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PREMESSA 

 

L’autonomia delle istituzioni scolastiche si sostanzia nella progettazione e 
nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione 
mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla 
domanda delle famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei soggetti 
coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente 
con le finalità  e gli obiettivi generali del sistema di istruzione con l’esigenza 
di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. 

(art.1 c.2 Regolamento autonomia scolastica D.M. 25/2/1999) 

 

La riforma del sistema nazionale d’istruzione (Legge 13 luglio 2015, n. 107 
“Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”), stabilisce che le istruzioni 
scolastiche predispongano il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA (P.T.O.F), e le scuole d’infanzia paritarie, elaborino tale piano, 
nell’ambito della propria autonomia organizzativa e didattica ai sensi della 
normativa vigente (Regolamento recante norme in materia di autonoma 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1999, n. 
59). il P.T.O.F è 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, è elaborato dal collegio dei docenti e dalla 
coordinatrice in m odo conforme a quanto stabilito a livello Europeo 
Nazionale, in futuro si completerà con il Piano di Miglioramento redatto in 
base ai risultati del Rapporto di Autovalutazione, ed è strutturato in 
maniera da adeguarsi, nel tempo, attraverso l’aggiornamento delle sue 
parti, in relazione all’esplicitarsi di nuove esigenze educative e formative, di 
nuove esigenze del contesto e di nuove normative. 
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CHI SIAMO-CENNI STORICI 

 

All’inizio del 1972, dopo la chiusura dello Stabilimento Marzotto, il complesso 
della Fondazione è passato alla diretta gestione delle Suore Immacolatine di 
Madre Beltrami di Alessandria. Queste, con la nuova denominazione di 
Centro Sociale, hanno dato inizio ad attività proprie dello spirito 
religioso/sociale della Congregazione attente ai bisogni delle famiglie, dei 
lavoratori, dei bambini, dei giovani e degli anziani.  

Le Suore dell’Istituto si caratterizzano sin dal loro nascere per l’impegno 
educativo. La fondatrice delle Suore Immacolatine, Madre Carolina 
Beltrami, nel 1921 aprì un Asilo nella Casa della Madonna di Lourdes e nel 
1922 organizzò il Gruppo alessandrino della “Crociata Eucaristica dei 
piccoli”. 

Secondo lo spirito che proviene da carisma di Fondazione di Madre 
Carolina Beltrami, l’Istituto si caratterizza per una spiccata predilezione 
nei confronti dei figli di lavoratori, adattando gli orari delle varie opere agli 
impegni di lavoro dei genitori; non si fa “…. Nessuna discriminazione: semmai, 
maggior cura per i figli di genitori separati, di ragazze madri, di famiglie 
numerose e meno abbienti, di immigrati.” 

(Costituzione Suore Immacolatine, Art.63) 
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 ANALISI SOCIO-AMBIENTALE 

 

Imparare a conoscere la propria comunità si rivela un fattore di 
fondamentale importanza, se si considera che ogni territorio ha una sua 
connotazione specifica data dalla interrelazione di più fattori appartenenti 
ad ambiti diversi. Ogni comunità è caratterizzata da vari aspetti che è 
importante considerare nel loro insieme. 

La Scuola per l’Infanzia del Centro Sociale si trova in un ampio edificio 
circondato da verde che sorge nella zona nord-est del centro storico 
della città di Pisa, il quartiere di San Francesco. Essa è facilmente 
raggiungibile in auto e tramite servizio di pullman di linea. Il quartiere San 
Francesco, adiacente a Santa Maria, risulta delimitato superiormente dalle 
antiche mura della città e inferiormente dal Lungarno Mediceo. Esso è 
ricco di Storia e Cultura, fulcro della vita Universitaria di Pisa (infatti vi 
sono la maggior parte delle università oltre alla Scuola di Perfezionamento 
Sant’Anna). All’interno del quartiere si trovano il Monastero di San Matteo, 
che dal 1949 ospita il Museo Nazionale, il Tribunale di Pisa, il Teatro Verdi, la 
Questura e il comando provinciale dell’arma dei Carabinieri. 

La Scuola si trova al confine in prossimità della zona di Porta a Lucca, 
un’ottima zona residenziale situata subito fuori le mura cittadine. Il nome 
del quartiere deriva dall’omonima porta delle mura che è posta proprio 
verso la città di Lucca (che dista circa 18 km). Il quartiere Porta a 
Lucca è considerato come uno tra i più “vivibili” ed abitabili. A partire da 
alcuni complessi residenziali e palazzi a ridosso delle antiche mura, man 
mano che si va verso la periferia si trovano villette e aree verdi, 
piazzette e zone molto tranquille. In questa zona si trovano lo stadio di Pisa 
“Arena Garibaldi”, il C.U.S Pisa (Centro Universitario Sportivo) e molte 
attività commerciali. 

La Scuola è collocata in una zona in cui il traffico non è molto intenso, 
con il vantaggio di avere minor inquinamento acustico ed ecologico, è 
inoltre fuori dalla ZTL (zona a traffico limitato) permettendo a tutti di 
circolare liberamente, la zona è facilmente raggiungibile anche in bicicletta 
o a piedi. 

-4- 



L’area in cui è collocato l’Istituto è quindi una zona storica, nonché 
commerciale e residenziale, di media densità abitativa, di livello economico 
medio alto. 

I bambini e le bambine che frequentano la Scuola dell’Infanzia provengono 
non soltanto dai quartieri circostanti, ma anche da zone periferiche e, 
seppure in misura minore, da piccoli comuni situati nei pressi della città. Il 
tessuto sociale è abbastanza omogeneo: figli di liberi professionisti, di 
impiegati statali e non, di commercianti. In quasi la totalità dei casi, entrambi 
i genitori lavorano, per questo motivo la scelta di offrire un orario 
esteso nell’arco della giornata. 
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 L’IDENTITA’ DELLA NOSTRA SCUOLA 

 

La nostra Scuola progetta il suo percorso avvalendosi delle potenzialità 
del territorio con l’obiettivo di promuovere il successo formativo, 
impegnandosi a far fronte ai bisogni rilevati e a superare le carenze 
presenti. 

La nostra Scuola è: 

● CATTOLICA in quanto, inserita nella Chiesa, educa a tutti quei valori 
spirituali e umani che emergono dal Vangelo di Gesù e dalle Scienze 
Umane e che concorrono alla formazione globale della personalità 
dei bambini e delle bambine nel rispetto della libertà e del pluralismo. 

 
● LIBERA e AUTONOMA poiché non è né statale né comunale, ma 

paritaria; pensata e voluta dalla Congregazione come luogo di 
educazione, ha una sua peculiarità e originalità nei progetti educativi, 
seppur nel rispetto delle leggi e disposizioni dello Stato Italiano e degli 
Enti competenti. 

 
● DI COMUNITA’ perché al raggiungimento delle mete educative del 

bambino e delle bambine concorrono il personale direttivo, educativo, 
ausiliario e i genitori in piena comunione di intenti. 

 
● DI PARTECIPAZIONE poiché la Famiglia, essendo luogo privilegiato di 

crescita e di educazione del bambino e della bambina, è chiamata a 
confrontarsi e a collaborare attivamente con la scuola in un dialogo 
aperto, leale e costruttivo per la scelta comune dei valori educativi 
ed il conseguimento delle loro finalità. 

 

La Scuola si impegna a seguire le indicazioni ministeriali e a mantenere un 
costante impegno educativo. Organizza incontri e percorsi formativi 
anche per i genitori. Non persegue fini di lucro. 
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI 

 

La Scuola è organizzata in 6 sezioni omogenee (gruppi di bambini della 
stessa età) ognuna delle quali identificata da un colore: arcobaleno, 
arancione, rossa, blu, verde e gialla. L’organizzazione delle sezioni è un 
fattore di fondamentale importanza, poiché l’ambiente incide 
sull’atteggiamento del bambino e della bambina nello sviluppo cognitivo, 
sociale e affettivo. Il bambino e la bambina imparano dai compagni e 
dall’adulto ed hanno bisogno di trovare nell’ambiente tutto ciò che gli 
occorre per fare nuove scoperte e conquiste autonome. 

