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PREMESSA
La Chiesa, per mandato stesso di Gesù, ha il dovere di occuparsi dell’uomo nella sua totalità, di
istruirlo e di indicargli la strada del bene, perciò è suo compito specifico l’educazione e l’istruzione
della gioventù.
La Congregazione delle Sorelle dei Poveri di S. Caterina da Siena, nata dal cuore della Beata
Savina, proprio per la formazione dei bambini del popolo, ritiene che la scuola rivesta
un’importanza particolare nell’educazione degli stessi e quindi, in unione con la Chiesa e per la
Chiesa, estende anche ad essi la sua attività apostolica.
La scuola ha come riferimento i valori codificati nel Vangelo e quelli sanciti dalla Costituzione
Italiana ai quali fa costante riferimento nell’educazione che impartisce agli alunni, nei doveri che
impone e nei diritti che offre.
Attraverso questa missione vuole edificare i bambini ai valori umani e cristiani, educarli a
promuovere il bene della società, preparandoli al servizio del regno di Dio, perché diventino
fermento di salvezza nella comunità umana e cristiana.
Il Piano dell’Offerta Formativa P.O.F. (definito dagli art. 3/9 del D.P.R. sull’Autonomia n. 275 del
1999 e posto in linea al Decreto legislativo del 19 Febbraio 2004 N.° 59) diviene, con la legge
107/2015, formalmente triennale ed è denominato P.T.O.F: è il documento fondamentale della
scuola e ne dichiara l’identità culturale e progettuale, presenta le scelte pedagogiche, organizzative e
gestionali, esplicita le finalità educative, gli obiettivi generali in virtù delle attività progettate e delle
risorse previste per la loro realizzazione.
Questo Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nato dalla collaborazione di tutto il Collegio
Docenti, vuole essere per insegnanti, genitori ed alunni un valido supporto educativo.
La Scuola si fa carico di attuare quanto indicato per la scuola dell’infanzia.
Dall’anno scolastico 2000/01 la scuola è riconosciuta paritaria [La legge definisce “scuole paritarie”
(Legge 10 marzo 2000, n.62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione”) le istituzioni scolastiche non statali e gli enti locali che, a partire dalla scuola
dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda
formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge
medesima. Nel sistema nazionale dell'istruzione, quindi, le istituzioni scolastiche sia statali che
paritarie concorrono, nella loro specificità e autonomia, a realizzare l'offerta formativa sul territorio.
In tale contesto le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze,
intervengono a sostenere l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema nazionale di istruzione (C.M. n.
31 del 18 marzo 2003 “Disposizioni e indicazioni per l'attuazione della legge 10 marzo 2000, n.62,
in materia di parità scolastica”). La riforma del sistema nazionale d'istruzione (Legge 13 luglio
2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti“), stabilisce che le istituzioni scolastiche predispongano il PIANO
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.), e le scuole dell'infanzia paritarie (come
le comunali), elaborino tale piano, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e didattica ai
sensi dalla normativa vigente (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1999, n. 59).]
Il P.T.O.F. è quindi il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione educativa ed organizzativa che le scuole adottano
nell’ambito della loro autonomia. Il Piano ha valore triennale e può essere rivisto annualmente,
sempre entro il mese di ottobre. Il presente P.T.O.F. della Scuola dell'infanzia “Santa Caterina”,
coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale dalle “Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (M.I.U.R.,
settembre 2012), viene elaborato dal Collegio dei docenti ed adottato dal Consiglio della Scuola.
IL SUDDETTO DOCUMENTO RIGUARDA IL TRIENNIO SCOLASTICO 2021-2024. In questo
triennio, alla luce dei cambiamenti climatici, con la crescente importanza che si sta rivalutando in
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merito all’educazione civica e a tutto ció che riguarda l’inclusione, abbiamo deciso di compiere un
percorso, che speriamo stimolante e costruttivo, che inizierà questo anno scolastico (21-22) con la
trattazione dei 4 elementi (Luce, Terra, Acqua, Aria) col progetto didattico dal titolo “Titolo del
Progetto Didattico” (Allegato 3), cui seguiranno il prossimo anno un progetto sull’alimentazione e il
mangiar sano e si concluderà con un progetto di interculturalità: con questo triennio vorremmo dare
ai bambini delle basi perché possano su queste costruire una accesa coscienza ecologica e una forte
concezione del rispetto della Terra come casa nostra; ci piacerebbe che interiorizzassero il rispetto
di sé stessi e imparassero a prendersi cura di loro; infine, dopo esserci concentrati sul ME ci
dedicheremo all’importanza di conoscere, capire e vedere nell’altro, nel diverso, nel lontano da noi,
non una minaccia, ma una ricchezza.
CENNI STORICI
La Congregazione “Sorelle dei poveri di S. Caterina da Siena” che gestisce la scuola “Santa
Caterina”, è stata fondata dalla Beata Savina Petrilli in Siena l’8 settembre 1873.
Le sorelle dei Poveri sono venute in via Gelasio II, n.° 6 (zona Boccea) – Roma, su richiesta della
famiglia Longo, per prendersi cura della bambine sotto i 6 anni figlie di famiglie disadattate o
povere.
Nel 1967/68 per le molte richieste della popolazione si dette inizio ad una scuola materna.
La molta affluenza dei bambini però, richiedeva un locale più ampio ed adatto a tale opera, per cui
la Congregazione ritenne opportuno costruire un edificio.
I lavori furono eseguiti nell’anno 1971/72.
STRUTTURA DELL’ISTITUTO
L’edificio comprende:
 Ingresso;
 due aule per l’ attività di sezione arredate con tavoli e sedie adeguate alle esigenze dei
bambini;
 un ampio salone polivalente, luogo destinato all’ accoglienza del bambino e ad attività
multiple. Al suo interno diversi angoli organizzati favoriscono la libera espressione del
bambino che può attivarsi in base ai propri bisogni. Sono infatti disponibili: angolo della
lettura; angolo dei travestimenti; angolo morbido; angolo cucina;
 una sala da pranzo;
 segreteria/direzione
 sala sporzionamento organizzata secondo certificazione HCCP e dotata di lavastoglie;
 servizi igienici (con armadietto del pronto soccorso secondo T.U.81/08) con sanitari e
lavandini adeguati. Gli ambienti colorati e accoglienti rendono piacevole il momento
dell’igiene personale e avvicinano i bambini alle attività di educazione alla salute;
 saletta guardaroba (con gli armadietti per gli effetti personali dei bambini);
 giardino (garden-school)
 Teatro, che offre ai bambini e alle famiglie la possibilità di incontri, recite, proiezioni,
concerti…
ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA
La scuola dell’infanzia dispone di risorse umane e professionali per svolgere adeguatamente la
funzione educativa:
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• una COORDINATRICE che ricopre mansioni di direzione, gestione della scuola, responsabile
della formazione e del progetto educativo-didattico, coordina i rapporti tra scuola e famiglia e tra
tutto il personale;
• tre DOCENTI, con titolo abilitante o idoneo all’insegnamento, che in team collaborano
collegialmente alla definizione, alla stesura e alla realizzazione del progetto annuale; nello specifico
due si occupano dell’attività didattica delle rispettive sezioni, mentre una si occupa
dell’Insegnamento della religione in entrambe le classi; tutte e tre hanno diploma del corso di
H.A.C.C.P., mentre una ha il diploma di RSL.
• una ADDETTA PER LE PULIZIE anch’essa con diploma H.A.C.C.P;
• personale ausiliario, per collaborazioni occasionali;
• due specialisti esterni per lo svolgimento dei Laboratori di Inglese e di Musica.
• per il servizio mensa la scuola si rivolge alla “Catering srl”.
AREA DELLE RELAZIONI INTERNE
COLLEGIO DOCENTI
Il collegio docenti è formato da tutte le insegnanti della scuola ed è presieduto dalla coordinatrice; il
collegio si incontra una volta al mese per confrontarsi, per valutare il percorso in itinere e per
programmare l’attività didattica-educativa o per discutere su eventi straordinari.
CONSIGLIO DI SCUOLA
Il consiglio è composto dalla Coordinatrice, i docenti della scuola, i rappresentanti dei genitori delle
due sezioni e dalla collaboratrice scolastica. Ha il compito di dare voce ad eventuali critiche,
suggerimenti o proposte al fine di ricercare insieme possibili soluzioni; attenzione viene posta anche
alle attività parascolastiche, perché armonizzandosi con quelle scolastiche, siano di valido supporto
alla formazione e crescita dei bambini.
AREA DELLE RELAZIONI ESTERNE
La scuola coinvolge le famiglie con diverse modalità ed in particolare attraverso assemblee di
presentazione della programmazione annuale, i colloqui con le insegnanti, le assemblee dei genitori,
gli organi collegiali e la collaborazione e partecipazione alla vita scolastica (feste, recite, incontri
