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1. PREMESSA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), viene indicato dalla Legge 107/2015 come   il 

documento fondamentale che disegna l’identità culturale e progettuale della Scuola.  

Presenta la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa della scuola ed illustra le 

linee strategiche assunte dall’istituzione scolastica  per la formulazione di una programmazione triennale; 

descrive gli ambiti disciplinari definiti in base ai “campi di esperienza” e delinea  percorsi didattici e 

organizzativi flessibili in relazione ai bisogni degli alunni; valorizza le risorse del territorio per garantire la 

qualità dell’intervento formativo indicando, nell’ottica di un processo continuo di autovalutazione, gli 

obiettivi di miglioramento che la Scuola intende raggiungere nell’arco di un triennio. 

 

2. CENNI STORICI 

La Scuola dell’Infanzia Sant’Anna nasce nei primi anni del ’900. La sua evoluzione ha visto, negli anni, il 

passaggio da una conduzione da parte di religiose all’avvicendarsi di direttrici e di insegnanti laiche. 

Attualmente, come in passato, continua a vivere in stretto contatto con la Parrocchia e al fianco delle 

famiglie con il compito di favorire lo sviluppo armonico dei bambini e con il desiderio di offrire una 

proposta educativa alla luce dei valori cristiani. 

In questo senso la Scuola fa riferimento al magistero pedagogico della Chiesa e alla concezione cristiana 

dell’uomo, del mondo e della storia, dove Gesù Cristo rappresenta il ‘Centro’.  

La scuola è, ovviamente, aperta anche a chi non è cattolico e pone molta attenzione alla pedagogia 

interculturale: è notevole, infatti negli ultimi anni, l’aumento della frequenza da parte di bambini stranieri 

con famiglie di culture diverse.  

Per quasi un secolo l’ente gestore della Scuola è stata la Parrocchia di San martino in Greco. A partire dal 

2010, per dare continuità al progetto educativo della scuola e rendere sostenibile un’opera nella quale 

crede e per la quale ha investito ingenti energie e risorse, la parrocchia stessa si è adoperata per trovare un 

nuovo assetto gestionale che potesse sia gestire efficacemente la crescente complessità dell’organizzazione 

che rilanciare la qualità del servizio scolastico.  

In questa ricerca si è presentata l’occasione di operare in partnership con La Cooperativa Sociale “La Nuvola 

nel Sacco” di Brescia che ha offerto solide garanzie di professionalità ed ha assunto l’impegno di mantenere 

inalterato lo spirito “parrocchiale” che in questi anni ha orientato le scelte fondamentali della scuola.  

L’epilogo di un percorso lungo, articolato e concordato anche con la Diocesi Ambrosiana, si è realizzato nel 

passaggio di gestione dalla Parrocchia a La Nuvola nel Sacco che dal 1 settembre 2013 è il nuovo Ente 

gestore del Nido e della Scuola dell’Infanzia Sant’Anna. 

3. FINALITÀ 

La Scuola Sant’Anna è pensata allo scopo di valorizzare il bambino in tutto il suo essere. All’interno di un 

territorio caratterizzato da elementi di complessità sociale, la scuola vuole essere supporto ed integrazione 
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alla funzione educativa della famiglia mediante l’offerta di un ambiente adeguato, con adulti che si 

prendono cura del benessere e della crescita dei bambini, attraverso mirate azioni educative.  

 

3.1. LA SCUOLA DELL’INFANZIA SANT’ ANNA PERSEGUE LE SEGUENTI FINALITÀ: 

• La centralità della persona, considerata come valore e dono di Dio, portatrice di responsabilità e 

libertà, alla cui crescita viene finalizzata l’attività educativa e didattica. L’azione educativa si 

esprime così in uno stile di servizio centrato sul singolo individuo, aperto alla  condivisione e alla 

solidarietà senza distinzione di razze, culture e religioni. 

• L’ascolto, attento dei bisogni espressi e inespressi del bambino. 

• La valorizzazione, di tutte le dimensioni della personalità del bambino. 

• L’accoglienza, intesa come creazione di un ambiente di reciproco rispetto, fiducia e amore, nel 

quale il bambino si senta sempre accolto ed amato e trovi le risposte e le risorse adatte ai suoi 

bisogni di crescita. 

• La relazione, concepita come individuazione di una trama di contatti interpersonali positivi per il 

bambino che si concretizza nello “spirito di comunità” e, al tempo stesso, nell’attenzione al singolo 

individuo.  

• La progettualità, aperta e flessibile, nel rispetto e nella valorizzazione dell’identità di ciascuno, 

realizzata anche attraverso l’esperienza e la proposta di valori umani e sociali, legati alla realtà e ai 

cambiamenti del tessuto territoriale. 

• Il primato educativo della famiglia, prima responsabile dell’educazione e chiamata a condividere, 

collaborare e partecipare alla realizzazione del progetto educativo, in modo continuo e coerente. 

• La cooperazione, con la Parrocchia e con la realtà del territorio per attivare una pastorale scolastica 

e familiare.  

• L’attenzione a la disponibilità, verso le situazioni di difficoltà, verso i soggetti più bisognosi o in 

situazione di handicap. 

• La continuità, come realizzazione di momenti di raccordo tra i diversi ordini di scuola. 

• L’educazione e la dimensione religiosa, considerati aspetti fondanti dell’identità della scuola e 

presenti in ogni momento dell’azione educativa. La comunità educante rivela ai bambini il 

messaggio cristiano non solo con la parola, ma con i gesti e i comportamenti quotidiani, sempre nel 

rispetto dell’identità culturale di ciascuno. 

 

4. LA NOSTRA SCUOLA 

 

4.1. IL CURRICOLO E L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Il curricolo non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano, ma può 

essere definito come il percorso da seguire, un iter formativo grazie al quale le attività educative che 
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vengono svolte nella scuola dell’infanzia acquistano organicità ed intenzionalità. E’ comunque 

importante specificare che per curricolo non intendiamo solo un insieme di procedure e percorsi 

d’apprendimento, ma un costante intreccio fra soggetto/oggetto e contesto. 

Le insegnanti, nella definizione dei curricoli, considerano il bambino al centro del proprio processo 

formativo e per interpretarne lo sviluppo fanno riferimento ad alcune delle più importanti teorie dello 

sviluppo infantile.  

• Lo sviluppo del bambino viene letto tenendo conto dell’intreccio delle influenze delle situazioni 

ambientali in cui vive 

• Dare importanza al “contesto sociale” come mezzo per ottenere lo sviluppo delle competenze 

logico-linguistiche-sociali  

• Le abilità e le competenze di un individuo non si sviluppano in isolamento ma attraverso vari tipi di 

relazioni sociali all’interno della propria cultura 

• Riconsiderazione delle “attività ricorrenti di vita quotidiana”, queste attività vanno valorizzate 

all’interno dell’azione didattica e del tempo della scuola, in quanto permettono la costruzione degli 

“script”, i copioni che sono alla base della concettualizzazione infantile.  