Scelte educative e consapevoli, basate su esperienze, considerazioni e 
confronti con altre realtà ci hanno permesso di organizzare le sezioni in 
modo da creare per i bambini e le bambine un ambiente caldo e 
accogliente; la sezione non è infatti un semplice contenitore ma 
costituisce, per i bambini, le bambine e le insegnanti, un importante mezzo 
educativo e relazionale. 

A questo proposito alcune sezioni della Scuola mangiano separate dal 
gruppo in ambienti più intimi (previa sanificazione degli stessi) favorendo il 
senso di appartenenza al gruppo, la relazione tra coetanei, il dialogo, la 
cura degli spazi e dei compagni (i bambini e le bambine a turno 
apparecchiano e servono a tavola le pietanze) rendendo il momento del 
pranzo educativo e intimo come non può accadere nel grande e caotico 
ambiente comune del refettorio. 

Per favorire una molteplicità dI esperienze e rispondere alle esigenze dei 
bambini e delle bambine, le attività educativo didattiche e i momenti di gioco 
condiviso vengono organizzati anche per gruppi eterogenei, in base al 
progetto annuale. 

Nel tempo di compresenza delle insegnanti di sezione con gli operatori 
esperti per le attività laboratori ali i bambini vengono suddivisi in 
sottogruppi, a rotazione, questo permette di intervenire in maniera più 
mirata e seconda delle esigenze e di creare relazioni significative tra 
insegnante-bambino/bambina e tra bambino/a-bambino/a. 
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Il gioco permette al bambino ed alla bambina di trasformare la realtà e 
adattarla in base alle sue esigenze interiori, permette inoltre di realizzare 
le sue potenzialità, di mostrarsi a sé stesso e agli altri in una molteplicità  

di aspetti, desideri e funzioni; per questo favorisce rapporti attivi e 
creati sul terreno sia cognitivo che relazionale. Le proposte di gioco e la 
varietà delle offerte da parte dell’insegnante danno al bambino e alla 
bambina una pluralità di messaggi e di stimolazioni utili all’attività didattica nei 
diversi campi d’esperienza. 

A tale proposito le sezioni dispongono di due giardini esterni, uno dei quali 
attrezzato con materiali naturali per la manipolazione e arredi in pellet, 
luogo privilegiato nel quale attuare pratiche metodologiche per lo sviluppo 
psicofisico, emozionale e cognitivo dei bambini e delle bambine favorendo 
l’apprendimento esperienziale del fare come base del sapere e per 
educare al rispetto e all’amore per l’ambiente. 

I locali sono così distribuiti: 

● 6 aule 
● 3 servizi igienici 
● 3 saloni polifunzionali per le varie attività/nanna 
● 1 laboratorio di lettura 
● 1 spazio cucina per servizio mensa 
● 2 giardini (1 piastrellato e 1 erboso) 
● 1 segreteria  
● 1 portineria 

La scuola è fornita di: 

● sussidi audiovisivi: videoproiettori, tv, videoregistratori, lettori dvd, 
hi-fi; 

● fotocopiatrici; 
● personal computer, stampanti e scanner; 
● materiale didattico. 
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ORARI e ORGANIZZAZIONI 

 

Le iscrizioni si effettuano dal 10 di gennaio a tutto il mese di febbraio. 

Il pagamento della retta viene effettuato entro il 10 di ogni mese ed è 
comprensivo di: gestione della scuola, riscaldamento, pasti, materiale 
didattico e igienico, laboratori curricolari. 

Orari di funzionamento: 

ingresso 1° uscita 2° uscita 
8:00 – 9:15 13:30 – 14:30 16:30 – 17:30 

 

È richiesta l’osservanza dell’orario, per serietà e rispetto, nei confronti 
della scuola, delle educatrici e di tutti i bambini. 

Organizzazione della giornata: 

8:00 – 9:15 accoglienza dei bambini 
9:30 Igiene e somministrazione della 

merenda 
10:00 – 12:00 attività didattiche in sezione o 

laboratorio 
12:00 – 13:00 igiene e pranzo 
13:30 – 15:30 nanna per i bambini di 3 anni e per 

chi lo desidera  
13:30 – 14:30 giochi in salone o all’aperto 
14:30 – 15:30 attività in sezione o laboratorio  
16:00 – 16:30 igiene e merenda 
16:30 – 17:30 Giochi in salone o all’aperto 
 

La Scuola dell’Infanzia è regolata da un Ordinamento interno  che viene 
consegnato al momento dell’iscrizione ed è visibile sul sito 
https://www.suoreimmacolatinecspisa.it/ . Esso è anche allegato al 
presente documento. 
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PRIVACY 

 

Tutto il personale della scuola è tenuto alla massima riservatezza. 

Tutta la documentazione che contenga informazioni inerenti le famiglie o i 
bambini viene conservata nella segreteria della scuola ed è accessibile 
soltanto alla segretaria per gli usi inerenti le pratiche amministrative. 

I materiali fotografici ed audiovisivi raccolti in sezione o durante le feste 
ed i laboratori proposti in corso d’anno hanno lo scopo di documentare la 
storia scolastica e vengono raccolti previa autorizzazione dei genitori al 
trattamento interno all’istituto. 

Tutta la materia della privacy è regolata dal REGOLMENTO PER IL 
RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI TRATTAMENTO DEI DATI E 
MODALITA’ OPERATIVE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA 
INFORMATICO in vigore nella scuola ai sensi dell’articolo 29 e 32 comma 4 
del Regolamento UE 679/16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10- 



PROCEDURE ATTUATE PER LA SICUREZZA SANITARIA E LA 
PREVENZIONE DEL CONTAGIO 

 

- Durante il sonno dei bambini e delle bambine e durante l’orario di 
chiusura dell’Istituto il personale addetto alle pulizie ha cura di riordinare, 
detergere e sanificare gli ambienti e i materiali di utilizzo dei bambini con 
detersivi battericidi. 

- Le lenzuola dei lettini vengono cambiate e lavate in sede ogni 15 giorni 
con lavaggi a 60°, detersivi ed additivi igienizzanti ad azione battericida, 
funghicida e virucida, viene effettuato periodicamente un lavaggio a vuoto 
a massima temperature per eliminare batteri resistenti. Questa 
precauzione è fondamentale in caso di infezioni virali o battericide in atto 
nella comunità scolastica. 

- Nella zona cambio dei tre anni la Scuola dispone di un fasciatoio 
coperto da carta usa e getta, guanti monouso e carta per uso igienico e 
per le manine così da garantire l’igiene personale e ridurre il contagio, i 
servizi igienici vengono detersi e asciugati più volte nel corso della 
giornata, per garantire l’igiene e la sicurezza dei bambini e delle bambine. 

 

- La scuola dell’infanzia per la salvaguardia dei bambini e delle bambine 
dispone di norme di prevenzione delle malattie contagiose che devono 
essere rispettate da tutti i membri della comunità. 

 

- Le insegnanti non possono somministrare farmaci ad eccezione dei 
“salvavita” previa certificazione medica con istruzioni di utilizzo e 
autorizzazione dei genitori. 

 

- Le insegnanti hanno cura di infondere nei bambini  pratiche di buona 
igiene personale , insistendo  

Sul frequente lavaggio delle mani e l’utilizzo esclusivo dei propri effetti 
personali (borracce, tovagliette, tovaglioli, pupazzini della nanna o 
cuscini ecc.) 
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RISORSE UMANE 

 

L’organico è composto da: 

● 1 direttrice e rappresentante legale dell’istituto 
● 1 coordinatrice didattica 
● 6 insegnanti docenti di sezione 
● 5 operatori esperti per le attività laboratoriali (educazione 

all’immagine, educazione motoria, educazione religiosa, propedeutica 
musicale, lingua inglese) 

● 1 operatore di teatro per progetto annuale extracurriculare 
● 1 operatrice di danza per progetto extracurricolare facoltativo 
● 4 ausiliarie di cui 2 religiose e 2 laiche 

Tra il personale non docente due ausiliarie addette alle pulizie. 

