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Presentazione 
 

 
 
Il presente documento specifica il servizio formativo che la Scuola dell’Infanzia  
“VALLE DEL LUJO BEATA PIERINA MOROSINI” di Fiobbio intende offrire. 
In esso si rende  noto quello che fa la scuola dell’infanzia, le motivazioni di fondo del suo agire 
e gli obiettivi che intende perseguire durante l’intero percorso scolastico. 
E’ anche il punto di partenza per introdurre innovazioni per una formazione sempre più aderente alle 
reali esigenze delle  bambine  e dei bambini. 
Questo piano è stato elaborato sulla base del Progetto Educativo, arricchendolo del contributo dei 
componenti della stessa scuola, dell’esperienza del cammino percorso in questi anni e delle linee 
direttive della Pastorale scolastica della Diocesi di Bergamo. 
La Scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 0 ai 6 anni di età ed è la risposta al 
loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale 
presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. 
L’augurio è che tutte le componenti della scuola (Coordinatore pedagogico didattico, Docenti, 
Personale ausiliario, Genitori, ecc...) lo condividano e lo considerino strumento privilegiato per la 
formazione delle nostre bambine e dei nostri bambini. 

 

La Coordinatrice pedagogico-didattica 

 
 
 
 
 
 
1 Settembre 2019 
1° AGGIORNAMENTO:      gennaio 2021
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PREMESSA 

 
La Scuola dell’infanzia “Valle del Lujo B.P. Morosini”  è una scuola paritaria. La legge definisce “scuole 
paritarie (Legge 10 Marzo 2000, n 62) le istituzioni scolastiche non statali che, a partire dalla scuola 
dell’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda 
formativa delle famiglie e sono caratterizzati da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge 
medesima. 
Nel sistema nazionale dell’istruzione, quindi, le istituzioni scolastiche sia statali che paritarie 
concorrono, nella loro specificità e autonomia, a realizzare l’offerta formativa sul territorio. 

Il P.T.O.F., piano Triennale dell’Offerta Formativa, è il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 
curricolare, extra – curricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano 
nell’ambito della loro autonomia (art. 1, comma 14 della legge 107/2015). 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli 
indirizzi e delle scelte generali stabilite dal Consiglio di Circolo o d’Istituto, che lo approva. Per 
tanto l’elaborazione è un compito del collegio docenti, l’approvazione del Consiglio di Circolo o 
d’Istituto. 

E’ strutturato per un triennio (L. 107/2015) con spazio per adeguamenti annuali, attraverso 
l’aggiornamento delle sue parti in relazione alle nuove esigenze e alle nuove normative. 

Indica gli obiettivi cognitivi ed educativi determinati a livello nazionale, raccoglie linee d’azione ed 
interventi educativi per raggiungere gli obiettivi, riflette le esigenze del contesto territoriale locale 
nei suoi aspetti culturali, sociali ed economici. 

Raccoglie i documenti fondamentali in base ai quali viene organizzato il servizio scolastico.  

Le famiglie sono informate di questo fondamentale documento indicando loro dove possono 
prenderne visione, inoltre viene condiviso nel momento dell’iscrizione e nelle assemblee di inizio 
anno scolastico. 

Viene reso disponibile sul proprio sito internet, affisso all’albo della scuola, consegnato cartaceo, 
on-line o posta elettronica a famiglie e personale scolastico.  

Al fine di una buona organizzazione del P.T.O.F il dirigente scolastico promuove i necessari 
rapporti con le istituzioni del territorio (Enti Locali, ATS,) e con le associazioni culturali, dei 
genitori, di volontariato e con altri organismi presenti nella più ampia comunità sociale. 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
VALLE DEL LUJO   “  B.P.Morosini” 
P. Morosini, 3  - Fiobbio 
24021  -  ALBINO (BG) 
tel.  e   Fax   035/77.06.37 
segreteria@infanzialujo.it 
direzione@infanzialujo.it 
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PARTE PRIMA 
 
1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 
1.1 La storia della nostra scuola 

Più di venti anni fa è nata, ad opera di don Antonio Gamba (in quel tempo parroco di Abbazia), l’idea 
di avviare l’unificazione del servizio educativo della Scuola dell’Infanzia allora distribuita in tre sedi. 

L’idea si è concretizzata solo nel 2006 con l’inaugurazione di questa struttura; grazie all’impegno vigile 
e concreto del Vicario (vicariato Albino-Nembro) Monsignor Aldo Nicoli e sostenuto fortemente dai 
parroci della Valle del Lujo. 

La Scuola dell’Infanzia “Valle del Lujo Beata Pierina Morosini” ha ottenuto il riconoscimento della 
parità scolastica l’ 11/04/2001, con decreto ministeriale n°488/1860. 

Da settembre 2010 viene annessa alla Scuola dell’infanzia una sezione “primavera”. 

Da settembre 2017 nasce anche una sezione di Micronido, che nel settembre 2020 diventa Nido.  

La Scuola offre così un servizio che va da 0 a 6 anni, diventando così il primo Polo dell’infanzia del 
Comune di Albino. 

In quanto Scuola di ispirazione cristiana, siamo parte attiva dell’ADASM – FISM, Associazione degli 
Asili e Scuole Materne della provincia di Bergamo fondata nel 1970. L’ADASM offre il suo servizio di 
sostegno, consulenza e coordinamento pedagogico- didattico alle Scuole dell’Infanzia paritarie, 
proponendo inoltre formazione continua e permanente alle insegnanti. 

La Scuola dell’infanzia Valle del Lujo B.P. Morosini vuole essere un segno concreto di Chiesa 
all’interno della Valle in cui opera, partendo proprio dall’accogliere ogni bambina e ogni bambino con 
la sua storia e la sua famiglia. Vuole essere una risposta educativa evangelica riconoscibile ed 
accettabile dalle famiglie di oggi, un oggi nel quale possiamo evangelizzare solo con 
l’esempio concreto. La testimonianza resa nello stile delle relazioni è il canale più 
significativo per trasmettere principi e valori, rispondendo concretamente ai bisogni primari 
dei bambini. 

Nell’attualizzazione del messaggio evangelico cresce e si rafforza una Pedagogia che è tesa 
all’educazione integrale della persona.  

Tutto ciò per rispondere: 

 alla connotazione comunitaria che è fondamento della Chiesa comunione espressa nella 
costituzione  (Lumen gentium). 

 A dar vita ad un ’ambiente comunitario scolastico permeato dello spirito evangelico di libertà e 
carità.(Gravissimun educationis n.8). 

 Al significato sociale e civile della scuola cattolica come espressione del diritto di tutti i 
cittadini alla libertà di educazione, e del rispondente dovere di solidarietà nella costruzione 
della convivenza civile. (La scuola cattolica oggi,in Italia, n.12). 

 Alle esigenze educative delle bambine e dei bambini. 

 Ai nuovi e molteplici bisogni delle famiglie. 

 A tendere all’eccellenza del servizio educativo attraverso la qualificazione e l’ottimizzazione 
delle risorse. 
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1.2 Scuole in Rete 

La nostra  Diocesi  da anni riflette sul servizio che le scuole paritarie offrono al nostro territorio 
auspicandone  confronto, dialogo e condivisione. 

Nel settembre 2011 le Scuole del territorio di Albino decidono di attuare una collaborazione 
condividendo, inizialmente attività di formazione per docenti e genitori, principi educativi e, in un 
secondo momento, le metodologie didattiche.  

Da settembre 2013 le Scuole paritarie dell’Infanzia di Albino capoluogo, Bondo Petello e Fiobbio, 
guidate da un’unica Coordinatrice, in stretta collaborazione con la Scuola paritaria dell’Infanzia di 
Comenduno, hanno iniziato a concretizzare questo progetto incontrandosi regolarmente per 
condividere le metodologie educative riguardanti la progettazione annuale. 

Da Settembre 2015 hanno aderito al progetto anche le Scuole di Leffe, Coordinata dalla Sig. Michela 
Sala e Pradalunga, quest’ultima Coordinata dal Dott. Cortesi. 

Da Settembre 2016, in seguito alla fusione delle Scuole di Pradalunga e Cornale e della presa in carico 
da parte della Sig. Floria Lodetti del Coordinamento di tale Scuola, anche Cornale è entrato a far parte 
a tutti gli effetti del lavoro delle scuole in rete e nel 2017 il coordinamento è passato alla Sig. Michela 
Sala. 

Da settembre 2018 la scuola di Comenduno è entrata a far parte a tutti gli effetti delle scuole in Rete, 
sotto il coordinamento della Signora Floria Lodetti.  

Da gennaio 2020 la sig. Lodetti Floria prende in carico la scuola di Selvino che entra così a far parte 
della rete. 

Da settembre 2020 la nuova  Coordinatrice della Scuola è la Sig. Elisabetta Ranica. 

Alla rete si è unita anche la Scuola dell’infanzia di Gazzaniga coordinata dalla Sig. Valeria Camozzi. 

Tutte le docenti delle scuole in rete si incontrano periodicamente per seguire una formazione comune, 
per confrontarsi e supportarsi sulle metodologie educative e didattiche, per condividere esperienze e 
momenti di festa… al fine di concretizzare e rendere visibile la nostra presenza sul territorio.  

Inoltre, a partire da Settembre 2017, si è creato un gruppo, denominato Staff, in cui un rappresentante 
di ogni scuola con le due coordinatrici s’incontra per discutere su argomenti attinenti alla rete. Di 
quest’ultimo, alcuni componenti  seguono  una formazione specifica con la dottoressa Ivana Simonelli.  

Vista l’emergenza sanitaria in corso, il gruppo STAFF ha subito un momentaneo arresto, le 
coordinatrici della diverse scuole continuano però ad incontrarsi periodicamente per continuare il 
cammino delle scuole in rete. 
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2. CORNICE DI RIFERIMENTO PEDAGOGICO 
 
La scuola promuove lo sviluppo armonico e progressivo della persona e opera con la consapevolezza 
che ogni bambina e ogni bambino è unica/o, originale, irripetibile.  
Ogni bambina e bambino deve essere posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: 
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi. 
La riapertura delle scuole e dei servizi educativi, nel tempo di un’emergenza sanitaria senza 
precedenti, ci ha messo di fronte alla necessità di trovare un equilibrio tra i necessari 
protocolli di sicurezza e di tutela della salute, l’opportunità di rivedere l’impianto 
organizzativo e gestionale della scuola e la salvaguardia dei presupposti pedagogici ed 
educativi.  
In questa ricerca l’idea di bambino e di educazione, alla luce del nostro Progetto Educativo, 
sono rimasti due punti fermi, un orizzonte al quale guardare per non tradire la propria 
missione educativa. La riorganizzazione, alla luce delle normative dell’emergenza sanitaria,. 
ha quindi portato a modificare e riconsiderare spazi, tempi e risorse umane della scuola. 
 
La nostra scuola promuove l’idea di bambina e bambino attivo. 

I bambini sono dotati di straordinarie potenzialità di apprendimento e di cambiamento, di molteplici 
risorse affettive, relazionali, sensoriali, intellettive che si esplicitano in uno scambio incessante con il 
contesto culturale e sociale. Ogni bambina e ogni bambino è soggetto di diritti e prioritariamente 
porta in sé quello di essere rispettato e valorizzato nella propria identità, unicità, differenza e nei 
propri tempi di sviluppo e di crescita. 
Ogni bambina e bambino, individualmente e nella relazione con il gruppo, è portatore di una 
sensibilità verso gli altri e verso l’ambiente ed è costruttore di esperienze a cui è capace di attribuire 
senso e significato. 
In quanto essere umano, il bambino ha la possibilità di comprendere l'altro con una pluralità di 
linguaggi, modi di esprimersi e comunicare. questo processo è possibile grazie al pensiero, il quale si 
intreccia e non separa le dimensioni dell'esperienza. I linguaggi sono la manifestazione delle 
straordinarie potenzialità dei bambini, dei processi conoscitivi e creativi, delle molteplici forme con 
cui la vita si manifesta e la conoscenza viene costruita. Allo stesso tempo, si trasformano e si 
moltiplicano nella cooperazione e nell’interazione tra bambini e tra bambini e adulti. È responsabilità 
della scuola dell’infanzia valorizzare tutti i linguaggi verbali e non verbali, accreditando loro pari 
dignità. 

