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L’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

OFFERTA FORMATIVA:

AMPLIAMENTO DELLA
OFFERTA FORMATIVA:

Identità personale e sociale;
Progettualità educativo - didattica
per campi di esperienza;
Progetti per attività
interdisciplinari nel laboratorio di:
- Religione
- Arte
- Musica
- Acquaticità
- Lingua (inglese)
- Motricità
- Giardinaggio
- Internazionalità
- Tecnologia
Itinerari formativo/educativi a
misura di bambino/a.

Potenziamento dell’inglese con
laboratori quotidiani e pranzo in
lingua;
Pre - accoglienza per i nuovi;
Propedeutica (per bambini di 5
anni);
Nuove tecnologie;
Uscite didattiche;
Adesione e proposte provenienti
dal territorio;
Momenti formativi per insegnanti
(C.E.F.A.E.G.I)
Momenti formativi per genitori
(C.E.F.A.E.G.I)

P.T.O.F
triennale
DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE

CONTESTO
Socio-culturale
e
BISOGNI
formativi

ATTIVITA’

RAPPORTI
con le
FAMIGLIE

DIDATTICHE
E
FORMATIVE

con il
TERRITORIO
e con
ESPERTI

RISORSE
FORMAZIONE

umane

DOCENTI
strutturali

strumentali

pag. 2

P.t.o.f. 2016-2019 - Scuola dell’Infanzia

Istituto Sociale - Torino

I BISOGNI DEL BAMBINO
Dai 3 ai 6 anni

Aiutami a fare da solo

Ho bisogno di dialogare con te

La mano, strumento
dell’intelligenza

Linguaggio e amore

Per il cibo e per il
sonno, il mio
orologio interno
funziona benissimo

Solo se faccio,
capisco
Esplorazione
sensoriale e
motoria

INDIPENDENZA

Ho bisogno di amici
La noia e i cambiamenti
improvvisi, mi fanno male

Giocare è una
cosa seria

Lasciami ripetere le
mie esperienze
Se ti sostituisci a me, non cresco
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“Lasciate che i bambini vengano a Me, non glielo impedite….”
Matteo 19,13
Su queste parole di Gesù, i Padri Gesuiti hanno aperto la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto
Sociale che fa leva sulla volontà di ricostruire l’uomo cominciando a difendere l’integrità morale ed
intellettuale dei bambini.
I bambini educati alla bellezza, al senso della serietà e della gioia saranno persone vere.
La nostra Scuola vuole orientarsi dunque verso il futuro, perché il futuro non ci viene
semplicemente incontro, ma va preparato con l’intelligenza e con lo spirito del tempo.
Per questo la Scuola dell’Infanzia si pone fini di educazione, vissuti nella luce della Fede, di
sviluppo armonico della personalità infantile, ”di assistenza, di preparazione alla frequenza della
Scuola di Base, integrando l’opera delle famiglie” (Legge istitutiva 18.3.68 n° 444 - art.1).

1 - L’UTENZA
La Scuola dell’Infanzia accoglie alunni provenienti dal territorio cittadino, nazionale ed estero
nella fascia di età compresa dai 2 anni e mezzo ai 6 anni.
É scelta da Famiglie che conoscono la realtà dell’Istituto per esperienza diretta o per
conoscenza indiretta e sono consapevoli del nostro Progetto Educativo e in particolare dei valori che
caratterizzano e qualificano la Pedagogia Ignaziana tipica della nostra offerta.
1.1 - PRESENZA DI ALTRE SCUOLE CATTOLICHE SUL TERRITORIO
Scuole dell’Infanzia nella circoscrizione:

2

Scuole Primarie nella circoscrizione:

2

1.2 - COMPOSIZIONE E NUMERO DELLE CLASSI
Per l’anno 2015/2016 sono attive n° 5 sezioni di Scuola dell’Infanzia.

1.3 - ASPETTO NORMATIVO
La Scuola dell’Infanzia è paritaria.
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– CURRICOLO

Il curricolo della Scuola dell’Infanzia si fonda:


su valori cristianamente e socialmente condivisibili (Pedagogia Ignaziana);



sulle dimensioni di sviluppo del bambino (modi con cui il bambino agisce, conosce e si
comporta) (Pedagogia dell’Apprendimento);



sui sistemi simbolico-culturali (forme di organizzazione delle conoscenze attraverso
attività specifiche = cultura) (Didattica Specifica);

Si articola attraverso 5 campi specifici di apprendimento (Indicazioni Nazionali per il curricolo
della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione, nov. 2012) che rappresentano le aree “del fare e
dell’agire dei bambini”: ogni area è caratterizzata da una sua specificità e alimenta un modo diverso di
vedere la realtà o di esprimerla.
Nei nuovi indirizzi curricolari per la Scuola dell’Infanzia, la presenza dei cinque campi di
esperienza deve garantire una crescita equilibrata delle dimensioni della personalità, promuovendo lo
sviluppo delle diverse intelligenze:
1) Il sé e l’altro: le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme;
2) Il corpo e il movimento: identità, autonomia, salute, linguaggio;
3) Immagini, suoni, colori: gestualità, arte, musica, multimedialità;
4) I discorsi e le parole: comunicazione, lingua, cultura;
5) La conoscenza del mondo: ordine, spazio, tempo, natura, ambiente vicino e lontano.

Presenta le seguenti caratteristiche nel rispetto dei bisogni educativi e dei ritmi di crescita dei
bambini:


Sistematicità e coerenza rispetto alle finalità



Flessibilità nei tempi e nei modi di attuazione



Sequenzialità nella proposta didattica



Gusto dell’imparare



Piacere di stare con gli altri

Si avvale della progettazione collegiale per l’individuazione e la scelta dei contenuti e delle esperienze,
in un’ottica di verticalità che coinvolge tutti i plessi scolastici dell’Istituto.
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Si attua attraverso attività didattiche:
•

Ci sono cinque sezioni eterogenee per età (dai 2 anni e mezzo ai 6 anni). La sezione è in
rapporto di complementarietà con l’intersezione.

