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1. Premessa 

 

   Questo Piano Triennale di Offerta Formativa (PTOF) è il documento costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale della Scuola dell’Infanzia S. Filippo Neri, 

situata a Brescia al Villaggio Sereno Traversa XIV^ N°187. Il PTOF esplicita la 

progettazione curricolare, extra-curricolare, educativa ed organizzativa della 

scuola e riflette le esigenze dell’ambito culturale, sociale ed economico, in 

particolare, della comunità locale-territoriale. Il piano triennale dell’offerta 

formativa è elaborato dal collegio docenti in base ai riferimenti normativi 

ministeriali (D.P.R. 275/99 art. 3, Legge 62/2000, Legge 107 comma 1-3) e agli  

indirizzi generali indicati dal Consiglio di Gestione della scuola medesima, con la 

collaborazione del personale non docente e genitori. Il piano triennale dell’offerta 

formativa vuole evidenziare, con l’esposizione dei principi, delle finalità e dei 

criteri attuativi, gli ambiti nei quali la scuola svolge la propria funzione, in 

particolare quella educativa, nell’intento di rendere trasparente l’azione di qualità 

della scuola stessa; viene reso pubblico con affissione nella bacheca principale, 

reso disponibile in formato cartaceo integrale in ogni sezione, pubblicato  sul sito 

della scuola www.maternasanfilipponeri.it e consegnato in versione sintetica alle 

famiglie all’atto d’iscrizione dei bambini. 

 

 

 

2. Cenni storici: la scuola dell’infanzia autonoma nella 

comunità. 

 

Nel 1961, con la nascita del Villaggio Sereno, popoloso quartiere formato da 

giovani famiglie, padre Ottorino Marcolini, promotore ed ideatore del villaggio ed 

il parroco Don Tomaso Tomasoni ebbero l’intuizione di istituire l’asilo infantile, 

per andare incontro alle necessità degli abitanti che, giorno dopo giorno, vennero 

ad abitare le loro case. Si presero cura dell’asilo, che iniziò a funzionare nel 1962, 

tre religiose dell’istituto Suore Maestre di San Dorotea di Brescia, che con 

generosità si misero al servizio della comunità.  Esse si impegnarono a risolvere 

problemi di ogni genere nel quartiere ancora privo di qualsiasi infrastruttura, 

accollandosi varie incombenze, come preparare il pranzo ad un centinaio operai e 

muratori impegnati nella costruzione delle nuove case del villaggio. Nel marzo del 

1963, a seguito dell’aumento della popolazione scolastica, venne inaugurata la 

nuova sede. Essa ospitava sia i bambini dell’asilo sia il refettorio per le ragazze che 

lavoravano nelle industrie di abbigliamento locali. Nel 1974/75 furono effettuati 
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lavori di ampliamento, con l’aggiunta di un salone giochi e di un’abitazione per le 

suore, successivamente trasformata  

nell’attuale salone per la psicomotricità, insieme ai nuovi servizi igienici del 

personale. I lavori furono completati negli anni 2001 e 2002. Il compito di condurre 

scuola e mensa continuò ad essere affidato alle suore, che prestarono la loro opera 

fino all’anno scolastico 1988/89. Da allora il personale è tutto laico.   

Successivamente sono stati effettuati lavori di riqualificazione della struttura, 

come: eliminazione della fornitura gas-metano, rifacimento della recinzione 

esterna, verifiche di tenuta antisismica e realizzazione della cucina e dispensa.   

Dal 1997 la scuola, rispondendo al bisogno della comunità, ha avviato una sezione 

nido per bambini dai due ai tre anni.  Negli anni successivi l’offerta si è ampliata e 

ad oggi conta sette sezioni con bambini dai tre mesi ai tre anni.   

Dal 2013 l’offerta formativa è aperta ai bambini provenienti dai paesi limitrofi con 

una sezione dedicata ai non residenti.   

Da settembre 2018 la Parrocchia San Filippo Neri ha acquisito in comodato la 

gestione della Scuola dell’Infanzia della vicina Parrocchia S. Rocco di Fornaci 

dove è stata attivata, oltre alle due sezioni già esistenti (una convenzionata e una 

privata) una sezione Primavera per bambini da 2 a 3 anni. Questo ha permesso di 

avviare un lavoro sinergico tra le due scuole con l’obiettivo di fornire alla prossima 

Unità pastorale e al territorio un servizio alle famiglie sempre più completo e 

diversificato. 

La scuola dell’infanzia S. Filippo Neri ha ottenuto il riconoscimento di Scuola 

Paritaria con Decreto del Ministero della P.I. del 27.2.2001. 

Fin dalla sua nascita questa scuola è stata fortemente connotata in termini di 

“comunità”.   Ancora oggi questa vuole essere la dimensione entro cui attuare le 

proprie scelte di indirizzo: 

• La comunità, considerata in prospettiva pedagogica, si configura come un 

gruppo sociale i cui singoli componenti si riconoscono in un quadro valoriale 

comune e condiviso che implica due livelli di progettualità, uno soggettivo e 

l’altro comunitario.  La comunità diviene così il luogo fisico e relazionale in cui 

la singola persona si realizza in modo solidale con gli altri, avvertendo di essere 

depositaria del diritto-dovere di educare e di essere educata.   
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• La comunità, al cui interno assume un ruolo primario la famiglia, rappresenta 

la “sede” alla quale la normativa vigente fa riferimento per dare risposta ai 

bisogni educativi dei singoli e della società attraverso la scuola, chiamata a 

definire i propri fini istituzionali mediante un progetto educativo e didattico.  

 

 

 

3. Le finalità 

 

• La scuola, federata con la FISM di Brescia, ha acquisito come proprio il 

Progetto Educativo della stessa (all. 1). 

 

• L’azione educativa si ispira all’etica cristiana della vita e affonda le proprie 

radici negli ideali e nei valori proposti, testimoniati e diffusi dal Vangelo. 

 

• La scuola è sorta come espressione della comunità locale che l’ha voluta 

autonoma e libera, con carattere comunitario e popolare. Riconosce e rispetta il 

primario diritto-dovere dei genitori di educare i figli. Allo stesso modo ha inteso 

e intende radicare la propria proposta educativa, aperta a tutti, nella concezione 

cristiana della vita. Genitori, insegnanti e tutto il personale scolastico si 

impegnano a promuovere, testimoniare e rispettare la stessa in spirito di 

collaborazione. 

 

• La nostra scuola è nata facendo proprie le istanze fondanti della pedagogia 

agazziana, coniugandole con i più autentici valori cristiani.  Nel corso degli anni 

il personale docente si è impegnato in un costante aggiornamento, che ha 

permesso alla scuola di aprirsi alle più innovative metodologie didattico- 

educative.   Il bambino, in quanto persona, costituisce sempre il criterio 

regolatore e ispiratore nella scelta della prassi educativa.  La persona, a cui si 

fa riferimento, è quell’ elemento fondativo dell’umanesimo integrale che 

implica la tutela e il rispetto dell’integrità di ogni singola creatura, concepita 

nell’insieme dei suoi bisogni e di tutto il suo potenziale umano. 

 

• L’offerta educativa della nostra scuola intende valorizzare tutte le dimensioni 

strutturalmente connotate nell’uomo, nella consapevolezza che l’intervento 

educativo debba promuovere la formazione di una personalità completa ed 

equilibrata. 

 

• La nostra scuola si propone come luogo privilegiato “di e per” la democrazia, 

il pluralismo e la cultura. Una scuola dove si realizzano autenticamente 

individualizzazione e personalizzazione dell’insegnamento e dell’educazione; 
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una scuola che non si limita ad accogliere le diversità, ma che le considera una 

ricchezza per valorizzare e promuovere l’identità personale e culturale di 

ciascuno; una scuola di cultura che educa, che stimola le funzioni mentali e 

intellettuali, le attitudini creative, la dimensione etico-religiosa e le capacità 

critiche, in modo che ogni soggetto possa farsi produttore di cultura autentica e 

agente di libertà di pensiero. 

 

• La scuola porta al centro del proprio operare i valori della vita, dell’accoglienza, 

della condivisione, della solidarietà, della tolleranza, del perdono e della pace.  

Ci si prefiggono le seguenti finalità:  favorire la maturazione dell’identità 

umana e cristiana della persona;  sviluppare il senso di appa e potenziare 

l’autonomia vera che consente il libero esercizio dell’amore verso Dio e verso 

il prossimo; rafforzare lo sviluppo delle competenze chiave dell’Unione 

Europea con l’acquisizione dei primi strumenti “culturali” attraverso i quali il 

soggetto organizza la propria esperienza, esplora e costruisce la realtà 

conferendo significato e valore ad azioni e comportamenti; fare esperienza di 

cittadinanza, sviluppando il senso di appartenenza alla comunità. 

 

 
 

4. La nostra scuola 

4.1 LE RISORSE INTERNE 

 

La vita scolastica scaturisce dall’attività degli organismi di partecipazione  previsti 

dalle normative vigenti, oltre a quelli specifici di carattere parrocchiale che la 

contraddistinguono, e sono i seguenti: 

 

• Il Consiglio di Gestione della scuola (C.d.G.) presieduto dal Parroco, con la 

presenza  delle  coordinatrici della Scuola dell’Infanzia e del Nido, e formato 

da collaboratori parrocchiali nominati dal Parroco; si occupa di fornire 

supporto alle scelte gestionali. 

• La Direzione, formata dal Parroco, dalla Coordinatrice didattico-pedagogica 

della Scuola dell’Infanzia e dalla coordinatrice del Nido; propone le linee di 

indirizzo pluriennali e coordina l’attività di tutte le componenti 

organizzative. 

• L’Assemblea del personale, formata da tutti i dipendenti, nella quale 

annualmente si coordinano gli aspetti organizzativo-logistici e si deliberano 

scelte in merito alla sicurezza (RLS, Piano di emergenza, …). La scuola 

applica, da sempre e integralmente, il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 

(CCNL) FISM. 

• Il Collegio docenti, costituito dalle insegnanti con il personale della 

Direzione che si riunisce periodicamente, due volte al mese, per progettare 
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e verificare le attività della scuola.  Le insegnanti hanno due ulteriori incontri 

mensili di verifica e programmazione.  Il collegio docenti stende una 

programmazione annuale comune suddivisa per età, in attuazione delle 

Indicazioni nazionali per il curricolo emanate dal Ministero dell’Istruzione 

nel 2012. Da questa programmazione le singole sezioni attingono per 

progettare le attività, con particolare attenzione alla specificità dei propri 

bambini. 

• L’Assemblea generale dei genitori, che si riunisce all’inizio dell’anno 

scolastico per condividere le linee programmatiche. Ad essa segue 

l’assemblea di sezione, nella quale vengono democraticamente eletti i 

rappresentanti dei genitori. 

• Il Comitato Scuola-famiglia, composto dal Presidente della scuola, dalla 

coordinatrice della scuola dell’infanzia e dalla coordinatrice del nido, da 

un’insegnante per sezione, da un rappresentante del corpo non docente e da 

un rappresentante dei genitori per ogni sezione, eletti all’assemblea di inizio 

anno scolastico. Questo organismo dura in carica un anno, è dotato di uno 

specifico regolamento (all.2) ed è il luogo di confronto privilegiato tra tutte 

le componenti della scuola, dove vengono valutate le linee di indirizzo, 

verificato l’andamento generale della scuola e raccolte le proposte per il 

miglioramento del Piano triennale. 

 

Il funzionamento di tutti gli organismi è specificato nel Regolamento della 

scuola (all.3). 

Nel 2021 è stato inoltre redatto un regolamento specifico per il personale (all.4). 

 

 

4.2  LE RISORSE ESTERNE 

La scuola è inserita in una rete di rapporti territoriali che ne permettono la gestione 

in linea con le normative vigenti e in continuo aggiornamento per quanto riguarda 

l’azione didattico-pedagogica. Questi i principali referenti istituzionali: 

- Il Comune di Brescia che, attraverso specifica convenzione, garantisce 

l’accesso paritario a tutte le scuole dell’infanzia con sede nel proprio 

territorio; 

- La FISM Brescia, associazione di scuole di ispirazione cristiana, alla quale 

la nostra scuola appartiene e dalla quale è affiancata attraverso i propri 

servizi amministrativi e formativi; 

- L’ATS di Brescia, che attraverso i propri servizi collabora con gli operatori 

scolastici nella predisposizione, realizzazione e verifica di specifici percorsi 

educativo-riabilitativi. 

- Il CIDAF-Poliambulanza, centro di consulenza familiare, al quale inviamo 

le famiglie che richiedono un supporto nel proprio percorso di crescita e 
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nell’approccio con i propri bambini; gli operatori CIDAF si occupano anche 

di proporre percorsi di formazione rivolti a genitori, nonni e insegnanti. 

 

Il legame con il territorio si esprime inoltre attraverso progetti attivati nelle singole 

sezioni attraverso i quali vengono coinvolte le associazioni e le realtà locali (coop. 

La Mongolfiera, Biblioteca, Associazione Anziani, Comitato di Quartiere, Punto 

Comunità…); altri attori sociali vengono coinvolti per la realizzazione di feste e 

momenti comunitari (Parrocchia, gruppo Alpini, Oratorio…).  

Prima dell’emergenza Covid-19 erano in atto collaborazioni con la coop. La 

Mongolfiera e l’ANFFAS per progetti di terapia occupazionale con due utenti dei 

rispettivi servizi. Si intende proseguire con tale collaborazione quando 

l’emergenza sarà terminata. Si collabora inoltre con istituti scolastici locali per 

l’accoglienza di tirocinanti e con la Coop Tempo Libero per l’accoglienza di 

tirocinanti provenienti dalla Comunità europea.  Inoltre, la scuola, attraverso 

specifica convenzione, ha avviato una collaborazione con l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Brescia;  ne accoglie i tirocinanti della facoltà di Scienze della 

Formazione Primaria, mentre le insegnanti della scuola partecipano ai corsi di 

formazione a loro proposti dall’università stessa. 

 

4.3  LA STRUTTURA 

 

La Scuola dell’Infanzia S. Filippo Neri è strutturata in un unico edificio a due piani 

e si compone di sei aule, un salone, servizi igienici sia per i bambini che per il 

personale su entrambi i piani, spazi adibiti a laboratorio - deposito materiale 

didattico e vario, lavanderia, segreteria e ufficio coordinamento, grande cortile 

esterno con giochi, orto e pollaio didattici; vi è inoltre la disponibilità di un ampio 

spazio verde attrezzato e  di un porticato presso l’adiacente oratorio . 

Durante l’estate 2018 sono stati eseguiti lavori strutturali per ripristinare la cucina 

interna: al piano terra si trova una moderna e ben attrezzata cucina a induzione, 

mentre al primo piano c’è il locale adibito al lavaggio delle stoviglie e la dispensa. 

Dal settembre 2018 i pasti sono cucinati dalla mensa interna ed è stato adottato un 

nuovo manuale di Autocontrollo in ottemperanza alla normativa vigente. 

Nell’ultimo triennio sono stati eseguiti i seguenti interventi migliorativi: 

primavera 2019 – pavimentazione antitrauma cortile, rifacimento salone 1°piano; 

agosto 2020- nuova aula piano terra; 

agosto 2021- ampliamento e adeguamento degli spazi adibiti a nido e nuovo blocco 

bagni al primo piano per la scuola dell’Infanzia. 

 

Per rendere la struttura sempre più accogliente, sicura e funzionale, sono state 

investite notevoli risorse economiche, ed eseguiti negli anni lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria.  Durante l’estate 2013 sono stati rifatti i 



Scuola dell’Infanzia Paritaria S.Filippo Neri (BS) - P.T.O.F.   2022-2025             Pag.                    9 

 
  
  

pavimenti del salone d’ingresso. Durante l’estate 2017 è stato rifatto e ingrandito 

il bagno del nido e nel 2018 il pavimento delle sezioni dello stesso. 
 

Nella scuola è stato eliminato totalmente il Gas Metano; in tutta la struttura 

funziona il Teleriscaldamento. 

 

Tutto l’edificio è di proprietà dell’Ente Parrocchia S. Filippo Neri ed è conforme 

alle leggi vigenti, sia in ordine alla sicurezza, che all’igiene, ed è adeguato 

all’azione educativa didattica. 

 

4.4 I TEMPI 

 

La scuola è aperta dal 1 Settembre al 30 Giugno (per il Nido -secondo legge 

regionale- è aperto per 47 settimane, in merito vedasi specifici regolamento e 

norme). Il calendario delle chiusure viene stabilito annualmente dalla Direzione 

sulla base delle indicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale e in considerazione 

delle esigenze delle famiglie che non possono fruire di una rete parentale di 

supporto.  

La direzione della scuola, per ogni informazione e disbrigo pratiche varie con 

l’utenza, è aperta tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.00 alle 12.00 e il 

lunedì pomeriggio su appuntamento. 

 

Si attua un orario giornaliero, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.00 alle 16.00 (per 

casi particolari è prevista un’uscita intermedia alle ore 12.45); è attivo inoltre un 

servizio di orario anticipato dalle 7.30 e prolungato fino alle 18.00, come risposta 

ai bisogni delle famiglie, in particolare dove entrambi i genitori sono impegnati al 

lavoro.  

 

LA GIORNATA TIPO 

 

7.30 -  8.00       Tempo anticipato             

8.00 -  9.00       Ingresso             

9.00 - 9.30        Routine di accoglienza   

9.30 – 11.15     Attività -aree educative e intersezione                                                                                               

11.15 – 12.00   Igiene personale               

12.00 – 12.45   Pranzo                              

13.0 -  13.00   Igiene personale    

13.00 -  14.00  Gioco guidato                  

14.00 - 14.30    Igiene personale 

14.30 - 15.15    Attività in sezione/all’aperto               

15.15 - 15.40    Merendina                        

15.40 - 15.55    Uscita                               
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16.00 - 18.00    Tempo posticipato           

Durante l’emergenza Covid sono ampliati gli orari di ingresso (8.00- 9.30) e di 

uscita (15.00-15.55) per evitare assembramenti. 

  

 

 

IL CALENDARIO ANNUALE DEGLI EVENTI PER LE FAMIGLIE 

 

L’anno scolastico è cadenzato da un calendario che propone occasioni di 

coinvolgimento delle famiglie e dell’intera comunità: 

- Settembre: FESTA DEL QUARTIERE 

- Ottobre: FESTA DEI NONNI 

              COLLOQUI INDIVIDUALI NUOVI ISCRITTI 

              FESTA DEL DONO E DEL BARATTO 

- Novembre: COLLOQUI INDIVIDUALI 2°/3° ANNO; 

- Dicembre: FESTA DI SANTA LUCIA 

                  SPETTACOLO NATALIZIO  

                 (con anteprima speciale per i nonni); 

- Dicembre - Gennaio: OPEN DAY; 

- Febbraio: FESTA IN MASCHERA; 

- Marzo: FESTA DEL PAPA’; 

- Aprile, ECODONIAMO La settimana ecologica; 

- Maggio: FESTA DELLA MAMMA 

              COLLOQUI INDIVIDUALI 

              INCONTRO CON FAMIGLIE NUOVI ISCRITTI; 

- Giugno: FESTA FINE ANNO E DIPLOMI 

                        3 MOMENTI DI SCUOLA APERTA PER NUOVI ISCRITTI. 

 

Durante l’emergenza Covid gli appuntamenti con le famiglie sono rimodulati 

flessibilmente in base alle misure anticontagio e possono variare da eventi online 

o in presenza, suddivisi per bolle, all’aperto o in spazi adeguati (porticato oratorio, 

sala cinema parrocchiale…) 

 

 

4.5 I SERVIZI AGGIUNTIVI 

 

Oltre al servizio quotidiano di anticipo e posticipo, la scuola offre alle famiglie i 

seguenti servizi: 

  

• Il Nido,  che accoglie bambini da 3 mesi a 3 anni, in Convenzione con il 

Comune di Brescia. La scuola è autorizzata dall’ ATS di Brescia al 
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funzionamento fino a 42 bambini. Per questo servizio la scuola ha elaborato 

uno specifico progetto educativo, ed una carta dei servizi. 

• Il Grest, per bambini da 3 a 6 anni, aperto dalle 8.00 alle 17.00 durante i mesi 

di Luglio e Agosto. 

• I Laboratori Pomeridiani, ogni giorno dalle 16.30 alle 18.00, con specialisti 

e volontari (Baby Dance, Cucina, Inglese, Giocomotricità, Yoga bimbi,…). 

• Il Campus natalizio e il Campus pasquale, durante le vacanze di Natale e di 

Pasqua, per bambini da 3 a 7 anni, dalle 8.00 alle 16.00. 

• Il servizio Baby sitting, durante i colloqui con le famiglie. 

• Il Pigiama Party, un venerdì al mese dalle 18.00 alle 22.00. 

 

 

 

4.6 LE SEZIONI 

 

Nella scuola funzionano 6 sezioni, di cui 5 convenzionate con il Comune per 

residenti ed una privata per non residenti, attiva dall’anno 2013-2014. Quest’ultima 

è stata attivata per rispondere alla richiesta delle famiglie provenienti dai comuni 

limitrofi, che afferiscono alla comunità del Villaggio Sereno per motivi familiari 

(nonni residenti) o lavorativi.  

La composizione delle sezioni segue il criterio di eterogeneità per età in modo da 

permettere ai bambini la diversificazione di esperienze quotidiane grazie a:  

- la tensione alla crescita suscitata dalla relazione con bambini più grandi; 

- l’attenzione alla cura nella relazione coi bambini più piccoli; 

- la possibilità di crescere secondo il proprio ritmo naturale. 

Le sezioni vengono inoltre formate (nel limite oggettivo del gruppo che ogni anno 

sceglie la nostra scuola) in base a criteri di equilibrio.  

 

Per permettere un primo momento di reciproca conoscenza, durante il mese di 

giugno vengono proposti alle famiglie tre momenti di apertura della scuola ai nuovi 

iscritti, durante i quali le insegnanti effettuano una prima osservazione del bambino 

e raccolgono le informazioni dai genitori per portare nel collegio docenti gli 

elementi necessari alla formazione delle sezioni. 

Durante l’emergenza Covid sono previste giornate straordinarie di apertura 

dedicate all’ambientamento dei nuovi iscritti con le loro famiglie. 

 

La sezione diviene dunque per il bambino una famiglia allargata, palestra 

quotidiana di comunità, base sicura di relazioni educative e affettive con insegnanti 

e compagni, ma allo stesso tempo trampolino di lancio verso le innumerevoli 

esperienze che la scuola proporrà nei tre anni di permanenza. 
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La metodologia didattica si esplica, dall’anno 2013-2014, anche attraverso attività 

laboratoriali per età omogenea, che vede coinvolto ogni bambino in due momenti 

settimanali differenti, con insegnanti in organico specializzati e formati per la 

singola offerta laboratoriale. Tale modalità, sospesa durante l’emergenza Covid, 

verrà riattivata appena possibile. In caso contrario, verranno proposti laboratori 

direttamente nella sezione. 

 

4.7 LA FORMAZIONE 

 

La scuola garantisce al proprio personale una formazione permanente attraverso la 

partecipazione a corsi specifici e in linea con gli indirizzi educativi della scuola, in 

particolare a quelli promossi dalla FISM Brescia,  dall’Assessorato alla P.I. di 

Brescia e da altre agenzie educative del territorio.  

La maggior parte delle insegnanti hanno frequentato il corso biennale per 

l’insegnamento della religione cattolica ottenendo la relativa idoneità.  

Il personale viene inoltre formato secondo la normativa sulla sicurezza nei posti di 

lavoro (DL 193/07-ex 155/97-Haccp; DPR 151/11 antincendio; DL 81/08 

sicurezza e Pronto Soccorso).  

 

Esistono alcuni appuntamenti formativi allargati alle famiglie con il 

coinvolgimento di specialisti (medico, pedagogista, dietista,…) in base alle 

tematiche scelte di anno in anno. 

 

Dall’anno 2014-2015 vengono offerti momenti formativi specifici per i nonni, in 

particolare per quelli che fanno da supporto alle giovani famiglie, per sostenerli nel 

proprio ruolo educativo ancora così importante. 

 

 

4.8 IL CURRICOLO 

 

Pur rispettando l’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni Nazionali 

del 2012 costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione affidata alle 

scuole. Ogni scuola predispone il proprio curricolo (all. all’interno del Piano 

Triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F): i docenti individuano le scelte 

didattiche, le strategie idonee, metodi, organizzazione e valutazione coerente con i 

traguardi formativi previsti dal documento nazionale. 

In particolare si restituisce dignità ed importanza alla scuola dell’infanzia 

stabilendo la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza.  

Identità: significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare 

bene, essere rassicurati nel proprio fare e sentire, imparare a conoscersi e ad essere 

riconosciuti come persona unica e irripetibile.  
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Autonomia: intesa come avere fiducia in sé stessi e negli altri esprimendo 

adeguatamente sentimenti ed emozioni, imparando ad operare scelte e ad assumere 

comportamenti ed atteggiamenti sempre più consapevoli.  

Competenza: significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 

ascoltare, comprendere narrazioni e discorsi, rappresentare situazioni ed eventi con 

linguaggi diversi.  

Cittadinanza: significa scoprire l’altro, capire la necessità di stabilire regole 

condivise, implica la consapevolezza che ciascuno è portatore di diritti inalienabili, 

di doveri, nei confronti di sé stesso, degli altri e dell’ambiente. 

 

Si è scelto di continuare ad articolare il curricolo a partire dalle otto competenze 

chiave europee perché queste rappresentano, come del resto la Premessa delle 

Indicazioni 2012 precisa, la finalità generale dell’istruzione e dell’educazione e 

spiegano le motivazioni dell’apprendimento stesso, attribuendogli senso e 

significato. 

Esse sono delle “metacompetenze”, poiché, come dice il parlamento Europeo, “le 

competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 

sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. 

