 

Per arrivare alla trascrizione grafica è fondamentale il riconoscimento delle forme geometriche di base 

perché sollecitano la rappresentazione mentale dello spazio, indispensabile alla coordinazione occhio-mano 

per la scrittura. 

 

I rapporti topologici tra gli oggetti: continuo - discontinuo, aperto-chiuso, interno-esterno, vengono acquisiti 

prima dei rapporti proiettivi (sinistra-destra, avanti-dietro e, soprattutto prima dei rapporti euclidei, cioè 

geometrici).  

 

2) Rafforzamento a livello percettivo dello schema corporeo  

La postura del corpo, la posizione della mano e la prensione dello strumento grafico sono molto importanti 

per una buona scrittura. 

 

3) Organizzazione spazio-temporale  

L’atto dello scrivere si colloca nello spazio e nel tempo. Il gesto scrittorio comporta una partenza, 

un’accelerazione, una tenuta, una frenata (come il corpo che si muove nello spazio).  

La strutturazione spazio-temporale come alto-basso, prima-dopo, sopra-sotto, sono necessari per ripartire 

correttamente lo spazio grafico. 
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4) Ritmo e movimento 

Il ritmo è nel nostro corpo ed è memoria. Scrivere e leggere necessitano di capacità di seguire un ritmo. 

 

5) Equilibrio (statico e dinamico) e coordinazione motoria 

Per disegnare o scrivere è necessario aver prima imparato a camminare, a padroneggiare lo spazio, a 

coordinare le mani con il resto del corpo.  

La base di ogni atto motorio è l’equilibrio: non è possibile mettere in movimento un segmento corporeo se 

non si è raggiunto prima l’equilibrio di tutto il resto del corpo. 

 

6) Concentrazione, memoria e attenzione 

La concentrazione è la capacità della mente di restare raccolta su un compito, un oggetto, un pensiero senza 

farsi distrarre da altro.  

La concentrazione permette alla mente di essere consapevoli di ciò che si sta facendo.  

 

L’attenzione è l’intensa applicazione dei sensi e della mente su un dato oggetto. È il processo attraverso il 

quale selezioniamo alcuni stimoli, li mettiamo a fuoco e ne prendiamo visione in modo chiaro, allontanando 

dalla coscienza tutti gli altri stimoli. 

Per l’attenzione, sia che si tratti di leggere, scrivere, studiare, apprendere o giocare, il processo è sempre lo 

stesso. È una capacità che ha il neonato che si concentra su tutto ciò che lo circonda e così assorbe tutto ciò 

di cui ha bisogno per evolversi e per crescere. 

 

La memoria è la capacità di fissare concetti e immagini nella mente e poi rievocarli, al bisogno. 

 

7) Dominanza laterale 

Il processo di lateralizzazione avviene fin dalla gestazione (mano con cui il feto succhia il pollice).  

La lateralizzazione in genere si completa intorno ai 4/5 anni, ma tra i 5 e i 7 il 20% dei bambini non ha 

ancora una lateralità ben stabilita. 

 

8) Buona percezione di sé e autostima  

La scrittura è anche rappresentazione di sé e valorizza o diminuisce l’opinione che si ha su se stessi.  

 

Provare piacere quando si scrive e sentirsi adeguati e soddisfatti del proprio grafismo per merito di una 

scrittura fluida, agevole e progressiva è fondamentale per la propria autostima. 

 

Il bambino per imparare a scrivere deve rinunciare alla libertà espressiva per entrare nel mondo della regola 

espressiva, regola che comunque gli permette di comunicare. 

 

Eventuali problemi affettivo – relazionali possono influenzare il suo apprendimento.  

Un bambino felice, sereno e rilassato può apprendere meglio e con più facilità! 
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Il Laboratorio di inglese è in atto da parecchi anni, grazie alla disponibilità di due docenti 

di inglese volontarie che intervenivano sui gruppi di bambini di quattro anni e sui gruppi di bambini 

di cinque anni.  

 

Nell’anno 2020 è stato sospeso causa Covid. E n questa prima parte dell’anno 2021,  dal mese di 

marzo quando l’emergenza sanitaria sarà contenuta e/o ridotta, si attiverà per i bambini/e di cinque 

anni.   

Nell’anno scolastico 2021-2022, il Laboratorio verrà riproposto ai bambini/e sia di quattro, sia di 

cinque anni. 

 

Il laboratorio di lingua inglese nasce prioritariamente con l'obiettivo di fornire ai bambini/e in 

questa fascia di età particolarmente sensibile all'apprendimento, tutte le stimolazioni che possono 

favorire l'avvicinamento alla lingua inglese attraverso modalità formali ed informali, per facilitare il 

processo di apprendimento. 

Obiettivo del laboratorio è anche quello di creare un ambiente favorevole all'apprendimento che 

faciliti la familiarità con un'altra lingua e aiuti a superare la barriera linguistica, utilizzando una 

didattica di tipo ludico, esperienziale ed emozionale a parte dei bambini/e.  

 

La responsabile del laboratorio è una docente di madrelingua inglese specializzata sulla fascia d’età 

della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.  

 

In previsione del passaggio dei bambini di cinque anni alla scuola primaria, si è ritenuto importante 

ripristinare tale laboratorio in questo anno scolastico, al fine di abituare i bambini ai suoni della 

nuova lingua.  

 

 

Gli ambiti di riferimento di questo Progetto sono:  

 

GREETINGS: Hello, Goodbye  

 

FEELINGS: angry, happy, sad, scared, sleepy.  

 

COLOURS: blue, brown, green, yellow, orange, pink, purple, red.  

 

NUMBERS: 1 to10  

 

ANIMALS: cat, dog, fish, frog, lion, monkey, mouse,tiger, tucan. Farm animals.  

 

BODY PARTS: arm, chin, head, foot, leg, nose.  

 

FRUITS: apple, banana,orange, strawberry. 
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Il laboratorio in natura è rappresentato dall’orto e dalle uscite al Parco, legate alle 

stagioni.  

 

Il Progetto “Orto dei bambini” coinvolge i bambini/e divisi per sezione guidati da un 

volontario esperto. 

 

L'obiettivo prioritario che la scuola si prefigge è una prima scoperta del mondo naturale attraverso il 

diretto contatto con gli elementi, gli oggetti, gli animali, gli ambienti legati alle stagioni.  

La terra è un elemento poco conosciuto dai bambini; essa permette di esplorare, scavare, travasare, 

trasportare, mescolare. In questo modo di possono avvicinare fin da piccoli alla natura, ai suoi ritmi, 

ai suoi tempi, alle sue manifestazioni, affinché imparino a rispettarla. 

Queste nuove esperienze permettano ai bambini di acquisire una serie di competenze: osservare, 

manipolare, cogliere somiglianze e differenze, formulare ipotesi da verificare, confrontare 

opinioni, rilevare un problema e cercarne la soluzione.  

 

I bambini sviluppano le tecniche di osservazione e di sperimentazione della realtà che li 

circonda, fino alla graduale costruzione di pensieri scientifici e di atteggiamenti di cura mirati 

alla realizzazione di un obiettivo finale (semina, piccole coltivazioni, cura dell’orto e delle sue 

piccole piante). 

Tutte le competenze elencate concorrono all’acquisizione delle competenze chiave di 

cittadinanza per la formazione del futuro cittadino.  
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6. SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 

6.1 Organizzazione dei gruppi  
Dal rientro post pandemia di aprile 2020, i gruppi di apprendimento sono stati organizzati secondo 

criteri diversi rispetto a quelli adottati negli scorsi anni scolastici.  

