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Premessa
Il P.T.O.F. della Scuola dell’Infanzia “Crescere Insieme” è il documento tecnico-pedagogico che raccoglie, a
partire dagli orientamenti teorici, l’identità educativa della scuola, funzionale alla esplicitazione dei suoi
compiti istituzionali. È elaborato dal Collegio dei docenti ai sensi di quanto previsto dalla legge 107/2015
recante la “Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti” sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di
amministrazione definiti dal Gestore con proprio Atto di Indirizzo Prot. 274/21 del 10/12/2021. Gli indirizzi
costituiscono di fatto il punto di partenza affinché il collegio dei docenti possa operare per arrivare alla
definizione del Piano triennale dell’offerta formativa.
Ai fini dell’elaborazione del documento, si ritiene indispensabile che si seguano i presenti Indirizzi generali:
•
Il Piano dell’Offerta Formativa organizzi le proprie attività finalizzate all'attivazione di un percorso di
esplorazione emotiva, culturale e di acquisizione di consapevolezza rispetto ai temi della sostenibilità, della
promozione al benessere umano integrale, della protezione dell’ambiente e della cura della casa comune.
•
Quanto la scuola propone agli alunni sia coerente con il contesto sociale in cui essa opera. Le scelte
curricolari, le attività di recupero/sostegno e i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa siano coerenti
tra loro e con le finalità e gli obiettivi enunciati nel POF in modo da assicurare unitarietà all’Offerta Formativa
e rafforzare congruenza ed efficacia dell’azione complessiva;
•
i percorsi formativi favoriscano l'accostamento e la prima acquisizione delle competenze in chiave
linguistica, logico-matematica e digitale, finalizzate allo sviluppo di competenze sociali e civiche e di
cittadinanza per favorire l'assunzione graduale di comportamenti responsabili e di pensiero critico;
•
sia superata, ai fini dell’attuazione della normativa sui BES e delle Indicazioni nazionali per il curricolo,
la dimensione trasmissiva dell’insegnamento attraverso un organizzazione flessibile basata sulla
personalizzazione ed inclusione;
•
si curi la cooperazione e la progettazione comune da parte dei docenti superando la visione
individualistica dell’insegnamento;
•
Sul versante metodologico organizzativo, la didattica miri al conseguimento di processi di
insegnamento/apprendimento efficaci fondati anche sulla cooperazione;
•
si prevedano azioni di formazione-aggiornamento rivolti al personale docente e ausiliario che
consentano nel triennio la progressiva realizzazione dell'innovazione in chiave digitale della scuola.
Al vertice del nuovo impianto normativo inoltre sono posti I PRINCIPI ESSENZIALI cui mira l’offerta formativa
della scuola:
•

innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni;

•

contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;

•
prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, nel rispetto del profilo educativo,
culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione.
Inoltre la Legge 107 nei primi commi elenca una serie di finalità, di strumenti e di modelli organizzativi tutti
improntati, non solo a dare “piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’art.21 della
legge 15 marzo 1997 n.59 e successive modificazioni”, ma in modo precipuo ad affermare un nuovo status di
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scuola: “una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione
didattica, una scuola orientata verso l’educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio,
le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini” (comma 1 legge 107).

INTRODUZIONE
La Scuola dell’Infanzia Crescere Insieme sorge nell'area che si estende dall'omonima piazza “San Benedetto,”
quartiere storico situato nella zona est della città di Cagliari;

è costituita da un edificio attorniato da un’area cortile adeguatamente protetta ed attrezzata, in cui sono
presenti piante che creano un ambiente accogliente e sano, permettendo di allargare le attività ludico
didattiche anche all’aperto.
Abbraccia un ampio territorio, abbastanza omogeneo per tradizioni, cultura e tessuto socio economico.
La posizione territoriale promuove una sorta di concertazione fra la scuola e i soggetti politici amministrativi,
sul piano della politica scolastica, nella convinzione che la scuola sia un laboratorio di cultura e di crescita
sociale, degno di investimenti, in quanto erogatore di formazione ed educazione, condizione attraverso la
quale ciascuno acquisisce il diritto - dovere di piena cittadinanza.
La scuola dell'infanzia Crescere Insieme è una SCUOLA PARITARIA.
La legge definisce “scuole paritarie” (Legge 10 marzo 2000, n.62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni
sul diritto allo studio e all’istruzione”) le istituzioni scolastiche non statali che, a partire dalla scuola
dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda
formativa delle famiglie e sono caratterizzate

