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1 PREMESSA
1.1 Che cos’è il PTOF
Ai sensi della Legge 10 marzo 2000, N° 62, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, la
scuola  dell'infanzia  Tommaso  Grossi   è  stato  riconosciuta  “SCUOLA  PUBBLICA
PARITARIA”,  con  Decreto  n°  488/2529  del  27/02/2001  del  Ministero  della  Pubblica
Istruzione. Dalle Disposizioni e Indicazioni per l’attuazione della Legge 10 marzo 2000, in
materia di parità scolastica, si evince, infatti, che “nel sistema nazionale dell’istruzione le
istituzioni scolastiche sia statali che paritarie concorrono nella loro specificità e autonomia,
a realizzare l’offerta formativa sul territorio. In tale contesto le amministrazioni pubbliche,
nell’esercizio delle rispettive competenze, intervengono a sostenere l’efficacia e l’efficienza
dell’intero sistema nazionale di istruzione”. A partire dal  1° settembre 2000 , in seguito
all’emanazione del D.P.R. n° 275 del 1999, relativo al  Regolamento sull’autonomia, ad
ogni singola scuola viene riconosciuto un potere di autogestione a livello organizzativo,
amministrativo e finanziario.  L’art.  3 del  suddetto D.P.R. prevede che “  ogni istituzione
scolastica  predispone,  con  la  partecipazione  di  tutte  le  sue  componenti,  il  Piano
dell’Offerta  Formativa.  Il  piano  è  il  documento  fondamentale  costitutivo  dell’identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare,
extracurriculare,  educativa  ed organizzativa che le  singole  scuole  adottano nell’ambito
della  loro  autonomia”.  Il  POF  è  il  documento  attraverso  il  quale  ogni  singola  scuola
esprime la sua carta d’identità, non solo culturale ma anche progettuale e definisce la
progettazione  curriculare,  extracurriculare,  educativa  ed  organizzativa  in  rapporto  alla
realtà  territoriale;  definisce gli  strumenti  didattici,  pedagogici  e gestionali  con i  quali  si
intende operare, nonché i modi di verifica e di documentazione del lavoro svolto. Viene
steso dal Collegio Docenti della scuola e  aggiornato annualmente.
Nel  POF si  possono trovare  tutte  le  informazioni  relative  alla  storia  della  scuola,  alla
struttura,  all’orario  di  funzionamento,  ai  progetti  attuati,  alle  risorse  della  scuola  e  del
territorio.
Il  POF  permette  di  predisporre  un  contratto  tra  scuola  e  famiglia;  rappresenta
un’assunzione di impegni, allo scopo di migliorare sempre di più i rapporti tra queste due
istituzioni.
Il POF è reso pubblico; viene consegnato alle famiglie all’atto di iscrizione.
Nelle  Indicazioni  nazionali  per  il  curriculo  della  scuola  dell’infanzia  e  del  primo  ciclo
d’istruzione del 2012 si legge che “ la scuola è investita da una domanda che comprende,
insieme, l’apprendimento e “il  saper stare al  mondo”… Alla scuola spetta il  compito di
fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta”.
Nel POF deve, quindi, emergere la collaborazione e l’integrazione tra le diverse istituzioni
scolastiche e il territorio; 
La nuova normativa sulla Buona Scuola introdotta dal Ministero della Pubblica Istruzione
con la Legge 13 luglio 2015, n° 107 chiede ad ogni istituzione scolastica di effettuare la
“programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità
scolastica al territorio con il pieno svolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”.
Più  precisamente  l'art.1,  comma  2  e  seguenti  stabilisce  che  “ogni  scuola  effettui  la
programmazione triennale dell’offerta  formativa per  il  potenziamento dei  saperi  e  delle
competenze  entro  il  mese  di  ottobre  dell’anno  scolastico  precedente  al  triennio  di
riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa”.
Questo nuovo documento definito PTOF (piano dell'offerta formativa triennale) illustra tutte
le informazioni riguardanti la nostra scuola: il pensiero educativo, il metodo di lavoro, la
professionalità  del  collegio  docenti,  le  attività  ed  i  laboratori  didattici,  le  caratteristiche
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organizzative (spazi, tempi) e le attrezzature disponibili, la progettazione didattica annuale,
il PAI ed il regolamento interno. 
Questo documento non è altro che una esplicita dichiarazione dell’intento educativo e
formativo della  scuola  in  relazione ai  rapporti  con le  famiglie,  con il  Comune, con le
associazioni  e gli  Enti  del  territorio (Ust,  Asl…). Esso contiene i  principi  regolativi  ,  le
finalità  educative  che  determinano  il  “nostro  fare  scuola”,  nel  rispetto  del  diritto
all’istruzione di ogni infante, come sancito dall’Onu.
La flessibilità del PTOF permette al Collegio Docenti ed al Consiglio d'Amministrazione
(che lo approva) di aggiornarlo e rivederlo annualmente entro il mese di ottobre dell’anno
scolastico in corso. 
Sulla  base  del   DPR  80/2013  relativo  al  “Regolamento  sul  sistema  nazionale  di
valutazione in materia di  istruzione e formazione”,  il  PTOF esplicita,  anche i  criteri  di
autovalutazione della scuola (una scuola riflessiva non può escludere l’autovalutazione), il
piano di miglioramento triennale, allo scopo di individuare i punti di forza e le criticità da
migliorare  attraverso  azioni  affidate  alla  stessa  e  la  documentazione  utilizzata  per  la
verifica delle pratiche educative/formative proposte.
Le  Indicazioni  nazionali  e  nuovi  scenari  del  2018  ribadiscono  che  tra  le  finalità
fondamentali  della  scuola  dell’infanzia,  oltre  a  identità,  autonomia,  e  competenze  c’è
anche la cittadinanza: “Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro
da sé  e attribuire  progressiva  importanza agli  altri  e  ai  loro  bisogni;  rendersi  sempre
meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il  primo esercizio del
dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e
alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti;significa
porre  le  fondamenta  di  un  comportamento  eticamente  corretto,  rispettoso  degli  altri,
dell’ambiente e della natura”.

1.2 La cornice di riferimento pedagogico (Indicazioni Nazionali per il curriculo D.M.
n°254 del 16.11.2012

-L’idea di bambino secondo le Indicazioni
Nelle  Indicazioni  nazionali  sul  curriculo  del  2012 viene dichiarato  che il  compito  della
scuola  in una società caratterizzata  da molteplici cambiamenti e discontinuità è quello di
“fornire  supporti  adeguati  affinché  ogni  persona  sviluppi  un’identità  consapevole  e
aperta… per far sì che ognuno possa svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della
società” Art. 4 della Costituzione.
Le Indicazioni sottolineano la centralità della persona/ bambino che apprende, portatrice di
un suo percorso individuale, strettamente connesso alle sue relazioni con la famiglia e gli
ambiti sociali.
Ogni  bambino,  infatti,  è in  sé,  diverso ed unico e riflette  la  diversità  degli  ambienti  di
provenienza che comprendono famiglie equilibrate e ricche di proposte educative accanto
ad altre più fragili e precarie.
La scuola deve tenere conto della singolarità e della complessità di ogni bambino, della
sua articolata identità, delle sue aspirazioni e capacità e delle sue fragilità nelle varie fasi
di sviluppo e formazione.
Occorre, quindi, mettere al centro dell’azione educativa il bambino in tutti i suoi aspetti:
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici spirituali, religiosi.
Le relazioni educative e i metodi didattici, devono, invece, attivare pienamente le energie e
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le potenzialità di ogni bambino, che  dai tre ai sei anni  esprimono una grande ricchezza di
bisogni e di emozioni, pronti a sperimentare nuovi linguaggi, che pongono a se stessi, ai
coetanei, e agli adulti domande impegnative ed inattese, che osservano ed interrogano la
natura, che elaborano le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni,
sulla lingua, sui diversi sistemi simbolici e sui media.
La  scuola  pertanto  deve  creare  la  disponibilità  nei  bambini  a  fidarsi  e  ad  essere
accompagnati nell’avventura della conoscenza.

-L’idea di educazione e apprendimento: l’educazione integrale della persona
La nostra scuola d’ispirazione cristiana si configura come  scuola per la persona e per le
persone e mira alla promozione delle persona umana, nell’integrità del suo essere, come
unica, originale ed irripetibile e a immagine di Dio.
L’educazione integrale del bambino, che caratterizza il nostro progetto educativo, ha lo
scopo di formare soggetti capaci di rispettare l’identità, la cultura, la storia, la religione e
soprattutto  le  sofferenze  e  i  bisogni  altrui,  nella  consapevolezza  che  tutti  siamo
responsabili di tutti.
Educare e curare la sacralità della vita, all’interno di una relazione educativa che si basa
sull’armonia e la reciproca fecondazione tra la sfera razionale e la sfera affettiva, tra la
mente, il cuore e lo spirito; non c’è separazione tra la razionalità, l’affettività, la corporeità e
la spiritualità.
La nostra prima esigenza formativa è quella di saper educare, di promuovere l’intelligenza
del cuore, perché prendersi cura della persona significa accogliere, ascoltare, valorizzare
le differenze per costruire risposte alle vere domande educative del bambino.
Promuovere  l’educazione  integrale  del  bambino   significa  aver  cura  delle  parole,
incontrare il volto dell’altro, posare lo sguardo sul viso dell’altro per creare le condizioni
affinché ogni bambino possa sviluppare le sue potenzialità in un clima di fratellanza, di
responsabilità reciproca, di relazione umane interpersonali.
Educare al  sacro,  al  bello e al  buono e alla  libera volontà del  bambino, intesa come
conquista  della  interiore  e  spirituale  libertà,  mediante  la  conoscenza,  la  sapienza,  la
buona volontà e l’amore.

-L’idea di scuola
La scuola Tommaso Grossi si  caratterizza  come servizio pubblico, senza finalità di lucro,
che include tutti i bambini, dai due  ai sei anni: una scuola “di tutti e per tutti”, che realizza
processi  di  individualizzazione  e  di  personalizzazione  dell’insegnamento  e
dell’educazione.
In quanto scuola si presenta :

 come luogo educativo dove ogni  bambino è accolto per essere valorizzato,  nel
rispetto  delle  sue  potenzialità  e  fragilità,  riconoscendo  i  suoi  tempi  e  ritmi
d’apprendimento;

 come luogo d’incontro che attraverso il  lavoro di  gruppo stimola la  crescita  del
bambino e permette lo sviluppo delle sue competenze affettivo/relazione e sociali;

 come contesto inclusivo che accoglie le diversità considerandole una ricchezza per
valorizzare e promuovere l’identità personale e culturale di ciascuno;

 come ambiente di tipo famigliare, sereno, carico di valori ed incoraggiante, che si
prende cura incondizionatamente del singolo bambino;

 come  ambiente  che  valorizza  la  bellezza  dello  stare  insieme,  che  permette  a
ciascuno  di  vivere  relazioni  affettive  caratterizzate  da  partecipazione,  aiuto,
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condivisione, collaborazione e sostegno reciproco;
  come luogo che tiene conto della dimensione religiosa presente in ogni bambino,

che si  interroga sul senso, sul  significato, sul  mistero della vita e sull’esistenza
delle cose. Promuove la spiritualità di ciascuno e l’apertura al trascendente;

 come  sistema  socio  culturale  caratterizzato  da  un  rapporto  di  reciproca
collaborazione con il Comune ( con il quale firma una convenzione biennale)  e la
Parrocchia;

 come comunità educante che coinvolge la famiglia e le associazioni del territorio
nel processo formativo;

 come ente che collabora con l’Asl, nel rispetto delle normative vigenti, allo scopo di
definire  e  promuovere  gli  interventi  garantiti  dall’ASL  a  sostegno  degli  istituti
scolastici finalizzati all’assistenza degli alunni.

In  riferimento  al  nostro  Progetto  Educativo  la  scuola  per  noi  deve  essere  la  scuola
dell’attenzione  e  dell’intenzione  per  consolidare  le  relazioni  sociali  del  bambino,  che
dapprima rinforza il sentimento di cura di sé, poi quello degli altri e del mondo.
L’esperienza della scuola dell’infanzia, spesso primo luogo comunitario dopo il contesto
casa, aiuta i  bambini ad imparare attraverso la relazione con gli  altri.  La vita a scuola
proprio perché scandita da tempi organizzativi e da regole pattuite, garantisce la creazione
di un clima sereno dove i rapporti con gli altri, adulti e/o bambini, favoriscono la crescita di
tutti, in una relazione caratterizzata da collaborazione ed aiuto reciproco.
Questo  permette  la  costruzione  della  società/scuola  dove  ognuno  rispetta  le  regole
presenti al suo interno. Il clima sereno, accogliente e rassicurante permette ai bambini di
parlare, di ascoltarsi, di conoscersi per diventare successivamente cittadini liberi, rispettosi
del diritto di tutti di parlare e di esprimere il proprio pensiero.
In sezione nascono le prime relazioni tra i “piccoli” e tra i “grandi”. I bambini di tre anni
imitano quelli di cinque; questi ultimi poi imparano a prendersi cura dei piccoli. L’arrivo dei
nuovi compagni aiuta ad alimentare l’appartenenza al gruppo (sezione e/o di pari età),
nonché a valorizzare la dimensione collettiva che anima la vita scolastica.
Nel lavoro di grande, medio o piccolo gruppo si impara a considerare il proprio pensiero e
quello degli altri come elementi fondamentali per risolvere i problemi; il confronto fra punti
di vista divergenti promuove lo sviluppo delle conoscenze e favorisce gli apprendimenti.
Nei  laboratori  i  bambini  hanno  la  possibilità  di  sperimentare  forme  di  apprendimento
collaborativo, dove le diverse modalità espressive e comunicative di ciascuno, unitamente
alle  proprie  abilità,  garantiscono il  raggiungimento  di  piccoli  progetti.  Tutti  imparano a
condividere strumenti, materiali, spazi e tempi, all’interno di un contesto educativo, dove
l’imitazione  favorisce  la  possibilità  di  vivere  nuove  esperienze  e  nuove  forme  di
esplorazione della realtà.
La vita di gruppo rappresenta una forte motivazione affinchè tutti, nel rispetto delle proprie
potenzialità, possano esprimere i propri desideri e vivere pienamente dei legami affettivi
con i  compagni e con insegnanti  capaci di  valorizzare le attitudini  personali  di  ciascun
bambino.
Le relazioni, i lavori di gruppo aiutano, infine, i bambini ad acquisire fiducia nelle proprie
capacità,  nella  consapevolezza  che  solo  la  collaborazione  e  il  sostegno  reciproco,
permettono a tutti di realizzare ciò che da soli non sarebbe possibile. 

In quanto scuola di ispirazione cristiana:
 pone  al  centro  del  suo  operare  i  valori  della  vita,  dell’accoglienza,  della
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condivisione, della solidarietà, della tolleranza e della pace in un'ottica cristiana;
 pone  a  fondamento  dell’azione  educativa  la  testimonianza  dei  valori  della  fede

attraverso i racconti del Vangelo e della vita di Gesù;
 favorisce  un’interpretazione  positiva  ed  ottimistica  della  vita  sullo  stile  di  Gesù,

educando  i  bambini  ad  essere  se  stessi,  a  godere  pienamente  della  propria
esistenza accettando ciò che viene dato loro;

 promuove i valori della gratitudine, della generosità, della solidarietà, come valori
prettamente cristiani;

 crea  un  ambiente  caratterizzato  da  gioia,  allegria,  creatività  ed  impegno,  che
sostiene  quotidianamente lo stupore dei  bambini  verso ogni forma di conoscenza;

 offre  momenti  di  pratica  religiosa  in  tempi  e  spazi  ben  definiti  (  Avvento  e
Quaresima, mese di maggio, preghiera mattutina) all'interno dell'orario scolastico, e
in  orario  extrascolastico  in  occasione  di  alcune  feste  (Don  Bosco  e  Maria
Ausiliatrice).