 

A seguito dell'emergenza Covid e di una precisa scelta educativo – didattica della Direzione, la 

scuola ha modificato l’organizzazione delle sezioni, passando dal criterio dell’eterogeneità a quello 

della omogeneità.  

Tenendo conto del rapporto tra il numero dei bambini e lo spazio disponibile, sono state ridefinite 

tutte le sezioni con conseguente spostamento dei bambini/e e con il cambiamento di alcune 

insegnanti.  

Si sono pertanto create sei sezioni: due sezioni dei bambini di tre anni, due dei bambini di quattro 

anni e due dei bambini di 5 anni. 

 

Le motivazioni pedagogiche che hanno portato alla scelta del criterio dell’omogeneità, si basano sul 

presupposto che i bambini/e della stessa età seguono le medesime fasi di crescita sia fisiche che 

intellettuali e sviluppano bisogni ed esigenze simili.  

Dal punto di vista educativo, le insegnanti adottano la stessa metodologia didattica con tutti i 

bambini della sezione per portarli ad un traguardo comune e dal punto di vista della continuità, la 

maestra si occupa dello stesso gruppo di bambini per tre anni, perciò segue in ogni dettaglio il loro 

percorso affettivo e cognitivo, lo documenta lungo tutto il percorso e cura il passaggio alla scuola 

primaria.   

 

A seguito dell'emergenza Covid la scuola ha dovuto affrontare la quarantena per due sezioni, 

pertanto è stato necessario attivare la D A D. con i bambini/e di queste due sezioni. Nello specifico 

sono state coinvolte la sezione dei piccoli di tre anni e il gruppo dei bambini/e dell’anticipo e/o del 

posticipo. Due docenti hanno attivato la DAD per un’ora ogni mattina nel periodo della quarantena 

di bimbi e della docente.  

 

6.2 Documentazione  
La documentazione costituisce lo strumento professionale che consente di raccogliere e rivedere 

l'esito delle attività svolte, per permettere di verificare e condividere il percorso educativo. 

 
Le principali finalità della documentazione sono: 

_ raccogliere le varie informazioni sulle diverse fasi delle attività;  

_ riflettere criticamente sulla organizzazione e sulla gestione delle attività; 

_ valutare il processo di lavoro e i risultati ottenuti. 

 

La documentazione deve essere accessibile a tutti, per cui la scuola ha predisposto dei pannelli:  

_ una bacheca all’ingresso principale che espone informazioni di vario genere per i genitori;  

_ tre pannelli riservati alla cucina, con il menu giornaliero, esposti in corridoio in corrispondenza 

delle entrate, in modo da essere visibili a tutti i genitori; 

_ un pannello per ogni sezione, esposto in prossimità della porta di ingresso per mostrare ai genitori 

informazioni di vario tipo, per disegni dei bambini e altro materiale significativo. 

Va però chiarito che la situazione creatasi a seguito dell'emergenza Covid ha profondamente 

modificato le consuete modalità di comunicazione con le famiglie, come pure la gestione della 

documentazione.  
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La necessità di gestire in sicurezza gli ingressi e le uscite, ha impedito ai genitori la possibilità di 

entrare a scuola, prendere visione della documentazione e interagire quotidianamente con le 

maestre.  

 

La strategia utilizzata con maggiore frequenza dalle insegnanti per tenere aggiornate in tempo reale 

le famiglie sulle attività svolte dai bambini/e, consiste semplicemente nel far portare a casa alcuni 

elaborati da loro prodotti.  

 

Quelli maggiormente significativi vengono raccolti ed inseriti nel “quaderno personale” che le 

maestre forniscono ad ognuno di loro; esso rappresenta il percorso temporale ed evolutivo 

dell’intero periodo scolastico. Al termine invece di un progetto o di una serie di attività 

particolarmente significative, le maestre raccolgono le immagini in un video che viene inserito nella 

pendrive personale e consegnato al genitore. 

 

Per tutto ciò che riguarda invece gli incontri e le assemblee in calendario per l’intero anno 

scolastico, si è evidenziata l'importanza di ricalibrare le modalità dei rapporti con le famiglie per 

coinvolgerle negli aspetti educativi e di apprendimento dei propri bambini e per individuare nuove 

forme comunicative di documentazione. 

Per i contatti con la segreteria e con la Direzione e per tutte le comunicazioni di routine da parte 

della Direzione sul funzionamento della scuola, si utilizza la posta elettronica. 

 

Le assemblee periodiche con i genitori sono due; sono calendarizzate ad inizio anno e fine anno si 

svolgono nel pomeriggio, al termine dell’orario giornaliero delle docenti.  

Le modalità in piattaforma o in presenza, dipendono dalla situazione sanitaria e vengono normate 

dai dpcm ( decreto ministeriale). 

 

Lo stesso vale per ciò che riguarda i colloqui periodici genitore – maestra, estremamente importanti 

per il monitoraggio dell’andamento educativo e apprenditivo del proprio figlio/a. Vengono svolti 

attualmente tramite piattaforma.  

Ogni insegnante concorda con i propri genitori il giorno e l'ora del collegamento che si svolge 

solitamente in orario pomeridiano dalle postazioni della scuola. Per favorire i genitori che non 

hanno in un certo periodo la disponibilità al pomeriggio per motivi di lavoro, le insegnanti si sono 

rese disponibili ad un colloquio serale. 

 

Il tempo di ogni colloquio tra familiari e insegnanti è mediamente di 15/20 minuti, nel caso in cui ci 

siano esigenze particolari o situazioni da monitorare, si utilizzano anche i contatti telefonici, tramite 

il telefono della scuola.  

Per comunicare ai genitori la possibilità di prenotarsi per i colloqui individuali, viene esposta nella 

bacheca di ogni sezione una scheda di prenotazione dove ognuno appone la propria disponibilità. 

 

Soltanto poche famiglie, di recente immigrazione, non dispongono del computer oppure non hanno 

il collegamento Internet; in questo caso il contatto viene assicurato tramite telefono o con 

comunicazione cartacea da parte della scuola.  
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6.3 Verifica e Valutazione 
La valutazione è un itinerario da interpretare, stimolare, organizzare e documentare, che aiuta le maestre a 

trasformare l’attenzione verso i bambini, (cura, ascolto, accompagnamento), in intenzione (previsione, 

proposta, riflessione) cioè in direzioni che danno senso al fare del bambino.  

Per giungere ad una valutazione, occorre avere ben chiaro i prerequisiti del bambino/a  che si rilevano 

attraverso una verifica iniziale, in itinere e finale.  

Nella nostra scuola applichiamo le seguenti modalità di verifica:  

 _ osservazione sistematica e confronto con la collega della sezione parallela;  

 _ confronto con le colleghe delle altre sezioni su aspetti e problematiche particolari; 

 _ confronto con i genitori nei colloqui individuali;  

 _ incontri con i genitori a metà e a fine anno scolastico.  

Nei momenti di verifica si utilizza anche la documentazione grafica dei bambini e la 

documentazione a uso interno. 

 

La valutazione si effettua al termine delle verifiche, è il percorso guida che permette di conoscere e 

misurare i processi di apprendimento. Consente di rilevare organizzazioni poco funzionali alle 

finalità educative e di rivedere il piano dell'offerta formativa. 

