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Premessa
Il P.O.F. (Piano dell’Offerta 
Formativa) è il documento 
che, alla luce del progetto 
educativo, “esplicita la 
progettazione curriculare, 
extra curriculare, educativa ed 
organizzativa che le singole 
scuole adottano nell’ambito 
della loro autonomia” ( dal 
D.P.R. 275/99).

Nell’ elaborare il P.O.F. la scuola ha fatto propri i 
seguenti criteri:

• Indicazione e criteri ispiratori contenuti nel 
progetto educativo;

•	 Valutazioni e verifiche delle attività degli anni 
precedenti.

Il P.O.F., inoltre è caratterizzato da:

• Flessibilità: intesa come l’insieme delle rispo-
ste organizzative e didattiche necessarie per 
rispondere ai bisogni  educativi e di appren-
dimento degli alunni.

Corresponsabilità: intesa come assunzione 
di precisi compiti per il conseguimento delle 
finalità 

• condivise con le famiglie



Regina Margherita
Fondazione scuola materna

6

Cenni di storia 
della fondazione
L’asilo infantile dal 2004 è 
diventato una Fondazione 
chiamato “Scuola Materna 
Regina Margherita”, una 
evoluzione dettata dal 
cambiamento della società e 
dall’adeguamento alle leggi, 
ma dietro ad una Fondazione 
ci sono sempre interessi 
comunitari e finalità collettive. 
Buttiamo uno sguardo al nostro 
passato.

Il nostro “asilo” è nato nel 1892 dall’azione 
di alcuni benestanti Bonatesi che si sono fatti 
carico del problema dell’infanzia mentre, anche 
allora, il mondo stava cambiando andando 
verso l’industrializzazione, era quindi necessario 
che i bambini non rimassero lasciati a se stessi 
mentre gli adulti lavoravano nei campi o nelle 
prime fabbriche.

In quegli anni sono nati anche altri asili; ecco al-
cuni esempi: Presezzo - Locate nel 1871, Capriate 
nel 1882, Chignolo nel 1902. Era una precisa po-
litica della neonata Italia, infatti nel 1864 in Italia 
c’erano 1806 asili e nel 1907 erano già 3576.

L’ente era una Congregazione di Carità e la de-
nominazione era “ASILO INFANTILE”, nome che 
tuttora è usato nel gergo quotidiano, l’autoriz-
zazione è stata data dalla Giunta Provinciale 
Amministrativa delibera n. 5829 del 27 maggio 
1892. Il patrimonio dell’ente ammontava a 
34.175 Lire.

L’inizio delle attività è stato nell’anno scolasti-
co 1892/93. Diventa ente morale il 21 Agosto 
1908.

Lo statuto veniva approvato il 22 luglio 1908 e 
registrato alla Corte dei Conti il 27 agosto 1928.

I componenti della congregazione di carità erano 
tre: Terzi marchese Giulio, presidente; Moroni 
Giovanni e Bonzanni Alessandro, consiglieri, Bo-
nifacio Carlo segretario.

• Durante gli anni la scuola ha cambiato al-
meno due volte il suo stato giuridico, dap-
prima ECA, ente comunale per l’assistenza 
, e successivamente alla riordino degli enti 
avvenuto negli anni 70 diventa una IPAB fino 
a che nel 2003 la regione Lombardia emana 
una legge che dà la possibilità di trasformare 
le IPAB in fondazioni.
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Finalità
Dalla normativa in vigore e dal 
progetto educativo

“La scuola dell’infanzia, 
liberamente scelta dalle 
famiglie, si rivolge a tutti i 
bambini dai 3 ai 6 anni di età 
ed è la risposta al loro diritto di 
educazione”. (Indicazioni per 
il Curricolo) 

La scuola dell’Infanzia,  
concorre all’educazione del 
bambino promuovendone 
le potenzialità di relazione, 
di autonomia, creatività e 
apprendimento.

Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’in-
fanzia si pone la finalità di promuovere lo 
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza, della cittadinanza. 

Sviluppo dell’identità 
Lo sviluppo dell’identità comporta:

 “Vivere serenamente tutte le dimensioni del 
proprio io, stare bene, essere rassicurati nella 
molteplicità  del proprio fare e sentire, sentirsi 
sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare 
a conoscersi ed essere riconosciuti come perso-
na unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare  
diversi ruoli e forme di identità : quella di figlio, 
alunno, compagno, maschio o femmina, abitan-
te in un territorio, membro di un gruppo, ap-
partenente a una comunità sempre più ampia e 
plurale, caratterizzata da valori comuni, abitu-
dini, linguaggi, riti, ruoli” ( Indicazioni nazionali 
per il curricolo della scuola dell’infanzia)

Sviluppo dell’autonomia
Lo sviluppo dell’autonomia comporta: 

“Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, provare 
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere 
aiuto o poter esprimere insoddisfazione e fru-
strazione elaborando progressivamente risposte 
e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni ; 
partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, 
imparando ad operare scelte e ad assumere 
comportamenti e atteggiamenti sempre più 
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consapevoli.” (Indicazioni nazionali per il curri-
colo della scuola dell’infanzia).

Sviluppo della 
competenza
Lo sviluppo della competenza comporta:

“Giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 
domandare, imparare a riflettere sull’esperien-
za attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il 
confronto tra proprietà, quantità, caratteristi-
che, fatti; significa ascoltare, e comprendere, 
narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare 
azioni ed esperienze e tradurle in tracce perso-
nali e condividere; essere in grado di descrivere, 
rappresentare e immaginare, “ripetere”, con 
simulazioni e gioco di ruoli, situazioni  ed eventi 
con linguaggi diversi”  (Indicazioni nazionali per 
il curricolo della scuola dell’infanzia)

Sviluppo del senso di 
cittadinanza 
Lo sviluppo del senso di cittadinanza porta a:

“ 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’a-
scolto, 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 eticamen-
te orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente 
e della natura.” ( Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia)

Le  finalità sono perseguite attraverso l’orga-
nizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e 
di apprendimento di elevata qualità, garantito 
dalla professionalità dei docenti e dal dialogo 
sociale ed educativo con la comunità

Alla luce delle finalità generali indicate dai do-
cumenti programmatici dello stato e del proprio 
progetto educativo, la nostra scuola si impegna 
a creare le condizioni perché ogni bambino pos-
sa sviluppare tutte le sue potenzialità e pone le 
basi perché ognuno possa realizzare il proprio 
progetto di vita.
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La nostra scuola

Lo stile educativo

La nostra scuola dell’infanzia 
si propone come luogo dove:

• il bambino può costruire una base “sicura” 
in ambito cognitivo, affettivo ed emotivo 
relazionale; 

• i bambini e le bambine provano se stessi, 
prendono coscienza, fanno esperienza delle 
cose, delle situazioni, degli eventi, delle per-
sone, dei sentimenti, delle emozioni;

• tutte le proposte didattiche sono legate alla 
sfera dell’AUTONOMIA, dell’IDENTITA’ e delle 
COMPETENZE e partono dall’esperienza del 
bambino;

• la scuola svolge la funzione di filtro, di arric-
chimento e valorizzazione delle esperienze 
extrascolastiche;

• l’osservazione e l’ascolto rappresentano i 
punti centrali e qualificanti da cui partire con 
la progettazione   per restituire al bambino 
l’esperienza in forma più ricca e chiara, attra-
verso i codici dei sistemi simbolico culturali; 

• il bambino gioca un ruolo attivo perché pro-
tagonista 

Dove l’adulto educatore 
• ascolta il bambino e ricerca la comprensio-

ne dei suoi bisogni non solo fisici, ma anche 
emotivi, sociali e cognitivi;

• cura la relazione col bambino e lo accom-
pagna nel suo percorso di crescita senza né 
spingerlo, né tirarlo;

• organizza con l’aiuto dei bambini l’ambiente 
e un contesto ricco di stimoli;· 
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• organizza tempi di apprendimento distesi e 
riconosce a ciascun bambino il proprio tem-
po di apprendimento; 

• sostiene, guida, stimola, gratifica offre 
materiali, strumenti, sostegni pertinenti alle 
diverse esperienze, ed è regista dell’attività;

• non si sostituisce al bambino

• modifica le dinamiche del gruppo per creare 
quelle condizioni favorevoli nelle quali tutti 
siano in grado di essere protagonisti;

• focalizza un problema aperto o rimasto in 
sospeso;

• seleziona le informazioni;

• collabora con le colleghe in modo costrutti-
vo.