• Visione del bambino non come “spugna assorbente” ma come soggetto impegnato in modo attivo 

nella costruzione del proprio sapere attraverso un’attività operativa e mentale propria  

• Considerare che a “molteplicità” di intelligenze e di sistemi simbolici, devono corrispondere 

opportunità educative e di apprendimento che diano la possibilità ai bambini/e di sviluppare le loro 

capacità attraverso i più svariati “canali espressivi”  

 

4.1.1. IL CURRICOLO ESPLICITO ED IMPLICITO;  

Curricolo esplicito è rappresentato dai “Campi di Esperienza”, gli ambiti del fare e dell’agire del 

bambino: “Ogni Campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, 

riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare 

apprendimenti progressivamente più sicuri”. Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della 

competenza “suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di 

lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va 

intesa in modo globale e unitario, attraverso i Campi di esperienza.  

• Il sé e l’altro: traguardi per lo sviluppo della competenza: il bambino sviluppa il senso dell’identità 

personale, è consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, sa controllarli ed 

esprimerli in modo adeguato. Sa di avere una storia familiare e personale, conosce le tradizioni 

della famiglia, della comunità e sviluppa un senso di appartenenza. Pone domande. Riflette e si 

confronta, discute, tiene conto dei punti di vista altrui. E’ consapevole delle differenze e sa avere 

rispetto, ascolta gli altri. Dialoga, discute, progetta confrontando ipotesi, gioca e lavora in modo 

costruttivo e creativo con gli altri. Segue regole di comportamento e si assume responsabilità.  
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• Il corpo e il movimento Traguardi per lo sviluppo della competenza: il bambino vive pienamente la 

propria corporeità, riconosce i segnali del corpo, le differenze sessuali e di sviluppo, adotta pratiche 

corrette di cura del sé, di igiene e sana alimentazione. Prova piacere nel movimento, si coordina nei 

giochi individuali e nei giochi di gruppo, usa attrezzi, rispetta le regole, controlla la forza del corpo, 

valuta il rischio. Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del 

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

• Immagini, suoni, colori. Traguardi per lo sviluppo della competenza: segue con attenzione e con 

piacere spettacoli di diverso tipo; comunica, esprime emozioni, racconta, inventa storie e si 

esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e di drammatizzazione, attraverso il disegno, 

la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare diverse tecniche espressive. Esplora i materiali 

e li utilizza con creatività. Formula piani di azione e sceglie i materiali e gli strumenti in relazione al 

progetto da realizzare. Esplora i primi alfabeti musicali, esplora le tecnologie. 

• I discorsi e le parole. Traguardi per lo sviluppo della competenza: sviluppa la padronanza della 

lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico. Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere 

e comunicare agli altri utilizzando in modo differenziato e appropriato il linguaggio nelle diverse 

attività. Racconta, inventa, ascolta, e comprende narrazioni. Dialoga, discute, chiede spiegazioni e 

spiega, usa il linguaggio per progettare attività e per definire regole. Sviluppa un repertorio 

linguistico adeguato. Riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, riconosce apprezza e 

sperimenta la pluralità linguistica e il linguaggio poetico. Sperimenta le prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura anche utilizzando le tecnologie digitali e i nuovi media.  

• La conoscenza del mondo. Traguardi per lo sviluppo della competenza: raggruppa e ordina secondo 

criteri diversi, confronta e valuta quantità, utilizza semplici simboli per registrare, compie 

misurazioni con semplici strumenti. Si orienta nel tempo della vita quotidiana, colloca 

correttamente gli eventi nel tempo e formula ipotesi e riflessioni sul futuro, coglie le trasformazioni 

naturali. Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di principi e ipotesi. Utilizza 

un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le esperienze.  

Il Curricolo implicito riguarda, invece, gli aspetti più prettamente organizzativi: il modo di gestire i 

tempi, gli spazi (spazi comuni, sezioni, spazi specializzati), la partecipazione, quindi il gruppo dei 

bambini (gruppi eterogenei per età o omogenei, intersezioni), i laboratori, la documentazione, lo stile 

educativo. Questi aspetti tecnici non vengono scelti una volta per tutte, ma evolvono con i bambini, in 

sintonia con il loro sviluppo, con il grado di autonomia e con le esperienze già fatte. 

 

4.2. IL TEMPO 

Il fattore tempo è un elemento importante per l’apprendimento, non solo perché ci indica la scansione 

della giornata, ma anche perché fornisce spunti per le diverse programmazioni, come ad esempio lo 

scorrere delle stagioni. Nel programmare le attività didattiche si tiene conto della flessibilità: tutto è 

legato al bambino, al suo modo di vivere e percepire il tempo, ai tempi di attenzione, agli interessi e ai 
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fattori legati al contesto. È molto importante dare al bambino punti di riferimento temporali che gli 

permettano di effettuare delle anticipazioni e delle previsioni riguardanti lo scorrere della giornata.  

Nell’arco della giornata si cerca quindi di alternare momenti di attività guidata e di concentrazione a 

momenti in cui il bambino sceglie liberamente l’attività che preferisce. La giornata è scandita 

dall’alternanza di routine (accoglienza, igiene personale, pasto, sonno,…), attività guidate e libere che si 

svolgono quotidianamente e infondono sicurezza al bambino. Per questo motivo è importante 

rispettare l’organizzazione della giornata educativa e gli orari in base ai quali è organizzato il servizio 

educativo. 

 

4.2.1. LE ROUTINE 

 Ingresso e accoglienza. Il bambino viene accolto all’interno della sezione dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

alla presenza dell'insegnante. Il bambino viene accompagnato dai genitori in aula, l’insegnante lo saluta 

e lo invita a scegliersi un’attività concedendo ad ognuno il tempo necessario per staccarsi dal genitore. 

Le insegnanti per questo momento predispongono giochi e attività tranquille a tavolino (lettura libri, di 

immagini, conversazioni). 

Igiene personale. In momenti stabiliti della giornata i bambini si recano in bagno a piccoli gruppi con 

un’insegnante e un’ausiliaria. È un momento importante per il raggiungimento dell’autonomia e dalla 

cura di sé. 

Pasto. La preparazione al pasto, che consiste nell’apparecchiatura, ed il pasto sono momenti di 

socializzazione, di educazione alimentare, di autonomia nel servirsi, di controllo delle quantità degli 

alimenti, di utilizzo di strumenti specifici. Avviene nelle singole sezioni ed è gestito dalle insegnanti. È 

un momento di fondamentale importanza per il rispetto delle regole di vita comunitaria, per la 

conquista di abilità pratiche, di osservazione, di cooperazione, di ordine quindi di abilità logico-

matematiche. 

Sonno. Il riposo per i piccoli ed il riordino favoriscono la conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle 

capacità manuali, il coordinamento motorio ed il riconoscimento delle proprie cose. Il momento del 

sonno è importante anche perché aiuta i bambini a rilassarsi, a fantasticare, ad ascoltare il proprio 

corpo e i suoi rumori quali il battito cardiaco, il ritmo della respirazione e a rispettare i bisogni dei 

compagni.  