SEZIONE

INTERSEZIONE

TEMPO RELAZIONALE
PICCOLO GRUPPO
Cura personalis

TEMPO LUDICO-ESPRESSIVO
GRUPPO MEDIO E GRANDE
Gioioso apprendimento

Dinamiche individuali

Dinamiche di gruppo

Dall’interno all’esterno:
comunicazione
Dialogo: circle time

Dall’esterno all’interno:
normatività del gioco, regole del
gruppo
Ascolto: capacità di relazione

Espressione del proprio vissuto:
manifestazioni di ciò che è accaduto a
scuola, in famiglia …

Relazione col mondo simbolico:
immaginazione, gioco, fantasia

Le attività si svolgono in:
insegnante Annalisa Vicenzi

laboratorio giallo

▪

laboratorio verde

 insegnante Valentina Segato

laboratorio blu

 insegnante Elisa Padoan

laboratorio viola

 insegnante Tiziana Bullano

laboratorio arancione

 insegnante Chiara Riccardini

laboratorio di inglese

 insegnanti Donna Duval e Arina Gazdaru

laboratorio di psicomotricità

 Simona Allegri

doposcuola

 assistenti Felicia Covaci, Veronica Delli Carri,
Giuseppina Laccone, Nisida Petrucci

laboratorio di acquaticità

 Insegnanti specializzati

assistenti



Barbara Arduino, Felicia Covaci, Vanessa Molito,
Giusy Laccone, Rosanna Polledro.
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• Alcune attività vengono svolte per raggruppamenti omogenei (per fasce di età):
Laboratorio di inglese con insegnanti madre lingua: le basi della lingua inglese vengono
proposte ai bambini attraverso il gioco e la partecipazione attiva dell’insegnante in compresenza
con la maestra di classe, durante le attività e i laboratori quotidiani della sezione. I bambini
cinquenni, oltre a questi momenti, approfondiscono la conoscenza dell’inglese in laboratori
specifici e durante il pranzo che si svolge interamente in L2.
Laboratorio di psicomotricità : la proposta dei laboratorio nasce dalla consapevolezza che,
fino all’età di 7-8 anni, il corpo è il nucleo dell’organizzazione psichica e sociale dell’individuo,
la cui crescita armonica avviene attraverso il corpo in relazione a sé e al mondo. Gli obiettivi
specifici del laboratorio di psicomotricità sono i seguenti:
• permettere la sperimentazione del corpo quale luogo di esperienza e conoscenza di se
stesso e della realtà, di espressione e comunicazione con l’altro;
• permettere, attraverso il gioco, quale attività principale del bambino, di affermarsi come
individuo;
• favorire le capacità comunicative ed espressive;
• stimolare la capacità di interagire in modo costruttivo e propositivo con l’altro;
• promuovere le capacità di riconoscimento e gestione delle proprie emozioni in se stessi e
nel rapporto con quelle degli altri;
• favorire l’acquisizione della regola quale limite che permette la strutturazione della
persona e la convivenza sociale;
• permettere al bambino di riconoscere le proprie potenzialità e di affermarle nel percorso di
crescita;
• favorire l’organizzazione di pensiero a partire dalla propria identità corporea;
• favorire il passaggio dal piacere del movimento e dell’azione al piacere di pensare;
• permettere la costruzione di un rapporto equilibrato tra realtà e immaginario.
• Laboratorio di nuoto : il corso è appositamente realizzato per i bambini dai 2,5 ai 5 anni ai quali
vengono proposte lezioni di acquaticità e di nuoto per un avvicinamento graduale all’acqua.
• Laboratorio di preparazione alla scuola primaria ( prelettura, prescrittura e prenumeri) :
è un laboratorio finalizzato a sviluppare prerequisiti utili ad un buon percorso scolastico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendere la necessità di imparare a leggere e a scrivere
Sviluppare capacità oculo-motoria
Affinare la motricità fine della mano
Usare correttamente lo spazio-foglio
Promuovere la capacità di silenzio
Promuovere la capacità di ascolto
Educare alla concentrazione-attenzione
Educare alla capacità di riconoscere somiglianze e differenze
Comprendere la funzione della scrittura
Educare alla percezione uditiva
Leggere le immagini e ricostruire un testo
Favorire le capacità descrittive
Comprendere messaggi verbali/testi
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•

Laboratorio grafico-pittorico : ogni bambino ha la possibilità di favorire l’espressione della
propria fantasia attraverso l’esperienza di molteplici tecniche grafico-pittoriche

•

Laboratorio di attività manipolative : saranno proposte attività per conoscere, trasformare,
decorare, modellare, assemblare vari materiali

•

Laboratorio di religione: è un’occasione privilegiata per accompagnare i bambini alla scoperta
delle meraviglie del creato, per esplorare il mondo delle emozioni e per costruire le basi di un
rapporto profondo con Dio Padre

•

Laboratorio di giardinaggio: questo laboratorio è per gli alunni un’occasione per avvicinarsi al
tema di un corretto rapporto con l’ambiente. Verranno proposte attività di semina, di coltivazione
di fiori, di lavorazione del terreno, il tutto volto a :






Avviare alla comprensione del ciclo vitale delle piante
Osservare il comportamento delle piante e dei fiori durante la crescita
Conoscere e distinguere piante ortaggi e fiori
Comprendere le cure per la sopravvivenza delle piante
Riconoscere il susseguirsi delle stagioni e il carattere stagionali dei vari
ortaggi, piante e fiori

Anche nei gruppi eterogenei le attività vengono proposte con la modalità del laboratorio, a seconda
dei progetti. Le insegnanti tutor offrono agli alunni esperienze di musica e canto, teatro e fiaba.
Un ruolo importante viene attribuito alle attività di routine (accoglienza del mattino, calendario,
preghiera e colazione, momento della sala igienica, ecc.), che vengono considerate occasioni
educative e formative.
Il curricolo si attua anche attraverso attività extracurricolari










attività didattiche mirate per gli alunni di 5 anni (es. laboratori mirati, attività sportive,
musicali)
iniziative di educazione ai valori
gite di socializzazione
uscite didattiche
feste celebrative e/o ricreative
carnevalsociale
rappresentazioni teatrali
adesione a proposte provenienti dal territorio
festa dei saluti (fine anno)
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I LABORATORI
L’itinerario didattico viene proposto attraverso l’uso di laboratori con attività diversificate per
ogni ambiente (lettura, scientifico, teatrale, motorio, ecc,)
Una delle condizioni necessarie affinché gli apprendimenti si verifichino, è dare a tutti i bambini
la possibilità di indagare la stessa realtà con strategie diverse; ecco perché il laboratorio può essere
considerato il modo privilegiato per esplorare infinite possibilità che la mente realizza rappresentando e
cogliendo relazioni, nella concretezza dell’esperienza.
Per l’anno scolastico 2015/2016 si attiveranno i seguenti laboratori:
PERIODO
Settembre – Maggio
Settembre – Maggio
Settembre – Maggio
Novembre – Maggio
Ottobre – Maggio
Ottobre – Maggio
Ottobre – Maggio
Ottobre – Maggio
Prime due settimane di
giugno

FASCIA DI ETÁ
3 anni
4 anni
5 anni
5 anni
3 – 4 - 5 anni
3 anni
4 anni
5 anni
5 anni

LABORATORIO
INGLESE
INGLESE
INGLESE
PRESCRITTURA
RELIGIONE
PSICOMOTRICITÁ’
PSICOMOTRICITÁ’
PSICOMOTRICITÁ’
“SUMMER CAMP”
(giornate di
approfondimento L2)

Il LABORATORIO DI ACQUATICITA’ si svolge tutto l’anno, da ottobre a maggio, per gruppi
omogenei di età, a rotazione, per un totale di 10 lezioni per ciascun gruppo.
A seconda della tipologia del laboratorio, le attività verranno svolte in gruppi di età omogenea o in
gruppi misti.
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3 - CONTRATTO FORMATIVO