Le competenze chiave sono quelle esplicitate nella Raccomandazione del 

Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 e aggiornate il 22 maggio 2018 con il 

documento Raccomandazione relativa alle competenze chiave per 

l'apprendimento permanente e recepite dal MIUR con il documento Indicazioni 

nazionali e nuovi scenari del 2018: 

1. Competenza alfabetica funzionale. Si concretizza nella piena capacità 

di comunicare nella propria lingua, adattando il proprio registro ai contesti e 

alle situazioni. Fanno parte di questa competenza anche il pensiero critico e la 

capacità di valutazione della realtà. Campo di esperienza relativo alle 

Indicazioni Nazionali “I discorsi e le parole”. 

2. Competenza multilinguistica. Prevede la conoscenza del vocabolario di 

lingue diverse dalla propria, con conseguente abilità nel comunicare. Infine, fa 

parte di questa competenza anche l'abilità di inserirsi in contesti socio-culturali 

diversi dal proprio. Campo di esperienza relativo alle Indicazioni Nazionali “I 

discorsi e le parole”. 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie 
e ingegneria. Le competenze matematiche considerate indispensabili sono 

quelle che permettono di risolvere i problemi legati alla quotidianità. Quelle in 

campo scientifico e tecnologico, invece, si risolvono nella capacità di 
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comprendere le leggi naturali di base che regolano la vita sulla terra. Campo di 

esperienza relativo alle Indicazioni Nazionali “La conoscenza del mondo”. 

 

4. Competenza digitale. È la competenza propria di chi sa utilizzare con 

dimestichezza le nuove tecnologie. A titolo esemplificativo, fanno parte di 

questa competenza: l'alfabetizzazione informatica, la sicurezza online, la 

creazione di contenuti digitali. Campi di esperienza relativo alle Indicazioni 

Nazionali: tutti. 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare. È la capacità di organizzare le informazioni e il tempo, di gestire 

il proprio percorso di formazione e carriera. Vi rientra, però, anche la spinta a 

inserire il proprio contributo nei contesti in cui si è chiamati ad intervenire, così 

come l'abilità di riflettere su se stessi e di autoregolamentarsi. Campi di 

esperienza relativo alle Indicazioni Nazionali: tutti. 

6. Competenza in materia di cittadinanza. Ognuno deve possedere le 

skill che gli consentono di agire da cittadino consapevole e responsabile, 

partecipando appieno alla vita sociale del proprio paese. Campo di esperienza 

relativo alle Indicazioni Nazionali: “Il sé e l’altro”. 

7. Competenza imprenditoriale. La competenza imprenditoriale si traduce 

nella capacità creativa di chi sa analizzare la realtà e trovare soluzioni per 

problemi complessi, utilizzando l'immaginazione, il pensiero strategico, la 

riflessione critica. Campi di esperienza relativo alle Indicazioni Nazionali: tutti. 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Ad essa fanno capo le competenze specifiche relative alla lettura, 

fruizione, produzione di messaggi visivi, sonori, musicali, 

artistici; all’espressione corporea.  Questa competenza chiave è 

stata disaggregata nelle componenti: 

- competenze relative all’espressione visiva, musicale e artistica che si riferisce 

al campo di esperienza: “ IMMAGINI, SUONI, COLORI”; 

- competenze relative alla consapevolezza e all’espressione corporea, che fa 

capo al campo di esperienza: “IL CORPO E IL MOVIMENTO”. 
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Le competenze chiave e i traguardi formativi sono stati identificati dall’èquipe 

educativa nella Progettazione curricolare qui allegata, per ogni fascia di età. Tale 

documento viene aggiornato ogni anno anche attraverso uno sfondo integratore 

comune che dà un senso d’identità all’intera vita comunitaria della scuola, creando 

connessioni di significato tra la realtà parrocchiale, la famiglia, la vita di sezione, 

i laboratori, le uscite sul territorio. 

A partire dal documento ministeriale  Indicazioni Nazionali e nuovi scenari, per il 

prossimo triennio si è scelto di proseguire con il tema “La cittadinanza”, come 

“vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che 

concorrono a definire il curricolo”.  

Il tema verrà affrontato attraverso la scoperta del proprio essere in rapporto con la 

natura che ci circonda e con gli spazi fruibili sul territorio, sperimentando 

l’Outdoor education, educazione all’aperto. Verrà data ai bambini la possibilità di 

vivere a pieno il rapporto con la natura, valorizzando il territorio e la comunità in 

cui viviamo: pedagogia e natura, ma anche arte, ecologia ed educazione al vivere 

civile. 

 

Per il triennio ‘22-’25, fatta salva la cessazione delle misure di contenimento anti 

Covid e la possibilità di reintrodurre i gruppi di intersezione per età omogenee, 

sono state individuate dal collegio docenti le seguenti proposte laboratoriali: 

3 anni  

- Facciamo musica 

- Psicomotricità insieme 

         4 anni 

- Propedeutica agli sport 

- Un mondo di sapori 

 

5 anni 

- La scatola degli attrezzi (verso la scuola primaria) 

- Inglese per tutti 

 

 

Le insegnanti di sezione, coadiuvate dalle insegnanti di laboratorio, accompagnano 

i bambini nell’acquisizione delle diverse competenze, osservano il percorso  del 

singolo bambino, si confrontano con i genitori e stendono annualmente un profilo 

individuale, consegnandolo alla fine del ciclo scolastico alla famiglia. 

 

 

5. Valutazione, autovalutazione, verifica 

 

La valutazione 
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All’interno della nostra scuola la valutazione rappresenta un elemento 

fondamentale del progetto educativo. 

Essa si inserisce in modo implicito sia nell’organizzazione del contesto, inteso 

come qualità del servizio e dell’offerta formativa, sia nei processi di 

apprendimento e di raggiungimento degli obiettivi. 

La valutazione diventa quindi uno strumento per il miglioramento dell’azione 

educativo-formativa, orientata a far emergere le reali competenze dei bambini. 

 

Valutazione del contesto e qualità del servizio 

 

In una prospettiva organizzativa la scuola viene considerata come “ambiente 

educativo”, inteso come insieme interagente di elementi che hanno un’influenza 

sui soggetti in formazione. 

Valutare la qualità della scuola significa quindi considerare l’insieme delle 

opportunità formative che essa offre (spazi, tempi, attività ecc.), delle risorse di cui 

dispone e giudicare le possibili azioni in relazione alle finalità ed agli obiettivi. 

 

In questo senso la valutazione assume carattere di riflessione ed innovazione 

orientata al continuo miglioramento e si esplica attraverso un confronto continuo 

all’interno del collegio docenti, in dialogo con le richieste delle famiglie e del 

territorio. 

 

 

 

Valutazione dei processi di apprendimento e del raggiungimento degli 

obiettivi 

 

Dal punto di vista educativo e formativo, la valutazione si esprime attraverso 

l’utilizzo di strumenti specifici che consentono all’insegnante di verificare 

l’andamento del processo di apprendimento ed eventualmente di adeguare il 

proprio intervento. 

 

Da questa prospettiva, valutare significa accentuare e perfezionare l’osservazione 

e l’ascolto dei bambini in un contesto di azione, tenendo sempre presente il 

carattere di fluidità e dinamicità dello sviluppo infantile. 

 

Nello specifico viene posta particolare attenzione alla crescita dei bambini 

all’interno della scuola considerando alcuni punti fondamentali: 

- osservazione dei bambini. 

- valutazione attenta e personalizzata dei bambini. 

- sperimentazione sul campo dell’attività didattica in itinere. 

- accertamento dei risultati in relazione ai traguardi. 
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- confronto tra le insegnanti circa le valutazioni periodiche. 

- comunicazione con le famiglie. 

 

Dall’anno 2017-2018 è in uso uno schema di “Profilo di sviluppo”, approntato dal 

corpo docente, direttamente tratto dal curricolo, che permettere di osservare la 

crescita evolutiva del singolo bambino nelle diverse aree delle competenze chiave. 

Questo profilo, compilato annualmente sulla base delle osservazioni periodiche e 

condiviso nei colloqui con i genitori, viene consegnato alla famiglia in uscita dal 

percorso scolastico. 

 

 

Autovalutazione  

 

La dimensione auto-valutativa è importante in quanto può aiutare i gestori, i 

coordinatori e gli educatori delle scuole dell’infanzia e dei servizi alla prima 

infanzia di ispirazione cristiana, a ripensare, rielaborare e condividere per e con le 

famiglie le linee del Progetto Educativo alla luce del nuovo scenario sociale, 

secondo quanto  affermato nel documento elaborato dalla Fism regione Lombardia: 

“consapevoli che i cambiamenti in atto - e la velocità con cui si concretizzano – 

non contraddicono il nostro precedente impegno, ma ci chiamano a ricollocarci 

prontamente nella realtà, predisponendo un percorso che, nella discontinuità della 

domanda educativa e dei bisogni sociali e dei singoli, sappia porsi in  

continuità con la finalità dell’educare alla luce dell’ispirazione cristiana” (“Linee 

per un progetto educativo Fism”, a cura della commissione pedagogica regionale 

Fism Lombardia, 2013) 

 

I processi di autovalutazione possono dunque aiutare ad essere: 

- maggiormente consapevoli delle ragioni fondative dell’essere scuola a servizio 

dei bambini e delle famiglie; 

- maggiormente capaci di ricollocarci in realtà sociali a costante e veloce 

mutamento; 

- maggiormente aderenti all’ispirazione cristiana delle scuole Fism e consapevoli 

dell’appartenenza alla realtà ecclesiale. 

 

La definizione del percorso di autovalutazione si pone nell’ottica di un progressivo 

miglioramento, e fornirà quei dati utili a rilevare collegialmente le aree e/o gli 

specifici punti delle diverse aree su cui tornare a riflettere, discutere e prendere 

decisioni. 

In questo modo il gruppo di lavoro potrà realizzare un processo di autovalutazione 

formativa che, in quanto tale, non è di tipo sommativo e di conseguenza statico, 

ma consente una lettura dinamica della scuola dell’infanzia o del servizio alla 

prima infanzia.  
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La nostra scuola, a partire dall’anno 2016/’17 ha aderito al percorso formativo 

proposto da FISM Brescia volto ad avviare un processo di autovalutazione in linea 

con quanto richiesto dal MIUR–INVALSI per il RAV (Rapporto di 

Autovalutazione) INFANZIA. E’ operativo un Gruppo di Lavoro, formato da 

alcune docenti di sezione e dalla coordinatrice didattica, che si riunisce 

mensilmente per un confronto sui documenti e sulle prassi, periodicamente 

condiviso in collegio docenti. Il Gruppo di lavoro RAV ha proposto al Collegio 

Docenti di aderire alla sperimentazione Rav Infanzia promossa dal Ministero e la 

nostra scuola è stata inclusa nel gruppo di scuole “volontarie”. Il lavoro è stato 

portato a termine positivamente nel febbraio 2020. 

 

Nel triennio ’19-’22  è stato sperimentato l’INDEX, nella versione condivisa con 

FISM Brescia, uno strumento che raccoglie materiale e metodologie che 

consentono ad alunni, docenti, genitori e dirigenti di valutare l’inclusione nella 

propria comunità scolastica e di progettare azioni che la rendano sempre più 

inclusiva. Questo ha permesso di coinvolgere tutte le componenti scolastiche nella 

definizione di un quadro di valori condivisi e delle azioni prioritarie da 

intraprendere, attraverso strumenti diversificati di raccolta dati: 

 

- Indicatori sulle dimensioni dell’inclusione per un confronto tra 

docenti. 

- Questionario genitori. 

- Questionario bambini. 

- Analisi documentale. 

 

 

6. Insegnamento della Religione Cattolica 

 

Come già specificato nelle finalità, la nostra scuola, in quanto parte integrante di 

un progetto di pastorale parrocchiale, è nata e cresciuta ispirandosi ai principi 

fondamentali del Vangelo. Da sempre dunque l’etica cristiana della vita ispira 

l’intera programmazione didattica e scandisce il ritmo della vita quotidiana e 

dell’anno scolastico.  

La proposta si esplicita attraverso la condivisione della dimensione comunitaria, in 

costante dialogo con la realtà parrocchiale per il reciproco coinvolgimento nella 

preparazione e partecipazione ad esperienze comuni in particolari momenti 

dell’anno (vedi calendario feste e iniziative). 

La scuola ha in organico docenti in possesso dell’idoneità all’insegnamento della 

religione cattolica nella scuola dell’infanzia rilasciata dalla Diocesi di Brescia. 

A cadenza settimanale, e per un totale di 70 ore annue, viene proposto in sezione 

un percorso in linea con l’azione educativa complessiva del curriculum e 
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finalizzata allo sviluppo di competenze, coerentemente con le scelte 

metodologiche di volta in volta adottate dal collegio docenti. 

 

 

7. Scuola inclusiva e scelte educative 

 

La nostra scuola si propone di essere una scuola inclusiva. Una scuola più inclusiva 

è l’obiettivo chiave delle politiche dell’istruzione europee ed occorre quindi 

sviluppare Piani Triennali dell’Offerta Formativa che si avvalgano delle 

opportunità previste dalla Legge 107/2015 e dai successivi decreti legislativi. 

Il viaggio fatto per giungere fin qui iniziò a livello normativo in Italia nel 1977 con 

la legge 517, continuò nel 1992 con la legge 104 ed ancora nel 2010 con la legge 

170. Nel 2013, con la circolare n. 8, l’attenzione si concentrò sulle esigenze dei 

differenti bisogni educativi anche per coloro che non avessero una delle 

certificazioni previste dalla normativa; tuttavia in molti casi, dinnanzi ai bisogni 

educativi speciali, si è assistito ad una tendenza a distinguere in categorie le 

specificità di ognuno, secondo un approccio che si fonda spesso sulla descrizione 

solo dei disturbi o delle difficoltà, con il rischio di far prevalere l’utilizzo di 

strumenti burocratici e di adempimento. 

La legge 107 del 2015 e i successivi decreti legislativi disegnano un nuovo scenario 

che portano a dover riconsiderare approcci e modalità di intervento in relazione ai 

processi di inclusione scolastica superando così l’antitesi abilità/deficit ed 

interpretando le “differenze” specifiche di ciascuno non più come categorie. 

Diventa quindi necessario consolidare una piena prospettiva d’inclusione 

educativa e di istruzione rivolta al 100% delle alunne e degli alunni. 

Nello specifico la nostra realtà scolastica vuole essere un “laboratorio permanente 

di ricerca organizzativa, educativa e didattica” e  consentire a tutte le persone 

coinvolte (bambini, personale educativo e ausiliario, famiglie, volontari e dirigenti) 

di vivere in un contesto accogliente e stimolante in linea con la nota 1143/2018 

“L’autonomia scolastica per il successo formativo” che inviata a “pensare alla 

classe, come una realtà composita in cui mettere in atto molteplici modalità 

metodologiche di insegnamento-apprendimento, funzionali al successo formativo 

di tutti”.  

 

Per questo dall’anno 2016/2017 è operante un Gruppo di lavoro sull’Inclusione 

(GLI), trasversale alle due sedi, formato da alcune insegnanti curricolari, dalle 

insegnanti di sostegno e dalla coordinatrice didattica, che si riunisce mensilmente 

e coinvolge periodicamente il collegio docenti, con i seguenti compiti: 

- Raccogliere e valutare segnalazioni di difficoltà provenienti dalle 

singole sezioni, utilizzando all’occorrenza una griglia tratta dal 
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modello ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, 

della Disabilità e della Salute); 

- Redigere e monitorare il PAI, Piano Annuale per l’Inclusione (vedi 

allegato); 

- Valutare e predisporre gli strumenti per la raccolta dei dati con 

l’INDEX, portando i risultati in collegio docenti per la 

predisposizione del Piano di Miglioramento. 

 

L’adozione dell’INDEX è chiara indicazione della scelta di fare dell’inclusione il 

concetto chiave che indirizza e orienta tutta l’attività didattica della scuola. 

Attraverso un’introspezione del proprio grado di inclusività, la scuola infatti 

apporta cambiamenti alla propria organizzazione per: 

- Accrescere l’inclusione di tutti i suoi membri, minori e adulti, al 

proprio interno; 

- Instaurare buoni rapporti con le famiglie; 

- Costruire rapporti con la comunità e il territorio. 

 

Questo processo implica un’autovalutazione dettagliata e cooperativa che poggia 

sull’esperienza di tutte le persone coinvolte nell’attività scolastica e consta dei 

seguenti elementi: 

- Concetti chiave: inclusione, ostacoli all’apprendimento e alla 

partecipazione, sostegno alle diversità; 

- Cornice di analisi: culture (costruire comunità e affermare valori 

inclusivi), politiche (sviluppare una scuola per tutti e organizzare 

sostegno alle diversità), pratiche (coordinare l’apprendimento e 

mobilitare le risorse); 

- Materiali di analisi: indicatori (permettono un’analisi dettagliata di 

tutti gli aspetti della scuola), questionari (proposti agli alunni, ai 

genitori e al corpo docente per vagliare la percezione dell’inclusione 

nella scuola e stabilire priorità di intervento) 

- Processo inclusivo: autovalutazione dettagliata e cooperativa. 

 

Attraverso questo processo la nostra scuola si propone di essere il più possibile 

inclusiva, attenta alle persone, ciascuna nella propria unicità, da conoscere, 

riconoscere, amare e valorizzare. 
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8. Domanda offerta formativa e valutazione 

 

L’analisi della situazione territoriale che sempre ha contraddistinto la nostra scuola 

ha portato, negli anni, ad adeguare l’offerta formativa, per rispondere in maniera 

flessibile ai bisogni espressi dalla comunità locale. 

La domanda delle famiglie cambia in maniera piuttosto rapida a causa della 

situazione socio-economica instabile e la diversificazione dell’offerta si è rivelata 

importante per poter svolgere un effettivo ruolo di sostegno alle giovani famiglie.  

Accanto ai servizi tradizionali, vengono continuamente sperimentati servizi 

flessibili di ampliamento dell’offerta, ai quali viene data continuità nella misura in 

cui si rivelano fruibili e fruiti dal territorio. 

Esempi in tal senso sono il servizio nido con flessibilità di orario, i laboratori 

pomeridiani extra-curricolari, il Grest estivo, i Campus invernale e pasquale. 

La pandemia degli ultimi due anni ha parcellizzato e diversificato ulteriormente la 

domanda da parte delle famiglie.  L’adeguamento dell’impianto organizzativo per 

contenere la diffusione del contagio non ha impedito alla scuola di offrire un 

servizio il più ampio e flessibile possibile, garantendo sia la consueta apertura della 

fascia oraria che le iniziative di supporto durante i periodi estivi e di chiusura per 

vacanze pasquali e natalizie. 

 

 

Nell’ultimo triennio è continuata ad aumentare la domanda di servizi per la prima 

infanzia. Sul nostro territorio è sempre più alto il numero di famiglie che chiede di 

accedere al nido e si è deciso di accogliere questa domanda aumentando la capacità 

ricettiva e abbassando l’età di accesso ai 3 mesi. Ora il nostro nido ha 7 sezioni, di 

cui una specifica per lattanti e garantisce il servizio, sia con orari tradizionali che 

flessibili, a più di 40 famiglie.  

 

Altra richiesta che emergeva dalle famiglie era la mensa, con possibilità di pasti 

cucinati internamente alla scuola. Da settembre 2018 anche questa richiesta è stata 

soddisfatta e la cucina interna ora rappresenta un fondamentale fattore di qualità 

per una adeguata educazione alimentare. 

Nel prossimo triennio ci si propone di rendere la “cucina” sempre più inclusa nel 

progetto educativo, per permettere ai bambini di vivere il cibo come piacevole 

momento di scoperta, nella diversificazione delle pietanze, nell’approccio al 

corretto consumo di verdura e nella conoscenza di cibi tradizionali, sia nostrani che 

dei diversi paesi di origine di molte nostre famiglie. 

 

Continua ad essere richiesto il Grest estivo (al quale si sono aggiunti quello 

natalizio e quello pasquale) ampliato anche al mese di agosto, che non è mai venuto 

meno anche in tempi di pandemia. 
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Difficoltosa si è rivelata la continuità di proposta per i laboratori extracurricolari 

pomeridiani, in quanto la necessità di organizzarli in “bolle” chiuse e l’apertura a 

singhiozzo dovuta alle quarantene ha limitato la partecipazione. Permane la 

volontà della scuola di riproporli compatibilmente con la situazione sanitaria. 

I Pigiama Party tematici, proposti una volta al mese in apertura serale dalle 18.30 

alle 22.30, sono stati sostituiti con appuntamenti ludici online proposti alle famiglie 

per mantenere un legame con compagni e insegnanti. Anche questi appuntamenti, 

che prima della pandemia hanno trovato una risposta decisamente positiva, 

incontrando l’esigenza della coppia genitoriale di avere un momento per sè senza 

dover ricorrere a supporti extrafamiliari, verranno riproposti. 

 

Nel corso degli ultimi due anni, la sperimentazione della metodologia del Service 

Learning, o Apprendimento Servizio, ha subito uno stop a causa della pandemia. 

Faticosamente si sta cercando di ricostruire la rete relazionale con le realtà 

territoriali laddove è possibile farlo utilizzando la video-comunicazione.  Il 

coinvolgimento attivo del territorio nella programmazione didattica annuale 

permette un continuo movimento dalla scuola verso l’esterno e del quartiere verso 

l’interno in uno scambio che alimenta relazioni virtuose e permette ai bambini di 

vivere da protagonisti  la “cittadinanza”. 

Si ritiene ancora di primaria importanza che la comunità senta e viva la presenza 

della scuola dell’infanzia come fondamentale componente del proprio esistere e 

nel prossimo triennio la scuola cercherà di essere presente sul territorio attraverso 

la sperimentazione dell’Outdoor education,  

Si continuerà a partecipare attivamente alle proposte del Comitato di quartiere e ad 

eventi organizzati dalla Parrocchia, a frequentare le Biblioteche e a proporre eventi 

che coinvolgono l’intera comunità.  

 

Sul versante famiglie, l’obiettivo di comunicare in maniera più efficace per far 

conoscere l’azione educativa della scuola è stato parzialmente raggiunto con la 

revisione del sito internet della scuola, e l’introduzione di aree riservate ad accesso 

protetto dove le famiglie possono vedere i vari momenti dell’attività didattica, sia 

di sezione che laboratoriali.  Per permettere una comunicazione più efficace, oltre 

ai consueti avvisi cartacei, funziona un servizio di notifiche tramite il broadcast di 

un servizio di messaggistica che arriva direttamente sugli smartphone dei singoli 

genitori.  

 

La partecipazione attiva delle famiglie alla vita scolastica con azioni di supporto è 

normalmente accolta da una piccola minoranza, che peraltro offre contributi molto 

significativi in termini di competenze (vedi aiuto per sito internet, per raccolta 

fondi, per allestimenti durante gli eventi festosi,…).  
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Il piccolo gruppo di genitori facente parte del coro ora sta sperimentando l’attività 

teatrale e manterrà la disponibilità ad affiancare gli eventi significativi durante 

l’anno scolastico. 

La necessità di comunicare solo in videoconferenza negli ultimi due anni ha 

aumentato la frammentarietà nelle relazioni con le famiglie. 

 

Per questo si cercherà di migliorare ulteriormente la comunicazione della scuola 

verso la famiglia, soprattutto con il fine di condividere temi e significati dell’azione 

educativa. 

 

9. La continuità educativa 

 

La scuola dell’infanzia S. Filippo Neri ribadisce il riconoscimento alla famiglia 

della primaria funzione educativa, sancita anche dalla Costituzione e, con spirito 

di servizio, ne integra l’azione chiedendo ai genitori la collaborazione e 

compartecipazione alla realizzazione del progetto educativo sulla base di scelte 

coordinate e coerenti in ordine ad atteggiamenti, stili di vita, giudizi e 

comportamenti; pertanto 

o interagisce con la famiglia in forme articolate di collaborazione per la piena 

affermazione del significato  del bambino-persona; 

o favorisce un clima di dialogo, di confronto e di aiuto nel rispetto delle 

reciproche competenze; 

o ritiene  preminente la centralità del bambino, il rispetto per la sua identità e 

ne promuove lo sviluppo attraverso la risposta attenta e puntuale a tutte le 

sue esigenze; 

o interpreta le complessità delle esigenze vitali del bambino diventando ponte 

ideale tra la casa e il mondo senza mai sostituirsi alla famiglia; 

o chiede ad entrambi i genitori una collaborazione continua e costante in un 

rapporto di reciproca lealtà per garantire coerenza all’azione educativa. 

 

Fermo restando, inoltre, che ogni azione congiunta deve comunque salvaguardare 

la spontaneità e la serenità del bambino, la scuola: 

o sensibilizza la famiglia affinché lo svolgimento di particolari momenti della 

vita scolastica, quali ricorrenze e incontri festosi, avvenga in forma di 

partecipazione attiva, discreta, rispettosa della tranquillità dei bambini e del 

loro inalienabile diritto di “star bene a scuola”; 

o prevede il coinvolgimento nella vita scolastica anche di figure parentali 

diverse dai genitori per favorire lo sviluppo di una personalità affettivamente 

equilibrata. 
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LA CONTINUITA’ ORIZZONTALE 

La nostra scuola considera la continuità educativa orizzontale un elemento 

fondamentale per il bambino in quanto passaggio da un ambiente e persone che gli 

sono familiari e che gli danno sicurezza ad un ambiente e persone nuove.  

Durante le prime settimane di permanenza del bambino a scuola, si richiede la 

collaborazione del padre e/o della madre attraverso una flessibilità di orario 

concordato con le insegnanti che renda meno traumatico il momento del distacco. 

In questo periodo viene posta particolare cura nello scambio di informazioni tra 

insegnanti e genitori, in modo da ricostruire la storia del bambino e favorire un 

clima accogliente e sereno. 

Le insegnanti adottano particolari strategie per favorire l’inclusione di tutti i 

bambini nel nuovo contesto educativo e l’instaurazione di corretti rapporti con i 

coetanei e gli adulti. La scuola sollecita incontri occasionali con le famiglie e ne 

promuove altri in modo sistematico, allo scopo di consentire uno scambio di 

informazioni. 

L’accoglienza resta comunque uno dei momenti importanti anche dopo il primo 

periodo, all’inizio di ogni nuova giornata, che la scuola cura con particolare 

attenzione con tutto il proprio personale, in quanto sempre il bambino vive un 

distacco da ciò che a lui è più caro. 