Ogni fascia d’età ha una specifica scheda di verifica e valutazione ( vedi allegati)  

 

6.4 Scuola inclusiva 
Per raggiungere gli obiettivi previsti dal P.T.O.F. la nostra scuola dell'infanzia ritiene che le 

modalità di accoglienza dei bambini e delle famiglie costituisca l'elemento determinante per la 

qualità dell'offerta educativa. L'accoglienza non è considerata soltanto un approccio per il primo 

periodo di frequenza per creare una relazione di fiducia, bensì rappresenta un elemento costante 

dell'intero progetto pedagogico. 
Nella nostra scuola sono numerosi i contesti socioculturali di provenienza, le modalità di 

integrazione nel gruppo classe, i ritmi di apprendimento e di socializzazione. Per diversità 

intendiamo perciò: 

_ Il diverso contesto socioculturale di provenienza; 

_ la differente modalità nel vivere il distacco dalla famiglia; 

_ la diversità dei tempi e dei modi nella relazione con gli altri, nei ritmi di apprendimento e nello    

   sviluppo delle abilità.  

 

Partendo da questo assunto “essere accoglienti “nella nostra scuola significa concretamente: 

_ creare rapporti sereni con i bambini e con le loro famiglie; 

_ essere aperti e disponibili alla conoscenza reciproca; 

_ comprendere e non giudicare comportamenti e abitudini diverse.  

 

Di conseguenza il rapporto che si crea con i genitori che iscrivono i loro bambini/e alla nostra 

scuola dell'infanzia segue due percorsi:  

il primo di tipo istituzionale, rapporto che inizia nel momento dell’iscrizione del bambino; 

il secondo, ben più importante, di tipo individuale che consiste nel creare un legame duraturo basato 

sulla fiducia reciproca. 

 

 



Scuola dell’Infanzia “don Francesco Garbelli” - Bergamo 

34 
 

 

6.5 I BES (bisogni educativi speciali): area della disabilità, area dei DSA, 

area del disagio socioculturale       
Il 27/12/2012 è stata firmata la direttiva generale relativa agli “strumenti di intervento per alunni 

con bisogni educativi speciali ed organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” (BES) che 

precisa la strategia adottata dalla scuola italiana per garantire il pieno diritto all’apprendimento di 

ogni alunno in situazione di difficoltà.  
 

La direttiva comprende:  

la Legge 104/1992 per bambini diversamente abili; con disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA); deficit di linguaggio; delle abilità non verbali; della coordinazione motoria; dell’attenzione 

e dell’iperattività (ADHD);  

la Legge 107/2010 per bambini con svantaggio culturale e sociale; con difficoltà per appartenenza a 

culture diverse.  

 

La scuola redige annualmente il Piano annuale dell’inclusione (PAI) che si propone di 

facilitare un clima di accoglienza e di inclusione per il successo scolastico e formativo;  

di definire pratiche condivise con la famiglia;  

di promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola e famiglia ed 

Enti territoriali coinvolti (Comune, ATS, Provincia, Regione, Enti di formazione, ...);  

 

Nel PAI annuale sono coinvolti: i bambini/e in difficoltà che non sono in possesso di certificazione 

ma che evidenziano comunque particolari problematiche. La direzione e il team insegnante ne 

valutano i bisogni specifici, accompagnano e sostengono i genitori nei rapporti con i servizi 

sociosanitari del Territorio e definiscono una specifica progettazione educativa che si declina 

attraverso l’elaborazione di strategie metodologiche - didattiche di apprendimento che facilitino 

l’emergere delle potenzialità. 

In questa ottica di scuola inclusiva, particolare cura è dedicata all' accoglienza dei bambini 

diversamente abili. In presenza di un bambino certificato ai sensi della legge 104 (legge quadro per 

l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) la coordinatrice e la 

responsabile della didattica speciale, in accordo con le insegnanti: 

_ definiscono l'assegnazione del bambino/a alla sezione e la maestra di riferimento; 

_ pianificano l'organizzazione dei tempi e degli spazi; 

_ curano le modalità di relazione con la famiglia per garantire il maggior grado possibile di 

inclusività. 

 

Nella nostra scuola, per poter garantire il maggior affiancamento possibile, sono stati ridefiniti i 

ruoli di due docenti che affiancano l’insegnante di sezione. La prima docente (specializzata) 

affianca il bambino nei momenti dell’attività individualizzata; la seconda ha il compito di tenere i 

rapporti con la famiglia sia nel momento dell'accoglienza, sia per tutto ciò che riguarda e contatti 

con i servizi dell’ATS.   

Per il bambino con certificazione viene individuato un piccolo spazio “protetto” al difuori della 

sezione, dove può interagire con l'insegnante in un rapporto individualizzato. Il materiale ludico e 

didattico di cui necessita è organizzato con ordine, sempre all'interno di questo spazio.  

La giornata scolastica è rigorosamente suddivisa secondo una routine che rispetta i tempi 

individuali del bambino e, affinché possa visualizzare questi tempi, si predispone uno schema 

visivo di riferimento. 
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Il bambino segue una programmazione completamente individualizzata in base alla diagnosi e 

partecipa ai laboratori di psicomotricità e di natura (nell'orto) insieme ai compagni, con gli 

opportuni adattamenti. 

La programmazione individualizzata è concordata nel gruppo di lavoro formato dalle due insegnanti 

di supporto, dalla docente di sezione e dalla coordinatrice della didattica. 

Alla famiglia viene consegnata con frequenza bimensile la documentazione (visiva) delle attività 

individualizzate svolte dal bambino, al fine di verificarne in itinere i progressi. 

 
 

6.6 Scuola dell'infanzia e educazione religiosa  
L’Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) è occasione di sviluppo integrale della 

personalità dei bambini, perché apre alla dimensione religiosa, promuove la riflessione sul 

patrimonio di esperienze di ciascuno e contribuisce a rispondere al bisogno di significato.  

La valenza educativa dell’insegnamento della religione cattolica viene riconosciuta dallo Stato che 

cita: “La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i 

principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad 

assicurare nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole 

pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado” Articolo 9.2 legge 121 del 25 marzo 1985. 

L’insegnamento della Religione Cattolica è disciplinata dagli accordi concordatari ed i traguardi di 

sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti d’intesa con l’autorità 

ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2010).  

Le indicazioni didattiche nazionali per l’IRC delineano che le attività in ordine all’insegnamento 

della religione cattolica, offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, 

aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio 

di esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori.  

Per favorire la loro maturazione personale nella sua globalità, i traguardi relativi all’I. R. C sono 

distribuiti nei vari campi di esperienza. 

 

 “Negli anni della scuola dell’infanzia il bambino/a osserva l’ambiente che lo circonda e coglie le 

diverse relazioni tra le persone; ascolta le narrazioni degli adulti, le espressioni delle loro opinioni e 

della loro spiritualità e fede; … raccoglie discorsi circa gli orientamenti morali, cosa è giusto e cosa 

è sbagliato, il valore attribuito alle pratiche religiose”. (Campo di esperienza: il sé e l’altro). 

Questo comporta la gradualità nell’introdurre il bambino all’esperienza di Dio, una gradualità che 

può corrispondere ad una progettualità degli atteggiamenti distesa nel tempo (da settembre a 

giugno).  

Le insegnanti seguono annualmente corsi di formazione per rispondere alle sollecitazioni e agli 

interrogativi dei bambini, nel rispetto delle loro fasi evolutive.  

 

Le Indicazioni Nazionali prevedono che al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, 

sia ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che 

strutturano la sua crescita personale: 

_ manifestare curiosità e voglia di sperimentare, interagire con le cose, l’ambiente e le persone, 

percependone le reazioni ed i cambiamenti.  