con esperti…)
Nello specifico:
ASSEMBLEA DEI NUOVI ISCRITTI
Ad inizio anno le nuove famiglie vengono invitate per conoscere le insegnati e per avere
delucidazioni e confronti sul regolamento interno della scuola (da loro ricevuto e firmato in sede di
iscrizione) e per prendere conoscenza della scansione della giornata tipo e dell’andamento dell’anno
scolastico.
ASSEMBLEE DI SEZIONE
Gli incontri di sezione si svolgono due volte l’anno. Le Assemblee sono presiedute dalla
Coordinatrice e sono presenti le insegnati della sezione (didattica e IRC) e tutti i genitori dei
bambini di quella sezione.
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Durante l’incontro viene presentata la sezione, il vissuto della sezione, lo svolgimento della
progettazione annuale e la verifica. Durante la prima di queste due Assemblee (che non è convocata
più tardi della prima metà di ottobre) vengono elette le rispettive rappresentanti di sezione.
COLLOQUI INDIVIDUALI
Per due volte l’anno (in genere fine novembre e fine Aprile) le insegnati si mettono a disposizione
per due sabato mattina per confrontarsi individualmente sull’andamento dei bambini e per avere un
colloquio diretto in merito a problematiche preesistenti o incorse dei bambini, in modo da potersi
accordare su un approccio comune; qualora la scuola o le famiglie ritengano di aver necessità di un
confronto più approfondito, i genitori si incontrano con l’intera equipe educativa (ivi compresa la
coordinatrice) in sede scolastica e in orario extra-scolastico concordato, in modo da garantire la
giusta attenzione al caso in esame e, nel contempo, la privacy del bambino e della sua famiglia.
INCONTRI FORMATVI
La scuola è in contatto da diversi anni con un Sacerdote incaricato dalla Diocesi per pianificare
incontri cadenzati finalizzati alla formazione umana e spirituale delle famiglie; inoltre potrà essere
contattato personale esterno specializzato per formare e informare le famiglie in funzione del
progetto didattico in modo da ottimizzare la collaborazione che si richiederà loro per il suo
svolgimento.
SERVIZIO OFFERTO DALL’ISTITUTO
La scuola “S. Caterina” si caratterizza come scuola cattolica Saviniana che, oltre ad assolvere alla
sua funzione educativo-didattica, professa e propone esplicitamente una concezione cristiana della
vita e della storia, attingendo la sua ispirazione ed i suoi principi orientativi in Gesù Cristo, secondo
lo stile e lo spirito impresso dalla Beata Savina al suo Istituto.
Lo stile della scuola è improntato allo “spirito di famiglia, nella semplicità e sincerità di rapporti
interpersonali tesi a formare persone atte alla vita familiare e civile al coraggio di un cristianesimo
convinto”.
L’insegnamento della religione cattolica è prioritario e fondamentale nel pieno rispetto della
coscienza degli alunni e delle famiglie.
PRINCIPI ISPIRATORI DELLA SCUOLA S. CATERINA
La scuola pone alla base della sua Offerta Formativa:
 I valori codificati nel Vangelo
 I valori codificati nella Costituzione Italiana
 Le indicazioni Nazionali relative alla scuola.
La scuola intende perseguire le seguenti FINALITÀ EDUCATIVE per ogni singolo allievo:
 LA MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ
rafforzare l’identità personale sotto il profilo corporeo, intellettuale; imparare a stare bene e sentirsi
sicuri nell’affrontare nuove esperienze; imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona
unica ed irripetibile.
 LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA
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capacità di interpretare e governare il proprio corpo, avere fiducia di sé ed imparare a fidarsi degli
altri; esprimere con diversi linguaggi sentimenti ed emozioni; sviluppare la libertà di pensiero,
anche come rispetto della divergenza personale, consentendogli di cogliere il senso delle sue azioni
nello spazio e nel tempo.
 LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al
confronto; produrre ed interpretare messaggi, testi e situazioni mediante una molteplicità di
strumenti linguistici e capacità rappresentative.
 L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si
definiscono con le relazioni, il dialogo e l’espressione del proprio pensiero.
Tali finalità derivano dalla visione del bambino/ragazzo come soggetto attivo, impegnato in un
processo di continua interazione con i pari, gli adulti, l’ambiente e la cultura.
Inoltre, in linea con la concezione ministeriale, sosteniamo che la scuola dell'Infanzia contribuisca
alla realizzazione del principio dell'uguaglianza, perciò ci proponiamo di offrire a tutti i bambini
pari opportunità, connotando il nostro come ambiente educativo ricco di esperienze concrete che
permettano apprendimenti riflessivi. Inoltre, integrando le differenti forme del fare, del sentire, del
pensare, dell'agire i bambini si scoprono individui capaci di compiere scelte autonome.
Per tali ragioni consideriamo di primaria importanza:
 LA RELAZIONE PERSONALE significativa tra pari e con gli adulti, nei più vari contesti di
esperienza;
 IL GIOCO in tutte le sue forme ed espressioni, grazie al quale si assicurano ai bambini
esperienze di apprendimento in tutte le dimensioni della loro personalità;
 IL FARE costruttivo e le esperienze dirette a contatto con la natura, le cose, i materiali,
l’ambiente sociale e la cultura.
Le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare. La scuola
predispone il curricolo nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze,
degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni Curricolari Nazionali.
CAMPI DI ESPERIENZA
I campi di esperienza sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati dall’azione consapevole
degli insegnanti e introducono ai sistemi simbolico-culturali. La scuola, all’interno della sua
autonomia, articola i campi di esperienza al fine di favorire il percorso educativo di ogni bambino,
aiutandolo a orientarsi nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle attività e sono definiti
in seno ai Traguardi per lo sviluppo delle competenze.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
Al termine della scuola dell’infanzia, per i campi di esperienza vengono individuati traguardi per lo
sviluppo della competenza (Il sé e l’altro - Il corpo e movimento - Immagini, suoni, colori -I
discorsi e le parole - La conoscenza del mondo: oggetti, fenomeni e viventi; numero e spazio). Tali
traguardi rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a
finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale del bambino.
Nella scuola dell’infanzia lo sviluppo della competenza va inteso in modo globale e unitario.
Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione,
l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce
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personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi; sviluppare
l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Gli obiettivi di apprendimento, definiti per ciascun campo di esperienza e per la religione cattolica,
sono ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo della competenza previsti
dalle Indicazioni.
Gli obiettivi di apprendimento che costituiscono riferimento base, a valenza annuale e per l’insieme
dei bambini della scuola, generano le unità di apprendimento che vengono proposte nel corso
dell’anno scolastico strutturate per i vari gruppi di bambini, specificando i contenuti, i metodi e le
verifiche (vedi Progetto Didattico-Allegato 3 e Programmazione Annuale-Allegato 1)
PROGETTO DI CONTINUITÁ EDUCATIVA
Il progetto di continuità educativa (Allegato 3A) nasce dall’esigenza di individuare strategie
educative atte a favorire il passaggio dei bambini fra i diversi ordini di scuola (dall’Asilo Nido alla
Scuola dell’Infanzia e da questa alla primaria) nel modo più sereno e graduale evitando traumi e
impatti non positivi alla crescita. «Il principio della continuità educativa esige che questo passaggio
sia ben monitorato e che i docenti, nell’anno precedente e in quello successivo, collaborino, in
termini di scambio delle informazioni, di progettazione e di verifica, riguardo alle attività didattiche
ed educative».
È necessario quindi mettere in campo un confronto sugli stili educativi e utilizzare i percorsi della
continuità anche per valutare l’efficacia del lavoro; si tratta di “costruire una strada” che colleghi le
diverse specificità: in questo modo il bambino potrà mantenere, anche nel cambiamento, la
consapevolezza della propria identità e del proprio ruolo. La continuità vera, oltre ad essere un
momento di socializzazione, di scoperta di nuovi spazi, di conoscenza fra insegnanti, deve essere
intesa come un momento di reale e proficua collaborazione tra gli insegnanti dei vari ordini di
scuola, che intendono dare importanza alla centralità del bambino nel processo di insegnamentoapprendimento. La nostra scuola, attenta al bambino in tutte le dimensioni della sua personalità, per
favorire un sereno passaggio alla scuola primaria, in funzione della continuità, si pone le seguenti
finalità:
FINALITÁ:

 Individuare strategie cognitive che sviluppino, in un processo educativo continuo, le
competenze trasversali;
 Evitare che il passaggio tra i diversi ordini di scuola possa rivelarsi ansioso, brusco e quindi
critico;
 Confrontarsi e approfondire temi e problemi proprio partire dalla riflessione comune su
quanto nella scuola si realizza a livello formativo e didattico.
Per perseguire tali finalità la scuola auspica e promuove una vera collaborazione ed un proficuo
raccordo con le scuole primarie del territorio, sia statali che paritarie o private, al fine di concordare
attività e interventi comuni, funzionali allo “stare bene a scuola”.
METODOLOGIE

Nella scuola dell’infanzia si conferisce il significato all’esperienza dei bambini attraverso il fare e
l’agire, il gioco nelle sue molteplici forme, lo spazio relazionale, la strutturazione duttile e
funzionale degli ambienti scolastici, la flessibilità dei tempi, la cultura della comunicazione,
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l’attenzione a non separare gli aspetti cognitivi da quelli socio-affettivi o corporei, l’organizzazione
dei gruppi (è per questo che la formazione delle classi consegue ad un primo periodo di
osservazione dei bambini).
Attraverso varie attività si offrirà ai bambini l’opportunità di giocare con il corpo, con le parole, con
le forme, con i colori, con la scrittura, con gli oggetti.
Si valorizzerà la metodologia dell’esplorazione e della ricerca, attraverso il gioco, per far scoprire e
comprendere la realtà circostante. Pur confermando la validità della sezione come punto di
riferimento che dà al bambino stabilità, sicurezza e serenità, si programmeranno attività di
intersezione per favorire l’acquisizione e il potenziamento di abilità e competenze, per offrire
maggiori stimoli ed una più forte motivazione, per arricchire le occasioni di relazioni e scambio tra
docenti e bambini.
CENTRO ESTIVO