 

 

LA CONTINUITA’ VERTICALE 

La continuità assume particolare importanza anche nei passaggi dal nido verso la 

scuola dell’infanzia e da questa verso la scuola primaria.  

In particolare, l’accoglienza dei bambini con il servizio Nido a partire dai 3 mesi 

di vita, permette di offrire una continuità significativa, sia perché le famiglie 

possono usufruire della medesima struttura per i propri figli fino a 6 anni, sia 

perché l’accesso dei frequentanti il nido alla scuola dell’infanzia viene sostenuto 

da un confronto attivo tra educatrici e insegnanti. Durante i mesi di maggio e 

giugno, infatti, si propongono approcci graduali alla futura sezione di 

appartenenza. 

 

Il passaggio alla Scuola Primaria si configura come snodo significativo e vede 

attiva la nostra équipe educativa su più versanti: 

- il percorso del singolo bambino, con l’attenzione al Profilo personale, 

in modo da individuare tempestivamente traguardi raggiunti ed 

eventuali criticità; 

- il rapporto con la famiglia, per un confronto e un supporto in merito 

alle scelte orientative (anticipo, trattenimento, tempo scolastico,…); 

- il rapporto con la Scuola Primaria del Villaggio Sereno, attraverso la 

progettazione congiunta di momenti di scambio con i bambini e la 
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disponibilità al confronto per supportare il team docenti nella 

conoscenza del gruppo classe; 

- il rapporto con altre scuole primarie scelte dai nostri iscritti per il 

passaggio di informazioni di competenza. 

 

10. Conclusioni 

 

Il presente piano triennale è stato elaborato dal collegio docenti e approvato dal 

Parroco e Legale Rappresentante della Scuola. 

 

Brescia, 13/12/2021 

                                                                            Per il Collegio docenti 

                                                                            La coordinatrice 

                                                                            Dott.ssa Maria Grazia Guerini 

                                                                   
                                                                           Il Parroco, Legale Rappresentante 

                                                                           Don Marco Bosetti   
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Allegato 1 

Progetto 

educativo 
Educational project 

Projet éducatif 
bwlvwVI iviDAk pirXojnw 

التربوي  المشروع  
Adams _Fism فيزم   آدمز لجمعية  التابعة  الحضانة مدارس  

بريشيا  في  
حقيقة  و حقيقي غنى  تشكل الطفولية مدرستنا إن  

Le nostre scuole materne costituiscono una autentica ricchezza, 
realtà di popolo, che va non solo riconosciuta, 
ma pienamente sostenuta dagli Enti locali e dallo Stato nazionale. 
Esse rappresentano anche, con la loro tradizione di autonomia, 
un ineludibile modello di riferimento nel processo di riforma in atto 
del sistema scolastico italiano. 
Un modello valido, consolidato dalla tradizione, efficace, che dà credito 
al “patto” tra soggetti portatori di domanda e di offerta educativa. 
Esse, infine, sono luogo dichiarato di educazione, 
di formazione integrale ed armonica del bambino che, da sempre, 
chiede di essere avviato a scoprire il significato della propria vita, 
a crescere nella “cultura” del cuore, nella speranza del domani, 
nella fiducia verso gli altri, nella sicurezza del proprio agire. 

REMO SISSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola dell’infanzia 
paritaria nel sistema 
scolastico nazionale 
Tradizione, novità, 
continuità 
Le scuole dell’infanzia paritarie di ispirazione 
cristiana vivono ed esprimono operativamente, 
in ogni angolo della provincia, il vocabolario 
della presenza: libertà, popolarità, autonomia, 
solidarietà, qualità educativa. 
Esse si collocano nel solco della tradizione, 
sviluppando insieme novità e continuità di 
una cultura pedagogica che si confronta 
costantemente con il dibattito attuale. 
Gli elementi costanti di questa tradizione 
sono così identificabili: 
• la comunità, intesa come luogo di cultura 
e di risorse che ha generato e continua ad 
alimentare la vita della scuola dell’infanzia 
paritaria di ispirazione cristiana; ad essa la 
scuola è legata dall’appartenenza spirituale 
e dalla solidarietà nel servizio. Dalla comunità 
riceve particolare sensibilità e l’originale 
motivazione alla legittima presenza nel campo 
dell’educazione; 
• la famiglia, intesa come soggetto cui 
compete il dovere primario dell’educazione 
dei figli. 
«Ai genitori - afferma la “Dichiarazione sulla 
libertà religiosa” del Concilio Ecumenico 
Vaticano II - deve essere riconosciuto il diritto di 
scegliere, con vera libertà, la scuola 
e gli altri mezzi di educazione». 
Nella scuola dell’infanzia paritaria, le famiglie 
sono state e sono continuamente chiamate ad 
assumere e a svolgere il loro ruolo educativo; 
• il bambino, inteso come soggetto che 
deve crescere per ampliare gli orizzonti di 
vita, nella conquista dell’autonomia e nella 
realizzazione di sé; 
• l’educazione, intesa come azione vòlta 
a promuovere il pieno sviluppo della persona 
attraverso la testimonianza dei valori, la parola, 
la competenza professionale del personale 
educativo, l’opera delle famiglie e della 
comunità. 
Il progetto educativo rende esplicita 
l’ispirazione cristiana quale elemento 
costitutivo essenziale dell’identità delle scuole 
dell’infanzia della FISM. Pertanto, il messaggio 
evangelico, assunto come Rivelazione della 

Verità, deve permeare il clima culturale per 
realizzarsi operativamente nel piano educativo 
e didattico. La storia è sempre percorso di 
libertà quando è radicata nella verità. E,«in un 
mondo senza verità - scrive Papa Giovanni Paolo 
II nella “Centesimus Annus” – la libertà perde la 
sua consistenza». 

Originalità 
e specificità 
Nell’àmbito delle istituzioni per l’educazione 
dell’infanzia, la scuola paritaria si caratterizza 
per l’originalità e la specificità della presenza, i 
cui connotati possono così essere sintetizzati: 
• è la scuola più vicina alla comunità locale, 
nata e gestita dalla stessa, perché espressione 
di una cultura e di valori profondamente 
radicati; 
• svolge un servizio pubblico, senza finalità 
di lucro, a vantaggio di tutti i bambini, senza 
discriminazioni: ha sempre accolto ed accoglie i 
bambini provenienti da tutti i ceti, con 
particolare attenzione ai bambini in situazione 
di disagio e povertà, nonché ai figli di genitori di 
origine straniera; 
• si autogoverna mediante organi di gestione 
liberamente eletti, costituiti da rappresentanti 
dei genitori, della comunità ecclesiale e delle 
istituzioni locali. 

 
 
Nella comunità ecclesiale 
e nella società civile 
Espressione della comunità ecclesiale 
La scuola dell’infanzia paritaria di ispirazione 
cristiana, fedele alla sua tradizione, incarna il 
principio di libertà dell’uomo e per l’uomo, 
espresso dal messaggio evangelico e dai valori 
dell’educazione cristiana. 
In ossequio a questo principio, favorisce la 
convivenza e la valorizzazione delle diversità e 
sollecita all’impegno nella realizzazione di 
progetti finalizzati al bene totale del bambino. 
È così ambiente di annuncio della “buona 
novella” e quindi di azione finalizzata 
all’incontro di tutti coloro che, nell’impegno 
educativo, vogliono essere testimoni dei valori 
rivelati. 
Generata e alimentata dallo spirito di servizio 
dei membri, religiosi e laici, della comunità 
ecclesiale locale, è parte viva della comunità 
stessa. 
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A servizio della società civile La scuola 
dell’infanzia paritaria, per le origini popolari, 
per la capillare diffusione sul territorio, per le 
forme di gestione partecipativa che assicura, 
realizza un servizio pubblico a vantaggio 
dell’intera comunità. Con la riforma del Titolo V 
della Costituzione della 
Repubblica italiana, si definisce chiaramente 
l’obbligo degli Enti pubblici di “favorire 
l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e 
associati per lo svolgimento di attività di 
interesse generale”. La legge n. 62/2000, 
riconoscendo la parità alle scuole autonome, le 
associa all’azione dello Stato nell’attuazione del 
diritto all’istruzione e all’educazione. 
In tale legge è tradotto, pertanto, il principio 
che gli Enti privati e, in particolare, gli Enti 
espressione delle formazioni sociali in cui si 
esplica l’iniziativa associativa dei singoli e dei 
gruppi concorrano alla realizzazione del servizio 
pubblico, pur mantenendo la loro identità e le 
loro caratteristiche originali. 
In questa prospettiva, i servizi scolastici sono 
pubblici, non tanto in senso soggettivo, in 
quanto cioè gestiti dai pubblici poteri, ma in 
senso oggettivo, in quanto attività che 
perseguono finalità pubbliche a vantaggio della 
comunità. 
 
Da qui il diritto, non solo formale, della scuola 
dell’infanzia paritaria di veder riconosciuto il 
servizio che svolge nella logica costituzionale 
dell'armonizzazione del privato e del pubblico: 
• si fonda sull’autonomia pedagogica, 
organizzativa ed istituzionale; dà forma a un 
reale decentramento di compiti e di funzioni, 
è palestra di democrazia e strumento di 
autentica promozione della persona e della 
comunità; 
• si assume il compito di dare risposte di 
senso ai problemi dell’esperienza di vita dei 
bambini. In questa direzione si colloca con 
connotati di evidente significatività all’interno 
della società; 
• storicamente nata con finalità 
prevalentemente assistenziali, si è andata 
evolvendo seguendo le tappe della riflessione 
pedagogica, fino a configurarsi come scuola del 
bambino e per il bambino, facendo proprie le 
linee pedagogiche e metodologico didattiche 
dei grandi maestri dell’educazione infantile; 

• rispondendo a una precisa richiesta della 
comunità locale, la scuola dell’infanzia 
autonoma si rende disponibile ad accogliere, 
secondo la normativa vigente, anche i bambini 
di età inferiore ai tre anni, garantendo un 
ambiente educativamente stimolante, 
permeato da una calda tonalità affettiva. 
 

Finalità 
La scuola dell’infanzia paritaria ha come finalità 
primaria lo sviluppo armonico e integrale del 
bambino nella sua individualità, irripetibilità e 
globalità. Come previsto dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012, 
il bambino è «posto al centro dell’azione 
educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, 
spirituali, religiosi»1. La proposta educativa 
della scuola mira, infatti, a «promuovere nei 
bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla 
cittadinanza»2 per 
far sì che si pongano le basi per la formazione di 
una personalità che si caratterizza per: 
■ la ricerca del senso della propria vita 
e del vivere; 
■ la sicurezza affettiva e l’autonomia; 
■ l’apertura alla relazione con gli altri 
e la gestione personale e comunitaria 
della stessa; 
■ il desiderio di scoprire e di conoscere. 

 
 
La ricerca del senso 
della propria vita e del vivere 
L’uomo viene diversamente definito a seconda 
delle matrici culturali di riferimento. La scuola 
dell’infanzia paritaria fa propria la concezione 
della persona espressa dal Vangelo. 
Suo compito primario è assicurare un ambiente 
educativo che porti il bambino ad acquisire un 
atteggiamento di ascolto e di risposta alla 
“vocazione” cui è chiamato come persona; in 
questo modo i bambini imparano a «conoscersi 
e ad essere riconosciuti come persona unica e 
irripetibile»3. 
Nella scuola dell’infanzia paritaria, quindi, 
l’educazione religiosa non viene ad accostarsi o 
a sovrapporsi agli altri campi di esperienza 



Scuola dell’Infanzia Paritaria S.Filippo Neri (BS) - P.T.O.F.   2022-2025             Pag.                    29 

 
  
  

come una proposta avente pari dignità, ma 
rappresenta il presupposto fondante, il senso di 
tutte le altre esperienze. 
Il bambino è così avviato con gradualità, in 
un clima di rispetto e di amore, a scoprire il 
significato della propria vita, a crescere nella 
cultura del cuore, nella speranza del domani, 
nella fiducia verso gli altri e nella sicurezza del 
proprio agire. 
 

La sicurezza affettiva 
e l’autonomia 
Il bambino vive l’esperienza con tonalità 
affettivamente forti e contrastanti. Fiducia e 
paura, sicurezza e insicurezza, ribellione e 
dipendenza, immagine positiva e negativa di sé 
si alternano nel suo mondo interiore. Dai 3 ai 6 
anni “gioca” la possibilità di costruire e di 
rafforzare l’immagine positiva di sé e la fiducia 
nelle proprie capacità. 
Per questo necessita di un ambiente nel quale 
constatare, percepire e vivere l’accettazione e 
la stima nei suoi confronti, il rispetto e l’amore 
per quello che è, per come si esprime, si 
manifesta, comunica. La scuola è “luogo” 
educativo se, al suo interno, ogni bambino si 
sente valorizzato e non giudicato per come 
dovrebbe essere, secondo parametri imposti da 
visioni precostituite, dal modello formativo 
dell’educatrice, dai desideri dei genitori, dalle 
aspettative sociali. Il rafforzamento 
dell’immagine positiva di sé rappresenta nel 
bambino il presupposto per la formazione di 
una personalità autonoma, capace di trovare la 
forza di modificarsi, di superare tensioni, di 
trovare soluzioni e di agire nel rispetto di chi gli 
sta accanto. Ogni bambino è, perciò, accostato 
con finezza educativa, con fiducia nella sua 
capacità di autodeterminazione e con 
ottimismo, affinché possa acquisire fiducia in sé 
e negli 
altri, impari a chiedere aiuto ed esprimere 
sentimenti ed emozioni, possa comprendere le 
regole della vita quotidiana e assumere 
atteggiamenti sempre più responsabili. 

 
 
L’apertura alla relazione con gli 
altri e la gestione personale 
e comunitaria della stessa 

L’esperienza, propria dell’uomo, di “stare con”, 
di intessere relazioni, di aprirsi e dialogare, si fa 
sempre più pressante, anche se difficile da 
realizzare. Richiede, infatti, la capacità di 
entrare in rapporto sereno e costruttivo con gli 
altri, di confrontarsi con valori, mentalità, 
religioni e tradizioni diverse, di lasciarsi 
interpellare dalle vecchie e nuove povertà. Per 
questo il bambino, nella scuola dell’infanzia 
paritaria di ispirazione cristiana, è 
accompagnato a instaurare i suoi primi rapporti 
sociali all’insegna della conoscenza, del 
rispetto, dell’accettazione, della condivisione e 
a sviluppare il senso di cittadinanza. 
Le relazioni interpersonali sono da orientare 
verso il graduale superamento 
dell’egocentrismo, in vista dell’apertura e del 
confronto, ma anche del servizio all’altro, 
ponendo a fondamento i valori della libertà, 
della fratellanza dell’amore e della pace. Il 
bambino va educato ad accogliere la vita come 
dono, come talento da sviluppare nel dialogo 
con il “sé” e con il “tu” degli altri. 
 

Il desiderio di scoprire 
e di conoscere 
La fiducia, la sicurezza, la capacità di entrare in 
rapporto costruttivo con gli altri maturano 
anche attraverso il consolidamento di abilità di 
base, nonché mediante attività che favoriscano 
la comprensione, la rielaborazione e 
l’espressione dei dati della realtà. Il bambino, 
vivendo le molteplici esperienze che la scuola 
dell’infanzia paritaria propone, fa proprio un 
atteggiamento di viva curiosità 
nei confronti del mondo circostante ed è 
stimolato ad assumere una mentalità di ricerca; 
impara a riflettere sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione, l’ascolto e il 
confronto con i coetanei e gli adulti. In tal modo 
sviluppa la capacità di analisi e, via via, riesce a 
pervenire a sintesi sempre più corrette, 
puntuali e creative e a cogliere le connessioni 
tra i vari aspetti della realtà. 
La scuola dell’infanzia paritaria offre al 
bambino, anche attraverso i campi 
d’esperienza, gli strumenti necessari sia per 
procedere a una prima comprensione e 
decodificazione dei complessi messaggi del 
sistema socioculturale, sia per esprimere, 
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attraverso linguaggi molteplici, quanto 
interiorizzato. La formazione di persone libere e 
autonome si realizza anche mediante 
l’acquisizione di conoscenze e competenze, la 
cui mancanza è spesso causa di dipendenza, 
emarginazione e povertà. L’attenzione allo 
sviluppo cognitivo, per non scadere nel 
tecnicismo e nello scolasticismo, deve essere 
finalizzata alla maturazione globale della 
persona, riconosciuta per la sua dignità, libertà, 
spiritualità. 
Per questo la scuola dell’infanzia «affianca al 
compito “dell’insegnare ad apprendere” quello 
“dell’insegnare a essere”»4. 
 

Comunità educativa 
Nella scuola dell’infanzia paritaria, per far sì che 
tutte le esperienze diventino occasione di 
crescita e di maturazione, per garantire che ogni 
ambiente sia luogo di formazione, si impone 
l’esigenza di “fare comunità” tra il corpo 
docente, il personale ausiliario, le famiglie e 
tutte le componenti che, a vario titolo, entrano 
in contatto con i bambini. Se questo è un dato 
acquisito, almeno in linea di principio, anche in 
altre realtà scolastiche, nella scuola dell’infanzia 
paritaria è uno degli aspetti più qualificanti. 
La visione della persona nella sua globalità, la 
centralità del bambino, la tensione verso il 
raggiungimento della sua formazione integrale, 
le finalità della scuola e l’importanza primaria 
attribuita alla famiglia rendono la solidarietà 
strumento indispensabile per la realizzazione di 
un ambiente veramente educativo. 
In tale ambiente è così possibile la costituzione 
di una comunità che, fondata sul legame della 
fratellanza, alimentata dall’esperienza del 
rispetto e dell’amore reciproco, si fa luogo di 
accoglienza, di esperienza di carità, di 
testimonianza di valori comuni. 

Le famiglie 
Il principio che la famiglia sia l’ambiente 
naturale, all’interno del quale si realizza la 
prima educazione dei figli, fonda, giustifica e 
sorregge tutte le scelte riguardanti l’interazione 
scuola-famiglia. La scuola, nel rispetto delle 
competenze e dei ruoli specifici, ricerca la 
cooperazione e il sostegno dei genitori per il 
conseguimento dei comuni obiettivi. 
La famiglia ha un ruolo attivo: 

• nella condivisione dei valori educativi, cui la 
scuola si ispira; 
• nella disponibilità a proporre, sostenere e 
animare le iniziative funzionali al 
raggiungimento delle mete educative; 
• nella gestione degli organi collegiali che è 
necessario attivare con una specifica struttura e 
funzione in base alla natura giuridica e al 
progetto educativo della scuola stessa; 
• agli incontri di informazione e formazione 
miranti alla crescita individuale, ma anche alla 
costituzione di gruppi di genitori in dialogo tra 
di loro e con la realtà locale; 
• nella collaborazione degli stessi genitori per 
l’ideazione e la gestione di iniziative finalizzate 
a rendere visibile alla comunità l’opera della 
scuola e a rendere amabile la vita della scuola al 
suo interno. 
La scuola diventa occasione di incontro e di 
confronto; quindi, luogo di crescita delle 
famiglie. 
È doveroso affermare che i bambini “non si 
mandano né si portano a scuola”, ma si 
interagisce con la scuola vivendola assieme ai 
bambini, nel doveroso rispetto di compiti e ruoli 
che spettano a coloro che hanno responsabilità 
di costruzione e di funzionalità del progetto 
educativo della scuola stessa. 
 

L’équipe educativa 
Al personale educativo, religioso e laico spetta 
il compito della formazione integrale del 
bambino, con il dovere di condividere e attuare 
la proposta educativa propria della scuola e, 
quindi, i valori cui essa si ispira e le finalità cui 
tende. A ogni educatrice sono richiesti: 
• una solida preparazione pedagogica e 
competenza professionale; 
• la consapevolezza che il compito educativo si 
attua attraverso la testimonianza della propria 
vita; 
• la disponibilità al lavoro collegiale, non solo a 
livello didattico, ma soprattutto educativo; 
• un atteggiamento di apertura al dialogo con i 
bambini e con le famiglie; 
• un costante e profondo indispensabile 
impegno nell’aggiornamento. 
Pertanto, l’équipe educativa non solo si rende 
disponibile, ma si fa promotrice di: 
• incontri al suo interno per l'elaborazione della 
programmazione educativa e didattica; 
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• iniziative formative per le famiglie attraverso 
l’attivazione di “scuole per genitori”, colloqui, 
momenti di confronto e condivisione delle 
finalità educative cui tendere; 
• incontri con gli operatori delle realtà che, 
a vario titolo, interagiscono con la scuola. 
Ruolo particolarmente importante ha la 
coordinatrice, cui spettano il compito e la 
responsabilità di stimolare, organizzare e 
coordinare tutte le attività della scuola. 
 

Il personale ausiliario 
Il personale ausiliario, per le attività che è 
chiamato a eseguire, fa parte integrante della 
comunità educativa della scuola. Nella scuola 
dell’infanzia paritaria svolge il proprio lavoro in 
sintonia con il progetto educativo, collabora con 
le educatrici e instaura positivi rapporti con i 
bambini e con i genitori. 
Per questo, ama e accetta l’infanzia, ha un 
comportamento sereno ed equilibrato, utilizza 
un linguaggio consono all’ambiente educativo 
in cui opera, possiede una viva sensibilità 
morale. 
La cooperazione e il rispetto conferiscono ai 
compiti del personale ausiliario valenza 
educativa. 
 

La realtà locale 
La scuola dell’infanzia paritaria, per sua natura, 
è ancorata alla vita della comunità nella quale è 
presente con la propria identità. 
A tale riguardo, è essenziale che tutti i suoi 
operatori (amministratori e personale): 
• siano consapevoli di svolgere il loro compito 
in una struttura inserita con pari dignità nel 
sistema nazionale di istruzione; 
• siano coscienti non solo della funzione 
educativa, ma anche della responsabilità sociale 
derivante dal loro ruolo. 
Da ciò scaturisce un nuovo modo di porsi nei 
riguardi delle realtà del territorio per 
confrontarsi, per discutere, per stabilire, per 
concordare. Deriva, pertanto, l’opportunità di 
organizzare incontri tra scuola dell’infanzia e 
scuola primaria con tutte le forme organizzate 
della vita comunitaria. In particolare, i rapporti 
con le istituzioni locali vanno definiti in un clima 
di collaborazione, nel rispetto delle competenze 
specifiche e delle disposizioni di legge 

riguardanti il diritto allo studio, alla salute, 
all’integrazione sociale. Fondamentale è il 
rapporto con la Chiesa locale, per una corretta 
esplicitazione dell'spirazione cristiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato 2 

 
 

REGOLAMENTO 

 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

 

SAN FILIPPO NERI 

 

VILLAGGIO SERENO 

 

BRESCIA 

 
(TEL e FAX  0303540152) 

mail : sfneri.sm@gmail.com 
 

 

PREMESSA 

 

La scuola dell’Infanzia S. Filippo Neri 

 

con sede in Brescia – Villaggio Sereno – Traversa XIV^, n° 187 

 

è stata Istituita nell’anno 1961/1962 

 

La sua natura giuridica è “PARROCCHIALE” 

 

Ha il riconoscimento del Ministero della P.I. di Scuola Paritaria 

 

IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

 

  La scuola dell’Infanzia S. Filippo Neri, nata come espressione della comunità 

locale che l’ha voluta autonoma e libera, ha carattere comunitario e popolare; ha 

ottenuto il riconoscimento della parità scolastica nell’anno scolastico 2000-2001, 

con decreto 27.2.2001. 

  La Scuola dell’Infanzia, nel rispetto del primario diritto-dovere dei genitori di 

educare i figli, intende radicare la propria proposta educativa, aperta a tutti, nella 

concezione cristiana della vita, che genitori ed insegnanti si impegnano a rispettare 

in spirito di collaborazione. 

 

mailto:sfneri.sm@gmail.com
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  La scuola dell’infanzia non persegue fini di lucro. Essa costituisce l’occasione per 

il concreto esercizio di primari diritti, personali e comunitari, di iniziativa sociale, 

di libertà educativa e religiosa, riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica 

Italiana. 

  Essa inoltre, concorre, insieme alle altre scuole dell’infanzia paritarie, statali, 

degli Enti locali, alla realizzazione dell’obiettivo di uguaglianza sociale, che si 

concretizza nella generalizzazione del servizio prescolare. 

  La scuola dell’infanzia accoglie i bambini svantaggiati per ragioni psicofisiche, 

familiari e sociali e per essi chiede l’intervento dello Stato e degli Enti locali 

affinché assicurino i necessari sostegni tecnici ed economici. 

  La scuola dell’infanzia aderisce alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) 

tramite l’Associazione provinciale ADASM-FISM (Associazione Degli Asili e 

Scuole Materne) di Brescia. 

 

FINALITA’ E CARATTERI 

 

  La scuola dell’infanzia S. Filippo Neri opera in armonia con le finalità e gli aspetti 

che la caratterizzano e che vengono esplicitati nel progetto educativo elaborato 

dall’ADASM-FISM e fatto proprio dalla scuola stessa, nonché del P.T.O.F. (Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa). 

  In particolare poi: 

• Promuove la partecipazione e la collaborazione dei genitori per il 

raggiungimento degli obiettivi educativi; 

• Considera la qualificazione del personale, docente e non docente, 

condizione indispensabile dell’impegno educativo; 

• Favorisce i rapporti con le altre istituzioni educative presenti sul territorio 

per realizzare forme costruttive di collaborazione; 

• Cura i rapporti con gli Enti locali e con le strutture centrali e periferiche dello 

Stato, nel rispetto delle reciproche autonomie e competenze. 

 

GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 

  Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi i bambini che compiono i tre anni 

nell’anno solare (salvo deroghe normative del comune di Brescia). 

  Per  aiutare le scelte dei genitori e far conoscere loro la scuola, prima dell’inizio 

delle iscrizioni, la scuola stessa viene aperta per una specifica giornata (Open Day). 