L’idea di scuola è quella di una scuola che promuove:  
• il pieno sviluppo della persona umana per contribuire a rimuovere ostacoli di ordine 

economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l’uguaglianza di tutti i cittadini 
• uguaglianza delle opportunità educative e formative 
• superamento di ogni forma di discriminazione, a partire da pregiudizi e stereotipi basati 

sulla differenza di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e 
sociali 

• valorizzazione delle pluralità culturali, famigliari, linguistiche, religiose…. 
• sviluppo delle competenze, partendo delle potenzialità di ciascuno 
• partecipazione attiva delle famiglie e apertura al territorio 

• l’inclusione come condizione connaturata e intrinseca della normalità. Con il concetto di 
“inclusione” si riconosce che ciascuno di noi è portatore di caratteristiche specifiche.  

 
Tenuto conto dell’idea di bambina e bambino e di educazione, l’azione educativa della scuola si snoda 
attorno alle finalità previste dalle Indicazioni ministeriali per la Scuola dell’Infanzia, arricchite 
da una visione cristiana della vita.  
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L’idea di educatore promossa dalla scuola è: 
• un professionista dell’istruzione e dell’educazione formato, aggiornato su contenuti e 

metodi, aperto all’innovazione, capace di rapporto educativo e di lavoro collegiale; 
• un educatore cristiano, capace di promuovere la spiritualità di ogni essere umano; 
• il mediatore di uno specifico progetto educativo, disponibile e capace di elaborare una 

proposta educativa originale e coerente con il progetto educativo dell’istituto in cui si è 
chiamati ad operare. 

 
3. LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
3.1 Finalità generali 
Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della 
Scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione 
italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo dei bambini e delle famiglie. 
L’azione della Scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia (articolo 30), nel reciproco 
rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi nonché con le altre formazioni sociali ove si svolge la 
personalità di ciascuno (articolo 2). 
Le finalità della Scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità 
del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli 
ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre 
tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue 
aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. 
Le bambine e i bambini sono posti al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti 
dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per 
persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di 
orizzonti di significato.  
Sin dai primi anni di scolarizzazione è importante che i docenti definiscano le loro proposte in una 
relazione costante con i bisogni fondamentali e i desideri delle bambine e dei bambini. È altrettanto 
importante valorizzare simbolicamente i momenti di passaggio che segnano le tappe principali di 
apprendimento e di crescita di ogni bambina e di ogni bambino. 
 
3.2 Finalità specifiche 
La Scuola dell’infanzia “B.P. Morosini” in quanto Scuola che svolge un servizio pubblico, fa riferimento 
alle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012; questo documento è il riferimento comune del sistema 
scolastico nazionale al quale la Scuola paritaria appartiene. 
La Scuola dell’Infanzia, alla luce delle Indicazioni Nazionali, è definita come un ambiente educativo di 
esperienze concrete e di apprendimenti riflessivi che integra, in un processo di sviluppo unitario, le 
differenti forme del fare, del sentire, del pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere, del comunicare, 
del gustare il bello e del conferire senso da parte delle bambine e dei bambini. 

Le finalità specifiche sono: 

1. Maturazione dell’identità. Sviluppando il rafforzamento dell’identità personale e il 
radicamento di atteggiamenti di: 

J Vivere serenamente la propria corporeità. 

J Stare bene e sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato. 

J Imparare a conoscersi ed ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. 

J Sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, 
maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a 
una comunità sempre più ampia e plurale, ma ricca di valori comuni. 
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2. Conquista dell’autonomia intesa come: 

J Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri. 

J Provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto. 

J Esprimere adeguatamente sentimenti ed emozioni. 

J Partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando opinioni, scelte e 
comportamenti. 

J Assumere atteggiamenti sempre più consapevoli e responsabili. 

3. Sviluppo delle competenze: 

J Imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e 
l’attitudine al confronto. 

J Raccontare e rievocare azioni e vissuti e tradurli in tracce personali e condivise. 

J Descrivere, rappresentare e immaginare situazioni ed eventi, attraverso una pluralità di 
linguaggi. 

4. Sviluppo del senso di cittadinanza: 

J Scoprire gli altri, i loro bisogni e la difficoltà di gestire la vita quotidiana attraverso 
regole condivise. 

J Implica il dialogo, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento di 
diritti e doveri. 

J Porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e 
rispettoso dell’ambiente, degli altri e della natura. 

Tali finalità si raggiungono per mezzo di attività che si esplicitano attraverso la valorizzazione del 
gioco, l’esplorazione e la ricerca, l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimento, di elevata qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale 
ed educativo con la comunità, la mediazione didattica e la documentazione. 

 

3.3 Il profilo in uscita al termine della scuola dell’infanzia 
Al termine del percorso della Scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambina e 
bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale.  
 
COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI  
 
Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo 
propri e altrui.  
Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e 
ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici.  
Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali.  
 
IMPARARE AD IMPARARE  

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere 
aiuto. Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti. Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, 
utilizza gli errori come fonte di conoscenza. È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il 
lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta.  
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LA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA , LA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 
 
Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una 
pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.  
 
LA COMPETENZA MATEMATICO- SCIENTIFICA-TECNOLOGICA E LA COMPETENZA 
DIGITALE 
 
Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad 
orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.  

LO SPIRITO DI INIZIATIVA E D’IMPRENDITORIALITÀ  
Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 
situazioni problematiche di vita quotidiana. 
 
LA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze.  
 
3.4 Le otto competenze in chiave di cittadinanza 
Fanno da sfondo ai riferimento dell’azione educativa di ogni scuola di ordine e grado le otto 
competenze chiave, quali: 

• La comunicazione nella madrelingua. 

• La comunicazione nelle lingue straniere. 

• La competenza matematica, in campo scientifico e tecnologico. 

• La competenza digitale. 

• Imparare a imparare. 

• Le competenze sociali e civiche. 

• Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità. 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

 

3.5 I campi di esperienza e i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

IL SÈ E L’ALTRO 

Questo campo rappresenta l’ambito elettivo in cui i temi della cittadinanza attiva, dei diritti e dei 
doveri, del funzionamento della vita sociale e delle istituzioni trovano una prima opportunità per 
essere affrontati, rielaborati e praticati concretamente. La Scuola si pone come spazio d’incontro e di 
dialogo, di approfondimento culturale e di reciproca formazione tra genitori e insegnanti per 
affrontare insieme questi temi e proporre ai bambini un modello di ascolto e di rispetto che li aiuti a 
trovare risposte alle grandi domande, in coerenza con le scelte della propria famiglia, ma muovendosi 
verso la costruzione di una “grammatica” comune della convivenza democratica. 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
La bambina e il bambino giocano in modo costruttivo e creativo con gli altri, sanno argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppano il senso dell’identità personale, percepiscono le proprie esigenze e i propri sentimenti, 
sanno esprimerli in modo sempre più adeguato. 
Sanno di avere una storia personale e familiare, conoscono le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mettono a confronto con altre. 
Riflettono, si confrontano, discutono con gli adulti e con gli altri bambini e cominciano e 
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riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
Pongono domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, 
sulla giustizia, e hanno raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole 
del vivere insieme. 
Si orientano nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muovono con crescente 
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

Riconoscono i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e della città. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

La bambina e il bambino portano a scuola il proprio corpo, giocano, comunicano, si esprimono con la 
mimica, si travestono, si mettono alla prova, lo rappresentano: in questi modi percepiscono la 
completezza del proprio sé, consolidando autonomia e sicurezza emotiva. La Scuola dell’infanzia mira 
a sviluppare gradualmente nella bambina e nel bambino la capacità di leggere, capire e interpretare i 
messaggi provenienti dal corpo proprio e altrui, di rispettarlo e averne cura, di esprimersi e 
comunicare attraverso di esso per giungerne a raffinarne la capacità percettiva e di conoscenza degli 
oggetti, la capacità di orientarsi nello spazio, di muoversi e comunicare secondo fantasia e creatività. 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
La bambina e il bambino vivono pienamente la propria corporeità, ne percepiscono il potenziale 
comunicativo ed espressivo, maturano condotte che gli consentono una buona autonomia nella 
gestione della giornata a Scuola. 
Riconoscono i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adottano 
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 
Provano piacere nel movimento e sperimentano schemi posturali e motori, li applicano nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi e sono in grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della Scuola e all’aperto. 
Controllano l’esecuzione del gesto, valutano il rischio, interagiscono con gli altri nei giochi di 
movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 
Riconoscono il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresentano il corpo fermo e in movimento. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

L’incontro delle bambine e dei bambini con l’arte è occasione per guardare con occhi diversi il mondo 
che li circonda. I materiali esplorati con i sensi, le tecniche sperimentate e condivise nell’atelier della 
Scuola, le osservazioni di luoghi (piazze, giardini, paesaggi) e di opere (quadri, musei, architetture) 
aiuteranno a migliorare le capacità percettive, coltivare il piacere della fruizione, della produzione e 
dell’invenzione e ad avvicinare alla cultura e al patrimonio artistico. 

La musica è un’esperienza universale carica di emozioni e ricca di tradizioni culturali. La bambina e il 
bambino, interagendo con il paesaggio sonoro, sviluppano le proprie capacità cognitive e relazionali, 
imparano a percepire, aprire possibilità sonoro-espressive e simbolico-rappresentative, accrescendo la 
fiducia nelle proprie potenzialità. L’ascolto delle produzioni sonore personali li apre al piacere di fare 
musica e alla condivisione di repertori appartenenti ai vari generi musicali.  

La bambina e il bambino si confrontano con i nuovi media e con i nuovi linguaggi della 
comunicazione, come spettatori e come attori. La Scuola può aiutarli a familiarizzare con l’esperienza 
della multimedialità (la fotografia, il cinema, la televisione, il digitale), favorendo un contatto attivo 
con i media e la ricerca delle loro possibilità espressive e creative. 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
La bambina e il bambino comunicano, esprimono emozioni, raccontano, utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
Inventano storie e sanno esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative; utilizzano materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplorano le 
potenzialità offerte dalle tecnologie. 
Seguono con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); 
sviluppano interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 
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Scoprono il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 
Sperimentano e combinano elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-
musicali. Esplorano i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale 
per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

La Scuola dell’infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutte le bambine e i bambini la 
padronanza della lingua italiana, rispettando l’uso della lingua d’origine. La vita di sezione offre la 
possibilità di sperimentare una varietà di situazioni comunicative ricche di senso, in cui ogni bambino 
diventa capace di usare la lingua nei suoi diversi aspetti, acquista fiducia nelle proprie capacità 
espressive, comunica, descrive, racconta, immagina. Appropriati percorsi didattici sono finalizzati 
all’estensione del lessico, alla corretta pronuncia di suoni, parole e frasi, alla pratica delle diverse 
modalità di interazione verbale (ascoltare, prendere la parola, dialogare, spiegare), contribuendo allo 
sviluppo di un pensiero logico e creativo.  