Concernemente alla continuità educativa si segnala che la scuola organizza nel mese di Luglio il
centro estivo: in questo contesto le attività si svolgono in modo per lo più giocoso, con attività
ludiche, manipolatorie e di movimento: in genere le attività di manipolazione sono preparatorie ai
giochi che verranno sperimentati dai bambini, che in questo modo saranno protagonisti già dalla
costruzione stessa del gioco che useranno; si proporranno anche manufatti, che porteranno a casa il
giorno stesso o nei successivi, che permettano di esperire materiali e tecniche nuove, in genere
tematizzati in base all’argomento centrale della giornata o del percorso deciso per il periodo del
centro estivo. Centrale il momento della piscina che riteniamo essere fondamentale per la crescita
della autonomia, della autostima e del senso di responsabilità di ciascuno, rispetto sé stesso e
rispetto agli altri (mi prendo cura di me e delle mie cose e rispetto l’altro e le sue cose, rispetto le
regole). Il biennio estivo comprendente gli anni 2020 e 2021, in concomitanza con la pandemia di
Covid-19, la piscina è stata sostituita da giochi d’acqua e altre attività pianificate. Il centro estivo
prevede anche un momento pomeridiano di riposo, facoltativo, durante il quale, chi non vuole
dormire o riposare si intrattiene in giochi guidati dall’insegnate, che non inficino la tranquillità che
questa fase della giornata impone. A seguito giochi di movimento in parte liberi e in parte guidati e
una fresca merenda che anticipa l’uscita. Verrá utilizzato anche il videoproiettore per brevi video
bilingue e video-letture.
PROGETTO DI INCLUSIONE PER BAMBINI CON DIFFICOLTÁ, CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI E PER ALUNNI STRANIERI
La finalità che sostiene il nostro progetto è, come detto, lo “stare bene a scuola” e lo realizziamo
impegnandoci a costruire, giorno per giorno, il benessere di ogni bambino.
Gli OBIETTIVI da perseguire sono pertanto i seguenti:
 Predisporre un contesto ambientale che faciliti la partecipazione;
 Promuovere la riflessione sulle “normali diversità” che fanno parte di ciascuno di noi;
 Far vivere ai bambini la diversità come qualcosa che riguarda tutti e che rende unici;
 Evitare di attribuire connotazioni stabili ai bambini, sia in senso positivo che negativo (tutto
cambia e può essere migliorato);
 Assicurare a tutti l’uguaglianza delle opportunità educative;
 Valorizzare le differenze dei bambini, del bambino e tra i bambini; far leva sulle potenzialità
di ciascuno e incentivarle;
 Dare fiducia ai bambini;
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 Consentire al bambino di ricavarsi uno spazio di sviluppo che diventi anche uno spazio di
successo;
 Scoprire e valorizzare culture diverse presenti nella scuola; armonizzare apparenze culturali
diverse tra loro;
 Saper “guardare oltre” anche ad eventuali diagnosi cliniche per essere in grado di individuare
punti di forza su cui far leva per facilitare la conquista di traguardi di sviluppo significativi.
La scuola predispone per questo incontri con le famiglie per renderle edotte in merito alla filosofia
che sostiene il progetto e agli obiettivi che la scuola si propone.
Il Collegio dei Docenti ha il compito di riflettere, condividere, attuare strategie, metodologie,
percorsi d’inclusione, attraverso un’attenta e sistematica osservazione di ogni bambino per
individuarne i punti di forza e di debolezza; attraverso la personalizzazione delle proposte
educativo-didattiche, che devono partire da ciò che il bambino sa fare, per rafforzarne la fiducia in
sé, ma anche per, successivamente, incoraggiarlo a provare il “nuovo”, dimostrandogli piena fiducia
in ciò che sarà in grado di fare; si lavorerà a sezioni aperte, nel piccolo gruppo o anche in gruppi di
livello, nella consapevolezza che successi o insuccessi non sono mai definitivi o tantomeno
emarginanti, ma vanno letti come il normale evolversi della esperienza scolastica quotidiana.
Si ritiene utile sottolineare che la pluralità di sollecitazioni offerte dalla varie esperienze e
l’organizzazione delle attività si fondano su una continua e responsabile flessibilità e inventiva
operativa e didattica, in relazione alla versatilità individuale dei ritmi, dei tempi e degli stili di
apprendimento, oltre che delle motivazioni e degli interessi dei bambini.
Tutto il personale della scuola è pienamente e responsabilmente coinvolto a sostenere e facilitare il
progetto di inclusione.
Anche nella nostra scuola si è verificata e si verifica la presenza di bambini di cultura, lingua e
nazionalità diversa da quella italiana, oltre che di bambini con difficoltà legate all’apprendimento,
sia con certificazione sanitaria, che in relazione a difficoltà emotive o legate a (più o meno)
transitorie situazioni famigliari. Ciò comporta di dover affrontare con particolare sensibilità ed
attenzione le diverse problematiche e difficoltà che tali bambini manifestano nell’esprimere i propri
bisogni e stati d’animo e nel rapportarsi con gli altri.
Il personale della scuola, con la collaborazione fattiva delle famiglie, si preoccupa di realizzare
l’accoglienza, la collaborazione, la convivenza rispettosa, l’accettazione delle diversità
promuovendo la valorizzazione di tutte le culture e la scoperta della loro ricchezza. È impegnato,
inoltre, nel facilitare l’integrazione anche tra famiglie e un loro proficuo inserimento nella comunità
civile e nella scuola, offrendo così al bambino l’opportunità di seguire l’esperienza scolastica con
profitto ed autonomia.
Le ATTIVITÁ proposte saranno quindi organizzate come spiegato di seguito:
 Personalizzazione degli interventi didattici;
 Attività didattica per piccoli gruppi o per gruppi di livello;
 Utilizzo di attività laboratori ali mirate al raggiungimento di specifici traguardi;
 Incontri mirati con famiglie, operatori esterni e specialisti;
 Condivisione di esperienze;
 Momenti di festa;
 Scambi di cibo, manufatti, racconti dei paesi di provenienza.
Dall’anno scolastico 2021/2022 entra in vigore il nuovo PEI, Piano Educativo Individualizzato, per
alunne e alunni con disabilità. Il documento è stato reso noto col Decreto Interministeriale n. 182
del 29 Dicembre 2020 e inviato a metà gennaio 2021 agli Istituti scolastici, dall’infanzia alla
secondaria di secondo grado, corredato da apposite Linee Guida (vedi archivio digitale anno
scolastico in corso alla voce ALLEGATO A1_PEI_INFANZIA). Si tratta del documento che
contiene la progettazione individualizzata per ciascuna studentessa e ciascuno studente con
disabilità per garantirne l’inclusione scolastica: esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa
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la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione,
gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti
specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli eventuali interventi
di assistenza igienica e di base, la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza,
all’autonomia e alla comunicazione.