  La Scuola dell’Infanzia è gestita dal Consiglio Affari Economici della Parrocchia 

S. Filippo Neri, presieduto dal Parroco, avvalendosi del supporto operativo del 

Consiglio degli Amici, formato da persone operanti nell’ambito parrocchiale, che, 

insieme al Consiglio di Gestione, mettono le proprie competenze professionali e 

personali a servizio della scuola. 
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  L’iscrizione del bambino/a comporta per i genitori la conoscenza e l’accettazione 

anche del presente regolamento, nonché della proposta educativa della scuola con 

l’impegno a rispettarla e a collaborare alla sua attuazione. 

  All’atto dell’iscrizione dovranno essere prodotti i documenti richiesti. 

  I bambini che si assentano dalla scuola, senza giustificato motivo, per un periodo 

continuativo superiore ad un mese potranno essere dimessi dalla scuola stessa. 

Gli iscritti alle Scuole dell’Infanzia, siano esse paritarie, statali o comunali, 

residenti nel Comune di Brescia, sono tenuti al versamento di un contributo per la 

retta di refezione il cui ammontare varia in relazione all’ISEE (per i soli residenti 

nel Comune di Brescia), da consegnare presso la segreteria della scuola entro il 15 

ottobre di ogni anno. Il versamento della retta dovrà essere effettuato 

bimestralmente tramite bonifico bancario come da comunicazione scritta 

dell’importo, rilasciata dalla scuola. A seguito del pagamento, la scuola emetterà 

regolare fattura che  verrà consegnata alla famiglia entro il mese successivo al 

pagamento stesso. 

La famiglia è tenuta a conservare le fatture per gli usi consentiti dalla legge; non 

verranno rilasciate dalla scuola altre dichiarazioni o copie delle stesse. 

 

ORARIO DELLA SCUOLA E CALENDARIO SCOLASTICO 

 

  La scuola è aperta dal 1° Settembre al 30 Giugno.  L’orario giornaliero di apertura 

è dalle 8.00 alle 16.00. L’orario di ingresso è tra le 8.00 e le 9.00; l’uscita è dalle 

15.40 alle 16.00. 

  E’ prevista un’uscita intermedia tra le 12.45 e le 13.00.  Non è possibile entrare a 

scuola dopo le 9.00, ora in cui il cancello viene chiuso e si procede alla 

registrazione dei presenti e alla prenotazione dei pasti. In caso di grave 

contrattempo è possibile chiedere l’autorizzazione all’ingresso posticipato 

telefonando a scuola entro le ore 8.45. 

  Non è permessa l’entrata e l’uscita dei bambini in orari diversi da quelli stabiliti, 

salvo preventiva richiesta, scritta e motivata, delle famiglie, rivolta alle rispettive 

insegnanti ed approvata dalla Responsabile. 

Il momento di consegna e ritiro del bambino deve avvenire esclusivamente tra 

insegnante (o personale ausiliario specificatamente incaricato) e genitore (o 

persona delegata per iscritto), che non potrà sostare a scuola oltre il tempo 

necessario all’uscita dalla stessa. 

  Il Consiglio di gestione, per soddisfare motivate e reali esigenze della comunità, 

organizza servizi educativo-assistenziali prima e dopo l’orario scolastico, con 

orario anticipato dalle 7.30 e tempo prolungato fino alle 18.00. 

  Il Consiglio di gestione fissa annualmente il calendario scolastico, tenendo conto 

del calendario ministeriale e delle esigenze locali. 

La scuola, in collaborazione con la Parrocchia, organizza altresì il servizio di Grest 

estivo, fatto salvo un numero minimo di 25 iscritti. 
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SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

  Secondo la convenzione con l’Ente locale, ogni sezione accoglierà fino ad un 

numero massimo di 28 bambini. 

  In ogni sezione convenzionata è attivato il doppio organico e i bambini sono 

affidati a due educatrici fornite del titolo richiesto dalle vigenti disposizioni. 

Eventuali sezioni non convenzionate seguiranno i criteri stabiliti per le scuole 

paritarie. 

  La responsabilità dei bambini è affidata alle insegnanti titolari di sezione o alle 

supplenti. I bambini potranno svolgere lavori di intersezione con altri insegnanti, 

interni o esterni alla scuola, i quali avranno la responsabilità dei bambini loro 

affidati durante l’attività. 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO 

 

  Il Consiglio di gestione, in collaborazione con tutto il personale, curerà che venga 

assicurata un’adeguata vigilanza medico-igienico-sanitaria, in collaborazione con 

l’ASL, il Medico del Lavoro e gli altri enti preposti.  

I bambini che, a causa di malattia, restano assenti dalla scuola per più di 5 giorni, 

potranno essere  riammessi con la presentazione di un’autocertificazione compilata 

dai genitori, i cui moduli sono forniti dalla scuola. 

 

Sarà cura delle insegnanti comunicare, durante l’orario scolastico, eventuali 

situazioni di malessere del bambino. In caso di febbre oltre i 38,5° o sintomi 

gastrointestinali ripetuti, i genitori sono tenuti a ritirare con tempestività il proprio 

bambino da scuola. 

 

La scuola non può somministrare farmaci ai bambini. La somministrazione di 

farmaci per il trattamento di patologie croniche a scuola è riservata a situazioni 

eccezionali e improrogabili ed è organizzata secondo un percorso che coinvolge 

famiglia, pediatra o specialista, scuola e distretto socio sanitario, attraverso la 

predisposizione di uno specifico progetto di intervento. 

 

 

PERSONALE 
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  L’organico della scuola è fissato dal Consiglio di gestione, nel rispetto delle 

disposizioni contenute nella convenzione con l’Ente Locale. 

  Il personale è assunto secondo le forme e le modalità stabilite dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro stipulato tra la FISM e le Organizzazioni Sindacali, 

che regola anche i rapporti economici e normativi. 

  All’atto dell’assunzione il personale docente e non docente dichiara di essere 

consapevole e di accettare, senza riserve, le finalità educative e morali dell’Ente e 

di cooperare al loro raggiungimento. 

  Per la qualificazione e l’aggiornamento pedagogico professionale, le insegnanti 

sono tenute a partecipare alle iniziative dell’ADASM-FISM, dell’AESMa e di altri 

Enti culturali ed educativi che cooperano con l’associazione provinciale. 

 

 

 

COMPITI DEL PERSONALE 

 

La Dirigente-Coordinatrice 

 

  La Dirigente-Coordinatrice è responsabile del buon funzionamento del servizio 

come dell’andamento generale della scuola. Se ne è incaricata, provvederà alle 

piccole spese, alla conservazione del materiale didattico e di arredamento, di cui 

terrà regolare inventario da aggiornarsi annualmente. Essa controlla, con la 

collaborazione delle insegnanti, la regolarità di tutti i documenti relativi ai bambini 

ed al personale; cura che vengano conservati in segreteria e in archivio, registri, 

documenti della scuola, del personale, dei bambini ecc. 

  Cura i rapporti con il personale ausiliario e relaziona al Consiglio di gestione per 

tutto ciò che riguarda l’andamento della scuola. 

  Pur nel rispetto della libertà didattica garantita alle educatrici, promuove tutte le 

riunioni del collegio docenti per la programmazione e la verifica dell’attività 

educativa svolta alla luce delle indicazioni contenute nel progetto educativo della 

scuola. 

 

 

Le educatrici 

 

  Le educatrici predispongono il piano annuale di lavoro, si impegnano per la piena 

attuazione e sono tenute all’osservanza delle seguenti norme: 

• 1)- Non assentarsi dal servizio senza preventivo permesso della 

Responsabile della scuola; 

• 2)- In caso di malattia o impedimenti imprevisti o per causa di forza 

maggiore, comunicare tempestivamente la loro assenza alla Responsabile; 
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• 3)- Evitare, nel modo più assoluto, di lasciare incustoditi i bambini, i quali 

solo momentaneamente ed in caso di particolare necessità potranno essere 

affidati al personale ausiliario; 

• 4)- Evitare con i bambini comportamenti contrastanti con la funzione 

educativa; 

• 5)- Non attendere, durante l’orario scolastico, ad occupazioni estranee al 

proprio lavoro; 

• 6)- Non far partecipare i bambini e le loro famiglie a sottoscrizioni o 

contribuzioni in denaro, né a manifestazioni di alcun genere senza la 

preventiva autorizzazione della coordinatrice responsabile; 

• 7)- Compilare il registro della sezione, annotando ogni giorno presenze e 

assenze dei bambini, nonché redigere le opportune note di cronaca 

scolastica; 

• 8)- Prendere parte alle riunioni del collegio docenti e degli altri organi 

collegiali della scuola; 

• 9)- Astenersi tassativamente dall’uso di telefonini/cellulari, personali. 

 

 

Il personale ausiliario 

 

  Il personale ausiliario coopera con il personale dirigente e docente alla attuazione 

del piano educativo, curando l’igiene del bambino, l’ordine, la pulizia della scuola 

nei tempi e nelle forme indicate dalla Responsabile. 

  Anche per il personale ausiliario vale quanto previsto dai comma 1-2-3-4-5-8-9-

10-11) relativo alle educatrici. 

  Qualunque sia il titolo di studio posseduto il personale ausiliario deve svolgere le 

mansioni per cui è stato assunto e che gli sono affidate. 

 

 

 

 

 

COLLEGIO DOCENTI 

 

  Il collegio docenti è formato da tutte le educatrici presenti nella scuola ed è 

presieduto dalla Coordinatrice. 

  Le riunioni si tengono almeno una volta al mese, mentre ogni 15 giorni sono 

previsti incontri di programmazione e verifiche specifiche di classe. 

 

  Al collegio docenti compete: 

• La programmazione educativa e didattica, in coerenza con il progetto 

educativo; 
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• La stesura e gli aggiornamenti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(P.T.O.F. ); 

• La formazione delle sezioni da proporre al Consiglio di gestione; 

• La verifica e la valutazione periodica dell’attività educativa e la definizione 

delle modalità che verranno adottate e darne puntuale informazione ai 

genitori; 

• Il diritto-dovere dell’aggiornamento professionale da assolversi con lo 

studio personale e con la partecipazione alle attività di cui al capitolo 

“Personale” ultimo comma. 

 

 

COORDINAMENTO DIDATTICO DI ZONA 

 

  La coordinatrice e, qualora sia richiesto, le insegnanti partecipano al 

coordinamento didattico di zona predisposto dall’ADASM-FISM. 

  Le insegnanti possono attuare sperimentazioni di ordine pedagogico-didattico, 

d’accordo con gli organi collegiali della scuola e gli esperti pedagogisti 

dell’ADASM, verificando di volta in volta la validità del loro operato, sulla base 

di specifiche indicazioni a carattere scientifico. 

 

 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

 

  Per garantire rapporti continui di collaborazione tra scuola dell’infanzia e 

famiglia ed una educazione integrale del bambino è necessario che le educatrici: 

• usufruiscano del tempo di entrata e uscita dalla scuola dei bambini per i 

contatti individuali, in particolare,  con i genitori della propria sezione; 

• stabiliscano, d’accordo con la Coordinatrice, gli incontri periodici specifici 

con le famiglie. 

  I genitori sono invitati a partecipare alle riunioni indette per loro ed a tenere 

frequenti contatti con l’insegnante cui è affidato il proprio bambino. 

I genitori si impegnano altresì a leggere le comunicazioni esposte nelle bacheche 

e quelle che di volta in volta vengono consegnate in formato cartaceo. 

  Nella scuola è istituito il Comitato Scuola-Famiglia con regolamento proprio, 

approvato anche dal consiglio di gestione, la cui durata è annuale. 

Ogni anno è indetta un’assemblea generale durante la quale vengono eletti i 

rappresentanti dei genitori che entrano a far parte del Comitato Scuola-Famiglia. 
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DISPOSIZIONI FINALI 

 

  Per quanto non previsto dal presente regolamento il Comitato di gestione darà di 

volta in volta le opportune disposizioni. 

 
 

Data di approvazione:   8 Novembre 1993 

Data successiva modifica :   3 Settembre 2001 

Data successiva modifica:   4 Settembre 2003 

Data successiva modifica :   3 Settembre 2004 

Data successiva modifica :   2 Settembre 2005 

Data successiva modifica :   5 Settembre 2006 

Data successiva modifica:   Settembre 2007 

Data successiva modifica:   Settembre 2008 

Data successiva modifica:   Settembre 2009 

Data successiva modifica:  Giugno 2010 

Data successiva modifica:  Giugno 2011 

Data successiva modifica:  Maggio 2013 

Data successiva modifica: Maggio 2014 

Data successiva modifica: Maggio 2015 

Data ultima modifica: Maggio 2016 
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Allegato 3 

 

 
REGOLAMENTO INTERNO DEL PERSONALE 

Per tutto il personale 

1. Tutto il personale è tenuto alla privacy; 

2. Non assentarsi dal servizio senza preventivo permesso della Coordinatrice 

della scuola; 

3. In caso di malattia o impedimenti imprevisti o per causa di forza maggiore, 

comunicare tempestivamente l’assenza alla Coordinatrice (telefonando, se 

fuori dall’orario di servizio, al numero di cellulare privato); 

4. Permessi e richieste di assenza e cambio turno vanno richiesti per iscritto 

almeno 15 gg. prima; 

5. Evitare, nel modo più assoluto, di lasciare incustoditi i bambini, i quali solo 

momentaneamente ed in caso di particolare necessità potranno essere 

affidati al personale ausiliario; 

6. Evitare con i bambini comportamenti contrastanti con la funzione educativa 

della scuola; 

7. Non attendere, durante l’orario scolastico, ad occupazioni estranee al 

proprio lavoro; 

8. Non far partecipare i bambini e le loro famiglie a sottoscrizioni o 

contribuzioni in denaro, né a manifestazioni di alcun genere senza la 

preventiva autorizzazione della coordinatrice; 

9. Prendere parte alle riunioni del collegio docenti e/o degli altri organi 

collegiali della scuola; 

10. Astenersi dall’uso di telefonini/cellulari personali durante l’orario di lavoro; 

11. Non instaurare, con le famiglie utenti dei servizi della scuola, rapporti 

lavorativi e mantenere relazioni compatibili con la professione educativa; 

12. Il luogo di lavoro va inteso come entrambe le sedi operative della scuola, 

pertanto tutto il personale potrebbe essere assegnato per l’intero anno 

scolastico o solo per sostituzioni indistintamente alla sede del Villaggio 

Sereno o a Fornaci; 

13. I passaggi di consegna giornalieri con le colleghe, ma anche con la direzione, 

sono parte integrante della mansione di tutto il personale; 

14. I turni non sono da intendersi fissi ma l’orario ordinario è da intendersi 

all’interno del lasso di tempo dalle ore 7.30 alle ore 18.00; 

 

 

Per il personale educativo 
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1. Compilare il registro della sezione, annotando ogni giorno presenze e 

assenze dei bambini, nonché redigere le opportune note di cronaca 

scolastica; 

 

 

 

 

Educatrici nido 

 

1. In caso il numero dei bambini giornaliero dia la possibilità di ridurre 

l’organico, per decisione della coordinatrice, si terrà solo il numero di 

educatrici necessarie, le restanti verranno mandate a casa per recupero ore 

da utilizzare per sostituzioni, eventi aggiuntivi ecc..; 

2. Feste ed eventi aggiuntivi potrebbero richiedere orari extra come orari serali 

e giorni festivi anche aggiuntivi o sostitutivi di quelli in calendario; 

 

Il personale ausiliario 

 

1. Il personale ausiliario coopera con il personale dirigente e docente alla 

attuazione del piano educativo, curando l’igiene del bambino, l’ordine, la 

pulizia della scuola nel suo interno e negli spazi esterni (compresi quelli 

dell’oratorio o parrocchia in caso di loro utilizzo) nei tempi e nelle forme 

indicate dal Consiglio di Gestione; 

2. E’compito del personale ausiliario segnalare la necessità di manutenzione 

e, una volta avuta l’autorizzazione della direzione, attivare gli incaricati e 

tenerne gli appositi registri; 

3. Qualunque sia il titolo di studio posseduto il personale ausiliario deve 

svolgere le mansioni per cui è stato assunto e che gli sono affidate. 

 

Brescia, agosto 2021 
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Allegato 4 

Scuola dell’Infanzia Paritaria e Nido S. Filippo Neri 

Scuola dell’infanzia e Primavera San Rocco 

 

Calendario chiusure anno scolastico2021/2022 
 
                    Si rende noto il calendario dell’anno 2021/2022, con i seguenti giorni di 

chiusura del servizio: 

 
- tutti i sabato e domenica; 

 

- 1 Novembre (Ognissanti) 

 

- 8 Dicembre 

 

- 25-26 Dicembre (Natale e S. Stefano) 

 

- 1 Gennaio (Capodanno) 

 

- 6 Gennaio (Epifania) 

 

- 15 Febbraio (Santo Patrono) 

 

- 18 Aprile (Lunedì dell’Angelo) 

 

- 25 Aprile (Liberazione) 

 

- 1 Maggio (Festa dei lavoratori) 

 

- 2 Giugno (Festa della Repubblica) 

 

Periodi di Sospensione dell’attività educativa: 

vacanze natalizie dal 23 dicembre al 5 gennaio 2022 

vacanze pasquali dal 14 al 19 aprile 2022 

 

E’ prevista la chiusura per ponte in data  

7 gennaio 2022 

3 giugno 2022 

 

L’anno scolastico si chiuderà con l’attività ordinaria il 30 Giugno 2022, dopodichè verrà 

attivato il  servizio estivo previo iscrizione. 

 

 

 

Brescia, lì Settembre 2021 

                                                                          

 

                                      La direzione  
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Allegato 5 

Scuola dell'Infanzia Paritaria San Filippo Neri 

 

                                              Villaggio Sereno - Brescia 

 

 

   PROGETTAZIONE CURRICOLARE 
 

              ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

 

La nostra scuola dell’infanzia, parrocchiale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i 

bambini dai tre ai sei anni di età ed è una risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, 

in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione 

della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nei documenti 

dell’Unione Europea e nelle Indicazioni Nazionali del MIUR del 2012. 

 

I bambini sono il nostro futuro e sono la ragione più profonda per conservare e migliorare 

la vita comune sul nostro pianeta. Sono espressione di un mondo complesso e inesauribile, 

di energie, potenzialità, sorprese e anche di fragilità che vanno conosciute, osservate e 

accompagnate con cura, studio, responsabilità e attesa. Sono portatori di speciali e 

inalienabili diritti, codificati internazionalmente, che la scuola per prima è chiamata a 

rispettare. Ci poniamo quindi la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza e di avviarli alla cittadinanza attiva. Perseguiamo tale 

obiettivo attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento 

di qualità, con il continuo aggiornamento della professionalità degli operatori e tramite il 

dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. L’ingresso dei bambini nella 

scuola dell’infanzia può essere una grande occasione anche per la famiglia, per prendere più 

chiaramente coscienza delle responsabilità genitoriali.                       

Mamme e papà (ma anche i nonni, gli zii, i fratelli e le sorelle) sono invitati a partecipare 

alla vita della scuola, condividendone finalità e contenuti, strategie educative e modalità 

concrete per aiutare i piccoli a crescere e imparare, a diventare più “forti” per un futuro 
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che non è facile da prevedere e da decifrare. Il nostro curricolo non coincide con la sola 

organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella sezione, negli spazi esterni, 

nei laboratori in classe, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di 

relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il 

riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come 

“base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. Da questo anno scolastico, la 

nostra scuola, inizierà a mettere in atto pratiche educative-didattiche che si baseranno 

sull'utilizzo dell'ambiente naturale (Outdoor- Education) inteso come spazio privilegiato 

per le esperienze e per l'educazione, mirato allo sviluppo della persona e al suo 

apprendimento, all'interno di un contesto di relazioni che caratterizzano la sua vita sociale. 

L'ambiente esterno è parte della quotidianità e deve essere vissuto dal bambino come 

ambito educativo a forti connotati sociali, cognitivi, senso-motori ed emotivi. Le esperienze 

all'aperto andranno a completare ed arricchire le attività svolte in sezione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola dell’Infanzia Paritaria S.Filippo Neri (BS) - P.T.O.F.   2022-2025             Pag.                    45 
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Traguardi formativi bambini di  TRE  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

CAMPI DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Relazione orale 

(ascolto): 

Comprendere un nuovo 

argomento trattato in 

sezione. 

 

Produzione orale: 

Sapersi esprimere, 

migliorando man mano il 

proprio lessico. 

 

 

 

Linguaggio mimico: 

Saper sviluppare 

capacità di imitazione e 

di attenzione. 

 

 

 

Linguaggio scolastico: 

familiarizzare con un 

nuovo linguaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascoltare e porre 

attenzione durante la 

lettura di brevi testi. 

 

 

Interagire  almeno per 

comunicare i propri 

bisogni. 

 

 

 

 

Ripetere brevi rime, 

filastrocche e conte. 
 
 
 
 
 
 

Pronunciare, in modo 

corretto, il nome del 

proprio e altrui 

contrassegno.  

Conoscere il nome di 

alcuni giochi e materiali 

d’uso presenti in 

sezione. 

 
Lessico fondamentale 

per la gestione di 

semplici comunicazioni 

orali. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mostrare interesse per  

i libri illustrati. 

 

 

 

 

 

Nomi dei contrassegni, 

giochi e dei materiali 

d’uso. 

 
Leggere brevi narrazioni 

ai bambini integrando il 

linguaggio verbale con 

quello iconico. 

 

Mantenere un costante 

collegamento, attraverso 

videochiamate, con le 

biblioteche di quartiere: 

comunale e mirata. 

 

 

Proposte di canzoni,  

conte, filastrocche 

animate preferibilmente 

in rima. 

 

 

 

Attività didattica 

trasversale “Il mondo 

della parola” 

-Giocare ad associare il 

proprio nome a una 

immagine simbolica come 

la foto, il contrassegno, 

utilizzando il tabellone 

delle presenze. 

-Con i bambini di tre 

anni, utilizzare giochi e 

materiali d’uso esterno 

(alberi,…) della sezione 

pronunciando il nome in 

modo chiaro. 

-Adoperare la Tombola 

con animali, alberi, 

pesci.. tutto ciò che 

possiamo trovare in 

natura. 
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Traguardi formativi bambini di  TRE  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

CAMPI DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 
Scoprire la presenza di 

lingue e culture diverse. 

 

 
Ricezione orale (ascolto): 

ascoltare canzoni mimate 

in lingua diversa dalla 

propria. 

 

Intuire che alcune parole 

provengono da altre 

culture (hamburger, 

kebab computer, mouse, 

tablet, cous-cous). 

 

 

Produzione orale:                

il bambino imita il suono 

di parole di uso 

quotidiano appartenenti 

a lingue diverse 

dall’italiano 

(hamburger,kebab…). 

 

 
Il bambino conosce il 

significato di un 

repertorio anche 

minimo di parole che 

identificano  oggetti di 

uso comune presenti in 

sezione (si parla di 

parole pronunciate 

dall’insegnante o dai 

compagni, nelle diverse 

lingue presenti in 

sezione). 

 

Giocare con le parole di 

altre culture per 

percepire suoni diversi. 

 

Introdurre, nelle 

pratiche quotidiane, 

l’uso di canzoni, libri, 

eventualmente anche 

cartoni animati in più 

lingue. 

 

Ascoltare musiche e 

canzoni relative ai 

momenti di festa tipiche 

di altre culture. 

 

La prevenzione e 

gestione dell’emergenza 

epidemiologica da 

Covid-19, con il 

supporto di 

videochiamate e 

registrazioni, ci 

permette di sviluppare 

le seguenti attività: 

 

Invitare un genitore o 

un nonno dei bambini non 

italiani presenti in 

sezione a cantare una 

filastrocca tipica del 

proprio “paese” o 

leggere una storia nella 

propria lingua d’origine. 

 

Coinvolgere i tirocinanti 

stranieri presenti con 

attività, giochi,canti 

nella loro lingua. 
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Traguardi formativi bambini di  TRE  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE 

E INGEGNERIA 

CAMPI DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 
Competenza  

Matematica: 

 

Operare con i numeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operare con le unità di 

misura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fare raggruppamenti 

per individuare analogie 

e differenze di 

quantità, anche se solo 

in modo intuitivo, tra: 

-pochi e tanti. 

 

 

 

 

Individuare analogie e 

differenze di 

dimensione, anche se 

solo in maniera 

intuitiva, tra: 

-grande e piccolo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Il bambino conosce 

alcuni criteri di 

differenziazione: 

1. i colori; 

2. caratteristiche tattili 

e visive, come duro e 

morbido, liscio e ruvido, 

grande e piccolo. 

 

 

Il bambino, dati due 

oggetti uguali ma di 

diversa dimensione, 

riconosce qual è il più 

grande e il più piccolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giocare a raggruppare e 

riordinare vari tipi di 

oggetti di uso comune, in 

base ai criteri dati. 

 

 

 

 

 

 

Utilizziamo elementi 

naturali disponibili 

nell'ambiente esterno ( 

rami, foglie ecc.) come 

strumento matematico 

per approcciare concetti 

di lunghezza, quantità, 

forma, dimensione,  
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Traguardi formativi bambini di  TRE  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE 

E INGEGNERIA 

CAMPI DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 
Competenza scientifica: 

Operare con il metodo 

scientifico:  raccogliere 

dati oggettivi , rilevare 

analogie e differenze fra 

i dati raccolti, per 

esplorare la realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operare con la 

manipolazione diretta 

sulla realtà, come 

strumento di indagine. 

 

 

 

 

 

 

 

I.R.C: 

Osservare con meraviglia 

ed esplorare con 

curiosità il mondo, dono 

di Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza tecnologica: 

 
Individuare analogie e 

differenze fra il mio 

corpo e quello dell’altro. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Esplorare il mondo 

esterno ala scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare sentimenti 

di responsabilità nei 

confronti della realtà 

abitandola con fiducia e 

speranza. 

 

 

 

 

 

Manipolare e smontare 

gli oggetti. 

 
Il bambino conosce le 

principali parti del 

corpo e le loro funzioni 

più evidenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere alcuni 

elementi naturali 

dell’ambiente che ci 

circonda.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Giocare utilizzando le 

parti del corpo, per 

esempio con bans, 

canzoni, filastrocche.  