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
La bambina e il bambino usano la lingua italiana, arricchiscono e precisano il proprio lessico, 
comprendono parole e discorsi, fanno ipotesi sui significati. 
Sanno esprimere e comunicano ad altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizzano in differenti situazioni comunicative. 
Sperimentano rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventano nuove parole, cercano somiglianze e 
analogie tra i suoni e i significati. 
Ascoltano e comprendono narrazioni, raccontano e inventano storie, chiedono e offrono spiegazioni, 
usano il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 
Ragionano sulla lingua, scoprono la presenza di lingue diverse, riconoscono e sperimentano la 
pluralità dei linguaggi, si misurano con la creatività e la fantasia. 
Si avvicinano alla lingua scritta, esplorano e sperimentano prime forme di comunicazione attraverso 
la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

La curiosità e le domande sui fenomeni naturali, su se stessi e sugli organismi viventi e su storie, fiabe 
e giochi tradizionali con riferimenti matematici, possono cominciare a trovare risposte guardando 
sempre meglio i fatti del mondo, cercando di capire come e quando succedono, intervenendo per 
cambiarli e sperimentando gli effetti dei cambiamenti. 

Toccando, smontando, costruendo e ricostruendo, affinando i propri gesti, le bambine e i bambini 
individuano qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali, ne immaginano la struttura e sanno 
assemblarli in varie costruzioni; riconoscono e danno un nome alle proprietà individuate, si accorgono 
delle loro eventuali trasformazioni. 

La familiarità con i numeri può nascere a partire da quelli che si usano nella vita di ogni giorno; poi, 
ragionando sulle quantità e sulla numerosità di oggetti diversi, le bambine e i bambini costruiscono le 
prime fondamentali competenze sul contare oggetti o eventi, accompagnandole con i gesti 
dell’indicare, del togliere e dell’aggiungere. Muovendosi nello spazio, le bambine i bambini scelgono 
ed eseguono i percorsi più idonei per raggiungere una meta prefissata. Operano e giocano con 
materiali strutturati, costruzioni, giochi da tavolo di vario tipo.  

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
La bambina e il bambino raggruppano e ordinano oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 
identificano alcune proprietà, confrontano e valutano quantità; utilizzano simboli per registrarle; 
eseguono misurazioni usando strumenti alla loro portata. 
Sanno collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferiscono correttamente eventi del passato recente; sanno dire cosa potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo. 
Osservano con attenzione il loro corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti. 
Si interessano a macchine e strumenti tecnologici, sanno scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
Hanno familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle 
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necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. Individuano le 
posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc.; seguono correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 
4. I BISOGNI EDUCATIVI 

 
4.1 Analisi del contesto 
La scuola dell’infanzia “Valle del Lujo Beata Pierina Morosini” è sita in Piazza Pierina Morosini 3, a 
Fiobbio di Albino (Bg). 
La città di Albino si trova in Val Seriana, a circa 13 Km da Bergamo, in zona centrale rispetto alla 
Lombardia e alla provincia di Bergamo. E’ un Comune di montagna di medio - grandi dimensioni, con 
una superficie di 31,32 Kmq. Oltre al capoluogo, il Comune comprende otto frazioni: Bondo Petello, 
Desenzano, Comenduno, Vall’Alta, Fiobbio, Abbazia, Dossello, Casale. La popolazione è di 18.074 
abitanti, al 01.01.2016; di questi circa il 37% vive nel capoluogo, e meno di ¼ nelle frazioni sulla sponda 
sinistra del fiume Serio (Valle del Lujo). La densità di popolazione è di 536 ab/kmq, due volte e mezzo 
quella nazionale, decisamente alta se si pensa che ci troviamo in un territorio montano. Se si 
considera il capoluogo e le frazioni poste alla sponda destra del fiume Serio, la densità di popolazione 
raggiunge i 1.112 ab/kmq, mettendo in evidenza un ordine ambientale da centro urbano, mentre per le 
frazioni della sponda sinistra, la densità scende a 197 ab/kmq, evidenziando una sistemazione urbana 
molto più disseminata. Ad Albino operano istituzioni scolastiche pubbliche e private, molto ramificate 
sul territorio e con un naturale andamento piramidale: folta presenza delle strutture rivolte alla 
formazione dei minori (asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° 
grado), più limitata la presenza di scuole secondarie di 2° grado (un Istituto superiore statale e un 
Centro di Formazione Professionale). Del resto il territorio ha facile accesso agli Istituti superiori 
presenti nei paesi limitrofi. 

Collaborazione con il territorio 

I contesti delle nostre Scuole paritarie ci portano a ribadire l’identità di Scuola di ispirazione cristiana 
in un ambiente socio – culturale che sta cambiando velocemente, dove emergono nuovi bisogni 
educativi e di conseguenza rinnovate azioni pedagogiche, gestionali e organizzative. Per tanto la 
collaborazione con i servizi territoriali (Comune, Parrocchie, ATS, Enti o Associazioni) è diventata 
sempre più necessaria e fondamentale. 

Servizi offerti nel territorio della Valle del Lujo  

Servizi scolastici: 

- 1 Scuola dell’Infanzia paritaria con annesse sezioni di primavera e nido 

- 1 Scuola Primaria  

- 1 Scuola Secondaria di Primo Grado 

Servizi culturali: 

- 2 sale teatrali presso gli oratori 

- 2 musei, uno in Fiobbio ”B.P.Morosini” e uno in Casale “Etnografico” 

Servizi sociali: 

- 4 oratori 

- 2 sale di aggregazione giovanile 

- 1 sala adibita a centro per anziani 

Servizi sanitari: 

- 1 farmacia 

- 1 ambulatorio medico 
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Servizi sportivi: 

- 2 palestre con altrettanti 2 campi sportivi polivalenti 

- 4 campi da calcio. 

 

4.2 Analisi delle risorse umane 

Nella scuola dell’infanzia le figure presenti sono: 

• Personale con funzione di Dirigenza 
n’1 coordinatrice pedagogica  
n’1 presidente della scuola 

• Personale docente 
n’ 5 docenti titolari di sezione (a tempo pieno) 
n’ 4 educatrici titolari di sezione (a tempo pieno) 
n’ 1 educatrice (a tempo part-time) 

• Personale ausiliario 
n’2 collaboratrici   

• Altre risorse che contribuiscono al buon funzionamento della comunità scolastica 
Segretaria  
Volontaria 
Tirocinanti 

• Collaborazioni con il territorio 
Comune di Albino 
Ats  
Centro di neuropsichiatria infantile 
Ufficio scolastico territoriale e regionale 
Scuole in rete e ambito media val Seriana 
Asili nido  
Scuola primaria 
 

4.3 La comunità educante 

La Comunità educante  della Scuola dell’Infanzia è formata: 

§ Dalle Comunità parrocchiali di Fiobbio, Vall’Alta, Abbazia, Dossello e Casale.  
§ Dal personale docente e non docente che condivide e testimonia i valori contenuti nel 

Progetto Educativo della scuola. 
§ Dai genitori, principali responsabili dell’educazione dei figli. 
§ Dalle bambine e dai bambini, principali attori della loro educazione, che, in rapporto alla loro 

età, potranno assimilare i valori proposti. 
 
4.4 Analisi delle risorse finanziarie 

La Scuola dell’Infanzia, ottenuta la parità scolastica, è inserita a tutti gli effetti nel sistema 
scolastico nazionale ed è per questo che annualmente riceve contributi pubblici dal MIUR, 
dall’ U.S.T. (Ufficio Territoriale di Bergamo) e da Regione Lombardia. 
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4.5 Analisi delle risorse  strutturali e materiali 

Lo spazio della scuola è predisposto per rispondere ai bisogni di accoglienza e serenità, di movimento, 
di sicurezza, di stimolo alla curiosità e all’apprendimento delle bambine e dei bambini.  

Lo spazio interno è costituito da:  

Piano seminterrato (-3)  
1 Locale ascensore  
1 Salone per l’attività psicomotoria con annessi servizi igienici  
 
Piano seminterrato (- 2)  
1 Sala da pranzo con annessi servizi igienici  
1 Salone laboratoriale con annessi servizi igienici  
1 Cucina  
Spogliatoi per addetti cucina e servizi igienici  
 
Piano mezzo seminterrato (- 1)  
3 Servizi igienici  
3 Aule ( una sezione dell’infanzia, una sezione primavera e una sezione di micronido)  
2 Ripostigli  
 
Piano Terra (0)  
1 Ingresso  
1 Direzione con segreteria con annessi servizi igienici  
1 Salone “Girasoli” per la ricreazione e il gioco  
1 Ripostiglio 
3 Servizi igienici 
 
Piano secondo (2) 
1 Salone per il riposo dei bambini piccoli 
1 Aula docenti con annessi servizi igienici 
1 Magazzino detersivi 
1 Servizio igienico 
3 Aule ( tre sezioni dell’infanzia)  
 

Lo spazio esterno è costituito da:  

Cortile con gradinata 
3 Cortili per gioco libero o guidato 
Locali caldaia – centrale elettrica – due solai 
 
Tutti gli impianti sono in regola con le norme di igiene e sicurezza, previste dalla normativa vigente. 
La manutenzione ordinaria (tinteggiatura, impianto elettrico, problemi idraulici, di muratura, 
revisione dell’arredamento scolastico) è affidato al personale specializzato. 
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4.6 Canali di comunicazione 
 
OCCASIONI FORMALI  
 

ü Assemblea generale (rif. art. 15 Regolamento) è composta dai genitori dei bambini iscritti ed 
è presieduta dal Presidente della scuola e dalla Coordinatrice pedagogico-didattica e viene 
convocata in seduta ordinaria una volta all’anno.  

ü Riunione di Sezione è convocata dalla Coordinatrice Pedagogico- didattica. Si riunisce con la 
docente di sezione per comunicare alle famiglie l’andamento scolastico e i progetti in atto, per 
gestire una buona collaborazione scuola-famiglia accogliendo le istanze dei genitori.  

ü L’intersezione è convocata dalla Coordinatrice Pedagogico- didattica ed è composta da tutto 
il corpo docente e dai rappresentanti di sezione; si riunisce per presentare e discutere insieme 
il piano di lavoro, individuare momenti di collaborazione tra scuola e famiglie.  

Sono previsti: 
 

ü Colloqui individuali con le famiglie, fissati e richiesti  dalle insegnanti nel mese di gennaio e 
di giugno con possibilità di concordarne altri al bisogno da entrambe le parti.  

ü Bacheche per note informative, situate all’ingresso e fuori da ogni sezione. 
ü Il comitato genitori  costituito da tutte le famiglie della scuola, coordinate da un presidente 

eletto tra tutti genitori dalle famiglie stesse, che ha la possibilità di organizzare attività a 
sostegno della scuola, di aiutare nella preparazione di feste e iniziative varie. 

ü Aurora nova: l’applicazione scaricabile dalle famiglie su smartphone, tablet o pc su cui è 
possibile visionare quotidianamente notifiche relative alla scuola.  

In caso di particolari disposizioni date dai DPCM in vigore, tutti gli incontri possono essere effettuati 
in remoto tramite la piattaforme Meet o Skype. 
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PARTE SECONDA 
L’OFFERTA FORMATIVA 

1.LA PROGETTUALITA’ DELLA SCUOLA 
 
1.1 Curricolo implicito: lo spazio e il tempo 
Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche 
che si realizzano nella sezione, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti comuni, ma si esplica 
in una equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse 
routine svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” 
per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. 

Lo spazio è  un ambiente formativo  carico di significati, in cui la relazione tra bambini, tra bambini e 
adulti comunica implicitamente i modi di essere , di muoversi e stare con gli altri, di assumere 
abitudini e regole di convivenza. 

Il tempo è quello dell’esperienza, dell’ascolto, della flessibilità in cui ciascun bambino è parte attiva e 
consapevole di se e delle proprie possibilità. 

GLI SPAZI E I TEMPI DELLA SCUOLA OGGI 

In questo anno di emergenza sanitaria, gli spazi sono stati riadattati per permettere alla Scuola di 
poter riaprire in sicurezza seguendo il PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO 
DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (Decreto 87 del 6 Agosto 2020). 

Al fine di garantire un corretto rapporto numerico tra bambini/docenti/spazi i gruppi sono aumentati 
rispetto agli scorsi anni, portando il numero complessivo a 9 così suddivisi: 

- 3 sezioni nido 

- 1 sezione primavera 

- 4 sezioni dell’infanzia (suddivisi in 5 gruppi di lavoro). 