-Le finalità educative
Le finalità educative sostengono l’agire degli insegnanti e rappresentano lo scopo della
loro azione educativa. Richiedono una riflessione di tutto il Collegio Docenti, unitamente al
Consiglio D'amministrazione, sulla consapevolezza del fare scuola.
Una  scuola  in  cui  le  azioni  degli  adulti  sono  caratterizzate  da  sguardi,  gesti,  sorrisi,
ascolto,  accoglienza,  competenza,  confronto,  collaborazione,  creatività  progettuale  e
strategica. 
Le  finalità  educative  della  scuola  dell’infanzia  nascono  dall’idea  che  educare  significa
testimoniare e che l’apprendere deve garantire lo sviluppo integrale della persona, in un
contesto educativo dove prevale la centralità del soggetto nel suo percorso di crescita.
Derivano dalla visione del bambino come soggetto attivo, che impara ad essere, a fare, a
stare e a relazionarsi con gli altri.
La  scuola  dell’attenzione,  dell’intenzione  rappresenta  un  punto  di  forza  per  il
consolidamento delle relazioni sociali del bambino, che  rinforza dapprima il sentimento di
cura di sé, poi quello degli altri e del mondo. 
La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.
Il consiglio d’Europa, in particolare con il documento pubblicato nel 2016 “ Competences
for democratic culture. Living together as equals in culturally diverse democratic societies”
indica le  competenze,  abilità  e  conoscenze che le  persone dovrebbero sviluppare nel
corso  della  formazione  di  base  per  consentire  una  corretta  convivenza  democratica.
Queste indicazioni sono coerenti con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell’UE del 18/12/2006, dove vengono definite le otto competenze chiave per
l’apprendimento, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.
La Raccomandazione del 23 aprile 2008, sul Quadro Europeo delle Qualifiche, definisce la
competenza  come:  “comprovata  capacità  di  utilizzare  conoscenze,  abilità  e  capacità
personali,  sociali  e/o metodologiche, in situazioni di  lavoro o di  studio e nello sviluppo
professionale e personale. Le competenze sono descritte in termini di  responsabilità e
autonomia”.
Una finalità  della scuola dell’infanzia è quella di lavorare sulle competenze che ciascun
bambino  deve  raggiungere  al  termine  di  questo  ciclo  scolastico,  attraverso  il
potenziamento delle conoscenze e delle abilità.
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Le abilità,  per la nostra scuola sono le  qualità  che permettono a ciascun bambino, di
compiere determinate azioni in un determinato contesto.
Partendo dal presupposto che il piccolo dell’uomo apprende a stare al mondo e conquista
competenze, per la nostra scuola il bambino competente è un soggetto che ha capacità
cognitive e sociali che gli consentono di comprendere e interagire nel suo contesto di vita
con adeguate strategie. In questo modo diventa co-costruttore dei suoi percorsi formativi.
La competenza è la presa di coscienza delle abilità particolari che si possiedono, messe in
evidenza  e  validate  dal  contesto  che  ci  circonda.  E’  importante,  quindi,  che  tutte  le
insegnanti sappiano apprezzare quello che il bambino è e quello che fa e costruire su
quello che il bambino sa e su quello di cui è capace, all’interno di un contesto scolastico
ricco di stimoli. Il bambino competente ha la capacità d’agire con iniziativa, responsabilità
e creatività, utilizzando delle risorse relazionali, organizzative, tecniche.
E’, inoltre, compito peculiare della scuola dell’infanzia porre le basi per l’esercizio della
cittadinanza attiva,  attraverso  esperienze significative  che consentano di  apprendere  il
concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di
cooperazione e di solidarietà.
L’educazione alla cittadinanza si concretizza attraverso la costruzione del senso di legalità
e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, intese come  capacità di scegliere e di agire
in modo consapevole, come impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al
miglioramento della vita a scuola, attraverso la pulizia,  il buon uso e la cura dei diversi
spazi (sezione, cortile, materiali, giochi).

Lo sviluppo  dell'identità
La sviluppo dell’identità rappresenta il risultato di un complesso processo di crescita e di
esperienze vissute. In questa fascia d’età (tre/sei anni) il bambino si chiede “chi sono io?”
Questa domanda sottintende la formazione e la maturazione dell’identità personale, intesa
come capacità del bambino di sentirsi esistente, con un sé ben individuato che si distingue
dall’altro e dagli altri ma dentro una relazione con il mondo. Ciò comporta sia il progressivo
affinamento delle potenzialità cognitive, sia la promozione di una vita di relazione sempre
più aperta.
Lo sviluppo dell’”io”  nasce infatti  attraverso il  rapporto con un “tu” che lo nomina e lo
riconosce, l’esperienza sociale che il bambino vive all’interno della scuola dell’infanzia gli
permette di imparare a stare bene e a sentirsi sicuro in un ambiente sociale allargato,
diverso da quello familiare. Questa nuova esperienza formativa sollecita, poi, lo sviluppo
nel  bambino dei  necessari  atteggiamenti  di  sicurezza, di  stima di  sé e di  fiducia nelle
proprie  capacità.  Queste  tappe  fondamentali  dello  sviluppo  dell’identità  permettono  al
bambino di  vivere  in  modo equilibrato  e  positivo  i  propri  stati  affettivi,  di  esprimere  e
controllare i propri sentimenti e le proprie emozioni e di rendersi sensibile a quelle degli
altri.

Lo sviluppo dell'autonomia
Identità  ed  autonomia  sono  strettamente  collegate:  attraverso  l’autonomia  il  bambino
costruisce la sua identità. Nella scuola dell’infanzia tutto è predisposto affinchè  egli “possa
far da solo”, in modo consapevole ed efficace, pur nel rispetto della naturale dipendenza
verso l’adulto. Il bambino autonomo impara gradualmente a conoscere il proprio corpo e i
messaggi che provengono dal suo e da quello altrui; a rispettarlo e ad averne cura; ad
utilizzarlo nella comunicazione e ad orientarsi  nello  spazio.  Lo sviluppo dell’autonomia
personale aiuta il  bambino a partecipare alle attività proposte nei diversi  laboratori,  ad
avere fiducia nelle proprie capacità e a fidarsi degli altri; lo incoraggia a provare piacere
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nel fare da sé, a vivere nuove esperienze con entusiasmo senza scoraggiarsi, a chiedere
aiuto quando è necessario, ad interagire con gli altri, partecipando attivamente al dialogo,
sapendo  negoziare  decisioni  durante  il  gioco  e/o  le  attività  educativo-didattiche.
L'autonomia permette inoltre al bambino di esplorare il contesto scolastico e la realtà che
lo circonda, cogliendo il valore del rispetto delle regole della vita quotidiana e di esprimere
con linguaggi diversi le sue emozioni e i suoi sentimenti.
Lo sviluppo dell’autonomia stimola atteggiamenti  sempre più responsabili;  promuove la
presa  di  coscienza  della  propria  positività  e  del  desiderio  di  crescere,grazie  all’
incoraggiamento  costante  dell’adulto,  che    lo  guida   e  lo  supporta  ad  allargare
progressivamente il suo spazio d’azione e a prendere coscienza della realtà.

Lo sviluppo delle competenze
Il compito peculiare della scuola dell’infanzia è quello di definire un curriculo finalizzato alla
maturazione delle competenze di base (cognitive, emotive e sociali), che strutturano la
crescita di ogni bambino.
La scuola dell’infanzia deve saper modulare situazioni ed attività che permettano a tutti di
trovare spazio d’espressione e costruzione di competenze. La strutturazione delle attività
didattiche del mattino in laboratori ha proprio la finalità di garantire che la conoscenza si
traduca poi in competenza, intesa come un traguardo di lungo periodo, un percorso di
crescita da seguire, un cantiere sempre aperto.
“Acquisire  competenze  significa  giocare,  muoversi,  manipolare,  curiosare,  domandare,
imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto
tra proprietà, quantità, caratteristiche, fati; significa ascoltare e comprendere narrazioni e
discorsi,  raccontare  e  rievocare  azioni  ed  esperienze  e  tradurle  in  tracce  personali  e
condivise;  essere  in  grado  di  descrivere,  rappresentare  e  immaginare,  ripetere,  con
simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi”.
Il percorso di conoscenza e di apprendimento, per un bambino tra i tre e i sei anni, passa
attraverso i sensi, il corpo e la possibilità di fare esperienze con gli oggetti del mondo. Il
suo  è  un  pensiero  “concreto”  fatto  di  esperienze  corporeo-percettive,  che  trovano
significato, poi, all’interno del linguaggio verbale. Per questo motivo il compito della scuola
dell’infanzia  è quello di promuovere ed organizzare un ambiente percettivo, sensoriale e
relazionale  tale  da  garantire  nel  bambino  lo  sviluppo  della  capacità  di  conquistare
conoscenze  e  saperi  nei  contesti  di  vita.  Particolare  attenzione  deve  essere  data
all’educazione e alla cura del bambino, elementi inseparabili, perché lui vive un’esperienza
complessiva  in  termini  di  piacevolezza  o  spiacevolezza,  benessere,  disagio  e  può
apprendere  e  diventare  competente  solo  se  i  suoi  bisogni  fondamentali  di  cura  e  di
relazione  sono  soddisfatti.  Attraverso  l’esplorazione,  l’osservazione  e  l’esercizio  al
confronto, ciascuno impara a riflettere sulle esperienze fatte. Il suo sviluppo mentale, fatto
di corpo e mente, deve sapersi tradurre in racconti di  azioni e di vissuti personali,  da
condividere  poi  con  gli  altri.  Il  bambino  competente  sa  descrivere,  rappresentare  ed
immaginare situazioni,  eventi,  attraverso la  pluralità  di  linguaggi  (percezioni,  coscienza
corporea, parola) acquisiti a scuola.
Per garantire lo sviluppo delle competenze le azioni educative e didattiche degli insegnanti
devono permettere ai bambini di imparare ad utilizzare le abilità e le conoscenze in tutti i
contesti di vita.

Lo sviluppo del senso di cittadinanza e l’importanza  della vita di relazione
“Sviluppare il senso di cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di
gestire la vita  quotidiana attraverso regole condivise,  che si  definiscono attraverso  le
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relazioni,  il  dialogo,  l’espressione  del  proprio  pensiero,  l’attenzione  al  punto  di  vista
dell’altro, il riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un abito
democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso dell’ambiente, degli altri e
della natura” (Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia).
La scuola dell’infanzia è l’istituzione che per prima accoglie i bambini piccoli; rappresenta
una prima organizzazione sociale con cui i bambini si confrontano; ha il compito di iniziare
il  percorso  formativo  che  permette  a  tutti  di  diventare  un  cittadino,  inteso  come  una
persona che coesiste all’interno di una società o meglio di una comunità, che comprende il
contesto locale, nazionale, regionale ed internazionale.

-I campi d’esperienza e il ruolo dell’insegnante
Il  percorso  formativo  all’interno  della  scuola  dell’infanzia  si  esplica  attraverso  il
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze definite all’interno dei 5
campi  d’esperienza:  Il  sé e l’altro,  Il  corpo e il  movimento,  Immagini,  suoni  e colori,  I
discorsi e le parole, La conoscenza del mondo.
I Campi d’esperienza sono considerati come contesti culturali e pratici, capaci di offrire un
insieme  di  oggetti,  situazioni,  immagini  e  linguaggi  che  stimolano,  accompagnano  gli
apprendimenti  dei  bambini  e  amplificano  le  loro  esperienze  grazie  alle  immagini,  alle
parole e agli interventi promossi dagli insegnanti. 
Il Collegio Docenti deve individuare possibili piste di lavoro, rivedere il modo di insegnare,
organizzare il curriculo, progettare e pianificare attività didattiche ed esperienze condivise
che sostengono  le  scoperte  dei  bambini  e  promuovano  nuove  conoscenze riferibili  ai
Campi d’esperienza.

-La missione educativa
La proposta culturale ed educativa, come esplicitata nel nostro Progetto Educativo,  fa
riferimento a Gesù Cristo e ai valori ispirati dal Vangelo che si declinano in una visione
cristiana di  tutta  la  realtà  e in  uno stile  pedagogico attento allo  sviluppo armonioso e
integrale  di  tutte  le  potenzialità  del  bambino,  centro  dell’azione  educativa.  In  stretta
collaborazione con la famiglia e nel rispetto della libertà religiosa e della provenienza delle
famiglie,  coopera  con  le  realtà  educative  presenti  sul  territorio  e  contribuisce  alla
costruzione della società civile per generare una cittadinanza condivisa.
La nostra scuola, accoglie tutti coloro che varcano la porta, guarda con rispetto, apertura e
dialogo i bambini e le loro famiglie indipendentemente dalla loro appartenenza culturale e
religiosa.
L’intera proposta culturale e didattica, sulla scia delle Indicazioni Nazionali del 2012, si
raccorda e si amplifica nella novità cristiana, cioè nel Vangelo di Gesù Cristo che irrora la
dimensione umanistica, sapienziale e spirituale del sapere, della persona e della realtà.
E’ il luogo della cura, dell’attenzione, della vicinanza affettiva, del benessere collettivo oltre
che  individuale;  è  il  luogo  dove  divento  io  nel  tu;  è  il  luogo  dove  educare  significa
testimoniare;  è il  luogo dove le pratiche educative mirano a sviluppare nei  bambini  la
fiducia in se stessi, l’apertura al nuovo, la creatività, l’entusiasmo per la vita e l’amore per
la conoscenza.
La nostra “mission” educa i bambini al gusto dell’autentica bellezza, verità, bontà della
vita,  sia  nell’orizzonte  proprio  della  fede  cristiana,  sia  come  prospettiva  pedagogica
culturale.
La vita buona, intesa come  fonte di gioia e di benessere per sé e per la società viene
considerata un dono. Lo stile educativo della nostra scuola guiderà, quindi, i bambini al
superamento dell’egocentrismo per aprirsi  agli  altri  in un atteggiamento di accoglienza,
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servizio e dono di sé.