Il PEI sarà redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (il GLO) coinvolgendo l’intero
team dei docenti di classe, le famiglie, gli operatori sanitari: quindi in questa nuova accezione il PEI
ruota attorno al rafforzamento del principio della presa in carico dell’alunno da parte di tutta la
comunità scolastica.
Il nuovo modello di PEI dovrà essere adottato nel prossimo anno scolastico e utilizzato già per il
cosiddetto PEI provvisorio da predisporre, per i neo iscritti, entro il prossimo 30 giugno.
Il Ministero lavora anche alla predisposizione di uno strumento informatico di compilazione del PEI
in grado di interagire con le banche dati esistenti, per migliorare il lavoro delle scuole e le relazioni
con le famiglie.
Ci si attende in funzione di tutto ciò che tutte le “diverse specialità” presenti a scuola vengano
incluse, in modo da permettere ai bambini un’esperienza scolastica caratterizzata dalla
consapevolezza di essere valorizzati e stimati per ciò che sono più che per ciò che apprendono e
dalla certezza da parte delle famiglie che anche a scuola i loro figli vengono coinvolti attivamente e
sotto ogni aspetto.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Le valutazioni e le verifiche sono intese come raccolta di dati per procedere o variare il percorso,
come mezzo per rendere cosciente l’alunno dei traguardi e per informare la famiglia. La verifica è
un’operazione costante che l’equipe educativa promuove regolarmente, attraverso:
- l’osservazione diretta;
- la discussione in sede di collegio dei docenti;
- la relazione individuale ai genitori in occasione degli incontri individuali;
- compilazione di tabelle con campi di esperienza e obiettivi di apprendimento (viene indicato per
ciascuno se il bambino ha raggiunto, non raggiunto o raggiunto in parte) e redazione di un breve
giudizio (vedi di seguito).
La verifica non è intesa come semplice accertamento del livello di abilità raggiunto da ogni
bambino ma come momento di riflessione nell’azione educativa che permette al docente di regolare
il proprio intervento apportando modificazioni alle variabili del contesto, alle attività programmate e
complessivamente alle modalità operative stabilite.
Nel corso dell’anno le insegnanti procedono alla raccolta e catalogazione degli elaborati grafici e
dei vari materiali individuali o collettivi prodotti dai bambini; sono disponibili bacheche di sezione
in cui vengono esposti i vari progetti e lavori svolti durante l’anno.
A fine anno vengono consegnati a tutte le famiglie, i portfoli individuali dei bambini (quaderni
operativi, schede didattiche e prodotti laboratorali eventualmente non consegnati al momento) e, per
i bimbi di cinque anni, le schede di giudizio, compilate a fine anno dalle insegnanti (e sottoscritte
dal collegio dei docenti), in cui sono riportati gli obiettivi e i traguardi di sviluppo raggiunti a fine
anno scolastico; una copia delle medesime viene consegnata anche alla scuola primaria in cui
l’alunno uscente è stato iscritto.
Come summa necessaria al processo di autovalutazione, nei mesi di Maggio-Giugno la Dirigente e
le insegnanti compilano il Rapporto di Autovalutazione (RAV), strumento messo a disposizione
dall’INVALSI che «intende rispecchiare un concetto di qualità di ogni scuola e del sistema infanzia
nel suo complesso e pone concretamente al centro tre ingredienti fondamentali: sviluppo integrale
della persona, benessere e apprendimento per assicurare a ciascun bambino una buona partenza
nella vita […]»; questo documento è stato elaborato dell’articolo 6 del Decreto del Presidente della
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Repubblica 28 Marzo 2013, n. 80, recante “Regolamento del Sistema Nazionale di Valutazione in
materia di istruzione e Formazione” (DPR 80/2013) ed è legato all’entrata in vigore della legge n.
107/2015e trova attuazione definitiva con la Direttiva n. 11 del 18/09/2014.
Il RAV è articolato in 5 sezioni:
1. Contesto e Risorse
2. Esiti in termini di benessere, sviluppo e apprendimento per i bambini
3. Processi o pratiche educative e didattiche
4. Il processo di autovalutazione
5. Individuazione delle priorità: priorità e traguardi e obiettivi di processo
In relazione al RAV ed ai monitoraggi relazionati sui bambini (di cui si fa traccia anche con brevi
relazioni nel registro di classe) la scuola prende atto dei vari miglioramenti che possono essere
apportati a livello metodologico, strutturale e procedurale, tenendo conto delle risorse materiali e
umane a disposizione, per attuare il Piano di Miglioramento (PdM): l’apertura della biblioteca a
Pineta Sacchetti e la possibilità di partecipare con la scuola ad attività da essa proposte (in relazione
col progetto didattico della scuola dell’anno scolastico 2018/19 che ha dato avvio al triennio di cui
tale piano triennale è definitorio) ha portato all’organizzazione di visite alla medesima biblioteca e
soprattutto alla costituzione di una Biblioteca Interna alla scuola. Nel medesimo piano è inserita la
volontà di utilizzare con maggiore frequenza strumenti mediatici moderni durante le attività
didattiche (l’uso del proiettore per le lezione frontali è stato di grande stimolo nel corso del passato
anno scolastico), in modo da favorire l’utilizzo di linguaggi ormai di uso comune già dal contesto
della Scuola dell’Infanzia.
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
Il patto di corresponsabilità educativa è un documento che impegna la scuola e le famiglie a
collaborare per favorire la crescita e lo sviluppo delle potenzialità dei bambini. Nel patto di
corresponsabilità, vengono definiti in maniera condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica, alunni e famiglie. Al momento dell’iscrizione la scuola fornisce un regolamento che le
famiglie devono leggere e sottoscrivere, impegnandosi a rispettarlo. In esso le parole chiave sono:
confronto costruttivo, condivisione, partecipazione e collaborazione.
Nello specifico tale patto vede coinvolti:
PERSONALE DOCENTE: la scuola riconosce gli insegnanti come principali artefici del progetto
formativo che si propone di educare la persona nella sua interezza ed originalità. Il personale
docente è consapevole della primaria azione formativa delle famiglie e si propone come finalità
l’armonizzazione di tutti i fattori, familiari e sociali, che possono favorire la crescita armonica
dell’individuo.
GENITORI: la scuola riconosce l’importanza della collaborazione dei genitori, in quanto primi
educatori dei bambini, attraverso la condivisione delle linee formative nel rispetto delle specifiche
competenze di ciascuno. Solo l’azione convergente di famiglie e personale scolastico può portare a
risultati positivi ed utili alla crescita armonica del bambino.
BAMBINO: i bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia hanno il diritto ad essere rispettati e
valorizzati nelle loro caratteristiche specifiche, essere stimolati nella loro crescita armonica; tutelati
e rispettati attraverso la strutturazione di un ambiente sereno e stimolate, sano e pulito, sicuro e
bello.