 

4.2.2. LA GIORNATA DEL BAMBINO A SCUOLA 

 

7.30-8.00 
Prescuola - accoglienza dei bambini che usufruiscono dell’orario anticipato 

8.00-9.00 Accoglienza – momento di accoglienza a attività libere, singole o a piccoli gruppi 

9.00- 9.45 
Appello, calendario, bagno: momenti comuni e di routine particolarmente 

significativi per la conoscenza, la conquista del senso di appartenenza, 
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l’osservazione, la successione temporale, l’acquisizione di abilità pratiche relative 

alla cura della propria persona. 

 

9.45- 11.45 

Attività- Riprendono le attività singole o a piccoli gruppi, libere o guidate 

dall’insegnante, negli angoli della sezione. In questo momento della giornata vi è 

maggior compresenza delle insegnanti, aumentano pertanto le attività a piccolo 

gruppo scaturite dalla programmazione annuale. A turno i bambini occuperanno 

anche tutti gli spazi della scuola: saloni, intersezioni, giardini per svolgere attività 

(motorie, musicali, drammatico-teatrali e di gioco simbolico) libere o guidate 

dall’insegnante. 

11.45-12.00 

RIORDINO E CURA PERSONALE - Igiene e cura della propria persona in 

preparazione del pasto. Momento 

importante per la conquista dell’autonomia. 

12.00-12.45 

 PRANZO: momento di socializzazione, di educazione alimentare, di sviluppo di 

competenze linguistiche (es. arricchimento lessicale), di abilità logico 

matematiche (riconoscimento, scelta delle quantità), di sviluppo di abilità 

manuali (utilizzo di strumenti specifici). Momento scandito dalle norme comuni 

di convivenza. 

12.45-13.00 

RIORDINO E CURA PERSONALE - Igiene e cura della propria persona in 

preparazione del pasto. Momento 

importante per la conquista dell’autonomia. 

13.00-13.30 

DOPO PRANZO - Momento di grande gruppo gestito dall’insegnante con giochi 

tranquilli, musicali, canti, letture oppure gioco libero nei vari spazi strutturati 

della sezione 

13.30-14.45 

RIPOSO - per il gruppo piccoli - Momento che favorisce la 

conquista dell’autonomia. Ascolto di fiabe o musiche di rilassamento. 

Momento affettivo, di rispetto reciproco. 

13.30-14.45 

Nei saloni e nei giardini. Momento di gioco gestito dall’insegnante a piccolo-

grande gruppo. Attività motorie, musicali, di drammatizzazione, di gioco 

simbolico libere o guidate dall’insegnante 

14.45-15.00 

RISVEGLIO - riordino - bagno. Sviluppo di abilità pratiche, capacità di 

collaborazione, di riconoscimento delle proprie 

cose, di conquista dell’autonomia. 

 

15-15.30 

MERENDA -Momento di socializzazione, di educazione alimentare, di sviluppo di 

competenze linguistiche (es. arricchimento lessicale), di abilità logico 

matematiche (riconoscimento, scelta delle quantità), di sviluppo di abilità 
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manuali (utilizzo di strumenti specifici). Momento scandito dalle norme comuni 

di convivenza 

15,30 – 16,00 
CIRCLE TIME –  Verbalizzazione con i bambini sull’andamento della giornata e  

saluto prima di tornare a casa 

16.00-17.00 
USCITA - Momento di uscita dei bambini. Attività motorie, musicali, di 

drammatizzazione, di gioco simbolico libere negli spazi strutturati.  

17.00 – 18.30 
DOPO SCUOLA - Momento di uscita dei bambini. Attività motorie, musicali, di 

drammatizzazione, di gioco simbolico libere negli spazi strutturati. 

 

4.2.3. IL CALENDARIO SCOLASTICO 

La scuola dell’infanzia funziona tutti i giorni da Settembre a fine giugno, proponendo la continuazione 

dell’attività ricreativa anche nel mese di Luglio per le famiglie che ne fanno richiesta. La scuola è aperta 

da lunedì a venerdì, escluso il Sabato e le feste come da calendario scolastico stilato annualmente dal 

Collegio Docenti nel pieno rispetto del calendario emanato dalla Regione Lombardia. 

 

4.2.4. APPUNTAMENTI SIGNIFICATIVI PER I GENITORI 

Poiché la famiglia ha un ruolo fondamentale nel processo di formazione dei bambini, la scuola cercherà 

di favorire momenti di aggregazione e condivisione, chiedendo la disponibilità dei genitori stessi a 

sostenere o proporre iniziative. La presenza dei genitori in alcuni momenti della vita scolastica 

arricchisce lo scambio tra scuola e famiglia, la conoscenza reciproca e l’alleanza educativa. La  scuola 

organizza interventi formativi per genitori e insegnanti nei quali approfondire insieme ad esempio 

tematiche relative la relazione educativa con i bambini da 3 a 6 anni, i bisogni di questa specifica età 

evolutiva, i significati e modalità dell’educazione religiosa, o altre tematiche che i genitori stessi 

potranno proporre e la presenza di un esperto nella gestione di uno sportello d’ascolto. 

 

4.3. LE ATTIVITA’ 

 Le attività in sezione sono svolte nel grande gruppo o con attività individuali, libere o con l’intervento 

dell’adulto e attività a due, con bambini anche di età diversa. A volte sono organizzate in intersezione e 

prevedono gruppi più o meno grandi di diverse sezioni. Le insegnanti propongono attività libere, sia con 

materiali non strutturati per la realizzazione di prodotti creativi che con materiali scelti e adattati allo 

scopo: i bambini hanno a disposizione anche materiali predisposti per la manipolazione. Il bambino 

viene stimolato allo svolgimento di attività di memorizzazione di abilità strumentali, di concetti e 

relazioni, di applicazione di concetti e relazioni già conosciute, di classificazione in base a somiglianze e 

differenze, di verbalizzazione delle proprie esperienze, di drammatizzazione e di gioco libero. Alcune 

attività vengono presentate con la lettura di racconti e l’utilizzo di audiovisivi o anticipate da 

conversazioni su esperienze vissute e racconti tra insegnante e il gruppo. Le conversazioni sono 
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finalizzate a individuare le conoscenze dei bambini, a fornire informazioni, a motivare le attività ma 

anche alla sistemazione e alla sintesi dei dati raccolti. 

I mezzi e gli strumenti usati per le attività sono:  

• sussidi audiovisivi, 

• materiale occasionale,  

• giochi didattici,  

• esperienze dirette e testimonianze,  

• materiali strutturati.  

 

4.3.1. LE USCITE 

Nel corso dell’anno le attività interne alla scuola possono essere integrate con uscite (a piedi, con 

Scuolabus o mezzi pubblici) che sono attentamente programmate, finalizzate e coerenti con il Progetto 

Didattico annuale. Si privilegiano, in particolare, le opportunità formative presenti nel territorio (es.: la 

biblioteca, le librerie, il museo, le fattorie didattiche, ecc.). Particolare cura è riservata all’analisi 

preventiva dei potenziali rischi e alle misure organizzative per garantire la massima sicurezza.  