Sulla base dei principi educativi fondamentali dell’Istituto, individuiamo gli obiettivi generali del
processo educativo che rappresentano, per la nostra Scuola dell’Infanzia, una vera e propria “Carta dei
Diritti” dei bambini:
- rafforzare l’identità personale:

radicando atteggiamenti di sicurezza, promovendo la stima di sé
e la fiducia nelle proprie capacità;

- conquistare l’autonomia:

interagendo con il nuovo, aprendosi alla scoperta e al rispetto
degli altri e di sé;

- sviluppare le competenze:

consolidando le abilità sensoriali, percettive, motorie,
linguistiche, intellettive e cognitive, con un’attenzione alle
competenze ignaziane riferite al profilo dello studente in
uscita;

- avviare alla cittadinanza:

scoprendo l’altro da sé, la necessità di avere regole condivise e
sperimentando l’importanza del dialogo e dell’ascolto;
conoscendo gli enti presenti sul territorio e condividendo con
essi un percorso definito.

- aprirsi alla dimensione religiosa
della vita:

componente essenziale della crescita umana come prima
intuizione della figura, dell’opera e del messaggio del mistero di
Gesù, coinvolgendo bambini e famiglie in iniziative di
solidarietà.
Tali obiettivi si raggiungono per mezzo di attività che si esplicano attraverso:
 la valorizzazione del gioco;
 l’esplorazione;
 la vita di relazione.

L’AZIONE FORMATIVO-EDUCATIVA DEL DOCENTE
Ha come punti fondanti:
-

La CENTRALITA’ DELLA PERSONA/ALUNNO
La RILEVANZA DEL CONTESTO
Il PROCESSO DI APPRENDIMENTO
La PIANIFICAZIONE
L’ACCOMPAGNAMENTO
Il MONITORAGGIO
La VALUTAZIONE

La didattica è una didattica attiva e punta su una qualità di apprendimento che promuova nell’alunno,
non solo un processo di apprendimento cognitivo, ma anche un’interiorizzazione così profonda dei passi
compiuti da favorire la nascita di nuove abilità.
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Il Paradigma Pedagogico Didattico punta infatti su:
APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO (Prae-lectio)
APPRENDIMENTO ORGANIZZATO (Lectio)
APPRENDIMENTO INTERIORIZZATO (Repetitio)

LA PIANIFICAZIONE
-

Dichiara il contesto, individua gli obiettivi per raggiungere i traguardi di sviluppo delle
competenze;
È incentrata sulla persona piuttosto che sugli argomenti;
Si sviluppa secondo un ritmo proporzionato alle capacità degli alunni ed alle loro caratteristiche;
Prevede la lettura previa del contesto e si configura come risposta ai bisogni rilevati dal contesto
medesimo.

4 - LE MODALITÁ ORGANIZZATIVE
4.1 - L’ACCOGLIENZA
La Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Sociale, allo scopo di creare un clima adeguato alle esigenze
dei bambini e alle aspettative dei genitori, prevede un percorso guidato articolato in due fasi:



l’accoglienza dei genitori e la presentazione del Progetto Educativo, della vita della scuola
con il regolamento e le attività extrascolastiche, si conclude con la visita agli ambienti
scolastici;



l’accoglienza dei bambini, per aiutarli a superare l’ansia di approccio alla scuola (conoscenza
personale, visita alla futura classe e all’ambiente circostante);

A Settembre, prima dell’inizio dell’anno scolastico, le insegnanti organizzano il WELCOME
PARTY: festa di benvenuto con giochi di presentazione e conoscenza dei bimbi e dei genitori.
Tutto si conclude con una gradita ed abbondante merenda.
Viene organizzata in oltre una riunione appositamente dedicata alle nuove famiglie iscritte.
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4.2 - APPUNTAMENTI
Sono previsti incontri tra la Coordinatrice e le Insegnanti per:
•
•
•
•

progettare e riprogettare
valutare
verificare
documentare

con i Genitori per:
•
•
•
•

momenti formativi ed informativi
colloqui
collaborazioni
celebrazioni e feste

con il Nido e la Scuola Primaria per:
• garantire la continuità dei percorsi educativi e didattici
• scambi di esperienze
• momenti di verifica
con esperti per:
• incontri formativi
• incontri religiosi
• laboratori
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5 - GLI SPAZI
5.1 - SPAZIO INTERNO

La Scuola dell’Infanzia è costituita da :
-

Un’ampia aula che funge da luogo di accoglienza e area gioco strutturata. Quest’aula permette al
bambino da poco risvegliato di potersi rilassare, se lo desidera, su materassini e cuscini colorati
oppure di attivarsi in base ai propri bisogni.

-

Cinque laboratori di differenti colori: giallo, verde, blu, arancione, viola. Sono spazi
multidisciplinari e multifunzionali, luoghi stimolanti e accoglienti che favoriscono l’esplorazione e
l’osservazione. Si trasformano e cambiano a seconda delle attività da svolgere quali: pittura, musica,
teatro, ecc. . In queste aule ci sono ambienti per i giochi simbolici e di finzione, come “l’angolo
casetta”, “l’angolo lettura”, “l’angolo cucina”, “l’angolo delle fiabe”. Il gioco può essere individuale
o collettivo, guidato o libero, per età omogenea o eterogenea. La nostra scuola valorizza il gioco in
tutte le sue forme ed espressioni come fonte primaria e privilegiata di molteplici apprendimenti.
Tutte le sezioni sono dotate di lavagna interattiva multimediale.

-

La stanza dei girasoli : un’aula destinata al riposo dei bambini e ad attività di rilassamento, ascolto
di fiabe e di musica, laboratorio delle “coccole”.

-

Quattro sale igieniche arcobaleno con bagnetti e lavandini adeguati. Anche questi ambienti sono
accoglienti ed hanno pareti e strutture colorate per rendere piacevole il momento igienico e per
avviare i bambini all’educazione alla salute.

-

Due sale da pranzo (per gli alunni più piccoli) arredate con tavoli e sedie adeguate;

-

Una zona del Refettorio della Scuola Primaria destinato al pranzo dei bambini di cinque anni con le
insegnanti madrelingua;

-

La palestra è destinata alle attività di grande o piccolo gruppo: psicomotricità, drammatizzazione,
giochi motori, feste ecc.

-

Il teatro e l’aula magna offrono ai bambini della Scuola dell’Infanzia e agli altri alunni la possibilità
di incontri, recite, proiezioni.