da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima
La Scuola è aperta alla collaborazione con la famiglia e si offre come continuità educativa alle realtà esistenti
sul territorio.
La realtà sociale è in continuo cambiamento e tende verso nuclei familiari meno numerosi e/o frammentati;
i modelli di vita risultano più individualistici e meno orientati alla dimensione comunitaria; la composizione
non è più strettamente autoctona, ma caratterizzata dall’inserimento di persone di diversa origine, lingua e
cultura.
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Lo status socio-economico è abbastanza buono, e quello culturale delle famiglie degli studenti è medio-alto.
La prevalenza delle famiglie è parte attiva nel processo educativo-formativo, ma non sempre i riferimenti
valoriali sono in linea con i principi a cui la scuola si ispira e che è tenuta a promuovere. I genitori chiedono
alla scuola di fornire una solida preparazione di base, vedendola come un luogo di formazione e
socializzazione, ma prevale la tendenza alla delega e al rifiuto ad essere coinvolti attivamente nel processo
formativo. Il servizio di trasporto è efficiente. A livello sportivo e ricreativo sono disponibili
strutture
pubbliche e private: Palazzetto dello Sport, piscina, campo sportivo, strutture polivalenti, aree verdi, campi
da tennis. Nel territorio sono presenti anche strutture di tipo culturale: Biblioteche comunali, scuole di
musica, scuole di danza. Numerose attività scolastiche si svolgono attraverso una continua sinergia con il
territorio.
Parte prima: IL QUADRO ISTITUZIONALE
FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:
La legge n. 53 del 2003, come già la n. 30 del 2000, sancisce il definitivo riconoscimento del ruolo educativo
della scuola dell’infanzia per i bambini da 3 a 6 anni, inserendola a pieno titolo nel sistema educativo
nazionale di istruzione e formazione. Si delinea, quindi, un percorso formativo coerente ed unitario dai 3 ai
18 anni, con il compito di accompagnare le nuove generazioni alle soglie della piena cittadinanza, con pari
opportunità di inserimento attivo e consapevole della piena cittadinanza, civile e lavorativa.
All’interno di questo disegno etico-politico, oltre che culturale e pedagogico, la scuola dell’infanzia
rappresenta, in stretta collaborazione con i genitori, un momento fondante per lo sviluppo dell’identità, delle
autonomie e delle competenze di tutti i bambini e le bambine. Le sue peculiari caratteristiche di ambiente di
vita, di relazione e di apprendimento la configurano infatti come esperienza decisiva per la crescita personale
e sociale, grazie all’incontro con i coetanei, con gli adulti responsabili professionalmente, con i segni e i
linguaggi della cultura di appartenenza.
Questa ispirazione trova riscontro nella storia della scuola dell’infanzia italiana, nel pluralismo culturale e
istituzionale che l’ha sempre contraddistinta, nell’impegno più recente, ma non meno significativo delle
istituzioni pubbliche in favore dell’espansione e qualificazione del servizio educativo. La Legge 444 del 1968
ha segnato positivamente l’intervento dello Stato nel settore, permettendo di ampliare la rete di strutture e
servizi anche nella aree più svantaggiate. Gli Orientamenti del 1991, frutto della ricerca pedagogica e
culturale, ancora oggi rappresentano un punto di riferimento essenziale per insegnanti e operatori del
settore. Essi mantengono tutta la loro validità e anzi disegnano la base a partire dalla quale le scuole
dell’infanzia definiscono il loro curricolo.
La Legge 62 del 10.3.2000 sulla parità scolastica prende atto dell’articolazione pluralistica del servizio
educativo nel nostro paese, un’articolazione particolarmente significativa per il ciclo scolastico dell’infanzia.
Essa prospetta l’integrazione delle diverse esperienze, nel rispetto delle scelte dei genitori, dettando alcune
regole comuni all’intero sistema educativo.
Nelle Indicazioni per il Curricolo per la Scuola dell'Infanzia e per il Primo ciclo di Istruzione , la scuola che si
profila è una scuola in piena sperimentazione, caratterizzata da rapide trasformazioni e che non può
rinunciare comunque ad assolvere il dovere specifico di guidare l’alunno a scoprire il senso della varietà delle
esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la vita
del bambino e dell’adolescente. La scuola è luogo in cui il presente è elaborato nell’intreccio tra passato e
futuro, tra memoria e progetto. La scuola è una comunità educante, che promuove una diffusa convivialità
relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, ed è anche in grado di promuovere la condivisione di
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quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e viva. La scuola affianca
al compito dell’insegnare ad apprendere quello dell’insegnare ad essere. La scuola si deve costruire come
luogo accogliente, coinvolgendo in questo compito gli alunni stessi. L’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità
e la singolarità dell’identità culturale di ogni alunno. La scelta fondamentale che sta alla base della recente
letteratura ministeriale e dei nuovi documenti – compresa la Sperimentazione nazionale - è la centralità della
persona, che riceve dalla scuola un contributo peculiare per la sua crescita.
Inoltre, nella circolare Nuovi Scenari del 2018, l’aspetto dell’educazione alla cittadinanza viene rafforzato,
facendo riferimento anche al documento del 2016, pubblicato dal Consiglio d’Europa; si asserisce nel
documento che l’educazione alla cittadinanza deve essere promossa attraverso esperienze significative che
consentano di apprendere il prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente, che favoriscano forme di
cooperazione e solidarietà.
Particolare attenzione è data ( sempre all’interno della Circolare Nuovi Scenari del 2018), al quarto punto del
17 obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU, ” fornire un’educazione di qualità equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti”.
La gestione unitaria dell’istituzione scolastica e delle risorse finanziarie e strumentali, i poteri di direzione, di
coordinamento e la valorizzazione delle risorse umane costituiscono i cardini attraverso cui vengono
implementati gli obiettivi; questi ultimi afferiscono a due aree che si intrecciano ― l’area della didattica e
quella organizzativa.
Da un punto di vista operativo: la seconda area agisce a supporto della prima proprio per organizzare
“l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative” (L.107/2015 comma 2 art.25).
La disponibilità dei servizi educativi di qualità tale da sostenere lo sviluppo di tutte le potenzialità delle
bambine e dei bambini durante i primi tre anni è considerato un elemento di primaria importanza nel quadro
delle politiche europee per il riconoscimento dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Le numerose esperienze educative realizzate nei nidi e negli altri servizi educativi per l’infanzia nel nostro
Paese hanno mostrato la possibilità e la necessità di garantire questo diritto.
La Legge 107/2015 e il D.lgs. 65/2017 con l’istituzione del sistema integrato dalla nascita ai sei anni hanno
riconosciuto il carattere educativo di tutti i luoghi che accolgono i bambini di quest’età, a complemento e in
interazione con l’azione educativa del genitore, nella loro diversità di funzionamento e nella specificità della
loro missione educativa. Hanno anche confermato la necessità di aumentare il numero e la diffusione sul
territorio dei servizi educativi per l’infanzia e di costruire dei processi di continuità con l’esperienza successiva
nella scuola dell’infanzia. (cit. ORIENTAMENTI NAZIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
_Ministero
dell’Istruzione Commissione nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione (art. 10 decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65)
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I PRINCIPI ISPIRATORI:
La carta dei servizi ha come fonte di ispirazione fondamentale gli art. 3, 33 e 34 della Costituzione della
Repubblica Italiana.
L’UGUAGLIANZA: la scuola garantisce a tutti gli utenti il diritto alla formazione e all’apprendimento,
riconoscendo e valorizzando le diversità, attenta a rispondere, nello spirito e nel merito, al dettato
costituzionale di garantire il diritto allo studio e alla formazione rimuovendo ostacoli e condizionamenti allo
sviluppo culturale di ciascun alunno.
LA CONTINUITA’c’è un legame indissolubile tra genitorialità e educazione ma questo non significa
che i genitori siano soli: essi condividono la loro missione educativa con altre persone ed istituzioni. E’ qui
che si colloca l’incontro tra famiglia e scuola, a cominciare dai primi anni di vita. La scuola garantisce la
continuità dei saperi come integrazione e sviluppo di conoscenze e competenze, mediante l’organizzazione
di attività di insegnamento e apprendimento, con criteri di gradualità. Promuove la continuità educativa
raccordandosi in particolare con la scuola primaria.