_ sviluppare l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali; 

_ cogliere diversi punti di vista, riflettere e negoziare significati, utilizzare gli errori come fonte di 

conoscenza.  
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6.7 Continuità 0-6 Anni  
I nidi le scuole dell'infanzia hanno il medesimo compito di accompagnare la crescita del bambino 

dai primi mesi di vita fino al passaggio alla scuola primaria, anche se sono contrassegnati  da 

differenze educative e organizzative funzionali alle diverse fasi di sviluppo.  
 

A seguito dell'emergenza Covid non è al momento possibile incontrare fisicamente gli insegnanti 

del nido, pertanto per accompagnare il bambino dall’asilo nido e/o dalla sezione primavera alla 

scuola dell’infanzia, il Progetto prevede uno scambio di comunicazioni scritte (Schede di 

passaggio). 

 

Per favorire il passaggio tra nido e scuola dell’infanzia, è fondamentale effettuare un incontro 

preliminare insegnanti-genitori (a fine maggio dell’anno scolastico precedente all’inizio del 

percorso) per fornire informazioni sul metodo educativo/didattico, sull’organizzazione della scuola 

e per rassicurazioni sull’ambiente che accoglierà il loro bambino/a. 

 

A settembre, nei primissimi giorni di ambientamento vi è un incontro individuale genitore-

insegnante per una reciproca conoscenza e una prima raccolta d’informazioni relative al bambino/a 

e alla sua famiglia. Il periodo dedicato all’accoglienza e all’ambientamento non scandisce solo 

l’inizio dell’anno scolastico, ma costituisce l’essenza dell’esperienza educativa delle relazioni e il 

presupposto di tutto il cammino scolastico.  

 

Per favorire il passaggio dei bambini/e della Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, la nostra 

scuola prevede lo scambio di informazioni scritte e verbali attraverso un colloquio ( a giugno).  

Se non vi saranno restrizioni sanitarie, verrà ripresa la consuetudine per cui i bambini verranno 

accompagnati personalmente con il loro gruppo a visitare la scuola di competenza.  

 

Il Progetto da attuare con la scuola primaria promuove un'idea di continuità come strumento che 

favorisce i riti di passaggio, i processi di crescita e facilita la transizione da un contesto conosciuto 

ad uno nuovo.  

 

Obiettivi del Progetto sono:  

__favorire il raccordo tra scuola dell'infanzia e scuola primaria per migliorare la qualità del servizio 

offerto; 

__ favorire modalità di passaggio significative e stimolanti per i bambini e allo stesso tempo 

rassicuranti per i genitori. 

Tale percorso va condiviso sia con le famiglie sia con il Territorio.  
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6.8 La sezione “Primavera”  
 “Al bambino noi non possiamo consegnare l’oceano un secchiello alla volta, però gli possiamo insegnare a 

nuotare nell’oceano e allora andrà fin dove le sue forze lo porteranno, poi inventerà una barca e navigherà 

con la barca, poi con la nave…”  Gianni Rodari 
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Premessa 

L’emergenza COVID ha imposto quest’anno delle restrizioni che riguardano tutti gli aspetti della 

routine quotidiana del servizio. Per l’accoglienza è stato predisposto un ingresso esclusivo per la 

sezione primavera e l’entrata è stata scaglionata. I genitori non possono rimanere dentro la scuola 

ma è stata predisposta una zona neutra all’interno della classe dove i genitori hanno potuto sostare 

durante il periodo dell’inserimento. 

  

Finalità’ del servizio e motivazioni pedagogiche  

Il Servizio si rivolge ai bambini e alle bambine di età compresa fra 20 – 36 mesi con lo scopo di 

offrire un luogo di socializzazione e un’occasione di giocare attraverso le loro potenzialità 

cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo. Non 

intende sostituirsi alla famiglia, ma agisce in stretta collaborazione con essa; è un servizio che vuole 

essere infatti a sostegno di ogni famiglia per promuoverne e valorizzarne le risorse. La sezione 

Primavera pone grande attenzione a soddisfare i bisogni, lo sviluppo e la crescita di ognuno ed è 

istituita in funzione della continuità educativa all’interno della nostra scuola dell’infanzia.  

Il Progetto educativo (P.E.I) e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P. T. O.F), definiscono le 

coordinate di indirizzo, i criteri di utilizzo delle risorse ed ha carattere di flessibilità per garantire 

una sempre maggiore rispondenza alle esigenze dei bambini e delle famiglie. Il bambino è portatore 

di diritti: chiede di essere rispettato e valorizzato nella propria unicità.  

 

Metodologie 

Il gioco ha un ruolo importante in tutto il percorso didattico: gioco che può essere libero o guidato. 

Attraverso il gioco si instaurano dinamiche relazionali, si apprendono vocaboli, si comincia a 

percepire che ci sono regole da rispettare.  

Tutto può essere gioco: l’impronta della propria mano o del proprio piede, cercare il colore del 

cielo, osservare immagini, libri, foglie, frutti, il prato e gli animali che vi si trovano, effettuare 

percorsi a piedi o in triciclo, colorare figure....  

Altro elemento che non deve mancare è la documentazione educativa; importante per i docenti 

perché offre loro la possibilità di fare autocritica, serve ai bambini che hanno cosi modo di rendersi 

conto del percorso effettuato; riguarda i genitori poiché, un progetto accuratamente documentato, 

rappresenta una straordinaria occasione per far partecipare le famiglie alla vita ed 

all’organizzazione didattica della scuola.  

 

Obiettivi educativi e di apprendimento   

 Offrire un luogo sereno, accogliente ed altamente qualificato per i bambini di età compresa 

tra ventiquattro – trentasei mesi;  

 favorire la cultura ludica e stimolare la creatività;  

 promuovere una crescita sana ed armoniosa attraverso la valorizzazione delle risorse di ogni 

bambino;  

 apprendere l’arte del divertimento, stimolando la scoperta e l’utilizzo di materiali di riciclo; 

 migliorare e scoprire l’attività di manipolazione che consente un continuo processo di 

esplorazione; 

 accrescere la capacità di movimento del bambino attraverso giochi psicomotori;  

 promuovere attività ludico – creative che stimolino il processo fantasioso di ogni singolo 

bambino;  

 favorire l’instaurarsi di relazioni profonde e significative tra bambini ed adulti di riferimento 

cos  da consolidare il loro vissuto emotivo ed affettivo;  

 valorizzare le differenze culturali con attività specifiche e creative;  

 stimolare il processo di socializzazione dei bambini per facilitare il loro ingresso nella 

scuola dell’infanzia.                                                 
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Ambientamento  
Attenzione privilegiata è dedicata all’inserimento del bambino nel rispetto dei suoi diritti, ritmi ed esigenze, 

pertanto tutto il mese di settembre è dedicato a questa importantissima fase sia per il bambino che per la 

famiglia.  

E' un momento delicato nella vita del bambino che deve imparare a conoscere persone nuove e ambienti 

diversi. Non è facile per un bimbo gestire contemporaneamente la curiosità per un'esperienza nuova e la 

paura per tante novità: spazi nuovi, persone sconosciute, altri bambini che attirano su di sé l'attenzione 

dell'adulto, regole nuove.  

Perciò l'accoglienza di ogni bambino è un processo pensato dall'educatrice per favorire l'inserimento, 

promuovendo nuovi legami e favorendo l'elaborazione della separazione dalla madre.  

 

L'inserimento è perciò preparato:  

-con un colloquio di reciproca conoscenza tra la scuola e la famiglia  

-con la gradualità dell'inserimento del bambino nel nuovo ambiente per garantire il riconoscimento 

dell'andare via e ritornare della mamma, evitando così l'esperienza di una separazione traumatica;  

-con la presenza del genitore (munito di mascherina e guanti) che sia per il bambino la "base sicura" nella 

scoperta del nuovo ambiente, degli altri bambini e delle educatrici.  