-

La scuola dispone anche di un’aula multimediale dotata di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)
dove i bambini svolgono il laboratorio di inglese con l’insegnante madrelingua.
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5.2 - SPAZIO ESTERNO
-

Due ampie aree del parco dell’Istituto sono riservate al gioco dei bambini (scivolo, dondolo, casette,
torre ecc.)
Un cortiletto interno con fioriere utilizzabile per giardinaggio, pittura all’aperto, merende di gruppo,
spazio polivalente di gioco.
5.3 - PISCINA

La piscina dell’Istituto, gestita dal Centro Sportivo Sociale, ubicata a fianco del complesso
scolastico, è dotata di una vasca da 25 metri per l’insegnamento della pratica natatoria e di una vasca
più piccola per l’ acquaticità.
5.4 - IL CALENDARIO
Il calendario scolastico si attiene alle disposizioni ministeriali.

5.5 - L’ORARIO SCOLASTICO
07,30/08,30
08,30/09,00
09,00/11,30
12,00/13,00
12,00/13,00
13,00/13,15
13,00/15,00
15,00/15,30
15,45/16,00
16,00/18,30
16,30
17,20/17,30
18.30

Prescuola facoltativo
Ingresso, accoglienza e attività libere
Attività di sezione e/o di laboratorio
Pranzo per tutte le sezioni (3 e 4 anni)
Pranzo in lingua inglese (5 anni)
Uscita (tempo corto)
Riposo o attività
Merenda
Uscita ordinaria
Doposcuola facoltativo
Uscita straordinaria (per chi ha fratelli nella scuola Primaria)
Prima uscita doposcuola
Ultima uscita doposcuola
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6 - I SERVIZI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI
6.1 - IL PRESCUOLA E IL DOPOSCUOLA
La nostra Scuola, tenendo conto delle esigenze delle famiglie, offre la possibilità di usufruire dei
servizi di prescuola e di doposcuola, nelle seguenti fasce orarie:
7.30/8.30

Prescuola

16.00/18.30

Doposcuola

I bambini saranno gestiti da personale qualificato, che organizzerà momenti ludici e ricreativi
all’interno delle strutture e nei giardini della scuola.
I genitori che intenderanno avvalersi di tali servizi, dovranno farne richiesta entro il 12 giugno
dell’anno scolastico che si conclude per permettere il buon funzionamento del servizio.
6.2 - REFEZIONE
Al Giardino dei Colibrì anche l’alimentazione è molto curata: la mensa è interna, vengono
preparati cibi freschi ogni giorno.
Il menù autunno – inverno/ primavera – estate viene consegnato alle famiglie.
In caso di dieta, di intolleranze alimentari, indisposizioni o alimentazione vegetariana, è possibile
modificare il menù stabilito (dietro presentazione di certificato medico allergologico al cuoco)
6.3 - CONSULENZE MEDICHE
La scuola mette a disposizione delle famiglie un servizio di consulenza e di sostegno psicologico,
occasione di confronto e di supporto in relazione alle strategie educative e ad eventuali problematiche.
Altre consulenze specialistiche saranno attivate, a seconda delle necessità, in accordo con le
famiglie.
6.4 - L’ESTATE DEI COLIBRÍ
Al termine dell’anno scolastico i bambini potranno continuare le loro attività per tutto il mese di
Luglio. L’Istituto Sociale organizza l’Estate Bimbi appoggiandosi ad educatori esperti che gestiscono
laboratori, attività ludiche e sportive.
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7 - IL PROGETTO DI CONTINUITA’ con il NIDO e la SCUOLA PRIMARIA
Al Giardino dei Colibrì, viene posta molta attenzione nell’assicurare un passaggio sereno da un
ordine di scuola all’altro. Vi è una stretta collaborazione tra le insegnanti referenti nella Commissione
Continuità, allo scopo di :
• dare appartenenza alla scuola;
• socializzare i percorsi formativi;
• concordare le modalità di accoglienza (feste, visite, conoscenza dei nuovi compagni e delle
insegnanti ecc.);
• programmare le attività comuni.
In questo modo il passaggio dall’Asilo nido alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria non
creerà né disagio né ansia al bambino, promovendo un inserimento sereno.

8 - L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
8.1 - LE PROPOSTE DI VITA CRISTIANA
Lo sviluppo della dimensione religiosa e cristiana è coronamento e principio unificante di ogni
proposta formativa.
A tal fine la Scuola propone per le famiglie e i docenti:


scuola di preghiera;



esercizi spirituali nella vita ordinaria;



S. Messe di inizio e fine anno scolastico e durante le occasioni di incontro organizzate
dall’Istituto (Giornata degli Educatori, Festa di fine anno);



veglia di Natale;

8.2 - LE PROPOSTE DI SOLIDARIETÁ
Da molti anni il nostro Istituto partecipa a progetti di solidarietà e fratellanza con azioni diverse:


raccolta fondi da destinarsi alle attività nell’ambito di progetti vari (Madagascar, Romania,
Albania, ecc.)



adozioni a distanza e contatti epistolari



adesione ad iniziative di beneficenza provenienti da associazioni operanti sul territorio.
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8.3 - I LABORATORI GESTITI DAGLI INSEGNANTI
Le insegnanti, operando in linea con i principi della pedagogia ignaziana e in base alla formazione tenuta
dal C.E.F.A.E.G.I, propongono le attività e i laboratori solo dopo un’attenta lettura del contesto e una
approfondita osservazione dei bambini, rispettando così le esigenze individuali e di gruppo.
A inizio anno, pertanto, vengono individuate le aree (riferite alle intelligenze multiple) su cui costruire i
futuri progetti:
linguistica/musicale/logico-matematica/spaziale/corporeo-cinestesica/interpersonale/intrapersonale.
La forma, i contenuti, le modalità dei percorsi vengono definiti all’interno delle sezioni, in base al
gruppo dei bambini, alle caratteristiche e ai bisogni.
I contenuti della Progettazione sono il frutto di un lavoro comune che vede impegnati i docenti su più
fronti:
- nei dipartimenti disciplinari (in cui insegnanti dei vari plessi studiano, si accordano e
costruiscono percorsi partendo da aree di responsabilità condivise, determinano i compiti di
realtà da proporre agli alunni e individuano le competenze da raggiungere al termine di ogni
ciclo di scuola)
- nelle riunioni di équipe e nei collegi docenti, in cui si condividono esperienze e idee, si fanno
proposte, si costruiscono percorsi comuni
- nell’attività di programmazione di ogni singola sezione, tenendo conto dei bisogni e delle
caratteristiche del gruppo.
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9 - PROGETTO DI SVILUPPO PERSONALE
Per quanto riguarda lo sviluppo più intimo e spirituale della persona la Scuola modula il cammino
sulla conoscenza non solo fisica dell’individuo (entro in relazione con il mio corpo) ma anche su quelle
che sono le sue emozioni e i suoi sentimenti. Il bambino impara fin da subito a riconoscersi come
CREATURA
•
•
•

amata e voluta da Dio Padre;
accolta con gioia dai genitori;
messa nella condizione di poter agire nel mondo per migliorarlo.