LA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE: la scuola ha lo scopo di concorrere all’azione educativa della
famiglia e della comunità, svolgendo un ruolo atto a garantire una struttura aperta nell’ambiente, svolgendo
nell’ambito della comunità un’azione di consulenza, sostegno educativo e formazione permanente sulle
problematiche della prima infanzia.

LA LIBERTA’ D’INSEGNAMENTO: la scuola garantisce la possibilità di scelte differenziate, finalizzate al
raggiungimento del successo formativo di ciascun alunno.

LA FLESSIBILITA’: la scuola garantisce, nella didattica e nella organizzazione a tutto campo, modalità
di gestione ispirate alla flessibilità per un servizio efficace ed efficiente sottoposto a monitoraggio.

L'EQUÌPE EDUCATIVA:
È il gruppo delle/gli insegnanti, delle/gli educatrici/ori che fanno parte della scuola.
Con il termine equìpe si intende parlare di un gruppo di professionisti della scuola che lavora insieme che
condivide le decisioni e i progetti educativi per i quali sono necessarie alcune caratteristiche :
•

senso di responsabilità e di partecipazione

•

flessibilità

•

creatività

•

spontaneità

•

volontà di lavorare insieme per obiettivi pedagogici

•

scelta di porre al centro dei progetti i bambini, rispettandone i tempi.
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L’INCLUSIONE:
offrire ai bambini portatori di disabilità, agli alunni stranieri, agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e alle
loro famiglie livelli di qualità elevati e flessibili nell'offerta formativa ed educativa; prevedendo modalità,
spazi e tempi adeguati.
Relativamente al tipo di diversità derivante da svantaggi di tipo socio– economico–culturale, allo scopo di
comprendere le condizioni e le esigenze di ciascuno, le modalità educative cercano di adeguarsi alle singole
esigenze utilizzando:
·

le risorse a disposizione: utilizzo flessibile della compresenza;

·

le metodologie d’insegnamento individualizzato;

·

i mediatori culturali.

MONITORAGGIO PER LA VALUTAZIONE:
Anzitutto parliamo di processo per evidenziare la dinamicità che caratterizza il valutare anche nella scuola.
La stessa parola valutazione rimanda al dar valore , al valorizzare che implica un approccio di segno positivo;
la valutazione si allontana perciò da un “giudizio” che assume i caratteri di fissità e staticità con un’evocazione
di segno negativo. Lavorare sulla valutazione significa assumere un approccio che intende rilevare anzitutto
i segni positivi che caratterizzano il nostro bambino e la nostra bambina, dal momento che diventeranno leva
di crescita e sviluppo. Ci riferiamo ad una valutazione educativa e formativa proprio per evidenziare come la
stessa si iscriva all’interno di una progettualità connotata da una visione compensativa ed integrativa anche
per la colmatura di eventuali difficoltà e problematicità presenti nei soggetti, in vista di una loro promozione
educativa. Non a caso utilizziamo l’espressione soggetto in quanto non possiamo rivolgerci ai nostri bambini
come oggetti da valutare, poiché sempre l’azione valutativa richiede anche un coinvolgimento delle persone
e una partecipazione delle stesse nella costruzione del processo che muove dall’autovalutazione. Certamente
il bambino-soggetto sarà coinvolto secondo le sue possibili potenzialità legate alla sua fase di sviluppo che
rimanda alla congruenza psico-pedagogica.
Dai monitoraggi svolti, emerge un generale apprezzamento per l'organizzazione scolastica complessivamente
funzionale alle attività svolte, per gli spazi interni ed esterni, per la pulizia dei locali, per la qualità del servizio
mensa e le misure di sicurezza attuate. Sul versante didattico/educativo il personale qualificato fornisce
spesso adeguate informazioni sui processi di crescita dei bambini.
La dimensione partecipativa del valutare tende a mobilitare sempre una pluralità di attori:
il bambino, i suoi genitori, gli insegnanti e gli altri operatori educativi, ciascuno secondo il suo proprio
contribuisce alla costruzione della sintesi valutativa che è specifica della scuola. Tale percorso va pensato
nell’ambito di una visione complessiva di scuola, non come somma di singole sezioni, ma basata su criteri
comuni e condivisi dalla comunità educativa.
La cultura della valutazione così articolata diventa fonte per una sistematica riflessione pedagogica e
didattica, generativa di uno sviluppo qualitativo del nostro essere e fare scuola...
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LA DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA:
L’atto del documentare rappresenta una complessa operazione che circoscrive ambiti educativi e mette a
fuoco intenti formativi, coglie contenuti e processualità che determinano il contesto sociale e culturale della
scuola dell’infanzia.
Attraverso la documentazione viene comunicata la vita della scuola e gli aspetti peculiari
dell’educazione/formazione rivolta ai bambini con esperienze in progress nelle quali si dà voce al bambino e
nel contempo a tecniche e strategie di insegnamento/apprendimento.
L’idea che sta dietro all’atto del documentare è relativa a processi di rielaborazione e ri- composizione delle
esperienze educative ri-visitate con direzione di senso e ampio respiro. Riflettere sul proprio operato
arricchisce la professionalità insegnante.
La documentazione diventa un ambito di interesse vivo e continuo da parte degli insegnanti che ne fanno
oggetto di ricerca pedagogica.
E’ nella prospettiva della ricerca che la documentazione diventa materia da esplorare e approfondire,
strumento pedagogico temporale del prima e del dopo.
Lavorare in un’ottica di documentazione educativa significa rimanere collegati alla progettazione e alla
realizzazione di percorsi educativi, pensando a modalità e tecniche relative al racconto dell’esperienza.
Documentare è un modo per comunicare la propria professionalità e mettere in circolo contesti educativi di
saperi e conoscenza.
E’ l’atto attraverso il quale si conferisce identità al vissuto scolastico e alla crescita del bambino mettendo a
fuoco i “processi” piuttosto che “il prodotto”.
La documentazione è ... lasciare tracce: è uno strumento di testimonianza educativa, di sapienza pedagogica,
di cultura vissuta e condivisa nella comunità scolastica.
In riferimento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia del 4/09/2012 e nell’ottica
di relazionalità dialogante fra i vari ordini di scuola, si produce una documentazione chiara e condivisibile che
faccia assumere pieno significato all' itinerario scolastico fruibile da tutti i soggetti coinvolti. Nella
considerazione che la Scuola dell’Infanzia deve individuare i bisogni formativi e decodificare la realtà
contemporanea e territoriale della singola istituzione scolastica, appare evidente che la finalità precipua è
l’educazione armonica dei discenti che non riguarda solo i campi cognitivi ma investe l’aspetto emotivo,
psicomotorio, interpersonale e linguistico.
In tale prospettiva, nel modello di programmazione che si propone per il grado della scuola dell’infanzia,
vengono declinate le competenze che assumono come sfondo le COMPETENZE CHIAVE EUROPEE ,
organizzate in base ai traguardi di sviluppo fissati nelle Indicazioni Nazionali.
Si definiscono poi gli obiettivi di apprendimento e le attività proposte agli alunni per implementare il
raggiungimento degli obiettivi e l’acquisizione delle competenze prima nominate.
LA PARTECIPAZIONE
Partecipazione attiva e consapevole alla vita della scuola a sostegno della coerenza educativa. Consentire ai
genitori, attraverso una serie di opportunità, di ricercare momenti di corresponsabilità sull’educazione dei
propri figli.
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Laddove la nostra scuola riscontri affinità rispetto alla proposta che qualifica la propria Offerta Formativa e
quindi laddove esistessero i presupposti per compiere un'unica azione di ricerca, formazione ed informazione
indirizzata all'ampliamento della stessa Offerta formativa verranno implementate azioni rivolte ad attivare
dei canali di collaborazione con Enti e associazioni presenti nel territorio, impegnati a diverso titolo a
sostenere e promuovere la famiglia come prima cellula vitale della società. Infatti avere tanti attori impegnati
insieme per affiancare l'opera educativa quotidiana dei genitori significa prevenire il disagio sul piano
psicologico e sociale nei bambini e nei giovani.