-L’intercultura
Porsi al servizio della crescita delle nuove generazioni significa anche promuovere  nei
bambini una capacità critica, educandoli al confronto con tutto ciò che li circonda. Per la
nostra scuola,  le  diversità  culturali  rappresentano una ricchezza  e  sono intese come
espressioni  della  fondamentale  unità  del  genere  umano,  per  questo  motivo  viene
valorizzato il dialogo interreligioso, come dimensione propria di ciascuna cultura.
La  scuola  per  essere  tale  deve  essere  una  scuola  inclusiva;  questo  implica  una
corresponsabilità  educativa  di  tutti  gli  attori  presenti  (  insegnanti,  amministratori  e
personale ausiliario), che devono saper accogliere tutti, nel rispetto delle diversità socio-
culturali e religiose.
L’intera proposta pedagogica e culturale della nostra scuola è radicata nei valori ispirati al
Vangelo. Non viene, però, trascurata la prospettiva interculturale, che nella tradizione della
Chiesa, valorizza le differenze per collaborare alla costruzione della umana convivenza. 
L'intento è quello di guardare prima alle persone in quanto tali e non alla loro cultura, nella
consapevolezza che si può creare un contesto scolastico in cui le diversità si guardano, si
prendono per mano e si parlano.
L'educazione interculturale mira a saper vedere la diversità nell'uguaglianza dell'essere
umano,  perchè  seppur  appartenenti  a  culture  diverse  i  bambini  possono  vivere  e
sperimentare   all'interno  della  scuola  dell'infanzia  i  principi  e  i  valori  della  libertà,
dell'uguaglianza e della fraternità.
La scuola dell'infanzia in quanto tale è il primo luogo sociale dove avvengono e si creano i
nuovi processi di socializzazione e di integrazione con persone diverse da quelle familiari,
per questo può garantire  l’inclusione di tutti e promuovere la crescita dei più piccoli senza
alcuna  discriminazione.  Come  luogo  di  cultura,  d'apprendimento  e  di  sapere  e
d'educazione la nostra scuola intende garantire il passaggio da una visione multiculturale
ad  una  INTERculturale:  un  progetto  consapevole,  che  unitamente  al  nostro  progetto
educativo definisce le regole dello stare insieme, la legittimità delle diverse culture e il loro
diritto  d'espressione;   accogliere  gli  altri  diversi  da  noi,  significa  rompere  gli  schemi
rinnovare l'offerta formativa ed apprezzare la diversità come un diverso modo di essere e
d'esistere.
Nella nostra scuola dell’infanzia i bambini con culture diverse  sono sempre stati accolti; il
Collegio  Docenti  ha  sempre  ascoltato  le  esigenze  portate  dalle  singole  famiglie:
l’attenzione al cibo, la partecipazione alle feste, la possibilità di pregare secondo i propri
rituali o di non pregare.

2 L’IDENTITA’ DI SCUOLA
-Cenni storici e natura giuridica gestionale
La nostra scuola dell’infanzia appartiene al Sistema nazionale di Istruzione ed è quindi una
scuola pubblica e paritaria. E’ federata alla Fism ed è senza scopo di lucro.
La scuola dell’infanzia “Tommaso Grossi”  ebbe inizio nel gennaio 1888 come opera di
assistenza dell’infanzia bellanese e fu affidata alle suore Figlie di S. Anna. Nel 1893 furono
inserite due maestre laiche, nel 1904 fu riconosciuta giuridicamente come “Ente Morale”.
Il 1° Ottobre 1921, dovendo pensionare le maestre Aimetti, subentrarono nella gestione
educativa dell’Asilo le suore Figlie di Maria Ausiliatrice.
Tuttavia la presenza delle Figlie di  Maria Ausiliatrice in Bellano risale al  1902, quando
furono  chiamate  dall’allora  direttore  del  cotonificio  Cantoni  Ing.  Schmidt  a  dirigere  il
convitto operaio femminile di Bellano. 
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La prima sede della  scuola,  intitolata al  concittadino scrittore Tommaso Grossi,  venne
aperta presso alcuni locali di proprietà del Cotonificio Cantoni, nell'attuale via Loreti.
Nel 1901 venne acquistata la sede di proprietà dell'asilo bellanese, sita nella via Maggiore,
ore via Manzoni. La proprietà in questione era la cosiddetta “Casa Lorla”, un tempo villa
dei Marchesi d'Adda.
Sul finire degli anni '20 questa sede venne abbandonata, non essendo più rispondente alle
moderne  esigenze  educativo  ed  igienico  sanitarie.  La  scuola  trovò  così  una  nuova
sistemazione nel seminterrato del Palazzo Scolastico di proprietà comunale ed inaugurato
nel 1924.
Il 21 Aprile 1939 è inaugurata la nuova sede in Coltogno, Via Martiri della Libertà, 18.
Il 25 Maggio 2009 è inaugurata la nuova struttura adibita alla sezione Primavera, risposta
concreta alle esigenze della popolazione bellanese. In data 24 maggio 2016 questo spazio
è stato dedicato a Don Giuseppe Tesini. Durante l'anno scolastico 2016/2017 il Collegio
Docenti,  in  accordo  con  il  Consiglio  d'Ammistrazione  ha  presentato  alle  famiglie  dei
bambini nuovi iscritti il nuovo Progetto Educativo della Sezione Primavera.
Nell’estate 2013 le suore di Maria Ausiliatrice hanno lasciato la scuola dell’infanzia; dal
settembre 2013 la scuola viene gestita da personale laico, con  una nuova coordinatrice. 
Nel  2015  viene  approvato  il  nuovo  Statuto;  da  Ente  Morale  la  scuola  diviene
un’Associazione.
Nell'anno  scolastico  2016/2017  in  accordo  e  con  il  sostegno  economico
dell'Amministrazione Comunale di Bellano è stato attivato l'asilo estivo nel mese di luglio
per i bambini già frequentanti la nostra scuola dell'infanzia e la nostra sezione primavera.
Con il  rinnovo della  Convenzione con il  Comune, firmata in  data 27 luglio  2017,  si  è
concordato di mantenere attivo questo servizio alle famiglie per gli anni a venire, purchè
sia garantita la presenza di 20 bambini.

-L’appartenenza alla Fism e la rete territoriale
La condivisione dei valori cristiani trova fondamento nella adesione della nostra scuola alla
FISM ( Federazione Italiana Scuole Materne): il collegamento organico  e stabile con altre
scuole  cattoliche  presenti  sul  territorio  ci  permette  di  partecipare  ad  iniziative  di
coordinamento  provinciale,  regionale  e  o  nazionale;  di  aderire  alle  reti  territoriali,  che
promuovono attività di formazione, di consulenza, di supervisione.
Nella progettazione delle esperienze offerte alle famiglie e ai  bambini,  l’alleanza con il
contesto sociale e territoriale è una priorità: la nostra scuola  per la fascia 0/ 6 anni è
l’unica  istituzione  educativa  presente  nel  Comune.  Il  territorio  per  cui  diventa  un
interlocutore quotidiano e un alleato indispensabile per la crescita di bambini dapprima
cittadini della realtà territoriale e poi cittadini del mondo.
La convenzione tra la scuola e l’Ente locale garantisce e sostiene  il suo  funzionamento.
I rapporti di collaborazione con l’ATS, con gli operatori socio-sanitari assicurano i processi
d’inclusione per i bambini con disabilità certificata.
La nostra scuola mantiene costantemente un dialogo aperto e collaborativo con l’Istituto
Comprensivo Vitali di Bellano, per sostenere lo sviluppo di un curriculo verticale, a tutela
dei processi d’apprendimento dei bambini.
La  nostra  scuola  è  un’Istituzione  Pubblica,  aperta  al  territorio,  che  attraverso  la
collaborazione  e una feconda alleanza con l’Ente Locale, le Associazioni, la Parrocchia e
le diverse agenzie educative, porta avanti un progetto educativo- formativo con l’obiettivo
di generare una nuova cittadinanza  intesa come convivenza umana e civile. 

Scuola dell'infanzia paritaria Tommaso Grossi -Bellano via Martiri della Libertà n° 18, tel: 0341821214;  cell:  3281756313; email: 
coordinamento@maternabellano.it, amministrazione@maternabellano.it; sito:www.maternabellano.it  ; pec: 
si.tommasogrossi@pec2.fismlecco.it
13

mailto:coordinamento@maternabellano.it
mailto:si.tommasogrossi@pec2.fismlecco.it
http://www.maternabellano.it/
mailto:amministrazione@maternabellano.it


3  LA NOSTRA SCUOLA/  INDIVIDUAZIONE  DEI  BISOGNI  EDUCATIVI  PRIORITARI
DELLA SCUOLA

-Analisi del contesto socio culturale
La nostra scuola dell’infanzia è l’unico polo educativo presente sul territorio del Comune di
Bellano che accoglie i bambini da 2 a 6 anni ( sezione primavera, scuola dell’infanzia).
Più del 90 % delle famiglie bellanesi accede al nostro servizio, nonostante il nostro essere
scuola dell’infanzia paritaria richiede il pagamento di una retta mensile a totale carico dei
genitori; solo il 5% dei bambini risiede a Dervio.
La maggior parte dei bambini proviene da un discreto/buono contesto socio-economico e
culturale; i  genitori  hanno un’occupazione abbastanza sicura; anche le famiglie con un
unico reddito non portano richieste particolari alla scuola.
Le 6 famiglie straniere risiedono a Bellano da tanto tempo; i bambini sono nati in Italia e
sono ben integrati nel territorio.
La scuola dell’infanzia è stata in grado, in questi ultimi anni, di garantire l’accesso a tutti
coloro che ne hanno fatto domanda. Raramente è capitato di avere una lista d’attesa per
la sezione primavera, causa raggiungimento della massima capienza disponibile.

-Analisi delle risorse umane interne
La coordinatrice didattico-educativa 
E’ un membro interno della scuola;  è la responsabile organizzativa delle attività didattiche;
sostiene e coordina il  corpo docente; promuove la collaborazione tra le insegnanti e le
educatrici;  si  impegna  a  creare  un  clima  sereno  all’interno  della  scuola.  Non  ricopre
esclusivamente il ruolo di coordinamento ma dedica alcune ore del suo orario settimanale
all’insegnamento all’interno di struttura.
Svolge prevalentemente attività laboratoriali con bambini di 5 anni; partecipa e fa proposte
al Consiglio d’Amministrazione; mantiene  i rapporti con i genitori, per i quali è sempre a
disposizione come punto di  riferimento; garantisce i  legami  con la Fism provinciale di
Lecco  (di  cui  fa  parte  del  coordinamento  rete  disabilità);  collabora  con  il  Consiglio
d’Amministrazione   nella  gestione  dei  contatti  con  il  Comune,  con  la  Parrocchia,  con
l’Istituto  Comprensivo  di  Bellano,  con  l’AST  Monza  Brianza,  con  l’Ufficio  Scolastico
territoriale; incassa le rette mensili.
Convoca  a  cadenza  quindicinale  il  Collegio  Docenti;  gestisce  la  corrispondenza,  le
telefonate e si occupa delle mansioni d’ufficio.

Le insegnanti di sezione
Le tre insegnanti di  sezione sono le protagoniste, insieme  alla coordinatrice, dell’azione
educativa della scuola; accompagnano i bambini nell’avventura scolastica; accolgono con
un  atteggiamento  di  apertura  e  dialogo  le  famiglie  e  i  loro  bisogni;  traducono  la  loro
competenza professionale e la loro preparazione pedagogica in saper fare con i bambini e
ne promuovono il loro sviluppo integrale. Sono disponibili al lavoro collegiale, al mettersi in
gioco e allo scambio-confronto con tutto il personale presente a scuola.
Partendo dal percorso continuità con la sezione primavera ed arrivando al commovente
saluto dei grandi le tre insegnanti rappresentano degli importanti punti di riferimento per i
bambini delle loro sezioni: verde, azzurra, gialla.
Un’educatrice della sezione primavera, a partire dall’anno scolastico  2017/2018,  affianca
il  lavoro delle  insegnanti  di  sezione per  alcuni  pomeriggi  a  settimana,  per  completare
l’orario di apertura della scuola.
Le educatrici  della sezione primavera accolgono i bambini dai 24 ai 36 mesi (compiuti
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entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in corso); si occupano del progetto educativo dei
bambini più piccoli; partecipano al Collegio Docenti, collaborano con la coordinatrice per il
buon funzionamento della sezione.
La  sezione  primavera  e  la  scuola  dell’infanzia  condividono  il  pensiero  pedagogico,
l’attenzione ai momenti di cura, le proposte di gioco, il costante rapporto con le famiglie, il
progetto didattico annuale e le esperienze educative offerte ai bambini.
Tra la coordinatrice e le educatrici c’è uno scambio quotidiano sul percorso di crescita di
ciascun bambino e la condivisione delle scelte educative.

L’assistenza educativa scolastica
L’eventuale presenza a scuola di bambini con disabilità certificata comporta la presenza di
personale educativo (AES), esterno alla scuola, garantito dal Comune di residenza dei
bambini, tramite appalto con la Cooperativa Sociale Sineresi.
La  presenza di un AES nella nostra scuola arricchisce  tutto il Collegio Docenti; amplia
l’offerta formativa del servizio, collabora con il personale scolastico ai processi d’inclusione
di tutti i bambini, potenzia  l’articolazione settimanale delle attività educative e didattiche
attraverso attività laboratoriali e proposte di piccolo gruppo.

Il personale non docente
Il buon funzionamento della scuola è garantito anche grazie alla presenza delle seguenti
figure:
la cuoca:  seppur dipendente di una cooperativa esterna a cui è stato appaltato il servizio
mensa,viene  considerata  come  un  membro  effettivo  della  nostra  scuola  dell’infanzia.
Prepara il  cibo che viene dato quotidianamente ai  bambini secondo la tabella dietetica
approvata  dall’AST di  Monza  Brianza;  contribuisce  alla  valorizzazione  del  pranzo  nei
momenti di festa, confezionando piatti prelibati; rispetta le diete particolari dei bambini con
intolleranze  e/o  allergie  alimentari;  garantisce  i  requisiti  di  qualità  certificati  con
l’H.A.C.C.P;
l’addetta  alle  pulizie: dipendente  della  scuola  dell’infanzia,  si  occupa  della  pulizia  e
dell’ordine quotidiano di tutti gli ambienti della scuola;
la Segretaria: una simpatica nonna volontaria che con tanto entusiasmo e professionalità
si pone al servizio della scuola con compiti di natura prevalentemente amministrativi; è
presente a scuola tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 11.30; partecipa al  Consiglio
d’Amministrazione.

I tirocinanti
E’  possibile  che  durante  l’anno  scolastico  la  scuola  accolga  stage  di  tirocinanti  che
vogliono  acquisire  esperienze  nel  settore  educativo,  nel  rispetto  della  normativa
riguardante l’alternanza scuola/lavoro prevista per gli  studenti  degli  istituti  secondari  di
secondo grado e delle Università.

Il Consiglio D'Amministrazione (CDA)
Il CDA attualmente in carico è stato rinnovato l’ 8 maggio 2017. E' composto da 5 persone,
elette dall’Assemblea dei soci:  3 elette  da persone presentate dall’assemblea dei soci;  1
eletto tra 2 nominativi  presentati  dalla Parrocchia  SS: Nazaro e Celso;  1 eletto  tra 2
nominativi presentati  dal Comune. Al suo interno viene eletto il  Presidente riconosciuto
come legale rappresentante dell’Associazione.
Il CDA si occupa della gestione della scuola dell’infanzia secondo quanto disposto dagli
articoli  9  e  10  dello  Statuto;  in  particolare  delibera  il  regolamento  interno  relativo  al
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personale in collaborazione con la coordinatrice; stabilisce le regole della vita comunitaria
ed è responsabile del buon funzionamento della scuola stessa nel rispetto delle norme
vigenti.
Ne fa parte anche la  nostra segretaria volontaria.