4.4. LA GESTIONE DELLO SPAZIO 

L’allestimento dello spazio scuola deve partire da un’idea che considera il bambino protagonista della 

proposta formativa. L’ambiente è pensato per un bambino che si muove, incontra, sperimenta, si mette 

in relazione, lascia e poi ritrova. I segni del suo passaggio, i prodotti delle sue azioni sono coreografia e 

ricchezza per la scuola. La Scuola è un ecosistema capace di proporsi in modi diversi, ricco di 

suggerimenti e stimoli; accogliente, rispettoso sia del gruppo che della privacy individuale; complesso e 

ricco sotto il profilo delle esperienze percettive e sensoriali; capace di adattarsi ai processi evolutivi e 

alle necessità dei bambini, ma anche di provocare cambiamenti.  

4.4.1. LE SEZIONI  

Lo spazio-scuola privilegiato per la realizzazione educativa e lo sviluppo psico-sociale del bambino è 

la sezione, luogo in cui i bambini e le insegnanti vivono il senso di appartenenza e dove si lavora in 

grande gruppo o con attività individuali. In ognuna delle due sezione vengono organizzati angoli per 

esperienze di apprendimento. L’idea di fondo della sezione è quella di un’unità spaziale che, anche 

se composita e formata da più ambienti, è sempre riconoscibile e differente da altre presenti nella 

scuola. La dimensione sezione è ciò che contribuisce a formare il senso di gruppo e di appartenenza 

da parte dei bambini, condividere spazi e ritmi favorisce l’idea di identità e di riconoscimento 

rispetto a quello spazio. Al suo interno si cerca di favorire libere aggregazioni in spazi delimitati e 

protetti e attività tranquille che comportino riflessione e attenzione. La sezione è suddivisa in spazi 

differenti per attività di tipo funzionale, di socializzazione, di apprendimento e di gioco. I materiali e 

gli oggetti sono disponibili all’uso autonomo dei bambini. L’ambiente-sezione: 

• guida, suggerisce, stimola l’attività dei bambini; 
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• consente il decentrarsi dei bambini dalla dipendenza diretta degli adulti;  

• favorisce l’uso, l’esplorazione degli oggetti e dei materiali. 

 

4.4.2. LA PALESTRA  

Nella scuola c’è una stanza specificatamente attrezzata per giochi motori che coinvolgono il corpo 

globalmente. Tutto il materiale è a disposizione nel contesto (palle, cerchi, mattoni, tappeti, piccole 

costruzioni, materassi, attrezzature varie, ecc.) per la realizzazione di percorsi guidati. Sono 

momenti finalizzati al coordinamento motorio ed alla maturazione di comportamenti sociali. 

Attraverso attività motorie in forma ludica, variata, polivalente e partecipata, il bambino sviluppa la 

capacità di risolvere problemi di movimento in situazioni di gioco che permettono di aumentare il 

proprio livello di autostima.  

4.4.3. ANGOLO LIBRO E COMUNICAZIONE / ANGOLO MORBIDO  

Vi si concentrano le attività di lettura, di conversazione, di racconto. E’ un angolo in cui è possibile 

l’intervento dell’insegnante così come l’utilizzo autonomo dei libri da parte dei bambini. Attraverso 

lettura di immagini, giochi linguistici e conversazioni ci si prefigge di favorire lo sviluppo del 

linguaggio e arricchire il lessico e l’ascolto, di scoprire e vivere emozioni, facilitare scambi sociali e 

linguistici. Tale contesto favorisce un primo contatto con la lingua scritta. Il materiale usato 

comprende libri di argomenti diversi, fiabe, favole, manuali di divulgazione scientifica, libri di 

immagini costruiti dai bambini, foto, lettura di immagini e racconti.  

4.4.4. SPAZI PER L’OSSERVAZIONE SCIENTIFICA  

L’osservazione scientifica avviene all'interno della sezione e in giardino. Si vuole permettere al 

bambino di manipolare gli oggetti, mescolare elementi diversi, formulare ipotesi, sperimentare, 

verificare e sistematizzare le loro conoscenze, sviluppare atteggiamenti di tipo scientifico, 

sviluppare il pensiero intuitivo. Oltre al materiale occasionale, sono lasciate a disposizione del 

bambino sassi, sabbia, conchiglie, sementi, foglie, frutti e strumenti, quali lenti di ingrandimento, 

microscopio, pinzette e attrezzi vari da giardino.  

4.4.5. ATELIER GRAFICO-PITTORICO  

È lo spazio in cui si svolgono le attività grafiche e pittoriche, ma anche laboratorio per sperimentare 

tecniche varie (collage, tempera, acquerelli, pennarelli ecc ), manipolare, esplorare, scoprire, 

sperimentare, sviluppare la creatività, sperimentare diversi linguaggi espressivi. Tutto il materiale è 

a disposizione nel contesto (pennelli, pennarelli, pastelli a cera, matite, biro, forbici, gessi, nastro 

adesivo, china, spugne, stencil, ecc.).  

4.4.6. ANGOLO PER LE ATTIVITÀ LOGICO-MATEMATICHE  

E’ angolo dei giochi di concettualizzazione, con scatole di materiale strutturato con cui il bambino 

da solo o in gruppo può cimentarsi imparando a verbalizzare le proprie ipotesi e a imparare a 
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confrontarsi con la sconfitta o il negoziato (scatola con tessere, domino, memory, puzzle). Le 

attività si svolgono all'interno della sezione sui tavoli e sui tappeti con materiale strutturato e non 

strutturato. Ci si prefigge di potenziare l'intelligenza spaziale, l'intelligenza logico-linguistica e tutti i 

collegamenti col pensiero matematico, favorire attività di quantificazione, seriazione, associazione 

e di orientamento spazio temporali. Il materiale comprende domini, tombole, costruzioni, blocchi 

logici, puzzle, giochi di corrispondenze e tutti i giochi di relazione.  

4.4.7. ANGOLO PER IL GIOCO SIMBOLICO 

 E’ l’angolo della casa e della cucina dove i bambini hanno la possibilità di trovare oggetti e materiali 

simili a quelli degli spazi reali all’interno dell’abitazione familiare. Gli oggetti presenti in questi 

angoli suggeriscono e aiutano il bambino a creare sempre nuovi copioni di gioco che imitano 

l’esperienza quotidiana di ciascuno, sviluppano processi di identificazione, la fantasia e l’inventiva, 

permettono al bambino di acquisire semplici regole sociali e di sviluppare le capacità di linguaggio. 

Angolo di vita pratica Le attività ricorrenti di vita quotidiana rivestono un ruolo di grande rilievo, dal 

momento che il bambino sviluppa la sua autonomia e potenzia le sue abilità anche mediante 

comportamenti usuali e azioni consuete. Il materiale utilizzato per i travasi e le attività di vita 

pratica comprende attrezzi vari: brocche, pinze, spremi-agrumi, coltelli, colini, grattugie, zuppiere, 

contenitori trasparenti e non,mortaio, mestoli. Sono momenti di fondamentale importanza per 

l'acquisizione dei movimenti fini della mano, del coordinamento motorio e di comportamenti 

sociali. Sono attività organizzate sul reale, non è un "far finta di". Non si intendono lavori a 

carattere domestico, ma attività che riguardano il controllo del movimento della mano, di 

sperimentare situazioni di trasformazione, misurazione, confronto e controllo della motricità fine. 