L’accoglienza 
L’ingresso alla scuola dell’infanzia costitui-
sce l’inizio di un nuovo cammino, che vede il 
bambino il più delle volte alla sua prima espe-
rienza nel sociale, in un nuovo ambiente e in 
relazione con persone che non appartengono 
al suo contesto familiare e nel quale si attiva 
quindi una nuova percezione dell’io. Il momen-
to dell’accoglienza pone le basi per una fattiva 
collaborazione scuola-famiglia, facilita il proces-
so di “separazione” dall’adulto, particolarmente 
delicato per i più piccoli, consolida il processo di 
“ distanziamento”, che è condizione indispen-
sabile e preliminare per l’avvio del processo 
di socializzazione”. La necessità dei bambini 
più piccoli di trovare anche all’interno dell’am-
biente scuola un «ancoraggio» forte all’adulto, 
simile a quello dell’ambiente familiare, porta ad 
una personalizzazione dell’accoglienza di cia-
scun bambino, prevedendo riti, tempi e spazi di 
attenzione individuale. Le implicazioni affettive 
ed emotive sia della componente bambino sia 
della componente genitore, alla quale va data la 
necessaria attenzione, portano a prevedere le 
seguenti modalità:

•	 incontro preliminare insegnanti-genitori per 
fornire informazioni sul metodo educativo-

didattico, sull’organizzazione della scuola e 
per rassicurazioni sull’ambiente che acco-
glierà il loro bambino;

•	 incontro individuale genitori-insegnanti per 
una reciproca conoscenza e una prima rac-
colta d’informazioni relative al bambino e 
alla sua famiglia.

Il periodo dedicato all’accoglienza e all’inseri-
mento non scandisce solo l’inizio dell’anno sco-
lastico, ma costituisce l’essenza dell’esperienza 
educativa delle relazioni, il presupposto di tutto 
il cammino scolastico.

L’accoglienza per i bambini nuovi frequentanti 
prevede un inserimento graduale :alcuni giorni 
di frequenza limitati al solo mattino , poi gra-
dualmente una frequenza che comprende il 
pranzo per arrivare poi alla frequenza dell’inte-
ra giornata.  

Gli spazi
L’organizzazione degli spazi è momento peda-
gogico. Gli spazi si presentano accoglienti e 
ben organizzati, governati da regole chiare che 
tutelano la sicurezza degli alunni e danno punti 
di riferimento, belli perché non impersonali, da 
rispettare e conservare con ordine, invitanti per 
fare esperienze di apprendimento

( ..dal progetto educativo della nostra scuola)

UNO SPAZIO CHE PROMUOVE L’AUTONOMIA E 
FAVORISCE L’APPRENDIMENTO 

La consapevolezza dell’importanza della rela-
zione che si costruisce tra individuo e ambiente 
ha portato  ad interrogarsi sulle modalità con 
cui l’organizzazione degli spazi può favorire la 
fruizione autonoma di ambienti e materiali e la 
scelta di percorsi e modalità di apprendimento.

UNO SPAZIO CHE FAVORISCE LE RELAZIONI 

L’organizzazione degli spazi educativi, in quanto 
elemento che interagisce dinamicamente con la 
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qualità dei processi e delle relazioni, è oggetto 
di verifiche periodiche sia in riferimento alla sua 
coerenza con l’intenzionalità espressa in sede 
progettuale, sia in relazione all’utilizzo che ne 
fanno i bambini e ai significati che a essa attri-
buiscono dell’ambiente. 

Gli spazi della nostra scuola sono:

1. Un ampio salone circolare al 
piano terra 

Il salone circolare è luogo dove avviene la prima 
accoglienza, dove vengono svolte particolari 
attività quali feste o incontri, dove i bambini  
possono ritrovarsi con altri bambini di sezioni 
diverse e altre attività. E’ attrezzato con angoli e 
giochi di vario tipo facilmente accessibile a tutte 
le sezioni.

2. Ampio salone collocato al 
primo piano

Caratterizzato da pavimento in legno e riscalda-
mento a terra  è dotato di attrezzature e ma-
terassi morbidi per svolgere  attività motorie e 
viene utilizzato anche come spazio ricreativo e 
di gioco libero.

3. Le aule

Lo spazio aula è il luogo privilegiato per costrui-
re la sezione  cioè diventare comunità di bambi-
ni che insieme alla loro insegnante svolgono un 
percorso educativo.

Le aule sono ampie, ben illuminate ,con al 
possibilità di accedere direttamente al giardi-
no all’esterno e  sono strutturate in angoli che 
permettono varie attività e giochi differenti. 
Gli angoli possono variare in base all’interesse 
suscitato dai bambini. Normalmente troviamo 
per ogni sezione:

• L’angolo simbolico della casa e dei travesti-
menti dove il bambino sperimenta il gioco 

del far finta di…., rivive momenti conosciuti 
perché vissuti e/o osservati,  interpretando 
ruoli diversi, riflettendo . interiorizzando 
apprendimenti e  rielaborando le proprie 
emozioni.

• L’angolo  della lettura e del rilassamento po-
sto in un angolo tranquillo e ben delimitato 
della sezione, con libri accessibili a tutti che 
il bambino può liberamente sfogliare osser-
vando immagini e dando spazio alla fantasia 
e inventando racconti personali. I bambini 
che necessitano di momenti di rilassamento 
possono fruire di questi spazi.

• L’angolo delle attività di routine normalmen-
te delimitato da un tappeto. Questo spazio è 
riservato al dialogo con i pari e con l’adulto 
di riferimento. I bambini si dispongono ge-
neralmente in cerchio  e insieme alla do-
cente  organizzano la giornata.  Avvalendosi 
di cartelloni , attraverso disegni , simboli e 
fotografie viene illustrata  la scansione della 
giornata, si dà importanza all’appello , si evi-
denziano i giorni della settimana, si illustra il 
tempo meteorologico.

Sui cartelloni vengono segnati anche i vari inca-
richi. 

• L’angolo delle attività al tavolo, strutturato 
con tavoli quadrati dove vengono proposte 
attività grafico-pittoriche utilizzando  vari 
mezzi e varie tecniche e dando spazio anche 
alla manipolazione di diversi materiali

• I bambini nella sezione hanno a disposizione 
giochi che favoriscono lo sviluppo del pensie-
ro logico . 

• L’angolo degli oggetti personali dotato di ca-
sellari contrassegnati da una foto del proprio 
corpo in modo da facilitare il riconoscimento 
del proprio spazio riservato.

• Nelle sezioni si trovano materiale che invi-
tano il bambino a sperimentare giocando, 
mettendolo in contatto con oggetti di diverso 
tipo . La sezione viene arricchita con elabora-
ti prodotti dai bambini stessi.
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4. Due aule polifunzionali 

La prima aula polifunzionale è posta nel salone 
adiacente ai servizi igienici, dotata di tavoli e 
sedie  è utilizzata per attività in piccolo gruppo. 
Viene utilizzata per i bambini che hanno usu-
fruito del servizio post-scuola dalle 16,00 alle 
18,00. 

La seconda aula  è  adibita per attività di picco-
lo gruppo con esperti e non. La strutturazione 
dell’aula permette di potervi svolgere anche 
attività di psicomotricità . 

5. Sala da pranzo

Costituita da tre spazi aperti e accessibili tra 
loro  è dotata di tavoli esagonali che permet-
tono uno scambio di dialogo tra i bambini. Il 
pranzo diventa così  momento educativo impor-
tante dove non solo viene garantita  la sicurezza 
alimentare. (il menù adottato è vistato dall’ 
A.S.L. e particolare attenzione viene dedicata 
ai bambini celiaci, allergici e intolleranti),ma  si 
creano le condizioni per una corretta convivia-
lità,  per crescere nell’autonomia nel rispetto di 
regole di igiene, di alimentazione , di rispetto 
degli altri.