Le insegnanti e il personale non docente hanno un rapporto di lavoro 
conforme al Contratto Nazionale A.G.D.A.E.; tutte le insegnanti sono in 
possesso dei titoli di abilitazione previsti dalle normative vigenti per la 
Scuola dell’Infanzia. 

● DIRETTRICE E RAPPRESENTANTE LEGALE: 
✔ Veneranda Basile (Suor Lucia) 

 
● COORDINATRICE DIDATTICA:  
✔ Simonetta Da Prato 

 
● DOCENTI DI SEZIONE: 
✔ Veronica Silvestri 
✔ Agnese Crema 
✔ Michela Del Grande 
✔ Cinzia Montagnani 
✔ Sandra Armani 
✔ Annalisa Matucci 

 
● OPERATORI ESPERTI 
✔ Cristina Parruccini 
✔ Francesca Degli Innocenti 
✔ Valerio Simonelli 
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✔ Luigina Masi 
 

✔ Suor Livia 
 
● AUSILIARIE 
✔ Moira Corsi  
✔ Lara Giorgi 
✔ Suor Carolina  
✔ Suor Eukeria 

 
● AUSILIARIE ADDETTE ALLE PULIZIE 
✔ Tamara Bernini 
✔ Neilde Portela 

✔ CUOCA Mariangela D’Andrea 

COMPITI SPECIFICI DEL PERSONALE 

 

COORDINATRICE: 

La coordinatrice nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, coordina e dirige 
il personale.  

In caso di necessità autorizza il lavoro straordinario, dispone cambi 
mansioni, nel rispetto del contratto nazionale del lavoro (Agidae). 

Le funzioni della coordinatrice sono: 

- convoca della direttrice e del collegio docenti; 

- coordina le attività di progettazione didattica (compresa la 
progettazione annuale), l’aggiornamento dell’offerta formativa 
(ptof)e le varie proposte educative sottoposte dal corpo docente 
per la realizzazione del progetto educativo e della continuità 
educativa con le famiglie ed il territorio, 

- ricerca e sceglie le eventuali iniziative finalizzate all’aggiornamento del 
personale(in base al bisogno formativo emerso in collegio docenti) e 
alla formazione dei genitori, 
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- predispone in collegio docenti opportuni metodi di osservazione e 
valutazione dei bambini e dell’azione educativa, 

 

- propone iniziative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa, 

- predispone gli avvisi inerenti le attività didattiche e gli eventi 
della scuola da affiggere in bacheca,  come uscite didattiche, 
colloqui, riunioni di intersezione, di sezioni ecc 

- organizza le uscite didattiche prendendo contatto con le diverse 
realtà operanti sul territorio , definendo date, orari, presenza del 
personale docente 

- predispone i piani di inserimento dei bambini di tre anni tenendo conto 
delle necessità delle famiglie e del benessere dei bambini. 

LE INSEGNANTI 

L’insegnante: 

-agisce come professionista della formazione sostenendo il principio 
dell’autonomia professionale ma restando aperta alla discussione e 
revisione del proprio operato in sede di Collegio e con la 
Coordinatrice per la costruzione di una proficua autovalutazione ; 

-cerca di migliorare sempre le proprie competenze e conoscenze 
teoriche ed operative avvalendosi degli strumenti di osservazione, 
verifica, valutazione; 

- si impegna a comprendere e sostenere le dinamiche relazionali che 
la circondano  siano esse coi bambini, con i genitori o con le 
colleghe; 

-adotta l’autovalutazione quale strumento professionale, 
riconoscendo e sostenendo i meriti e le competenze proprie ed 
altrui; 

-interviene nei confronti di colleghi che non rispettino le regole di 
etica professionale in caso di necessità; 

-progetta azioni didattiche educative al fine di garantire uno sviluppo 
armonico globale dei bambini e delle bambine. 



-frequenta corsi di formazione ed aggiornamento professionale proposti 
dalla coordinatrice in base alle esigenze progettuali dell’anno 
scolastico in corso. 

PIANO DELLA FORMAZIONE DOCENTE ANNO 2019/2020 

 

La Scuola dell’Infanzia partecipa: 

* alla formazione regionale “Leggere forte, ad alta voce fa crescere 
l’intelligenza” per ore 15+ convegno del 7 Aprile; 

 

* alla formazione FISM “Tocco, sento, scopro” per 8 ore; 

* alla formazione FISM “ definizione del PTOF” per 4 ore; 

*formazione in sede aperta a personale educativo e genitori “manovre di 
primo soccorso in età pediatrica”  per 3 ore. 
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PERSONALE AUSILIARIO: 

Tra le mansioni del personale ausiliario: 

-cura, pulizia e riassetto dei locali e delle attrezzature utilizzati dai 
bambini(zona pranzo, sezione, servizi igienici) seguendo le indicazioni 
opportunamente disposte per modalità e frequenza della detersione 
e della disinfezione; 

-Supportano le docenti nelle routine scolastiche occupandosi dell’assistenza 
dei bambini (pranzo, momenti di igiene personale) 

-si impegnano a portare avanti le scelte pedagogiche e 
metodologico-educative scelte dall’insegnante di sezione; 

-si occupano della vigilanza breve dei bambini in assenza temporanea 
dell’insegnante di riferimento; 

 

LA CUOCA 

E’ addetta alla preparazione dei cibi per i bambini e le bambine, come 
previsto dai menù stagionali adottati dal comune di Pisa e sottoposti a 
vaglio delle autorità competenti ed operanti per la Scuola. Sotto 
riportiamo copia dei menù annuali. 

La cuoca gestisce la cucina, comunica eventuali problematiche relative 
agli alimenti ed alla fornitura degli alimenti, si occupa di fare la lista degli 
ordini da sottoporre alla Direttrice. Tutte le operazioni relative alla 
gestione della cucina vanno eseguite nel rispetto delle normative 
igienico/sanitarie vigenti, secondo le procedure del manuale di 
autocontrollo D.Lgs 155/97 (HACCP) e del D.Lgs 81/2008 (sicurezza 
sui luoghi di lavoro.) 

Tra le mansioni della cuoca rientrano: 

-gli ordinativi; 

-Il ritiro il controllo delle merci; 

-la pulizia e il riassetto dei locali della cucina; 
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    -la preparazione dei cibi; 

    -la pulizia e il riassetto dei locali della cucina e della dispensa . 

 

Nella scuola sono istituiti i seguenti organi collegiali: 

● IL COLLEGIO DEI DOCENTI. 
Il Collegio dei Docenti è l’organo collegiale della Scuola che ha la 

responsabilità dell’impostazione didattico-educativa con competenza 
esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogici-formativi e 
all’organizzazione didattica. 

 
● L’ASSEMBLEA DEI GENITORI. 

L’Assemblea dei Genitori è costituita da tutti i genitori delle singole sezioni, 
l’insegnante e il Coordinatore Educativo. Nella prima riunione elegge i 
rappresentanti dei genitori ed elabora proposte da sottoporre al 
Consiglio d’Intersezione. 

 
● CONSIGLIO D’INTERSEZIONE. 

IL Consiglio d’Intersezione è un organo assembleare costituito dai 
rappresentanti dei genitori, dal personale educativo e dalla 
Coordinatrice Didattica. Obiettivo del Consiglio d’intersezione è quello 
di promuovere un dialogo corresponsabile tra le famiglie e i servizi 
educativi in modo da offrire ai bambini e alle bambine occasioni 
sempre migliori di crescita e condivisione. 
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 I PROGETTI DIDATTICI  

La nostra scuola si propone di preparare i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni a 
diventare soggetti responsabili e attivamente partecipi alla vita sociale grazie ad un 
piano di formazione integrale, umana e cristiana. 

La scuola offre un interessante lavoro di equipe tra gli insegnanti in modo da 
elaborare una progettazione che sviluppi le linee essenziali di intervento e che sia in 
grado di rispondere ai bisogni autentici ed agli interessi reali del bambino e della 
bambina.. 

In questo cammino è importante il ruolo dei genitori e della loro collaborazione con la 
scuola per la completezza del progetto educativo, non dimenticando che i PRIMI 
EDUCATORI sono I GENITORI. 