LE SCELTE DIDATTICHE:
La scuola, nella programmazione dell'intervento educativo, tiene conto in primo luogo delle esigenze
formative degli alunni: il bambino è soggetto attivo che interagisce con i pari, gli adulti e l'ambiente. Di
conseguenza, le scelte didattiche e le finalità educative sono in ordine a:
•
la maturazione dell’identità come rafforzamento sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico;
•
la conquista dell’autonomia come progressiva conquista in contesti relazionali e normativi "diversi"
della disponibilità a interagire con il diverso e il nuovo;
•

lo sviluppo delle competenze come:

-

consolidamento di abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive;

-

produzione\interpretazione di messaggi, testi, situazioni;

-

capacità culturali e cognitive;

-

valorizzazione della intuizione, della immaginazione e della intelligenza creativa.

I CONTENUTI FORMATIVI: I CAMPI D’ESPERIENZA
Con questo termine si individuano i diversi ambiti del fare e dell'agire del bambino e i settori specifici di
esperienza nei quali il bambino conferisce significato alle sue molteplici attività, sviluppando apprendimenti
e conoscenze che accrescono il senso di identità, autonomia, competenza e consentono di stare dentro ai
traguardi formativi e alle aspettative che caratterizzano la scuola dell’infanzia.
Offrono inoltre “un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra
cultura, capaci di evocare, stimolare accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri”:
IL SE’ E L’ALTRO
“Il bambino dà un nome alle proprie emozioni, comincia a interagire con gli altri e comincia a percepire la
propria identità. Afferisce ai temi dei diritti e doveri, al funzionamento della vita sociale e alla cittadinanza.
IL CORPO E IL MOVIMENTO
“I bambini giocano con il loro corpo, comunicano, si esprimono con la mimica, si travestono, si mettono alla
prova, anche in questi modi percepiscono la completezza del proprio sé, consolidando autonomia e sicurezza
emotiva”.
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IMMAGINI, SUONI COLORI
I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l’arte orienta questa propensione,
educando al piacere del bello e al sentire estetico. L’esplorazione dei materiali a disposizione consente di
vivere le prime esperienze artistiche, che sono in grado di stimolare la creatività e contagiare altri
apprendimenti. I linguaggi a disposizione dei bambini, come la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la
musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze grafico-pittoriche, i mass-media, vanno scoperti ed
educati perché sviluppino nei piccoli il senso del bello, la conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà.

I DISCORSI E LE PAROLE
“I bambini imparano ad ascoltare storie e racconti, dialogano con adulti e compagni, giocano con la lingua
che usano. Provano il piacere di comunicare, si cimentano con l’esplorazione della lingua scritta”.
LA CONOSCENZA DEL MONDO
Oggetti, fenomeni, viventi- Numero e spazio
“I bambini elaborano la prima organizzazione fisica del mondo esterno attraverso attività concrete che
portano la loro attenzione sui diversi aspetti della realtà”.