L’assemblea dei soci
Ha poteri deliberanti;  si riunisce una volta all’anno, quando viene presentato il  Bilancio
preventivo e consultivo della scuola, che deve essere approvato.

Il Consiglio di scuola
E’ composto dalla Coordinatrice, dalle insegnanti della scuola dell’infanzia, dalle  educatrici
della sezione primavera e dai rappresentanti dei genitori. 

- Analisi delle risorse materiali
- Finanziamenti
Il buon funzionamento della scuola viene garantito attraverso i seguenti finanziamenti:
rette dei genitori
fondi statali e regionali 
convenzione con il  Comune Bellano
donazione e lasciti (5%)
eventuali fondi regionali se presenti a scuola bambini con disabilità certificati

- Organizzazione e struttura della scuola
Nella nostra scuola sono presenti i seguenti spazi:
L’ingresso: unico alla scuola permette ai bambini di entrare subito in contatto con la realtà
scolastica  proseguendo  verso  il  corridoio  sulla  sinistra  o  di  fermarsi  nell’ufficio  della
coordinatrice sulla destra. 
Tra il corridoio e l’ufficio della coordinatrice c’è uno spazio ampio organizzato e strutturato
in modo tale che possa essere utilizzato da una sezione della scuola dell’infanzia o dai
bambini della sezione primavera nei momenti di gioco libero. E’ arredato da  tavoli, da un
armadio per i giochi e da una grande casetta.
Lo  spazio  dell’accoglienza:  è  ’  il  luogo  dove  vengono  accolti  i  bambini  durante
l’accoglienza, dalle ore 8.00 alle ore 9.25. 
I  bambini  della  scuola  dell’infanzia  e  della  sezione  primavera  in  questa  fascia  oraria
possono giocare al tavolo, sul tappeto, o alla casetta, disegnare o ascoltare una storia
proposta dall’insegnante presente in quel momento.
Dalle ore 9.00 alle ore 9.25 i  bambini vengono accolti  nella sezione d’appartenenza; i
bambini di due anni nella sezione primavera.
Lo spazio del salone: è un luogo polivalente con giochi di vario genere e la piscina delle
palline; viene utilizzato come spazio di laboratorio e/o di gioco per i bambini della sezione
primavera e/o di gioco al mattino per i bambini della scuola dell’infanzia.
Nel pomeriggio viene adibito a luogo per il riposo dei piccoli di due e tre anni.
Questo spazio viene destinato  anche a momenti di condivisione, di attività comuni e feste.
Lo spazio bagno:  organizzato e strutturato in modo tale che possa esser utilizzato in
autonomia da ogni singolo bambino.
Lo spazio corridoio:  adiacente alle tre sezioni, vi si trovano gli armadietti personali dei
bambini dove vengono riposti gli  indumenti e gli oggetti personali.
Lo spazio cortile:  ampio ed attrezzato, permette la libera organizzazione dei giochi di
movimento,  del  gioco simbolico o di  giochi   strutturati  in piccolo o grande gruppo.  La
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nostra scuola dell’infanzia ha due cortili: uno situato all’ingresso, uno tra lo stabile della
scuola e la palestrina.
 Lo spazio laboratorio: esterno al complesso della scuola dell’infanzia, di fronte al cortile,
viene utilizzato per attività  manipolative, grafico-pittoriche in piccolo gruppo.
Lo spazio palestrina:  esterno al complesso della scuola dell’infanzia, di fronte al cortile
ed  adiacente  al  laboratorio,  attrezzato  con  materiale  per  il  gioco  psicomotorio  viene
utilizzato per la psicomotricità.
Lo spazio mensa: interno alla scuola dell'infanzia,  adiacente la cucina e l'ufficio della
coordinatrice, permette la quotidiana refezione dei bambini.
Il servizio mensa a partire dall'anno scolastico 2014/2015 viene gestito da una cooperativa
esterna, attraverso la presenza di una cuoca che prepara i pasti nella cucina della nostra
scuola dell'infanzia.
Lo spazio biblioteca
A partire  dall'anno  scolastico  2015/2016  è  stato  istituita  all'interno  della  nostra  scuola
dell'infanzia una vera e propria biblioteca, perchè “leggere è un bel gioco che ogni giorno
a poco a poco noi facciamo con piacere e non certo per dovere”.

La nostra giornata scolastica è così articolata: i tempi

ORA ATTIVITA’

8.00 – 9.25 Accoglienza 

9.25-10.00 Circle  time  (appello,
calendario,osservazione del tempo,
preghiera, gioco motorio)

10.00 – 11.30 Attività didattica

12.00 – 12.45 Pranzo

12.45 – 13.30 Gioco libero in sezione o in cortile

13.30 – 15.00

         
13.30 – 15.30

Riposo

( per i bambini di  3 anni)

Attività didattica in sezione

(per i  bambini 4 e 5 anni)

15.40 – 16.00 Uscita

- Criteri e modalità con cui si compongono le sezioni
La strutturazione per sezioni favorisce la costanza, la continuità e la regolarità dei rapporti
tra gli adulti e i bambini e tra i bambini e  i compagni. Permette un sereno inserimento del
bambino all’interno di uno spazio che con il tempo diviene familiare; garantisce  anche al
bambino più piccolo, la  possibilità  di muoversi  in uno luogo strutturato; favorisce la sua
libera iniziativa e creatività.
L’insegnante di sezione per il bambino è il vero punto di riferimento;  deve poter rivolgere il
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proprio sguardo non solo al gruppo, ma anche al singolo nel rispetto  delle individualità e
dei reali bisogni di ciascuno; facilita l’ inserimento e  costruisce relazioni sicure e stabili con
tutti i bambini.
Il  rapporto  privilegiato  con  l’adulto  è  arricchito  dalla  possibilità  di  relazione  con  altri
insegnanti e bambini in spazi diversi durante le attività di laboratorio.
La  collaborazione  tra  le   insegnanti  nel  programmare  le  attività  insieme  e  la
corresponsabilità nel realizzarle sono gli elementi che evitano di vivere lo spazio sezione
come un luogo chiuso, rafforzando la condivisione delle responsabilità educative.
Al  termine  delle  iscrizioni,   nel  mese   di  maggio/giugno  la  coordinatrice  e  il  Collegio
Docenti si occupano della formazione delle sezioni.
I  criteri  utilizzati  sono l’eterogeneità,  il  numero proporzionato di  bambini  di  varia età e
sesso,  l’inserimento in  sezioni  differenziate di  fratelli  e  sorelle  al  fine di  garantire  una
crescita libera ed armonica, l’eventuale presenza di bambini disabili certificati.
Nella  nostra  scuola  dell’infanzia  ci  sono  tre  sezioni  eterogenee,  formate  da  gruppi  di
bambini di età diversa, di tre, quattro e cinque anni. Questa scelta, con la diminuzione
della  natalità  infantile,  facilita  la  composizione  delle  sezioni,  semplifica  i  problemi
organizzativi legati alla variazione del numero delle fasce d’età con l’arrivo dei bambini
nuovi iscritti.
L’eterogeneità viene vista come risorsa e come elemento facilitatore per l’apprendimento
di  tutti  i  bambini,  che possono lavorare,  giocare  ed interagire  con compagni  piccoli  e
grandi.  La  crescita  personale  di  ciascuno  viene  garantita  dalla  possibilità  di  vivere
situazioni in cui  ciascuno con le proprie responsabilità individuali,  sperimenta attività e
giochi con bambini che hanno abilità e competenze diverse dalla sua.
Le  sezioni  eterogenee  ampliano  le  opportunità  di  confronto  e  di  arricchimento  tra  i
bambini;  promuovono  l’aiuto  reciproco;  rafforzano  il  gioco  simbolico  (  i  bambini  e  le
bambine possono immedesimarsi in ruoli diversi); creano occasioni in cui i grandi possono
dare  ai  piccoli  spiegazioni  efficaci  e  convincenti  su  eventi  o  azioni  da  compiere;
favoriscono la ricerca di  strategie collettive per la soluzione di problemi;  permettono lo
sviluppo di  capacità  e competenze nelle  attività  di  routine e/o ludico-didattiche;  danno
ampio spazio alla cooperazione e all’imitazione.
Nel contesto organizzativo, la possibilità di  progettare per laboratori  fuori  dalle sezioni,
garantisce il  rispetto  delle  esigenze specifiche delle  singole età,  dei  tempi e degli  stili
d’apprendimento di ciascun bambino.   

Le sezioni della nostra scuola dell’infanzia sono:
 La sezione Azzurra con Michela;
 La sezione Gialla con Monica;
 La sezione Verde con Manuela.

Ciascuna sezione è collegata al corridoio, dove si trovano gli armadietti per gli indumenti di
ogni  singolo  bambino.  La  strutturazione  ad  angoli   stimola  l’iniziativa  del  bambino,  lo
rassicura,  lo contiene e lo protegge;  gli  offre la possibilità  di  incontrare i  compagni,  di
comunicare, di giocare e di interagire anche con l’adulto.
Ogni sezione comprende:

- angolo della casetta o dei travestimenti per il gioco simbolico;

- angolo tappeto o del morbido per i giochi di costruzione e/o con le macchinine, per
la lettura o il racconto di una storia, per la conversazione mirata o libera e per il
rilassamento personale;

- angolo libreria per la familiarizzazione con la parola scritta attraverso la libera scelta
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di libri da guardare e sfogliare; 

- angolo (tavoli) per le attività manipolative, grafico-pittoriche ed espressive e per i
giochi di gruppo; 

- angolo del materiale didattico per esprimere attraverso il disegno, il collage ecc. i
vissuti reali e fantastici.

Questi spazi permettono sia lo svolgimento di tutte le attività programmate dall’insegnante
di sezione, sia il libero movimento dei bambini all’interno di essa: ciascun bambino, nei
momenti  non strutturati  della  giornata scolastica,  può scegliere quale angolo o spazio
occupare.

- Il calendario
Il  calendario  scolastico  annuale,  con  le  relative  giornate  di  apertura  e  chiusura  della
scuola,  viene definito dall'Ufficio scolastico regionale, secondo il calendario ambrosiano;
la legge sull'autonomia scolastica prevede inoltre che ogni scuola possa rimodularlo in
accordo con il Consiglio d'amministrazione,  con l'ente locale, e l’Istituto Comprensivo di
Bellano;  viene appeso in bacheca  all'inizio dell'anno scolastico e messo sul sito.
Da alcuni anni viene proposto, in collaborazione con il Comune, l’asilo estivo nel mese di
luglio, aperto ai bambini che hanno frequentato la scuola nell’anno scolastico in corso.

- Canali di comunicazione
La nostra scuola si pone costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i
genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici ma di relazioni costanti
che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità
educative.
La responsabilità educativa con le famiglie nelle scuole Fism trova la sua espressione,
anche, nelle modalità con cui vengono passate le comunicazioni, che possono essere di
carattere generale, specifiche e/o quotidiane.
Durante  l’accoglienza del  mattino  e l’uscita  pomeridiana i  genitori  possono avere  uno
scambio di informazioni con le insegnanti sul benessere del bambino durante la giornata a
scuola.
Le comunicazioni ufficiali tra scuola e famiglie possono avvenire con le seguenti modalità:
- email;
- avvisi in bacheca e/o sugli armadietti dei bambini;
- comunicazioni tramite i rappresentanti dei genitori sui gruppi Whatsapp delle sezioni.
L’arrivo dei social network ha imposto  alla  nostra scuola una riflessione sull’opportunità di
utilizzare questi nuovi strumenti di comunicazione, spesso apprezzati dai genitori, come
forma di comunicazione immediata e veloce. Il Collegio Docenti, unitamente al Consiglio
d’Amministrazione, ha deciso di non creare una pagina Facebook, rappresentativa della
scuola, al fine di garantire la privacy di tutti i bambini, per evitare equivoci su quello che è
privato e quello che potrebbe essere invece condiviso. Questo anche per impedire che la
comunicazione tra insegnanti e genitori avvenga attraverso i social network.
La scuola invita, pertanto, insegnanti e genitori a fare un uso prudente di Facebook e di
Whatsapp, limitandone l’uso alle solo comunicazioni funzionali (gruppo dei genitori di ogni
sezione, gruppo rappresentanti dei genitori), evitando ad ogni modo di esprimere giudizi
sull’operato del personale docente o sui bambini, giudizi che una volta pubblicati possono
comportare un'assunzione di  responsabilità  da parte  di  chi  li  ha scritti,  semplicemente
pubblicati e/o condivisi.
Si invitano, quindi, i genitori ad utilizzare il numero di telefono della scuola e/o l'indirizzo
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email  per  le  comunicazioni  giornaliere  (assenze  del  bambino,  cambiamenti  rispetto
all'utilizzo del servizio pulmino ecc.).
Sul sito della scuola i genitori possono scaricare il menù scolastico, il calendario annuale e
ricavare altre informazioni sull’organizzazione scolastica.

- Analisi delle risorse esterne
La  scuola  dell’infanzia  Tommaso  Grossi  è  associata  alla  Fism  (Federazione  Italiana
Scuole Materne); è una scuola d’ispirazione cristiana. Tutte le scuole che fanno parte della
Fism, pur essendo private svolgono ed offrono un servizio pubblico pari  a quello delle
scuole statali e degli Enti Locali; per questo lo Stato riconosce  loro la parità, pur avendo
una propria specifica identità, legata ai valori antropologici cristiani.
Il  Collegio  Docenti  della  scuola  partecipa  annualmente   ai  corsi  d’aggiornamento
organizzati  dalla  Fism  provinciale  di  Lecco  o  dalla  Fism  regionale  e  ai  corsi  di
aggiornamento  sull’insegnamento  della  religione  cattolica  (IRC)  stabiliti  dalla  Curia  di
Milano.
La  Fism  provinciale  di  Lecco  offre  due  importanti  servizi  per  tutte  le  scuole  che  vi
aderiscono:  il  coordinamento  pedagogico,il  coordinamento  area  disabilità  e  il
coordinamento Prima Infanzia. 
Il  coordinamento  rete  disabilità  ha  lo  scopo  di  garantire  a  tutte  le  scuole  sia  una
consulenza pedagogica per i bambini disabili certificati, sia una consulenza relativa alla
stesura dei documenti previsti  dalla normativa (Osservazione, PEI e PDF, tutti  in ottica
ICF). Tutte le coordinatrici, le insegnanti e le educatrici delle scuole possono usufruire di
questa  opportunità,  accedendo  allo  sportello  con  apertura  settimanale  al  giovedì
pomeriggio,  per  cercare di  trovare soluzioni  relative  alle  problematiche quotidiane che
ciascuna scuola potrebbe affrontare nel garantire l’inclusione di tutti i bambini certificati e
non, o con Bisogni Educativi Speciali (BES).
Lo sportello pedagogico, a cui si accede tramite appuntamento telefonico,è, invece,   uno
spazio di confronto su tematiche educativo/pedagogiche per le famiglie e uno spazio di
condivisione  e/o  scambio  di  informazioni,  aiuti,  suggerimenti  per  le  insegnanti  e  le
coordinatrici.
La  Fism  garantisce  inoltre  uno  spazio  di  consulenza  per  i  servizi  prima  infanzia;  la
referente segue e coordina tutti  i progetti educativi, la formazione per le educatrici e le
normative per i nidi, centri prima infanzia e le sezioni primavera.
A partire dall'anno scolastico 2016/2017 la Fism di Lecco, ha istituito la Commissione Rav,
composta da alcune coordinatrici di scuole presenti nella provincia allo scopo di conoscere
questo  strumento  di  AutoValutazione,  di  promuovere  una  riflessione  condivisa  e  di
preparare  le  scuole  all’imminente  compilazione  prevista  dal  Ministero  della  Pubblica
Istruzione.  La nostra coordinatrice fa parte di questo gruppo di lavoro.
A partire dall’anno scolastico 2017/2018 la coordinatrice siede al  tavolo di  lavoro delle
Commissioni  congiunte  (Pedagogica,  Prima  infanzia;  disabilità)  della  Fism  Regione
Lombardia, come referente area disabilità della Fism provinciale di Lecco.
A  partire  dall’anno  scolastico  2018/2019,  la  coordinatrice  ha   assunto  il  ruolo  di
coordinatore di zona- area pedagogica  per la Fism provinciale di Lecco; la zona Lago è
costituita dalle scuole associate Fism per il territorio che si estende da Colico ad Abbadia
Lariana.
Con il Comune di Bellano viene stipulata una convenzione generalmente biennale, nella
quale  vengono  definiti  i  fondi  economici  che  l'ente  locale  eroga  a  tutela  della  scuola
dell'infanzia; buona la collaborazione con l'assessore all'istruzione e ai servizi sociali. E'
previsto  un  fondo  di  solidarietà  a  sostegno  delle  famiglie  bisognose  e  l'assistenza
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educativa scolastica per i bambini disabili certificati.
Il Comune di Bellano gestisce con la collaborazione della scuola il servizio di scuola-bus
per i bambini residenti.
Buono il rapporto con la parrocchia; il parroco del paese celebra  la messa in occasione
della Festa di Don  Bosco in parrocchia e in occasione della Festa di Maria Ausiliatrice
presso la nostra scuola;  la popolazione bellanese vi partecipa numerosa.
La  scuola è aperta alle relazioni con l’AST, con l’Ufficio scolastico territoriale e con le
associazioni del territorio.