Ciascun gruppo costituisce una “bolla” che ha uno spazio e una docente/educatrice ad essa 
interamente dedicato. Le “bolle” non possono mischiarsi tra di loro per garantire la tracciabilità 
dei contatti. 
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Lo spazio interno è costituito da:  

Piano seminterrato (-3)  
1 Locale ascensore  
1 aula per sezione bi-età di mezzani e grandi con servizi igienici annessi  
 
Piano seminterrato (- 2)  
1 aula per un gruppo di piccoli con servizi igienici annessi 
1 aula per sezione bi-età di mezzani e grandi con servizi igienici annessi 
1 Cucina  
Spogliatoi per addetti cucina e servizi igienici  
 
Piano mezzo seminterrato (- 1)  
3 Servizi igienici  
3 Aule per sezioni di nido  
2 Ripostigli  
 
Piano Terra (0)  
1 Ingresso ( adibito a spogliatoio di una sezione) 
1 Direzione con segreteria con annessi servizi igienici  
1 Salone “B. Luigi Maria Palazzolo” ( adibito a spogliatoio di una sezione) 
 
Primo piano (1)  
3 Aule  di cui 1 aula per sezione bi-età di mezzani e grandi, 2 dedicate alle sez. primavera 
1 Ripostiglio 
3 Servizi igienici 
 
Piano secondo (2) 
1 aula per un gruppo di piccoli 
1 Aula docenti con annessi servizi igienici 
1 Magazzino detersivi 
1 Servizio igienico 

Lo spazio esterno è costituito da:  

Cortile con gradinata 
3 Cortili per gioco libero o guidato 
Locali caldaia – centrale elettrica – due solai 

Anche il “tempo scuola” ha subito modifiche per poter garantire un’apertura che rispondesse alle 
restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. 

La scuola ha dovuto rivedere gli orari di ingresso e di uscita dei bambini e del personale e di 
conseguenza gli orari generali del servizio proposto. 
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ACCOGLIENZA E RITIRO BAMBINI  

SEZIONI BI-ETÀ (INFANZIA)  

GRUPPO “RADURA INCANTATA” – Federica Carrara:  

• bambini e i genitori entrano dal cancello del cortile;  
• nell’atrio sia il bambino che il genitore vengono sottoposti a triage.  

Orario: 
da lunedì a giovedì 7.45-8.00/14.30-14.45           Il venerdì 7.45-8.00/12.45-13.00  

GRUPPO “LAGUNA DELLE SIRENE”– Elisabetta Birolini/Elisabetta Ranica:  

• bambini e i genitori entrano dal cancello principale;  
• all’ingresso del salone sia il bambino che il genitore vengono sottoposti a triage.  

Orario: 
da lunedì a giovedì 8.15-8.30/15.00-15.15           Il venerdì 8.15-8.30/13.00-13.15 

GRUPPO “PALUDE DEI COCCODRILLI”– Giusy Carminati: 

• bambini e i genitori entrano dal cancello del cortile;  
• alla porta d’ingresso principale sia il bambino che il genitore vengono sottoposti a triage.  

Orario: 
da lunedì a giovedì 8.30-8.45/15.15-15.30           Il venerdì 8.30-8.45/13.15-13.30  

SEZIONE PICCOLI (INFANZIA)  

I bambini appartenenti alla sezione dei piccoli sono considerati un’unica sezione a livello burocratico, 
ma vengono considerati come due bolle COVID-19 distinte e di conseguenza non ci saranno 
intersezioni fra i componenti dei due gruppi durante l’intero orario scolastico.  

GRUPPO “GIARDINO SEGRETO”– Claudia Cortesi:  

• bambini e i genitori entrano dal cancello principale;  
• all’ingresso della propria aula sia il bambino che il genitore vengono sottoposti a triage.  

Orario: 
da lunedì a giovedì 8.00-8.30/14.45-15.00        Il venerdì 8.00-8.30/12.45-13.00 

GRUPPO “BAIA DEI PIRATI”– Simona Vassalli: 

• bambini e i genitori entrano dal cancello principale;  
• alla porta del salone sia il bambino che il genitore vengono sottoposti a triage.  

Orario: 
da lunedì a giovedì 8.30-8.45/15.15-15.30              il venerdì 8.30-8.45/13.15-13.30  
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SEZIONE PRIMAVERA  

GRUPPO “VILLAGGIO DEGLI INDIANI”– Debora Carminati e la volontaria Nicoletta Birolini:  

• bambini e i genitori entrano dal cancello principale;  
• all’ingresso sia il bambino che il genitore vengono sottoposti a triage. 

Orario: 
da lunedì̀ a giovedì 8.00-8.30/15.00-15.30               il venerdì 8.00-8.30/13.00-13.15  

SEZIONI NIDO  

GRUPPO “CIELO STELLATO”– Manuela Gotti e Maria Andreoletti: 

• bambini e i genitori entrano dal cancello presente nella stradina interna; 
• nel piccolo atrio sia il bambino che il genitore vengono sottoposti a triage.  

      Orario: 7.45-8.00/16.30-16.45  

GRUPPO “GROTTA DELLE MERAVIGLIE”– Viola Moioli:  

• bambini e i genitori entrano dal cancello presente nella stradina interna; 
• nel corridoio sia il bambino che il genitore vengono sottoposti a triage.  

      Orario:  8.00-8.15/14.45-15.00  

GRUPPO “CASA SULL’ALBERO”– Mara Ghislandi: 

• bambini e i genitori entrano dal cancello presente nella stradina interna; 
• nel corridoio sia il bambino che il genitore vengono sottoposti a triage.  

      Orario: 8.30-8.45/15.15-15.30  

Si sottolinea che questi ultimi due gruppi (gruppo “GROTTA DELLE MERAVIGLIE” e gruppo “CASA 
SULL’ALBERO”), dato il numero esiguo di bambini che compone ciascun gruppo, si è ritenuto di 
poterli considerare un'unica bolla COVID-19. 
Per questo motivo le aule dedicate a questi due gruppi saranno due aule adiacenti ciascuna comunque 
dotata di servizi igienici propri.  
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CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 

PRIMO GIORNO DI ASILO NIDO   1 Settembre 2020 
ULTIMO GIORNO DI ASILO NIDO 30 Luglio 2021 
 
PRIMO GIORNO DI SCUOLA DELL’INFANZIA   7 Settembre 2020 
ULTIMO GIORNO DI SCUOLA DELL’INFANZIA    30 Giugno 2021 
 
Festività per l’Asilo Nido e per la Scuola dell’Infanzia 
 

• FESTA PATRONALE  Venerdì 9 Ottobre 2020 
• FESTA DI TUTTI I SANTI  Domenica 1 Novembre 2020 
• PONTE DELL’IMMACOLATA Lunedì 7 Dicembre 2020 

FESTA DELL’IMMACOLATA  Martedì 8 Dicembre 2020 
• VACANZE DI NATALE  da Mercoledì 23 Dicembre 2020 a Mercoledì 6 Gennaio 2021 
• VACANZE DI CARNEVALE   Lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021 
• VACANZE DI PASQUA  da Giovedì 1 a martedì 6 Aprile 2021 
• FESTA DELLA LIBERAZIONE  Domenica 25 Aprile 2021 
• FESTA DEI LAVORATORI  Sabato 1 Maggio 2021 
• FESTA DELLA REPUBBLICA  Mercoledì 2 Giugno 2021 

 
1.2 Il curricolo esplicito: campi d’esperienza e traguardi attesi 
 
La progettazione annuale si intitola “seconda stella a destra – Viaggio all’isola che non c’è”” ed è nata 
da una riflessione del collegio docenti (prendendo spunto dalle indicazioni di ADASM_FISM) 
puntando l’attenzione su tre parole chiave : CONTESTO, TEMPO E MAGIA. 
Quest’anno l’attenzione al CONTESTO diventa ancor più indispensabile perché ci troviamo nella 
necessità di accogliere vissuti, emozioni, ma anche emergenze che richiedono di aggiustare e 
modificare la rotta. Il contesto educativo viene, cammin facendo, riprogettato in base alla nuova 
composizione dei gruppi, alla stabilità delle figure di riferimento e alla nuova modalità di vivere i 
contatti e le esperienze condivise. Di conseguenza le Unità di Apprendimento non sono scandite da 
un tempo predefinito, ma da un tempo fatto di calma, di attenzioni, di ascolto, di emozioni, di 
bisogni… il TEMPO di ogni bambino… 
La MAGIA, data dalla narrazione e dal gioco, offre la possibilità di vivere questo nuovo anno con 
spontaneità e leggerezza anche dentro una scuola necessariamente “chiusa e protetta”.  
L’intento di questa progettazione è consentire a tutti, famiglie, bambini, educatori, di sentire ancora la 
scuola come un ambiente in cui stare bene, in cui si può vivere la spensieratezza e l’allegria dell’essere 
bambini, in cui giocare con la fantasia e imparare divertendosi. 
 
La scelta progettuale concretizza le finalità, che si pongono su un piano generale, e le traduce in 
traguardi, che si pongono nel qui ed ora dell’anno scolastico. 
 
Rispetto alla maturazione dell’IDENTITÀ 

• Riconosce e condivide le proprie emozioni  
• Verbalizza i propri vissuti emotivi, anche passati 
• Impara a regolare le proprie emozioni: in relazione al distacco, alla separazione, alle  paura, 

alla malattia, alla sofferenza (questo recuperando il contesto attuale legato all’emergenza 
sanitaria) 

• Matura fiducia nell’affrontare esperienze nuove 
• Costruisce relazioni di fiducia nei confronti delle figure che si prendono cura di lui 
• Si riconosce appartenente ad una dimensione allargata (famiglia, scuola e territorio)  
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Rispetto alla conquista dell’AUTONOMIA 

• Conquista la propria autonomia nella gestione e cura di sé 
• Impara a fare da sé 
• Identifica in modo autonomo e responsabile i propri spazi  
• Si muove in modo autonomo nello spazio 
• Impara a fare da sé nel rispetto delle regole del gruppo e dello spazio 
• Gestisce in modo autonomo risorse e strumenti propri e comuni 
• Acquisisce consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie risorse  
• Assume compiti e li porta a termine  
• Chiede aiuto quando occorre per sé o per gli altri 

 
Rispetto allo sviluppo delle COMPETENZE  

• Fa esperienza della propria corporeità attraverso il gioco, il movimento, la danza 
• Ascolta storie, narrazioni, componimenti poetici 
• Parla, racconta, descrive, consolida le proprie competenze linguistiche 
• Fa esperienze nell’ambito creativo, artistico, musicale 
• Esplora l’ambiente naturale  
• Compie esperienze di carattere scientifico  
• Gioca con gli aspetti logici e matematici delle cose, del tempo e della natura 
• Esplora il proprio territorio da un punto di vista culturale ed antropico  

 
Rispetto all’avvio della CITTADINANZA 

• Condivide le esperienze nel proprio gruppo 
• Si sente parte di un gruppo 
• Trova modalità di relazione differenti al di fuori del proprio gruppo 
• Riflette sul senso di cura e rispetto degli altri 
• Riflette sul senso di responsabilità nei confronti di sé stesso e degli altri: anche in riferimento 

al tema salute e sicurezza 
• Scopre l’importanza di tutelarsi e tutelare gli altri: anche in riferimento al tema salute e 

sicurezza 
• Si riconosce soggetto di diritti e di doveri rispetto alla propria famiglia, alla scuola e al 

territorio 
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1.3 Il piano annuale delle attività, i progetti e i laboratori. 

Alla fine dell’anno scolastico verranno inserite nel PTOF le UdA svolte in cui vengono specificate le 
attività e le esperienze vissute dai bambini. 

Di seguito i laboratori e i corsi previsti ogni anno dalla scuola. 