PARTE SECONDA: AREA ORGANIZZATIVA
ANALISI DEL CONTESTO
La complessità del territorio e le nuove esigenze familiari, spesso aggravate da situazioni di fragilità al loro
interno, richiedono costantemente una attenzione particolare e soprattutto una diversificazione dell’offerta
che possa rispondere alle esigenze genitoriali soprattutto in presenza di bambini piccoli.
L'Offerta formativa della nostra scuola, insieme a quella che caratterizza le altre strutture statali e private
presenti nel territorio, intende migliorare e offrire risposte sempre più concrete e adeguate alle nuove
richieste.
ANALISI DEI BISOGNI
Il mondo intero in questi ultimi anni è stato segnato in maniera indelebile dalla pandemia da Covid-19. Ogni
cittadino ha dovuto cambiare le proprie abitudini per salvaguardare la propria salute e quella degli altri. La
lotta contro un nemico invisibile è stata particolarmente dura per le persone più fragili il cui sforzo e le cui
rinunce sono state enormi. La relazionalità è stata probabilmente la rinuncia maggiore. Soprattutto in ambito
lavorativo e scolastico tutti abbiamo dovuto sperimentare nuove modalità comunicative e sicuramente le
famiglie con figli in età scolastica hanno dovuto letteralmente fare i “salti mortali” per coniugare le esigenze
familiari con quelle del lavoro e della scuola, in particolare le famiglie con bambini molto piccoli, bisognosi di
accompagnamento continuo e di specifiche attenzioni. Il lock-down nella sua crudele necessità ha tuttavia
indotto gli adulti a riflettere su alcuni aspetti di vita quotidiana finora scontati e a recuperare e valorizzare
ciò che sembrava perso. La paura ma anche il senso di responsabilità degli adulti li ha inevitabilmente
costretti a focalizzare l’attenzione sulla “protezione” dei propri bambini per evitare il contagio mettendo in
secondo piano i bisogni relazionali. In questa nuova fase di “ripartenza” l’esperienza vissuta da ciascuno di
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noi e le riflessioni devono accompagnarci verso la costruzione di percorsi educativi condivisi e integrati dove
ogni aspetto, soprattutto quello relazionale, deve poter riacquistare il giusto valore. Pertanto, tutte le agenzie
educative dovranno impegnarsi in un lavoro di squadra e la presente Offerta Formativa può rappresentare
un primo e valido strumento operativo che consenta la condivisione di metodologie, la continuità educativa,
il lavoro in rete e la crescita formativa degli attori in gioco.
ELEMENTI DI CRITICITÀ:
incremento delle famiglie monoparentali che evidenziano aspetti particolarmente problematici dal
punto di vista delle politiche sociali: l’impatto della fine della convivenza da un lato espone il membro della
coppia economicamente più debole, in genere la donna, a elevati rischi di svantaggio economico e povertà;
dall’altro determina importanti ricadute sulle condizioni di vita dei figli;
la divisione del lavoro nell’organizzazione domestica ha mantenuto sostanzialmente inalterata la sua
dimensione di genere, tanto che le esigenze di realizzazione e di indipendenza delle donne sono fonte di
potenziale conflitto tra i carichi di lavoro familiare con il lavoro del mercato;
soluzioni innovative nei servizi all’infanzia del territorio nell’ambito dei quali le famiglie – in
particolare le donne che lavorano – richiedono maggiore articolazione, flessibilità e personalizzazione delle
risposte, rispetto per esempio al calendario scolastico, ai tempi di entrata e di uscita dei bambini da scuola;
emersione di nuove fasce di povertà e di precarizzazione delle famiglie con minori a carico (famiglie
monoreddito, famiglie monoparentali, in genere il capofamiglia è una donna, famiglie immigrate da paesi
extracomunitari);
aumento dell’emersione della casistica di maltrattamenti e abusi nei confronti di minori con un
background familiare problematico;
problematiche rilevanti di bambini inseriti in contesti familiari in crisi e in via di disgregazione, nei
quali le relazioni tra i genitori risultano conflittuali o talmente compromesse da produrre effetti negativi sulla
crescita e sull’educazione dei figli;
necessità di rispondere in modo tempestivo ed adeguato alle esigenze emergenti dalle famiglie con
un bambino con disagio.
OPPORTUNITÀ:
L’offerta della scuola si focalizza pertanto sull’articolazione delle risorse professionali e finanziarie volte a
garantire un servizio indirizzato ai minori pronto all’accoglienza permanente per il continuo loro inserimento
spesso anche in corso d’anno e per l’attivazione di un pronto soccorso linguistico per i bambini e le bambine
stranieri. Il tutto non soltanto in un’ottica dell’estensione quantitativa del servizio ma anche e nel suo
rafforzamento qualitativo.

OFFERTA FORMATIVA IN RELAZIONE AL TERRITORIO:
Nell'erogazione del servizio tutti gli operatori della scuola dell’infanzia fanno riferimento in primo luogo al
diritto inviolabile dell'alunno a ricevere un'educazione e una istruzione adeguate alle esigenze del contesto
sociale e culturale. L'offerta educativa e formativa tiene conto delle esigenze e delle necessità del singolo
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alunno nel rispetto dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno. La pratica educativa fa riferimento ai
seguenti criteri:
•

rispetto della unità psico-fisica del bambino.

Nella scuola di base la formazione deve tendere ad uno sviluppo integrale e armonico della persona, mirando
tanto agli aspetti cognitivi, quanto a quelli fisici, affettivi e relazionali;
•

centralità educativa della corporeità del bambino.

Il bambino entra in relazione con il mondo attraverso il corpo; il corpo, a sua volta, è un potente mezzo di
espressione e di comunicazione;
•

funzione educativa dell'esempio.

I valori fondamentali enunciati nelle Indicazioni Nazionali (tolleranza - convivenza democratica - solidarietà ecc...) non possono essere semplicemente "trasmessi" dall'adulto al bambino; per essere credibili e
desiderabili per il bambino, questi valori devono innanzitutto essere concretamente praticati dagli adulti nel
contesto della relazione educativa; certamente l'adulto (insegnante o genitore che sia) non può essere mai
un "modello perfetto", ma deve in ogni caso comportarsi in modo coerente rispetto ai valori ai quali intende
educare;
•

atteggiamento di ricerca.

La cultura e la scienza moderne concordano ampiamente sul fatto che in nessun campo è possibile scoprire
una verità sicura e assoluta; la scuola non è depositaria della VERITA', ma può e deve fornire ai bambini gli
strumenti per costruirsi una propria interpretazione del mondo e della realtà da mettere costantemente a
confronto con l'interpretazione degli altri; in questo contesto anche l'errore diventa elemento di riflessione
e discussione nell'ambito del gruppo-sezione;
•

educazione all'impegno e al senso di responsabilità.

Ciascuno può e deve "progettare" la propria esistenza nella massima libertà possibile ma anche con il
massimo rispetto per se stesso e per gli altri; adesione agli impegni assunti e senso di responsabilità
caratterizzano ogni comportamento umano autenticamente libero; per vivere liberi da adulti è bene
imparare ad esserlo fin da piccoli;
•

promozione della cooperazione.

Il gruppo-sezione e la comunità scolastica rappresentano due luoghi fondamentali per la crescita dei bambini;
la discussione e il confronto fra pari sono strumenti che favoriscono non solo lo sviluppo sociale e affettivo,
ma anche quello cognitivo (il linguaggio e le stesse spiegazioni dei fatti naturali che i bambini si danno, per
esempio, sono influenzati in modo decisivo dal rapporto con gli altri); la cooperazione anche fra gruppi, classi
e scuole diverse è uno strumento per consolidare e condividere conoscenze ed esperienze.