La scuola propone una progettazione che mira a sviluppare tutti i campi d’esperienza 
(individuati nelle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012: 1) il sé e l’altro, 2) il corpo e 
il movimento, 3) immagini, suoni, colori, 4) i discorsi e le parole, 5) la conoscenza del 
mondo) attraverso strategie didattiche che utilizzano sempre il canale dell’esperienza 
quotidiana e del vissuto personale. 

Le attività laboratoriali, realizzate da personale specializzato, per una giusta 
valorizzazione ed utilizzazione delle specifiche competenze, coinvolgono tutti i bambini e 
le bambine e si svolgono in ambienti appositamente adibiti, sfruttando a pieno la 
potenzialità dell'ambiente scolastico. 

L'impegno è quello di trovare strategie per favorire il benessere dei bambini e delle 
bambine. Si utilizza perciò il lavoro in piccoli gruppi ( massimo 15 bambini a laboratorio). 
Sono attivati i seguenti laboratori curricolari: educazione motoria, educazione 
all’immagine, propedeutica musicale, educazione religiosa, lingua straniera. I laboratori 
extra curricolari per l’anno scolastico 2019/2020 sono: teatro e danza ( facoltativa 
per le bambine e i bambini di 4 e 5 anni). 
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Nel corso dell’anno scolastico, saranno proposti i seguenti progetti:  

ACCOGLIENZA 

I primi giorni di scuola rappresentano un momento molto delicato per i 
bambini e le bambine, soprattutto per quelli più piccoli che si trovano a 
contatto con un ambiente nuovo caratterizzato da spazi, arredi e regole 
diverse da quelle di casa e del nido. 

Per i bambini e le bambine che provengono dal nido interno all’Istituto 
l’inserimento alla scuola dell’Infanzia è agevolato dal progetto didattico per 
la continuità educativa 0-6 (differente ogni anno per argomenti e 
metodologie) redatto dal Collegio Docenti del Nido e della Scuola 
dell’Infanzia e presieduto dalla coordinatrice didattica. 

È un momento ricco di attese e di emozioni, per il quale è importante 
creare contesti particolari nei quali favorire l’inserimento e l’accoglienza 
dei bambini, delle bambine e degli adulti all’interno della scuola. 

Cercheremo di creare una situazione di tranquillità, atteggiamenti di 
disponibilità ed apertura, un’atmosfera piacevole, serena dove vengono 
realizzate strategie educative mirate, anche attraverso il racconto di una 
storia che faccia gustare la bellezza dell’amicizia e dello stare insieme. 

L’accoglienza interesserà tutto il mese di settembre e non sarà indirizzata 
solo ai nuovi arrivati ma anche ai bambini che ritornano dalle vacanze 
estive, come momento di osservazione, identificazione dei comportamenti 
e delle capacità di ciascun bambino e bambina come situazione per 
favorire relazioni. 

Per questo nel mese di ottobre ciascuna insegnante incontrerà i genitori 
del gruppo classe ai quali presenterà i vari progetti dell’anno in corso e 
parlerà dell’andamento in generale dell’inserimento. Questo rappresenta un 
importante passo verso la costruzione del patto educativo e della sinergia 
educativa che garantiscono il benessere emotivo e globale dei bambini e 
delle bambine. 

 La nostra scuola si propone di preparare i bambini e le bambine dai 3 ai 
6 anni a diventare soggetti responsabili e attivamente partecipi alla vita 
sociale grazie ad un piano di formazione integrale, umana e cristiana. 
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La scuola offre un interessante lavoro di equipe tra gli insegnanti in modo 
da elaborare una programmazione che sviluppi le linee essenziali di 
intervento e che sia in grado di rispondere ai bisogni autentici  ed agli 
interessi reali del bambino e delle bambine. 

In questo cammino è importante il ruolo dei genitori e della loro 
collaborazione con la scuola per la completezza del progetto educativo, 
non dimenticando mai che i PRIMI EDUCATORI sono I GENITORI. 

Durante l’anno ci saranno alcuni incontri specifici per la formazione dei 
genitori e degli insegnanti tenuti da esperti.La progettazione della scuola assume 
come nuclei fondanti la multicultura, l’identità, l’ambiente e la cittadinanza. Ognuno di 
questi nuclei è allo stesso tempo dimensione progettuale e scenario formativo per 
pianificare e realizzare interventi specifici per l’ inclusività. 

 

  
PROGETTO 2019/2022 – MADRE NATURA- 

 
  

AREE DI PROGETTAZIONE  
(proposte esperienziali) 

  
   FINALITA’ 

Trasversali e comuni a tutte le aree 
 

MULTICULTURA Sviluppare la capacità di leggere e 
comprendere le diverse forme espressive 
(corporee, grafico pittoriche, verbali, 
musicali) promuovendo la conoscenza di sé, 
la consapevolezza della propria identità e 
l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo. 
 

IDENTITA’ Valorizzare l’identità personale di ciascuno 
promuovendo l’inclusione e  l’integrazione e 
potenziando la capacità di operare scelte 
consapevoli ed autonome 
 

AMBIENTE Promuovere l’esplorazione e la 
conoscenza del territorio, la sensibilità alla 
tutela e alla conservazione del patrimonio 
ambientale, storico e culturale 
 

CITTADINANZA Sviluppare il sensi di appartenenza ad una 
comunità promuovendo il valore del 
rispetto di regole concordate e condivise 
e attivando l’integrazione tra culture 
diverse 
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 ATTIVITA’ MULTICULTURA 

 

CONTENUTI SEZIONI 

Laboratorio musicale  
“Movimento in musica” 

3-4-5 anni 

Laboratorio motorio 
“movimento in musica” 

3.4.5 anni 

Laboratorio di teatro 3-4-5 anni 

Laboratorio lingua straniera 
“English for kids” 

5 anni 

Laboratorio grafico 
“Combiniamone di tutti i colori” 

3-4-5 anni 

Progetto accoglienza  3.4.5 anni 

Progetto educazione religiosa 
“Il Creato” 

3-4-5 anni 

 

ATTIVITA’ IDENTITA’ 

 

CONTENTI SEZIONI 

Progetto accoglienza 3-4-5 anni 

Educazione religiosa 
“Il Creato” 

3-4-5 anni 

Laboratorio grafico  
“Combiniamone di tutti i colori” 

3-4-5 anni 

Laboratorio musicale  
“Movimento in musica” 

3-4-5 anni 

Laboratorio motorio 
“movimento in musica” 

3-4-5 anni 
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ATTIVITA’ AMBIENTE 

 

CONTENUTI SEZIONI 

Progetto Natura 
“Scopro la Natura con Oreste” 

3 anni 

Progetto Natura 
 “Madre Natura” 

4 anni 

Progetto Natura 
“I custodi della terra” 

5 anni 

Laboratorio grafico  
“Combiniamone di tutti i colori”  

3-4-5 anni 

 

ATTIVITA’ CITTADINANZA 

 

CONTENUTI SEZIONI 

Progetto Accoglienza  3-4-5 anni 

Progetto educazione religiosa 
“Il Creato” 

3-4-5 anni 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Con la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa 
alle competenze per l’apprendimento, l’Unione Europea ha invitato gli Stati membri a 
sviluppare strategie educative per il raggiungimento delle competenze chiave di 
cittadinanza al termine dell’istruzione obbligatoria. 