Il pianto e/o altre manifestazioni di disagio (aggressività, rifiuto di qualsiasi rapporto, isolamento), che in 

questa prima fase possono accompagnare la separazione dal genitore, devono essere valutati come il segnale 

positivo che ci dice che il bambino è in grado di percepire la realtà della scuola come diversa dalla propria 

casa.  
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Inoltre la separazione è una ferita che può riaprirsi anche nei mesi successivi: una malattia, un'assenza 

prolungata, possono far emergere la voglia di casa. E' importante essere consapevoli di ciò per sapere 

riconoscere e accogliere questo vissuto del bambino quando si presenta. Infine è bene che anche i genitori 

riflettano sui loro sentimenti: la separazione non è difficile solo per il bambino e sarebbe opportuno 

affrontare eventuali dubbi o ansie con le figure di riferimento (coordinatrice, educatrice) per arrivare a un 

distacco sereno che comunichi fiducia al proprio figlio.  

 

Articolazione della giornata 
accoglienza                                      9.00 

merenda                                           9.20 –   9.30 

attività strutturata e gioco libero   9.40 – 11.00 

igiene personale                             11.00 – 11.15 

circle time                                       11.15 – 11.30 

pranzo                                             11.30 – 12.15 

gioco libero                                    12.15 – 12.40 

uscita straordinaria                       12.30 

nanna                                             12.40 –  15.20 

uscita                                              15.15 –  15.30 

 

La giornata in sezione primavera è scandita da una serie di rituali che rendono prevedibile e pertanto 

rassicurante il tempo trascorso all'interno della sezione. La giornata è scandita, in modo gioioso, dalla 

ripetizione di routine che non devono essere intese come situazioni anonime, monotone e meccaniche, ma 

come garanti di regolarità, in modo che si crei per il bambino un vero e proprio orientamento rispetto ai 

tempi della giornata, per dargli sicurezze nell’affrontare le esperienze e fortificarlo nella relazione con i pari.  

 

Lo svolgimento delle attività quotidiane scolastiche nasconde molteplici finalità:  

 
 migliorare le relazioni dei bambini con il nuovo contesto  

 favorire lo sviluppo dell’indipendenza del singolo  

 valorizzare le potenzialità d’azione dei bambini  

 sviluppare la fiducia personale e la capacità d’iniziativa  

 stabilire e rispettare le regole del vivere comune 

 

 

 

 

La mattina ha inizio con il momento dell’accoglienza e del benvenuto attraverso il quale l’educatrice con 

l’appello, stimola nel bambino la capacità di conoscersi e ri-conoscersi ed offrire ad ognuno la possibilità di 

avere un suo momento privilegiato all’interno del gruppo. 

Le attività proposte sono: manipolazione, musica, lettura e rappresentazione di fiabe, attività psicomotoria, 

gioco di finzione, gioco simbolico, gioco di ruolo.  

I momenti cardine della giornata dei bambini della Sezione Primavera, dal punto di vista delle cure personali, 

sono fondamentalmente il pranzo, i cambi e il riposo. 

 

Il pranzo è un importante momento conviviale, durante il quale il bambino sviluppa competenze sociali, 

linguistiche, cognitive e relazionali. I bambini devono poter vivere il momento del pranzo in modo tranquillo 

e piacevole. La relazione col cibo coinvolge aspetti affettivi, sociali e cognitivi, perciò le modalità con cui 

questa relazione viene proposta al bambino e si sviluppa, incidono sulla qualità della relazione. Il momento 

del pasto inoltre offre stimolazioni linguistiche, in quanto costituisce la stimolazione giusta a fissare il nome 

degli oggetti e degli alimenti e offre l’occasione ai bambini di parlare tra di loro.  

 

Il momento del cambio è considerato un momento intimo e delicato ma allo stesso tempo è anche 

privilegiato in quanto permette a bambino ed adulto di sviluppare un rapporto di reciprocità. Il bambino non 

viene trattato come un oggetto, ma come soggetto in grado di rispondere alle sollecitazioni dell’adulto e di 

essere capace di prendere parte attiva al momento del cambio.  
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Il bambino piccolo vive con l’educatrice un maggior contatto fisico che riguarda il modo di essere contenuto 

fra le braccia, toccato e accudito. Importante la dolcezza nei gesti, movimenti teneri e delicati che esprimono 

interesse e attenzione nei suoi confronti. L’adulto che interagisce con il bambino spiega quello che sta 

facendo: la spiegazione si associa alla rappresentazione dell’oggetto (vestiti, scarpe, parti del corpo, ecc.) che 

sarà utilizzato contribuendo in questo modo a sostenere lo sviluppo del linguaggio.  

Per il bambino più grande il momento del cambio costituisce l’occasione per uno scambio verbale maggiore 

con l’adulto che lo invita a provare a fare da solo, sostenendo l’autonomia del bambino che in questo modo 

prova il piacere del “io faccio da solo”  

 

Gli spazi  
A seguito dell’emergenza sanitaria gli spazi a disposizione per le attività della sezione Primavera sono stati 

rivisti e riadattati all’interno dell’aula, in cui sono stati ricavati “angoli” ben distinti in base alle attività.  

 Angolo predisposto con tavolini e sedie per il lavoro strutturato; poi sanificati per il momento del 

pranzo; 

 angolo morbido per i momenti di relax e di gioco; 

 angolo del gioco simbolico con cucina. 

Qualora l’emergenza pandemica dovesse rientrare, i bambini/e potranno fruire completamente di:  

 un’aula alternativa per il gioco guidato, con vario materiale ludico- didattico; 

 un giardino con un’attrezzata area giochi e un ampio spazio per giochi di gruppo; 

 un salone polivalente per laboratori di psicomotricità e altri laboratori specifici relativi alla 

programmazione educativa annuale; 

 

Il gioco  
Il bambino compie attraverso il gioco continue esperienze tattili, venendo a contatto con materiali diversi. 

Vengono quindi proposti laboratori manipolativi per sviluppare un percorso tattile-sensoriale. La scelta di un 

percorso sensoriale, tattile e manipolativo, scaturisce da una serie di considerazioni:  

 la naturale tendenza del bambino ad esplorare il mondo attraverso il tatto; 

 il corpo del bambino è il primo strumento di conoscenza di sè e del mondo esterno e viene da lui 

usato attraverso tutti gli organi di senso; 

 il bambino conserva come ricordo le sensazioni piacevoli e spiacevoli che prova attraverso il tatto.  

 

Il gioco espressivo 
I bambini giocheranno con i colori attraverso un laboratorio di pittura dove useranno per dipingere dapprima 

il proprio corpo mani, piedi; poi utilizzeranno diversi strumenti quali, spugne, pennelli, patate per esprimersi 

con la propria fantasia e realizzare dei piccoli capolavori capendo cos  che colorarsi non è sporcarsi... 

 

 

Queste attività di laboratorio verranno effettuate dalle educatrici di riferimento con il proprio gruppo di 

bambini, e ruoteranno su planning settimanale nei diversi spazi dell’ambiente. 

Il riordino di tutti i materiali utilizzati durante le attività o durante i semplici momenti di gioco verrà 

effettuato insieme ai bambini per insegnare loro che ogni ambiente va lasciato come lo si è trovato per il 

rispetto degli altri e delle cose.  