A causa dell’emergenza sanitaria in corso e dall’impossibilità di far entrare (almeno per i primi mesi di 
frequenza) “esterni” nella scuola, le educatrici e le docenti proporranno i diversi laboratori in maniera 
trasversale nell’intero anno scolastico.  
 

• Laboratori 

LABORATORIO PSICOMOTRICITA’ 

Competenza chiave europea: imparare ad imparare, senso di iniziativa. 
Campo di esperienza: Il corpo e il movimento 
Traguardi per lo sviluppo della competenza: Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo; Prova piacere nel movimento e sperimenta 
schemi posturali e motori;  Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri 
nei giochi di movimento 

Tra le molteplici esperienze che la scuola dell’infanzia offre al bambino, l’attività motoria riveste un 
ruolo di fondamentale importanza. L’educazione motoria nei suoi molteplici aspetti va interpretata 
come esperienza di vita in cui ogni bambino tende alla conquista di valori e alla capacità di 
socializzare. Tale laboratorio ha lo scopo di sensibilizzare i bambini all’uso del linguaggio del corpo 
come strumento privilegiato di comunicazione. Attraverso l’attività ludica, i bambini hanno la 
possibilità di conoscere, sperimentare, dando libero sfogo alle proprie abilità creative e fantastiche in 
un contesto che li pone ad agire, collaborare e confrontarsi costantemente con il gruppo dei pari. 

Il laboratorio è proposto ai bambini dagli 0 ai 6 anni. Per la sezione nido e sezione primavera è gestito 
dagli psicomotricisti del centro “Magigioco”; per i bambini della scuola dell’infanzia dalle insegnanti di 
sezione. 

 

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE 

Competenza chiave europea: comunicazione nella madrelingua 
Campo di esperienza: I discorsi e le parole  
Traguardi per lo sviluppo della competenza: Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue 
diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  
Questo progetto nasce dall’importanza che la lingua inglese assume nella nostra società, e dalla  
consapevolezza che l’apprendimento della seconda lingua è facilitato se avviene nei primi anni di vita. 
Sono previste attività ludiche, mimico-gestuali, narrative all’interno di esperienze significative che 
tendono a coinvolgere il bambino anche dal punto di vista emotivo-affettivo focalizzando l’attenzione 
sulla qualità della lingua parlata e non sulla quantità di vocaboli appresi. 
Il laboratorio è proposto a tutti i bambini della scuola dell’infanzia ed è gestito da un professionista. 
 

LABORATORIO DI MUSICA 

Competenza chiave europea: Consapevolezza ed espressione culturale 
Campo di esperienza: Immagini, suoni e colori 
Traguardi per lo sviluppo della competenza: Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente; Esplora i primi alfabeti musicali. 
Il percorso vuole essere il più possibile aperto all’iniziativa e alla fantasia dei bambini, e volto ad un 
loro coinvolgimento emotivo. I bambini saranno stimolati ad assumere un atteggiamento di ascolto e 
di sintonia reciproca. Verrà inoltre esplorato l’elemento sonoro nelle sue varie forme e nella sua 
capacità di esplorare emozioni, ispirare la fantasia, liberando le potenzialità espressive. 
Il laboratorio è proposto a tutti i bambini dagli 0 ai 6 anni e sarà gestito da un porfessionista. 
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LABORATORIO MANIPOLATIVO 

Competenza chiave europea: Imparare ad imparare  
Campo di esperienza: Conoscenza del mondo 
Traguardi per lo sviluppo della competenza: Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità. 

Il percorso permetterà ai bambini di accettare, utilizzare, sperimentare e manipolare il materiale 
pittorico, naturale e  manipolativo proposto in molteplici situazioni-ludiche. 

Il laboratorio verrà proposto ai bambini piccoli e piccolissimi della sezione primavera dalle insegnanti 
di riferimento.   

 

LABORATORIO DI CUCINA 

Competenza chiave europea: Imparare ad imparare; il senso di iniziativa 
Campo di esperienza: La conoscenza del mondo 
Traguardi per lo sviluppo della competenza: Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli 
per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata; Ha familiarità sia con le 
strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime 
misurazioni di pesi, e altre quantità. 
Il percorso permetterà ai bambini di avvicinarsi al grande e favoloso mondo della cucina. 
Conosceranno gli attrezzi del mestiere e gli ingredienti necessari per la preparazione di dolci e non 
solo! Avranno anche modo di trasformarsi a loro volta in “piccoli cuochi!”. 
Il laboratorio è proposto ai bambini grandi e mezzani  dalle insegnanti di sezione. 

 

LABORATORIO DI GIOCHI DI MULTIGIOCO 

Competenza chiave europea: Il senso di iniziativa ed imprenditorialità 
Campo di esperienza: Il corpo e il movimento  
Traguardi per lo sviluppo della competenza: Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 
Il percorso vuole dar modo ai bambini di imparare cosa significa essere un gruppo o una squadra; 
approcciarsi a semplici regole di gioco per affrontare insieme vittorie o sconfitte. 
Il laboratorio verrà proposto ai bambini mezzani e grandi in bi-età  dalle insegnanti di riferimento e 
dall’insegnante della sezione nido. 
 

• Corsi 

CORSO ACQUATICITÀ 

Competenza chiave europea: Imparare ad imparare; il senso di iniziativa 
Campo di esperienza: Il corpo e il movimento 
Traguardi per lo sviluppo della competenza: Il bambino vive pienamente la propria corporeità; 
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo;  Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 
posturali e motori 
anche con l’uso di piccoli attrezzi.  

Parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è la promozione dell’attività acquatica, che 
riserva notevoli spunti per la crescita globale della persona. 

Il corso è tenuto presso il centro sportivo consortile di Casnigo. 

L’amministrazione comunale offre il corso a tutti i bambini grandi mentre per mezzani, piccoli e 
piccolissimi è a carico delle famiglie. 

Il corso è formato da 8\10 incontri e si tiene a cadenza settimanale. 
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CORSO DI SCI 

Competenza chiave europea: Imparare ad imparare; il senso di iniziativa 
Campo di esperienza: Il corpo e il movimento; la conoscenza del mondo 
Traguardi per lo sviluppo della competenza:  

Il bambino vive pienamente la propria corporeità; Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo; 
Sperimenta schemi posturali e motori; Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio; Osserva con 
attenzione i fenomeni naturali. 

Nei mesi di gennaio e febbraio i bambini potranno partecipare al corso di sci proposto 
dall’associazione Play Accademy, destinato a tutte le scuole della rete. 
I  bambini avranno l’occasione di avvicinarsi alla natura montana attraverso le  varie lezioni nella più 
totale sicurezza, seguiti da professionisti imparando spirito di sportività e autonomia.   
I bambini si recheranno in pullman  alle piste di Castione della Presolana accompagnati da 
un’insegnante delle scuole in rete  e da alcuni genitori che si rendono volontari. Sulle piste saranno 
seguiti dagli istruttori. 
Il corso è facoltativo, chi vi aderisce non effettuerà in quel giorno attività in classe ed il costo proposto 
dall’associazione  è a totale carico della famiglia. 
 
1.4 LEAD: legami educativi a distanza 
L’emergenza epidemiologica iniziata nel mese di febbraio 2020 ha causato un’improvvisa, brusca e 
prolungata sospensione della presenza dei bambini nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia. 
Dopo un primo periodo di spaesamento e un tempo che sembrava essere sempre più prolungato, il 
collegio della nostra scuola ha avvertito la necessità di riunirsi per riflettere su come poter allacciare 
rapporti a distanza con i bambini e le loro famiglie e mantenere la nostra continuità educativa. 
In seguito al necessario confronto su spazi, tempi e regole di utilizzo e alla progettualità di questa 
nuova proposta educativa, il mezzo da noi utilizzato per comunicare con loro è stata la nostra App 
Aurora, sulla quale settimanalmente sono stati condivisi i seguenti contenuti: 
 

• Video di saluti per tutte le sezioni da parte di tutto il personale della scuola 
• Video: letture, canti, balli, proposte di laboratori (cucina, orto, attività psicomotorie, 

manipolative, creative e religiose) 
• Proposte delle scuole in rete  
• Materiale educativo-didattico scaricabile  
• Video realizzati dagli esperti esterni di musica e psicomotricità con saluti e proposte di attività 
• Video di auguri di compleanno personalizzati 

 
Inizialmente le risposte delle famiglie arrivavano attraverso messaggi inviati alla rappresentante di 
sezione. Successivamente il bisogno di un “contatto” più stretto e quindi visivo ha suscitato l’idea di 
contattare la sezione attraverso la piattaforma di comunicazione Skype. Durante queste chiamate i 
bambini hanno avuto infatti modo di raccontare e mostrare ai compagni e alle insegnanti le diverse 
esperienze che vivevano durante la giornata, oltre che la possibilità di vederci, ascoltarci, raccontarci 
in modo interattivo e bidirezionale e soprattutto di farlo nei nostri luoghi familiari. 
Settimanalmente le insegnanti si confrontavano sui rimandi e i feedback da parte di bambini e 
famiglie, riflettendo su criticità e punti di forza di questa nuova modalità di comunicazione. 
Sulla base di questa valutazione, la scuola ha ritenuto opportuno in questo anno scolastico continuare 
ad utilizzare l’App ad integrazione della didattica in presenza per comunicare e condividere: 
-Avvisi generali 
-Video documentazione delle attività di progettazione di sezione 
-Video documentazione delle iniziative condivise da tutte le sezioni 
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2. LA METODOLOGIA 
 
2.1 Strategie di progettazione  

Le scuole in rete hanno scelto di utilizzare alcune metodologie che per noi risultano fondamentali per 
sviluppare le competenze delle bambine e dei bambini.  

• Circle time: un momento in cui i bambini sono riuniti in cerchio per salutarsi, iniziare 
insieme la giornata e discutere su argomenti diversi, per dar loro voce e creare un clima di 
ascolto, di accoglienza e di rispetto reciproco . 

• La didattica laboratoriale: si tratta di una metodologia che incoraggia la sperimentazione, la 
progettualità e la curiosità nelle bambine e nei bambini. È metodologia realizzabile ovunque le 
bambine e i bambini possano fare esperienze dirette: in questo modo acquisiscono il “sapere” 
attraverso il “fare”. 

• La didattica metacognitiva: i bambini acquisiscono abilità e competenze attraverso la 
scoperta, e il loro agire concreto nelle diverse situazioni che vivono quotidianamente. 

• L'attività ludica: i bambini vivono un ambiente di gioco pensato e progettato dalle insegnanti 
al fine di stimolare lo sviluppo affettivo, cognitivo, motorio e relazionale di ogni bambino. 

 

2.2 Organizzazione dei gruppi 

Il bambino ha bisogno di un ambiente stimolante  per vivere esperienze interpersonali per 
raggiungere uno sviluppo armonico a livello cognitivo, motorio e sociale.  

Con lo scopo di supportare le singole  specificità di ogni bambino e di ogni bambina le insegnanti 
predispongono le attività in piccoli gruppi sia eterogenei che omogenei. 

A causa dell’emergenza sanitaria in corso i gruppi sono stati formati tenendo conto di alcuni requisiti 
dati dalle linee guida per la riapertura dell’anno scolastico (il numero di bambini dipende 
direttamente dalla metratura dello spazio; la stabilità dei gruppi e dell’insegnante di riferimento, il 
divieto per le “bolle” di mischiarsi tra loro, l’utilizzo esclusivo di uno spazio definito, la 
riorganizzazione di orari  e di luoghi in entrata e in uscita per evitare assembramenti) senza perdere di 
vista le finalità educative e i bisogni specifici di ogni fascia d’età. 

Per tanto i gruppi sono così costituiti: 

3 sezioni di nido eterogenee che accolgono bambini dai 6 ai 24 mesi,  

1 sezione primavera che accoglie i bambini dai 24 ai 36 mesi; 

1 sezione omogena di bambini piccoli (3 anni) suddivisa in due gruppi di lavoro, per rispettare 
i bisogni di cura e attenzione di cui necessitano ( il momento del pranzo, della nanna, 
dell’igiene personale ecc…); 

3 sezioni bi – età che accolgono i bambini di 4 e 5 anni per permettere loro uno scambio di 
esperienze in base alle loro competenze.  