4 LA RISPOSTA PROGETTUALE DELLA SCUOLA
 Educativo-didattica
- Il curriculo
Nelle Indicazioni Nazionali per il curriculo nel capitolo relativo alle finalità generali si legge
che: “Le scuole sono chiamate ad elaborare il proprio curriculo… Il curriculo d’istituto è
espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso,
esplicita le scelte della comunità scolastica e dell’identità dell’istituto… Il curriculo della
scuola  dell’infanzia  non  coincide  con  l’organizzazione  delle  attività  didattiche  che  si
realizzano  nella  sezione  e  nelle  intersezioni,  negli  spazi  esterni,  nei  laboratori,  negli
ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di
relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (ingresso, il pasto, la cura del corpo, il
riposo) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come
base sicura per le nuove esperienze e nuove sollecitazioni...”
La scuola dell’infanzia, come si evince  dalle Indicazioni Nazionali del Curriculo del 2012 è
il contesto educativo che garantisce la centralità del bambino durante il suo processo di
crescita.  E’  la  scuola  dell’attenzione  e  dell’intenzione,  del  curriculo  implicito  –  che  si
manifesta nell’organizzazione degli spazi e dei tempi della giornata educativa – e di quello
esplicito  che  si  articola  nei  campi  d’esperienza.  Questi  mettono  al  centro
dell’apprendimento l’operare del bambino, la sua corporeità, le sue azioni, i suoi linguaggi.
L'esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino,
opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo
d'esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi
simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti
progressivamente più sicuri.
Nell’ambito del costante processo di elaborazione del curriculo, le Indicazioni Nazionali del
2012, invitano, inoltre, la scuola a promuovere le competenze cognitive, emotive e sociali,
che strutturano la crescita di ogni bambino.
I  traguardi  per  lo  sviluppo  delle  competenze  suggeriscono  orientamenti,  attenzioni  e
responsabilità  nel  creare piste  di  lavoro per  organizzare attività  ed esperienze volte  a
promuovere la competenza, intesa in modo globale ed unitario.
Le  competenze   in  chiave  europea  rappresentano  le  finalità  generali  dell'istruzione  e
dell'educazione e spiegano le motivazioni dell'apprendimento stesso, attribuendogli senso
e significato.
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LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI D'ESPERIENZA

1. Comunicazione nella madre lingua I DISCORSI E LE PAROLE

2. Comunicazione nelle lingue straniere I DISCORSI E LE PAROLE

3.  Competenze  di  base  matematica,
scienze e tecnologia

LA CONOSCENZA DEL MONDO:  oggetti,
fenomeni, viventi- Numero e spazio.

4. Competenze digitali

5. Imparare ad imparare

6. Competenze sociali e civiche IL SE' E L'ALTRO

7. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità Tutti:  IL SE'  E L'ALTRO; IL CORPO  E IL
MOVIMENTO;  IMMAGINI,  SUONI  E
COLORI;  I  DISCORSI  E LE PAROLE;  LA
CONOSCENZA DEL MONDO

8.  Consapevolezza  ed  espressione
culturale

IL CORPO E IL MOVIMENTO; IMMAGINI,
SUONI E COLORI.

Il  curriculo  della  scuola  dell’infanzia  è  finalizzato  alla  maturazione  delle  competenze
fondamentali  per  la  crescita  personale  e  per  la  partecipazione  sociale;  costituisce  un
processo  dinamico  e  aperto;  rappresenta  per  la  comunità  scolastica  un’occasione  di
partecipazione e di apprendimento continuo.
Al termine del percorso triennale i bambini di 5/6 anni, devono aver raggiunto i compiti di
sviluppo relativi all’identità, all’autonomia, alle competenze e alla cittadinanza.

- La progettazione didattica annuale
La progettazione didattica rappresenta lo stile di lavoro quotidiano delle insegnanti; è il
frutto della loro sinergia interna; simboleggia lo stile di lavoro pedagogico della scuola.
La scelta dell’argomento è condizionato da un’attenta analisi e lettura dei bisogni e delle
caratteristiche del gruppo. 
Viene  pensata come una rete di esperienze/contenuti/attività possibili dove i contesti e i
vissuti  dei  bambini  possono essere diversi,  dove i  percorsi  individuali  d’apprendimento
possono essere personalizzati.
Considera i bambini protagonisti, parte attiva del processo d’apprendimento e che tiene
conto dei loro bisogni e dei loro desideri.
Le esperienze d’apprendimento hanno lo scopo di promuovere:

• le conoscenze (dimensione del sapere);
• le abilità (dimensione del fare)
• le competenze (definite dal Parlamento Europeo ed intese come traguardi di lungo

periodo, come una direzione per il percorso di crescita, un orientamento da seguire,
un cantiere sempre aperto).

Per favorire gli apprendimenti  valorizzeremo le seguenti esperienze: 
• il  gioco,  strumento  ideale per  apprendere  e  rispettare le  regole e per  maturare

relazioni sociali;
• l'impegno per disegnare, ritagliare, incollare, colorare, toccare, sentire, annusare,

vedere, ascoltare, dialogare...
• il  lavoro delle mani:  “strumento dell’intelligenza dell’uomo” Maria Montessori, per

Scuola dell'infanzia paritaria Tommaso Grossi -Bellano via Martiri della Libertà n° 18, tel: 0341821214;  cell:  3281756313; email: 
coordinamento@maternabellano.it, amministrazione@maternabellano.it; sito:www.maternabellano.it  ; pec: 
si.tommasogrossi@pec2.fismlecco.it
22

mailto:coordinamento@maternabellano.it
mailto:si.tommasogrossi@pec2.fismlecco.it
http://www.maternabellano.it/
mailto:amministrazione@maternabellano.it


fare con le mani, costruire piccoli strumenti, per conoscere, per sviluppare buone
abitudini  e  procedure  nelle  attività  di  routine,   per  valorizzare  singoli  aspetti  di
oggetti e materiali, per sperimentare, manipolare, riordinare, pulire ed apprendere.

Il tutto all'interno di un ambiente dove i ritmi e i tempi sono lenti, dove viene dedicato il
giusto tempo ad ogni attività e/o esperienza, dove ci possiamo ascoltare e guardare senza
fretta, dove si impara insieme e non da soli, dove si costruiscono i saperi, dove si sbaglia e
si diventa responsabili di ogni  azione.
Lo scopo finale della progettazione sarà quello di essere attenti al mondo dell'infanzia e al
suo tempo, fatto di gioco, d'incontro libero fra i coetanei, di scoperta spontanea del mondo,
all'interno di un contesto scuola dove non si deve necessariamente, tutti i giorni, lasciare
una traccia sul foglio.
Ha valore annuale; viene presentata alle famiglie nel mese di ottobre, attraverso la sintesi
delle ipotesi di lavoro.
In genere si parte da uno sfondo integratore, un argomento di grande interesse  per il
bambino,  vicino  alla  sua  vita  e  al  suo  vissuto.  Attraverso  le  esperienze  concrete
quotidiane, l’esplorazione, il fare, il giocare, lo scambio di informazioni, la discussione con
l’insegnante e gli altri, ciascun bambino rafforza ed aumenta le sue competenze. Le ipotesi
di lavoro sono flessibili e soggette a cambiamenti, legate alle reazioni e alle proposte che
vengono dai bambini. Il Collegio Docenti, durante gli incontri di progettazione a cadenza
quindicinale,  stabilisce come raccordare la  progettazione annuale nei  diversi  laboratori
(grafico-pittorici, psicomotori, linguistici), nel lavoro di sezione o di intersezione per fasce
d’età. L’organizzazione delle attività in piccolo gruppo nei laboratori permette di lavorare
suddividendo i bambini per fasce d’età omogenee. 

Il tema della progettazione annuale cambia ogni anno; rimane invariata la sua struttura;
essa comprende:

 lavoro sull’identità personale all’inizio dell’anno scolastico

 lavoro sul concetto di spazio-tempo che si mantiene per tutto l’anno e si realizza
con la compilazione giornaliera del calendario.

 Lavoro sul concetto di numero e proposte di giochi di logica.

 Proposte motorie ( coordinazione occhio/mano, lateralizzazone, orientamento nello
spazio…).

 Approccio alla letto-scrittura attraverso la ricostruzione di tutto il percorso didattico
vissuto, con la realizzazione dell’”Alfabeto” per i bambini di 5 anni.

 Laboratorio di inglese per i bambini di 5 anni.

IRC: insegnamento della religione cattolica
L'IRC: l’insegnamento della religione cattiolica è un servizio educativo che  ha lo scopo di
formare i bambini  fin dalla scuola dell’infanzia per arricchire il loro mondo interiore, dotarli
di forza morale e per aprili ai valori  della giustizia, della solidarietà e della pace  e renderli
capaci di usare bene la propria libertà. Intende rispondere alle domande di senso  della
persona  e  offrire  la  possibilità  di  conoscere  i  principi  che  sono  essenziali  per  sua
formazione globale. Se l’informazione diventa cultura e la cultura è a servizio dei bambini
nella promozione di tutti i  valori umani, civili e spirituali, ognuno può provare ad allargare
l’orizzonte delsuo sapere a tutta l’esperienza umana,  comprendendo le  sue  esigenze
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interiori e spirituali.
l'IRC  offre  il  suo  specifico  contributo  al  pieno  sviluppo  della  personalità  dei  bambini,
promuovendo l'acquisizione della cultura religiosa, secondo le esigenze proprie di ciascun
ordine e grado di scuola. l'IRC aiuta il bambino a conoscere se stesso e il proprio mondo
interiore in riferimento a Dio;  gli  propone una concezione di vita di grande elevatezza
morale, favorendone la maturità personale e sociale alla luce dei valori evangelici di verità,
di giustizia e di solidarietà, che da sempre interpellano l'esistenza umana. La conoscenza
delle fonti della religione cattolica, ossia la Bibbia, la Tradizione viva della Chiesa e il suo
Magistero, con la centralità della persona e dell'opera salvifica di Gesù Cristo, si integra e
si  arrichisce della conoscenza e del  confronto con i  valori  spirituali  e morali  che sono
presenti  in altre religioni  od anche al di  fuori  di  ogni  religione, perché sono valori  che
appartengono alla ricerca dell'uomo sul senso della vita e sugli interrogativi decisivi che
l'accompagnano. L'IRC viene svolto "in conformità alla dottrina della Chiesa" e da docenti
da essa riconosciuti  idonei  perché riguarda un dato oggettivo:  quello di  un patrimonio
storico  e  attuale  di  memorie,  di  valori,  di  esperienze,  di  cultura  che  è  interpretato,
tramandato e vissuto dalla comunità cattolica in Italia. 
Il carattere popolare e l'incidenza che il Cattolicesimo ha avuto e continua ad avere nel
nostro Paese sono, infatti, un dato di conoscenza e di studio non eludibile nel bagaglio
formativo e culturale, si tratta di un elemento che caratterizza l'identità del nostro popolo,
nelle sue radici storiche e culturali e nel suo essere una comunità cementata e unificata
specialmente dai valori cristiani. 
Tre sono gli obiettivi specifici dell’apprendimento dell’IRC nella scuola dell’infanzia:
- osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti religiosi dono di Dio
Creatore. Per i bambini fare riferimento a Dio, come il Signore della vita significa scoprire
la dimensione antropologica della relazione uomo-Dio. La Bibbia rivela Dio, riconosciuto,
non solo dai cristiani, ma da tanti uomimi religiosi come il Creatore del cielo e della terra.
Tutto viene da Lui e a Lui ritorna.
- Scoprire la persona di Gesù di Nazaret come viene presentata dai Vangeli e come viene
celebrata nelle feste cristiane. Per presentare la persona di Gesù si richiede che i bambini
siano messi a contatto con il Vangelo. Il Vangelo, infatti, è il documento per eccellenza che
parla di lui e lo rivela. Una via privilegiata per accostare la persona di Gesù è certamente
anche quella delle grandi feste cristiane che lo celebrano e ne fanno memoria.
-Individuare i luoghi d’incontro della comunità cristiana e le espressioni del comandamento
evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa. Il tema della Chiesa indica la comunità
dei cristiani, ma è anche il luogo dove essa si riunisce.
Nella nostra scuola dell’infanzia è prevista 1,5 ora alla settimana di IRC, all’interno di ogni
sezione.