Naturalmente queste conquiste di autonomia da raggiungere come obiettivo prima del loro accesso alla 

scuola materna come, lavarsi le mani, usare le posate a tavola, spogliarsi, controllo degli sfinteri, ecc. 

saranno passi che faremo con loro giorno dopo giorno.  

 

Il Laboratorio manipolativo 
I bambini giocheranno con farina bianca, farina gialla, acqua, pasta di sale, crema, zucchero, sabbia. 

Sperimenteranno in questo modo le diverse sensazioni che si possono provare manipolando materiali 

differenti, liscio, ruvido, morbido, freddo, caldo, piacere, fastidi… 

 

Il Laboratorio sensoriale 
I bambini useranno libretti morbidi precedentemente costruiti da loro con ritagli di materiali diversi (es. 

stoffe lisce, ruvide, morbide; pasta di ogni tipo, cartoncini vari etc....); in questo modo la percezione tattile  
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anche di altre parti del corpo; giocheranno con il cestino della carta contenente diversi tipi di carta, in questo 

modo verrà stimolato anche l’udito perché i bambini si accorgeranno che tutto ciò che viene toccato produce 

un rumore differente.  

 

Il Laboratorio motorio 
I bambini verranno guidati attraverso giochi di psicomotricità ad utilizzare materiali diversi stoffe, giornali, 

carta, cerchi, palle, cubi, giocando e muovendosi impareranno a conoscere il proprio corpo e lo spazio nel 

quale si muovono.  

L’attività motoria è l’insieme di una serie di proposte, che si esprimono attraverso il gioco, il laboratorio, il 

curricolo. L’attività motoria (in campo educativo) si strutturerà come un insieme di azioni che, basandosi sul 

dialogo corporeo, mira a favorire l'organizzazione motoria, stimolando nei bambini l'interiorizzazione delle 

tappe dello sviluppo psicomotorio.  

In altre parole, l’educazione motoria, oltre a facilitare l'apprendimento di un corretto comportamento 

motorio, agendo sull’organizzazione globale e segmentaria del piccolo alunno, si articola al fine di 

permettere al bambino nel gruppo, di sviluppare: 

 

 le capacità senso-percettive  

 gli schemi dinamici posturali  

 la progressiva acquisizione della coordinazione dei movimenti e padronanza del proprio 

comportamento motorio  

           e nel contempo di sviluppare competenze relazionali quali: 

 la conoscenza di sé e dell’altro da sé 

 la relazione con i pari e con gli adulti presenti 

 l’espressione e la comunicazione di bisogni e di sentimenti 

 

Area comunicativa e dei linguaggi  
Dominare le modalità e gli strumenti per comunicare significa poter entrare in relazione con gli altri 

migliorando la qualità della propria esperienza di vita sotto il profilo sia cognitivo che sociale.  

L’uso corretto, consapevole ed intensionale di gesti e parole porta progressivamente il bambino a partecipare 

a momenti di dialogo e di comunicazione sempre più soddisfacenti che gli consentono di intervenire con 

successo all’interno del gruppo e di riconoscersi come vero protagonista della relazione 

La buona stimolazione dell’uso del linguaggio arricchisce la competenza linguistica del bambino stesso, 

aspetto che l’educatore non deve mai sottovalutare. 

Anche il piccolo gruppo può favorire una buona comunicazione perché permette al bambino di confrontare 

con gli altri i propri bisogni, sensazioni, opinioni e di esprimere i propri punti di vista e stati d’animo. 

 

Il fine è portare il bambino a:  

 esprimersi pronunciando correttamente le parole e le frasi  

 prestare attenzione ai discorsi altrui e cercare di comprenderli  

 narrare eventi e piccole storie  

 comprendere e riassumere, rispettando le sequenze temporali, ciò che viene raccontato o letto 

 acquisire una graduale padronanza di tecniche grafico- pittoriche e plastiche  

 apprendere canzoncine e filastrocche. 

 

Area cognitiva  
Il linguaggio come mezzo di espressione e di comunicazione è acquisito dal bambino fin dai primi anni di 

vita. Il nostro compito è proseguire questo apprendimento per permettergli di esprimersi a livello verbale e di 

poter comprendere quello che viene detto. 

Quindi attenzione al linguaggio e alle sue diverse funzioni: 

espressivo/comunicativa, che permette di comunicare le proprie scoperte e conoscenze, di esprimere i 

sentimenti, di chiedere spiegazioni e nel contempo di ascoltare e capire gli altri; 

logico/conoscitiva, che permette di denominare gli oggetti, le persone e le loro qualità; di cogliere analogie e 

differenze; di operare con i simboli, di utilizzare strutture linguistiche. 
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Attraverso letture, giochi simbolici, giochi strutturati filastrocche portiamo il bambino a sviluppare:  

 

 a capacità di esplorazione e di scoperta della realtà naturale e artificiale  

 la ricerca di procedure in maniera sempre più autonoma  

 l’abitudine a cercare e domandare  

 la capacità di raggruppare, ordinare, misurare, localizzare e porre in relazione  

 la capacità di progettare  

 la memorizzazione di filastrocche e canti  

 

Area relazionale  
I capisaldi della costruzione delle relazioni con adulti e pari, sono: 

 capacità di collaborare con l’altro  

 capacità di condividere spazi e giochi 

 comprensione delle diversità  

  

Documentazione delle esperienze  
La sezione Primavera è consapevole della necessità di un'attenta valutazione ed adeguata documentazione sia 

del percorso educativo/didattico sviluppato dal bambino, sia dell'esperienza scolastica complessiva, sia della 

qualità del servizio offerto. Lo stesso percorso assume un significato pieno per i soggetti coinvolti (bambini, 

insegnanti, famiglie e territorio) nella misura in cui può essere adeguatamente rievocato, riesaminato, 

analizzato e socializzato.  

La documentazione è dunque strumento per formalizzare i percorsi didattici e le iniziative educative; mezzo 

per comunicare all'utenza i progetti formativi nella loro dinamica concreta; strumento di continua riflessione 

per facilitare e sostenere gli adeguamenti alla progettazione; elemento indispensabile per valutare i percorsi 

formativi.  

A tale fine si avvale dei seguenti strumenti: raccolta di disegni e lavori prodotti dai bambini, cartelloni 

esposti in sezione e in raccoglitori consegnati al bambino al termine dell'anno scolastico; materiale 

fotografico, relative alle attività svolte; progetto Educativo e progettazione didattica annuale.  

 

Partecipazione delle famiglie 
I genitori partecipano attivamente ad alcuni momenti della vita scolastica, quali: colloqui individuali con le 

docenti: tre volte all’anno e, all’occorrenza, su richiesta dei genitori o delle insegnanti.  

Questo tipo di colloquio serve inizialmente per conoscere meglio il vissuto del bambino, mettendo in 

positiva relazione il genitore con l’insegnante; successivamente è un momento di confronto e di valutazione 

del bambino.  

 

Questi momenti danno inoltre la possibilità alle famiglie di essere partecipi dei traguardi raggiunti dal 

proprio bambino/a riflettendo e condividendo il progetto educativo. 

La riunione di sezione: ha il compito d’informare i genitori dell’attività scolastica, della programmazione 

didattica ed educativa, verificarne lo svolgimento durante il corso dell’anno, garantendo un continuo 

confronto fra famiglia e scuola e modificandolo in caso di necessità in base alle difficoltà affrontate dai 

bambini.  

Vi partecipano le insegnanti, i genitori dei bambini/e della sezione; durante il primo incontro vengono inoltre 

eletti i rappresentanti di sezione. 