4.4.8. ANGOLO DELLE COSTRUZIONI  

Qui si concentrano le attività di motricità fine e di manipolazione ma anche l’invito al progetto, 

all’elaborazione di prodotti partendo da ipotesi, si sviluppano abilità cognitive, di coordinazione 

oculomanuale, il rafforzamento e consolidamento dei rapporti sociali. I materiali presenti sono 

giochi a incastro, piste da costruire, costruzioni.  

4.4.9. GLI SPAZI ESTERNI  

Per spazi esterni intendiamo il cortile della scuola e gli spazi extrascolastici. Il cortile è un luogo 

estremamente importante da sfruttare durante tutto l’anno. E’ strutturato sia per la motricità 

globale del bambino sia per le piccole attività manuali (disegno, manipolazione, costruzioni). 

 

4.5. LA GESTIONE DEI GRUPPI 

I raggruppamenti avvengono a seconda dei momenti della giornata, degli scopi che ci prefiggiamo o 

delle attività che proponiamo o che vogliamo osservare. 

Possono avvenire:  
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• raggruppamenti liberi, di interazione fra bambino e bambino, tra insegnante e bambino;  

• attività individuali, a coppie, a piccolo gruppo e a grande gruppo nelle sezioni.  

I gruppi si strutturano anche in base all’età dei bambini e a seconda delle attività. Sia le attività 

individuali che quelle a due o a piccolo gruppo si realizzano per libera scelta o su indicazioni delle 

insegnanti. Le attività antimeridiane, di piccolo gruppo tra bambini di sezioni diverse, si svolgono 

prevalentemente su progetti particolari.  

 Le attività di grande gruppo avvengono prevalentemente, durante le feste, ci si trova in grande gruppo 

con tutte le sezioni della scuola. Nel cortile c’è la possibilità di momenti di grande gruppo con le due 

sezioni. Ogni attività viene presentata dall’insegnante individualmente (in particolare per ciò che 

riguarda l’uso del materiale montessoriano strutturato). In sintesi, sono previsti:  

• gruppi di sezione: organizzati nei momenti di routine oppure per attività organizzate per tutta la 

sezione con la presenza delle due insegnanti di sezione; 

• gruppi omogenei (intersezione nel caso di unione di più sezioni): bambini che hanno la stessa età 

con la presenza dell’insegnante di sezione di riferimento;  

• gruppi misti: bambini di età diversa per attività particolari ed organizzate; 

• grande gruppo: bambini di più sezioni per eventi organizzati come uscite didattiche, feste, 

ricorrenze, progetti con l’extra scuola, incontri con le famiglie.  

 

4.6. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Le attività didattiche sono ampliate ed integrate da iniziative che non sono semplici “aggiunte” al 

programma scolastico, ma risultano armonicamente inserite nella programmazione educativa e 

didattica di ciascuna sezione. Esse favoriscono i collegamenti interdisciplinari e contribuiscono a 

garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dei bambini. Gli obiettivi 

generali dell’ampliamento dell’offerta formativa sono i seguenti:   

• migliorare il modello organizzativo della scuola,   

• promuovere e sostenere la collaborazione tra scuola ed Enti presenti sul territorio,   

• prevenire il disagio, favorire l’integrazione, 

• programmare ed attuare attività che favoriscano la continuità tra gli ordini di scuola,  

• programmare attività espressive, manuali, motorie che permettano ai bambini di manifestare 

attitudini e sviluppare potenzialità  

Oltre alla progettazione didattica curricolare, perciò, la Scuola dell’Infanzia Sant’Anna arricchisce 

l’offerta formativa con progetti e attività che diventano un rafforzamento della propria identità 

didattica e culturale. 

4.6.1. PER I BAMBINI 

PROGETTO ACCOGLIENZA Entrare nella scuola dell’infanzia rappresenta per i bambini una tappa 

importante della loro vita. Affrontare un ambiente nuovo può provocare ansia, paura, 
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disorientamento; per questo motivo è necessario predisporre occasioni di conoscenza dei luoghi, 

delle strutture e delle persone al fine di rassicurare i bambini ed evitare che la tensione possa 

costituire un elemento negativo per l'inserimento nella nuova scuola. Il valore e l’importanza del 

“progetto accoglienza” nasce dalla necessità di gestire con consapevolezza tutte le fasi dell’azione 

formativa e in particolare quello determinante dell’inserimento. 

PROGETTO PRE-GRAFISMO Questo progetto propone strategie che consentono ai bambini di 

operare con la lingua scritta, attraverso le abilità che hanno già sviluppato. 

PROGETTO PSICOMOTRICITÀ La Psicomotricità ha lo scopo di permettere al bambino di 

sperimentare consapevolmente il “Sé corporeo” e di acquisire e familiarizzare con le categorie dello 

spazio e del tempo 

PROGETTO LINGUA INGLESE L’attività è condotta da insegnanti specialisti esterni alla scuola. 

Questo progetto non ha lo scopo di preparare il bambino all’uso della lingua straniera, ma di dargli 

la possibilità di giocare divertendosi, utilizzando un codice linguistico diverso da quello usuale. 

LE USCITE DIDATTICHE La Scuola propone uscite didattiche perchè il bambino possa entrare in 

contatto diretto con nuovi ambienti oppure con situazioni che integrano le esperienze compiute 

nelle attività specifiche della scuola. 

 

4.6.2. PER I GENITORI 

COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE Poiché la famiglia ha un ruolo fondamentale nel processo di 

formazione dei bambini, la scuola cercherà di favorire momenti di aggregazione e condivisione, 

chiedendo la disponibilità dei genitori stessi a sostenere o proporre iniziative. La presenza dei 

genitori in alcuni momenti della vita scolastica arricchisce lo scambio tra scuola e famiglia, la 

conoscenza reciproca e l’alleanza educativa.  

La scuola predispone interventi formativi per genitori nei quali approfondire insieme tematiche 

relative la relazione educativa con i bambini da 3 a 6 anni, i bisogni di questa specifica età evolutiva, 

i significati e le modalità dell’educazione religiosa, o altre tematiche che i genitori stessi potranno 

proporre. 

 

4.7. RISORSE INTERNE DELLA SCUOLA  

Di seguito presentiamo chi mette a disposizione della Scuola le proprie doti con rispetto, fiducia, amore 

per concorrere al buon funzionamento della scuola stessa, all’educazione del bambino e al 

raggiungimento delle mete formative. 

Legale rappresentante: si identifica nella figura dell’amministratore delegato della Cooperativa La 

Nuvola nel Sacco, rappresenta il Consiglio d’Amministrazione dell’ente gestore. 
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Il coordinatore pedagogico: affianca il referente della scuola, nel dare le linee guida rispetto alle 

indicazioni pedagogiche ai bisogni dei bambini si occupa della formazione del personale educativo. 