6. Spazio per il sonno

 E’ uno spazio all’interno del salone, caratteriz-
zato da lettini collocati in una zona oscurabile  
dove è possibile rilassarsi. Sulla parete ,acces-
sibili ad ogni bambino, vi sono delle tasche 
individuali contrassegnate dalle foto dei bam-
bini contenenti oggetti personali per il riposo 
pomeridiano.

7. Un locale cucina 

 Il locale è attrezzato in modo funzionale ed è 
rispondente a quanto indicato dalle Leggi e Nor-
mative in termini di sicurezza e igiene.

I pasti vengono cucinati seguendo il menù de-
terminato dall’ASL che periodicamente effettua 
controlli

8. Piccolo spazio dedicato alla 
preghiera

La preghiera è uno dei linguaggi  dell’uomo. 

Mettere a disposizione uno spazio  dove il bam-
bino (a qualunque religione appartenga)  può 
elevare un pensiero per rendere grazie, significa 
essere attenti a tutte le dimensioni dell’educa-
zione, compresa la dimensione dello sviluppo  
religioso ( da non confondere con atti di culto o 
di adesione di fede ).

Spazi destinati ad attività di 
igiene di routine

9. Servizi igienici 

I servizi igienici sono attrezzati a misura di bam-
bino  e garantiscono la riservatezza. 

10. Un ampio atrio dotato di 
spogliatoio

La nostra scuola dotata è dotata di due accessi, 
il principale per  l’entrata mattutina e l’ uscita 
pomeridiana e il secondario per l’ ingresso degli 
utenti del  nido,  del personale  e di fornitori. 
Viene utilizzato anche per le  uscite anticipate. 
L’atrio dell’ingresso principale è suddiviso in due 
spazi, nel primo vi sono le bacheche per le varie 
comunicazioni scuola-famiglia ( eventi, verbali, 
menù del giorno, regolamento, calendario sco-
lastico …).Nel secondo spazio dell’atrio vi sono 
armadietti aperti, accessibili ai bambini.  

11. Ampi corridoi 

I  corridoi ampi e luminosi collegano i vari am-
bienti della scuola.
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Spazi di servizio

12. Aula docenti 

Dotata di un tavolo con sedie  e armadi per-
sonali per ogni docente  è adibita ad incontri 
collegiali e incontri con esperti e colloqui con 
genitori.

13. Aula Direzione 

Composta da due uffici  comunicanti tra loro, il 
primo ufficio adibito al presidente e alla  coor-
dinatrice del servizio, il secondo alla segreteria; 
entrambi  dotati da mobilio  con scrivanie  e 
archivio con documentazione dati sensibili  e 
attrezzature multimediali.

Spazi esterni

14. Ampio giardino 

Lo spazio esterno è costituito da vialetti accessi-
bili con tricicli, spazio verde dove vi sono collo-
cati scivoli, casette di legno , dondoli a molla . 
Il grande spazio verde consente al bambino di 
giocare utilizzando al meglio il proprio corpo, 
di osservare la natura, di sperimentare facendo 
giochi di società. 

Il nostro spazio esterno è caratterizzato da un 
porticato  che svolge funzioni di aula all’aperto 
durante il periodo estivo, creando un ambiente 
piacevole.

Uno spazio delimitato da recinzione è destina-
to alla semina. I bambini organizzati in piccolo 
gruppo si avvicinano al mondo dell’orto. Le 
attività annesse a questo spazio insegnano a 
:  rispettare la natura,  attendere rispettando 
i tempi della crescita,  cogliere l’influsso delle 
stagioni, valorizzare la  ricchezza del lavoro col-
lettivo,  osservare le trasformazioni frutto anche 
del proprio “lavoro”.

15.  Giardino pensile 

Ampie vetrate danno accesso ad un giardino 
pensile delimitato da recinzione e piccoli alberi 
con vialetti percorribili con tricicli. Il giardino è 
fruibile anche dai piccoli utenti del nido.

Accanto agli spazi della scuola dell’infanzia esi-
ste uno spazio idoneo e appositamente studia-
to riservato all’asilo nido
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I tempi
Il tempo nella scuola 
è “opportunità per 
l’apprendimento; permette 
momenti di proposta da parte 
dei docenti e i tempi “lunghi” 
di rielaborazione da parte 
dell’alunno.

Il tempo, nella sua scansione annuale- settima-
nale - giornaliera è la prima risposta alla do-
manda di educazione” (dal progetto educativo 
della nostra scuola)

Il tempo scuola, cadenzato da routine e da atti-
vità di vario tipo, è opportunità per lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, delle competenze, 
della cittadinanza.

Il calendario scolastico 
annuale
Deliberato dal consiglio di Amministrazione 
tenendo presente le indicazioni del Miur e della 
Regione Lombardia, determina i giorni di scuo-
la, la sospensione delle lezioni e le vacanze.

Nota: Il calendario scolastico dell’anno scola-
stico 2013-2014 verrà comunicato non appena 
deliberato sulla base delle indicazioni ministe-
riali. 
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La giornata scolastica tipo
La strutturazione della  giornata scolastica è 
pensata per dare al bambino punti di riferi-
mento  sicuri e costanti, salvaguardare il suo 
benessere psico-fisico, proporre un armonico 
alternarsi di attività che richiedono una diversa 
intensità di impegno: attività libere e strutturate 
che permettono di fare e riflettere.

L’ orario di attività didattica è ripartito in cinque 
giorni settimanali con sette ore e mezzo  giorna-
liere dalle ore 8,30 alle ore 16,00 dal lunedì al 
venerdì.

Schema della giornata tipo

ORARIO ATTIVITÀ

Tempo pre-scuola

Dalle 8,00 alle 8,30 Servizio pre-scuola

Tempo scuola

Dalle 8,30 alle 9,15 Accoglienza 

Dalle 9,15 alle 11,30 Attività e laboratori 

Dalle 11,30 alle 11.45 Riordino sezione e cure igieniche

Dalle 11,45 alle12,30 Pranzo

Dalle 12,30 alle 13,30 Momento ricreativo

Dalle 13,30 alle 15,30 Attività pomeridiane di intersezione e riposo per i “piccoli”

Dalle 15,30 alle 15,45 Riordino e saluto

Dalle 15,45 alle 16,00 Uscita

Tempo post-scuola

Dalle 16,00 alle 18,00 Post-scuola

Si offre  un servizio di pre e post scuola, su richiesta delle famiglie con il seguente orario: 8,00/ 
8,30-16,00/18,00.

Il servizio è a pagamento.
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La settimana scolastica 
Per facilitare l’incontro dei bambini della stessa 
età o interesse (giochi, laboratori, preparazione 
di feste ecc…) in funzione delle loro esigenze 
di sviluppo e di apprendimento, adottando il 
criterio di flessibilità organizzativa e didattica, 
proponiamo nell’arco della settimana momenti 
d’intersezione.

Durante la mattinata le sei sezioni accolgono 
bambini di due età diverse (bi-età) e nel pome-
riggio gruppi omogenei ( della stessa età)

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

M 
A 
T 
T 
I 
N 
O

Attività per 
gruppi bi-età 
in sezione di 
appartenenza

Attività per 
gruppi bi-età 
in sezione di 
appartenenza

Attività per 
gruppi bi-età 
in sezione di 
appartenenza

Attività per 
gruppi bi-età 
in sezione di 
appartenenza

Attività per 
gruppi bi-età 
in sezione di 
appartenenza

P 
O 
M 
E 
R 
I 
G 
G 
I 
O

Attività per 
gruppi omoge-
nei con attività 
di intersezione 

Attività per 
gruppi omoge-
nei con attività 
di intersezione

Attività per 
gruppi omoge-
nei con attività 
di intersezione

Attività per 
gruppi omoge-
nei con attività 
di intersezione

Attività per 
gruppi omoge-
nei con attività 
di intersezione

In periodi specifici dell’anno, accanto alle attività di intersezione del pomeriggio e del mattino si 
svolgeranno attività di laboratorio per i bambini di quattro e cinque anni , mentre per i bambini 
di tre anni i laboratori di intersezione si svolgeranno esclusivamente durante le mattinate.
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Le sezioni
La vita di relazione all’interno 
della Scuola dell’Infanzia, 
si esplica attraverso varie 
modalità

A - Il gruppo sezione

rappresenta un punto di riferimento  stabile  
per tutto l’anno scolastico .  All’interno della 
sezione si sviluppano relazioni di amicizia, di 
cura, di solidarietà e cooperazione  e si creano 
le condizioni per  il raggiungimento delle finalità 
educative 

La sezione è formata da due età ( sezioni etero-
genee). Questa organizzazione favorisce:

• lo sviluppo dell’autonomia,

• l’apprendimento per imitazione, 

• la gratificazione nel mettere a disposizione 
degli altri le proprie competenze ,

• la sicurezza di poter contare sui compagni 
più “grandi”,

• la formazione di gruppi eterogenei.