Le attività educative e di insegnamento sono finalizzate in ogni caso a garantire a tutti le opportunità
formative necessarie per poter raggiungere risultati finali coerenti con il progetto educativo messo a punto
dalla scuola. Ciò significa che nella scuola si opera per favorire il recupero dello svantaggio socio-culturale e
delle difficoltà individuali, attenendosi al principio educativo che la proposta formativa deve essere
differenziata e proporzionale alle difficoltà e alle esigenze di ciascuno.
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REGOLE DEL SERVIZIO
Calendario scolastico:
La scuola offre servizio da settembre fino ad agosto dell’anno successivo, ad eccezione della penultima
settimana di agosto in cui la scuola offre servizio solo su richiesta.
La scuola osserva la chiusura nei giorni rossi di calendario INOLTRE si riserva il diritto di chiusura secondo
necessità’ interne come previsto da contratto.
La giornata scolastica:
l’orario normale di funzionamento su base giornaliera di 9 ore, corrispondenti a 45 ore settimanali,
più la frequenza del sabato ( su prenotazione).

·

dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 20:00

·

sabato dalle ore 7:30 alle ore 13:00

La giornata tipo è suddivisa in base alle routine e alle attività in programmazione.
L’organizzazione è la seguente:
·

ore 7:30 – 9:00 accoglienza e gioco libero

·

ore 9:00 – 11:30 attività didattica

·

ore 11:30 – 12:00 cura del corpo e igiene

·

ore 12:00 – 13:00 pranzo

·

ore 13:00 – 15:30 gioco libero, disegno libero e riposo

·

ore 14:30 – 15:30 attività di prescrittura e precalcolo (per i bambini di 5 anni)

·

ore 15:30 – 16:15 merenda

·

ore 16:15 – 17:15 laboratori

·

ore 17:15 – 18:30 gioco strutturato

·

. ore 18:30 - 20:00 gioco libero in attesa dell’arrivo di mamma e papà

Partecipazione dei genitori
Promuovere una “cultura della genitorialità” significa coinvolgere attivamente nel processo educativo tutti i
genitori. Significa sostenere uno stile relazionale fondato sulla conoscenza reciproca, sulla fiducia, sulla
cooperazione e il coinvolgimento che porti ad una corresponsabilità educativa.
Allo scopo di favorire la partecipazione dei genitori alla vita della Scuola vengono offerte:
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-

assemblee generali e di sezione;

-

elezione di due rappresentanti per ogni sezione;

-

consigli d’intersezione con i rappresentanti di sezione;

-

colloqui individuali con le insegnanti;

-

collaborazione nel promuovere iniziative legate alle feste dei bambini e uscite didattiche.

Le comunicazione Scuola-famiglia avvengono attraverso avvisi esposti nella bacheca posta nell’atrio, e nelle
bacheche di sezione, oppure mediante avvisi personalizzati.
Il nostro staff:
a prendersi cura dei nostri bambini, un’ equìpe attenta e preparata:
-

la direttrice scolastica;

-

una segretaria amministrativa;

-

una coordinatrice didattica;

-

tre insegnanti con titolo abilitante all’insegnamento;

-

un insegnante di sostegno con titolo abilitanti all’insegnamento;

-

un’insegnante madre lingua inglese;

-

un insegnante esterna che cura Il laboratorio ( musica, e teatro;)

-

due educatrici;

-

personale ausiliario per l’affiancamento alle maestre nell’igiene dei bambini;

-

un autista;

-

una cuoca.

La nostra scuola si avvale della collaborazione giornaliera dell’insegnante madre lingua inglese .
Risultati attesi:
incontri con i genitori,
formazione permanente,
Laboratori di lavoro (con bambini omogenei e/o eterogenei per età), Accrescimento delle varie competenze
professionali
offrire un servizio più diversificato nei luoghi e nei tempi maggiori servizi agli utenti e alle famiglie.

DAGLI OBIETTIVI GENERALI AGLI OBIETTIVI FORMATIVI:
L’ obiettivo generale che la scuola si prefigge di realizzare è quello di introdurre, sperimentare e differenziare,
in un’ottica innovativa, i servizi indirizzati ai minori in età prescolare e alle loro famiglie nel territorio. La sua
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attuazione non passa esclusivamente attraverso l’impiego delle nostre risorse per facilitare il percorso di
crescita del bambino nella scoperta della sua identità, nello sviluppo della sua autonomia e delle sue
competenze, ma anche attraverso una particolare attenzione e un impegno a sostenere la famiglia nel suo
ruolo sociale, partendo da quello primario della genitorialità.
Obiettivi specifici:
poter costruire la personalità di ciascun bambino in un contesto strutturale altamente stimolante, valorizzare
la sensibilità educativa dei genitori;
accrescere la competenza educativa dei genitori;
promuovere occasioni di dialogo e confronto sui problemi dell’educazione, aprire la scuola al territorio;
prevenire possibili forme di disagio;
favorire atteggiamenti di accoglienza di bambini portatori di handicap o di extracomunitari, facilitare la
soluzione dei problemi gestionali dei genitori;
sensibilizzare la coscienza educativa dei genitori;
coinvolgere emotivamente i bambini offrendo una continuità educativa tra genitori e operatori, allargare la
sfera di interesse dalla scuola alla famiglia per favorire una crescita armonica del bambino;
creare una rete di prevenzione sul piano sociale e di aggiornamento attraverso l’intervento di figure
professionali competenti.

I “Piani Personalizzati” concorrono a promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini, nella
prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili ed attivamente partecipi alla vita della comunità
locale, nazionale ed internazionale, come si legge nelle “raccomandazioni” e nei decreti applicativi (D.Lgs
n°59 del 19/02/04). Concependo il bambino come soggetto attivo, impegnato in un processo di continua
interazione con i pari, gli adulti, l’ambiente e la cultura, ci proponiamo di realizzare gli obiettivi generali e
specifici della scuola dell’infanzia nei seguenti obiettivi formativi.
La maturazione dell’identità viene favorita mediante:
-

il consolidamento di atteggiamenti di sicurezza

-

la valorizzazione della stima di sé

-

il rafforzamento delle proprie capacità

-

la sollecitazione delle motivazioni esplorative e cognitive

-

l’apprendimento a vivere positivamente le dinamiche affettive ed emotive

-

l’espressione e il controllo dei sentimenti e delle emozioni

-

lo sviluppo della sensibilità per i sentimenti degli altri

-

la condivisione dei valori specifici della comunità di appartenenza
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la conquista dell’autonomia si articola in diversi obiettivi formativi:
-

la capacità di gestire autonomamente se stesso e le proprie cose;

-

l’apertura all’interazione con gli altri;

-

l’accettazione del diverso da sé e del nuovo;

-

la capacità di compiere scelte autonome in contesti relazionali e normali diversi;

-

l’apertura alla scoperta, all’interiorizzazione e al rispetto dei valori universalmente condivisibili;

-

la riflessione su valori quali la libertà, il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, la solidarietà,
la giustizia, l’impegno ecc.;

-

la possibilità di considerare la realtà da diversi punti di vista.