Oppure attraverso foto 

o puzzle delle parti del 

corpo; utilizzando vari 

materiali di 

manipolazione per 

scoprire e ricostruire il 

corpo soprattutto nei 

laboratorio “RITMO, 

SUONO E 

MOVIMENTO”. 

 

 

Eseguire semplici 

rilevazioni statistiche 

sulle caratteristiche 

della realtà al di fuori 

del contesto scolastico 

(per esempio nel bosco, 

al parco e nello stagno). 

 

Partecipare al 

laboratorio 

SCIENTIFICO. 

 

 

Fare esperienze dirette 

con gli elementi naturali 

: 

rilevare le principali 

caratteristiche degli 

animali, dei fiori, delle 

piante, degli alberi, 

come si presenta al 

tatto la Terra nelle 

diverse stagioni…. 
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Operare con strumenti 

tecnologici di uso 

quotidiano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bambino conosce i 

possibili usi di alcuni 

strumenti tecnologici. 

 

 
 

 

Giocare con costruzioni 

a incastro, puzzle, 

robot; creare collane 

con vari materiali. 

Scoprire e utilizzare gli 

strumenti utili per 

curare il pollaio e l'orto. 
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Traguardi formativi bambini di  TRE  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA COMPETENZA DIGITALE 

CAMPI DI ESPERIENZA: TUTTI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Utilizzare gli strumenti 

digitali nella vita 

scolastica come 

strumento di 

connessione/relazione 

col mondo al di fuori 

della sezione. 

 

 

Riconoscere gli 

strumenti digitali che si 

utilizzano a scuola.  

 

Utilizzare ogni 

strumento digitale in 

modo contestualizzato 

(anche solo a livello 

mimico).  

 

Saper accendere e 

spegnere la macchina 

fotografica.  

 

Il bambino conosce il 

nome degli strumenti 

digitali proposti in 

sezione.  

 

 

Il bambino conosce la 

posizione del tasto 

on/off sulla macchina 

fotografica.  

 

 

Le insegnanti 

proporranno – Call Zoom 

per collegarsi con le 

altre sezioni della 

scuola, la biblioteca di 

quartiere, le famiglie 

con cui svolgere attività 

di tipo didattico da 

remoto (lettura di libri, 

canzoni o bans, racconti 

di abitudini e tradizioni 

di culture diverse, 

ascolto di lingue 

straniere).  

- Utilizzo di: 

1) Computer di sezione 

per cercare 

informazioni ed esempi 

sugli argomenti che 

vengono via via 

affrontati. Questa 

documentazione iniziale 

permette ai bambini di 

avere elementi di 

conoscenza con cui, in 

gruppo, formulare 

proposte operative 

(progettare insieme ciò 

che si andrà a fare). 

2) Microscopio digitale 

collegato al pc per 

analizzare materiali 

raccolti in natura o nel 

mondo circostante. 

3) Registratore con 

microfono e la cassa 

acustica per registrare 

e ascoltare suoni della 

natura e del mondo 

circostante. 
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4) Macchina fotografica 

e videocamera per 

documentare le attività 

didattiche.  
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Traguardi formativi bambini di  TRE  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

CAMPI DI ESPERIENZA: TUTTI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 
Organizzare il proprio 

apprendimento sia a 

livello individuale che 

di gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cogliere il significato 

di ciò che accade:  

il bambino osserva con 

curiosità ciò che viene 

proposto e ciò che 

accade. 

 

Il bambino riconosce:  

-gli adulti di 

riferimento,  

-i compagni del gruppo 

sezione,  

-i propri oggetti e gli 

spazi dove riporli,  

-la successione degli 

eventi della giornata.  

 

Attività all’aperto 

prendendo spunto dalla 

natura e dal mondo 

circostante.  Questo 

ambiente di apprendimento 

favorisce uno stile 

relazionale flessibile, che 

fornisce spazio di manovra 

per sviluppare gli interessi 

dei bambini e i loro vissuti. 

Metodologie didattiche: 

Piccoli gruppi di lavoro  per 

attivare nei bambini il 

conflitto cognitivo e la 

ricerca collettiva di 

risultati.Interdisciplinarietà 

per esaminare la realtà nei 

suoi svariati aspetti.  Circle 

Time per promuovere la 

libera e attiva espressione 

delle idee, delle opinioni, dei 

sentimenti e dei vissuti 

personali.  Progettare 

insieme ciò che si andrà a 

fare per promuovere 

l’apprendi- 

mento collaborativo 

attraverso:  

- ricerca iniziale di 

informazioni ( libri, video, 

tutorial ecc.).  

-formulare idee e proposte 

operative per un progetto 

comune.  Didattica 

Laboratoriale che 

attraverso l’esperienza 

diretta stimola la curiosità, 

favorisce il dialogo e la 

riflessione su quello che si 

fa.  
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Traguardi formativi bambini di  TRE  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

CAMPI DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO – TUTTI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Stabilire relazioni con i 

pari in contesti diversi 

dalla famiglia. 

 

 

Giocare  con gli altri 

bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare e 

distinguere i principali 

ruoli nel contesto 

scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

Assumere 

comportamenti 

corretti per la 

sicurezza, per il 

rispetto delle persone 

e delle cose. Seguire le 

regole   condivise di 

comportamento a 

scuola e nell’ambiente 

circostante. 

 

 

 

Accettare 

serenamente il 

distacco dalle figure 

parentali. 

 

 

Rispettare i tempi 

degli altri. 

 

Saper aspettare dal 

momento della 

richiesta alla 

soddisfazione del 

bisogno. 

 

Accettare 

gradualmente e 

rispettare le  semplici 

regole, i ritmi, le 

turnazioni. 

 

Riconoscere i 

compagni, le maestre, 

gli spazi, i materiali, i 

contesti, i ruoli. 

 

 

 

 

 

 

Accettare le 

osservazioni 

dell’adulto di fronte a 

comportamenti non 

corretti e impegnarsi 

gradualmente a 

modificarli. 

 

La scansione della 

giornata a scuola e la 

routine quotidiana. 

 

 

Regole fondamentali 

della convivenza 

scolastica. Scoprire 

quei comportamenti 

che ci fanno “star 

bene” insieme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomi dei compagni, 

delle maestre, degli 

spazi della scuola, dei 

materiali, dei giochi 

ecc. 

 

Ruoli delle varie figure 

all’interno del contesto 

scuola e instaurare 

rapporti di fiducia. 

 

Regole della buona 

educazione. 

 

 

 

 

Semplici giochi di 

conoscenza e 

ambientamento. 

 

 

Realizzare attività e 

partecipare a giochi in 

coppia. 

Seguire sequenze della 

routine quotidiana 

rispettando il proprio turno. 

 

Giochi di conoscenza, giochi 

di riproduzione di 

comportamenti sociali (es: i 

saluti,i camerieri, ecc.) 

giochi di scambio di ruoli. 

 

Partecipare a costruire e 

poi saper utilizzare i 

cartelloni delle routine. 

 

 

 

 

 

 

Organizzare attività che 

aiutino a non inquinare e a 

rispettare l’ambiente e la 

strada. 
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Traguardi formativi bambini di  TRE  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

CAMPI DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO - TUTTI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Insegnamento della 

Religione Cattolica : IRC 

 

Avvicinarsi e scoprire i 

valori della nuova 

enciclica 

“Fratelli tutti”, intesa 

come un’alleanza 

educativa ecologico e 

sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere consapevoli di 

un’origine in comune a 

tutti Noi. 

 

 Mostrare rispetto per 

gli esseri viventi e gli 

ambienti naturali intesi 

come Dono di Dio. 

  

Partecipare alle azioni 

di cura di un essere 

vivente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il racconto della 

Creazione. 

 

 

Riconoscere gli 

atteggiamenti sbagliati 

nei confronti di un 

ambiente naturale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolto la lettura di libri 

inerenti alla Creazione e 

guardo video. 

 

Esplorazione del giardino 

come vero e proprio 

laboratorio all’aria 

aperta per scoprire il 

prato e i suoi abitanti. 

Fare esperienze di 

accudimento di un essere 

vivente. 

Mettere in atto 

comportamenti virtuosi: 

-rispetto gli alberi 

sprecando meno carta; 

-faccio la raccolta 

differenziata  per 

favorire il riciclo dei 

materiali; 

-non butto nulla in terra; 

-spengo le luci quando 

cambio stanza. 
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Traguardi formativi bambini di  TRE  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

CAMPI DI ESPERIENZA: TUTTI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Assumere e portare a 

termine semplici 

compiti. 

 

 

Prendere decisioni fra 

due possibilità. 

 

Svolgere semplici 

consegne secondo le 

richieste dell’adulto. 

 

Saper esprimere la 

propria preferenza di 

fronte a due possibilità 

di scelta. 

 

Le fasi di svolgimento di 

un’azione. 

 

 

Fasi di semplici giochi; 

semplici modalità di 

decisione. 

 

Stabilire incarichi e 

compiti quotidiani da 

svolgere a turno. 

 

Giochi in cui si esprimono 

preferenze, gusti e 

differenze. 

 

Prendere semplici 

decisioni nelle attività 

quotidiane. 
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Traguardi formativi bambini di  TRE  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

CAMPI DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI E COLORI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Sapersi esprimere 

utilizzando un linguaggio 

espressivo - SUONI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapersi esprimere 

utilizzando un linguaggio 

espressivo – 

IMMAGINI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produrre suoni con il 

proprio corpo. 

 

 

 

 

 

 

Discriminare i suoni 

della natura da quelli 

dell’ambiente 

scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere in grado di 

riconoscere e utilizzare 

adeguatamente le 

immagini della sezione 

legate alle routine. 

 

Riconoscere i vari 

ambienti della scuola. 

 

 

Utilizzare il materiale 

grafico a disposizione 

per produzioni 

personali. 

 

 

 

 

Conoscere almeno 

quattro parti del corpo 

per produrre suoni in 

modo volontario e 

consapevole. 

 

 

 

 

Conoscere i suoni della 

natura in base 

all’ambiente circostante 

(pioggia, vento,il 

crepitare delle foglie,…) 

Conoscere i versi degli 

animali tipici del nostro 

ambiente. 

 

 

Conoscere i suoni 

prodotti da alcuni 

strumenti a percussione. 

 

 

Conoscere : 

-I contrassegni dei 

compagni di sezione; 

-I simboli meteorologici; 

-Gli incarichi della 

sezione; 

-Le immagini che 

identificano le varie 

sezioni e gli ambienti. 

 

Conoscere i seguenti 

strumenti grafici: 

pennarelli, tempere e 

pastelli a cera. 

 

 

 

 

Giochi cantati, 

filastrocche, bans per 

produrre i suoni del 

corpo (fare la tosse, lo 

starnuto, schiocco delle 

dita e della lingua, 

battere le mani, piedi, 

pancia, guance…). 

 

Provare ed ascoltare i 

suoni della natura.  

Registrarli e 

successivamente provare 

a riconoscerli. 

 

 

 

 

 

Laboratorio RITMO-

SUONO E 

MOVIMENTO. 

 

 

 

Costruire e utilizzare i 

tabelloni delle routine. 

 

Disegnare e colorare 

usando gli strumenti 

grafici. 

 

Pasticciare con i colori 

che ci offre la natura 

utilizzando  materiali 

non convenzionali come  

terra, verdure e ortaggi. 

 

Provare a riprodurre 

esperienze vissute. 
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I.R.C.:  

Scoprire tecniche 

espressive e creative 

per riprodurre un 

vissuto religioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esprimersi in modo 

personale con creatività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attingere dai testi sacri 

(la Bibbia) per 

riconoscere la bellezza  

della natura, della vita 

all’interno delle 

creazioni di Dio. 

 

Apprezzare la bellezza 

delle opere d’arte 

ispirate dai racconti 

della Bibbia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Accedere al sito della 

scuola con i bambini per 

rivedere la 

documentazione 

fotografica delle varie 

esperienza. 

 

Rielaboro attraverso: 

l’arte: osservo quadri, 

opere d’arte, Chiese,  

Conosco le diverse 

tecniche di espressione 

grafica e manipolo 

diversi strumenti  

(pennarelli, tempere , 

pastelli a cera per 

dipingere , colorare , 

strappo incollo…) 

la musica : conosco  

canzoni a tema (canti di 

Natale, Pasqua, 

Creazione…) 
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Traguardi formativi bambini di  TRE  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

CAMPI DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Mettere in atto 

comportamenti solidali, 

conoscere gli amici del 

gruppo gioco e 

accettare lo scambio 

reciproco. 

 

 

Muoversi nello spazio  

con padronanza delle 

abilità motorie di base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avere un livello minimo 

di autonomia personale 

in merito a pratiche 

quotidiane di: 

-igiene personale, 

-alimentazione, 

-sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

Fidarsi dell’altro e 

accettarlo. 

Conoscenza reciproca e 

affiatamento nel 

gruppo. 

 

 

 

Distinguere, in modo 

operativo,  tra il corpo 

fermo e il corpo in 

movimento, avere  

padronanza degli 

schemi motori statici e 

dinamici di base 

(correre, saltare, 

rotolare, strisciare, 

gattonare, lanciare, 

prendere). 

 

Esprimersi 

graficamente per 

eseguire tracciati che 

riproducono movimenti-

gioco proposti 

dall’insegnante (fare 

riferimento al  

progetto “grafo-

motricità” e lateralità” 

adattandolo  al tipo di 

attività proposta). 

 

Tenersi puliti, 

osservare pratiche di 

igiene e di cura di sé. 

 

Mangiare da soli e 

accettare di assaggiare 

nuovi alimenti. 

 

 

le regole a del gioco  

svolto all’interno o 

all’esterno di   un 

ambiente. 

 

. 

 

Conoscere le principali 

posizioni del corpo: in 

piedi, sdraiato, seduto, 

in ginocchio, a carponi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere regole base 

di igiene del corpo. 

Esempio: lavare le mani 

ogni volta che si va in 

bagno e prima di 

mangiare; soffiare il 

naso quando è sporco … 

 

Conoscere le posate da 

usare in modo adeguato 

in base al cibo proposto. 

 

 

Giochi di cooperazione e 

collaborazione . 

Stimolare la 

partecipazione al gioco. 

 

 

 

Elaborazioni di semplici 

percorsi sensoriali e 

circuiti utilizzando 

materiali naturali e non. 

 

 

Giochi di spostamento 

guidato del corpo nello 

spazio . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere storie, albi 

illustrati sulle tematiche 

relative all’autonomia. 

 

Giochi di ruolo con le 

bambole per aiutare i 

bambini a esercitare le 

pratiche dell’autonomia. 

 

Giochi per reagire in 

modo adeguato a 

situazioni di pericolo. 
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Negli spostamenti 

scolastici, nelle varie 

uscite didattiche 

muoversi con il gruppo 

dei compagni, specie in 

caso di evacuazione. 

 

Conoscere il percorso 

per l’uscita di sicurezza. 
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Traguardi formativi bambini di  QUATTRO  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

CAMPI DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Ricezione orale 

(ascolto): 

Comprendere testi di 

vario tipo letti da altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione orale: 

Esprimersi verbalmente 

migliorando man mano il 

proprio lessico. 

 

 

 

 

 

Linguaggio mimico: 

Interagire in modo 

creativo sul piano 

linguistico (es. giochi di 

parole, rime e 

assonanze). 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio scolastico: 

Utilizzare il linguaggio 

adeguato al contesto 

scuola. 

 

 

 

 

 

Ascoltare e porre 

attenzione durante la 

lettura di testi di vario 

tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

Interagire per 

comunicare i propri 

bisogni. 

Formulare frasi di 

senso compiuto. 

 

 

 

 

 

Ripetere in modo 

espressivo rime, e 

assonanze. 

Concatenare parole 

secondo il criterio dato. 

 

 

 

 

 

 

Distinguere il codice 

linguistico da quello 

numerico. 

 

 

 

 

 

 

 

Principali strutture 

della lingua italiana (es.  

soggetto-verbo, 

formulazione della 

domanda, ecc). 

 

 

 

 

 

 

Principali strutture 

della lingua italiana (es. 

soggetto- verbo, 

formulazione della 

domanda, ecc) 

 

 

 

 

Il bambino conosce 

parole in rima, parole 

vicine per assonanza, più 

parole relative al 

criterio dato. 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere alcune 

lettere e numeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere narrazioni ai 

bambini facendo 

interagire il linguaggio 

verbale con quello 

iconico. 

 
Mantenere il 

collegamento, attraverso 

videochiamate, con le 

biblioteche di quartiere: 

comunale e mirata. 

 

Chiedere ai bambini di 

raccontare un’esperienza 

fatta all’aperto o di 

ricostruire verbalmente 

le frasi di un gioco. 

Sostenere la produzione 

orale anche con domande 

stimolo. 

 

Giocare con le rime. 

Usare le immagini della 

natura  per associare 

parole per assonanza o 

per criterio. Es: tutte le 

parole che hanno lo 

stesso suono iniziale, che 

fanno parte di un unico 

tema (animali, piante, 

colori..) 

Attività didattica 

trasversale “Il mondo 

della parola” 

-Proporre ai bambini di 

scrivere il proprio nome 

con rametti, foglie, 

sassolini,... 

-Ogni giorno eseguire la 

conta dei bambini 
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 presenti e tentare di 

scriverne il numero. 

-Giocare a individuare i 

numeri per la data del 

giorno. 
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Traguardi formativi bambini di  QUATTRO  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

CAMPI DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Partendo dalle culture 

di appartenenza dei 

bambini presenti in 

sezione, sviluppare 

abilità di mediazione 

attraverso lo scambio 

linguistico. 

 

Ricezione orale 

(ascolto): 

Comprendere 5/6 

parole (di ogni lingua 

presente  in sezione) 

pronunciate 

chiaramente e 

lentamente. 

 

 

Ascoltare brevi storie, 

ma anche filastrocche, 

canzoni mimate in lingua 

diversa. 

 

Ascoltare e guardare 

semplici cartoni animati 

in lingua straniera (es: 

Peppa Pig). 

 

Produzione orale:                

riprodurre 2/3 parole 

di ogni lingua presente 

in sezione che 

identificano i giochi o 

gli oggetti scelti in 

classe. 

 

 

Il bambino conosce 2/3 

parole, nelle lingue 

presenti in sezione, che 

identificano i giochi o gli 

oggetti scelti in classe. 

 

Durante la routine 

quotidiana, giocare con 

le parole di altre culture 

per percepire suoni 

diversi. (es. saluto 

iniziale, cibi del menu, 

piatti tipici,…). 

 

Realizzare semplici 

giochi: -da tavolo per 

associare un’immagine 

alla parola pronunciata 

dall’adulto nelle diverse 

lingue presenti in 

sezione  

(Tombola, Memory,…). 

-all’aperto a giocare a 

“Strega comanda 

color…”. 

 

Introdurre, nelle 

pratiche quotidiane, l’uso 

di canzoni libri, 

eventualmente anche 

cartoni animati in più 

lingue. 

La prevenzione e 

gestione dell’emergenza 

epidemiologica da 

Covid-19, con il 

supporto di 

videochiamate e 

registrazioni, ci 

permette di sviluppare 

le seguenti attività: 

Invitare un genitore o un 

nonno/a dei bambini non 

italiani presenti in 

sezione a leggere una 

storia nella  lingua 

d’origine, una filastrocca 
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o a cantare delle canzoni 

tipiche del loro paese.  

Coinvolgere i tirocinanti 

stranieri con attività, 

giochi, canti nella loro 

lingua.  
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Traguardi formativi bambini di  QUATTRO  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE 

E INGEGNERIA 

CAMPI DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Competenza 

Matematica: 

 

Operare con i numeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operare con unità di 

misura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fare raggruppamenti 

per individuare analogie 

e differenze di quantità 

tra:                                                

- contare fino a 10 e 

fare piccoli calcoli; 

 - riprodurre semplici 

sequenze utilizzando al 

max 2/3 colori, forme o 

immagini. 

Classificare oggetti e 

materiali secondo i 

criteri descritti nelle 

conoscenze. 

 

 

 

 

Individuare analogie e 

differenze di 

dimensione, fra:                                       

- lungo e corto                 

-alto e basso  

  - sottile e spesso. 

Seriare e classificare 

con max 3 oggetti 

uguali ma di diversa 

dimensione, fra quelle 

descritte sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bambino conosce 

criteri di 

differenziazione via via 

più specifici:                       

- forme,                              

- categorie di 

appartenenza degli 

oggetti, 

 - sequenza dei numeri 

fino a 10,                                  

- ritmi sonori o visivi 

costituiti da max 2 o 3 

elementi. 

 

 

 

 

 

 

Il bambino conosce 

strumenti di misura non 

convenzionali. 

L’importante è che il 

bambino riconosca i 

criteri indispensabili 

per fare in modo che gli 

oggetti vengano 

utilizzati in modo 

efficace per misurare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Svolgere compiti 

significativi relativi alla 

routine quotidiana, che 

implichino conte fino a 

10. 

-Giocare a riordinare 

fisicamente oggetti di 

uso comune, secondo i 

criteri descritti 

precedentemente. 

-Giocare a riprodurre 

sequenze ritmiche (nelle 

collane, nel disegno, con i 

suoni onomatopeici). 

 

 

 

 

 

Giocare a classificare 

oggetti e materiali 

secondo le dimensioni 

date (max 3 elementi). 

Giocare a seriare uno 

stesso materiale (max 3 

elementi), per es:             

- dal piccolo al grande,      

- dall’alto al basso,             

- dal sottile allo spesso,           

e viceversa. 

Giocare a utilizzare 

unità di misura non 

convenzionali, durante la 

routine quotidiana 

(esplorazione dello 

spazio scuola, la 

sistemazione degli angoli 

gioco della sezione): 
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Competenza Scientifica: 

 

Operare con il metodo 

scientifico: raccogliere 

dati oggettivi, rilevare 

analogie e differenze 

fra i dati raccolti per 

esplorare la realtà. 

 

 

Operare l’indagine 

scientifica utilizzando 

sia la manipolazione che 

semplici strumenti 

scientifici come: lenti 

d’ingrandimento, 

microscopi ecc. 

 

 

 I.R.C: 

Osservare con 

meraviglia ed esplorare 

con curiosità il mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esplorare gli elementi 

naturali e artificiali 

dell’ambiente 

circostante. 

 

 

 

 

 

Utilizzare gli strumenti 

scientifici come 

strumenti di indagine. 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei 

confronti della realtà 

abitandola con fiducia e 

speranza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bambino conosce 

semplici strumenti 

scientifici per esplorare 

gli elementi naturali e 

artificiali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere e riconoscere 

gli elementi naturali 

dell’ambiente che ci 

circonda 

 
 

una costruzione 

utilizzata affiancata 

all’altra o sovrapposta 

all’altra; un piede deve 

seguire l’altro avendo un 

punto di contatto. 

 

 

 

 

 

Partecipare al 

laboratorio 

SCIENTIFICO: giocare 

a scoprire il nostro 

territorio  nel suo 

aspetto naturale e 

artificiale e utilizzare i 

termini specifici 

attraverso semplici 

esperimenti scientifici. 

 

Illustrare e verbalizzare 

sequenze minime (es: 

2/3 elementi) sugli 

esperimenti e sulle 

osservazioni rilevate. 

 
 
 

Individuare la 

successione temporale 

delle fasi di sviluppo di 

un elemento naturale. 

 

Riordinare in sequenze le 

fasi di sviluppo di un 

elemento naturale. 
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Traguardi formativi bambini di  QUATTRO  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE 

E INGEGNERIA 

CAMPI DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

 

Competenza 

tecnologica: 

 

Operare con strumenti 

tecnologici di uso 

quotidiano. 

 

 

 

 

Manipolare,costruire, 

smontare e rimontare gli 

oggetti per capirne il 

meccanismo di 

funzionamento con 

l'aiuto dei bambini più 

grandi. 

 

 

 

 

 

Il bambino conosce i 

possibili usi di alcuni 

strumenti tecnologici e  

alcune proprietà di 

oggetti e materiali. 

 

 

Giocare con costruzioni 

a incastro di ogni 

genere. 

Giocare con attrezzi 

tipo meccano (robot, 

macchinine,ecc.). 

Utilizzare strumenti 

specifici per curare il 

nostro pollaio e l'orto in 

maniera corretta come: 

rastrelli, zappe, 

annaffiatoi, palette, 

stivaletti. Riporli in 

modo ordinato negli 

appositi spazi. 
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Traguardi formativi bambini di  QUATTRO  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA COMPETENZA DIGITALE 

CAMPI DI ESPERIENZA: TUTTI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Utilizzare gli strumenti 

digitali nella vita 

scolastica.  

 

 

Utilizzare 

concretamente gli 

strumenti digitali 

proposti in sezione con 

l’affiancamento 

dell’insegnante.  

 

Il bambino conosce il 

significato dei simboli 

direzionali (frecce) 

degli strumenti digitali 

proposti in sezione.  

 

Le insegnanti 

proporranno - Video 

chiamate sulla 

piattaforma Zoom per 

collegarsi con le altre 

sezioni della scuola, la 

biblioteca di quartiere, 

alcune famiglie della 

sezione con cui svolgere 

attività di tipo didattico 

da remoto (lettura di 

libri, canzoni o bans, 

racconti di abitudini e 

tradizioni di culture 

diverse, ascolto di lingue 

straniere).  

- L’uso di strumenti 

digitali nella pratica 

didattica quotidiana, per 

attività in sezione e 

all’aperto (es. concreti) 

1) Il computer di sezione 

per cercare informazioni 

ed esempi sugli 

argomenti che vengono 

via via affrontati. 

Questa documentazione 

iniziale permette ai 

bambini di avere 

elementi di conoscenza 

con cui, in gruppo, 

formulare proposte 

operative (progettare 

insieme ciò che si andrà 

a fare). 

2) Il microscopio digitale 

collegato al pc per 

analizzare materiali 

raccolti in natura o nel 

mondo circostante. 
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3) Il registratore con 

microfono e la cassa 

acustica per registrare e 

ascoltare suoni della 

natura e del mondo 

circostante. 