REGOLAMENTO
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ORARIO E STRUTTURE DI SEZIONE
Per rispondere alle necessità del genitore che lavora, la scuola apre alle ore 7,20 (il prescuola deve
essere concordato e programmato in modo da ottimizzare anche in questo caso l’accoglienza dei
bambini che entrano in anticipo) e trattiene i bambini fino alle ore 16,00.
L’attività didattica della scuola si svolge dalle ore 9,15 alle ore 15,30.
Il pranzo si svolge per un’ora circa dalle 12 alle 13
La tabella qui di seguito riporta gli orari di una giornata tipo:
LA GIORNATA SCOLASTICA
7:20-8:00

Servizio di prescuola

8:00-9:15

Accoglienza nel salone polivalente con gioco libero
e strutturato
Preghiera e attività di intergruppo e/o presentazione
delle attività del giorno
Igiene personale

9:15-9:45
9:45-10:00
10:00-11:00

11:45-12:00

Attività di sezione, percorsi di osservazione,
laboratori, letture, lezioni frontali
Gioco libero e/o strutturato in aula, nel salone
polivalente o nel Garden-school per classi o in
intergruppo
Igiene personale

12:00-13:00

Pranzo

13:00-14:00

Gioco libero e gioco strutturato e attività di
intergruppo nel salone polivalente o nel Gardenschool con entrambe le sezioni
Uscita (tempo corto)

11:00-11:45

14:00 – 14:20
14:20-15:30
15:30-16:00

Laboratori di ascolto, gioco libero e strutturato nelle
classi, attività didattica supplementare
Uscita dei bambini