Lo sviluppo delle competenze punta al perseguimento dei seguenti obiettivi formativi:
-

rafforzamento delle capacità di trovare soluzione ai diversi problemi;

sviluppo delle capacità cognitive necessarie alla comprensione, rielaborazione e comunicazione di
conoscenze relative ai diversi campi d’esperienza;
sollecitazione alla produzione e interpretazione di messaggi, testi, situazioni mediante linguaggi
diversi;
-

valorizzazione dell’intuizione, dell’immaginazione, dell’intelligenza creativa;

-

sviluppo del senso estetico e dell’approccio scientifico.

PARTE TERZA: LA SCUOLA DALLA STRUTTURA ALLA DIDATTICA

LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA SCUOLA:
la Scuola dell’Infanzia Crescere Insieme, è in grado di offrire una struttura ben organizzata così suddivisa:
-

due aule con uscita di sicurezza;

-

ufficio di segreteria;

sala polivalente ludico ricreativa attrezzata per il momento del pranzo e della cena con tavoli
rettangolari e sedie adeguate in numero e disposizione;
-

corridoio;

-

due servizi igienici per i bambini;

-

due servizi igienici per il personale;

-

uno spogliatoio;
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un’ aerea esterna suddivisa in parco, attrezzato con giochi e servizi igienici, e un giardino con prato, alberi ed
ulteriori giochi.
AREA DELLA DIDATTICA
La scuola dell’Infanzia “Crescere Insieme” si caratterizza per scelte organizzative e professionali orientate alla
ricerca e all’azione, alla progettazione e alla sperimentazione, atte a favorire un armonico ed equilibrato
sviluppo psicofisico ed affettivo del bambino e la sua socializzazione, garantendo un’assistenza preventiva
sul piano sociale, psicologico e pedagogico. Come sancito nel comma 3 art.25 D.Lgs.165 del 2001 viene
privilegiata la realizzazione degli “interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione
delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di
insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio
della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli
alunni”.

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA
Si attiva uno “stile educativo” comune attraverso la PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO- DIDATTICA che è uno
strumento di lavoro attraverso il quale si rende esplicito un percorso intenzionale ed educativo che trae
origine dalle Linee Essenziali e dai Principi Ispiratori. Tale percorso, preparato dagli insegnanti e presentato
ai genitori ad inizio anno scolastico, è finalizzato alla comprensione e alla stimolazione di tutte le variabili che
concorrono allo sviluppo completo del bambino.
Attraverso la programmazione e la progettazione non si intende respingere la casualità o limitare la creatività
ma, al contrario, organizzare l’esperienza quotidiana nella quale la spontaneità e la creatività possono
esprimersi.
Sulla base degli indirizzi sopra indicati la programmazione interviene su alcuni aspetti fondamentali della vita
e delle attività della nostra istituzione scolastica:
-ridefinizione degli obiettivi educativi e formativi generali in coerenza con i nuovi dettami della Legge 107,
elencati al comma 1 per dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche;
-messa a punto del curricolo verticale linguistico e musicale, o quant’altro di specifico la scuola presenti come
prioritario, ai fini di raggiungere i risultati prefissati, in un’ottica di razionalizzazione ovvero nel rispetto dei
principi di efficienza ed efficacia;
-progettazione di attività didattiche curricolari ed extracurricolari in coerenza con i risultati di apprendimento
degli alunni;
-aderenza ai contenuti e ai traguardi fissati nelle Indicazioni Nazionali del Primo ciclo di istruzione e agli
indirizzi emersi nella costruzione degli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia (sistema
0/6);
-promozione di iniziative volte a contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, l’abbandono e la
dispersione scolastica e ogni forma di disagio onde determinare una scuola inclusiva;
-pianificazione di attività che comportino concretamente lo sviluppo delle otto competenze chiave di
cittadinanza così come indicate dalla Raccomandazione del 18 dicembre del 2006 del Consiglio e del
Parlamento europeo;
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-valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (comma29 della Legge 107);
-attuazione dei principi di pari opportunità per la prevenzione della violenza di genere e tutte le
discriminazioni derivanti (comma 16 della Legge 107).
A scuola l’orario è articolato nelle seguenti modalità:
l’orario normale di funzionamento su base giornaliera di 9 ore, corrispondenti a 45 ore settimanali,
più la frequenza del sabato.

La progettazione realizzata in bilingue fra italiano e inglese, è finalizzata (essendo l’inglese una lingua
mondiale) ad avere bambini del mondo senza barriere linguistiche culturali.
Nelle attività educative e didattiche, si tiene conto:
-

del momento produttivo

-

della fruizione-comprensione

della comunicazione nel contesto scolastico in tempi e spazi specifici, ma anche in situazioni
relazionali che favoriscono l’impiego di una lingua articolata e differenziata
-

la conversazione reale e spontanea con insegnanti e compagni (in coppia, in piccolo e grande gruppo);

un clima educativo rassicurante che risveglia il gusto di ascoltare, parlare, tacere, leggere, scrivere,
giocare con la lingua (anche ripetendo filastrocche e l’uso ludico di rime, assonanze, nonsense)
-

interventi linguistici mirati agli obiettivi formativi da perseguire

occasioni di ascolto e produzione di descrizioni, resoconti, invenzioni, narrazioni, drammatizzazioni,
ripetizioni, ecc.
-

angolo della lettura per il contatto con la parola scritta

-

angoli raccolti per la conversazione di coppia e di piccolo gruppo

-

situazioni di gioco simbolico con uso del linguaggio di ruolo

valutazione da parte dell’insegnante dei propri stili comunicativi e delle proprie disponibilità
all’ascolto
-

uso della riformulazione a specchio

-

avviarsi all’apprendimento della lingua inglese.

La scelta del progetto educativo deriva da una convergenza di valori condivisi dalla comunità educante.
Quest’ultima stipula un patto educativo: l’adesione del progetto di vita impegna a valorizzare non solo
l’apprendimento ma anche la crescita morale e spirituale della persona.
La scuola, valutando le esigenze del territorio calibra su di esse tutte le risorse per rendere possibile e reale
il risultato del processo educativo.
Progressive verifiche del progetto aiuteranno a rendere sempre più pertinente la risposta formativa offerta.
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LA PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI
Gli operatori scolastici sono impegnati a trasformare gli “obiettivi generali del processo formativo” e gli
“obiettivi specifici di apprendimento” delle Indicazioni nazionali in “obiettivi formativi” cioè a
contestualizzarli all’interno della scuola, della sezione, del gruppo concreto dei bambini che hanno, ciascuno,
le loro personali capacità, trasformate poi, grazie alla professionalità dei docenti ed al carattere educativo
delle attività scolastiche, in affidabili e certificate competenze individuali.