B - Il gruppo di intersezione

organizzato  per fasce di età è formato da 
bambini di sezioni diverse  permette la relazio-
ne tra bambini di sezioni diverse e l’instaurarsi 
di nuovi gruppi amicali. Il gruppo di intersezione 
lavora su un progetto e una programmazione 
studiati  sulla base dei bisogni specifici dell’ età 
degli alunni.

C - Il piccolo gruppo

una modalità di lavoro che  consente ad ogni 
bambino  di essere protagonista  all’interno del 
gruppo e permette anche interventi mirati ai 
bisogni dei singoli bambini.
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I laboratori
Il termine laboratorio rimanda 
ad una polivalenza di 
significati.

Fa pensare all’idea del lavoro, 
ma anche alla capacità di 
agire per pensare e di pensare 
agendo. 

Attraverso il laboratorio il bambino:

•  agisce  

•  pensa

•  pensa facendo 

•  pensa per fare.

I laboratori all’interno della nostra scuola sono 
organizzati prevalentemente nelle ore pomeri-
diane  con gruppi di bambini di età omogenea 
in modo da rispondere ai bisogni specifici dei 
bambini.

I laboratori possono variare di anno in anno  
in quanto vengono definiti all’inizio dell’anno 
educativo sulla base dei bisogni specifici dei 
bambini.

Nel corrente anno abbiamo attivato i seguenti 
laboratori: 

Laboratorio orto didattico 
rivolto ai bambini di quattro anni.

Con la guida di una docente e l’aiuto di un  
esperto  i bambini sperimentano attraverso 
la lavorazione della terra e la semina l’ essere 
protagonisti nel  prendersi cura di una piantina 
, imparano ad attendere la crescita, collaborano 
suddividendosi compiti e interagiscono tra loro.
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Laboratorio teatrale 
rivolto ai bambini di 4 anni.

Con l’aiuto di un esperto di teatro si aiutano i 
bambini a  esplorare ai bambini il proprio rap-
porto con l’emotività e la corporeità.

Laboratorio fonologico e 
linguistico 
rivolto ai bambini di 5 anni.

 Il laboratorio è tenuto da un esperta dei distur-
bi del linguaggio con l’obiettivo  di fare acquisire 
fiducia nelle proprie capacità comunicative, 
espressive, linguistiche, relazionali e fonologi-
che, oltre a favorire lo sviluppo del pensiero e 
del ragionamento. 

Laboratorio di psicomotricità 
relazionale 
rivolto ai bambini di tre anni.

Il  laboratorio è tenuto da una psicomotricista.  
L’espressività  corporea, attraverso la gestualità, 
movimento ,posture, espressioni del viso, è lo 
strumento di comunicazione della vita affettiva 
ed emozionale. L’attività psicomotoria di pone 
in un ottica di prevenzione, in quanto permette 
di intervenire su alcune dinamiche relazionali .

Laboratorio  di circomotricità 
rivolto ai bambini di 5 anni .

Con l’aiuto di un esperto i bambini imparano 
ad utilizzare il corpo  in armonia con gli ogget-
ti utilizzati, con lo spazio e le persone intorno  
creando uno spirito di solidarietà tipico delle 
arti circensi.
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Il curricolo
IL CURRICOLO SI ARTICOLA 
ATTRAVERSO CINQUE CAMPI 
DI ESPERIENZA 

L’organizzazione del curricolo 
per “campi di esperienza” 
consente di mettere al centro 
del progetto educativo le 
azioni, la corporeità, la 
percezione, gli occhi, le mani 
dei bambini, cioè il fare e 
l’agire del bambino. 

Un fare e un agire, sia individuale sia di grup-
po, che permettono percorsi di esperienze da 
utilizzare per compiere operazioni fondamen-
tali quali: classificare, discriminare, descrivere, 
argomentare, interpretare l’ambiente in cui è in 
rapporto.

I “campi di esperienza” sono un legame tra 
l’esperienza vissuta prima dell’ingresso nella 
scuola dell’infanzia e quella successiva nella 
scuola di base; sono opportunità  di riflessione 
e di dialogo attraverso i quali i bambini vengono 
progressivamente introdotti nei sistemi simboli-
ci culturali.

I 5 campi di esperienza
1. Campo di esperienza  

“IL SÈ E L’ALTRO” 

che fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle 
competenze: 

“Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo  
con gli altri, sa argomentare e confrontarsi, so-
stenere le proprie ragioni con adulti e bambini.

Sviluppa il senso dell’identità personale, perce-
pisce le proprie esigenze e  propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato. 

Sa di avere una storia personale e familiare, co-
nosce le tradizioni della famiglia, della comunità 
e le mette a confronto con altre.
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Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con 
gli altri bambini e comincia a riconoscere la reci-
procità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.

Pone domande sui temi esistenziali e religio-
si, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 
male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle 
regole del vivere insieme.

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passa-
to, presente, futuro e si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono 
familiari, modulando progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto con gli altri e con 
le regole condivise.

Riconosce i più importanti segni della sua cultu-
ra e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, 
il funzionamento delle piccole comunità e delle 
città”. ( Indicazioni nazionali per il curricolo del-
la scuola dell’infanzia)

2. Campo di esperienza  
“IL CORPO E IL 
MOVIMENTO”

che fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle 
competenze: 

“Il bambino vive pienamente la propria corpo-
reità, ne percepisce il potenziale comunicativo 
ed espressivo, matura condotte che gli consen-
tono una buona autonomia nella gestione della 
giornata a scuola.

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le 
differenze sessuali e di sviluppo e adotta pra-
tiche corrette di cura di  sé, di igiene e di sana 
alimentazione.

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

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

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti 
e rappresenta il corpo fermo e in movimento”. ( 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia)

3. Campo di esperienza 
“IMMAGINI, SUONI E 
COLORI”

che fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle 
competenze: 

“Il bambino comunica, esprime emozioni, 
racconta ,utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente.

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione ,il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative, utilizza materiali e  stru-
menti, tecniche espressive e creative, esplora le 
potenzialità offerte dalle tecnologie.

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario 
tipo (teatrali, musicali, visivi , di animazione…); 
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e 
per la fruizione di opere d’arte.

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti.

Sperimenta e combina elementi musicali di 
base, producendo semplici sequenze sonoro-
musicali.

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando 
anche i simboli di una notazione informa e per 
codificare suoni percepiti e riprodurli” ( Indi-
cazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia)
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4. Campo di esperienza  
“I DISCORSI E LE PAROLE”

che fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle 
competenze: 

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

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il lin-
guaggio verbale che utilizza in differenti situa-
zioni comunicative.

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazio-
ni, inventa nuove parole, cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i significati.

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

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di 
lingue diverse, riconosce e sperimenta la plura-
lità dei linguaggi, si misura con la creatività e la 
fantasia.

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e speri-
menta prime forme di comunicazione attraver-
so la scrittura, incontrando anche le tecnologie 
digitali e i nuovi media”. ( Indicazioni nazionali 
per il curricolo della scuola dell’infanzia)

5. Campo di esperienza  
“LA CONOSCENZA DEL 
MONDO”

che fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle 
competenze: 

“Il bambino raggruppa e ordina oggetti e mate-
riali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza 

simboli per registrarle, esegue misurazioni 
usando strumenti alla sua portata.