CITTADINANZA  ATTIVA 

L’ educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che 
consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e 
dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase 
del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione 
consapevole a valori condivisi: genera atteggiamenti cooperativi e collaborativi che 
costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile.  
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IL BAMBINO NELLA NOSTRA SCUOLA 

Partendo dalle 8 COMPETENZE CHIAVE definiamo le PRE-COMPETENZE e gli obiettivi 
di apprendimento per ogni Campo d’esperienza. 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

PRE-COMPETENZE PROFILO DEL BAMBINO IN 
USCITA DALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Percepire 
Discriminare  
classificare 

-imparare ad interpretare 
il proprio corpo 
-imoarare a comprendere 
le regole 

Individuare collegamenti e 
relazioni 

Osservare 
Associare 
Confrontare 
categorizzare 

-Imparare a realizzare 
-imparare ad esplorare la 
realtà 
-imparare a confrontare 

Risolvere i problemi Contestualizzare, 
sperimentare e valutare 

-Imparare a conoscersi  
-Imparare a governare il 
proprio corpo 
 -Imparare a partecipare 
alle negoziazioni  
-Imparare ad esplorare 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Scambiare spiegare, 
interiorizzare 

-Imparare a star bene 
 -Imparare a realizzare le 
proprie attività 
 -Imparare a provare 
piacere nel fare da soli  
-Imparare ad avere fiducia 
in sé  
-Imparare a partecipare 
alle discussioni 
 -Imparare a motivare le 
proprie scelte 
 -Imparare a scoprire gli 
altri 
 -Imparare a scoprire i 
bisogni degli altri 
 -Imparare a gestire i 
contrasti -Imparare a 
condividere le regole  
-Imparare a riconoscere il 
punto di vista dell’altro 
 -Imparare a riconoscere i 
diritti -Imparare a 
riconoscere i doveri 



Collaborare e partecipare Proporre 
Condividere  
interagire 

-Imparare a sentirsi 
riconosciuti 
 -Imparare a sperimentare 
diverse forme di identità 
 -Imparare a partecipare 
alle attività  
-Imparare a fidarsi degli 
altri -Imparare a motivare i 
propri comportamenti  
-Imparare a condividere 

comunicare  
Ricevere 
Ascoltare 
analizzare 
decodifica
re 

Dare 
Simbolizzare  
Organizzare 
Parlare 
Narrare  
descrivere 

 

-Imparare a sperimentare 
diversi ruoli  
-Imparare a chiedere aiuto 
-Imparare ad esprimere 
sentimenti ed emozioni 
 -Imparare a motivare le 
proprie opinioni 

progettare Ideare 
Pianificare 
Realizzare (fare) 

-imparare ad affrontare 
nuove esperienze 

 

L'opera educativa della Scuola per l’Infanzia Centro Sociale si ispira ai valori i Madre 
Carolina Beltrami,  Fondatrice delle Suore Immacolatine, seguendo le Indicazioni Nazionali 
ed i nuovi scenari MIUR del 2018.  

Il Progetto Educativo della Scuola si propone la formazione integrale della persona 
umana e cristiana del bambino ,i Principi ispiratori della nostra Istituzione scolastica 
sono, pertanto, i seguenti: 

 privilegiare la centralità della persona del bambino; 

 favorire la  crescita armonica del bambino e della bambina  e lo sviluppo delle sue 
attitudini e capacità relazionali ed espressive predisponendo e curando un ambiente 
sereno e stimolante; 

 sviluppare nel bambino la consapevolezza della propria identità; 

 trasmettere una visione multiculturale e multirazziale in cui le differenze sono 
ricchezze da valorizzare. 

Riconoscere il ruolo importante della famiglia nell’educazione, cercare quindi di 
favorire una collaborazione per l’instaurarsi di una sinergia educativa proficua 
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 CONTINUITA’ EDUCATIVE 

  
 CONTINUITA’ VERTICALE: La continuità nasce dall’esigenza di garantire al bambino un 
percorso formativo organico e completo, essa consiste nel considerare unitario il 
percorso formativo. A questo scopo si devono prevenire le difficoltà che possono 
presentarsi nel passaggio tra i vari ordini di scuola. 
 E’ importante quindi: 
 - la conoscenza tra educatori e insegnanti 
- la condivisione di strategie didattiche e stili educativi 
La predisposizione di incontri 
- l’adozione di comuni modalità di osservazione del comportamento del bambino 
- particolare cura nella comunicazione di informazioni 
- La programmazione di attività didattiche che prevedano compartecipazione dei 
bambini frequentanti gli “anni ponte” 
  
CONTINUITA’ ORIZZONTALE 
 La continuità orizzontale comprende tutte le iniziative in cui sono coinvolte le famiglie 
ed il contesto socio\istituzionale territoriale. Si elabora attraverso modalità e 
strumenti che hanno come fine la costruzione e la conseguente condivisione di modelli 
educativi, affinché ogni bambino percepisca la continuità tra ambiente familiare e 
ambiente scolastico. 
Gli strumenti tramite i quali tale continuità si articola sono: 
- Colloquio preliminare di presentazione del servizio e del corpo docente 
con i genitori prima dell’inizio dell’anno educativo 
- Riunioni di sezione 
 - Intersezione con i rappresentanti dei genitori 
- colloqui individuali 
- Attività ludico-educative che coinvolgono i genitori legate alle festività e 
alla progettualità 
- Incontri con professionisti 
- Annunci, proposte, comunicazioni in bacheca, 
 - partecipazione del personale educativo a corsi e progetti formativi zonali, 
- Restituzione delle attività didattiche attraverso materiale multimediale e 
cartaceo 
- Osservazione e monitoraggio ciclico della crescita del bambino 
- Visite guidate che sfruttano le risorse del territorio 
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OSSERVAZIONE, VALUTAZIONE E VERIFICA 

 L’Osservazione è lo strumento per un continuo miglioramento dell’azione 
educativa, essa permette di conoscere i livelli di sviluppo e maturazione del 
bambino su cui regolare i percorsi educativi e didattici in una continua 
evoluzione e revisione. 
L’osservazione considera: il/la bambino/a, la relazione interpersonale e il 
contesto educativo. 
Le insegnanti possono attuare “osservazione occasionale o sistematica”. 
L’osservazione consente di valutare e verificare le esigenze del/la 
bambino/a e di riequilibrare le metodologie o le scelte didattiche in 
rapporto alle sue risposte. 
L’osservazione è anche strumento privilegiato di prevenzione di eventuali 
situazioni di rischio e disagio. 
La valutazione/verifica prevede: 
 . momento iniziale, volto a delineare il quadro di capacità e 
competenze con cui il bambino o la bambina accede alla Scuola dell’Infanzia; 
 .momenti periodici, inerenti alle proposte educative didattiche, 
che consentono di controllare la validità dell’azione educativa, se 
necessario modificarla e correggerla e il controllo dell’insorgere o 
dell’evolversi di potenziali situazioni di rischio e bisogno educativo speciale ; 
 .momento finale ,per la verifica degli esiti formativi, la validità 
del percorso educativo/didattico in un ottica di continuità con la famiglia e 
la scuola primaria. 
Tutto ciò si concretizza mediante la raccolta documentale di: 
- osservazioni occasionali/spontanee, 
- Osservazioni sistematiche, 

- Colloqui/conversazioni con le famiglie e coi bambini/e, 
- Analisi degli elaborati dei bambini e delle bambine, 
- Prove e test standardizzati, 
- Compilazione griglie di osservazione per fasce di età. 
I dati raccolti vengono condivisi, confrontati e discussi in sede di Collegio 
Docenti, momento fondamentale per l’autovalutazione della propria 
professionalità. 
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Progettazione Educativa-Didattica A.S. 2019/2022 

Scuola dell’Infanzia “Il Grillo Parlante” 

Centro Sociale Suore Immacolatine 

“La scuola è un concentrato di esperienze, una grande avventura che può essere 
vissuta come fosse un viaggio ,un libri da scrivere insieme, uno spettacolo teatrale, un 
orto da coltivare, un sogno da colorare” Zavalloni 

 

“Se si è imparato ad imparare allora si è fatti per imparare” 
  Maria Montessori 

  
 

MADRE TERRA 

 

 

”“Non possiamo creare osservatori dicendo ai bambini: “Osservate!”, ma dando loro il 
potere e i mezzi per tale osservazione, e questi mezzi vengono acquistati attraverso 

l’educazione dei sensi.” 