Nel rispetto del distanziamento necessario e di tutte le misure per il contenimento della 
diffusione del Covid-19, il collegio docenti pensa e progetta comunque momenti di 
incontro, condivisione e preghiera, per mantenere vivo il senso di unità, di comunità e di 
appartenenza alla Scuola. 
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SCELTE SUPPORTO QUALITÀ 
 
2.3 “DILLO CON LA VOCE: come risolvere i conflitti, parliamo di 

emozioni”. 

Il metodo “Dillo con la Voce”, nasce nei primi anni 2000 dagli studi e dalle sperimentazioni di Ivana 
Simonelli. Il metodo, presentato ai bambini fin dalla più tenera età, si basa sul principio per cui le 
emozioni possono essere esplicitate anche con le parole e non solo con i comportamenti. Promuove 
l’utilizzo della voce come strumento espressivo e il linguaggio verbale costituisce il mezzo per 
raccontare di sé e rappresentarsi all’altro. La stringa “Dillo con la Voce” risulta particolarmente 
adeguata con i bambini perché è di rapida esplicitazione e comprensione. A differenza della stringa 
“Dillo con le Parole” (che è prevista dal metodo, ma utilizzata con gli adolescenti e gli adulti) essa 
pone l’accento sullo strumento pratico e concreto da utilizzare: la voce. 

Utilizzato nei diversi contesti (famiglia, scuola, extrascuola), si configura come premessa 
nelle  situazioni di conflitto, affinché la parola sia il mezzo per poter esprimere e condividere reciproci 
pensieri ed emozioni. 

Il Metodo di Ivana Simonelli “Dillo con la voce” trova i suoi principali riferimenti nelle teorie 
Psicanalitiche, della Psicologia del Linguaggio e della Psicosocioanalisi. 
Le scuole ottengono la certificazione "Scuola riconosciuta metodo di Ivana Simonelli - "Dillo con la 
Voce" -dopo aver seguito un percorso formativo di almeno tre anni e la supervisione permanente con 
la dott.ssa Simonelli. La formazione richiede un training volto a coniugare aspetti pedagogici e 
psicologici. La supervisione introduce progressivamente elementi teorici e indicazioni pratiche, anche 
attraverso lo studio di casi.  

La scuola ha deciso di utilizzare il metodo della Dott. Simonelli ormai da svariati anni , dopo diversi 
percorsi di formazione del personale docente e delle famiglie, a partire dalle sezioni dell’asilo nido. 

È fondamentale che fin dai primi mesi di vita, le bambine e i bambini sentano che ogni emozione ha un nome 
specifico anche se non sono ancora in grado di ripeterlo, questa è una competenza che svilupperanno crescendo, 
se abituati a vivere in un ambiente che è stimolante dal punto di vista emotivo. 

Questi gli obiettivi che la scuola si pone utilizzando il metodo 

• Sviluppare le conoscenze e le competenze degli insegnanti e dei genitori in ordine all’uso del 
linguaggio per l’espressione delle emozioni. 

• Favorire la scoperta di atteggiamenti educativi che stimolino il dialogo emotivo fra genitore-
insegnante/bambino/a e bambino/bambino. 

• Favorire la scoperta di tecniche di osservazione e ascolto. 
• Proporre la mediazione dei conflitti tra bambini attraverso l’uso del linguaggio verbale. 
• Individuare le tappe di sviluppo cognitivo dei bambini da 3 a 6 anni. 
• Individuare strumenti di osservazione. 
• Applicare la logica delle reti per l’individuazione di percorsi comuni. 
• Saper riconoscere e nominare le emozioni nella fascia d’età 2- 6 anni 
• Esprimere verbalmente le emozioni alle insegnanti, ai genitori, ai compagni e alle persone con 

cui i bambini entrano in contatto. 
• Sentirsi accolti nelle difficoltà quotidiane, relazionali, di apprendimento. 
• Risolvere i conflitti tra compagni  facendo in modo che i bambini si confrontino esponendo i 

propri pensieri e le proprie emozioni, alla ricerca di strategie che possano rendere il conflitto un 
momento prezioso per lo scambio di vedute e per la proposta di ipotesi risolutive. 

• Esprimere le difficoltà emotive nell’ambito dell’apprendimento per ricercare strategie efficaci. 
 

2.4 Progetto di consulenza psico-pedagogica   
Raccolta del bisogno espresso dai docenti: 

q i docenti segnalano alla Coordinatrice  le richieste di consulenza; 
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q la Coordinatrice contatta il/la professionista che, a sua volta, incontra i docenti per la prima 
analisi della situazione; effettuato gli/l’intervento sul bambino/i il professionista dà rimando al 
docente del suo intervento sia in riferimento al bambino sia in riferimento alla famiglia. 

Raccolta del bisogno espresso  dai genitori: 

w i genitori possono avere accesso al servizio concordando con la Coordinatrice 
un appuntamento con la professionista idonea a rispondere al bisogno espresso. 

 
3. LA DOCUMENTAZIONE 

La documentazione costituisce uno strumento utile per la qualità dell’azione educativa, allo scopo di 
raccontare, conservare e riprogettare l’agire quotidiano.    

Gli strumenti utilizzati sono:  

- verbali delle assemblee, registro di classe, diario di bordo, u.d.a, documenti ministeriali, 
schede di osservazione 

- cartelloni, fotografie, video, elaborati grafici e manuali, registrazioni di conversazioni. 

Quest’anno in particolare la nostra scuola utilizza l’app Aurora nova ( già in uso da qualche anno) 
come principale mezzo di comunicazione con le famiglie. 

Sull’app vengono caricati tutti i documenti principali della scuola, la modulistica, i diversi avvisi e il 
menù settimanale. 

Inoltre periodicamente, ogni docente prepara fotografie o video per documentare le diverse proposte 
fatte con i bambini e rendere così le famiglie più partecipi alla vita scolastica. 

 
4. LA VALUTAZIONE 
 
4.1 Valutazione dei processi di apprendimento 

Valutazione e verifica sono due concetti che devono essere ben distinti. Il termine verifica, infatti, 
indica la raccolta di dati, mentre la valutazione indica l’attribuzione di valore ad essi.  

Alle forme più conosciute di valutazione formativa e sommativa va aggiunta quella autentica. 

• La valutazione sommativa prevede un semplice accertamento degli esiti di apprendimento 
delle bambine e dei bambini. 

• Nella valutazione formativa vi è invece una regolazione delle strategie di insegnamento in 
relazione ai processi di apprendimento. 

• La valutazione autentica, infine, si caratterizza per una consapevolezza delle bambine e dei 
bambini circa il “procedere” del proprio percorso formativo. 

Il tema della valutazione delle competenze è inoltre strettamente connesso alla natura delle attività 
che vengono assegnate alle bambine e ai bambini, tenendo in considerazione la sfera emotiva-
affettiva-relazionale delle bambini e dei bambini. Lo strumento utilizzato per la valutazione è il 
compito autentico: un compito di realtà, che  si basa sulla richiesta alla bambina e al bambino di 
risolvere una situazione reale, utilizzando conoscenze, abilità, attitudini maturate nei diversi contesti 
di apprendimento. 

In un compito di tipo esercitativo, verrebbe richiesto alla bambina e al bambino di dimostrare di saper 
applicare regole apprese; risulta quindi utile per consolidare procedure, automatismi schemi 
concettuali e contenuti (Conosco, quindi faccio). 

Un compito di tipo autentico è centrato invece sull’agire della bambina e del bambino impegnato a 
realizzare un prodotto materiale o immateriale, a risolvere un problema o formulare ipotesi (Faccio, 
quindi conosco). 

La scuola utilizza i seguenti strumenti di valutazione: 
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a) Il protocollo osservativo: osservazione occasionale e sistematica; 

b) Una raccolta quotidiana nel “diario di bordo” delle osservazioni riguardanti il gruppo sezione; 

c) Strategia auto-valutativa della bambina e del bambino: sulla base del compito autentico svolto, 
ogni bambina e ogni bambino esprimerà i propri giudizi, seguendo le indicazioni dell’insegnante. 

d) Periodicamente e in modo collegiale, le docenti mettono in comune le loro osservazioni al fine di 
modificare situazioni, proporre soluzioni più adeguate atte a migliorare gli interventi; 

e) Particolare attenzione viene data all’osservazione delle bambine e dei bambini con difficoltà, ciò 
porta anche al confronto e alla supervisione con figure professionali specializzate esterne; 

f) Due volte l’anno (Gennaio e Giugno) si compila una scheda d’osservazione che nel corso del 
triennio documenterà i traguardi raggiunti dai bambini e dalle bambine. 

VEDI ALLEGATO A E B 

 

4.2 Valutazione delle pratiche educative e dell’ambiente di 
apprendimento 
Per valutazione intendiamo almeno due aspetti diversi. Innanzitutto pensiamo alla valutazione del 
percorso formativo di ogni singolo bambino che è strettamente connesso al lavoro di osservazione e 
documentazione che le insegnanti e le educatrici svolgono. Si valuta la qualità dell'esperienza 
scolastica ed educativa in relazione al singolo bambino; si valuta per dare valore al bambino che è 
impegnato in un cammino. Si valuta non per misurare, ma per imparare ancora dalla riflessione su 
quanto vissuto.   
Un secondo aspetto riguarda invece la valutazione dell’ambiente di apprendimento. Il collegio docenti 
in seguito ad osservazioni sistematiche, all’ambiente di apprendimento, alle modalità di riposta dei 
bambini inseriti in esso, e agli stimoli che quest’ultimi rimandano, ripensa e modifica l’ambiente 
affinchè diventi funzionale ai bisogni degli stessi.  Il gruppo docenti stende collegialmente il P.T.O.F. 
all’inizio di ogni anno scolastico e in itinere lo aggiorna e lo modifica in caso di necessità. 
Il collegio decenti ad inizio anno definisce alcuni punti chiave della progettazione che poi in itinere 
vengono ampliati e approfonditi in base alle esigenze, ai bisogni, agli interessi e alle competenze di cui 
ogni bambino è già portatore. 
Sono previsti anche alcuni strumenti di rilevazione e di ascolto delle valutazioni da parte delle 
famiglie.  
In seguito in modo schematico gli strumenti di valutazione utilizzati.  
 

 Valutazione interna Valutazione con la 
coordinatrice 

Valutazione con le 
famiglie 

In-
itinere 

Il collegio docenti valuta il proprio 
operato dopo ogni step definito in 
progettazione di inizio anno  

La coordinatrice valuta 
l’andamento della 
scuola dell’infanzia con 
il presidente pro-
tempore 

Il collegio docenti 
valuta il proprio 
operato con le famiglie 
durante le assemblee di 
intersezione, di sezione 
e  durante i colloqui 
individuali, 
programmati o al 
bisogno. 

Verifica 
finale 

Il team educativo svolge nel mese di 
giugno una verifica su tutta la 

Ogni anno il 
coordinatore e il 

A tutte le famiglie viene 
somministrato un 
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progettazione annuale, mettendo i 
primi elementi per la riprogettazione 
del nuovo anno scolastico 

presidente valutano il 
proprio operato e 
definiscono le priorità 
per l’anno successivo 

questionario di 
gradimento a fine anno 
scolastico 

 

4.3 Valutazione dell’offerta formativa  
La dimensione auto-valutativa è importante in quanto può aiutare i gestori, i coordinatori e gli 
educatori delle scuole dell’infanzia e dei servizi alla prima infanzia di ispirazione cristiana, a ripensare, 
rielaborare e condividere per e con le famiglie le linee del Progetto Educativo alla luce del nuovo 
scenario sociale.  
I processi di autovalutazione possono dunque aiutare ad essere:  
- maggiormente consapevoli delle ragioni fondative dell’essere scuola a servizio dei bambini e delle 
famiglie;  
- maggiormente capaci di ricollocarci in realtà sociali a costante e veloce mutamento.  
 