 

Verifica e valutazione  
La verifica si effettua dopo aver messo in atto una attenta osservazione.  
Osservare significa raccogliere informazioni per comprendere i comportamenti e rappresenta lo strumento 

privilegiato anche per la verifica delle proposte didattiche; osservare il bambino permette di cogliere interessi 

e motivazioni; aiuta a capire i bisogni dei singoli e ad intervenire ridefinendo di volta in volta il progetto 

educativo. L’osservazione prevede un momento iniziale volto a delineare un quadro delle capacità in cui si 

accede alla sezione Primavera; dei momenti interni che consentono di individualizzare le proposte educative; 

dei bilanci finali per la verifica degli esiti formativi, ma non esprimono indicatori possibili per rilevare i 

traguardi di sviluppo raggiunti. 
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Dopo aver raccolto tutti gli elementi significativi per un consistente lasso di tempo, si passa alla fase della 

valutazione. Nella scuola dei più piccoli, la valutazione va strettamente collegata con l’osservazione e la 

documentazione, in quanto solo attraverso un’osservazione svolta all’interno di situazioni effettive e una 

documentazione adeguata dei percorsi svolti, è possibile comprendere e non giudicare il percorso realizzato 

dal bambino. 

La valutazione dello sviluppo dei bambini nel concreto, risponde ad una funzione di carattere formativo che 

evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini. Non si può pensare di assolvere a questo compito 

compilando o facendo compilare schede preconfezionate, che mirano solo a sommare le abilità esecutive 

raggiunte dai bambini.  

Altro elemento che consente di valutare percorsi, progressi e difficoltà, è la documentazione; documentare 

intesa come processo che produce traccia, memoria e riflessione negli adulti e nei bambini, rendendo visibili 

le modalità e i percorsi di formazione. 

 

 

SEZIONE PRIMAVERA : PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA  

 

Anno scolastico 2020/21 

 

PROGETTO AUTONOMIA: “AIUTAMI A FARE DA SOLO…” 
 

La vita di ogni bambino è da intendere come un “viaggio pedagogico” caratterizzato da tre 

condizioni: sviluppo, crescita ed evoluzione. L’educazione ha senso unicamente se lo svolgersi 

della vita è concepito come tempo e spazio di cambiamento, nell’idea di continua trasformazione.  

 

La nostra missione verso i bambini non è dagli una cultura, ma sostenerlo negli sforzi di vita, nello 

sviluppo libero della sua individualità psico-fisica. Per tutti questi motivi questo laboratorio verrà 

sviluppato in gruppi da 7 bambini in un ambiente strutturato che non è la “classe”. 

 

COMPETENZE 

La sezione primavera tenendo conto degli interessi, dei bisogni, delle esperienze e delle capacità già 

maturate dal bambino, programma percorsi educativi e didattici nei diversi campi di esperienza. 

 

A livello pratico poniamo attenzione alla originalità di ogni bambino, progettando interventi volti a 

promuoverla e a non soffocarla; favorendo e intendendo il gioco come risorsa privilegiata di 

apprendimenti e di relazioni, ossia come il modo specifico del bambino di rapportarsi alla realtà. 
 

Le attività sono finalizzate allo sviluppo armonico del bambino, creando un ambiente familiare, 

ordinato, pulito dove ci si vuole bene e ci si aiuta scambievolmente.  

 

Il compito delle maestre è di prendersi cura del bambino favorendo il suo sviluppo globale, 

l’integrità dello sviluppo della persona nel rispetto delle regole rendendolo più sicuro di sé, 

attraverso il tutoraggio, il condividere, l’educare all’amicizia, valorizzando gli stessi atti; tutto ciò 

partendo dal concetto di ”bambino competente” che dispone già di “nozioni”, valori e criteri di 

valutazione che orientano concretamente  la sua esperienza. 

Per tutte queste ragioni ogni momento della giornata ha un valore pedagogico anche nell’azione più 

banale. 
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Nella quotidianità di un adulto determinate azioni risultano banali, (togliersi la felpa, lavarsi le 

mani…), ma che non lo sono per un bambino di due/tre anni. Sta alle maestre dare ai bambini/e gli 

strumenti adatti, che attraverso l’esperienza e la ripetizione quotidiana, permettono al bambino di 

fare propri. La stessa cosa avviene a scuola: per arrivare al saper togliere e mettere le scarpe le 

maestre utilizzano attività trasversali, (gli allacci, gli infili, le tavole tattili, ecc.), per raggiungere l’ 

ultima finalità: “mettersi le scarpe”. 

 

Attività finalizzate all’autonomia 

             GLI ALLACCI 

Un’attività complessa che, per essere compresa, deve essere suddivisa in piccoli passaggi. La 

difficoltà principale che trovano i bambini oltre riuscire ad allacciarle è infilarle, distinguere destra 

e sinistra… come chiudere i bottoni, unire le zip…quindi partendo da delle tavolozze di legno con 

zip, asole e bottoni, velcri i bambini impareranno da questi, successivamente proveremo con le 

scarpe, con le felpe e i maglioni.  

Ogni bimbo si divertirà ad intrecciare e far passare sopra e sotto la cassettina diversi fili imparando 

a stare seduti, aumentando il tempo di attenzione e la manualità 

 

TOLGO E METTO LE SCARPE 
Ogni bambino toglierà le proprie scarpe e le metterà di fronte a sé. Faremo sollevare al bambino le scarpe  

con il velcro reggendole dallo strappo, le parti dove non c’è il velcro si devono trovare in mezzo come se 

fosse “schiena contro schiena”. Chiameremo i velcri “ali” e spiegheremo al bambino che le ali in piedi 

devono sempre stare all’interno e toccarsi. 
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6.9 Collaborazione con le famiglie e buone prassi per i genitori 
La scuola è una comunità educante nella quale ognuno deve svolgere il proprio ruolo con coerenza 

rispetto ai messaggi educativi del contesto e in base al suo ruolo di genitore o di insegnante. 

Una delle premesse affinché la scuola sia un ambiente educativo proficuo è la fattiva collaborazione 

tra genitori e insegnanti. 

Per quanto concerne i genitori, la collaborazione è favorita da:  

 lettura attenta degli avvisi in bacheca; 

 consegna puntuale della modulistica di cui viene chiesta la compilazione;  

 fornitura dei materiali richiesti in tempo utile;  

 presenza ai colloqui programmati. 

 

Indicazioni: il genitore deve accompagnare il bambino/a nell’ orario stabilito in modo che 

l'insegnante lo prenda in carico per svolgere le operazioni di sicurezza anti Covid (misurazione 

della temperatura…) e non deve trattenere in conversazione la maestra, in quanto occupata nella 

vigilanza degli altri bambini/e.  

I bambini/e devono essere accompagnati in modo che possano entrare a scuola con serenità e 

iniziare le attività didattiche in ambiente calmo e tranquillo; l’arrivo oltre le 9.15 non permette 

l’avvio della routine della classe e deve essere evitato, salvo casi eccezionali da comunicare di volta 

in volta all'insegnante.  

In caso di ritardi reiterati, la coordinatrice inviterà la famiglia al rispetto dell’orario. Allo stesso 

modo deve essere rispettato l'orario di uscita previsto. 

Si raccomanda la sorveglianza attenta dei bambini da parte dei genitori quando sono stati loro 

riconsegnati ma si trovano ancora in ambito scolastico; i genitori eviteranno che i bambini corrano 

nei corridoi e si asterranno dal collocarli in posizione pericolose, come ad esempio seduti sugli 

armadietti per infilare le scarpe.  