Attraverso l’utilizzo delle FIABE, i bambini imparano a riconoscersi nel protagonista in tutti i loro
aspetti positivi (intelligenza, forza, bontà, bellezza, ecc.). Nell’antagonista vedranno invece ciò che di
negativo si muove in ciascuno di noi (gelosia, invidia, arroganza, ecc.). Questo riconoscere che ogni
individuo è portatore di sentimenti ed emozioni buone e cattive pacifica l’alunno che non sentirà sensi di
colpa di fronte ai suoi vissuti peggiori, ma imparerà a individuare e a chiamare per nome ciò che si
muove dentro di lui.
Il bambino giungerà a non nascondersi ma a mostrarsi e dichiararsi.
Sulla base di questo percorso verrà attivato successivamente un lavoro sulla COMUNICAZIONE :
“Io mi mostro a te e ti dico come sono”, momento di vera relazione che determinerà il rispetto reciproco.
La magia della fiaba risponde ai bisogni profondi e inconsci dei bambini, li rassicura, li aiuta a
crescere e a superare la fase egocentrica, facendo capire loro, che esistono mondi diversi da quello
immediato che conoscono.
Le fiabe trasportano i bimbi in un mondo fantastico, dove possono vivere avventure appassionanti
e terribili, che simbolizzano i loro conflitti interiori. Nella fiaba le paure si concretizzano (il duello, il
passaggio nel bosco, il superamento della prova) per giungere poi, a un lieto fine che comunica loro una
certa sicurezza.

10 - LA COMUNITÁ EDUCANTE
10.1 – ORGANISMI COLLEGIALI E STRUTTURE DI PARTECIPAZIONE
Per assicurare la partecipazione, l’Istituto utilizza gli organismi collegiali previsti dalla legge
unitamente a propri organismi di partecipazione, in quanto la struttura e gli scopi dell’Istituto non sono
tali da permettere una trasposizione esatta di tutti gli organismi collegiali della scuola di stato.
Infatti:
 nell’Istituto coesistono diversi tipi di scuola: infanzia, primaria, secondaria di primo grado, liceo
classico, liceo scientifico, liceo scientifico sportivo;
 esiste un’unica Direzione, sia pure con autorità competenti specifiche per i singoli tipi di scuola;
 alla Direzione e agli organi collegiali che collaborano con essa preesiste una finalità specifica
dell’Istituto definita nel suo Programma Educativo: quindi non sono le diverse componenti che
liberamente decidono le linee operative, ma queste devono essere stabilite in consonanza con le
finalità definite nel Programma Educativo;
 la responsabilità di garantire questa linea educativa sia presso la Compagnia di Gesù sia presso le
famiglie, unitamente alla responsabilità civile della gestione, spetta al Rettore.
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In base a queste premesse sono operanti nell’Istituto i seguenti organismi collegiali:







Consiglio della Scuola dell’Infanzia;
Consiglio di Istituto;
Collegio dei Docenti;
Consiglio di Classe;
Assemblee dei Genitori;
Assemblee dei Rappresentanti di Classe.

CONSIGLIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Fine del consiglio è quello di coadiuvare il Padre Rettore e la Direzione nella conduzione della
Scuola, per realizzarne il Progetto Educativo.
Compito del Consiglio è lo studio dei problemi inerenti il settore scolastico, nelle fasi di
programmazione pedagogica e di verifica collegiale dell’attività svolta, attraverso la collaborazione di
tutte le componenti. Ne segue che ogni consigliere deve farsi interprete, presso il Consiglio, di critiche,
suggerimenti o proposte ricevute da insegnanti, genitori o alunni, in modo da ricercarne insieme le
soluzioni.
In questo contesto deve essere posta attenzione anche alle attività parascolastiche, perché siano
armonizzate con quella scolastica, come valido supporto alla formazione degli alunni.
Da parte dei consiglieri una cura particolare deve essere rivolta alla conoscenza e
all’approfondimento del Progetto Educativo – nella lettera e soprattutto nello spirito – per comprenderlo
e interpretarlo secondo le fonti che lo hanno ispirato, cioè i documenti della Chiesa e della Compagnia di
Gesù.
Il Consiglio della Scuola dell’Infanzia è così composto:
Coordinatrice, cinque genitori, cinque Docenti.
CONSIGLIO D’ISTITUTO
Al Consiglio d’Istituto partecipano di diritto la Coordinatrice, una insegnante rappresentante e il
Presidente del Plesso, che può avvalersi della carica per un triennio. Se il Presidente decade o lascia
l’incarico il Consiglio di Plesso vota il sostituto.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Al Collegio dei Docenti compete la definizione delle linee generali dell’intervento didatticoeducativo nei suoi momenti di proposta, discussione, decisione e verifica, nonché la definizione delle
norme e dei criteri di tipo metodologico-procedurali.
È costituito da tutti i Docenti che prestano servizio nella scuola.
É convocato dalla Coordinatrice ogni qualvolta ella ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un
terzo dei componenti ne faccia richiesta, in ogni caso non meno di una volta per trimestre, in orario di
servizio non coincidente con le lezioni.
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La convocazione avviene almeno 6 giorni prima tramite comunicazione scritta ai singoli Docenti
e avviso all’albo, contenente giorno, ora e ordine del giorno della riunione.
IL CONSIGLIO DI SEZIONE
Al Consiglio di Classe, in sedute riservate ai soli Docenti, compete la gestione dell’andamento
didattico della classe nelle linee deliberate dal Collegio Docenti e presenti nei documenti programmatici
dell’Istituto e nella Carta dei Servizi. Gli compete inoltre la realizzazione dei coordinamento didattico e
dei rapporti interdisciplinari e la valutazione periodica e finale degli alunni.
In sedute allargate ai rappresentanti dei genitori realizza la partecipazione dei genitori attraverso
lo scambio di opinioni, informazioni, esperienze, attraverso l’analisi dei problemi della classe e la ricerca
di soluzioni adeguate.
É costituito dalla Coordinatrice didattica, da tutti i Docenti della classe, da membri di diritto e da
due o tre rappresentanti dei genitori.
LE ASSEMBLEE DEI GENITORI
Hanno il compito di aggiornamento formativo, pedagogico o religioso e sono finalizzate
all’approfondimento delle linee educative dell’Istituto.
Nella prima assemblea di classe dell’anno si procede all’elezione dei Rappresentanti dei genitori,
che partecipano ai Consigli di sezione.
L’ ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DI SEZIONE
É composta da tutti i rappresentanti di sezione, effettivi e supplenti, della Scuola dell’Infanzia.
É attivo un Comitato per la valutazione del servizio mensa.
E’ attiva l’Associazione di Educare Insieme.
I DIPARTIMENTI VERTICALI
All’inizio di ogni anno scolastico, al fine di rielaborare il curricolo verticale mirato
all’accompagnamento dell’alunno secondo il profilo ignaziano, viene definito un calendario con
incontri plenari formativi destinati ai docenti di ogni plesso. In questi momenti i docenti lavorano
divisi in tre dipartimenti (linguistico, matematico/scientifico, religioso/spirituale e scienze
umane) secondo le discipline di insegnamento.
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11 - LA COMUNITA’ SCOLASTICA
Gli “attori” della
scuola: Assistenti,
Docenti, Coordinatore,
Rettore