-La formazione religiosa
La  nostra  scuola  in  quanto  scuola  cattolica  di  ispirazione  cristiana   ha  una  proposta
culturale specifica ed originale, in quanto fa esplicito riferimento ai valori cristiani.
Le Indicazioni Nazionali per il curriculo presentano valori che, fondamentalmente, sono di
derivazione cristiana:  persona, comunità,  attenzione alle persone con bisogni  educativi
speciali,  apertura  alle  dimensione  etica  e  religiosa  dell’educazione,  carattere  inclusivo
dell’istituzione  scolastica,  libertà  educativa… Questi  valori  sono  in  linea  con  i  principi
dell’umanesimo cristiano, che valorizza tutto ciò che si presenta come buono, bello e vero
per una vita autenticamente umana.
Per una scuola di ispirazione cristiana è doveroso pensare il profilo del bambino al termine
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dei  tre  anni  di  scuola  dell’infanzia  secondo  una  visione  cristiana  della  persona  e
dell’educazione. Ciò significa  non infilare di tanto in tanto qualche accenno o richiamo
religioso nel dialogo quotidiano con i bambini, ma reinterpretare tutta la proposta culturale
in chiave cristiana.
La nostra antropologia cristiana si fonda sui questi principi:
- la concezione cristiana della persona ( a partire dalla sua apertura al trascendente);
- la formazione della coscienza morale, avendo come riferimento l’insegnamento di Cristo;
- la risposta cristiana agli interrogativi esistenziali posti dai bambini, compresi quelli che
fanno riferimento all’esperienza della sofferenza e della morte;
- l’accoglienza dei bambini provenienti da altre cultura, partendo da motivazioni particolari
che si rifanno all’insegnamento di Cristo;
- il valore del corpo che per i cristiani è stato voluto dal Creatore come la cosa più buona di
tutta la creazione ed è “tempio dello Spirito Santo”;
-  l’esperienza della bellezza,  partendo dalla consapevolezza che la bellezza deriva da
Colui che è “bellezza di ogni bellezza”;
- l’educazione ecologica e il rispetto per il creato;
-  l’attenzione  e  l’accoglienza  delle  persone  disabili  sull’esempio  dell’insegnamento  di
Gesù.
La proposta educativa della scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana intende riservare
particolare attenzione alla dimensione religiosa attraverso tre modalità:
- attraverso ogni attività educativa proposta ai bambini che è pensata e realizzata avendo
sempre riferimento il quadro valoriale cristiano;
-  attraverso uno specifico insegnamento della religione cattolica, che dovrebbe essere
maggiormente  valorizzato  rispetto  a  quanto  previsto  negli  accordi  di  revisione  del
Concordato (1984),  si  riserva una particolare cura nella selezione,  nei  requisiti  e nella
formazione di coloro che sono chiamati a svolgere l’IRC nelle scuole cattoliche;
-  attraverso momenti  formativi  specifici  nei  quali  si  permette al  bambino di  vivere  un’
esperienza interiore di fede.
Di queste tre modalità solo le prime due sono  esclusiva delle scuole cattoliche.
I momenti di preghiera nelle scuole dell’infanzia di ispirazione cristiana possono essere
previsti, ma senza dimenticare le eventuali esperienze religiose dei bambini in famiglia e la
conoscenza dei significati di determinati gesti religiosi.
La  formazione  religiosa,  quale  garanzia  della  formazione  globale  ed  armonica  della
persona intende soddisfare il diritto del bambino ad avere risposte ai bisogni di senso e di
significato proprie della cultura e della società in cui è inserito, nell’ottica di una crescita
equilibrata e tranquilla.
Attraverso attività educativo-didattiche strutturate si stimola la curiosità e la motivazione a
capire meglio il mondo in cui si vive, con i suoi simboli e i suoi messaggi.
La  Conferenza  Episcopale  Italiana  riconosce  come  prioritari  questi  traguardi  per  lo
sviluppo delle competenze:

 “Osservare  il  mondo  che  viene  riconosciuto  dai  cristiani  come  dono  di  Dio
Creatore”.

 “Scoprire la persona di Gesù di Nazaret come viene presentata dai Vangeli e come
viene celebrata nelle feste cristiane”.

 “Individuare  i  luoghi  di  incontro  della  comunità  cristiana  e  le  espressioni  del
comandamento evangelico dell’amore, testimoniato dalla Chiesa”.
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 In sintesi,  Dio, Gesù e Chiesa, sono i  concetti  attorno ai  quali  deve imperniarsi
l’Insegnamento della Religione Cattolica.

Il  personale  docente,  in  possesso dell’idoneità  all’insegnamento,  propone l’educazione
religiosa per favorire nel bambino lo sviluppo di una coscienza morale, capace di cogliere
il senso della vita.
L’insegnamento  della  religione cattolica  prevede un’ora  e mezza di  insegnamento  alla
settimana  all’interno  di  ciascuna  sezione;  nei  periodi  vicino  al  Natale  e  alla  Pasqua
dedichiamo più tempo.
I traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi d’apprendimento sono definiti
d’intesa con l’autorità ecclesiale (decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio
2010.

-La dimensione spirituale
Nelle Indicazioni nazionali per il curriculo del 2012 si afferma che “Lo studente è posto al
centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei,
estetici ,etici, spirituali e religiosi”.
La nostra scuola occupandosi dell’educazione dei bambini pone un’attenta considerazione
alla loro vita spirituale e/o interiore, per monitorare come si affacciano alla vita, per capire
quali  sentimenti  ed  atteggiamenti  stanno  sviluppando  e  per  cogliere  su  quali  valori
progressivamente fondano la loro sicurezza e stabilità interiore.
Promuovere la dimensione spirituale nei bambini significa garantire e soddisfare le loro
esigenze  interiori  di  sicurezza,  di  identità,  di  affermazione  ed  espansione  dell’io,  di
appartenenza  e  di  autonomia.  La  scuola  deve,  quindi,  permettere  ai  bambini  di
sperimentare  condizioni  di  vita  positive  caratterizzate  dalla  costante  attenzione  e
disponibilità da parte dell’adulto, dalla stabilità e positività delle relazioni, dalla flessibilità e
adattabilità  a  nuove  situazioni,  dall’acquisizione  di  conoscenze  e  competenze,  dalla
possibilità di esplorare, scoprire, partecipare e comunicare, dalla conquista dell’autonomia.
Tutto questo per dare ai  bambini una sana ragione per vivere in un clima di affettività
positiva.

-Ambiente d’apprendimento
Uno dei pilastri dell’azione educativa, che rappresenta “il biglietto da visita” della scuola è
l’organizzazione dell’ambiente scolastico in termini di: spazi, tempi, 
Secondo quanto stabilito nel RAV (Rapporto di Auto Valutazione) nel capitolo 3.2 Ambiente
di apprendimento, la nostra  scuola si impegna a garantire un ambiente educativo e di
apprendimento in grado di promuovere lo sviluppo affettivo, sociale, cognitivo, ludico dei
bambini.
Per promuovere benessere a scuola è necessaria un’attenzione alla qualità dei luoghi,
perché ogni azione educativa è influenzata fortemente dallo spazio in cui si svolge; uno
spazio capace di manifestare le idee e i valori di chi lo vive.
L’attenzione che viene data al bambino si concretizza nel saper preparare lo spazio che lo
accoglie, uno spazio inteso come luogo  di condivisione, di crescita, di apprendimento e di
esplorazione; uno spazio capace di  promuovere l’autonomia e lo spirito d’iniziativa del
bambino, di stimolare il movimento, favorire la socializzazione e  garantire lo svolgimento
delle attività didattiche e/o laboratoriali in  grande e/o in piccolo gruppo, di valorizzare i
vantaggi del “fare insieme” e della cooperazione e di  proporre momenti di rilassamento e
di  quiete.
Per  aiutare  i  bambini  a  svolgere  in  modo  pieno,  ricco,  motivato  e  piacevole  ogni
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esperienza,  viene predisposto uno  spazio ben caratterizzato e completo di  ciò  che è
necessario.
Lo spazio deve rispettare il  diritto dei bambini  al gioco;  noi adulti  garantiamo, quindi,
luoghi stabilmente organizzati dove ognuno può ritrovare e continuare l’attività ludica in
tempi diversi.
Gli  arredi,  i  colori  delle  sezioni,  i  materiali  presenti  nei  vari  ambienti  rispondono  alle
esigenze del bambino, che viene accolto in un ambiente caratterizzato da un clima di
serenità, tranquillità e sicurezza.
Il nostro spazio valorizza i segni di ognuno e coltiva la memoria di quanto accade. 
Tutto il personale cura costantemente l’ordine con cui gli oggetti sono conservati e offerti ai
bambini che a loro volta sono coinvolti nella loro manutenzione.
La strutturazione degli  spazi, oggetto di  riflessione del Collegio Docenti,  è flessibile; le
possibili variazioni e/o trasformazioni sono motivate da esigenze educative-didattiche che
nascono dall’osservazione dei bambini e dalle loro necessità.
Come dice Jerome Bruner: “Lo spazio di una scuola è quello di una comunità educativa,
dove la mente e la sensibilità sono condivise. E’ un luogo dove apprendere insieme il
mondo reale e i possibili mondi dell’immaginazione. Deve essere un luogo dove i bambini
scoprono gli usi della mente, dell’immaginazione, dei materiali, e capiscono di poter fare
queste cose insieme...E può facilmente trasformarsi da una cosa all’altra”.
In un ambiente bello e gradevole bambini e adulti stanno volentieri e sono più disponibili
alle relazioni sociali.
Lo spirito,  che rappresenta il  segreto dell’apprendimento e che guiderà tutte le attività
della nostra scuola sarà quello di sviluppare nei bambini la capacità di aderire a quello che
si sta facendo e/o costruendo, all'interno di una scuola lenta, che seguendo la “pedagogia
della lumaca” vuole ridare importanza e valore  al  rallentamento, perchè  per il  nostro
Collegio Docenti  “perdere tempo è guadagnare tempo”:  perdere tempo ad ascoltare, a
parlare insieme, a rispettare tutti, a condividere le scelte, a  giocare,  a camminare e a
crescere. 
Perdere tempo per apprendere,  rispettare le regole e per maturare nelle relazioni sociali;
perdere tempo nel lavoro manuale per educare il corpo all'uso di tutti i suoi sensi e per
imparare a vivere nel mondo con responsabilità; perdere tempo per guardare le nuvole nel
cielo e guardare fuori dalla finestra.
Il nostro intento è proprio quello di essere attenti al mondo dell'infanzia: non tutti i giorni i
bambini lasceranno una traccia su un foglio che testimonierà ciò che hanno fatto, perché
il tempo a scuola è soprattutto un tempo di gioco, d'incontro libero fra i pari, di scoperta
spontanea  del  mondo,  senza  la  presenza  ossessiva  di  adulti  che  devono  sempre
programmare, progettare, spiegare ed istruire ogni cosa.
La nostra giornata  segue ritmi costanti ed uguali e prevede un’alternanza di momenti di
routine. I momenti dell’entrata e dell’uscita, del pranzo, dell’igiene personale e del sonno,
ma  anche  alcuni  atteggiamenti  che  si  ripetono  quotidianamente  e  sono  sinonimo  di
attenzione e rispetto verso i bambini (ascoltarlo, guardarlo negli occhi, accarezzarlo ecc.),
rappresentano occasioni di interazione adulto-bambini che consentono a questi ultimi di
scoprire, conoscere, riconoscere, in una parola apprendere.
L’articolazione e l’integrazione tra situazioni diverse nell’arco della giornata ricoprono un
valore pedagogico di  grande significato,  perché oltre  ad essere delle  azioni  educative
essenziali  nella  vita  dei  piccoli,  scandiscono  il  tempo  a  scuola,  con  prevedibilità  e
uniformità, offrendo loro stabilità e continuità: “ mediante le routine il bambino individua la
successione temporale della giornata, ritmata da azioni che avvengono in precisi spazi,
aiutandolo  a  prendere  coscienza  del  tempo  sociale  e  dello  spazio;  in  questo  modo,
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comincia a fare ordine nel suo mondo percettivo, a classificare azioni ed esperienze, a
decodificarle, a collegare volti ed eventi e a collegare gli eventi fra loro” (Torricelli).
Le due carte vincenti della routine, quindi, sono: un’organizzazione dello spazio pensata e
progettata e una gestione del tempo flessibile e distesa.

-Inclusione
La  scuola  dell'infanzia  rappresenta  la  prima  comunità  educativa  che  i  bambini
sperimentano al di fuori della propria famiglia.
L’ingresso a scuola costituisce sempre un evento importante. Tutti  sono chiamati  a un
cambiamento significativo: per i genitori significa lasciare tra le braccia di altri il loro “tesoro
più prezioso”, per i bambini entrare in un luogo stabilendo relazioni  con altri pari e adulti
diversi dai propri genitori; per gli insegnanti è stare con loro, dedicando attenzione, ascolto
e paziente presenza. 
Nel  sistema d’istruzione la  scuola dell’infanzia ricopre un ruolo di  primaria  importanza
complementare a quello centrale della famiglia; per questo motivo è fondamentale che  i
genitori  e  gli   insegnanti  sappiano creare   degli  spazi  di  relazione per  condividere  le
corrette pratiche educative allo scopo di definire l’architettura mentale dei bambini che si
traduce in: fiducia in se stessi, apertura al nuovo, creatività, entusiasmo per la vita, amore
per la conoscenza.
Il mese di settembre viene dedicato all'accoglienza dei bambini di tre anni, che  si trovano
ad affrontare da soli un ‘esperienza di socializzazione all’interno della scuola.
Tutta la famiglia è in attesa di questo evento con trepidazione e ciascun genitore prova
emozioni intense e  talvolta contrastanti: affidare il proprio figlio a dei professionisti, può
generare sentimenti  di  lieve ansia  e/o tristezza che contrastano con la  gioia  di  veder
crescere il proprio “cucciolo” e sapere che sta per fare una preziosa esperienza di crescita.
I  bambini,  piccoli,  grandi,  disinvolti  o  impacciati,  timidi  o  intraprendenti,  manifestano,
invece, reazioni molto differenti e variabili che possono fluttuare nel corso del tempo e che
si possono rinnovare in situazioni particolari, come le frequenti assenze per malattia, che
rendono discontinua la loro esperienza affettiva.
L’inserimento, perciò, viene considerato un percorso che proseguendo  nel tempo ha lo
scopo di  trasmettere ai genitori che a scuola troveranno insegnanti che hanno a cuore il
bene dei loro bambini e che offriranno  loro buone esperienze, attraverso la conoscenza
dei nuovi arrivati e la ripresa degli altri, cresciuti rispetto a due mesi fa.
Durante l’ambientamento gli adulti andranno alla ricerca di situazioni nuove, piacevoli e
accattivanti che possano attrarre i bambini, che favoriscano una nuova sintonia di rapporti
( la relazione insegnante-sezione, la relazione bambino- gruppo sezione, la relazione del
bambino con se stesso), che permettano a tutti di  sentirsi parte del gruppo sezione e del
gruppo dei pari età. Per sostenere le famiglie in questa prima esperienza di distacco e per
alleviare dubbi ed ansie è importante enunciare le strategie che la scuola mette in atto in
questa fase.
Per  i  genitori: è  previsto  un  colloquio  informale  all’atto  dell’iscrizione,  dove  vengono
spiegate le dinamiche dell’inserimento; una riunione tra maggio e giugno per presentare le
sezioni e le insegnanti ai genitori, un colloquio conoscitivo con le insegnanti di riferimento
e   un’assemblea  all’inizio  dell’anno  scolastico  dove  viene  presentata  l’organizzazione
scolastica.
Per i  bambini:   flessibilità  dell’inserimento;  la  prima settimana dalle  ore 9.00 alle  ore
11.00; la seconda dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (compreso il pasto);  la terza dalle ore 9.00
alle ore 16.00. Dalla quarta settimana in poi, terminato l'inserimento, previo accordo con
l’insegnante  di  sezione  i  bambini,  potranno  iniziare  anche  a   frequentare  il  pre-asilo