 

4) La macchina 

fotografica e la 

videocamera per 

documentare le attività 

didattiche.  
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Traguardi formativi bambini di  QUATTRO  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

CAMPI DI ESPERIENZA: TUTTI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Organizzare il proprio 

apprendimento sia a 

livello individuale che di 

gruppo.  

 

Cogliere il significato 

di ciò che accade:  

il bambino si interroga 

su ciò che vede, 

accade, sperimenta. 

 

 

Il bambino conosce:           

- semplici strategie di 

memorizzazione, 

- semplici relazioni di 

causa/effetto, 

- semplici strategie di 

organizzazione 

dell’attività. 

 

Le insegnanti 

proporranno, il più 

possibile, attività 

all’aperto prendendo 

spunto dalla natura e dal 

mondo circostante.  

Questo ambiente di 

apprendimento favorisce 

uno stile relazionale 

flessibile, che fornisce 

spazio di manovra per 

sviluppare gli interessi 

dei bambini e i loro 

vissuti 

Per fare in modo che il 

bambino, anche così 

piccolo, non acquisisca 

solo conoscenze, ma 

soprattutto abilità e 

competenze, e tra 

queste quella di 

“imparare ad imparare” 

nel modo per lui più 

efficace. Si adotteremo 

le seguenti Metodologie 

didattiche: 

organizzazione della 

sezione in Piccoli gruppi 

di lavoro  che risulta 

altamente produttiva per 

attivare nei bambini il 

conflitto cognitivo e la 

ricerca collettiva di 

risultati alle varie 

problematiche.  

Interdisciplinarietà  per 

esaminare la realtà nei 

suoi svariati aspetti.  

Circle Time  per 

promuovere la libera e 

attiva espressione delle 
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idee, delle opinioni, dei 

sentimenti e dei vissuti 

personali.  Progettare 

insieme ciò che si andrà 

a fare per promuovere 

l’apprendi- 

mento collaborativo. Con 

i bambini si fa una 

ricerca iniziale di 

informazioni (attraverso 

libri, video, tutorial ecc.) 

sugli argomenti che 

vengono individuati.  

Questo permette loro di 

formulare idee e 

proposte operative per 

un progetto comune.  

Didattica Laboratoriale 

che attraverso 

l’esperienza diretta 

stimola la curiosità, 

favorisce il dialogo e la 

riflessione su quello che 

si fa.  
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Traguardi formativi bambini di  QUATTRO  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

CAMPI DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO – TUTTI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Giocare e svolgere 

attività in modo 

partecipativo, dando 

spazio alla creatività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assumere 

comportamenti corretti 

per la sicurezza, la 

salute propria ed altrui 

e per il rispetto delle 

persone, delle cose, dei 

luoghi e dell’ambiente: 

seguire le regole di 

comportamento ed 

iniziare ad assumersi la 

responsabilità di 

determinati 

comportamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insegnamento della 

Religione Cattolica : IRC 

Avvicinarsi e scoprire i 

 

Supera fase 

egocentrica, scambia e 

condivide giochi, libri 

ecc. con i compagni. 

 

 

 

Collaborare con i 

compagni per la 

realizzazione di un 

progetto comune. 

 

 

 

 

Accettare e 

gradualmente 

rispettare le regole, i 

ritmi, le turnazioni 

previste dalla vita 

scolastica. 

 

Rispettare le norme 

date per la sicurezza e 

la salute, sia nel gioco 

che nelle attività 

guidate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascoltare e 

comprendere le  

 

Regole ( stabilite con i 

bambini in base alle 

difficoltà rilevate) che 

permettano di creare un 

buon clima nel gioco: a 

scuola, a casa, al parco. 

 

Regole indicate dalle 

insegnanti che 

permettono di 

collaborare ad un lavoro 

comune in classe. 

 

 

 

Regole per la sicurezza 

a scuola e sul territorio 

. 

Regole necessarie per 

svolgere in sicurezza le 

attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere consapevoli di 

un’origine in comune a 

tutti Noi. 

 

Realizzare compiti, lavori 

e giochi in piccolo gruppo 

che prevedano modalità 

di interazione ( ossia: il 

singolo bambino o il 

piccolo gruppo fa la sua 

parte che, unita alle 

altre, permette di 

raggiungere l’obiettivo 

comune) 

 

 

  

 

 

Costruire cartelloni, 

tabelle, mappe, 

utilizzando simboli 

convenzionali di divieto, 

pericolo, obbligo o altre 

cose permesse ( es: fare 

fotografie ecc.) per i 

seguenti luoghi: sezione; 

eventuali luoghi comuni 

della scuola; 

 

 

Lab. Ritmo,  suono e 

movimento: incontri 

ludici -musicali insieme a 

condotte psicomotorie  

per sviluppare attività  

gesto-motorie; gli stimoli 

musicali saranno utili per 

intrecciare al meglio le 

relazioni con gli altri e 

con l’ambiente 

circostante 

 

Ascoltare la lettura di 

libri inerenti alla 
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valori della nuova 

enciclica 

“Fratelli tutti”, intesa 

come un’alleanza 

educativa ecologica e 

sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

principali fasi della 

Creazione. 

 

Rispettare per gli 

esseri viventi e gli 

ambienti naturali intesi 

come Dono di Dio. 

  

Partecipare alle azioni 

di cura di un essere 

vivente e del proprio 

ambiente naturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere un 

atteggiamento sbagliato 

nei confronti di un 

ambiente naturale. 

 

Riconoscere ed 

esprimere le proprie 

emozioni. 

Discutere e 

confrontarsi con i 

compagni. 

 

  

Acquisire sensibilità e 

mettere in atto, 

insieme, un atto di 

cambiamento. 

 

 

Creazione e guardare 

video. 

 

Esplorare il giardino 

come vero e proprio 

laboratorio all’aria 

aperta per scoprire il 

prato e i suoi abitanti 

rispettandolo come si 

deve. 

 

Fare esperienze di 

accudimento di un essere 

vivente essendo in grado 

di mettere in atto le 

corrette attenzioni che 

soddisfino al meglio le 

sue esigenze di 

sopravvivenza e 

benessere. 

 

Rispettare gli alberi 

sprecando meno carta. 

Fare la raccolta 

differenziata  per 

favorire il riciclo dei 

materiali. 

Non buttare nulla in 

terra. 

Spengnere le luci quando 

si cambia stanza… 

 

 

 

 

 

 

. 
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Traguardi formativi bambini di  QUATTRO  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

CAMPI DI ESPERIENZA: TUTTI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Assumere e portare a 

termine compiti più 

complessi rispetto al 

primo anno. 

 

Trovare soluzioni nuove 

a problemi di esperienza 

quotidiana. 

 

 

 

Giustificare le proprie 

scelte. 

 

 

 

Formulare ipotesi di 

soluzione a quesiti 

posti dalle insegnanti 

su semplici necessità 

concrete. 

 

Regole di svolgimento di 

una discussione. 

 

 

 

Fasi di un’azione. 

 

Discutere su argomenti 

di interesse. 

 

 

 

Rispettare i turni e 

ascoltare gli altri. 

 

Saper ipotizzare 

possibili soluzioni, 

attuarle e verificarle. 

 

Trovare finali alternativi 

ad alcune storie. 
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Traguardi formativi bambini di  QUATTRO  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

CAMPI DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI E COLORI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Sapersi esprimere 

utilizzando un linguaggio 

espressivo – SUONI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapersi esprimere 

utilizzando un linguaggio 

 

Utilizzare la voce come 

mezzo espressivo. 

 

 

 

 

 

Saper modulare la voce 

in base al contesto. 

 

 

 

Discriminare i suoni 

naturali dell’ambiente 

circostante dai suoni 

artificiali. 

 

Saper riconoscere 

suoni prodotti da alcuni  

strumenti musicali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reagire in modo 

tempestivo al suono 

della sirena. 

 

 

 

 

 

Utilizzare, in modo 

adeguato, simboli e 

 

Conoscere le principali 

modalità di utilizzo della 

propria voce: urlo, 

sussurro, voce stridula, 

imitazioni con la voce… 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere e apprendere 

i suoni della naturali e 

artificiali  più comuni 

presenti nel territorio. 

 

Conoscere i suoni 

prodotti da alcuni 

strumenti musicali . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere il suono della 

sirena di allarme e di 

alcuni mezzi di soccorso. 

 

 

 

 

 

 

Cantare. 

 

Imparare i ritornelli 

delle canzoni per le 

feste e le ricorrenze 

scolastiche e del 

quartiere. 

 

Giocare con il tono della 

voce ( per es: chiamare i 

nomi con voce bassa o 

alta in modo alternato…). 

 

Ascoltare nell’ambiente 

in cui ci trova tutti i 

possibili impulsi sonori a 

disposizione. 

 

Partecipare al 

laboratorio ritmo-suono 

e movimento che offre 

un’opportunità motoria-

ritmico-musicale 

comprensibile e adatta a 

tutti i bambini di età 

differenti che fanno 

parte della stessa bolla. 

 

 

 

 

Prove di evacuazione con 

la propria sezione e 

generali. 

 

Giochi per reagire in 

modo adeguato a 

situazioni di pericolo. 
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espressivo – 

IMMAGINI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
I.R.C.:  

Scoprire tecniche 

espressive e creative 

per riprodurre un 

vissuto religioso. 

 

immagini convenzionali 

(cartelli dell’orto, del 

mercato, del parco, 

della strada …) 

 

 

Esprimersi  

liberamente a livello 

grafico pittorico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esprimersi in modo 

personale con 

creatività  

 

 

Conoscere i simboli e le 

immagini degli ambienti 

descritti nelle abilità. 

 

 

 

 

 

Conoscere i seguenti 

strumenti grafici: 

pennelli, acquarelli e 

matite colorate punta 

grande. Utilizzare anche 

materiali naturali 

(terreno, sassi…) 

 

 

Conoscere alcune  

tecniche di 

rappresentazione:  

grafica, plastica e 

pittorica. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Attingere dai testi sacri 

(la Bibbia) per 

riconoscere la bellezza  

della natura, della vita 

all’interno delle 

creazioni di Dio. 

 

Apprezzare la bellezza 

delle opere d’arte 

ispirate dai racconti 

della Bibbia 

 

Comunicare e provare ad 

esprimere alcune 

emozioni. 

 

Utilizzare le diverse 

possibilità di 

espressione che il mondo 

Attraverso 

l’osservazione  diretta 

della cartellonistica, 

tipica dei vari ambienti, 

saper  individuare  e 

dare il giusto significato  

ai i vari simboli. 

 

Disegnare, colorare 

usando gli strumenti 

grafici e naturali. 

 

 

 

 

 

Giocare con gli strumenti 

grafico pittorici e 

plastici,naturali  per 

produrre elaborati 

personali e di gruppo. 

 

Incentivare bambini e 

genitori a visionare il più 

possibile il sito della 

scuola per essere più 

partecipi alla vita 

scolastica. 

 

 

 

 

 

Rielaboro attraverso: 

l’arte: osservo con 

attenzione, cogliendo 

alcuni particolari, quadri, 

opere d’arte, Chiese… 

Utilizzo le diverse 

tecniche di espressione 

grafica e manipolo 

diversi strumenti  

(pennarelli, tempere , 

pastelli a cera per 

dipingere , colorare , 

strappo incollo…) 

la musica : ascolto e 

memorizzo canzoni a 

tema  e poesie (canti di 

Natale, Pasqua, 

Creazione…) 
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creativo –artistico 

propone. 
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Traguardi formativi bambini di  QUATTRO  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

CAMPI DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Partecipare alle attività 

di gioco e di sport anche 

all’aperto rispettandone 

le regole . 

 

Rendere più coordinato 

il proprio corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare un 

soddisfacente livello di 

autonomia personale in 

merito a pratiche 

quotidiane di: 

-igiene personale, 

-alimentazione, 

-sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

Rispettare le regole nei 

giochi sportivi. 

 

 

 

Coordinarsi con altri nei 

giochi di gruppo. 

Controllare la forza del 

corpo, individuare 

potenziali rischi. 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento alle 

uscite didattiche e alle 

esperienze vissute, 

distinguere 

comportamenti, azioni 

scelte potenzialmente 

dannose alla sicurezza e 

alla salute. 

Avere buona autonomia 

e cura di sé. 

Assaggiare nuovi cibi. 

 

Esprimersi 

graficamente per 

eseguire tracciati che 

riproducono movimenti-

gioco proposti 

dall’insegnante (fare 

riferimento al  progetto 

“grafo-motricità” e 

lateralità” per i bambini 

di quattro anni 

adattandolo alla attività 

proposta). 

 

 

Conosce le regole dei 

giochi proposti e i 

pericoli degli ambienti in 

cui si gioca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conosce le  fasi 

principali di alcuni azioni 

quotidiane relative all’ 

igiene personale, a una 

corretta alimentazione 

e all’agire in sicurezza. 

 

Eseguire semplici 

esercizi in piccolo 

gruppo. Giocare e 

assumere comportamenti 

di per sé corretti. 

Giocare in un gruppo o 

eseguire percorsi ludico-

motori esperenziali  in 

cui si evidenziano la 

capacità di regolare e 

controllare il movimento 

nello spazio circostante. 

 

 

 

 

Prendersi cura del 

proprio corpo e 

dell’ambiente. 

Individuare i pericoli e 

prevenire i possibili  

rischi. 

 

Giochi per reagire in 

modo adeguato a 

situazioni di pericolo. 
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Traguardi formativi bambini di  CINQUE  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

CAMPI DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Ricezione orale 

(ascolto):  

Riflettere sulla lingua e 

sulle sue regole di 

funzionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione orale: 

padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

della lingua italiana 

necessari per gestire le 

interazioni 

comunicative. 

 

 

Linguaggio mimico: 

interagire in modo 

creativo sul piano 

linguistico (es. 

indovinelli). 

 

 

 

 

 

Consapevolezza 

fonologica. 

Intuire la funzione 

sociale della lingua 

scritta. 

 

Familiarizzare con la 

lingua scritta 

attraverso l’esperienza 

con libri, la lettura 

degli stessi da parte 

dell’adulto, la 

conversazione e la 

formulazione di ipotesi 

sui contenuti dei testi 

letti. 

 

 

 

 

 

Interagire usando frasi 

formulate in modo 

appropriato e completo.  

 

 

 

 

 

Interagire con gli altri 

utilizzando modalità 

(tono e volume della 

voce) e strumenti come 

la parola, la gestualità, 

la mimica adeguati alla 

situazione. 

 

 

 

Riconoscere i fonemi. 

Dividere parole in 

sillabe. 

Trasformarle le sillabe 

in parole. 

 

Il bambino riconosce 

che ci sono due modalità 

di lettura: 

- lettura delle immagini; 

- lettura del testo 

scritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali strutture 

della lingua italiana: 

soggetto-verbo e 

almeno un complemento.  

 

 

 

 

Il bambino conosce il 

gioco del mimo e il gioco 

degli indovinelli. 

 

 

 

 

 

 

Il bambino riconosce 

che a ogni segno grafico 

(grafema) corrisponde 

un suono (fonema). 

 

 

Mettere a disposizione 

dei bambini libri  

sfogliarli, guardarli e 

leggerli in piccolo o 

grande gruppo. 

 

Mantenere un costante 

collegamento, attraverso 

videochiamate, con le 

biblioteche di quartiere: 

comunale e mirata. 

 

 

Chiedere ai bambini di 

raccontare una storia o 

un’ attività significativa 

per loro fatta in 

outdoor. 

Sostenere la produzione 

orale anche con domande 

stimolo. 

 

Giocare al mimo anche 

fra pari.  Giocare agli 

indovinelli: l’insegnante 

formula semplici quesiti 

ai bambini dichiarando la 

tipologia di parola che si 

dovrà indovinare 

(es:indov. sugli animali … 

chi è l’animale che 

gracida?) 

Attività didattica 

trasversale “Il mondo 

della parola” 

-Giocare a sillabare i 

nomi, le parole.  
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Riconoscere che 

esistono segni grafici 

che uniti tra di loro 

formano parole. 

 

Sentire le rime e 

riprodurle. 

Contare il numero di 

sillabe delle parole. 

Cercare delle immagini 

che iniziano con lo 

stesso suono. 

Riconoscere il suono 

iniziale della parola. 

 

-Giocare a contare le 

sillabe delle parole (bi-

tri sillabiche).  

-Giocare a unire 

immagini divise a metà 

che riportino anche il 

nome bisillabico 

dell’oggetto (So-le, Pal-

la). 

-Giocare a trovare più 

parole con la stessa 

iniziale. 
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Traguardi formativi bambini di  CINQUE  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

CAMPI DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Conoscere gli  strumenti 

espressivi in una lingua 

straniera. 

 

Identificare vocaboli 

delle lingue presenti in 

sezione, relativi a un 

argomento. 

 

 

Ricezione orale 

(ascolto): 

Comprendere parole e 

brevissime istruzioni  

pronunciate 

chiaramente e 

lentamente in lingua 

straniera. 

 

Produzione orale: 

Riprodurre filastrocche 

e semplici canzoni in 

lingua straniera. 

 

 

Comprendere e 

riprodurre oralmente il 

nome di uno stesso 

oggetto nelle lingue 

presenti in sezione. 

 

Il bambino conosce 

parole, nelle lingue 

presenti in sezione, 

riguardanti la  tematica 

della progettazione in 

corso. 

 

Indicare e nominare gli 

oggetti identificati in 

classe(es. contrassegni, 

giochi, materiali,…) 

 

Introdurre, nelle 

pratiche quotidiane, l’uso 

di canzoni, libri, 

eventualmente anche 

cartoni animati in più 

lingue.   

 

Creare giochi: 

-da tavolo con le 

immagini inerenti 

all’argomento trattato in 

classe nelle varie lingue 

presenti in sezione.  

-per uso esterno con 

materiali naturali che 

possono trovare nei 

parchi utilizzando le 

varie lingue presenti in 

sezione. 

 

Giocare a pronunciare il 

nome degli elementi 

naturali che si trovano 

vicino a noi (es. pianta, 

foglia, albero, …) 

utilizzando le varie 

lingue presenti in 

sezione. 

 

Cercare al computer il 

“vocale” per sentire la 

pronuncia corretta di 

alcune parole di lingue 

straniere (es. Google 

traslate). 
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La prevenzione e 

gestione dell’emergenza 

epidemiologica da 

Covid-19, con il 

supporto di 

videochiamate e 

registrazioni, ci 

permette di sviluppare 

le seguenti attività: 

 

Invitare un genitore o un 

nonno/a dei bambini non 

italiani presenti in 

sezione a leggere o 

raccontare (mimando) 

una storia nella  lingua 

d’origine. 

 

Coinvolgere gli ex 

tirocinanti stranieri 

presenti durante gli anni 

passati con attività, 

giochi, canti nella loro 

lingua. 
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Traguardi formativi bambini di  CINQUE  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA 

E INGEGNERIA 

CAMPI DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Competenza 

Matematica: 

Operare con i numeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operare con unità di 

misura. 

 

 

-Ordinare secondo il 

criterio della 

corrispondenza 

biunivoca. 

-Numerare per contare 

oggetti/persone anche 

oltre il 10. 

-Intuire le prime 

operazioni 

matematiche. 

-Intuire le differenze 

di ritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seriare e classificare 

con max 4/5 elementi 

uguali, ma di diversa 

dimensione. 

Intuire che per 

confrontare dimensioni 

serve lo stesso 

strumento di misura. 

 

 

Il bambino conosce 

criteri di numerazione:                 

- sequenza dei numeri 

oltre il 10,                          

- il valore quantitativo 

dei numeri, almeno fino 

a 10 (es: al numero 4 

corrispondono quattro 

palline),                                       

- ritmi sonori o visivi 

costituiti da max 4 

elementi. 

-riconoscimento dei 

giorni feriali e festivi 

sul calendario grazie 

alla differenziazione dei 

colori. 

 

 

 

 

 

Il bambino conosce le 

modalità fondamentali 

per misurare  in maniera 

corretta, quindi:                 

- identificare il punto di 

partenza e il punto 

finale da misurare,                      

- identificare il piano di 

appoggio (che non deve 

essere sconnesso),             

- utilizzare, in modo 

spontaneo, gli oggetti  

di misura ben affiancati. 

 

 

Svolgere attività guidate 

e spontanee che 

implichino un 

ragionamento per 

ordinare, numerare e 

calcolare quantità. 

Eseguire compiti della 

routine quotidiana che 

implichino attribuzioni 

biunivoche. 

Eseguire semplici 

rilevazioni statistiche (in 

forma di grafico), per 

es. quanti tipi di ghiande, 

querce, castagni abbiamo 

trovato. 

Giocare a riprodurre 

sequenze ritmiche (nelle 

collane, nei disegni, con i 

suoni onomatopeici, con 

le parole). 

 

 

Giocare a classificare 

oggetti e materiali 

secondo varie dimensioni 

con max 4/5 elementi. 

Giocare a seriare uno 

stesso materiale (max 

4/5 elementi), per es:             

- dal piccolo al grande,      

- dall’alto al basso,             

- da spesso a sottile,           

e viceversa (es. rametti, 

pigne, sassi). 
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Traguardi formativi bambini di  CINQUE  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA 

E INGEGNERIA 

CAMPI DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

Competenza Scientifica: 

 

Operare con il metodo 

scientifico: raccogliere 

dati oggettivi, rilevare 

analogie e differenze 

fra i dati raccolti per 

esplorare la realtà. 

 

Operare l’indagine 

scientifica utilizzando 

sia la manipolazione che 

semplici strumenti 

scientifici come: lenti 

d’ingrandimento, 

termometri, microscopi 

ecc. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

I.R.C: 

Osservare con 

meraviglia ed esplorare 

con curiosità il mondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Esplorare gli elementi 

naturali e artificiali 

tipici dell’ambiente che 

ci circonda. 

 

 

 

Utilizzare gli strumenti 

scientifici come 

strumenti di indagine. 

Fornire spiegazioni 

sulle cose e sui 

fenomeni osservati: la 

veridicità di quanto 

affermato non è 

importante, ma è 

importante il 

ragionamento che il 

bambino fa per dare la 

spiegazione. 

Elaborare previsioni e 

ipotesi. 

Utilizzare un linguaggio 

scientifico appropriato. 

 
 
 

Sviluppare sentimenti 

di responsabilità nei 

confronti della realtà 

abitandola con fiducia e 

speranza. 

 

 

 

 

Il bambino conosce 

semplici simboli 

scientifici per la 

raccolta dei dati 

osservati (es: scala 

graduata per la 

temperatura, simboli 

meteo, aspetti 

demografici…) 

 Inoltre, il bambino 

conosce termini 

scientifici che 

riguardano  gli elementi 

indagati e i simboli per 

rappresentarli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osservare con 

attenzione gli organismi 

viventi e i loro ambienti, 

i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

 

 

Partecipare al 

laboratorio 

SCIENTIFICO: Giocare 

a scoprire la natura e “la 

mano dell’uomo” 

attraverso semplici 

esperimenti scientifici, 

eseguire  rilevazioni 

statistiche sugli stessi e 

poi illustrarne e 

verbalizzarne sequenze 

con 3/4 elementi. 

Sperimentare e 

osservare attraverso 

tecniche di indagine 

proposte dalle 

insegnanti, come: 

domande stimolo, 

domande guida, problem 

solving, brain storming 

ecc. affinchè il bambino 

faccia propri questi 

metodi di indagine. 

 

 

 

Individuare la 

successione temporale 

delle fasi di sviluppo di 

un elemento naturale. 

Riordinare in sequenze le 

fasi di sviluppo di un 

elemento naturale. 

Usare i sensi per 

ricavare informazioni e 

conoscenze degli 

elementi naturali. 

Riconoscere varie forme 

di Vita   

 



Scuola dell’Infanzia Paritaria S.Filippo Neri (BS) - P.T.O.F.   2022-2025             Pag.                    86 

 
  
  

Traguardi formativi bambini di  CINQUE  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE 

E INGEGNERIA 

CAMPI DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Competenza 

tecnologica: 

 

Operare con strumenti 

tecnologici di uso 

quotidiano. 

 

 

 

Manipolare, costruire, 

smontare e rimontare 

gli oggetti per capirne il 

meccanismo di 

funzionamento. 

Formulare ipotesi sul 

funzionamento di alcuni 

meccanismi tecnologici 

cercando di scoprire 

anche quello che non si 

vede direttamente. 

 

 

 

Il bambino conosce i 

possibili usi di alcuni 

strumenti tecnologici e 

le proprietà specifiche 

di alcuni oggetti e 

materiali. 

 

 

 

Giocare a costruire 

semplici artefatti 

tecnologici. 

Es: se si decide di 

costruire un oggetto, 

facciamo in modo che i 

bambini lo 

 - progettino,                     

- individuino i materiali 

necessari,                          

- provino, con vari 

tentativi, a realizzarlo. 

(per esempio progetto 

pollaio e l'orto). 

 

 

 

 



Scuola dell’Infanzia Paritaria S.Filippo Neri (BS) - P.T.O.F.   2022-2025             Pag.                    87 

 
  
  

Traguardi formativi bambini di  CINQUE  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA COMPETENZA DIGITALE 

CAMPI DI ESPERIENZA: TUTTI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Utilizzare gli strumenti 

digitali nella vita 

scolastica. 

 

Utilizzare 

concretamente gli 

strumenti digitali 

proposti in sezione in 

modo autonomo 

(semplici procedure). 

 

Il bambino conosce 

semplici procedure con 

cui utilizza gli strumenti 

digitali proposti in 

sezione.  

 

Le insegnanti 

proporranno - Video 

chiamate sulla 

piattaforma Zoom per 

collegarsi con le altre 

sezioni della scuola, la 

biblioteca di quartiere, 

alcune famiglie della 

sezione con cui svolgere 

attività di tipo didattico 

da remoto (lettura di 

libri, canzoni o bans, 

racconti di abitudini e 

tradizioni di culture 

diverse, ascolto di lingue 

straniere).  

- L’uso di strumenti 

digitali nella pratica 

didattica quotidiana, per 

attività in sezione e 

all’aperto (es. concreti) 

1) Il computer di sezione 

per cercare informazioni 

ed esempi sugli 

argomenti che vengono 

via via affrontati. 