I “fattori” della scuola:
POF e Indicazioni
Nazionali

IL BAMBINO

Coinvolgimento
della famiglia

Il territorio

12 - LE RISORSE UMANE
Il Direttore: è il responsabile della Scuola e ne garantisce il buon funzionamento.
La Coordinatrice Didattica: è la figura di riferimento. Cura i rapporti con il personale, con le
famiglie e con l’esterno; individua eventuali problemi che possono sorgere all’interno del plesso e le
strategie per affrontarli e risolverli.
Le Insegnanti: sono le responsabili primarie dei bambini. Si occupano direttamente di loro
guidandoli nel percorso di crescita e di conquista dell’autonomia. Curano il rapporto con i genitori al
fine di migliorare l’inserimento dei bambini e insieme, garantire una continuità educativa. Lavorano per
progetti e hanno cura della propria formazione, partecipando a corsi di aggiornamento organizzati dalla
Direzione. Le insegnanti, per eventuali comunicazioni, ricevono su appuntamento.
Le Assistenti Scolastiche: lavorano strettamente in collaborazione con le insegnanti e, con la loro
presenza, garantiscono un supporto nella gestione delle attività scolastiche e di momenti particolari.
Le Cuoche: sono responsabili del servizio mensa e cucinano, nei locali della scuola, ogni giorno
cibi freschi e sani, seguendo una dieta alimentare idonea alla prima infanzia.
Personale non docente (Consiglio di Direzione, personale amministrativo ed ausiliario) a cui si
affidano le competenze organizzative per un ambiente funzionale, svolgono il lavoro in sintonia con il
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P.O.F. collaborando con i Docenti ed instaurando rapporti positivi con i bambini, nell’osservanza delle
disposizioni legate alla qualità e alla sicurezza del servizio da loro svolto.
I collaboratori esterni: oltre alle insegnanti di sezione, sono presenti in alcuni giorni della settimana o
in alcuni periodi dell’anno, insegnanti specializzati per attività stabilite di volta in volta (attori,
burattinai, associazioni che organizzano laboratori creativi…)
La nostra Scuola aderirà inoltre alle iniziative del Comune di Torino, partecipando ad alcuni
laboratori organizzati sul territorio e gestiti da personale qualificato.
La famiglia: ambiente naturale all’interno del quale si realizza la prima educazione dei figli, viene
chiamata a condividere e sorreggere tutte le scelte riguardanti la collaborazione scuola-famiglia.
Il bambino, in tutto il suo essere, è la più grande risorsa attorno alla quale interagiscono le persone
dell’Organico del plesso, gli esperti e gli specialisti esterni.

13 - GESTIONE DELLE URGENZE
Tutti i bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia, sono assicurati per eventuali infortuni occorsi a
scuola e durante le uscite didattiche.
In caso di incidenti o di improvviso aggravarsi dello stato di salute, i genitori verranno
immediatamente avvisati, secondo lo schema depositato in segreteria al momento dell’iscrizione.
L’INFERMERIA INTERNA dell’Istituto è sempre in funzione essendo presidiata da un addetto
per il pronto intervento e per eventuali medicazioni o piccole necessità. Dall’anno scolastico 2013/2014
la Scuola è dotata di un DEFIBRILLATORE.

14 - LA MODALITÁ DI DOCUMENTAZIONE
-

L’attività didattica e tutoriale viene documentata sistematicamente attraverso:
la raccolta e la catalogazione, in dossier individuali e di classe, degli elaborati grafici, dei
materiali video e fotografici, di altri lavori collettivi degli alunni;
I registri delle insegnanti che vengono gestiti nel pieno rispetto delle leggi sulla privacy;
Il DOCUMENTO DI RILEVAMENTO delle competenze individuali;
Le bacheche di sezione, in cui vengono esposti i percorsi dei vari progetti svolti durante l’anno:
Il Curricolo di Istituto;
Il Profilo dello studente ignaziano.
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15 - IL REGOLAMENTO
15.1 - ORDINAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
La Scuola dell’Infanzia è paritaria ed è costituita da cinque sezioni eterogenee per età.
L’attività scolastica sarà frazionata in piccoli gruppi di lavoro secondo criteri che il collettivo degli
insegnanti stabilirà in base alle risposte che dovranno soddisfare i bisogni dei bambini.
15.2 - MODALITÁ DI FREQUENZA
Il personale insegnante della Scuola è tenuto a riportare giornalmente, in appositi registri, presenze
e assenze dei bambini.
In caso di assenza i genitori possono comunicare le ragioni e i tempi necessari.

15.3 - NORMATIVA


Si richiede il rispetto puntuale degli orari.



Nei casi di ritardo all’entrata e per le uscite anticipate occorre l’autorizzazione della Direttrice.







All’uscita gli alunni vengono consegnati esclusivamente ai genitori o ad altre persone incaricate
dalla famiglia direttamente o per iscritto.
L’uso della divisa è obbligatorio.
Colloqui genitori-docenti:
• su richiesta: per appuntamento, secondo un calendario che viene reso noto all’inizio
dell’anno scolastico;
• informali: all’entrata, nel momento dell’accoglienza, prima delle ore 9.00.

Dette norme sono finalizzate al buon funzionamento dell’Istituto, alla formazione del carattere e
della personalità degli alunni e a promuovere un chiaro rapporto di collaborazione con i genitori.

pag. 23

P.t.o.f. 2016-2019 - Scuola dell’Infanzia

Istituto Sociale - Torino

15.4 - GESTIONE DELLE ALLERGIE ALIMENTARI
Nel caso il bambino soffra di allergie alimentari, il genitore deve segnalarlo alla Scuola al
momento dell’iscrizione o al momento in cui ne viene a conoscenza (presentando il certificato medico).
La nostra organizzazione potrà così fare seguire una dieta differenziata e personalizzata secondo la
necessità.

15.5 - RELAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA
Al Giardino dei Colibrì, le famiglie partecipano, condividono, si confrontano, costruiscono
insieme.
Il nostro modo di ESSERE SCUOLA chiede PARTECIPAZIONE, RELAZIONE,
ACCOGLIENZA, ASCOLTO, per garantire continuità educativa e creare un ambiente che sia il più
possibile in equilibrio con quello familiare.
COME? Attraverso:
-

riunioni organizzate durante l’anno, per imparare, esprimersi liberamente e confrontarsi;

-

colloqui individuali con le Insegnanti e/o la Coordinatrice Didattica, su semplice richiesta dei
genitori;

-

la BACHECA DELLE COMUNICAZIONI (è possibile trovarla anche sul nostro sito Internet
www.istitutosociale.it) dove reperire informazioni circa l’orario, le attività, gli incontri, le iniziative,
ecc.