La scuola rispetta il calendario Ministeriale per quanto concerne le festività Natalizie e Pasquali. Per
tutte le altre date verrà data comunicazione con un calendario interno che sarà affisso in bacheca e
presente in formato elettronico sulla pagina facebook della scuola; il medesimo non puó che
prevedere cambiamenti di orari o date, funzionali allo svolgersi delle attività e al sopraggiungere di
esigenze nuove (ovviamente per ogni variazione viene dato avvertimento tempestivo).
Gli alunni sono divisi in due sezioni eterogenee per età: in entrambe le classi si trovano bambini di
tre, quattro e cinque anni.
La scuola accoglie alunni fino all’esaurimento dei posti disponibili.
ASSENZE: Nel caso in cui le assenze per malattia si protraggano per oltre cinque giorni la
riammissione del bambino non è piú subordinata alla presentazione del certificato medico, ma
rimane la necessità di presentare il certificato medico qualora lo richiedano le misure di
profilassi a livello internazionale o nazionale per esigenze di sanità pubblica, e se la persona che
richiede il certificato sia tenuta a presentarlo in altre regioni (il certificato di riammissione
scolastica è rilasciato dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale; solo in casi
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di patologie di particolare rilevanza, meningite ad esempio, è rilasciato dalla Pediatria di
Comunità della Asl. Si richiede ugualmente l’uso del buon senso in modo da garantire la giusta
serenità del bambino e dell’intera comunità scolastica. Nel caso in cui un bambino abbia
congiuntivite, dissenteria o altre patologie virali non potrà essere ammesso a scuola. Nel caso di
sopraggiunti malesseri la famiglia verrà tempestivamente avvisata e, previa compilazione e
sottoscrizione di apposito modulo presente in segreteria, il genitore, o chi ne fa le veci, dovrà
venire a prendere il bambino; il medesimo modulo sarà presentato a tutti coloro che per ragioni
diverse, ma giustamente motivate (emergenze, motivi familiari,…) vogliono far uscire il proprio
figlio in orario diverso dal consentito.
Nel caso di assenze che si protraggono per oltre cinque giorni non dovute a malattia si richiede
alla famiglia di comunicare alla scuola il periodo orientativo di assenza del figlio e di presentare
una autocertificazione.
VACCINAZIONI: Da settembre 2017 per poter frequentare la scuola dell’infanzia è necessario
presentare la certificazione delle vaccinazioni eseguite, rilasciato dalla Pediatria di Comunità
della Asl di appartenenza. In caso di soggiorni all’estero, viaggio internazionale, soggiorno
vacanza al di fuori del territorio Nazionale, per i minori è sufficiente l’autocertificazione dei
genitori.
CERTIFICAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON HANDICAP: il minore con disabilità
psico-fisica ha diritto ad usufruire di un progetto individuale per l’inserimento scolastico, che
può prevedere il supporto di personale di sostegno (scolastico, educativo e/o socio-sanitario).
Per avere questo sostegno è necessaria una certificazione rilasciata dal Centro di
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza territoriale, che formula la specifica “diagnosi
funzionale” relativa all’handicap del minore: definisce gli aspetti critici e i possibili interventi
riabilitativi ed abilitativi. Il certificato è trasmesso alla scuola dalla famiglia e deve essere
nuovamente rilasciato in caso di nuova diagnosi e aggiornato periodicamente, secondo le
modalità stabilite da accordi di programmi provinciali. Per ogni nuovo alunno e per il passaggio
di grado scolastico deve essere inviato alla scuola entro il 31 gennaio di ogni anno, al fine di
programmare il sostegno per l’anno scolastico successivo.
PATOLOGIE: non si possono somministrare medicinali di nessuna natura, neppure omeopatici.
SI RENDE NOTO CHE LA SCUOLA NON È TENUTA A COMUNICARE ALLE FAMIGLIE LO STATO DI
SALUTE DEI BAMBINI DEGLI ALTRI E CHE DEVE AVVISARE L’EVENTUALE FOCOLAIO DI MALATTIE
SOLO NEL CASO DI PATOLOGIE PER LE QUALI È ATTUABILE UNA PROFILASSI PREVENTIVA. SI
RENDE ALTRESÍ NOTO CHE LA PRIVACY RIGUARDA OLTRE CHE I BAMBINI E LE FAMIGLIE ANCHE
IL PERSONALE SCOLASTICO: SI DEFERISCE CHIUNQUE FACCIA CHIACCHIERE O CHIEDA
INFORMAZIONI CHE NON RIGUARDINO LA PROPRIA SFERA PERSONALE E CHE IN QUALUNQUE
MODO POSSANO LEDERE QUELLA ALTRUI.

ABBIGLIAMENTO: l’uso del grembiule (a quadretti rosa per le femminucce e a quadretti
azzurri per i maschietti) e della tuta scolastica è obbligatorio. E’ necessario vestire il bambino in
modo pratico affinché sia stimolato all’autosufficienza (da evitare salopette, bretelle, cinture,
lacci delle scarpe …). Si ritiene anche necessario legare i capelli lunghi delle bambine.
ALIMENTAZIONE: Poiché nella scuola dell’infanzia si mira ad avere una buona educazione
alimentare si invitano i genitori a non consegnare ai bambini caramelle, patatine, chewingum e
soprattutto SI FA ASSOLUTO DIVIETO DI LASCIARE QUALSIASI ALIMENTO NELLE TASCHE DEI
GREMBIULI, IN MODO DA EVITARE INCIDENTI (OSTRUZIONI DELLA TRACHEA, EVENTI
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ALLERGICI…).

Nel caso in cui un alunno usufruisca della mensa scolastica ed abbia bisogno di
seguire un particolare regime dietetico/alimentare perché affetto da malattia cronica (diabete,
celiachia, intolleranza alimentare…) occorre presentare alla Pediatria di Comunità un certificato
rilasciato dal pediatra di fiducia o medico di famiglia, che motivi la necessità di seguire tale
regime dietetico specifico. Un’eventuale richiesta di dieta speciale per motivi non sanitari, ma
religiosi, ideologici, culturali (regime vegetariano ad esempio), va presentata direttamente alla
scuola da parte dei genitori.
IGIENE: si raccomanda l’osservazione delle principali regole igieniche e norme comuni di
pulizia; è consigliato di controllare frequentemente la testa dei bambini per arginare eventuali
casi di pediculosi. Si fa particolare raccomandazione di tenere i capelli lunghi legati, per
ragioni igieniche oltreché pratiche (non vanno sugli occhi, non invadono spazi di lavoro o
gioco).
LABORATORI E PROGETTI
La scuola ha spazi che svolgono funzioni polivalenti in relazione al variare degli interessi didattici
(il salone polivalente viene utilizzato come spazio dedicato allo svolgimento dell’attività
psicomotoria, per il laboratorio teatrale, per il laboratorio musicale, per le attività di intergruppo) e
per ottimizzare le modalità e i tempi di svolgimento delle varie attività vengono creati piccoli gruppi
e intergruppi, atti a rispondere alle esigenze proprie dei laboratori.
Superando la logica della sezione chiusa, i bambini possono essere divisi infatti, per gruppi ed
intergruppi dal numero di componenti variabile e stabilito non in modo rigido, ma con criteri di
rotazione e flessibilità. Si ipotizzano quattro tipi di composizione dei gruppi all’interno dell’attività
scolastica:
 Gruppo minimo spontaneo in cui il bambino recupera la sua identità nella riflessione e nell’auto
ascolto in spazi riservati e circoscritti.
 Gruppo medio eterogeneo impegnato negli angoli strutturati per conversazioni, letture,
progettazioni, giochi di concentrazione.
 Piccolo o medio gruppo a struttura mobile impegnato nell’attività di Laboratorio
 Grande gruppo impegnato in attività di socializzazione e di routine (generalmente omogeneo
per età e di interclasse.
LABORATORIO è costantemente presente nell’attività didattica, perché luogo significativo di
esperienze e di elaborazione di competenze meta-cognitive; attraverso l’attività del laboratorio
l’alunno attiva le sue capacità originarie, tanto sul piano manuale che su quello cognitivo.
I laboratori previsti sono riportati nella tabella di seguito.
INTENZIONALITA’
LABORATORI
EDUCATIVA