Questa documentazione 

iniziale permette ai 

bambini di avere 

elementi di conoscenza 

con cui, in gruppo, 

formulare proposte 

operative (progettare 

insieme ciò che si andrà 

a fare). 

2) Il microscopio digitale 

collegato al pc per 

analizzare materiali 

raccolti in natura o nel 

mondo circostante. 
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3) Il registratore con 

microfono e la cassa 

acustica per registrare e 

ascoltare suoni della 

natura e del mondo 

circostante. 

4) La macchina 
fotografica e la 

videocamera per 

documentare le attività 

didattiche.   
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Traguardi formativi bambini di  CINQUE  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

CAMPI DI ESPERIENZA: TUTTI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Organizzare il proprio 

apprendimento sia a 

livello individuale che di 

gruppo.  

 

 

 

 

 

 

Cogliere il significato di 

ciò che accade:  

- il bambino vive la 

scuola in modo attivo, 

sperimenta e condivide, 

- il bambino scopre ciò 

che lo circonda 

utilizzando i principi del 

metodo scientifico, 

- il bambino utilizza 

l’errore come risorsa 

per nuovi 

apprendimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bambino conosce i 

principi del metodo 

scientifico come 

strategia per 

apprendere: 

1) osservare con 

attenzione, 

2) farsi delle domande e 

formulare ipotesi, 

3) sperimentare, 

4) condividere quanto 

appreso con i compagni. 

 

Il bambino riconosce gli 

errori come stimolo di 

miglioramento. 

 

Le insegnanti 

proporranno, il più 

possibile, attività 

all’aperto prendendo 

spunto dalla natura e dal 

mondo circostante.  

Questo ambiente di 

apprendimento favorisce 

uno stile relazionale 

flessibile, che fornisce 

spazio di manovra per 

sviluppare gli interessi 

dei bambini e i loro 

vissuti. 

Per fare in modo che il 

bambino, anche così 

piccolo, non acquisisca 

solo conoscenze, ma 

soprattutto abilità e 

competenze, e tra 

queste quella di 

“imparare ad imparare” 

nel modo per lui più 

efficace, le insegnanti 

adotteremo le seguenti 

Metodologie didattiche: 

organizzazione della 

sezione in Piccoli gruppi 

di lavoro  che risulta 

altamente produttiva per 

attivare nei bambini il 

conflitto cognitivo e la 

ricerca collettiva di 

risultati alle varie 

problematiche.  

Interdisciplinarietà  per 

esaminare la realtà nei 

suoi svariati aspetti.  

Circle Time  per 

promuovere la libera e 

attiva espressione delle 
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idee, delle opinioni, dei 

sentimenti e dei vissuti 

personali.   

Progettare insieme ciò 

che si andrà a fare per 

promuovere l’apprendi- 

mento collaborativo. Con 

i bambini si fa una 

ricerca iniziale di 

informazioni (attraverso 

libri, video, tutorial ecc.) 

sugli argomenti che 

vengono individuati.  

Questo permette loro di 

formulare idee e 

proposte operative per 

un progetto comune.   

Didattica Laboratoriale 

che attraverso 

l’esperienza diretta 

stimola la curiosità, 

favorisce il dialogo e la 

riflessione su quello che 

si fa.  
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Traguardi formativi bambini di  CINQUE  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

CAMPI DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO – TUTTI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Riflettere sui valori e 

sulle ragioni che 

determinano il proprio 

comportamento, 

tenendo conto del 

proprio e dell’altrui 

punto di vista. 

 

 

 

Giocare, svolgere 

attività in modo 

costruttivo 

collaborativo. 

partecipativo, creativo 

con maggior 

consapevolezza insieme 

agli altri bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assumere 

comportamenti corretti 

e riconoscere i pericoli 

riguardo la sicurezza, la 

salute propria e altrui, il 

rispetto delle persone, 

delle cose, dei  luoghi e 

dell’ambiente 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere ed 

esprimere verbalmente 

i propri sentimenti. 

Interiorizzare un 

comportamento 

adeguato e autonomo 

rispetto alle regole. 

 

 

 

Riconoscere e 

rispettare tempi e 

modalità diverse nei 

compagni. 

 

 

Collaborare in modo 

creativo con i compagni  

per la realizzazione di 

un progetto comune. 

 

Aiutare i compagni più 

piccoli,quelli che 

provengono da un’altra 

cultura e quelli  in 

difficoltà. 

 

 

Rispettare le norme 

date per la sicurezza e 

la salute, sia nel gioco 

che nell’attività  

didattica, dimostrando 

quotidianamente e nella 

routine di condividerle. 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare senso 

critico, 

mantenere ed 

argomentare la propria 

opinione. 

 

 

 

 

 

Regole di routine 

quotidiana decise 

insieme. Regole di gioco 

decise e condivise dai 

soli bambini senza il 

coinvolgimento dell’ 

adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Regole per la sicurezza: 

in casa, a scuola, 

nell’ambiente, in strada, 

nelle azioni quotidiane e 

nelle attività in classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partire da immagini di 

persone o personaggi di 

storie o racconti che 

illustrano espressioni di 

sentimenti e stati 

d’animo, individuare i 

sentimenti espressi e 

ipotizzare le situazioni 

che li causano. 

 

Prendere contatto con il 

Consiglio di quartiere dei 

bambini. 

 

Realizzare compiti e 

giochi di squadra che 

prevedano modalità 

intraprendenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discutere insieme e poi 

illustrare con simboli le 

regole che aiutano a 

vivere meglio a scuola e 

fuori dall’ambiente 

scolastico. Verbalizzare 

le ipotesi riguardo alle 

conseguenze della 

inosservanza delle 

regole; attraverso l’ 

educazione stradale e le 

forze dell’ ordine. 
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Insegnamento della 

Religione Cattolica : IRC 

Avvicinarsi e scoprire i 

valori della nuova 

enciclica 

“Fratelli tutti” . 

Intesa come un’alleanza 

educativa ecologico e 

sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere consapevoli di 

un’origine in comune a 

tutti Noi. 

 

 Mostrare rispetto per 

gli esseri viventi e gli 

ambienti naturali intesi 

come Dono di Dio. 

  

 

 

Partecipare alle azioni 

di cura di un essere 

vivente e del proprio 

ambiente naturale. 

Discutere e 

confrontarsi con i 

compagni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolto, comprendo e 

rielaboro  le  fasi della 

Creazione. 

 

Provare dispiacere per 

un atteggiamento 

sbagliato nei confronti 

di un ambiente naturale 

e sa. 

 

 

 

Riconoscere ed 

esprimere le proprie 

emozioni. 

 

  

 

 

 

 

Mostrarsi disponibilità a 

mettere in atto, 

insieme, un atto di 

cambiamento. 

 

 

 

 

 

Ascoltare la lettura di 

brani biblici della 

Creazione, guardare 

video. 

 

Esplorare il giardino 

come vero e proprio 

laboratorio all’aria 

aperta per scoprire il 

prato e i suoi abitanti 

rispettandolo come si 

deve. 

 

Fare esperienze di 

accudimento di un 

essere vivente mettendo 

in atto le corrette 

attenzioni che 

soddisfino al meglio le 

sue esigenze di 

sopravvivenza e 

benessere. 

 

Rispetto gli alberi 

sprecando meno carta, 

Faccio la raccolta 

differenziata  per 

favorire il riciclo dei 

materiali. 

Non butto nulla in terra. 

Spengo le luci quando 

cambio stanza… 
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Traguardi formativi bambini di  CINQUE  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

CAMPI DI ESPERIENZA: TUTTI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Assumere, pianificare e 

portare a termine 

iniziative e compiti. 

 

 

 

Valutare alternative e 

utilizzare strategie di 

problem solving. 

 

 

 

Confrontare la propria 

idea con quella altrui e  

sostenere la propria 

opinione giustificandola 

in modo pertinente. 

 

Ripercorrere 

verbalmente le fasi di 

un compito, di un’azione, 

eseguiti o da eseguire. 

 

Modalità di decisione. 

 

 

 

 

 

Riconoscere un 

problema. 

 

Discutere su argomenti 

di diverso interesse. 

 

Spiegare e sostenere le 

proprie ragioni. 

 

Individuare e illustrare 

le fasi di una semplice 

procedura. 

 

Partecipare attivamente 

alla realizzazione dei 

progetti intrapresi dal 

piccolo gruppo o dal 

gruppo sezione. 

 

Partecipare 

all’organizzazione di 

attività e giochi facendo 

proposte ed esprimendo 

idee proprie.  
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Traguardi formativi bambini di  CINQUE  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

CAMPI DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI E COLORI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Sapersi esprimere 

utilizzando un linguaggio 

espressivo – SUONI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapersi esprimere 

utilizzando un linguaggio 

 

Utilizzare la voce e gli 

strumenti musicali per 

produrre brevi e 

semplici composizioni. 

 

 

 

Discriminare i suoni 

legati: alla natura, 

ai quelli prodotti 

dall’uomo, 

ad alcune lingue parlate, 

ad alcuni strumenti 

musicali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discriminare i vari 

ambienti che ci 

 

Gli strumenti musicali 

presenti e scuola e loro 

possibilità di utilizzo. 

 

 

 

 

Elementi naturali e 

antropici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere le immagini 

 

 

 

Giocare a riconoscere e 

a seguire un ritmo 

utilizzando o non 

utilizzando simboli. 

 

 

 

Giocare ad ascoltare con 

attenzione i suoni tipici 

dell’ambiente 

circostante e associarli 

al suono di alcuni 

strumenti (es.picchio/ 

legnetti…) 

 

Imparare canzoni o bans  

in lingue diverse 

dall’italiano (delle lingue 

che sono presenti in 

classe). 

 

Partecipare al 

laboratorio ritmo-suono 

e movimento che offre 

un’opportunità motorio-

ritmico-musicale 

comprensibile e adatta 

ai bambini di età 

differente che fanno 

parte della stessa bolla. 

 

  

Attraverso il computer 

osservare un piccolo 

particolare e cercare di 

individuare a quale 

ambiente appartiene. 
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espressivo – 

IMMAGINI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.R.C.:  

Scoprire tecniche 

espressive e creative 

per riprodurre un 

vissuto religioso. 

 

. 

 

circondano con l’utilizzo 

delle immagini 

 

 

 

 

Discriminare i simboli 

presenti su prodotti 

usati comunemente.  

Simboli relativi al tipo 

di alimentazione, di 

riciclaggio e di pericolo. 

 

Saper assumere un 

comportamento consono 

in riferimento ai simboli 

identificati (per es: 

quelli di riciclaggio o 

pericolo). 

 

 

 

Esprimersi in modo 

personale con creatività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i simboli 

 

 

 

 

 

 

Simboli di riciclo e di 

pericolo di uso 

quotidiano 

 

 

 

 

 

 

Attingere dai testi 

sacri (la Bibbia) per 

riconoscere la bellezza  

della natura, della vita 

all’interno delle 

creazioni di Dio. 

 

Apprezzare la bellezza 

delle opere d’arte 

ispirate dai racconti 

della Bibbia. 

 

Comunicare ed 

esprimere  emozioni. 

 

Esprimersi in modo 

personale con creatività 

e partecipazione. 

 

Consolidare le diverse 

possibilità di 

espressione che il 

mondo creativo –

artistico offre. 

Creare elaborati riferiti 

a una tematica trattata 

in sezione utilizzando in 

modo intenzionale e 

adeguato le tecniche 

grafiche conosciute.  

 

 

Riconoscere attraverso 

l’utilizzo del computer e 

del proiettore osservare 

i simboli del pericolo e 

del riciclaggio. 

 

 

Mettere in pratica 

atteggiamenti ed azioni 

corrette per il rispetto 

dell’ambiente. 

 
 
 
 

Rielaborare attraverso: 

l’arte: osservo con 

occhio critico quadri, 

opere d’arte, Chiese,  

 Utilizzare in maniera 

autonoma e con 

creatività le diverse 

tecniche di espressione 

grafica e manipolare 

diversi strumenti  

(pennarelli, tempere , 

pastelli a cera per 

dipingere , colorare , 

strappo incollo…) 

 la musica : memorizzare 

canzoni e poesie a tema 

(Natale, Pasqua, 

Creazione…) 
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Traguardi formativi bambini di  CINQUE  anni 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

CAMPI DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 

Partecipare attivamente 

alle attività di gioco e  

alle esperienze ludico-

motorie  rispettandone 

le regole, in uno spazio 

interno ed esterno.   

Assumersi la 

responsabilità delle 

proprie azioni e per il 

bene comune. 

 
Esprimersi 

graficamente ed 

eseguire tracciati che 

riproducono movimenti-

gioco, proposti dalle 

insegnanti(vedi progetto 

“grafomotricità”e 

lateralità per i bambini 

di cinque anni”). 

 

 

Tenersi puliti, osservare 

pratiche di igiene e di 

cura di sé. 

 

 

Con riferimento alle 

esperienze vissute, 

evitare comportamenti, 

azioni, scelte 

potenzialmente dannose 

alla sicurezza e alla 

salute. 

 

 

 

sapersi coordinare con 

gli altri nei giochi di 

gruppo rispettando la 

propria e l’altrui 

sicurezza. 

Controllare la forza del 

corpo. 

 

 

 

 

Trasposizione 

dell’esperienza motoria 

su tracciato grafico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere il proprio 

bisogno di cura 

 

 

 

Distinguere azioni 

pericolose e azioni 

sicure. 

 
 
 
 

 

 Conoscere regole del 

gioco o attività 

psicomotoria. 

 

 

 

 

 

 

 

Direzionalità del 

percorso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regole di igiene del 

corpo e degli ambienti. 

 

 

 

I pericoli dell’ambiente 

e i comportamenti sicuri 

 

Eseguire semplici giochi 

di gruppo sapendo 

rispettare le regole e 

l’ambiente circostante in 

cui ci su trova. 

In una conversazione  

con i compagni, 

individuare nell’ambiente 

scolastico o in quello 

naturale  esterno,  

potenziali ed evidenti 

pericoli e ipotizzare 

comportamenti per 

prevenire i rischi. 

Eseguire giochi per. 

esercitare le 

potenzialità sensoriali, 

conoscitive, relazionali,  

ritmiche ed espressive 

del corpo. 

 

 

 

Durante i momenti del 

bagno, individuare le 

pratiche corrette  per 

l’igiene e cura di sé.  

 

Individuare pratiche 

corrette per l’uso e la 

cura dell’ambiente 

circostante. 
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Allegato 6 

Menu tipo 

 

 

 
 
 

1^ SETTIMANA   ^ SETTIMANA   

M
E

N
U

' 
IN

V
E

R
N

A
L

E
 I
N

F
A

N
Z

IA
  

lunedì PASTA CON CREMA  DI BROCCOLI 60g lunedì CHICCHE  AL POMODORO  
140 
g 

SCALOPPINA DI POLLO  AGLI AGRUMI 60 g BOCCONCINI DI POLLO AGLI AROMI 60 g 

FAGIOLINI 80 g BROCCOLI VAPORE 80 g 

martedì RISOTTO ALLA PARMIGIANA 60 g martedì PASSATO DI ZUCCA AL ROSMARINO C/ORZO  25 g 

CROCCHETTE DI LEGUMI 50 g POLPETTE DI PROSCIUTTO 60 g 

INSALATA VERDE 50 g PURE' 
100 
g 

mercoledì PASSATO DI VERDURA CON CROSTINI 
INTEGRALI 

25 g mercoledì POLENTA 60 g 

POLPETTE DI MANZO  60 g BRASATO DI MANZO 60 g 

PATATE ARROSTO 100 g CAROTE SALTATE AL PREZZEMOLO  80 g 

giovedì PASTA INTEGRALE  ALLE VERDURE  60 g giovedì RISOTTO CON RADICCHIO E SCAMORZA 60 g 

HALIBUT GRATINATO CON SESAMO E 
TIMO 

70 g FRITTATA  60 g 

INSALATA MISTA 50 g FINOCCHI GRATINATI 
100 
g 

venerdì PASSATO DI  FAGIOLI CON RISO 25 g venerdì PASTA INTEGRALE CON CREMA DI  LENTICCHIE 
ROSSE 

60 g 

SFORMATO DI PATATE E FORMAGGIO 60 g PLATESSA  DORATA  AL FORNO 70 g 

FINOCCHI GRATINATI 80 g CAROTE  E INSALATA 
100 
g 

3^ SETTIMANA   4^ SETTIMANA   
lunedì PASSATO DI VERDURA CROSTINI 

INTEGRALI 
25 g lunedì PASTA CON SALSA AURORA 60 g 

TACCHINO  ALLA PIZZAIOLA 60 g STRACCETTI DI POLLO AL CURRY 60 g 

PURE' 100 g CAROTE JULIENNE  
100 
g 

martedì TAGLIATELLE AL RAGU' 60 g martedì POLENTA 60 G 

FORMAGGI MISTI ( parmigiano e 
stracchino) 

40 g MANZO ALL'OLIO 60 G 

INSALATA MISTA 50 g FAGIOLINI 80 G 

mercoledì CANNELLONI RICOTTA SPINACI 60 g mercoledì PIZZA MARGHERITA 60 g 

HAMBURGER DI LEGUMI 50 g PROSCIUTTO COTTO 50 g 

FINOCCHI OLIO E AROMI 80 g CARTOE AL ROSMARINO 80 g 

giovedì CREMA DI CAROTE C/PASTINA  25 g giovedì CREMA DI FAGIOI C/PASTINA  25 g 

COTOLETTA POLLO 60 g FRITTATA  60 g 

CAROTE E PATATE LESSE 100 g SPINACI 80 g 

venerdì  RISO ALLO ZAFFERANO 60 g venerdì PASTA INTEGRALE C/CECI 60 g 

POLPETTE DI MERLUZZO  70 g MERLUZZO ALLE MANDORLE 70 g 

INSLATA VERDE 50 g PURE' DI CAVOLFIORE 
100 
g 

VERRANNO FORNITE ALMENO TRE TIPOLOGIE DIFFERENTI DI FRUTTA DI STAGIONE :MELE, PERE, BANANE, KIWI, 
CLEMENTINE, ARANCE ECC…   
IL PANE E' A RIDOTTO CONTENUTO DI SALE (< 1,7 % RISPETTO ALLA 
FARINA    
SI UTILIZZA SALE IODATO       
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Allegato 7 

 

 

Piano annuale per l’inclusione 
a.s. 2021/2022 

L’inclusione è un processo volto a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione e all’apprendimento 

che possono derivare dalla diversità umana in relazione a differenze di genere, di provenienza 

geografica, di appartenenza sociale, di condizione personale. L’inclusione è un processo che 

coinvolge tutta la comunità scolastica, che ne condivide i principi e si attrezza per concretizzarli 

nella pratica didattica ed educativa. Essa implica il cambiamento: è un percorso verso la crescita 

illimitata degli apprendimenti e della partecipazione di tutti gli alunni, che va oltre l’integrazione.  

Dopo l’anno che ha costretto la scuola a riorganizzarsi per far fronte alla necessità di limitare il 

contagio da Sars-COV2, l’intera comunità scolastica si orienta verso una valorizzazione degli 

spazi all’aperto, ponendo particolare attenzione a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione per 

tutti i bambini e adottando criteri di accoglienza flessibile e sicurezza. 

 

 

 

 

SITUAZIONE 

STATISTICHE ANNO SCOLASTICO 2020-2021 NUMERO 

Totale alunni 136 

 

Alunni con disabilità certificate (Legge 104/92) 2 

Insegnanti di sostegno 2 

Assistenti alla persona - 

PEI redatti  2 
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DIMENSIONE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE 
 

RISORSE UMANE PER 

FAVORIRE 

L’INCLUSIONE 

ATTIVITA’ EFFICACIA 

Gruppo direzione   

(coordinatrice infanzia,  

coordinatrice nido, 

presidente) 

Collaborazione  Nido – 

scuola dell’infanzia; 

 

 

 

 

Partecipazione al Consiglio 

Pastorale Parrocchiale e 

collegamento con i gruppi 

che operano in Parrocchia. 

 

 

 

Coordinamento con 

Consiglio degli Amici della 

Scuola dell’Infanzia. 

 

 

 

Cura dei rapporti con i 

rappresentanti dei genitori. 

 

 

 

Organizzazione di servizi e 

attività extrascolastiche 

ampliando l’offerta 

formativa. 

 

Co-gestione della Scuola 

dell’Infanzia San Rocco di 

Fornaci 

 

Favorisce la risposta ai 

bisogni della famiglia a 

partire dall’ingresso al nido; 

permette di individuare 

precocemente bisogni 

speciali. 

 

Permette la conoscenza in 

tempo reale dei bisogni del 

territorio e il contenimento di 

disagi socio-economici delle 

famiglie. 

 

 

Permette una condivisione di 

conoscenze sulla gestione 

della scuola, corresponsabilità 

della comunità nella presa di 

decisioni. 

 

Attivazione di sempre nuove 

risorse e strumenti di 

comunicazione e di 

coinvolgimento delle 

famiglie. 

 

Risposta a bisogni sempre più 

diversificati. 

 

 

Ampliamento e condivisione 

dell’offerta di servizi al 

territorio con modalità 

integrata 0-6. 

Coordinatrice  Coordina il lavoro del 

collegio docenti a cadenza 

quindicinale, favorendo la 

condivisione di informazioni, 

procedure, prassi educative. 

 

Partecipa agli incontri con gli 

specialisti dei servizi 

territoriali. 

 

 

Maggiore facilità nella ricerca 

di soluzioni e strategie 

nell’azione educativa 

quotidiana. 

 

 

 

 

Circolarità delle 

informazioni. 
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Partecipa al coordinamento 

delle scuole FISM. 

 

 

 

 

 

Costruzione di know-how 

sempre più efficace in termini 

legislativi e procedurali. 

Insegnanti di sezione 

 

 

 

 

Elaborazione di progetti 

didattico educativi secondo le 

Indicazioni Nazionali e il 

modello europeo per 

competenze a prevalente 

tematica inclusiva, sia per 

quanto riguarda la 

progettazione annuale 

generale (con il collegio 

docenti), che per quanto 

riguarda la progettazione di 

sezione. Progettazione e 

realizzazione di attività   

individualizzate e di piccolo 

gruppo nonché attività 

laboratoriali in sezione. 

 

Predisposizione del PEI, con 

l’insegnante di sostegno 

assegnata alla sezione, in 

accordo con la famiglia e i 

professionisti degli enti 

territoriali coinvolti. 

  

Relazioni con le famiglie 

(relazioni giornaliere, 

colloqui prestabiliti o su 

richiesta, comitato scuola 

famiglia). 

 

 

Relazioni con eventuali enti e 

associazioni che possono 

favorire l’inclusione 

(Specialisti medici, mediatori 

culturali, associazioni di 

volontariato). 

Partecipazione ad 

aggiornamento e formazione 

per l’attuazione di una 

didattica inclusiva. 

Organizzazione generale 

dell’attività scolastica 

flessibile e diversificata, che 

intercetta differenti livelli di 

bisogni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso educativo del 

bambino con certificazione 

incluso nella progettazione 

didattica. 

 

 

 

Mantenimento con le famiglie 

di un rapporto fiduciario nel 

tempo che permette 

l’intercettazione di bisogni 

 

 

 Dialogo col territorio via via 

più capillare. 

 

 

 

Apertura a nuove 

metodologie attive. 
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Gruppo lavoro operativo 

inclusione – GLO – 

componente scuola 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo e monitoraggio di 

strumenti di osservazione per 

l’individuazione di bisogni 

speciali (ICF). 

 

 

Supporto al Collegio Docenti 

per la definizione e 

attuazione del PAI. 

 

Analisi delle situazioni 

proposte dal collegio docenti, 

coinvolgendo le figure 

professionali interessate. 

 

Adozione del modello Index 

proposto da FISM BRESCIA 

per la valutazione qualitativa 

dell’inclusione. 

 

Partecipazione all’offerta 

formativa del CTI. 

Utilizzo di un linguaggio 

comune tra il corpo docente 

riconosciuto in ambito socio-

sanitario ed educativo. 

 

 

Definizione di un Pai 

strettamente connesso alla 

progettazione educativa. 

 

Strutturazione di percorsi 

flessibili, pertinenti e calati 

nel quotidiano. 

 

 

Coinvolgimento di tutte le 

componenti scolastiche. 

 

 

 

Aggiornamento legislativo e 

procedurale, confronto con 

altre realtà scolastiche. 

Insegnanti di sostegno Coordinamento di tutte le 

figure che operano per 

l’attuazione del Pei. 

 

 

Attività individualizzate per 

permettere al bambino di  

acquisire maggior autonomia 

personale e sociale. 

 

 

Costruzione di strategie 

didattiche condivise con 

specialisti (NPI) e 

applicazione delle stesse a 

tutti i contesti in cui il 

bambino fa esperienze. 

 

Attività in piccolo gruppo per 

sostenere il processo di 

socializzazione e 

condivisione. 

 

 

Coerenza tra Pei e 

progettazione annuale. 

 

 

 

Personalizzazione 

dell’intervento educativo. 

 

 

 

 

Offerta di strumenti e di 

strategie comunicative e 

didattiche al contesto della 

sezione nel suo insieme 

(insegnanti e bambini). 

 

Relazioni fra pari più 

significative. 

 

 

 

Possibilità per il bambino con 

disabilità di avere delle 

mediazioni adeguate per 
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Affiancamento delle 

insegnanti nelle attività 

laboratoriali di sezione. 

accedere a tutti i tipi di 

laboratori. 

Tirocinanti (curricolari, 

extracurricolari, progettI 

Erasmus+, studenti in 

alternanza scuola-lavoro) 

 

Attuazione di specifici 

progetti in affiancamento alle 

insegnanti, anche in modalità 

di sperimentazione. 

 

Introduzione di una seconda 

lingua nelle modalità 

comunicative quotidiane. 

La modalità sperimentale apre 

a nuovi sguardi, sia sul 

bambino, che 

sull’organizzazione. 

 

Si verificano sinergie laddove 

ci sono bambini stranieri 

ancora in difficoltà con la 

lingua italiana. 