Scuola dell'infanzia paritaria Tommaso Grossi -Bellano via Martiri della Libertà n° 18, tel: 0341821214;  cell:  3281756313; email: 
coordinamento@maternabellano.it, amministrazione@maternabellano.it; sito:www.maternabellano.it  ; pec: 
si.tommasogrossi@pec2.fismlecco.it
28

mailto:coordinamento@maternabellano.it
mailto:si.tommasogrossi@pec2.fismlecco.it
http://www.maternabellano.it/
mailto:amministrazione@maternabellano.it


(servizio aggiuntivo offerto dalla scuola, dalle ore 8.00 alle ore 9.00). Questa modalità può
esser  modificata  o  prolungata  e/o  accorciata   sulla  base  delle  esigenze  del  singolo
bambino, a seconda dei suoi tempi di adattamento ed ambientamento.
Per i bambini che hanno già frequentato la sezione primavera l’anno precedente e che
quindi conoscono l’ambiente, l’insegnante e i futuri compagni, non è previsto l’inserimento;
possono frequentare la scuola dell’infanzia, fin da subito, a tempo pieno, salvo eventuali
esigenze personali.
Nel capitolo 3.3 Inclusione e differenziazione del RAV è previsto che ciascuna istituzione
scolastica debba individuare al suo interno le strategie indispensabili per la promozione
dei processi d’inclusione e il rispetto delle diversità.
Nella nostra scuola ogni  bambino è persona Unica, Originale,  portatore di  una propria
storia, identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. Entra in contatto con
altri  bambini  suoi  pari  e  adulti  che  offrono  un'opportunità  nuova,  diversa  rispetto  alla
famiglia,  primo  luogo  educativo.  Il  bambino  quindi  sperimenta  diversità  di  genere,  di
carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità e fragilità con quelli
altrui.
Il  Collegio  Docenti  cerca  di  educare  alla  valorizzazione  delle  differenze,  intese  come
risorsa, possibilità di scambio e di arricchimento reciproco.
Come previsto dalla C. M. n° 8/2013 Strumenti di intervento per gli  alunni con Bisogni
Educativi Speciali, le scuole devono elaborare il Piano Annuale per l’inclusività.
Questo documento descrive le scelte concrete che la nostra scuola, una scuola di tutti e di
ciascuno, mette in atto di  anno in anno per rispondere alle necessità dei bambini  con
bisogni educativi speciali e non allo scopo di garantire la loro crescita e lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno.
La scuola  le  insegnanti,  il  Collegio  Docenti,   compreso il  personale  non docente  e  il
consiglio  di  amministrazione,  è  chiamata  a  rispondere  in  modo  puntuale  e  non
approssimativo ai bisogni peculiari di ciascun alunno, ponendo particolare attenzione a
quei bambini la cui specificità richiede considerazione e cure particolari. Gli alunni con
Bisogni  Educativi  Speciali  (BES)  vivono  una  situazione  personale  che  li  ostacola
nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale, soprattutto là dove il
contesto non facilita l’espressione delle loro capacità. Tali difficoltà possono essere globali
e pervasive, specifiche, settoriali, gravi, severe, permanenti o transitorie. In questi casi i
normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, di
appartenenza, di  identità,  di  valorizzazione, di  accettazione) si  colorano di qualcosa di
particolare. Pertanto il bisogno educativo diviene “speciale” e chiede a chi educa di essere
più attento nell’individuare strategie educative che possano facilitare l’apprendimento.
Le  direttive  Nazionali,  tenendo  conto  di  tutti  i  limiti  delle  schematizzazioni,  fanno
riferimento a tre categorie principali di BES:

 quella della disabilità’ certificata
 quella dei disturbi evolutivi specifici
 quella dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

Per rispondere nel modo migliore alle esigenze di tutti (bambini normo-dotati, con BES e
con disabilità) la nostra scuola applica una progettazione flessibile, individualizzata e/o
personalizzata ( Pei per i bambini disabili, PDP per i bambini con BES).
Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) può essere scritto durante l’anno a seconda dei bi-
sogni emergenti dei bambini.
Gli interventi per  gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 104/92,  fanno rife-
rimento alle “linee Guida per l’Inclusione” della FISM provinciale di Lecco.
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-L’inserimento dei bambini con disabilità certificata
In ottemperanza alla Legge 517 del 1977, relativa all’integrazione scolastica degli allievi in
situazione  di  handicap,  vengono  accolti  nella  nostra  scuola    anche  i  bambini   con
disabilità  certificata. L’inclusione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità
del bambino disabile in riferimento all’apprendimento, alla comunicazione, alla relazione e
alla socializzazione.
Le prassi educative a favore dell’inclusione della nostra scuola sono:

• attenta osservazione delle risorse e delle difficoltà dei bambini disabili;
• eventuali e possibili cambiamenti strutturali ed organizzativi;
• colloquio iniziale con la famiglia all’atto dell’iscrizione per raccogliere informazioni

sul  funzionamento  del  proprio  figlio,  che  possano  essere  utili  per  un  buon
inserimento;

• disponibilità della scuola ad incontri con gli specialistici dei servizi sanitari;
• stesura del PEI, che viene successivamente condiviso con la famiglia;

Fondamentale è riuscire fin da subito a costruire un Progetto di vita in rete che tenga conto
delle  potenzialità  e  delle  difficoltà  del  bambino,  rendendo  il  contesto  scuola  un  luogo
sempre più  facilitante al suo processo d’inclusione. 
Nel caso in cui sia necessaria una figura educativa per garantire un adeguato inserimento
del  bambino,  la  scuola  deve,  in  base alle  nuove   Linee guida  relative  al  “Servizio  di
assistenza educativa  scolastica per  l’inclusione di  studenti  con disabilità  nelle  scuole”,
compilare i seguenti documenti e consegnarli al Comune di residenza del bambino:

1. Allegato A Ipotesi di Progetto di Plesso o di Istituto entro fine maggio;
2. Allegato B Dati relativi al singolo alunno studente entro fine maggio;
3. Allegato C Progetto analitico di Plesso o di Istituto entro metà dicembre.

La  scuola  potrà  avvalersi  della  consulenza  pedagogica/educativa  e  gestionale  della
coordinatrice rete disabilità della Fism di Lecco, competente sul territorio di Bellano.

-La continuità verticale
Le azioni educative che la nostra scuola intraprende per tutelare la centralità del bambino
che apprende prevedono attività di continuità verticale tra famiglia/sezione primavera, tra
sezione primavera/scuola dell’infanzia, tra scuola dell’infanzia/   scuola primaria.
La  prima  forma  di  continuità  educativa  avviene  con  la  famiglia;  il  nostro  lavoro  è
complementare alle esperienze che il bambino compie nei suoi ambiti di vita. Poniamo
molta  attenzione  all’accoglienza  dei  bambini,  all’osservazione  dei  loro  comportamenti,
all’equilibrata formazione delle  sezioni,  alla  flessibilità  dei  tempi  e alla  scansione delle
attività didattiche.
La seconda forma è quella dei bambini della sezione primavera che l'anno successivo
vengono inseriti alla scuola dell'infanzia. Nella maggior parte dei casi, infatti, i bambini di
due anni che hanno frequentato l’anno precedente la sezione primavera, si iscrivono, poi,
nella nostra scuola.
Per tutelare il passaggio tra i due servizi tutto il Collegio docenti predispone un progetto
continuità tra i bambini di due anni e i bambini di tre anni, caratterizzato dalla condivisione
di alcune  proposte educative  e/o attività.
Questi  semplici  laboratori,  inerenti  alla  progettazione annuale,  gestiti  da  un'insegnante
della scuola dell'infanzia e da un'educatrice della sezione primavera hanno lo scopo di
dare l'opportunità ai bambini di due e tre anni di conoscersi e di vivere alcuni momenti
insieme. Per i bambini di due anni, interagire in un gruppo più ampio di bambini di età
diversa dalla loro significa  poter osservare ciò che fanno i bambini più grandi ed  imitare le
loro azioni e/o i loro gesti e vivere nuove esperienze. Questi momenti di gruppo, all'interno
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di un contesto diverso da quello della sezione primavera, con giochi e attività strutturate
diventano luoghi e spazi dove i bambini di due anni crescono, potenziano le loro capacità
e sperimentano nuovi legami significativi con altri compagni. Poter lavorare due o tre volte
alla  settimana,  con  adulti  diversi  dalle  proprie  educatrici  permette  loro  di  iniziare  ad
interagire con le maestre che poi troveranno a settembre ed ad instaurare con loro un
rapporto di fiducia.
Nel mese di giugno si prevede inoltre la possibilità per i bambini della sezione primavera di
condividere il momento del pranzo e il gioco libero in sezione e/o in cortile con i bambini
della scuola dell'infanzia.
Per  garantire  a  tutti  di  vivere  serenamente  questo  passaggio,  i  bambini  di  due  anni
verranno suddivisi in piccoli gruppi. Alcuni rimarranno nella propria sezione, altri faranno i
laboratori con i bambini di tre anni, alternandosi durante la settimana.
La terza forma è quella che avviene tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.  A
riguardo sono previsti incontri e momenti di scambio di informazioni con le insegnanti della
scuola  primaria;  nel  mese di  maggio  i  bambini  che a  settembre inizieranno la  scuola
primaria  vengono  accompagnati  dalle  loro  insegnanti  a  visitare  il  nuovo  ambiente
scolastico; a giugno c’è un incontro tra le insegnanti delle rispettive scuole; in questa sede
vengono presentati i bambini e vengono dati dei possibili suggerimenti alle insegnanti della
scuola primaria rispetto alla formazione delle classi; a novembre del nuovo anno in corso,
infine,  è previsto un colloquio di  verifica sulle notizie date nel  precedente incontro del
mese di giugno.

-La continuità orizzontale
La continuità orizzontale si realizza principalmente nel rapporto scuola-famiglia e territorio.
La  collaborazione scuola /famiglia si esplicita nella firma congiunta del patto educativo.
Nell’ambito del patto educativo, sulla base del principio di sussidiarietà che vede docenti,
genitori ed alunni impegnati nel comune processo di formazione in un rapporto di fiducia,
nel rispetto dei ruoli e delle specifiche competenze, viene sottoscritto il contratto formativo
tra i Genitori e la Coordinatrice della scuola dell’Infanzia che assicura, attraverso i propri
docenti, la realizzazione del PEI e del PTOF (piano dell’offerta formativa triennale).
I  Genitori  venuti  a  conoscenza  del  Piano  dell’offerta  formativa  triennale  (PTOF)  della
Scuola, una volta decisa l’iscrizione, firmano il “Contratto Formativo”, che specifica i diritti
e i doveri reciproci, dei genitori, dell’alunno e dei docenti della Scuola.

-Organizzazione della scuola
Sulla base della progettazione didattica annuale la coordinatrice e le insegnanti di sezione
definiscono quali laboratori attivare e la relativa gestione.
Normalmente la coordinatrice gestisce il laboratorio grafico-pittorico con i bambini di 4 e 5
anni e il laboratorio “Alfabeto” per i grandi che poi andranno alla scuola primaria.
Ciascuna insegnante si accorda con le colleghe, di anno in anno, rispetto alla suddivisione
dei laboratori, che vengono pensati rispetto allo sviluppo delle competenze tipiche della
scuola dell'infanzia, con riferimento ai Campi d'Esperienza.
In base alla progettazione didattica annuale per i bambini di 5 anni, accanto al laboratorio
d'inglese, potrebbe essere previsto un laboratorio logico-matematico e scientifico.
Per le altre fasce d'età, 3 e 4  anni, le attività didattiche, seppur variando annualmente,
comprendono  il  laboratorio  grafico-pittorico,  il  laboratorio  manipolativo,  il  laboratorio
linguistico (favole,  filastrocche, canzoni)  e il  laboratorio  psicomotorio (proposto a tutti  i
bambini).
Ciò che caratterizza la nostra scuola è la flessibilità e la disponibilità di tutte a rivedere le
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proposte e a mettersi in gioco in diverse attività.
La  stessa  organizzazione  potrebbe  modificarsi  in  seguito  alla  riflessione  del  Collegio  Docenti
rispetto ai Bisogni Educativi Speciali dei bambini. 

- Articolazione del tempo scuola: la giornata educativa

Dalle ore 8.00 alle ore 9.25 accoglienza

1 insegnante a disposizione e la coordinatrice a seconda del numero dei bambini

20/28 bambini presenti.

Spazio occupato: la sezione verde.

Attività svolta: i  bambini vengono accolti  in sezione, l’insegnante conversa, gioca con i
bambini presenti.

Dalle ore 9.00 alle ore 9.25 ACCOGLIENZA

3 insegnanti a disposizione.

1 coordinatrice.

19/57 bambini presenti (il numero varia di anno in anno in base alle iscrizioni).

Spazio occupato: le tre sezioni (verde, azzurra, gialla).

Attività  svolta:  i  bambini,  dopo il  saluto all'insegnante,  sono liberi  di  organizzarsi  negli
angoli della sezione secondo l'attività preferita.

Dalle ore 9.25 alle ore 10.00 CIRCLE TIME

3 insegnanti a disposizione.

1 coordinatrice.

19/57 bambini presenti (il numero varia di anno in anno in base alle iscrizioni).

Spazio occupato: le tre sezioni (verde, azzurra, gialla).

Attività svolta: riordino della sezione; i bambini seduti sulla sedia in cerchio o sul tappeto si
salutano, osservano il  tempo meteorologico, si contano, colorano il  calendario mensile,
cantano, ripetono la filastrocca del mese in corso e pregano.

I bambini di 5 anni a turno apparecchiano il refettorio con l'aiuto della cuoca.

Gioco motorio: per rispondere al bisogno di movimento dei bambini, prima di concentrarsi
nell'attività didattica.

Dalle ore 10.00 alle ore 11.30 ATTIVITA' PROGRAMMATE E/O LABORATORI

3 insegnanti a disposizione.

1 coordinatrice.

19/57 bambini presenti divisi nelle tre sezioni.

Spazi  occupati:  le  tre  sezioni,  il  salone  e  lo  spazio  per  il  laboratorio  grafico-pittorico
(palestrina).

Attività svolta: attività ludico-didattica del mattino e/o laboratorio.

Riordino della sezione e/o del salone e/o dello spazio laboratorio.
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Dalle  ore  11.30  alle  ore  12.00  PREPARAZIONE  AL PRANZO,  USO  COMUNE  DEI
SERVIZI IGIENICI 

3 insegnanti a disposizione.

19/57 bambini presenti  divisi nelle tre sezioni.

Spazi occupati: le tre sezioni, i servizi igienici.

Attività  svolta:  bagno, cura della pulizia,  distribuzione delle  bavaglie  e preparazione al
pranzo.

Dalle ore 12.00 alle ore 12.30/12.45: PRANZO

3 insegnanti a disposizione

1 coordinatrice

19/57 bambini presenti.

Spazi occupati: il refettorio.

Attività svolta: le insegnanti servono il cibo ai bambini che rimangono seduti per tutto il
tempo del pranzo.

Al  termine  si  alzano  a  turno  i  bambini  di  5  anni  per  ritirare  i  bicchieri  e  le  brocche
dell'acqua.

Dalle ore 12.45 alle ore 13.30: GIOCO LIBERO ED AUTOGESTITO

3 insegnanti a disposizione più la coordinatrice il lunedì e il venerdì

2 insegnanti a disposizione più la coordinatrice il martedì, il mercoledì e il giovedì

Spazi occupati: le sezioni, e/o i cortili e/o l'ingresso.

Attività svolta: gioco libero.