-

Patto Educativo
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16 – PROGETTAZIONE EDUCATIVA
16.1 – FINALITÁ
Facendo riferimento alla tradizione pedagogica ignaziana, la nostra azione si esplica attraverso i piani
personalizzati delle attività educative, che prevedono la scelta di obiettivi, di contenuti, di metodologie,
di strumenti e di verifiche in relazione ai bisogni dei bambini e delle bambine. Questa modalità di lavoro
offre la possibilità di ipotizzare dei percorsi didattici, ma anche di modificarli quando intervengono degli
imprevisti o degli interessi diversi che possono emergere giorno dopo giorno proprio dalla passione dei
bambini.
I piani personalizzati vengono elaborati dopo un periodo di accoglienza e di adattamento dei
piccoli alunni all’ambiente scolastico, rispettando così le esigenze individuali e di gruppo.
Le insegnanti utilizzano degli strumenti particolari mirati a raccogliere informazioni sul
CONTESTO del bambino, allo scopo di attivare l’apprendimento in maniera personalizzata:
•
•
•
•
•

griglie per il rilevamento degli STILI DI APPRENDIMENTO
griglie per il rilevamento delle INTELLIGENZE MULTIPLE
mappa sugli stili di apprendimento del gruppo classe
griglia per il rilevamento delle COMPETENZE IGNAZIANE
griglia di rilevamento delle COMPETENZE RAGGIUNTE IN ITINERE

Il bambino ha diritto allo sviluppo integrale della sua persona, alla crescita equilibrata delle
dimensioni del suo essere (affettività, mente, corpo).
La nostra Scuola dell’Infanzia, quale primo segmento di un sistema scolastico di Istituto che
prevede un progetto educativo della persona di ogni alunno dai tre ai diciotto anni, si rende responsabile,
in collaborazione con la famiglia, sia dell’educazione che della formazione del bambino in questa
delicata fase di crescita che vede cambiamenti considerevoli a livello percettivo, affettivo, sociale, eticomorale.
Il bambino sarà guidato ad un equilibrato percorso di crescita fondato sui valori cristiani e
accompagnato nello sviluppo delle capacità, delle attitudini e delle risposte personali operative nei
diversi contesti. Questo percorso sarà caratterizzato dal progressivo sviluppo delle capacità di fare da sé,
di orientarsi e di compiere piccole scelte in contesti normativi e relazionali diversi mediante il
superamento di limitazioni e difficoltà.
Lo sviluppo della componente cognitiva non si realizza senza la maturazione dell’identità
personale e la conquista dell’autonomia, componenti che ci proponiamo di favorire e potenziare alla luce
e con l’esercizio costante del “valore del rispetto” e della “capacità di riflessione” secondo il progetto
ignaziano.
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16.2 - MODALITÁ

Per favorire questo impegnativo percorso si ritiene essenziale:
 conoscere il bambino, i suoi punti di forza e/o difficoltà attraverso contatti con le famiglie:




al momento dell’iscrizione, con la compilazione della scheda conoscitiva;
colloquio informativo con le insegnanti;
nel corso dell’anno, attraverso l’osservazione attenta da parte delle docenti ed i costanti
contatti con le famiglie;

 favorire lo svolgersi delle attività in un’atmosfera di serena reciprocità grazie alla quale il
bambino possa sviluppare la sua affettività nella percezione di reale accoglienza, fiducia e
considerazione per la sua persona.
 garantire CONTINUITÁ:


ORIZZONTALE (vero ecosistema formativo)
→ Cooperazione – collaborazione Scuola/Famiglia nel doveroso rispetto dei ruoli e delle
rispettive responsabilità;
→ Intersezioni delle attività su grande e piccolo gruppo; confronto, condivisione e coerenza
delle docenti nella loro azione formativo/didattica.



VERTICALE offrendo un effettivo raccordo/accordo tra Scuola dell’Infanzia/Nido e Scuola
dell’Infanzia/Scuola Primaria, basato su:


Commissione Continuità e Dipartimenti Verticali;



conoscenza reciproca dei programmi e dei traguardi di sviluppo delle competenze al
termine di ogni ciclo scolastico;



momenti di attività ludica e didattica con gli alunni più grandi negli anni di passaggio tra
un ciclo scolastico ed un altro;



momenti di festa comune;



“progetto ponte”: percorsi didattici che proseguono e si concludono nel primo periodo
dell’ordine successivo.
Ciascun bambino, nel momento della “Festa dei diplomi”, al termine della Scuola
dell’Infanzia, avrà in dono uno zainetto (simbolo di chi è in cammino) in cui
troveranno posto:
1. il documento di certificazione delle competenze curricolari raggiunte;
2. il percorso curricolare, composto da un fascicolo con specifici materiali didattici
elaborati dai bambini
3. i diplomi di passaggio alla scuola Primaria e di inglese;
4. foto, disegni e ‘impronte’ da portare nella nuova aula che accoglierà i bambini.
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17 - DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE
(contenitore dell’azione didattica)
Il sé e l’altro
Il corpo e il movimento
Immagini, suoni, colori

I discorsi e le parole

La conoscenza del mondo
PROGETTAZIONE SCUOLA INFANZIA
IDENTITA’ AUTONOMIA COMPETENZA

Il sé e
l’altro
Il corpo e il
movimento
Rafforzare
l’autonomia,
la stima e
l’identità
Rappresentare in modo
completo e strutturato la
figura umana;
interiorizzare e
rappresentare il proprio
corpo, fermo e in
movimento; maturare
competenze di motricità
fine e globale

I discorsi e
le parole

La
conoscenza
del mondo

Parlare,
descrivere,
raccontare,
dialogare,
con i grandi
e con i
coetanei

Sviluppare la
capacità di
ordinare,
confrontare e
misurare,
riconoscere
riprodurre
segni e simboli
convenzionali.

Immagini,
suoni,
colori

Esplorare con il
colore, manipolare
e trasformare
materiali
esplorando diverse
forme espressive,
riprodurre e
inventare segni,
linee, sagome
,tracce e forme
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Laboratorio scuola
famiglia

Star bene a scuola

Laboratorio scuola
dell’Infanzia/Scuola
Primaria/Nido

-

Accoglienza e inserimento;
Strutturazione degli spazi;
Organizzazione delle attività;
Conoscenza e socializzazione

-

Festa di accoglienza: pronti,
partenza, via …
Angelo Custode: un amico
speciale
Autunno in festa
La scuola si veste di ATTESA:
Maria Immacolata - Natale
La scuola si veste di ALLEGRIA: Il
Carnevale
Giornate d’Istituto: OPEN DAY
La scuola si veste di AMORE:
Auguri papà/Auguri mamma
La scuola si veste di GIOIA:
Pasqua
BUONE VACANZE:
saggio di fine anno/premiazioni

-

Fare festa
Favorire la continuità

-

PROGETTAZIONE

L’amore nel cuore

Vivere sicuri

-

Educazione alla salute
Educazione alla
sicurezza
Educazione
ambientale
Educazione alimentare

Conoscere e
scoprire l’ambiente
che ci circonda

-

IO: dono di Dio
NOI: buoni amici come
il Samaritano: armadio
della solidarietà;
Missioni (Romania e
Madagascar …)

Il tempo che passa
L’albero cambia vestito
I mille volti del
paesaggio
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17.1 - LINEAMENTI DI METODO

1.