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo del-
la giornata e della settimana.

Riferisce correttamente eventi del passato re-
cente, sa dire cosa potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo.

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organi-
smi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali 
accorgendosi dei loro cambiamenti.

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, 
sa scoprire le funzioni e i possibili usi.

Ha familiarità sia con le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri sia con quelle ne-
cessarie per eseguire le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi e altre quantità.

Individua le posizioni di oggetti e persone nello 
spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc…; esegue cor-
rettamente un percorso sulla base di indicazioni 
verbali”. ( Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia)
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Obiettivi educativo-didattici e attività previste per ogni campo 
d’esperienza

Il sé e l’altro
OBIETTIVI ATTIVITA´ STRUMENTI

Il bambino

•	 Interiorizza sentimenti di condivisione 
relativamente ad oggetti, spazi, iniziati-
ve e relazioni

•	 Acquisisce una graduale fiducia negli 
altri per condividere problemi e aspet-
tative.

•	 Confronta punti di vista, pensieri, senti-
menti ed eventi significativi della pro-
pria realtà con quella degli altri.

•	 Riconosce espressioni indicative di emo-
zioni sul proprio corpo , su quello degli 
altri e le verbalizza.

•	 Si riconosce come appartenente al 
gruppo sezione(comunità).

•	 Coltiva sentimenti di reciprocità e unità.

• Scopre le proprie caratteristiche fisiche 
e i propri bisogni.

•	 Acquisisce fiducia in sè e nelle proprie 
capacità.

•	 Riconosce i ruoli delle persone che vivo-
no nella scuola.

•	 Conosce le principali realtà presenti 
all’interno del suo territorio( Biblioteca, 
parco, oratorio…)

•	 Acquisisce consapevolezza della propria 
storia personale e familiare e  dei cam-
biamenti avvenuti. 

•	 Interiorizza importanti valori condivisi 
nel gruppo, nella famiglia, nell’ambiente 
sociale, culturale e religioso di apparte-
nenza.

•	 Collabora ad un progetto comune, in 
modo costruttivo e creativo.

•	 Attività di routine

•	 Rispetta le idee dei 
propri compagni e 
aspetta il proprio turno

•	 Conversazioni su rego-
le di comportamento

•	 Predisposizione di un 
ambiente sereno e 
adatto alle esigenze 
dei bambini

•	 Giochi di identificazio-
ne del gruppo(sezione 
e intersezione)

•	 Racconto di esperienze 
personali

•	 Rappresentazioni 
grafico-pittoriche di sé, 
degli altri, della fami-
glia, della sezione

•	 Conversazioni in picco-
lo gruppo

•	 Lettura di immagini

•	 Giochi di gruppo, di 
conoscenza, di condi-
visione e gestione dei 
conflitti

•	 Libri

•	 Audiovisivi

•	 Cd
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Il corpo e il movimento
OBIETTIVI ATTIVITA´ STRUMENTI

Il bambino

•	 Il bambino raggiunge una 
buona autonomia personale 
nell’ alimentarsi e nel vestir-
si.

•	 Riconosce i segnali del corpo 
e sa che cosa fa bene e cosa 
fa male.

•	 Conosce il proprio corpo, 
le differenze sessuali e di 
sviluppo.

•	 Consegue pratiche corrette 
di cura di sé, di igiene e di 
sana alimentazione.

•	 Prova piacere nel movimen-
to e in diverse forme  di de-
strezza quali: correre, stare 
in equilibrio, coordinarsi.

•	 Partecipa attivamente ai gio-
chi di gruppo che richiedono 
l uso di attrezzi e il rispetto 
di regole.

•	 Controlla la forza del corpo, 
valuta il rischio, si coordina 
con gli altri.

•	 Esercita le potenzialità sen-
soriali, conoscitive, relazio-
nali, ritmiche ed espressive 
del corpo.

•	 Conosce le diverse parti del 
corpo e rappresenta il corpo 
in stasi e in movimento.

•	 Attività di gruppo

•	 Giochi simbolici

•	 Sequenze ritmiche

•	 Attività psicomotoria con 
percorsi strutturati

•	 Giochi motori

•	 Giochi di movimento libero 
e guidato nei vari ambienti 
interni e esterni

•	 Manipolazione di vario ma-
teriale

•	 Attività di motricità fine 

•	 Materiale psicomotorio

•	 Spazio interno

•	 Giardino

•	 Materiale strutturato e non
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Immagini, suoni e colori
OBIETTIVI ATTIVITA´ STRUMENTI

Il bambino

• Sperimenta e combina ele-
menti musicali di base, pro-
ducendo semplici sequenze 
sonoro-musicali.

•	 Produce semplici sequenze 
sonore.

•	 Scopre il paesaggio sonoro 
utilizzando voce, corpo e 
oggetto.

•	 Segue con curiosità e piace-
re spettacoli di vario tipo.

•	 Sviluppa interesse per l’a-
scolto della musica e per la 
fruizione di opere d’arte

•	 Sperimenta rime, filastroc-
che, drammatizzazioni.

•	 Inventa nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra i 
suoni e i significati.

•	 Esplora i materiali che ha a 
disposizione e li utilizza con 
creatività.

•	 Inventa storie e si esprime 
attraverso diverse forme di 
rappresentazione e dramma-
tizzazione.

•	 Attività di ascolto e pro-
duzione di canti, conte e 
filastrocche.

•	 Uso della voce e del corpo 
per produrre semplici ritmi.

•	 Uso di tecniche diverse.

•	 Manipolazione di materiale 
diverso.

•	 Costruzione e utilizzo di 
diversi strumenti musicali

•	 Strumenti musicali

•	 Materiale di recupero

•	 Cd di musica varia

•	 Materiali pittorici diversi
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I discorsi e le parole
OBIETTIVI ATTIVITA´ STRUMENTI

Il bambino

•	 Usa la lingua italiana.

•	 Arricchisce  il proprio lessico.

•	 Comprende parole e discorsi e fa 
ipotesi sui significati.

•	 Sa esprimere e comunicare agli 
altri emozioni, sentimenti e argo-
mentazioni attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in differenti 
situazioni comunicative.

•	 Comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le varie pos-
sibilità che il linguaggio del corpo 
consente.

•	 Ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, ricono-
sce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi

•	 Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie.

•	 Chiede e offre spiegazioni.

•	 Usa il linguaggio per progettare 
attività e per definire regole.

•	 Si avvicina alla lingua scritta, 
esplora e sperimenta prime forme 
di comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media.

•	 Esplora le potenzialità offerte 
dalle tecnologie.

•	 Porta a termine il proprio lavoro 
in modo adeguato e autonomo

•	 Comunica con frasi semplici ciò 
che ha realizzato

•	 Racconto di storie e fiabe

•	 Lettura di immagini

•	 Conversazioni guidate

•	 Verbalizzazione del pro-
dotto grafico

•	 Realizzazione di libri

•	 Ascolto di storie cambian-
done il finale

•	 Giochi linguistici per arric-
chire il lessico

•	 Drammatizzazione delle 
storie

•	 Libri di fiabe

•	 Immagini

•	 Filastrocche, canti, conte

•	 giornali 
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La conoscenza del mondo
OBIETTIVI ATTIVITA´ STRUMENTI

Il bambino

•	 Raggruppa e ordina oggetti e 
materiali secondo criteri diversi, 
ne identifica alcune proprietà.

•	 Confronta e valuta quantità e 
utilizza simboli per registrarle.

•	 Esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata.

•	 Colloca le azioni quotidiane nel 
tempo della giornata e della 
settimana.

•	 Riferisce correttamente eventi 
del passato recente; sa dire 
cosa potrà succedere in un fu-
turo immediato e prossimo.