La definizione del percorso di autovalutazione si pone nell’ottica di un progressivo miglioramento, e 
fornirà quei dati utili a rilevare collegialmente le aree e/o gli specifici punti delle diverse aree su cui 
tornare a riflettere, discutere e prendere decisioni.  
In questo modo il gruppo di lavoro potrà realizzare un processo di autovalutazione formativa che, in 
quanto tale, non è di tipo sommativo e di conseguenza statico, ma consente una lettura dinamica della 
scuola dell’infanzia o del servizio alla prima infanzia.   
  
La nostra scuola ritiene  dunque che la valutazione debba essere realizzata con uno strumento 
elaborato con la partecipazione, sia dei rappresentanti del collegio docenti che dei genitori. I risultati 
del questionario consegnato a fine anno, vengono poi rielaborato dal collegio docenti. 

VEDI ALLEGATO C 

 
5. SCUOLA INCLUSIVA 

La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle 
persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore 
irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di 
cittadinanza non italiana promuovendone la piena integrazione. Favorisce inoltre, con specifiche 
strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del 
fallimento formativo precoce; a tal fine attiva risorse e iniziative mirate anche in collaborazione con gli 
enti locali e le altre agenzie educative del territorio. Particolare cura è riservata agli allievi con 
disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da 
considerare nella normale progettazione dell’offerta formativa. Per affrontare difficoltà non risolvibili 
dai soli insegnanti curricolari, la scuola si avvale dell’apporto di professionalità specifiche come quelle 
dei docenti di sostegno e di altri operatori. 

 

5.1 La normativa 

• Legge 104/1992 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate; 

• Legge   170/2010   Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico;   

• Decreto ministeriale luglio 2011 (Allegato: Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e 
degli studenti con disturbi specifici di apprendimento);   

• Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;   
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• Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013  “Indicazioni operative sulla Direttiva 
Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.   

• D. Lgs 66/2017 «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità» 

 

5.2 I BES: area della disabilità, area dei DSA, area del disagio sociale 
I B.E.S. ( bisogni educativi speciali) nascono in maniera formale nel 2012 con la direttiva ministeriale 
“Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica “.  
Nello specifico la nostra azione educativa è rivolta a tutte le bambine e i bambini che hanno necessità 
di attenzione speciale durante il loro percorso scolastico per motivi diversi, a volte certificati da una 
diagnosi ufficiale di tipo medico, a volte per bisogni che possono essere permanenti o superabili grazie 
ad interventi mirati e specifici. 
Le persone che lavorano, con e per i bambini con certificazione, all’interno della scuola sono:  

- il coordinatore didattico-pedagogico; 
- i docenti di sezione e dei vari laboratori; 
- gli assistenti educatori; 
- gli specialisti che lavorano nella e con la scuola.  

L’organizzazione del percorso scolastico della bambina e del bambino diversamente abile, viene 
progettata in base alla documentazione disponibile e ai colloqui con i familiari/tutori dell’alunno, ai 
suoi specialisti, ad eventuali operatori e ad eventuali altre figure.    
La documentazione richiesta prevede:  

• Diagnosi funzionale : “E’  un atto sanitario medico legale che descrive la compromissione 
funzionale psico-fisico dell’alunno”. 
L’elaborazione della diagnosi funzionale spetta ad un’unità multidisciplinare composta da : un 
medico specialista nella patologia segnalata, uno specialista in neuropsichiatria infantile, un 
terapista della riabilitazione e gli operatori sociali.  
Viene depositata dai genitori/tutori della bambina e del bambino presso la direzione della 
scuola.  

• P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato): è il progetto educativo che viene elaborato dagli 
insegnanti con la collaborazione di operatori e specialisti sulla base della diagnosi funzionale. 
In esso si descrivono: la situazione di partenza dell’alunno; le progettazioni  
didattiche predisposte in base ai punti di forza e potenzialità, gli eventuali progetti 
extracurriculari (es. un progetto sportivo, di autonomia, di orientamento presso la futura 
Scuola di grado superiore, etc.). Il P.E.I. è aggiornabile e modificabile sulla base del percorso  
scolastico della bambina e del bambino, in modo tale che i genitori/tutori, l’Istituto e tutte le 
figure coinvolte nel processo educativo possano organizzare al meglio il suo progetto di vita.   
  

5.3 Il piano annuale dell’ inclusione 

Il progetto “Esmeralda” 

Nasce dalla volontà di rispondere in maniera efficace e proficua ai bisogni dei bambini e delle bambine 
che necessitano di tempi e di ambienti di apprendimento, di sviluppo affettivo e relazionale diversi 
rispetto a quelli del gruppo sezione. Proprio per questo il progetto accoglie non solo i bambini la cui 
diversa abilità è diagnosticata e riconosciuta, ma anche quelli che necessitano di bisogni educativi 
speciali, ovvero di precisi supporti didattici nell’apprendimento o semplicemente di esperienze socio-
affettive legate al sistema relazionale del piccolo gruppo. Questo progetto si è evoluto e ampliato nel 
progetto “Ci sono anch’io”. 

Progetto : “Ci sono anch’io” 
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Con il concetto di “inclusione ” si riconosce che ciascuno di noi è portatore di caratteristiche 
specifiche,  si va oltre il concetto di ”integrazione” secondo il quale un soggetto viene integrato in un 
sistema di riferimento presunto “normale”. 

Un contesto è inclusivo quando: 

-  riconosce le caratteristiche specifiche di ciascuno; 

- valorizza le diverse possibilità dell’essere persona; 

- costruisce legami che riconoscono la specificità e la differenza d’ identità.  

Così intesa, l’inclusione diventa un paradigma pedagogico, secondo il quale l’accoglienza non è 
condizionata dalla disponibilità della “maggioranza” a integrare una “minoranza”, ma scaturisce dal 
riconoscimento del comune diritto alla diversità, una diversità che non si identifica solamente con la 
disabilità, ma comprende la molteplicità delle situazioni personali, in questo modo l’eterogeneità  
diventa normalità.  
L’inclusione si configura non come un aiuto per scalare la normalità, ma una condizione connaturata e 
intrinseca della normalità. L’inclusione deve intervenire sul contesto non meno che sul soggetto. 
Qui di seguito abbiamo “disegnato” la scuola che abbiamo scelto di essere : 

 

   
 
 

 

 
 

            
 
                
               La scuola che integra                                                          La scuola che include 

 

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, i protocolli ministeriali impongono una ben definita 
divisione degli spazi interni ed esterni della scuola. Tutti gli spazi sono stati pensati e riprogettati 
partendo dalle esigenze di tutte le bambine e di tutti i bambini ed in particolare dei bambini con 
bisogni educativi speciali, che sono presenti in alcune sezioni.  

All’interno (o all’esterno) della singola sezione sono stati predisposti angoli in cui è presente il 
materiale necessario a svolgere alcune attività mirate e a fare esperienze significative che aiutino la 
bambina e il bambino a: 

- conoscere e interiorizzare le nuove routine (con cartelloni, canzoni, giochi…); 
- conoscere e interiorizzare le nuove norme di sicurezza per poter star bene a scuola; 
- potenziare o sviluppare nuove competenze; 
- potenziare o sviluppare nuovi modi di relazionarsi con i compagni. 

Con le famiglie sono stati stabiliti alcuni colloqui (in presenza se il DPCM lo prevede o tramite Meet) 
per monitorare la situazione in modo più costante, uno scambio quasi quotidiano per alcuni casi che 
hanno la necessità di informazioni più dettagliate relative ad alcuni momenti specifici della giornata 
(ad esempio il momento del pranzo o del bagno), l’invio di foto o video per raccontare alcune 
esperienze significative. 

In caso di chiusura della scuola o di una sezione per Quarantena, il collegio docenti attiverà, come è 
già stato fatto per lo scorso anno scolastico, un progetto di didattica a distanza che prevede: 
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- invio di video sull’app Aurora Nova dove le docenti portano avanti il progetto iniziato in classe 
attraverso proposte di attività, materiale da poter costruire o scaricare dal pc, canzoni e balli, 
storie narrate; 

- videochiamate in piccoli gruppi per poter parlare con i bambini e raccontare i propri vissuti; 
- videochiamate singole con la docente e l’assistente educatrice per proposte più mirate e 

specifiche; 
- colloqui individuali con le famiglie tramite meet. 

In allegato il modello del Piano Annuale Inclusione ( P.A.I) che viene compilato alla fine di ogni anno 
scolastico. 

VEDI ALLEGATO D 

 

6. SCUOLA DELL’INFANZIA ED EDUCAZIONE RELIGIOSA 

Religiosità, Spiritualità e I.R.C. 

La progettazione curricolare di una scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana richiede un’ attenzione 
specifica all’educazione religiosa.  
Sono tre le componenti che strutturano l’educazione religiosa nella scuola dell’infanzia: 
 

• La religiosità: le domande di senso e il bisogno universale di significato. 

Le bambine e i bambini giungono alla scuola dell’infanzia con una storia: in famiglia, al nido d’ 
infanzia o alla sezione primavera hanno intuito i tratti fondamentali della loro cultura, hanno iniziato 
a porsi domande di senso sul mondo e la vita. Fra i tre e i sei anni esprimono una grande ricchezza di 
bisogni ed emozioni,  sono pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi,  pongono a se stessi, 
ai coetanei e agli adulti domande impegnative e inattese, che osservano e interrogano la natura, che 
elaborano le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi 
sistemi simbolici. 
 

• La spiritualità: l’adesione del Cuore di ogni bambino al “Dio dei propri padri”. 

Le condizioni di possibilità del pregare nelle scuole dell’infanzia di ispirazione cristiana: nessuno sia 
obbligato, a nessuno sia impedito, nessuno si senta escluso. La spiritualità è “il modo di Dio di essere 
con noi e il nostro modo di essere con Dio”. Essa è connaturale all’uomo e quindi ancor di più ai 
bambini: non è qualcosa che si deve insegnare o indurre in loro: la scuola deve solo aiutare i piccoli a 
viverla e ad esprimerla. 
 

• La cultura cattolica e interreligiosa: il sapere della Religione Cattolica e il sapere 
interreligioso. 

L’insegnamento della religione cattolica (IRC): tale insegnamento rientra nel “quadro delle finalità 
della scuola,” in quanto la Repubblica italiana, “riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo 
conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà 
ad assicurare tale insegnamento…” (DPR 121/1985 articolo 9.2). 
 
Questi tre componenti si intersecano con il contesto sociale multi-etnico, multi-culturale, multi-
religioso. Come scuola inclusiva, vera e propria svolta della scuola e della scuola dell’infanzia sarà 
necessario declinare ogni progettazione circa la dimensione religiosa, spirituale e dell’Irc nella 
prospettiva di uno stile educativo capace di accogliere la diversità come valore, come diritto, come 
risorsa per tutti nel rispetto, nella libertà, nella dignità di ogni bambina e di ogni bambino, della 
famiglia di appartenenza, del territorio, dell’identità e dell’ispirazione cristiana della scuola stessa per 
educare ad una cittadinanza vera e all’altezza dei tempi. 
TRAGUARDI 
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I programmi ministeriali prevedono che i bambini siano accompagnati attraverso le unità di 
apprendimento elaborate a partire dai traguardi di sviluppo dell’I.R.C.:  

• Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi dono di Dio 
Creatore;  

•  Scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene 
celebrata nelle feste cristiane;  

•  Individuare i luoghi di incontro della comunità cristiana e le espressioni del comandamento 
evangelico dell'amore testimoniato dalla Chiesa. 