“Nel delineare i procedimenti per raggiungere gli obiettivi educativi, l’aspetto vincolante
riguarda il rispetto per l’alunno, per la sua sensibilità, per le specifiche caratteristiche delle sue
forme di intelligenza, per il suo particolare ritmo di sviluppo psico – fisico”.
-

cfr. al testo programmatico “Paradigma Pedagogico Ignaziano” (P.P.I.)
cfr. al Progetto Educativo del ns. Istituto (P.E.I.)
cfr. al testo ministeriale delle INDICAZIONI NAZIONALI PER I PIANI PERSONALIZZATI
DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA;

1.1

Il gioco costituisce in questa età una risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni. Esso
infatti favorisce rapporti attivi e creativi sul terreno sia cognitivo che relazionale, consente al
bambino di trasformare la realtà secondo le sue esigenze interiori, di realizzare le sue potenzialità
e di rivelarsi a sé stesso e agli altri in una molteplicità di aspetti, di desideri e di funzioni.

1.2.

Per offrire un ambiente piacevole, fisico, vivace ed armonioso, ma nel contempo capace di
trasmettere ordine ed equilibrio (grazie al quale il bambino possa agire liberamente ma nel
rispetto di regole comuni a tutti), l’AZIONE DIDATTICA si fonderà su vere e proprie strutture
portanti quali :
 l’esplorazione e la ricerca (come attivazione di strategie di pensiero);
 la vita di relazione (per favorire lo sviluppo equilibrato della personalità e il processo
cognitivo);
 la mediazione didattica (per sostenere e guidare lo sviluppo del bambino grazie all’uso
adeguato dei vari linguaggi e strumenti);
 l’osservazione, la progettazione, la verifica (utili a valutare le esigenze del bambino,
sollecitare le sue potenzialità, monitorarne i processi di crescita);
 la documentazione (per rendere concretamente visibile il processo educativo).

Le finalità pedagogiche della nostra Scuola dell’Infanzia esigono :
1. Organizzazione di sezione per favorire la continuità dei rapporti adulto bambino, bambino/
bambini
2.

Organizzazione di attività di intersezione che vedano la comunità scolastica, in reale e fattiva
collaborazione; favoriscano rapporti stimolanti fra insegnanti e bambini; consentano una
fruizione articolata di spazi, materiali, sussidi didattici, ecc.

3. Procedure comuni e differenziate ; l’osservazione attenta durante le varie attività sia libere
che guidate mette in luce le caratteristiche del singolo e del gruppo di appartenenza; ciò guida
le docenti nella loro azione esplicata attraverso la cura personalis.
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Vengono attivati dei LABORATORI di :
a)
b)
c)
d)

RECUPERO (per lavorare sui punti di debolezza);
POTENZIAMENTO (per sostenere e sviluppare le abilità e le inclinazioni che ciascun
alunno mostra di possedere);
RINFORZO (per incoraggiare e motivare i bambini nelle varie attività);
CREATIVITÁ (per lasciare ciascuno alla propria libertà di movimento, scegliendo in
base ai propri interessi sia l’attività che i compagni con cui condividerla).

4. Organizzazione delle attività ricorrenti nel quotidiano, in quanto sono sempre fortemente
autonomizzanti e significative.
5. Strutturazione flessibile e coerente di spazi perché la scuola deve essere un ambiente
finalizzato a favorire una libera espressione dei bambini.
6. Scansione flessibile dei tempi in funzione delle esigenze e dei bisogni del bambino.
7. Intensi momenti di confronto/verifica tra docenti per consentire una periodica valutazione del
percorso fatto.
Organizzazione di iniziative di educazione ai valori
Finalizzate allo sviluppo affettivo – sociale e alla conoscenza ed accettazione delle diversità,
periodicamente e/o quando se ne presenta l’occasione, si propongono:


Raccolte di viveri, indumenti e giochi per i bambini meno fortunati



Mostra di lavoretti realizzati a scuola



Attività extrascuola (uscite didattiche, gite, feste celebrative e/o ricreative, adesioni a proposte
provenienti dal territorio…).

Comunità educante
Nella qualità dell’esperienza scolastica che offre, il corpo docente dell’Istituto mostra elevata
padronanza di competenze specifiche, aperta sensibilità e disponibilità alla relazione educativa.
Inoltre ricerca il contatto con le famiglie in quanto ritiene indispensabile lo scambio/interazione tra
scuola e famiglia per accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita.
La partecipazione a corsi e seminari di formazione rivela il desiderio di crescita umana e
professionale che anima le docenti.
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18 - ATTIVITÁ
La giornata è articolata in modo da offrire al bambino esperienze e attività che favoriscano il
dialogo, l’ascolto, il movimento, l’esplorazione dell’ambiente (raccontarsi, narrazioni, fiabe,
filastrocche, drammatizzazioni, canto, ballo, manipolazione di materiali, raccolte, semina...). Tali
esperienze vengono sempre proposte in forma ludica.
Le insegnanti attueranno progetti a seconda dei bisogni e degli interessi (suggeriti
dall’osservazione costante e sistematica dei bambini). I percorsi potranno essere sviluppati con modalità
e tempi diversi e saranno proposti in:


Sezione (differenziando per fasce d’età o nel gruppo eterogeneo)



Intersezione

19- VERIFICA E VALUTAZIONE
All’interno del nostro modo di procedere, la VERIFICA e la VALUTAZIONE rivestono un ruolo
fondamentale e caratterizzano tutto il percorso formativo, con vari momenti in cui le insegnanti rilevano
e valutano la qualità dell’intervento educativo.
La valutazione si esplica in:
•
•
•
•

un momento iniziale di lettura del contesto del bambino;
uno o più momenti interni al processo didattico per individuare percorsi di
cambiamento/perfezionamento delle proposte educative;
bilanci finali per la verifica degli esiti formativi;
autovalutazione delle insegnanti riguardo il percorso didattico e le abilità e competenze
professionali;

20 - DOCUMENTAZIONE
Il progetto si rende visibile e concreto attraverso la documentazione e comunicazione dei dati
relativi alle attività dei bambini e degli insegnanti.
A tal fine ci si avvale delle seguenti forme:


Verbale (colloqui formali ed informali, riunioni di classe)



Grafica (esposizione e mostre di disegni ed elaborati)



Documentativa (fotografie, registrazioni audiovisive)



Oltre ai dossier individuali, i progetti nati e sviluppati durante il corso dell’anno sono
visibili attraverso le bacheche collocate fuori da ogni sezione, in cui vengono esposte
foto e attività.
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