•	 Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e 
i loro ambienti e i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti

•	 Si interessa a macchine e stru-
menti tecnologici, sa esprimere 
le funzioni e i possibili us.i

•	 Padroneggia sia le strategie del 
contare e dell’operare con i nu-
meri sia quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di 
lunghezza, pesi e altre quantità

•	 Individua le posizioni di oggetti 
e persone nello spazio, usando 
termini come avanti/indietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra 
ecc…

•	 Segue correttamente un per-
corso sulla base di indicazioni 
verbali.

•	 Attività di classificazione e 
seriazione

•	 Attività di misurazione

•	 Attività di routine (gioco 
delle presenze)

•	 Semplici percorsi vissuti e 
rappresentati dal macro e 
micro spazio

•	 Giochi motori relativi ai 
concetti spaziali e topolo-
gici

•	 Uso di storie in sequenza 
logico-temporali

•	 Riordino dei giochi secon-
do le regole stabilite nei 
vari spazi

•	 Osservazione  e mani-
polazione degli elementi 
dell’ambiente naturale.

•	 Proposte di situazioni 
stimolo coinvolgenti la loro 
curiosità e fantasia

•	 Blocchi logici

•	 Libri

•	 Materiale strutturato

•	 Materiale non strutturato

•	 Audiovisivi

•	 Materiale psicomotorio
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Insegnamento 
della religione 
cattolica.
L’insegnamento della religione 
cattolica è occasione di 
sviluppo integrale della 
personalità dei bambini, 
perché apre alla dimensione 
religiosa, promuove la 
riflessione sul patrimonio 
di esperienze di ciascuno e 
contribuisce a rispondere al 
bisogno di significato.

Obiettivi.

Il bambino:

• Osserva il mondo come dono di Dio creatore. 
Scopre la persona di Gesù di Nazaret  come 
viene presentata dai vangeli e come viene 
celebrata nelle feste cristiane

• Individua i luoghi di incontro della comunità 
cristiana.

Gli obiettivi , declinati in una programmazione 
specifica per età, attraversano e arricchiscono 
tutti i “campi di esperienza.
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Bambini e docenti 
protagonisti del 
“tempo”  
nella scuola
L’azione educativo-didattica comune a tutte le sezioni, si attua 
attraverso un percorso annuale nel quale tutte le proposte sono 
strettamente concatenate tra loro.

Le proposte e le attività sono diversificate in base alle fasce d’età e alle realtà presenti nelle singo-
le sezioni; pertanto sono anche flessibili nel tempo e suscettibili di variazione in base alle tracce 
emerse dai bambini. 

Tempi Attività prevalenti Spazio Bisogni del 
bambino

Obiettivi educativi

Accoglienza Attività libere Salone e sezione Superare il distac-
co dai famigliari

Bisogno di comu-
nicare con l’adulto 
e i coetanei

Bisogno di sentirsi 
parte del gruppo

Favorire un buon 
inizio di giornata

Atteggiamenti del docente: Sensibile ed attenta al distacco, rassicurante , disponibile al contatto 
corporeo con il bambino. Dedita all’ascolto  di brevi comunicazioni dei genitori riguardanti il bam-
bino. Attenta  alle proposte dei bambini.
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Tempi Attività prevalenti Spazio Bisogni del 
bambino

Obiettivi educativi

Attività del mat-
tino 

Conversazione per 
favorire un buon 
inizio di giornata

Appello ,cartel-
lone del tempo, 
degli incarichi

Spuntino 

Canti

Attività inerenti 
alla programma-
zione

Laboratori

Preghiera

 Sezione

Aula polifunziona-
le o salone

Bisogno affettivo

Bisogno di comu-
nicare con l’adulto 
e i coetanei

Bisogno di sentirsi 
parte del gruppo

Conoscere ed 
esplorare

Mettere in gioco 
le proprie capa-
cità, “fare per 
apprendere”

Sentirsi ricono-
sciuto, sostenuto, 
gratificato

Sviluppo sociale

Aiutare il bambino 
a sentirsi protago-
nista nel gruppo.

Aiutare il bambino 
ad acquisire punti 
di riferimento per 
orientarsi nel tem-
po e nello spazio.

Acquisire  cono-
scenze , abilità e 
competenze attra-
verso il “fare”

Ruolo del docente: Creare un clima rassicurante, piacevole, disteso . Osservare, organizzare, so-
stenere, contenere, partecipare, strutturare, coordinare, incoraggiare,  aiutare
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Tempi Attività prevalenti Spazio Bisogni del 
bambino

Obiettivi educativi

Attività di routine 
( riordino,igiene 
personale e pran-
zo )

Riordino, cure 
igieniche e pranzo

 Aula,

 spazi comuni, 

servizi igienici

 sala pranzo

Cura degli spazi 
(ambiente).

Cura di sé. 

Bisogno di sicurez-
za e tranquillità. 

Autonomia

 Bisogno di co-
municare con i 
compagni e con 
l’adulto.

Avere cura e amo-
re per gli oggetti e 
le cose. 

Avere cura e amo-
re per la propria 
persona.

 Sviluppo della 
socialità.   

 Sviluppo del lin-
guaggio.

 Educazione ali-
mentare.

Ruolo del docente:  Aiutare, sollecitare, rinforzare le regole, rassicurare. 
Invitare a non rifiutare, ma ad assaggiare le pietanze servite.
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Tempi Attività prevalenti Spazio Bisogni del 
bambino

Obiettivi educativi

Dopo pranzo Gioco libero

Cure igieniche

Riposo per i più 
piccoli

 Salone o giardino

Servizi igienici

Aula del sonno

Bisogno di espri-
mersi liberamente 
nel gioco e di 
comunicare con 
gli amici

Cura della persona

Bisogno di “tempo 
libero” 

Favorire la capaci-
tà di organizzare il 
gioco autonoma-
mente.

Sviluppare la mo-
tricità.

Recuperare le 
energie, tranquilli-
tà, benessere

Ruolo del docente:  Coordinare ,predisporre materiali per il gioco ,osservare. 

  Creare  un clima sereno,  aiutare e tranquillizzare.
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Tempi Attività prevalenti Spazio Bisogni del 
bambino

Obiettivi educativi

Attività pomeri-
diane

Attività inerenti 
la programmazio-
ne delle attività 
guidate.

Laboratori

Giochi collettivi e 
attività di libera 
scelta

Risveglio per i più 
piccoli

Saluto 

 Sezione

Aule polivalenti

Sezione e salone

Aula del sonno

Conversazione, 
canti e giochi

Mettere in gioco 
le proprie capa-
cità di “fare per 
apprendere”

Autonomia e so-
cialità.

Bisogno di espri-
mersi liberamente 
nel gioco e di 
comunicare con 
gli amici.

Bisogno di sicurez-
za e tranquillità

Bisogno di sociali-
tà e autonomia

Esplorare i diversi 
ambiti relativi ai 
campi di esperien-
za.

Sviluppo dell’au-
tonomia e della 
socialità.

Ruolo del docente: Strutturare, sostenere, osservare, contenere e rassicurare. 
Informa i genitori su particolari della giornata. 
Favorire un buon risveglio e un clima favorevole a riprendere contatto con la realtà scolastica. 
Favorire l’attesa dei famigliari in modo sereno
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Una scuola 
inclusiva
che accoglie e valorizza

La nostra scuola…

“È scuola inclusiva cioè 
capace di vera accoglienza 
dove si impara a vivere con 
le differenze e le diversità 
perché, il rispetto, la 
partecipazione e la convivenza 
non sono solo parole, ma 
essenza stessa della nostra 
scuola”.

Accoglie “le diversità, come 
una ricchezza per valorizzare 
e promuovere l’identità 
personale e culturale di 
ciascuno”

(dal progetto educativo della nostra scuola)

1. Le diverse abilità e i bambini 
diversi abili

La scuola accoglie tutti per valorizzare le abilità 
di ognuno  nella consapevolezza che ogni bam-
bino è portatore della sua storia e deve trovare 
nella scuola capacità di ascolto e di proposta.

La scuola vuole valorizzare le potenzialità di 
ogni alunno e dar loro l’opportunità di procede-
re serenamente nel percorso educativo senten-
dosi accolto, valorizzato e messo nelle condizio-
ni di dare tutto ciò che può.