Il referente della scuola: figura di riferimento che cura il buon funzionamento del servizio, l’andamento 

generale della scuola, tiene i rapporti con l’ente gestore e le famiglie 

Il collegio docenti: è  formato, dal referente della scuola e dalle 3 insegnanti della scuola dell’infanzia. 

Il personale educativo: è specializzato per la gestione dei bisogni educativi dei bambini in questa fascia 

d’età e delle adeguate qualifiche professionali. 

Il personale ausiliario: è composto da 2 addetti alla cura dell’ambiente. 

Lo staff amministrativo gestionale dell’ente gestore che supporta il personale educativo nelle fasi 

organizzative e negli adempimenti burocratici necessari al buon funzionamento della scuola 

Consulenti esterni: la Scuola si avvale della collaborazione di una pediatra e dei pedagogisti e degli 

psicologi dello staff dell’ente gestore. 

I Volontari: nella scuola operano anche persone che dedicano parte della loro giornata o del loro 

tempo ad essa in modo gratuito, ad esempio contribuendo a svolgere alcuni compiti di supporto alle 

inseganti o come aiuto durante le uscite didattiche. 

 

4.8. ORGANI COLLEGIALI 

La collegialità della scuola permette di erogare un servizio di qualità sempre più adeguato ai bisogni del 

bambino. 

4.8.1. COLLEGIO DOCENTI 

E’ composto dalle insegnanti in servizio nella scuola ed è presieduto dalla referente della scuola. 

Cura la programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica, ne verifica l’efficacia in 

rapporto agli obiettivi programmati. 

Si occupa delle eventuali problematiche nate nella relazione con i bambini e rappresenta un 

importante spazio di confronto per le insegnanti. 

Il collegio docenti si forma all’inizio dell’anno scolastico e si riunisce in media una volta alla 

settimana e, unificato con l’asilo nido, circa una volta al bimestre. 

Tra i docenti presenti all’incontro viene scelto il segretario del collegio per la redazione dei verbali. 

4.8.2. ASSEMBLEA DI SEZIONE 

E’ formata dai genitori dei bambini di ciascuna sezione e vi partecipano le insegnanti di sezione e la 

referente della scuola . 

Viene convocata due volte l’anno: una volta a inizio anno per condividere il progetto educativo e 

accogliere il piano di lavoro; una seconda volta verso la fine dell’anno per verificare il cammino 

compiuto.  

Di ogni riunione viene redatto un sintetico verbale da un genitore designato dalla direttrice.  
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4.8.3. ASSEMBLEA GENERALE DEI GENITORI 

L’assemblea generale dei genitori della scuola è costituita dai genitori dei bambini iscritti alla scuola 

dell’infanzia.  

La prima assemblea viene convocata nei primi mesi dell’anno scolastico referente della scuola, che 

elegge tra i genitori degli alunni iscritti e frequentanti un rappresentante che permane in carica un 

anno. 

L’assemblea viene convocata dal rappresentante almeno una volta l’anno. Può essere convocata 

anche qualvolta lo richieda per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti per la discussione di 

problemi contingenti.  

Vengono invitati i genitori per esprimere pareri sul Piano dell’Offerta Formativa o su altre iniziative 

scolastiche progettate.  

Di ogni riunione viene redatto un sintetico verbale da un genitore scelto dal rappresentante. 

4.8.4. CONSIGLIO DI SCUOLA 

E’ formato dal legale rappresentante della cooperativa La Nuvola nel Sacco, dalla referente della 

scuola, da un rappresentante degli insegnanti, dal genitore rappresentante di ogni sezione, da un 

membro del personale ausiliario. 

Si riunisce in media tre volte l'anno per: 

• conoscere e condividere il progetto educativo 

• valutare l'andamento complessivo delle attività didattiche e verificarne l'efficacia 

• formulare nuove proposte riguardo alle attività didattiche  

• far presente eventuali necessità, difficoltà, imprevisti, problemi. 

 

4.9. LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

Alle insegnanti spetta il compito della formazione integrale del bambino, con il dovere di condividere e 

attuare il progetto educativo della scuola e quindi i valori cui essa si ispira e le finalità cui tende, nel 

rispetto della libertà didattica e attraverso la collaborazione con la direttrice in un clima di impegno e 

rispetto. 

Alle insegnanti è richiesto l’impegno a vivere e a far crescere le competenze, attraverso un serio e 

mirato cammino di formazione permanente. 

Se, infatti, l’importanza della scuola dell’infanzia è quella di favorire nel bambino la gioiosa scoperta 

della realtà, l’insegnante deve dimostrare di essere una persona che vive autenticamente la propria 

esperienza umana e per questo è capace di comunicarla accompagnando passo dopo passo il bambino 

nel gioco, nell’esplorazione, nell’amicizia e nelle prime conquiste. 

La formazione permanente è contenuta in progetti di aggiornamento che annualmente propongono 

alle insegnanti percorsi riferiti alle esigenze nate dalla relazione quotidiana con i bambini. 
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5. LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA 

Valutazione e verifica sono componenti fondamentali del processo educativo. 

La valutazione nell’ambito della scuola d’infanzia deve tenere presente una accentuata variabilità dei ritmi 

di sviluppo, promuovendo nel contempo la qualità dell’offerta formativa. 

In questa prospettiva la forma di valutazione più adeguata da adottare è quella di carattere formativo, 

mentre l’oggetto da valutare è la scuola come ambiente educativo composto da un insieme interagente di 

elementi che hanno una ricaduta formativa sui bambini e le bambine. 

Giudicare la qualità della scuola significa in questa prospettiva, considerare l’insieme delle opportunità 

formative che essa offre (spazi tempi attività occasioni sociali e di apprendimento ecc..) e delle risorse di cui 

dispone, interrogarsi sulle condizioni che la garantiscono e la promuovono, giudicare la opportunità delle 

soluzioni adottate in rapporto alle finalità condivise e adottate. 

 La verifica del percorso dei singoli bambini, riguarda il percorso di crescita e comprende la valutazione dei 

livelli di apprendimento, il controllo degli obiettivi stabiliti, dei mezzi, dei tempi e delle strategie adottate. 

La valutazione ha il significato di dare valore al bambino che sta percorrendo un cammino, aiutandolo a 

compiere dei passi. 

La valutazione prevede: 

• una fase iniziale in cui si delineano le capacità con cui il singolo bambino entra nella scuola 

• una fase intermedia che consente di correggere e individualizzare le proposte educative e di 

apprendimento 

• una sintesi finale degli esiti del percorso formativo 

Gli strumenti privilegiati della valutazione sono l’osservazione e le griglie di verifica e valutazione. 

Con l’osservazione del bambino e del suo comportamento nella relazione educativa si possono focalizzare 

elementi peculiari dei processi di sviluppo e di apprendimento, delle competenze raggiunte. 

Le griglie sono articolate per fasce di età e sono supportate da indicatori che consentono di valutare al 

meglio abilità e competenze osservate e metterle in relazione con gli obiettivi previsti. 