Maria Montessori 
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MOTIVAZIONE: 

Seguendo l’approccio pedagogico dell’outdoor education,  che privilegia l’ambiente 
esterno come contesto educante e adotta il metodo sperimentale come risorsa per 
lo sviluppo integrale della persona, la Scuola propone percorsi didattici, esperienziali, 
narrativi che partono dall’osservazione e la fruizione dei molteplici stimoli che 
l’ambiente esterno offre al bambino, incoraggiando l’osservazione diretta dei 
cambiamenti della natura, del clima, e sostenendo la “lentezza” proficua dei tempi della 
natura come risorsa per imparare ad attendere e focalizzare l’attenzione. Vi è infatti 
la necessità di riequilibrare la relazione con le nuove tecnologie digitali e i ritmi di vita 
veloci e a volte stressanti delle famiglie nel quotidiano tentativo di conciliare i tempi di 
cura con i tempi del lavoro. i è inoltre la necessità di riformare la visione 
ossessionante dalla sicurezza, che tiene sotto tutela i bambini e delle bambine, con 
tempi organizzati e diretti dall’adulto; con minori opportunità di gioco libero e 
autorganizzato, diminuzione dell’empatia, aumento del narcisismo, dei “disturbi 
dell’attenzione”; diminuzione dell’ elaborazione creativa.  

La Scuola si propone perciò di “lavorare in natura”, Natura intesa come luogo di 
benessere e di salute, antistress, luogo di apprendimenti e di amplificazione delle 
possibilità di interazione e relazione con gli altri, di movimento per il corpo, di spazio e 
tempo disteso che stimola il pensiero creativo e divergente, scoperta del mondo 
circostante delle sue trasformazioni. 

L’intervento didattico che verrà messo in campo non è volto alla trasmissione di 
conoscenze precostituite o di saperi specifici, ma ad una prima scoperta del mondo 
naturale attraverso il diretto contatto con le cose, gli oggetti, gli ambienti e gli animali. 

Attraverso queste esperienze i bambini e le bambine impareranno gradualmente a 
osservare, a descrivere e a mettere in relazione, svilupperanno la capacità di 
risolvere i problemi, di pensare in modo critico, di prendere decisioni, di assumersi 
responsabilità,  

Questo approccio permette altresì di infondere atteggiamenti di cura e rispetto per 
la natura, bene fondamentale da tutelare. 

L’educazione ambientale si pone come tema portante e trasversale dei cinque campi 
d’esperienza toccando tutti gli ambiti dell’agire e della conoscenza che il bambino  

sviluppa. 

MODALITA’ 

Lo sfondo progettuale “Madre Natura” scelto in Collegio docenti per il triennio 
2019/2022 si concretizza in vari progetti annuali scelti dalle insegnanti nell’ambito della 
propria autonomia didattica al fine di perseguire i traguardi progettuali e di sviluppo 
delle competenze relative alle varie età secondo gli ambiti dei Campi di esperienza 
sotto elencati. 
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TRAGUARDI DELLE COMPETENZE  

 

“Quando la mano si perfeziona in un lavoro scelto spontaneamente, e nasce la volontà 
di riuscire, di superare un ostacolo, la coscienza si arricchisce di qualcosa di ben 
diverso da una semplice cognizione: è la coscienza del proprio valore.” 

Maria Montessori 
 

IL SÉ E L'ALTRO  

*interiorizzare il concetto di regola in relazione alla routine scolastica 

*iniziare a collaborare con le insegnanti e i coetanei all’interno di un gruppo più ampio 

*imparare a valorizzare la natura  

*acquisire un atteggiamento di responsabilità e rispetto verso l’ambiente che circonda 
il bambino e gli animali che vi vivono allenando la capacità di divenire empatici; 

*prendersi cura di piante ed animali del giardino sviluppando un senso di responsabilità 
delle proprie azioni; 

*imparare a socializzare e ad interagire coi coetanei durante lo svolgimento di giochi e 
attività, condividere esperienze  

*ascoltare i compagni e  relazionarsi in modo positivo, 

* esprimere le proprie emozioni, elaborarle e sviluppare sentimenti positivi quali la 
generosità, il rispetto, la condivisione ecc 

*costruire la propria autostima mediante  proposte esperienziali che permettano di 
lasciare traccia di sé e del proprio operato, 

-favorire la “slow education”, donando ai bambini tempi rallentati e tempi vuoti da 
riempire 

-favorire atteggiamenti e comportamenti etici rispettosi delle diversità, della “cosa 
pubblica”della natura in tutte le sue forme, valorizzare i sani stili di vita e la tutela 
dell’ambiente in cui s ive. 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

*usare i cinque sensi per conoscere l’ambiente, 

*imparare ad orientarsi negli spazi scuola ed appropriarsi di essi 

*Sviluppare la coordinazione oculo-manuale; 

*sviluppare la motricità grossa e fine. 
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*sperimentare varie posture e allenare l’equilibrio corporeo su terreni erbosi 
destrutturati,  

*sfruttare le possibilità di movimento che l’ambiente esterno offre per costruire 
nuovi schemi motori, 

*saper denominare le principali parti del corpo su di sé e sugli altri, 

*conoscere lo schema corporeo e gradualmente nei tre anni imparare a 
rappresentarlo graficamente, 

*prendere coscienza del proprio corpo in rapporto alle esperienze e al contatto con 
gli altri, imparando a conoscere i propri limiti e le proprie potenzialità, 

*acquisire sempre maggior sicurezza e fiducia nelle proprie capacità motorie 

*controllare e coordinare i movimenti del corpo in relazione allo spazio 

*esplorare lo spazio 

*essere attenti alla cura della propria persona e della propria salute 

 

IMMAGINI SUONI E COLORI/ I DISCORSI E LE PAROLE 

*usare diverse tecniche espressive e comunicative 

*conoscere e verbalizzare gli elementi naturali del giardino erboso, 

*conoscere e denominare i nomi e le caratteristiche delle stagioni, 

*riconoscere e verbalizzare le caratteristiche osservabili del meteo quotidiano, 

*imparare a descrivere le trasformazioni della natura, 

*sviluppare l’attenzione e la capacità di ascolto di storie sulla natura, 

*rispondere a semplici domande sul racconto appena ascoltato, 

*sviluppare la capacità di raccontare quanto osservato alle insegnanti e ai compagni, 

*acquisire una fluida e corretta pronuncia dei vocaboli 

*verbalizzare esperienze personali, 

*esprimere i propri bisogni e stati d’animo, idee, 

*intervenire in una conversazione in modo pertinente, 

*esprimersi mediante il disegno, 

*riportare su carta quanto osservato o appreso, 

*cogliere i rumori della natura e riprodurli, 

*scoprire le potenzialità sonore del proprio corpo 
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*ascoltare e memorizzare canzoncine, poesie e filastrocche, 

*sviluppare ed arricchire il repertorio linguistico, 

*verbalizzare i colori della natura e riprodurli graficamente 

*drammatizzare storie e situazioni 

*avvicinarsi ai libri e al piacere della lettura e dell’ascolto di narrazioni e letture 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

*Analizzare i fenomeni naturali, l’ambiente, gli esseri viventi, utilizzando il metodo 
scientifico: osservare, formulare ipotesi, sperimentare, risolvere i problemi 

*sviluppare la curiosità e l’interesse per la natura, 

*scoprire le caratteristiche e le componenti del suolo presente in giardino o  al mare,  

*confrontare i diversi tipi di ambienti mare, montagna, campagna, bosco 

*conoscere l’importanza della terra per la vita degli uomini, degli animali, delle piante 
mediante esperienze concrete di giardinaggio e orto, 

*operare classificazione tra materiali ed oggetti (in base al colore, alla dimensione, alla 
quantità ecc) 

*stabilire relazioni temporali, causali, logiche, 

*passare dall’esplorazione percettiva alla rappresentazione simbolica del vissuto 

*conoscere le proprietà e la trasformazione di una materia prima (acqua/ghiaccio, 
uva/vino ecc) 

*comprendere l’importanza del rispetto del proprio ambiente 

*percepire il trascorrere del tempo (passato, presente, futuro) e indicatori temporali 
(prima , ora ,poi), 

*descrivere la successione degli eventi della giornata 

*conoscere alcuni animali, i loro habitat e le loro abitudini di vita 

*comprendere l’ordine ciclico delle stagioni  

*denominare i giorni della settimana 

*potenziare la curiosità, la spinta ad esplorare, il gusto della scoperta 

*sviluppare la disponibilità al confronto con gli altri nel rispetto per gli esseri viventi e 
per l’ambiente. 
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“L’ambiente deve essere ricco di motivi di interesse che si prestano ad attività e 
invitano il bambino a condurre le proprie esperienze.” 