Particolare attenzione viene data ai bambini 
diversamente abili.

La scuola tiene presente il bisogno del bambino 
diversamente abile organizzando una corretta 
assistenza, ma , soprattutto, guardando ai  suoi  
diritti:

• il diritto ad essere accolto, valorizzato, ama-
to;

• il diritto a vivere in modo diverso gli stessi 
diritti di tutti gli altri bambini;

• il diritto ad essere messo in condizione di 
dare il meglio di se stesso;

• il diritto a trovare risposte ai suoi bisogni 
educativi speciali;

• il diritto ad sentirsi uguale e diverso.

 Per questo  accanto alle attività in sezione, si  
prevedono attività sia nel piccolo gruppo, sia  
individuali  con il sostegno dell’insegnante di 
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sezione e dell’assistente educatore per offrire 
proposte personalizzate e individualizzate  sulla 
base degli effettivi bisogni educativi. 

Per ciascun alunno diversamente abile la scuola 
deve avere la diagnosi clinica e funzionale ed 
alla luce di questi documenti, in collaborazione 
con la famiglia e con gli specialisti del servizio 
territoriale di Neuropsichiatria infantile, pre-
dispone il  profilo dinamico funzionale da cui 
discende il progetto educativo individualizzato. 

Particolare importanza viene data alla collabo-
razione con la famiglia e con gli specialisti che 
seguono il bambino.

La collaborazione è la condizione per interven-
ti educativi non solo coordinati, ma proiettati 
oltre la scuola e il tempo scolastico.

2. Alunni stranieri e sguardo 
interculturale

La presenza degli bambini e famiglie che pro-
vengono da altre nazioni e altre culture ci mette 
di fronte alla nostra storia obbligandoci riflet-
tere sui fondamenti della nostra cultura  e  ci 
ricorda che ognuno di noi è portatore di una 
sua storia che  ha contribuito e contribuisce 
allo sviluppo della sua identità.

La scuola  si apre ad un territorio che ha visto il 
passaggio da una società monoculturale ad una 
società multiculturale.

Incontrarsi attorno al valore della persona e 
aprirsi all’incontro tra culture significa costruire 
insieme una società interculturale

 La  scuola  assume come strategia e linea guida 
lo sguardo interculturale che apre al dialogo 
mettendo al centro la persona  valorizzando la 
storia di ognuno per costruire una storia comu-
ne  di cui ogni bambino è una parola importan-
te.

 La diversità di ognuno diventa, allora, risorsa e 
ricchezza per tutti.

Modalità per l’accoglienza degli 
alunni stranieri

Verranno attivati momenti di conoscenza del 
bambino e della sua famiglia.

Si concorderanno, con l’aiuto di un mediatore 
culturale , le modalità dell’inserimento nella 
scuola.

Verrà fatto conoscere l’ambiente e  verranno 
spiegate le sue regole

 La priorità degli interventi didattici, accanto 
all’accoglienza e alla socializzazione, sarà cen-
trata sulla conoscenza della lingua italiana per 
permettere la relazione e la partecipazione  alle 
attività specifiche svolte in sezione.
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La continuità 
educativa
La nostra scuola 
“È comunità e che si apre 
alla famiglia, al territorio in 
un progetto di cooperazione 
nell’ottica di una comunità 
educante. 
È luogo di ascolto delle 
famiglie del territorio ed è 
riferimento culturale per la 
comunità. 
Cura l’attività educativa 
e formativa in continuità 
verticale (nido e scuola 
primaria) e orizzontale (con 
famiglia e altre agenzie del 
territorio quali: la parrocchia, 
l’oratorio, il comune, …)” 
 
(dal progetto educativo della nostra scuola)

L’identità culturale del bambino, che la scuola 
dell’infanzia è chiamata ad assumere come dato 
fondamentale di riferimento della sua proget-
tualità, è composto da un complesso intreccio 
di influenze.   

Ciò esige, da parte della scuola, la capacità di 
porsi in continuità e in complementarità con le 
esperienze che il bambino compie nei suoi vari 
ambiti di vita, mediandole culturalmente e col-
locandole in una prospettiva di sviluppo educa-
tivo. Occorre, pertanto, prevedere un sistema di 
rapporti interattivi tra il  servizio nido e la scuola 
primaria per condividere stili educativi.

Per accompagnare il bambino dall’asilo nido alla 
scuola dell’infanzia viene stilato un progetto che 
prevede:

• Visita dei bambini del nido alla Scuola dell’In-
fanzia , per circa un mese continuativo i 
bambini dell’ultimo anno di Nido entrano nel 
contesto Scuola dell’Infanzia favorendo un 
inserimento futuro più sereno

• Colloquio con le Educatrici del nido per uno 
scambio di informazioni circa la storia del 
bambino

Per favorire il passaggio dei bambini della Scuo-
la dell’Infanzia alla Scuola Primaria, la nostra 
scuola prevede:

• Momenti di dialogo tra docenti delle due 
istituzioni

• Due giornate nelle quali i bambini visitano la 
Scuola Primaria condividendo due mattinate

• Passaggio di informazioni relative al bambino 
tramite incontri programmati .In tali incontri 
le docenti della Scuola dell’Infanzia conse-
gnano il profilo globale del bambino alle 
docenti della Scuola Primaria  (previa delega 
della famiglia).
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Una scuola che 
si rapporta con la 
famiglia
“Nella scuola dell’infanzia 
più che in qualsiasi grado di 
scuola risulta necessaria e 
irrinunciabile:

• la condivisione della proposta educativa;

• la collaborazione e cooperazione con la 
famiglia.

Sono queste le condizioni essenziali per svilup-
pare le potenzialità di ogni bambino.

Collaborare e cooperare comporta:

• condividere le finalità;

• dividere i compiti senza creare separazione 
tra le due agenzie;

• assumersi le proprie responsabilità”.

(dal progetto educativo della nostra scuola)

La famiglia è la sede  primaria dell’educazione, è 
l’ambiente dove il bambino  impara a vivere e a 
stare di fronte alla realtà.

All’ingresso nella scuola dell’infanzia ogni 
bambino  porta  una sua storia personale che gli 
consente di possedere un patrimonio di cono-

scenze e  atteggiamenti. Risulta fondamentale 
costruire una continuità educativa con la fami-
glia, condividendo le finalità ed il progetto edu-
cativo e ,al tempo stesso, attuare e valorizzare 
la divisione dei compiti senza creare separazio-
ni, ma vivendo la corresponsabilità educativa. 

Per la crescita di ogni singolo bambino e per la 
buona riuscita del progetto educativo la nostra 
scuola offre e chiede collaborazione con la 
famiglia e promuove incontri atti a facilitare la 
conoscenza reciproca quali:

• LA PRIMA ASSEMBLEA DEI GENITORI: le 
famiglie invitate dalla scuola conoscono e 
condividono il progetto educativo  e il piano 
dell’offerta formativa.

• L’OPEN DAY: Nel mese di dicembre, la nostra 
scuola accoglie famiglie e bambini. E’ possi-
bile visitare gli spazi, conoscere il personale 
docente e non della scuola e raccogliere le 
prime informazioni utili dell’offerta formativa 
per meglio orientare le scelte educative

• I COLLOQUI INDIVIDUALI: Consapevoli che 
ogni bambino ha una storia personale pro-
fonda e significativa, le docenti incontrano i 
genitori per meglio conoscere nello specifico 
il bambino.
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Per una 
partecipazione 
attiva

• ASSEMBLEA GENERALE: Generalmente viene  
convocata due volte nell’anno scolastico per 
discutere su temi educativi  e aspetti organiz-
zativi generali.

• ASSEMBLEA DI SEZIONE: Per la condivisione 
del piano annuale in corso e la discussione 
dell’andamento generale della sezione.

• COLLOQUI INDIVIDUALI: Oltre al primo col-
loquio di conoscenza del bambino, durante 
l’anno scolastico le docenti insieme ai geni-
tori riflettono circa l’andamento del bambino 
a scuola e trovano strategie educative atte 
a promuovere lo sviluppo del bambino. Le 
docenti si mettono a disposizione per i col-
loqui due ore al mese. Nel mese di maggio e 
giugno per i genitori dei bambini dell’ultimo 
anno verrà condiviso il profilo steso per il 
passaggio alla scuola primaria.