Se un bambino non raggiunge un obiettivo è fondamentale riconsiderare le proposte fatte o le modalità 

utilizzate: la valutazione considera l’intero percorso educativo-didattico in relazione alle aspettative e alle 

risposte dei bambini. 

 

5.1. LA DOCUMENTAZIONE 

La valutazione risulta poi strettamente collegata con la documentazione del percorso educativo-

didattico. 

Documentare vuol dire raccogliere, diffondere e trasmettere testimonianze; è uno strumento 

necessario per fare capire cosa succede a scuola, per consentire la valutazione delle modifiche 

intervenute, dei risultati ottenuti, per costruire una memoria storica e per rivisitare i percorsi. 

Si attua attraverso due strumenti principali: 
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• Per la scuola: 

ogni insegnante annota periodicamente i momenti di crescita di ogni bambino, raccoglie le sue 

osservazioni in un fascicolo personale che, alla fine del percorso della scuola dell’infanzia, potrà servire 

come punto di continuità con la scuola primaria. 

• Per il bambino e la famiglia: 

 La documentazione è rivolta ai bambini ma anche ai genitori per valorizzare e ripercorrere le 

esperienze collettive nelle quali ognuno può ritrovare se stesso, ricordando episodi, ricostruendo 

eventi, riflettendo sui risultati. 

Alla fine di ogni anno scolastico, pertanto, viene consegnato ad ogni bambino un “ quaderno” che 

raccoglie attraverso disegni, fotografie..…tutta l’esperienza vissuta. 

 

5.2. STRUMENTI DI QUALITÀ 

Per promuovere la cultura del miglioramento continuo della qualità del nostro servizio e per sviluppare 

la capacità di dialogo e di relazione con i nostri utenti sono state previste forme di ascolto diverse: 

• rilevazioni periodiche della soddisfazione delle famiglie dei bambini frequentanti l’asilo nido per 

verificare il gradimento del servizio attraverso un questionario 

• analisi di tutti i suggerimenti e o reclami pervenuti al servizio attraverso la compilazione del modulo 

suggerimenti/reclami 

• verifica del rispetto degli impegni contenuti nella Carta dei Servizi 

• Pubblicazione sul sito dei questionari di gradimento dell’anno scolastico in corso  

 

6. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Si basa sulla convinzione che ogni bambino è una persona unica e un prezioso dono per gli altri. 

La scuola Sant’Anna pone al primo posto i valori della vita, dell’accoglienza, della condivisione, della 

solidarietà e della pace e si propone come finalità di promuovere la coscienza dei valori religiosi e della 

famiglia, del rispetto dell’altro e delle diversità, dell’apertura al trascendente. In base anche alla normativa 

vigente viene all’interno dell’orario scolastico garantito l’insegnamento della Religione Cattolica, svolta da 

un insegnante riconosciuto idoneo dall’Ordinario Diocesano 

7. SCUOLA INCLUSIVA 

La nostra scuola è una realtà educativa intesa come luogo di “tutti e per tutti” e quindi di “ciascuno per 

ciascuno”. Non si limita, infatti, ad accogliere “le diversità”, ma le considera una ricchezza per valorizzare e 

promuovere l’identità personale e culturale di ciascuno. Il bambino migrante porta con sé delle “differenze” 

che debbono essere fonte di arricchimento per la comunità nel momento in cui vengano conosciute e 

valorizzate. L’accettazione piena delle diversità permette all’insegnante di stabilire un rapporto positivo. 
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Punto di partenza per un progetto educativo individualizzato è il suo stesso modo di esprimersi, la sua 

lingua, il suo corpo, le sue esperienze. 

Questa realtà educativa può essere vista come un ambiente con le porte aperte sia verso l'interno, sia verso 

l'esterno per poter costruire una rete sempre più fitta di opportunità di socializzazione, di relazioni culturali 

e didattiche, di riflessione, di scambio e confronto. 

7.1. INSERIMENTO ALUNNI CON DISABILITÀ E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

La nostra scuola è aperta anche ai bambini che presentano situazioni di svantaggio (B.E.S.),  problemi 

relazionali o che sono in situazione di disabilità . 

Il riferimento di questi bambini è l’insegnante di sezione. 

Ogni bambino, a maggior ragione se si trova in situazione di disabilità, deve potersi integrare 

nell’esperienza educativa, così da essere riconosciuto e riconoscersi compartecipe delle attività del 

gruppo classe. 

La presenza nella scuola di bambini con particolari difficoltà è fonte di una preziosa dinamica di rapporti 

e di interazioni e occasione di crescita per tutti. Dinamica che insegna a considerare e a vivere la 

diversità come una dimensione esistenziale e non come una caratteristica emarginante. 

La scuola offre, quindi, a questi bambini adeguate e personalizzate opportunità educative. 

 

8. DOMANDA /OFFERTA FORMATIVA,  AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il presente Piano di Miglioramento è finalizzato a garantire l’erogazione di servizi e l’attuazione di politiche 

di qualità, diffondendo la cultura del miglioramento continuo dell’offerta formativa.  

La Scuola Sant’Anna ha provveduto a completare la fase di  autovalutazione con l’individuazione dei punti 

di forza e delle aree da migliorare. Dal RAV sono emerse alcune aree che necessitano di azioni di intervento.  

Questo PDM è triennale e tende a promuovere il miglioramento della gestione dei processi strategici della 

scuola, incrementando l’efficienza dell’utilizzo delle risorse materiali e umane della scuola, favorendo la 

comunicazione interna e esterna e il rapporto con le altre agenzie educative del territorio.  

8.1. PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

 

1 - DEFINIZIONE DI PERCORSI MIRATI PER BAMBINI ANTICIPATARI 

OBIETTIVI: elaborare un percorso mirato per il monitoraggio dei bambini anticipatari finalizzato a restituire 

alle famiglie un profilo completo del bambino anche in prospettiva dell’ingresso alla scuola primaria 

PRIORITA’: formazione dei docenti; rapporto di sinergia con le famiglie  

RISORSE NECESSARIE:  Docenti di sezione e implementazione degli strumenti di lettura e osservazione della 

realtà dei bambini. 

RESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE : corpo docente, staff di coordinamento, coordinatore pedagogico. 
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DESTINATARI :  alunni che entrano alla scuola dell’infanzia come anticipatari. 

FASI FONDAMENTALI DELL’ATTUAZIONE: declinare gli indicatori per l’osservazione, osservare e condividere 

e progettare collegialmente le attività di osservazione e stilare schede di raccolta dati 

RISULTATO FINALE E PERMANENTE:  fornire alle famiglie un profilo sulle autonomie e competenze 

raggiunte dal bambino affiche la famiglia abbia uno strumento ulteriore per valutare l’ingresso alla scuola 

primaria. 

 

2 -  INCLUSIONE ALUNNI B.E.S., DSA E D.A. 

OBIETTIVI:  Stesura del PAI (Piano annuale dell’Inclusione) 

Realizzazione di un ambiente inclusivo che favorisca in modo verificabile lo sviluppo di competenze 

individuali, lo sviluppo dell’identità personale autonoma ed armonica e lo stabilimento di interazioni sociali 

positive  

PRIORITA’:  formazione dei docenti; individuazione di  confronto e continuità culturale e pedagogico tra 

Nido e Scuola dell’Infanzia; rapporto di sinergia con le famiglie  e relazioni con Enti e Associazioni presenti 

sul territorio. 