Non resteranno nella scuola o nel cortile con gli altri genitori oltre il tempo necessario per preparare 

il bambino all'uscita da scuola.  

 

6.10 Attività con territorio  
Consuetudine della nostra scuola sono le uscite didattiche effettuate:  

  in GAMEC e Accademia Carrara;  

 al Parco”Suardi” per le attività didattiche in natura; 

 corso di sci nei mesi invernali organizzato da Play Accademy con la collaborazione di una 

docente della scuola e dei genitori 

 

Altre forme di collaborazione con il Territorio: 

  con la Parrocchia di Borgo santa Caterina per la pubblicazione di un articolo mensile sul 

bollettino parrocchiale; 

 la messa di inizio anno coincidente con la festa dei nonni  

 la castagnata con gli alpini;  

 la partecipazione in chiesa alla Festa della Vita, nella prima domenica di febbraio;  

 la serata per la recita del Rosario con i bambini/e negli spazi della scuola. 

 

Nell’anno in corso, a causa dell’emergenza sanitaria sia le uscite didattiche che la partecipazione a 

feste/ eventi sono state cancellate; si attende la fine dell’emergenza pandemica per ripristinarle.  
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7. L’ORGANIZZAZIONE 

 
7.1 Partecipazione e gestione: gli Organi collegiali 
Comitato genitori 
I genitori rappresentanti di ogni sezione vengono eletti nella prima riunione di settembre, riunione 

di presentazione della programmazione annuale. Al termine della presentazione e del passaggio 

informazioni, i genitori presenti possono scegliere e votare il candidato/i che si sono resi disponibili. 

Il seggio per la votazione rimane aperto anche nel tardo pomeriggio per consentire a coloro che 

lavorano di poter raggiungere la scuola e votare.  

I genitori eletti, dopo aver scelto al loro interno il Presidente, formano il Comitato genitori che 

rappresenta la partecipazione democratica delle famiglie alla vita della scuola. I membri del 

Comitato genitori restano in carica un anno e sono rieleggibili finché hanno figli frequentanti nella 

scuola. Il Comitato si riunisce in orario coincidente col funzionamento della scuola e ogni altra 

volta che ne sorga la necessità.  

Spetta al Presidente convocare il Comitato, dopo aver presentato la richiesta alla Coordinatrice e 

concordato il giorno e l’ora della riunione. 

Nello specifico, il Comitato si occupa di: 

 promuovere la collaborazione dei genitori con le altre componenti della scuola;  

 favorire lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i rappresentanti di 

classe e la Direzione e le maestre;  

 organizzare iniziative di aggregazione per i genitori, finalizzate a supportare alcuni eventi 

della scuola. 

Il Collegio docenti è formato da tutte le docenti della scuola, è convocato e presieduto dalla 

Coordinatrice didattica; si riunisce con frequenza bimensile in orario extrascolastico, per 

l’elaborazione della progettazione annuale e la valutazione della stessa, per la revisione del POFT, 

per esaminare i casi di alunni in difficoltà, scegliere i piani di formazione, elaborare il calendario 

delle attività extracurricolari, formulare ipotesi e idee da presentare al CDA, per stabilire e 

mantenere contatti con il Territorio. E’ redatto e sottoscritto un verbale per ogni incontro.  

 

7.1 Organizzazione delle risorse professionali 
A seguito dell’emergenza sanitaria, la scuola ha adottato nuove misure di prevenzione ed assegnato 

nuovi incarichi: 
 ha nominato come referente Covid una docente a tempo indeterminato che da alcuni anni 

svolge il ruolo di responsabile della sicurezza;  

 ha assegnato un nuovo incarico a un medico del lavoro sostituendo il collega che da alcuni 

anni seguiva il personale della scuola; 

 ha confermato la stretta relazione con la referente CONAST che periodicamente verifica la 

situazione sanitaria e di sicurezza della scuola. 

Per tutto ciò che riguarda le risorse professionali interne alla scuola, si veda pag. 9 “Risorse 

umane”. 

 

CDA_ Il Consiglio di Amministrazione è l’organo responsabile del PTOF, del progetto educativo e 

dell’identità di ispirazione cristiana della scuola in ottemperanza alla vigente legislazione. 

E’ composto dal Presidente, dai Consiglieri, dal Revisore dei conti, dalla segretaria, dalla 

Coordinatrice responsabile del funzionamento della scuola e dalla Coordinatrice della didattica. 

Tutti i membri del CDA svolgono il loro incarico a titolo completamente gratuito. 

Gli incontri si svolgono con scadenza quadrimestrale, fatto salvo situazioni di particolare urgenza 

che dovessero presentarsi.  
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7.2  Regolamento interno  
Estratto dal regolamento della scuola (il Regolamento completo della sezione Primavera e della 

Scuola dell’infanzia sono in allegato ) 

 

Nel Regolamento vengono descritte: 

_  la “Mission” della scuola con le proposte didattiche ed educative; 

_ le modalità di organizzazione del servizio offerto che normano l’iscrizione, l’ingresso e l’uscita, 

gli orari di frequenza, e il corredo del bambino/a; 

_ il funzionamento della scuola relativamente alla collaborazione con le famiglie;  

_ le indicazioni relative al menu,alla somministrazione dei farmaci, ai compleanni ed alle uscite 

didattiche.   

 

 

7.4 Piano della formazione  
In base alle indicazioni che riguardano le professioni educative, la nostra scuola dell’infanzia 

promuove una formazione costante in itinere per il personale educativo. Si evidenziano due 

tipologie di formazione: una obbligatoria, con riferimento alla sicurezza dei lavoratori e degli utenti, 

stabilita dalla legge 107 del 13 luglio 2015, l’altra quella definita nel Collegio Docenti che mira ad 

aggiornare il ruolo del personale educativo nella fascia due – sei anni. 

La nostra scuola assicura perciò al personale docente e ausiliario, anche a tempo determinato, i corsi 

di aggiornamento e di arricchimento professionale. Per i progetti annuali ci si avvale del supporto 

formativo dell’ADASM che si occupa dei contenuti di tipo metodologico didattico e culturale.  

Le docenti deputate all’ insegnamento di IRC, seguono annualmente i corsi di aggiornamento della 

Curia di Bergamo.   

Poiché la gestione della sicurezza nei servizi per la prima infanzia comporta interventi, competenze 

e responsabilità diversificate, la CONAST, organismo deputato alla formazione sulla sicurezza in 

generale e in particolare, dallo scorso anno all’emergenza sanitaria, attiva corsi periodici che 

vengono frequentati da tutto il personale docente, ausiliario e volontario in servizio. 

 

7.5 Legittimazione  
 

Il Collegio Docenti e il Rappresentante Legale approvano il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2020/2023 redatto ai sensi della legge 107/2015 per la scuola dell’infanzia Don Francesco Garbelli. 

Proposto dalla Coordinatrice didattica, elaborato e condiviso dalla Coordinatrice del servizio 

scolastico e dal Collegio docenti in data  22 gennaio 2021 

Approvato dal Legale rappresentante il   22 gennaio 2021 

 

Trattandosi di un Piano triennale, può richiedere eventuali modifiche in itinere, che saranno 

tempestivamente comunicate a tutti gli utenti. 

Il seguente documento viene adottato da questa scuola dell’infanzia.  

 

Per il consiglio di Amministrazione della Scuola il Legale Rappresentante  

Don Pasquale Abele Pezzoli  

 

Per il Collegio Docenti:  

La coordinatrice didattica Liliana Pensa                                                                                

La Coordinatrice del servizio scolastico suor Mariateresa Monti  
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