AMBITI

Creativo-manipolativo
Grafico-pittorico

Per sviluppare le capacità
creative, esplorative,
espressive nei linguaggi
iconici; capacità logiche e
motorie (motricità fine)

Il sé e l’altro
Il corpo e movimento
Immagini, suoni, colori
I discorsi e le parole
La conoscenza del mondo: oggetti,
fenomeni e viventi; numero e spazio

Esplorativo
(scientifico)

Attraverso la scoperta del
mondo naturale;
attraverso il contatto diretto
con le cose, gli oggetti, gli

Numeri e spazio, fenomeni e viventi
L’arte, la musica e i media
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Espressivo
Comunicativo

Logico-matematico

Motricità fine e
grossolana

Laboratorio per la
continuitá

La biblioteca dei bambini

Inglese

ambienti
Per lo sviluppo del
linguaggio e le capacità
comunicative ed espressive a
livello verbale
Per sviluppare le competenze
che si esprimono nel
linguaggio, nella ricerca di
soluzioni, nell’elaborazione
di ipotesi.
Per il coordinamento del
movimento fine delle mani
finalizzato alla preparazione
alla scrittura.
Per la coordinazione globale
dei movimenti e la
precisazione degli schemi
corporei (allegato 3°A
Progetto di Continuità
Educativa)
Comprendere l’importanza
di imparare a leggere e
scrivere
Sviluppare la capacità oculomotoria
Saper associare grafema a
fonema e quantità al segno
grafico
Promuovere la capacità di
ascolto ed educare alla
concentrazione e
all’attenzione
Usare correttamente lo
spazio-foglio
Leggere le immagini,
favorire le capacità
descrittive e comprendere
messaggi verbali e testuali
Per le capacità di ascolto e di
interscambio; per imparare a
rispettare il bene prezioso
rappresentato dai libri; per
migliorare il linguaggio e
imparare a sfruttarlo al fine
di comunicare i propri stati
d’animo
Per apprendere una nuova
lingua e imparare ad usarla e

I discorsi e le parole

Numeri e spazio, fenomeni e viventi

Corpo movimento
salute
Il sé e l’altro

Il sé e l’altro
I discorsi e le parole
Il corpo e il movimento
Numeri, spazio, fenomeni viventi
L’arte, la musica e i media

Il sé e l’altro
I discorsi e le parole
L’arte, la musica e i media

Il sé e l’altro
I discorsi e le parole
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Teatrale e musicale

Orto

Centro estivo

a giocarci (Allegato 5°A –
Laboratorio Lingua Inglese)
Per esprimere emozioni, per
sviluppare la fantasia e
l’immaginazione (Allegato 4
– Psicomotricità e Allegato
5B – Percussione Creativa)
Per sperimentare ed entrare
in contatto con la natura,
apprendere il concetto di
responsabilità e
comprendere, verificandoli, i
legami di causa-effetto
(Allegato 3B – Progetto
Orto)
Per completare il percorso
didattico attraverso strategie
prettamente ludiche e
approfondire gli aspetti
inerenti alla socialità, alla
collaborazione e al rispetto
delle regole.

L’arte, la musica e i media
Numeri, spazio, fenomeni viventi
L’arte, la musica e i media

Il sé e l’altro
Corpo, movimento e salute
Numeri e spazio, fenomeni e viventi
I discorsi e le parole
Il sé e l’altro
Corpo, movimento e salute
Numeri e spazio, fenomeni e viventi
I discorsi e le parole

INDICE DEGLI ALLEGATI
 Per la PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE si rimanda all’Allegato 1
I PROGETTI sono itinerari trasversali e/o integrativi, per migliorare l’offerta formativa. Essi sono
una risposta ai bisogni relativi in sede di verifica: si specifica infatti che il progetto annuale potrà
essere modificato o ampliato in itinere in modo da adattarsi alle specificità dei bambini







Per il PROGETTO DI EDUCAZIONE RELIGIOSA si rimanda all’Allegato2
Per il PROGETTO DIDATTICO ANNUALE si rimanda all’ Allegato 3
Per il PROGETTO ORTO IN CITCONTINUITÁ si rimanda all’Allegato 3A
Per il PROGETTO ORTO IN CITTÁ si rimanda all’Allegato 3B
Per il PROGETTO DI EDUCAZIONE PSICOMOTORIA si rimanda all’Allegato 4
Per i PROGETTI DEI LABORATORI di INGLESE e di MUSICA si rimanda agli
Allegati 5a e 5b

Ognuno di questi allegati sono presenti, con il presente documento, sia in segreteria (stampati e in
formato digitale nell’’archivio elettronico dell’anno scolastico in corso) che stampati e consultabili
nella bacheca interna della scuola. Sará inoltre premura dell’equipe educativa pubblicarne copia (in
formato non modificabile) nella pagina facebook della scuola. Si sottolinea inoltre che Musica e
Inglese sono momentaneamente sospesi causa Covid: qualora si potesse riattivarli, per i rispettivi
progetti si rimanda ai succitati allegati.
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