Maria Montessori 
 

 

TEMPI E SPAZI 

La progettazione offre stimoli infiniti di apprendimento perciò sarà sfondo 
integratore delle progettazioni del triennio 2019/2022 . 

Spazio privilegiato sarà il Giardino erboso di cui la scuola dispone dove si trovano 
materiali destrutturati per la manipolazione dei materiali naturali, arredi in pellet per il 
gioco simbolico, materiali di recupero utilizzati come proposta per la sperimentazione 
e lo sviluppo di nuove posture ed abilità motorie. Anche all’interno delle sezioni 
cercheremo di riportare materiali naturali e le metodologie sperimentali praticate 
all’esterno. 
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PROGETTO DI MOTORIA 

A.S. 2019/2020 

Operatore esperto in psicomotricità 

Francesca Degli Innocenti  

 

 

Per il bambino e la bambina in età prescolare il movimento permette la 
scoperta del mondo, perché è la modalità innata istintiva che lo mette in 
relazione con l’ambiente esterno e con gli altri. 

Il nostro progetto si avvale di una metodologia ludico-didattica, perché è 
proprio attraverso il gioco e l’esperienza diretta che il bambino e la 
bambina assimilano, apprendono ed elaborano. 

Gli obiettivi che ci prefissiamo di raggiungere alla fine dell’intero ciclo 
scolastico sono: 

✔ La percezione globale e analitica del corpo (schema corporeo) 
✔ L’acquisizione di concetti topologici e spazio-temporali 
✔ Affinare e perfezionare le abilità coordinative sia generali che 

speciali 
✔ Creare i substrati cognitivi per gli apprendimenti futuri della scuola 

primaria 

Altre finalità importanti:  

-trasmettere ai nostri bambini e alle nostre bambine il piacere di muoversi,  

-apprendere il rispetto di regole comuni e dei compagni (“fair play”), 

- divertirsi insieme sollecitando lo spirito di gruppo, il raggiungimento di 
obiettivi comuni, 

- esprimersi mediante il movimento  

- stimolare la creatività nel reinventare giochi sulla base di quelli conosciuti,  

-scaricare le tensioni mediante il movimento  
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-aumentare la fiducia in sé stessi con la riuscita nelle sfide e accettare i 
propri limiti e le sconfitte come parte del gioco e stimolo per un maggior 

impegno. 

Per l’anno 2019/2020 la proposta della scuola e degli operatori esperti 
nelle materie curricolari di musica e motricità è quella di combinare le 
proposte esperienziali lavorando al progetto movimento in musica che 
associa esercizi motori a ritmo, suono, musicalità, rumore, silenzio. 

Tempi e spazi: Il percorso progettuale si svolgerà nella sala di motoria, nei 
saloni gioco o in giardino  a seconda delle attività didattiche da proporre, 
gli incontri saranno di un’ora la settimana per gruppo (le sezioni vengono 
divise in due sottogruppi in modo da garantire la partecipazione attiva di 
ogni bambino o bambina) 
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PROGETTO DI PROPEDEUTICA MUSICALE 

A.s. 2019/2020 

Operatore esperto Valerio Simonelli 

“Si cerca di mettere a portata del popolo la musica, coi concerti nelle pubbliche 
piazze, o col rendere sempre più accessibili a ogni classe sociale le sale dei concerti. 
Ma tutto ciò non sarebbe forse come mettere in circolazione delle edizioni popolari di 
Dante, in un popolo di analfabeti? È l’educazione che occorre prima: senza essa, ecco 

un popolo di sordi, cui è negato ogni godimento musicale.” 
Maria Montessori 

 

 

In accordo con l’istruttrice di motoria per l’anno in corso proporremo ai 
bambini e alle bambine un percorso di esperienze musicali associato ad 
attività ludico motorie. Completeranno la didattica musicale l’ascolto e la 
produzione musicale, la costruzione e l’utilizzo di musicali per favorire la 

fruizione e lo sviluppo dell’intelligenza sonora e  musicale. 

Questi gli itinerari del percorso progettuale: 

musica è… giocare con il corpo 

musica è… scoprire suoni e rumori dell’ambiente 

musica è… suonare, cantare, ballare insieme 

musica è… costruire ed utilizzare strumenti musicali 

musica è… ascolto di filastrocche, brani e racconti musicali 

musica è… ritmo e scoperta del corpo come “strumento musicale” 

 

obiettivi formativi 3 anni:  

-sviluppare ed incentivare l’associazione musica/ movimento 

-educare all’ascolto 

-favorire la concentrazione e l’attenzione 

-Stimolare l’intelligenza musicale  
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-Favorire l’espressione di sé mediante la musica 

 

-Esercitare la coordinazione motoria 

-cogliere il ritmo, le andature, pausa/movimento,  

_percepire i contrasti lento/veloce, suono/silenzio 

Obiettivi formativi dei 4 anni: 

-cogliere il ritmo, le andature, pausa/movimento,  

_percepire i contrasti lento/veloce, suono/silenzio 

-sviluppare l’attenzione uditiva 

-conoscere ed utilizzare strumenti musicali 

-fare prime esperienze di canto orale e del suonare insieme 

-educare all’ascolto 

-favorire la concentrazione e l’attenzione 

-Stimolare l’intelligenza musicale  

-Favorire l’espressione di sé mediante la musica 

-Esercitare la coordinazione motoria 

Obiettivi formativi 5 anni: 

-cogliere il ritmo, le andature, pausa/movimento,  

_percepire i contrasti lento/veloce, suono/silenzio 

-sviluppare l’attenzione uditiva 

-conoscere ed utilizzare strumenti musicali 

-fare prime esperienze di canto orale e del suonare insieme 

-educare all’ascolto 

-favorire la concentrazione e l’attenzione 

-Stimolare l’intelligenza musicale  

-Favorire l’espressione di sé mediante la musica 
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-Esercitare la coordinazione motoria 

-scoprire i suoni del corpo 

-giocare col corpo come strumento musicale 

-approfondire l’esperienza di canto corale e solista 

- suonare insieme 

-riconoscere il suono: piano/forte,Lungo/corto 

-Utilizzare la musica per vivere emozioni e poterle esprimere 

Tempi e spazi: Il percorso progettuale si svolgerà nella sala di musica, nei 
saloni gioco o in giardino  a seconda delle attività didattiche da proporre, 
gli incontri saranno di un’ora la settimana per gruppo (le sezioni vengono 
divise in due sottogruppi in modo da garantire la partecipazione attiva di 
ogni bambino o bambina) 
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PROGETTO TEATRO 

A.S. 2019/2020 

Operatore esperto Daniele 

“Il teatro è un grande strumento di educazione dell’anima” 

Moscato 

 

Il progetto ha la finalità di guidare i bambini alla  progressiva 
consapevolezza del proprio corpo in un contesto ludico e con contributo 

creativo, favorendo il contatto fisico tra coetanei e la costruzione di 
rapporti di fiducia . 

 

Obiettivi del progetto: 

-conoscere le potenzialità e limiti fisici propri e del gruppo, 

-creare un gruppo affiatato e pronto al reciproco sostegno, 

- esprimere il proprio vissuto emotivo a parole e mediante la 
drammatizzazione e l’improvvisazione, 

- favorire ed accogliere la spontaneità dei movimenti, dei gesti e delle 
interpretazioni, 

-sperimentare posture, movimenti, versi, suoni, espressioni inconsuete nei 
classici ambiti disciplinari, 

esercitare la creatività. 