Consiglio degli amici 

(commissione emanata dal 

Consiglio Pastorale che si 

occupa della Scuola) 

Incontri periodici con il 

gruppo di coordinamento. 

Rappresenta l’orientamento 

della comunità parrocchiale, 

rende più visibili i bisogni del 

quartiere. 

Esperti di laboratori 

(psicomotricista, insegnante 

di inglese, insegnante di 

danza, ecc) 

Laboratori pomeridiani 

extrascolastici 

Permettono ai bambini di 

sperimentare nuovi linguaggi 

espressivi all’interno 

dell’ambiente scolastico, e ad 

accesso economico agevolato. 

Gruppo di coordinamento 

FISM della città 

Aggiornamento e formazione Costruzione di know-how 

comune in termini legislativi 

e procedurali 

Comitato Scuola-Famiglia Condivisione documenti 

programmatici (elaborati dal 

collegio docenti) e loro 

modifiche. 

 

Organizzazione di eventi e 

attività a partecipazione 

familiare e comunitaria 

laddove le regole sanitarie lo 

consentano 

 

Maggiore attenzioni ai 

bisogni  delle famiglie;  

 

 

 

Accogliere proposte che 

prendono in considerazione le 

esigenze di un target di 

famiglie sempre più esteso. 

Personale ausiliario Affiancamento alle 

insegnanti nell’assistenza di 

base a tutti gli alunni 

all’occorrenza. 

Non identificare il singolo 

bambino col bisogno 

assistenziale. 

Servizi specialistici Osservazione in ambiente 

scolastico. 

 

Confronto con il team docenti 

 

 

Produzione di relazioni per 

PEI, trattenimenti, 

rivalutazioni. 

Conoscenza condivisa del 

bambino 

 

Percorsi pertinenti, efficaci e 

flessibili. 

 

Accesso ad informazioni che 

forniscono una conoscenza 

globale delle condizioni del 

bambino 
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Centri territoriali (CTRH, 

CTI, ecc) 

Organizzano incontri 

informativi, corsi; forniscono 

strumenti operativi condivisi 

Collegamento con UST 

Associazioni del territorio 

(comitato di quartiere, 

Caritas, Gruppo Alpini, 

Biblioteca, Oratorio, Punto 

Comunità,…) 

Offrono sostegno a progetti 

individualizzati e non. 

 

 

Attivano servizi di trasporto 

per terapie continuative 

presso i servizi territoriali. 

 

Partecipazione attiva alla 

costruzione di Progetti di 

Service Learning. 

 

 

Coinvolgimento delle 

famiglie in attività 

socializzanti e/o di 

volontariato 

Azione di sostegno che 

continua nei tempi 

extrascolastici. 

 

Continuità nei trattamenti per 

bambini con famiglie in 

difficoltà. 

 

Costruzione di una rete 

relazionale che favorisce 

l’inclusione nella comunità 

locale. 

 

Contenere problematiche di 

esclusione sociale. 

   
 

STRUMENTI E 

PROCEDURE PER 

MONITORARE I 

PROCESSI DI 

INCLUSIONE 

COME E DA CHI 

VENGONO UTILIZZATI 

EFFICACIA 

Adottato il modello INDEX 

proposto dal coordinamento 

FISM di Brescia.  

 

 

 

 

 

Analisi indicatori: Collegio 

docenti e Comitato Scuola–

Famiglia  

 

Questionario genitori: tutti i 

genitori on-line 

 

 

Questionario bambini: 

frequentanti l’ultimo anno 

 

 

 

Analisi documentale: 

gruppo di lavoro docenti 

 

 

 

 

Permette si condividere la 

decisione delle priorità per lo 

sviluppo della scuola. 

 

Monitorare il livello di 

coinvolgimento dei genitori 

nella vita scolastica. 

 

Permette di raccogliere la 

voce dei bambini sul proprio 

senso di inclusione e 

partecipazione nella comunità 

scolastica. 

 

Monitorare i documenti (PAI, 

PEI, PTOF, PROFILI 

INDIVIDUALI, SCHEDE DI 

OSSERVAZIONE) in 

funzione della loro pertinenza 

con l0 svolgimento 

dell’attività didattica. 

 



Scuola dell’Infanzia Paritaria S.Filippo Neri (BS) - P.T.O.F.   2022-2025             Pag.                    104 

 
  
  

Osservazioni in forma 

narrativa scritta 

Vengono utilizzate come 

strumento di condivisione 

della situazione del bambino 

con genitori, pediatra e 

specialisti. 

Permettono di  

Fotografare momenti 

significativi della vita 

scolastica del bambino. 

Progetto accoglienza Per le famiglie dei nuovi 

iscritti, con incontri 

conoscitivi a partire da 

maggio, fino a tutto il primo 

mese di frequenza. 

Conoscere i bambini e le loro 

famiglie prima di definire la 

composizione delle sezioni, in 

modo da avere gruppi 

equilibrati in ingresso. 

Verbali dei collegi Utilizzati da tutte le 

insegnanti e dalle 

coordinatrici. 

Verificare le decisioni prese e 

attuarle nei tempi stabiliti 

Rette calmierate  Tabelle Isee definite dal 

Comune 

Accessibilità per chi ha 

difficoltà economiche 

Verbali di trattenimento Collegio docenti, famiglia, 

specialisti 

Definire un progetto 

condiviso  

Verbali di colloquio con gli 

specialisti  

Insegnanti per il PEI Monitorare il processo 

evolutivo 

Verbali di colloquio con i 

genitori  

Insegnanti e genitori. Far convergere sguardi 

diversi sulle difficoltà 

manifestate dal bambino e 

monitorare l’evoluzione del 

processo di crescita. 

Formazione degli insegnanti  Singoli insegnanti per 

percorso personale di studi 

(università,  formazione IRC, 

percorsi per competenze 

laboratoriali). 

 

Insegnanti di sostegno su 

aggiornamenti specifici di 

CTRH. 

 

Tutte le insegnanti per 

aggiornamento annuale 

(FISM, Agenzie del 

territorio) 

 

Tutto il personale per la 

sicurezza  

Confronto aperto con il 

mondo accademico e della 

ricerca. 

 

 

 

Attivazione di pratiche 

inclusive pertinenti. 

 

 

 

Applicabilità degli 

apprendimenti. 

 

 

DIMENSIONE CURRICOLARE E DIDATTICA  

INDICATORI DESCRITTORI EFFICACIA 

Progettazione  La progettazione generale e 
di classe tiene conto delle 
dinamiche inclusive; tutti gli 
alunni sono coinvolti nella 

Tutti sono coinvolti nelle 
proposte. Permette 
diversificazione delle 
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proposta didattica, che si 
articola secondo le 
competenze in chiave 
Europea. 
 

proposte, flessibilità nelle 
attività. 

Metodologie didattiche 

inclusive 
Sezioni miste per età 
(quotidianità e routine). 
 
 
In tutte le sezioni verranno 
attivati progetti di Scuola 
all’aperto e Service Learning 
diversificando l’ambito di 
intervento ed avvalendosi 
delle nuove forme di 
comunicazione a distanza per 
rimanere in relazione con la 
realtà territoriale 
 
In tutte le sezioni è attiva la 
metodologia di lavoro per 
piccoli gruppi. 
 
 
 
 
 
 
-Coinvolgimento dei genitori 
per la condivisione di alcune 
pratiche e modalità,  da 
attuare sia a casa che a 
scuola.  
 
-Qualità dell’ambiente interno, 
ridefinizione dei gruppi sezione 
per un maggior rapporto 
spazio/bambino;  
predisposizione di angoli 
gioco tematici ad accesso 
autogestito. Adozione di 
calzature specifiche per 
l’interno della sezione. 
 
-Qualità spazio esterno: 
Suddivisione e allestimento 

Libera aggregazione sulla 
base dei ritmi personali di 
crescita. 
 
 
Tutti i bambini possono 
entrare in contatto con 
realtà presenti sul territorio 
e sperimentare la didattica 
all’aperto. 
 
 
 
 
 
Ogni bambino può 
partecipare al lavoro di 
gruppo a partire dalle 
proprie competenze e 
maturandone di nuove 
secondo i propri ritmi di 
crescita, grazie all’instaurarsi 
di relazioni significative tra 
pari.  
 
Relazione circolare di fiducia 
tra scuola e famiglia. 
 
 
 
Vivibilità di tempo e spazio 
in sezione. 
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dello spazio esterno per un 
utilizzo didattico a contatto 
con la natura 
 
-Insegnamento di abilità 
sociali quali capacità di 
decisione e scelta   

 

Vivibilità dell’esterno come 
contesto didattico 
 
 
 
 
Le differenze non generano 
conflitti ma nuove risorse. 

Strategie inclusive di 

valutazione  

Utilizzo della schede mutuate 
dal modello ICF (Modulo per la 
richiesta di osservazione e 
scheda di segnalazione) per 
l’osservazione del bambino. 
 
 
 
 
Procedura comune di “presa in 
carico” di situazioni da valutare, 
con il coinvolgimento del GLO e 
delle insegnanti della sezione 
interessate. 
 
 
 
Profilo annuale sulla base di 
griglie di valutazione suddivise 
per competenze e età 
anagrafica. 

 

Permette alle insegnanti di 

descrivere la partecipazione 

del bambino alle attività 

scolastiche, rilevando i fattori 

che influenzano la sua 

performance con un 

linguaggio condivisibile con i 

servizi socio-sanitari. 

 

Individuazione di percorsi 

educativi personalizzati; 

possibilità di condivisione di 

risorse e Know-how; 

costruzione di un patrimonio 

di conoscenze condiviso per 

la “presa in carico” educativa. 

 

Individuazione di difficoltà/ 

tempi di crescita diversificati 

Strategie inclusive specifiche  Possibilità di orari 

diversificati per accedere a 

trattamenti specialistici senza 

interrompere la continuità 

scolastica. 

 

Colloqui frequenti e 

personalizzati per famiglie in 

fase di accertamenti 

specialistici. 

 

Maggiore continuità 

scolastica 

 

 

 

 

 

Affrontare i problemi in 

tempo reale. 
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I dati sono stati elaborati dal GLO, componente scolastica, coordinato dalla Coordinatrice  

Guerini Maria Grazia e composto da Campanale Annalisa, Chirivì Paola e Dalmiglio Elisabetta, 

insegnanti curricolari e di sostegno.  Il lavoro si è svolto in collaborazione col collegio docenti e 

con le singole insegnanti, laddove coinvolte nell’analisi di specifiche situazioni. 

VALUTAZIONE DEI PUNTI DI FORZA E DELLE 

CRITICITA’  

NON 
PRESENTE 

DA 
MIGLIORARE 

PRESENTE 
ED 

EFFICACE 

Aspetti organizzativi e gestionali    X 

Percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 

  X 

Strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive    X 

Percorsi di sostegno specifici e mirati   X 

Ruolo delle famiglie a supporto delle pratiche inclusive  X  

Ruolo della comunità a supporto delle pratiche inclusive   X  

Ruolo dell’Amministrazione a supporto delle pratiche 

inclusive 

  X 

Valorizzazione delle risorse esistenti   X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive per la 

realizzazione di progetti inclusivi 

 X  

 

PROGETTUALITA’ DI MIGLIORAMENTO Per l’a.s. 2021-2022 

OBIETTIVO TEMPI MODALITA’ DI 

VERIFICA 

Comunicare alle famiglie le strategie e gli 

strumenti utilizzati a favore dell’inclusione 

attraverso: 

- Assemblea annuale 

- Comunicazioni scritte 

- Colloqui individuali 

- Serate a tema 

Giugno 2022 Risultati questionario 

genitori 2021/2022 

Utilizzare la scheda di segnalazione ICF 

per osservare bambini sia in sezione che nei 

laboratori di intersezione. 

Gennaio 2022 

Maggio 2022 

Nel GLO, monitoraggio 

condiviso con insegnati di 

sezione e di intersezione 

Monitorare l’attuazione del nuovo PEI in 

raccordo con la progettazione didattica. 

Presa in carico dei PEI, nuovo modello, per 

un monitoraggio condiviso 

Gennaio 2022 

Maggio 2022 

Nel GLO, con insegnante 

di sostegno e di sezione  

 

APPROVATO E DELIBERATO DAL COLLEGIO DOCENTI IN DATA 28/06/2021 
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Allegato 8 

Scuola dell’Infanzia Paritaria S. Filippo Neri 

 

SERVIZIO NIDO 

 

CARTA   

DEI   

SERVIZI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villaggio Sereno Traversa XIV, 187 

25125 – Brescia –  

Tel. 030-3540152 

e-mail sfneri.sm@gmail.com 

www.maternasanfilipponeri.it 

 
ULTIMO AGGIORNAMENTO Settembre 2021 

mailto:sfneri.sm@gmail.com
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PRINCIPI E FONDAMENTI 
   La presente carta definisce il Nido: “servizio educativo e sociale, di interesse 

pubblico” che accoglie i bambini da tre mesi a tre anni e concorre con la famiglia 

alla loro formazione e al benessere psico-fisico. 

Il nido è parte integrante di una struttura che ospita anche una scuola dell’infanzia, 

entrambe parrocchiali ed entrambe ispirate ai valori cristiani della vita, ai principi 

di eguaglianza e continuità, al diritto di scelta, di partecipazione ed efficienza. 

 

FINALITA’ 

   La finalità prima del Nido (e dei servizi complementari) è quella di accogliere il 

bambino da 3 mesi a 3 anni nella sua globalità, promuovendo il complessivo 

processo di crescita attraverso la costruzione di relazioni interpersonali 

significative, attraverso proposte ed esperienze, per la formazione integrale della 

sua personalità. 

   Il Nido e i servizi complementari sviluppano azioni positive per offrire agli utenti 

pari opportunità, garantendo il rispetto delle differenze, la prevenzione di ogni 

forma di svantaggio e di disagio, la promozione di una cultura per e dell’infanzia. 

 

UGUAGLIANZA E DIRITTO AL SERVIZIO 

   La direzione della scuola definisce i criteri d’accesso, la partecipazione degli 

utenti e il costo del servizio mediante l’utilizzo di parametri misti tra quelli 

esclusivamente legati alla scuola e quelli stabiliti dal Comune di Brescia 

garantendo accesso e frequenza senza distinzioni di sesso, diverse abilità, 

nazionalità, etnia, religione e condizione economica. Le graduatorie vengono 

stilate dal Comune per i posti in convenzione e secondo i criteri allegati per i posti 

privati.  

  

SERVIZI OFFERTI 

 Il nido si propone di essere un “servizio alle famiglie” e, proprio per andare 

incontro alle loro esigenze, le possibilità di frequenza sono diverse: i bambini 

possono frequentare anche solo alcuni giorni alla settimana (min. 15 ore 

settimanali) e anche part-time, con o senza il pranzo. Viene garantito il servizio di 

anticipo e posticipo. 

 

La scuola ogni anno propone servizi aggiuntivi a pagamento quali ad esempio: 

- PIGIAMA PARTY un venerdì al mese si può stare a scuola per passare una 

serata divertente 

- LABORATORI POMERIDIANI con le educatrici ogni pomeriggio una 

diversa attività 

- ORARIO ANTICIPATO E POSTICIPATO 

 

ORARI E CALENDARIO SCOLASTICO 
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Il Nido è aperto dal 1 Settembre per un totale di almeno 205 giorni. I successivi 

giorni dopo i 205 (cioè oltre il 25 giugno) saranno considerati servizio estivo. 

L’orario di frequenza è dalle ore 8.00 alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì, con 

possibilità di un tempo anticipato dalle ore 7.30, ed un tempo prolungato fino alle 

ore 18.00 per i bambini i cui genitori ne abbiano fatto richiesta. 

Il servizio è attivo anche nel periodo natalizio e pasquale e per tutto il mese di 

Luglio. 

Allegato alla fine il calendario dell’anno in corso; per i bambini in convenzione 

vige il calendario comunale consultabile sul sito, con possibilità, laddove ci sia del 

posto libero, di prenotare eventuali servizi di giorni aggiuntivi a pagamento. 

 

ACCOGLIENZA E ORGANIZZAZIONE 

   Il Nido quale luogo di accoglienza, cura ed incontro, è fondamentale nell’aspetto 

educativo e la sua costituzione tiene conto di un insieme di attenzioni, quali: 

- costituzione delle sezioni (gruppi) come ambiti di riferimento per i bimbi; 

- cura delle attività prescelte e loro ritmica alternanza; 

- organizzazione funzionale ed accogliente degli spazi; 

- rispetto dei tempi di ogni bambino; 

- possibilità di attività comuni o in microgruppi; 

- valorizzazione delle attività (routine) quotidiane; 

- disponibilità e ascolto attento da parte degli adulti operanti; 

- collaborazione e rispetto reciproco; 

- condivisione e armonia. 

 

   Ambienti funzionali, conoscenze sullo sviluppo dei bambini e capacità di 

costruire percorsi cognitivi necessari e fondamentali a cui si unisce la “particolare 

cura” della relazione e della assunzione precisa di responsabilità che ogni bambino 

sia persona unica e irripetibile. 

   Uno specifico impegno e particolare attenzione vengono rivolti ai bambini 

diversamente abili, al fine di rendere ancora più mirata l’offerta del servizio nei 

loro confronti. 

 

La ricettività stabilita dalla CPE è di 42 iscritti (più il 20% aggiuntivo stabilito da 

delibera regionale).  

I bambini saranno divisi in 3 gruppi sezione composto da due gruppi ognuno più 

una sezione lattanti da 6 bambini. 

Viene garantito il rispetto degli standard del rapporto educatore: bambino 

nell’ordine di 1:8 con la presenza aggiuntiva di personale per il momento di “post 

scuola” in cui però vige un rapporto 1:10, come anche nel periodo di centro estivo. 

 

LA SICUREZZA 
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   Per garantire la sicurezza dei bambini e degli operatori è predisposto un Piano 

d’emergenza e vengono messe in atto strategie educative mirate, al fine di far 

interiorizzare il concetto di sicurezza e tutela a partire dalla prima infanzia. 

   I Piani di evacuazione vengono abitualmente simulati attraverso attività di gioco, 

ed anche con prove specifiche. 

 

PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E QUALITA’ DEL SERVIZIO 

   Assume un ruolo fondamentale il rapporto famiglia-educatori al fine della 

continuità pedagogico-educativa; ciò avviene attraverso:  

- colloqui individuali e costanti rapporti informali 

  - riunioni di sezione 

- assemblee di nido 

- presenza costante della coordinatrice in sede 

- richiesta di collaborazione per organizzazioni di eventi e occasioni di 

incontro 

 

   L’obiettivo è quello di sviluppare e rafforzare la condivisione e la collaborazione 

reciproca. 

   L’attività e organizzazione del servizio sono improntati a criteri di qualità ed 

efficacia.  

   Sono previste azioni e strumenti di monitoraggio della qualità offerta sul piano 

educativo, organizzativo e gestionale, con l’obiettivo di rilevare, consolidare e 

migliorare le prestazioni dei servizi educativi e socio-assistenziali offerti; per 

questo motivo viene somministrato un questionario di gradimento sia alle famiglie 

che agli operatori.  

   Al Nido è eletto un Genitore rappresentante per ogni gruppo sezione, con titolo 

a partecipare al Comitato Scuola Famiglia, i cui compiti sono stabiliti dallo statuto 

del Comitato stesso; questo garantisce un reale coinvolgimento delle famiglie.  

 

MODALITA’ DI AMBIENTAMENTO 

 

L’ambientamento dallo scorso anno avviene con il metodo svedese al quale però 

viene applicata qualche variante a seconda del numero di bambini che dobbiamo 

inserire. In questo anno scolastico l’ambientamento avverrà in modo misto per 

poter attivare tutti i protocolli covid necessari, pertanto i genitori dei nuovi iscritti 

si fermeranno fino alle ore 13.30 per tre giorni con i bambini, dopodichè il quarto 

giorno accompagneranno i bambini e si fermeranno solo il poco che basta per 

salutarli. Dal quarto giorno i bambini potranno fermarsi con tempo pieno, salvo il 

rispetto delle indicazioni degli insegnanti.  

 

IL PROGETTO EDUCATIVO E LA PROGRAMMAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ 
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   Il progetto educativo del Nido e dei servizi complementari si fonda sulla 

condivisione dei seguenti aspetti valoriali: 

- l’accoglienza; 

- la centralità del bambino; 

- l’educazione della persona; 

- la partecipazione delle famiglie; 

- il rispetto delle diversità; 

- l’attenzione alle pratiche di cura; 

   All’inizio di ogni anno di attività il personale del nido presenta alle famiglie le 

linee generali della programmazione educativa, allo scopo di acquisire 

suggerimenti e contributi per una gestione condivisa e partecipata. 

   Nella progettualità pedagogica è inclusa l’elaborazione (anche con l’ausilio di 

figure professionali) dei piani educativi individualizzati per tutti i bambini, con 

particolare riguardo a situazioni di svantaggio psico-fisico e/o sociale. 

 

IL PERSONALE 

 

   Nel Nido e nei servizi complementari operano differenti figure professionali: 

- coordinatrice 

- pedagogista (per supervisione) 

- educatori; (in rapporto di 1:8-1:10- 1:6) 

- personale ausiliario; 

- stagisti 

- tirocinanti 

- volontari (tra i volontari è attivo il gruppo “nonni del cuore” che opera 

attualmente con una decina di “nonni” che prestano il loro servizio con turni 

prestabiliti durante tutto l’orario di apertura del servizio). (il gruppo non è 

attivo quest’anno per problematiche legate all’organizzazione di 

prevenzione covid) 

   In presenza di un bambino diversamente abile l’organico può essere ampliato con 

l’assegnazione di personale educativo aggiuntivo che partecipa a pieno titolo alla 

progettazione educativa. 

 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

    

La professionalità del personale educativo e di coordinamento è supportata da 

specifiche iniziative di aggiornamento garantite e rese obbligatorie dalla direzione 

della scuola, attraverso corsi specifici, contributi di esperti e formatori, nonché 

interventi di supervisione, al fine di accrescere le competenze e le conoscenze di 
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tutti gli operatori sia in ambito didattico che pedagogico. Iniziative di 

aggiornamento sono promosse anche per il personale ausiliario. 

Le educatrici, a settimane alterne hanno incontri di coordinamento e di 

supervisione (con coordinatrice e pedagogista interne) 

 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

   La direzione della scuola s’impegna ad assumere e rispettare i fattori di qualità 

dei servizi amministrativi di seguito specificati: 

- correttezza delle procedure e delle informazioni anche con modulistica 

specifica; 

- trasparenza dell’azione amministrativa; 

- efficacia ed efficienza dei procedimenti amministrativi; 

- sicurezza nel trattamento dei dati personali. 

 

SERVIZIO MENSA 

 

La Scuola è dotata di cucina interna per la preparazione diretta dei pasti. 

   I menù sono proposti con cadenza mensile e variano, nella loro composizione, 

secondo il ritmo delle stagioni e sono stilati in collaborazione con una dietista 

esterna. 

   Esiste un doppio controllo dei cibi: 

- con la dietista della scuola; 

- direttamente dagli operatori scolastici. 

 

SERVIZI VARI 

 

   La direzione della scuola fornisce all’utente, con i mezzi più idonei, 

un’informativa costante ed adeguata su tutti gli aspetti concernenti i servizi. 

   In particolare l’informativa riguarda: 

- eventuali modifiche di carattere normativo; 

- variazioni delle condizioni economiche; 

- data di avvio, modalità e caratteristica dei servizi; 

   I dati personali forniti al momento delle iscrizioni sono trattati nel rispetto della 

normativa vigente in tema di tutela dei dati personali. 

   L’utente deve comunicare, per iscritto, alla direzione della scuola ogni 

cambiamento dei propri dati identificativi ed in particolare dei dati relativi alla 

residenza e/o domicilio. 

 

La scuola ogni anno propone servizi aggiuntivi a pagamento quali ad esempio: 
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- PIGIAMA PARTY un venerdì al mese si può stare a scuola per passare una 

serata divertente 

- LABORATORI POMERIDIANI con le educatrici ogni pomeriggio una 

diversa attività 

- CENTRO ESTIVO servizio svolto dalle stesse educatrici nido ma i bambini 

vengono organizzati in gruppi sezione diversi per riduzione di frequenza. Il 

centro estivo rispetta orari uguali anche se non è garantito il servizio di 

anticipo e posticipo. 

 

RETTE massime applicabili per l’anno 2021/2022 

 

Anche in questo anno scolastico è in atto una convenzione con il Comune che ci 

permette di “mettere in convenzione” 21 bambini per i quali lo stesso pone le 

condizioni al fine di poter garantire ai primi in graduatoria la possibilità di pagare 

una retta proporzionata ai parametri Isee, secondo le tabelle comunali.  

Per tutti gli altri bambini la Parrocchia si riserva la possibilità di intervenire con 

uno sconto sulla retta in base alle possibilità della scuola. 

 

RESIDENTI IN CONVENZIONE 

Secondo tabelle Isee comunali 

 

RESIDENTI NON IN CONVENZIONE 

 

Le rette sotto riportate si intendono le rette massime, alle quali la Parrocchia 

potrebbe decidere di portare, per i non convenzionati, alcune riduzioni. 

 

 tempo pieno: € 600.00 mensili  

 servizio flessibile: € 70.00 per mezza giornata di frequenza/settimana al 

mese  

                             (+  €. 4 per pasti consumati) Min 15 ore settimanali 

 part- time mezza giornata (tutte le mattine con pasto): €. 400.00 

 

NON RESIDENTI 

 

 tempo pieno: € 650.00 mensili 

 servizio flessibile: € 80.00 per mezza giornata di frequenza/settimana al 

mese  

                            (+  €. 4 per pasti consumati) Min 15 ore settimanali 

 part- time mezza giornata (tutte le mattine con pasto): € 450.00 
 

I prezzi si intendono pasti e pannolini compresi. 

Tutti gli altri servizi si intendono a pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Quanto previsto dal presente documento è svolto secondo le normative Covid ed è 

completato da tutti i documenti pubblicati sul sito della scuola. 

 

 

 

 

 
 

 

 