LE VERIFICHE
Sono effettuate sia in itinere, per il controllo di prestazioni relative agli obiettivi specifici dei singoli segmenti
didattici, sia alla fine del percorso per accertare il grado di acquisizione delle competenze/a. Per quanto
concerne la valutazione da effettuarsi al termine di ogni percorso didattico utilizziamo gli indicatori di
osservazione appositamente studiati per le diverse fasce di età (3-4-5 anni) atti a individuare il livello di
apprendimento raggiunto dai singoli in riferimento ai campi di esperienza.

LA VALORIZZAZIONE E L’AUTOFORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE
La formazione/valorizzazione delle risorse umane è intesa come un processo:
all’interno di un contesto in cui interagiscono operatori – utenti – strutture,
di intervento sul modo di lavorare.
al miglioramento e alla riuscita professionale;
alla riconversione e alla riqualificazione del personale;
all’arricchimento l’adozione di politiche e strategie di formazione ed aggiornamento innovative è finalizzata:
e alla diversificazione delle competenze.
Piano di formazione insegnanti
Una delle novità più rilevanti della Legge n.107/2015 riguarda la formazione degli insegnanti, che il comma
124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Le attività di formazione, definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano triennale
dell’offerta formativa, tenendo conto delle decisioni deliberate dal Collegio dei docenti per il triennio 202225 si prevede il Piano di formazione così strutturato:
priorità di formazione:
i percorsi formativi favoriscano l'accostamento e la prima acquisizione delle competenze in chiave
linguistica, logico-matematica e digitale, finalizzate allo sviluppo di competenze sociali e civiche e di
cittadinanza per favorire l'assunzione graduale di comportamenti responsabili e di pensiero critico;
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si prevedano azioni di formazione-aggiornamento rivolti al personale docente e ausiliario che
consentano nel triennio la progressiva realizzazione dell'innovazione in chiave digitale della scuola.
La scuola dell’infanzia “Crescere Insieme” intende acquisire, per i prossimi anni scolastici una maggiore
padronanza in materia di misurazione/valutazione dell’efficacia/efficienza del servizio erogato. La scuola ha
altresì previsto la partecipazione del personale docente e non ai corsi di aggiornamento che periodicamente
vengono organizzati dalle varie associazioni di categoria (ACCREDITATI MINISTERO P.I.).

LA CONTINUITÀ EDUCATIVA:

è un principio pedagogico che assicura la coerenza tra le esperienze di vita dei bambini e i processi di
apprendimento proposti da varie agenzie educative. Mette in relazione le storie di formazione dei bambini e
le intende non come frammentate e nuclei a se stanti bensì come processo unitario di crescita.
Essa è così articolata:
·

ORIZZONTALE attraverso l’integrazione della vita scolastica con quella familiare e sociale:

•

famiglie;

•

territorio;

•

agenzie educative extrascolastiche.

·
VERTICALE attraverso il collegamento tra le varie esperienze di apprendimento che precedono e/o
seguono la scuola dell’infanzia:
•

nido d’infanzia;

•

scuola primaria.

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA
1.
rendere la famiglia protagonista del Progetto Educativo sulla base del principio che i genitori sono i
primi educatori dei figli;
2.
fornire ai genitori le conoscenze scientifiche – culturali alla base del Progetto “Educazione
Tempestiva”;
3.
offrire ai genitori un’assistenza educativa permanente per aiutarli ad affrontare il compito urgente
educativo e migliorare come persone;
4.
collaborare con i genitori per garantire al bambino uno sviluppo sereno e un processo di
miglioramento personale;
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5.

rendere partecipi le famiglie degli ex alunni di tutti gli incontri di approfondimento educativo proposti

dalla scuola.

PROGETTI DI PARTICOLARE RILIEVO

r
r
.
.
.

PROGETTO "INCLUSIONE" Condotto dalle insegnanti.
PROGETTO "LABORATORIO DITEATRO",

condotto dalle insegnanti.

PROGETTO "LABORATORIO Dl LINGUA STRANIERA"

PROGETTO

"LABORATORIO

MUSICALE"

condotto da un insegnante madrelingua.

condotto

dall'insegnante dimusica.

formato dai docenti della Scuola dell'lnfanzia che seguono i più grandi,
da una coordinatiice, che predispone un percorso di esperienze adeguato all'apprendimento della lettoscrittura, esplorando tutti i codici comunicativi ed i linguaggi simbolici che costituiscono i prerequisiti
fondamentali all'acquisizione di queste abilità nei tempi ottimali di ciascun alunno.

.

PROGETTO "Dl CONTINUITA"

PROGETTO "INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI", attraverso la definizione

e la predisposizione di

giochi, attività, strategie per aiutare il bambino nell'apprendimento della lingua italiana.

.

attraverso la definizione di piani
educativi individualizzati e personalizzati, in collaborazione con la famiglia e i servizisociali e con l'utilizzo di
PROGETI-O "INTEGRAZIONE ALUNNI lN SITUAZIONI Dl HANDICAP",

materiale specializzato finalizzato al recupero.

r

lnterventi educativi - didattici sulla sicurezza nella Scuola, per la strada, sullo scuolabus, nei luoghi
pubblici, nonché all'interno di ordinarie o straordinarie attività didattiche e curricolari.
PROGETTO "ANIMAZIONE", che cura ivari linguaggi espressivi e non verbali, quali il mimo, le danze,
il teatro dei burattini, prevedendo accademie all'accoglienza, a Natale, a Carnevale, a fine anno scolastico.

'

ll presente Piano triennale dell'Offerta Formativa, relativo alla Scuola dell'lnfanzia "Crescere lnsieme" per il
triennio 2022 /2025 è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla Legge n.107 del 13/07/201,5, recante la
"Riforma del Sistema Nazionale di lstruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti".

-

Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività

ricevendo il parere favorevole dallo stesso organo nella seduta

del tsltO/2022

lldirigente

ll coordinatore didattico
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