Metodologia:  

giochi guidati, drammatizzazione finalizzati allo sviluppo di capacità motorie 
e di interazione coi coetanei, esercizi di propedeutica teatrale finalizzate 
all’uso della voce e della fantasia. 
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Tempi e spazi: Il percorso progettuale si svolgerà in sezione, nei saloni 
gioco o in giardino  a seconda delle attività didattiche da proporre, gli 
incontri saranno di un’ora ogni 15 gg per gruppo (le sezioni vengono divise 
in due sottogruppi in modo da garantire la partecipazione attiva di ogni 
bambino o bambina) 
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PROGETTO LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

A.S. 2019/2020 

Operatrice esperta Luigina Masi 

 

Contenuti del progetto: 

-semplici saluti 

-le parole gentili, 

-conoscenza del proprio corpo 

-animali, fiori, frutta 

-colori 

-i numeri fino a 10 

-piccole, semplici conversazioni 

Gli argomenti sono trattati più volte nell’arco dell’anno integrando con 
nuove parole i concetti e i vocaboli acquisiti. 

 

Finalità del progetto: 

-Avvicinare i bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia alla lingua 
inglese divertendosi, 

-fornire loro la conoscenza di alcuni semplici vocaboli, 

-far sperimentare loro piccole frasi 

- allenare la capacità di comprendere alcuni semplici comandi (fare 
silenzio, stare seduti, alzarsi in piedi, fare la fila, saltare, correre, 
camminare, toccare, colorare, disegnare, mostrare, contare…) 

-acquisire alcuni vocaboli basilari 

 

 

 

-39- 



Metodologia: 

-ascolto e riproduzione di canzoni,  

-giochi, 

-schede da colorare o da riordinare 

- piccole conversazioni 

- allenare la capacità di comprendere alcuni semplici comandi (fare 
silenzio, stare seduti, alzarsi in piedi, fare la fila, saltare, correre, 
camminare, toccare, colorare, disegnare, mostrare, contare…) 

-acquisire alcuni vocaboli basilari 

-capacità di esprimere frasi semplici e brevi 
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L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 
PROGETTO “IL CREATO” 

Suor Livia 
 

  
La nostra scuola paritaria di ispirazione cristiana e aderente alla FISM 
svolge attività di insegnamento della religione cattolica seguendo le direttive 
offerte dall’IRC e utilizzando il testo “WIVA LA PACE” aggancia il percorso 
religioso al progetto educativo-didattico dell’anno in corso: Madre Natura. 
Partiamo dalle esperienze reali, vissute quotidianamente dai bambini e le 
bambine inseriti nel mondo circostante e nel loro vissuto emotivo e sociale 
per trovare corrispondenze nelle storie del Vangelo (Parabole). 
  
I temi sviluppati sono: 
Il rispetto per la Natura (Parabola del Granello di senape); 
il rispetto reciproco, il sostegno nelle difficoltà (Parabola del Buon 
Samaritano); 
Il perdono del prossimo (Parabola del Figliol Prodigo); 
L’educazione all’accoglienza e all’ascolto delle emozioni e dei pensieri e dei 
vissuti altrui ma anche l’incoraggiamento ad esprimere i propri nella 
preghiera spontanea; 
La fiducia nel prossimo e nella cooperazione del gruppo; 
Il riconoscimento e la cura di sé e degli altri; 
L’accoglienza delle differenze come ricchezza per il gruppo in un’ottica 
multietnica, multiculturale e inclusiva. 
  
TEMPI E SPAZI: Il percorso si realizza in un ora settimanale lungo tutto il 
corso dell’anno, e si svolge in sezione o beneficiando del giardino erboso 
dove i bambini e le bambine si trovano a contatto con i doni della natura. 
  
METODOLOGIE: Racconti, disegni, osservazioni e dialoghi, lavori di gruppo, 
ascolto reciproco, accoglienza dell’apporto di ciascuno in assenza di 
giudizio. 
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PAI (PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’) 
SCUOLA DELL’INFANZIA CENTRO SOCIALE SUORE IMMACOLATINE PISA 

“IL GRILLO PARLANTE 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

La proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI,) riferito a tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno 

è discusso e deliberato in Collegio Docenti. 

Esso è lo strumento per una progettazione della nostra offerta formativa in senso 
inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai 
bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto 
impegno programmatico per l’inclusione, basato su un’attenta lettura del grado di 
inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della 
trasversalità  delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della 
gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni 
tra docenti, alunni e famiglie. 

Lo scopo del PAI è fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del P.T.O.F., 
di cui il PAI è parte integrante. 

 

NUMERO ALUNNI ISCRITTI: 

 

ALUNNI BES  Casi nella scuola dell’infanzia 

Numero alunni 
certificati ai 
sensi della legge 
104/92 

Minorati vista  

Minorati uditivi  

psicofisici  

Spettro autistico  

Numero alunni 
diagnosticati DSA 
ai sensi della 
Legge 170/2010 
 

  

Numero alunni 
diagnosticati BES 
da parte di 
specialisti ai sensi 
del DM 27 
dicembre 2012 

 

ADHD  

Funzionamento 
cognitivo limite 

 

Disturbi area linguaggio  

Disturbi area non 
verbale 

 

Disturbi dello spettro 
autistico lieve 

 



Disturbo della condotta 
oppositivo/provocatori
o 

 

Disturbo specifico della 
comprensione 

 

Disturbo dell’attenzione  

Disturbo generalizzato 
apprendimento 

1 

 
Numero di alunni BES individuati 
dai consigli di classe: 

 

1 

Svantaggio linguistico culturale  

Svantaggio 
socio-economico/disagio 

comportamentale-relazionale 

 

 

N° PEI redatti da insegnanti di sostegno / Consigli di classe n. 1 

 N° di PDP redatti dai Consigli di Classe in presenza di certificazione:  

N° di PDP redatti dai Consigli di Classe in assenza di certificazione:  

RISORSE PROFESSIONALI 
Numero docenti di sostegno  prevalentemente 
utilizzati in attività individualizzate e di piccolo gruppo 

 

1 

Assistenti all’autonomia/educatori 

 
6 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES 

 
 

Personale ATA coinvolto nella cura e igiene personale 

 
2 (più 2 religiose) 

 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES E PROPOSTE PER 
L’INCLUSIVITA’ 

Sarà cura del consiglio di classe/team docenti individuare i ragazzi con bisogni 
educativi speciali, per i quali sarà individuato un percorso individualizzato. Le docenti si 
impegnano a praticare osservazione e monitoraggio e ad elaborare una scheda di 
osservazione per individuare i BES e intervenire così precocemente. La scuola inoltre 
predispone piani progettuali per la realizzazione dell’inclusività a livello verticale e 
organizza laboratori di scambio  e interazione tra  sezioni. 
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Struttura percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti, cura i 
rapporti con le famiglie incoraggiando la partecipazione alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative e delle pratiche inclusive, sviluppa un curricolo 
attento alla diversità ,valorizza le risorse esistenti. 

 

OBIETTIVI DI INCREMENTO DEL PAI  

Per l’anno 2019/2020 la Scuola si propone di rinforzare e porre maggior attenzione e              
metodicità sui seguenti aspetti relativi all’inclusione: 

_ Proposta di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento delle           
insegnanti 

-cura dell’organizzazione dell’intervento di sostegno secondo le necessità individuali e          
della rilevazione dei BES 

-Revisione e rivalutazione periodica del PEI e dei PDP 

-potenziare i rapporti casa- scuola per creare un ambiente favorevole al rinforzo del             
patto educativo, condizione proficua in caso di rilevazione del disagio 

-promuovere l’attivazione di procedure di consulenza dei servizi territoriali 

-strutturazione di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di progetti            
inclusivi 

- attenzione e cura nella stesura di progetti di continuità tra i diversi ordini di scuola e                 
con le agenzie presenti sul territorio 

-potenziamento dell’osservazione, e delle discussioni in merito ai cambiamenti percepiti          
in sede di collegio docenti, impegno condiviso di tutte le risorse educanti nella             
redazione del PAI e del PEI (coordinatrice, referente per la disabilità, collegio docenti,             
docenti dei laboratori curricolari) 

 

Documento Redatto dal Collegio dei docenti in presenza della Coordinatrice didattica 
Simonetta Da Prato in data 8 gennaio 2020 
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