Dalle  ore  13.30  alle  ore  15.30  RIPOSO,  PULIZIA  PERSONALE,  ATTIVITA'
PROGRAMMATE

2 educatrici della sezione primavera per il riposo dei piccoli

3 insegnanti a disposizione 

1 coordinatrice fino alle ore 16.00 il lunedì, fino alle 15.00 il martedì e il mercoledì,  fino
alle 13.3il giovedì, fino alle 13.00 il venerdì.

19/57 bambini presenti.

Spazi occupati: tre sezioni e il salone per il riposo dei bambini di tre anni.

Attività  svolta:  attività  pomeridiane  legate  alla  progettazione  didattica  annuale  e/o
laboratori.

Dalle ore 15.30 alle ore 15.40 PREPARAZIONE ALL'USCITA

3 insegnanti presenti

19/57 bambini presenti (il numero varia di anno in anno a seconda del numero dei bambini
che prendono il pulmino alle ore 15.00 e alle ore 15.25).

Spazi occupati: tre sezioni
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Attività svolta: riordino delle sezioni e preparazione all'uscita.

Dalle ore 15.40 alle ore 16.00 USCITA

3 insegnanti presenti

19/57 bambini presenti (il numero varia di anno in anno a seconda del numero dei bambini
che prendono il pulmino alle ore 15.00 e alle ore 15.25).

Spazi occupati: tre sezioni.

Attività svolta: si aspettano i genitori. I bambini cantano o ascoltano una breve storia.

-Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Il  Collegio  dei  Docenti  della  scuola  dell’infanzia  si  riunisce  ogni  15  giorni  il  lunedì
pomeriggio, ad eccezione del mese di settembre, che prevede quattro incontri; questo per
permettere a tutte le insegnanti, le educatrici e la coordinatrice di pensare e poi stendere
la progettazione didattica annuale per entrambi i servizi. 
Nel rispetto delle competenze, delle risorse, delle caratteristiche e degli interessi personali
di ciascuna collega, si cerca di accogliere e valorizzare le potenzialità che ogni singola
insegnante/educatrice per arricchire le proposte formative che quotidianamente vengono
pensate  e realizzate con i bambini.

-La documentazione
Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) documenta le scelte, gli intenti, le finalità,
il progetto educativo e l’organizzazione della nostra scuola dell’infanzia.
La  verbalizzazione  degli  incontri  di  progettazione  del  Collegio  Docenti  permette  alle
insegnanti  di  lasciare  una  traccia  delle  proprie  riflessioni,  delle  decisioni  prese,
aumentando così la consapevolezza del proprio agire educativo.
La progettazione didattica annuale, consegnata alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico,
permette  ai  genitori  di  conoscere  gli  obiettivi  formativi  prioritari,  gli  obiettivi  per  campi
d’esperienza, i traguardi per lo sviluppo delle competenze, i laboratori proposti e le scelte
educative pensate dal Collegio Docenti.
La  verbalizzazione  degli  incontri  tra  il  Collegio  Docenti  e  i  rappresentanti  dei  genitori
favorisce la comunicazione tra la scuola e le famiglie;  in questo modo tutti  vengono a
conoscenza delle decisioni prese e delle eventuali iniziative che si intendono organizzare. 
L’esposizione dei disegni individuali, degli prodotti grafici e delle foto di gruppo aiutano i
genitori a capire quanto avviene a scuola.
La storia del bambino, i suoi passi di crescita, il  suo sviluppo e le sue azioni vengono
documentate attraverso l’elaborazione di un “librone” che viene consegnato alle famiglie
alla fine di ogni anno scolastico. Questo documento raccoglie secondo criteri cronologici,
tematici,  di  coerenza  e  connessione  logica,  il  percorso  didattico  svolto  dal  bambino
durante l’anno scolastico. Viene integrato da foto ed eventualmente da  dvd, che sono
messi  a  disposizione dei  genitori.  La  documentazione  oltre  a  lasciare  una traccia  del
percorso  educativo  svolto  è  utile  anche  alle  insegnanti  per  rileggere  criticamente  le
esperienze, per interrogarsi sui significati dell’intervento educativo e come verifica di ciò
che è stato realizzato.

-I documenti presenti a scuola
Lo  statuto:  approvato  e  deliberato  dall'Assemblea  straordinaria  dei  soci  in  data
11/12/2015; definisce i compiti degli organi di gestione. Con il nuovo statuto l'Ente ora è
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diventato un'Associazione senza scopo di lucro.
La  Convenzione  con  l'Amministrazione  comunale  di  Bellano  per  il  prossimo  triennio
2017/2019: firmata in data 27 luglio 2017.
Il Regolamento interno: descrive le regole organizzative della scuola.
La  programmazione didattica annuale:  definisce annualmente le finalità e gli  obiettivi
specifici delle attività didattiche.
Il  progetto educativo: esplicita i criteri psicopedagogici e le dimensioni di sviluppo per il
bambino e i rapporti con le famiglie.
Il Pai (piano annuale inclusione): descrive gli obiettivi di incremento dell’inclusività della
scuola per l’anno scolastico in corso.

-La valutazione
Una delle nostre prassi educative è la  una continua valutazione delle attività, della qualità
dell’educazione e della didattica. 
Il  confronto  collegiale  tra  le  insegnanti  a  cadenza quindicinale  rappresenta  una prima
valutazione del lavoro svolto. La collegialità è la grande risorsa che sostiene ed accresce
la qualità del nostro operare.
L’osservazione quotidiana del bambino, di  quello che fa a scuola, dei suoi processi di
crescita delle sue modalità di interazione e d’apprendimento, delle sue conquiste e delle
sue difficoltà  permette all’insegnante di conoscerlo ed accompagnarlo nella sua avventura
scolastica;  rappresenta  uno   strumento  di  verifica  delle  azioni   educative  del  corpo
docente. 
Dall’osservazione si passa quindi alla valutazione del percorso scolastico di ogni bambino;
le insegnanti possono guardare cosa hanno fatto con lui, le sue risposte, i suoi passi di
crescita e valutare se il suo sviluppo all’interno del contesto scolastico appare adeguato al
progetto educativo della scuola.
Questa valutazione consente, successivamente, al Collegio Docenti di riflettere sull’azione
educativa, sui risultati attesi e su quelli raggiunti. 
Per tutte le fasce d’età è prevista la compilazione di una griglia d’osservazione da parte
delle insegnanti di sezione ad inizio e fine anno.
Per i bambini di 5 anni, viene proposto ad ottobre e a maggio il  “pacchetto di segni e
disegni”;  questo strumento raccoglie una serie di rilevazioni deducibili dal disegno, che
possono aiutare l'insegnante a cogliere e a chiarire le tappe di sviluppo del bambino e
permette  di  rilevare:  lo  stadio  di  rappresentazione  grafica  dello  schema  corporeo,
l'orientamento  spaziale  sul  foglio,  la  comprensione  di  alcune  parti  grammaticali  del
discorso, la fase di apprendimento rispetto alla lettura e alla scrittura e la presenza  di
segni grafici fondamentali per la scrittura dello stampatello maiuscolo.
Per  questa  fascia  d’età  è  previsto  un  profilo  d’uscita  che  racconta  alle  famiglie  le
competenze raggiunte al termine della scuola dell’infanzia.
Un altro strumento di valutazione a disposizione della scuola è la scheda d’osservazione
in  ottica  ICF,  che  generalmente  viene  compilata  ad  inizio  anno  per  i  bambini  disabili
certificati, ma che può essere utilizzata per tutti  per individuare potenzialità emergenti e/o
punti di debolezza rispetto ai loro processi evolutivi.
La  valutazione  dell’attività  scolastica  da  parte  dei  genitori  avviene  attraverso  la
somministrazione di un questionario che ha lo scopo di rilevare il grado di soddisfazione
delle famiglie.
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5 GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE

Il collegio docenti
Il Collegio Docenti è costituito da 3 insegnanti della scuola dell'infanzia, da tre educatrici
della  sezione  primavera  e  dalla  coordinatrice  delle  attività  ludico-didattiche.  L’intero
l’organico può variare annualmente in base al numero di bambini e ai loro bisogni.
Il  team docenti  ha saputo ogni  anno riflette  sulla  consapevolezza della  propria  azione
educativa;  condivide l’eventuale nuova organizzazione della scuola; riesce a valorizzare
le attitudini e le potenzialità di ciascuna insegnante/educatrice.
L’unità  d’intenti  degli  adulti,  le  progettazioni,  le  valutazioni  e  gli  scambi  collettivi  tra  le
insegnanti/educatrici durante i momenti di progettazione, permettono al Collegio  Docenti
di  svolgere  la funzione di stabilire le linee pedagogico-didattiche della scuola,  di farsi
carico  e   di  sostenere  le  insegnanti  nei  momenti  di  difficoltà.  La  coesione  sul  piano
didattico  e  relazionale  delle  insegnanti,  permette  al  bambino  di  sentire  attorno  a  sé
l’unione degli adulti, all’interno di una vera comunità educante.
Il  Collegio docenti  opera  nel  rispetto  delle  finalità  dei  due servizi  e  degli  orientamenti
ministeriali; delibera e decide in merito all’organizzazione didattica-educativa della scuola.
Partecipa ai corsi di formazione e di aggiornamento previsti annualmente.

I Rappresentanti dei genitori
Nel 1974 a suo tempo sono state emanate ben 4 leggi – i Decreti Delegati- con i relativi
regolamenti che normavano la presenza degli Organi Collegiali a scuola.
La  principale  normativa,  a  cui  fare  riferimento,  dopo  i  Decreti  Delegati,  è  il  Decreto
Legislativo 297/94 ( Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione,
TITOLO I “Organi Collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori”).
Le  istruzioni  operative  per  l’elezione  degli  organi  collegiali  sono  state  definite  dalla
circolare 7 prot. 10629 del 21 settembre 2016 emanata dal MIUR.
Gli organi collegiali sono organismi di gestione delle attività scolastiche e sono composti
dai rappresentanti delle varie componenti interessate ( docenti, genitori, e rappresentanti
dei genitori).
I  rappresentanti  dei  genitori  vengono  eletti  nel  corso  dell’assemblea  convocata  dalla
coordinatrice, delegata dal Presidente, entro il 31 ottobre dell’anno in corso. Entro quella
data la coordinatrice convoca l’assemblea dei genitori con un preavviso di almeno 8 giorni.
Tutti i genitori con un figlio/a frequentante possono essere eletti o proporsi.
Il  Consiglio  di  scuola costituito  dalla  coordinatrice, da una insegnante/educatrice e dai
rappresentanti dei genitori eletti si riunisce almeno tre volte e in tutti i casi in cui ci siano
tematiche importanti da affrontare.
In un’ottica di corresponsabilità educativa i docenti e i genitori, nel rispetto dei ruoli, delle
competenze  e  dei  compiti  di  ciascuno,  dovrebbero  collaborare  per  garantire  che
l’educazione e l’istruzione rispecchino il progetto educativo come della scuola.
Per questo motivo il processo educativo nella scuola, che si costruisce in primo luogo nella
comunicazione tra docenti  e bambini,   si  arricchisce attraverso lo scambio con l’intera
comunità, di cui i genitori sono i rappresentanti, che attorno alla scuola vive e lavora.
I  rappresentanti  dei genitori  devono partecipare attivamente alla vita scolastica, essere
animati  da  uno  spirito  collaborativo  e  da  una  disponibilità  al  confronto  e  all’ascolto,
informare i genitori,  mediante diffusione di avvisi tramite i gruppi di WhatsApp, circa le
decisioni  intraprese  o  avviate  dal  Collegio  Docenti  in  accordo  con  il  CDA,  convocare
l’assemblea della propria sezione qualora se ne renda necessario.
I rappresentanti delle sezioni non si devono occupare di casi singoli, di argomenti inerenti
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la didattica e il metodo d’insegnamento.

Assemblee con i Genitori
E’ prevista un’ assemblea con i genitori nel mese di ottobre per la presentazione della
Progettazione annuale e  per l’elezione dei rappresentanti di sezione. In questa sede viene
condiviso con le famiglie l’andamento del  gruppo sezione, vengono spiegate le attività
didattiche che verranno proposte durante l’anno scolastico e si proporrà ai genitori un loro
eventuale coinvolgimento.

6 PIANO DI FORMAZIONE

Per riconoscere il bambino del nostro tempo, con le sue competenze e fragilità, col suo
bisogno di essere guidato e supportato nel suo percorso di crescita, per riflettere sulle
famiglie  di  oggi  a  tutto  il  Collegio  Docenti  viene proposto  il  Piano Formativo  Annuale
definito dalla Fism provinciale di Lecco.
Una scuola di qualità ha, infatti, come presupposto imprescindibile l’aggiornamento e la
formazione permanente del personale, che  garantiscono l’acquisizione di una maggiore
consapevolezza e  conoscenza del  bambino,  del  modo migliore  per  stare  con lui  e  la
promozione di adeguati processi di sviluppo.
Oggi, inoltre,  il risultato di un ciclo scolastico non viene più definito attraverso un ampio e
dettagliato  elenco  di  contenuti  disciplinari  ma  attraverso  un  numero  più  limitato  di
competenze che un bambino deve possedere per muoversi  in autonomia e mettere in
gioco conoscenze e abilità nella sua vita, non solo scolastica.
La formazione specifica,  iniziata  quest’anno,  ha  come temi  principali  lo  sviluppo della
competenza per  preparare il bambino alla vita pratica favorendo uno sviluppo armonioso
volto al raggiungimento di un’autonomia che gli permetta di acquisire fiducia in sé stesso,
consapevolezza di sé e delle proprie capacità. 
La ricerca e la formazione offrono al Collegio Docenti una visione unitaria dello sviluppo
del bambino. Tutte le insegnanti e le educatrici, unitamente alla coordinatrice partecipano
a corsi  di  formazione e d’aggiornamento relativi  ad argomenti  culturali  e/o di  interesse
pedagogico/didattico. Sono previsti corsi obbligatori per H.A.C.C.P. in base al DL193/07-ex
155/97, per l’antincendio in base al DPR 151/11 e per la sicurezza e il primo soccorso
DL81/08.
Tutte le insegnanti della scuola dell’infanzia sono in possesso del diploma di abilitazione
all’insegnamento della religione cattolica.
Per i genitori nel corso dell’anno scolastico il Collegio Docenti organizza incontri formativi
su  temi  di  interesse  educativo-pedagogico,  con  la  presenza  di  relatori  competenti.
Vengono, inoltre, informati circa le iniziative formative proposte sul territorio.

7 PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il Piano di miglioramento verrà definito meglio al termine della compilazione del Rav.
In questo anno scolastico il Collegio Docenti si impegna a terminare di scrivere il curriculo
esplicito della scuola.

8 CONCLUSIONI

Il collegio docenti ha approvato il PTOF in data 25/11/2019, il CDA in data 04/12/2019.
Il seguente documento viene distribuito alle famiglie dei bambini nuovi iscritti per l’anno
scolastico 2020/2021.
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Allegati del PTOF

Progetto educativo

Regolamento della scuola 

Calendario scolastico annuale

Il ricettario e il menù mensile

Progettazione didattico-educativa annuale

Pai

Bilancio annuale della scuola
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Contratto di prestazione scolastica

Approvato dal Consiglio D'Amministrazione con delibera n°  
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