• INCONTRI DI FORMAZIONE: per il confronto 
e lo scambio in merito a tematiche educative 
con la presenza anche di  esperti.
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Una scuola che 
si rapporta con il 
territorio

La nostra scuola dell’Infanzia dimostra  un par-
ticolare interesse verso il contesto sociale   nei 
confronti del territorio e della comunità   per 
promuovere sia il senso di appartenenza sia la  
partecipazione attiva nell’ottica di una cittadi-
nanza che supera i confini territoriali ,è  aperta 
al futuro e ai cambiamenti  e si fonda sul  rispet-
to reciproco, sulla  convivenza, sulla collabora-
zione e cooperazione.

La prospettiva culturale verso la quale si  ten-
de è quella di una effettiva realizzazione di un 
sistema integrato con le opportunità  formative 
presenti sul territorio. 

La nostra scuola crea una collaborazione educa-
tiva con la Famiglia, i Servizi Comunali e Sociali, 
la Parrocchia, l’Oratorio, la Biblioteca, l’Azienda 
Sanitaria Locale ed  inoltre la nostra scuola par-
tecipa al coordinamento di zona per le scuole 
paritarie proposto dall’Adasm-Fism di Bergamo.
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momenti 
significativi della 
nostra scuola:
Scuola in festa 

La realizzazione e 
l’allestimento delle feste nella 
scuola sono per i bambini 
momenti importanti per 
rafforzare il sentimento di 
appartenenza, consolidare 
le relazioni interpersonali 
ed evidenziare l’identità di 
ciascuno. In particolare le 
feste diventano occasioni per:

• condividere esperienze di gioia, di serenità, 
di solidarietà, di collaborazione, di diverti-
mento tra i bambini, e tra bambini e adulti,

• neutralizzare i messaggi negativi che giun-
gono ai bambini anche attraverso i mezzi di 
comunicazione di massa;

• conoscere i simboli legati alle tradizioni del 
proprio paese.

Le feste nella scuola sono occasione di incontro  
scuola-territorio

SANTA LUCIA

una ricorrenza particolare dove i bambini si 
incontrano in un clima di attesa.

FESTA DI NATALE

Il Natale è una delle ricorrenze più ricche di 
significato che coinvolge la società, la famiglia e 
la scuola in atteggiamenti e comportamenti che 
toccano profondamente i sentimenti.  Il nostro 
intento è quello di  far vivere il Natale in modo 
più vero e autentico, andando oltre l’esteriorità, 
presentando ai bambini occasioni per cogliere 
il senso più profondo con momenti di crescita 
e scoperta collettiva, arricchendo il vissuto di 
esperienze di amicizia , condivisione e fratellan-
za.
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Per l’occasione viene costruito  il presepio e  i 
rappresentanti dei genitori con l’aiuto di volon-
tari allestiscono il salone della scuola  e attivano 
un banco vendita con materiale fornito dai geni-
tori della scuola. 

FESTA DI CARNEVALE

Il  Carnevale è una festa che per tutti  e partico-
larmente  per i bambini e le bambine è sinoni-
mo di allegria e divertimento.  Le esperienze in 
cui parteciperanno  tutti i  bambini   in       que-
sto periodo, permetteranno loro di sviluppare 
ancor di più  la creatività , l’espressività e la 
fantasia. Particolare importanza assumono i 
giochi del “ far finta”  perché consentono loro di 
comunicare attraverso molteplici linguaggi

FESTA DI FINE ANNO

momento di conclusione dell’anno scolastico . 
E’ momento di saluto uno per i bambini uscenti 
e i loro genitori e un arrivederci per i restanti

NELLA REALIZZAZIONE DELLE VARIE INIZIATIVE , 
LA SCUOLA SI AVVALE DELLA PREZIOSA COLLA-
BORAZIONE DI GENITORI E VOLONTARI 
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Documentazione 
delle esperienze 
educative
La documentazione costituisce 
uno strumento utile per la 
qualità dell’azione educativa, 
allo scopo di aiutare a non 
perderne memoria, a ricordare 
a distanza, a riconoscere 
il divenire del tempo, a 
individuare nelle tracce del 
passato le linee per il futuro.

La nostra documentazione rappresenta una 
traccia, una memoria di eventi considerati signi-
ficativi, di stili educativi, di scelte effettuate ad 
hoc che si intende controllare. 

Essa assume pieno significato quando serve a ri-
evocare, riesaminare, ricostruire e socializzare; 
serve soprattutto a se stessi per ripensare a ciò 
che è stato fatto ma serve anche agli altri per 
socializzare le esperienze. La documentazione 
ha poi oltre agli scopi generali indicati, due fini 
specifici: la continuità educativa e il sostegno ai 
bambini in difficoltà. I mezzi utilizzati per docu-
mentare sono: 

• la progettazione educativa e didattica, 

• il fascicolo che illustra le attività realizzate 
in un laboratorio e descrive le attività del 
percorso didattico, 

• la sequenza fotografica,

• la registrazione di conversazioni e o discus-
sioni, 

• la videoregistrazione di attività,

• archivio dei progetti didattici,

• cartelloni esposti

La verifica e le valutazioni

L’osservazione continua, occasionale e siste-
matica consente di valutare le esigenze del 
bambino e di riequilibrare via via le proposte 
educative e i progetti in base ai ritmi di svilup-
po e agli stili di apprendimento di ognuno. La 
valutazione  è intesa,  principalmente come un 
supporto al progetto educativo e prevede dei 
momenti iniziali, dei momenti intermedi e dei 
bilanci finali che consentono di analizzare e 
comprendere i percorsi dei bambini della nostra 
scuola . L’osservazione quotidiana, la documen-
tazione, il confronto e la narrazione consentono 
di descrivere l’esperienza scolastica mettendo 
in evidenza i processi che hanno portato il 
bambino alla maturazione delle competenze e i 
traguardi raggiunti in riferimento alle finalità.



Regina Margherita
Fondazione scuola materna

43

 
Organigramma
La  nostra scuola paritaria 
svolge un servizio pubblico, 
senza finalità di lucro, a 
vantaggio di tutti i bambini 

Presidente 
Legale rappresentante della Scuola 

Presiede la gestione, l’organizzazione del lavo-
ro e ne garantisce l’attuazione nell’osservanza 
delle norme vigenti, rappresenta la scuola nei 
rapporti con tutte le istituzioni pubbliche e 
private, attua le delibere del consiglio di am-
ministrazione e rappresenta i bisogni espressi 
dalle famiglie, è  responsabile di tutto il perso-
nale dipendente e volontario, è responsabile 
dell’applicazione delle vigenti leggi e normative 
relative alla sicurezza e l’igiene

Consiglio di amministrazione

Adotta il piano dell’offerta formativa elaborato 
dal collegio dei docenti, collabora in stretto rap-
porto con il presidente esprimendo parere su 
questioni economiche, organizzative, di gestio-
ne del personale e promozione di iniziative di 
carattere formativo. E’ composto dal parroco,da 
3 membri nominati dal sindaco,da2 genitori 
della scuola dell’infanzia e da un genitore del 
servizio nido 

Coordinatrice didattica

Svolge i compiti di coordinamento funzionale e 
didattico della scuola, promuove, sostiene, cura 
le relazioni, collabora con il presidente mante-
nendo con lui, i rapporti con le strutture locali.

Docenti ed educatori nido

Concorrono al processo formativo del bambino, 
aiutando ciascuno a sviluppare le proprie po-
tenzialità, sia a livello umano, che in previsione 
della formazione completa della personalità 

Personale ausiliario

Svolge le sue attività di pulizia e di riordino 
dell’edificio scolastico, è responsabile del servi-
zio di refezione predisposto in conformità alla 
tabella dietetica approvata dall’ A.S.L. ed alle 
norme HACCP, collabora con le insegnanti con-
dividendo il progetto educativo della scuola



Regina Margherita
Fondazione scuola materna
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