RISORSE NECESSARIE:  Docenti di sezione e implementazione degli strumenti di lettura e osservazione della 

realtà dei bambini. 

RESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE : corpo docente, staff di coordinamento, coordinatore pedagogico. 

DESTINATARI :  alunni BES e disabili. 

FASI FONDAMENTALI DELL’ATTUAZIONE :  declinare gli indicatori di qualità dell’inclusione, osservare e 

condividere e progettare collegialmente gli interventi didattico - educativi di personalizzazione e 

individualizzazione. Tale fase va realizzata considerando gli alunni non individui astratti ma persone che 

vivono qui e ora. 

RISULTATO FINALE E PERMANENTE :  Realizzare attraverso il PAI  la costruzione di una comunità scolastica 

che promuova le competenze, il successo degli apprendimenti, il benessere e l’integrazione di tutti gli 

alunni, prevenga il disagio, sappia orientare e promuovere il pieno sviluppo della persona, in un’ottica di 

interazione con il territorio. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 

MONITORAGGIO:  osservazione strutturata, costante e mirata in itinere e finale; condivisione dei risultati 

acquisiti con i docenti, la famiglia, gli Enti e le figure coinvolte 

RISULTATI:  stesura del PAI e declinazione degli indicatori che permettano di verificare costantemente che 

l’alunno è al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti cognitivi, affettivi e relazionali.  

 

3 – ATTUARE UN PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA IN COLLABAROZIONE CON I GENITORI 

OBIETTIVI: aiutare il bambino a diventare un “cittadino” nel rispetto delle regole primarie di convivenza e 

rispetto reciproco  

PRIORITA’: definizione di un patto di corresponsabilità educativa con i genitori, formazione dei docenti;  
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RISORSE NECESSARIE:  Docenti di sezione, percorso formativo per genitori, genitori e famiglia allargata, 

predisposizione di strumenti di osservazione della realtà dei bambini. 

RESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE : corpo docente, staff di coordinamento, coordinatore pedagogico. 

DESTINATARI:  alunni e famiglia 

FASI FONDAMENTALI DELL’ATTUAZIONE: formazione dei genitori, attivazione di attività e percorsi educativi 

finalizzati, proposta di momenti e attività comuni per genitori e bambini, osservazione e condivisione del 

progetto e dei risultati raggiunti  

RISULTATO FINALE E PERMANENTE: miglioramento della convivenza fra coetanei e famiglie e maggior 

rispetto delle regole di buon funzionamento della scuola. 

 

9. LA CONTINUITÀ EDUCATIVA 

 

1.1. NIDO -  SCUOLA DELL’INFANZIA 

Due istituzioni che dividono spazi in comune co-progettano attività per facilitare il passaggio ai bambini 

che si inseriscono dal Nido alla Scuola dell’Infanzia. I bambini che frequentano il Nido possono vivere 

esperienze significative di gruppo con le insegnanti di sezione e con alcuni dei loro futuri compagni.  

1.2. SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

La scuola dell’infanzia Sant’Anna intrattiene relazioni sul territorio con le Scuole Primarie Statali di via 

Bottelli, via Muzio, via Galvani e con la Scuola Primaria paritaria Maria Consolatrice. Vengono 

organizzati incontri con le insegnanti del ciclo successivo al fine di favorire la continuità educativa, il 

passaggio di informazioni e l’inserimento dei bambini “grandi” alla Scuola Primaria. 

1.3. COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA SAN MARTINO IN GRECO 

La scuola dell’infanzia, voluta dalla comunità parrocchiale, ne condivide i valori e la missione. 

Il rapporto parrocchia-scuola può essere estremamente costruttivo e garantire nel tempo una stretta 

alleanza per sostenere l’azione educativa della famiglia. 

La comunità parrocchiale, attraverso il lavoro dell’equipe di pastorale battesimale o degli educatori che 

animano l’oratorio, sostiene il compito educativo dei genitori in riferimento alla crescita spirituale del 

bambino che viene coinvolto in una proposta di prima evangelizzazione e di partecipazione ad alcune 

delle iniziative nella parrocchia. Con lo stesso intento il Parroco viene invitato a tenere momenti di 

incontro con grandi e piccini in alcuni periodi significativi per il calendario religioso annuale. 

1.4. RISORSE SUL TERRITORIO 

Lo scopo primario di una comunità scolastica è quello di offrire ai propri alunni occasioni reali di 

crescita personale in un contesto ricco e facilitante. In quest’ottica la costruzione di una rete formativa 
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capace di coinvolgere tutti i soggetti attivi su di un territorio è la premessa indispensabile, ma anche 

l’obiettivo primo che la Scuola si pone nello svolgimento del proprio compito. 

La scuola dell’infanzia Sant’Anna, in modo particolare,  abita il territorio di Greco  esprimendo un 

originale approccio alle relazioni che nel nucleo storico del quartiere sono state nel tempo costruite con 

l’azione pastorale della parrocchia.  

Di seguito elenchiamo le principali realtà che circondano la scuola dell’infanzia e che rappresentano 

altrettanti interlocutori privilegiati della progettazione educativa e didattica in rapporto ai bisogni 

espressi dai bambini e dalle loro famiglie : 

• Biblioteca scuola e quartiere via Copernico, 9; Biblioteca Comunale viale Zara, 100; 

• Piscina De Marchi via De Marchi, 17 ;  

• Assistenza domiciliare - economica per portatori di handicap – Consiglio di Zona Viale Zara, 100; 

• Servizio residenziale per portatori di handicap – Consiglio di Zona Viale Zara, 100; 

• Centro vaccinale-via Padova, 118 

• Chiesa parrocchiale San Martino in Greco (piazza Greco);  

• Chiesa parrocchiale Santa Maria Goretti (via M.Gioia);  

• Chiesa parrocchiale Sant’Angela Merici (via Cagliero) 

• Consultori familiari: via Restelli, 25; via Cherasco 

• Asili nido comunali: via Pallanza, 26 (micronido); via Zuretti, 71; via Marinella1 

• Asili nido privati: Girotondo, via M.Gioia; La Carica dei 101, via Stefini; Musica e Bimbi, via 

Brusuglio; Happy Child Via Zuretti 35 

• Scuole dell’infanzia comunali: via Muzio; via Pallanza; via Ragusa; via Fortis; via della Giustizia 

• Scuole dell’infanzia private: Sant’Angela Merici, via Cagliero, 24; Istituto Maria Consolatrice, via 

M.Gioia, 51;  Istituto Marcelline, piazza Caserta, 6 

• Scuole elementari statali in Via Bottelli, Via Muzio, Via Galvani 

• Scuole elementari non statali: Istituto Maria Consolatrice, via M.Gioia; Salesiani, via Copernico;   

 

10. CONCLUSIONE 

Il PTOF è stato approvato in data 19 gennaio 2016  dal consiglio di scuola   
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