VEDI ALLEGATO E 

 
7. LA CONTINUITA’ EDUCATIVA 
 
7.1 Continuità 0-6 nido e sezione primavera 
L. 107/2015 prevede che i servizi 0-6 anni si integrino offrendo proposte educative integrate  
Le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, devono poter sviluppare pienamente le loro 
potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto cognitivo, 
ludico e affettivo. A tal fine è garantito loro il diritto ad avere pari opportunità di educazione e 
d’istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, 
economiche, etniche e culturali.  
La presente legge garantisce la realizzazione dei diritti di cui al comma 1 attraverso il sistema integrato 
dei servizi educativi e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa tra sei mesi e sei anni, 
di seguito denominato  “sistema integrato”. 
In concreto la continuità tra scuola dell’infanzia e asili nido si realizza attraverso: 
1) Passaggio di documentazione finale e confronto  tra educatori degli asili nido e insegnanti della 
scuola dell’infanzia. 
2)Dal 2017 le realtà territoriali dell’ambito della media Val Seriana che gestiscono i servizi dello 0-6 si 
ritrovano per una formazione specifica con lo scopo di condividere un’unica idea di bambino, famiglia  
e servizi educativi e scolastici. 
3) Le insegnanti e le educatrici dei servizi per l’infanzia 0-6 del comune di Albino si incontrano 
periodicamente per confrontarsi su tematiche scelte e approfondite annualmente. 
 
Il polo dell’Infanzia 0-6 B.P.M. accoglie bambini da 0 anni a 6 anni e li segue in tutto il loro percorso 
educativo. Durante l’esperienza al nido i bambini hanno modo di entrare in relazione con i bambini 
della sezione primavera e dell’Infanzia, che per il numero di uno o due bambini al giorno, possono 
fare da scafolding e fungere da facilitatori dell’apprendimento, giocando con loro, accompagnandoli 
nelle passeggiate e vivendo con loro alcuni momenti della giornata, come il pranzo o la merenda. 
Anche per i bambini dell’infanzia questa è un’esperienza molto significativa poiché possono 
accrescere le loro capacità empatiche, poter rivivere momenti al nido se l’hanno già frequentato da 
piccoli, vivere esperienze sensoriali che nella loro sezione non vivono ed entrare in relazione con le 
educatrici del nido. A loro volta anche le insegnanti di tutto il Polo dell’Infanzia mettono a 
disposizione le proprie attitudini e capacità personali per tutto il Polo, svolgendo qualche laboratorio 
anche con bambini di sezioni diverse dalla propria. In questo modo, oltre che arricchirsi di esperienze 
diverse i bambini possono entrare in relazione con tutta la comunità educante, conoscendo le 
probabili future educatrici ed insegnanti e avendo il piacere di rivivere quelle che hanno conosciuto, 
se sono già nella scuola dell’infanzia. Ciascuna educatrice ed insegnante del Polo compila durante 
l’anno una tabella osservativa per ciascun bambino della propria sezione, specifica per età e 
realizzata da tutto il collegio docenti in condivisione di obiettivi evolutivi comuni.  La stessa 
formazione e l’adozione di un linguaggio comune tra educatrici ed insegnanti  è fondamentale poiché 
garantisce ai bambini una continuità educativa ed una comune metodologia tra le insegnanti. 
Durante l’anno sono previsti inoltre momenti comunitari in cui i bambini di sezioni diverse e di età 
diverse si incontrano per passeggiare insieme, per vedere uno spettacolo, pregare, gustare una 
castagnata o una merenda insieme ecc… Nella bellezza dell’organizzare questi momenti condivisi le 
educatrici non dimenticano mai di garantire ai piccolini del nido tranquillità e priorità ai bisogni di 
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cui necessitano. Inoltre, nel passaggio da una sezione del nido alla sezione primavera o ad una 
sezione dell’infanzia le educatrici ed insegnanti riservano un tempo per alcuni colloqui di passaggio 
tra loro e con i genitori dei bambini. 
Detto ciò pare evidente che parlare di un “progetto ponte” come avviene per altre scuole non avrebbe 
molto senso, poiché l’intera quotidianità all’interno del Polo Dell’Infanzia è un “vivere in una grande 
comunità educante” dove ciascuno è parte di una grande famiglia.  
In questo anno scolastico 2020/2021 a causa delle misure di sicurezza messe in atto per la pandemia 
mondiale in corso non è stato possibile realizzare incontri e scambi di esperienze tra bambini ed 
educatrici e del Polo. Le educatrici e le insegnanti hanno messo in campo la loro creatività e la loro 
passione per fare in modo che i bambini possano comunque vedersi a distanza, salutarsi, cantare una 
canzone insieme, mandarsi messaggi e sentirsi anche in questo momento difficile parte di questa 
grande comunità! 
VEDI ALLEGATO F – G-H 

 
7.2 Continuità con la scuola primaria 
Fondamentale è la continuità educativa tra scuola dell’infanzia e scuola primaria per accompagnare 
ciascun bambino e ciascuna bambina nel delicato ingresso ad una nuova realtà. 
In concreto questa continuità viene realizzata attraverso: 
1) un incontro tra le insegnanti della scuola dell’infanzia e le insegnanti della scuola primaria per 
stabilire insieme le modalità, i tempi e il percorso di continuità da fare con i bambini; 
2) due giornate in cui i bambini, accompagnati dalle insegnanti della scuola dell’infanzia, hanno la 
possibilità di conoscere e osservare il nuovo ambiente scolastico;  
3) un incontro tra le insegnanti della scuola dell’infanzia e le insegnanti della scuola primaria per 
presentare il percorso scolastico di ogni singolo bambino. 
 
Per quest’anno scolastico le modalità di continuità verranno stabilite sulla base delle 
indicazioni del DPCM in vigore. 
 
7.3 Continuità con la famiglia 
Il patto educativo è l’insieme degli accordi tra presidente, coordinatrice, docenti, genitori ed alunni 
utile per costruire relazioni di rispetto, fiducia ,collaborazione e condivisione. Tale patto di 
corresponsabilità si basa sul riconoscimento e sul rispetto reciproco delle diversità di ruoli, su un 
dialogo costante e contribuisce allo sviluppo del reciproco senso di responsabilità e impegno. 

VEDI ALLEGATO I 

 

7.4 Continuità con il territorio 

La Comunità Educante si apre alla famiglia e al territorio in un progetto di cooperazione. È luogo di 
ascolto e alleanza educativa con le famiglie del territorio ed è riferimento culturale per la comunità. 

Durante l’anno scolastico sono previste uscite sul territorio in collaborazione con enti e  associazioni 
quali: 

• biblioteca comunale; 
• oratori; 
• amministrazione comunale; 
• associazioni sportive e ricreative; 
• Ufficio Diocesano per la Pastorale scolastica; 
• ADASM – FISM; 
• Polizia Locale. 

Per quest’anno scolastico le uscite sul territorio verranno stabilite sulla base delle indicazioni del 
DPCM in vigore. 
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PARTE TERZA 
 

1 PARTECIPAZIONE E GESTIONE 
 
1.1 Organi di partecipazione 
Gli Organi Collegiali sono organismi tesi a garantire la partecipazione democratica di ogni 
componente la comunità educante alla vita della scuola a livello di classe, sezione, scuola, plesso e ad 
un livello territoriale più ampio.  
 

• Consiglio di gestione: composto dal Presidente, dai Vice presidenti, da un rappresentante di 
ogni Parrocchia, da un rappresentante dei genitori della Scuola, da un rappresentante 
dell’Amministrazione comunale, da una segretaria. Si riunisce  una volta l’anno più eventuali 
altri incontri in base alle necessità. 

             Compiti: valutazione  e consultazione delle gestione economia, proposte e delibera nei campi   
             indicati dalla legge. 
 

• Collegio docenti: composto dalla Coordinatrice, da tutto il personale docente al quale si 
aggiungono le Assistenti educatrici in quanto facenti parte del “Progetto ci sono anch’io”. 

Si riunisce una volta alla settimana ed ha i seguenti compiti:  

- legge e analizza il progetto didattico-organizzativo della scuola; 
- discute e propone la progettazione didattico/educativa tenendo presente la normativa vigente 

in materia educativo-didattica, gli indirizzi educativi generali, il Progetto educativo, il PTOF, il 
progetto didattico-organizzativo; 

- promuove il confronto su criteri e metodi di lavoro, di aiuto e di ripresa dell’attività dei 
docenti; 

- si sofferma sull’analisi anche della situazione psico/fisica dei bambini cercando di cogliere 
eventuali disagi e cercando di evidenziare soluzioni o modalità di intervento con le famiglie e 
con i bambini;  

- prevede strategie di intervento anche in collaborazione con le famiglie e con gli eventuali 
specialisti che seguono i bambini (insegnanti di sostegno nel caso di bambini diversamente 
abili); 

- propone la partecipazione motivata a progetti, uscite didattiche, e ne sviluppa l’eventuale 
realizzazione; 

- realizza le iniziative di promozione della scuola; 
- approva formalmente la partecipazione ai progetti e a eventuali reti di scuole;  
- appronta il piano di realizzazione di eventuali progetti; 
- propone, discute e stende il Progetto Educativo, la Carta dei Servizi e il PTOF e li approva 

formalmente. 

• Consiglio di intersezione: il consiglio d’intersezione è composto dai rappresentanti di tutte le 
classi, eletti (con votazione per alzata di mano o in forma anonima) durante la prima riunione 
di sezione. 

             Si riunisce tre volte l’anno convocato dal Coordinatore, in presenza del Collegio docenti. 
             Compiti: 

- elabora proposte su come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e 
didattico; 
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- fatte salve le competenze del Collegio dei docenti nonché dell’Ente Gestore della scuola, il 
consiglio interviene con propri pareri sull’organizzazione e la programmazione della vita e 
dell’attività della scuola per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica 
attribuisce alle singole scuole; 

- esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’Istituto;  
 

• Comitato dei genitori: è composto dalle mamme e i papà dei bambini che frequentano il Polo 
dell’Infanzia 0-6. Il Presidente è un genitore, che viene eletto durante il primo incontro. 
Il Presidente convoca l’Assemblea nei locali della scuola ogni qualvolta lo ritenga opportuno. 
È compito dell’Comitato dei genitori fare proposte al Comitato di gestione e al Collegio 
docenti, con particolare riguardo all'azione educativa. 

 
1.2 Organizzazione delle risorse professionali 

• Gruppi di lavoro: 

o Docenti specializzate insegnamento IRC 

o Docenti incaricate per il primo soccorso 

o Docenti incaricate per l’emergenza 

o RLS in collaborazione RSPP 

o Referente COVID 

 

Per questo anno scolastico, non è previsto l’intervento di professionisti esperti per la conduzione dei  
laboratori di musica, inglese e psicomotricità. Saranno le educatrici e le docenti a fare proposte che 
siano trasversali e adatte alle diverse fasce d’età. 

Continua invece la consulenza della psicopedagogista della scuola, la Dott.ssa Ivana Simonelli, che 
offre una consulenza alle singole famiglie, che fa formazione e consulenza al collegio docenti. I suoi 
interventi si svolgeranno in presenza o in remoto a seconda del DPCM in vigore. 

 
1.3 Regolamento degli insegnanti  
Il docente è tenuto a conoscere e attuare puntualmente le direttive scolastiche stabilite dal Codice 
Etico–Deontologico degli Insegnanti. 
I docenti, cui è affidata dalla famiglia l’educazione e l’istruzione dei figli, hanno un ruolo di principale 
importanza. 
Vivono il compito educativo in piena coerenza anche attraverso una professionalità vissuta in modo 
convinto.  

VEDI ALLEGATO L 

 

1.4 Regolamento della scuola 
INFORMAZIONI E REGOLAMENTO SULLE NORME PER 
L’ISCRIZIONE/RETTE E LA  FREQUENZA  ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA, ALLA SEZIONE PRIMAVERA E ALLA SEZIONE 
NIDO 
L’orario di funzionamento delle sezioni  scuola infanzia e Primavera va dalle 08.30 alle 16.00, dal 
lunedì al venerdì. 
E’ necessario il rispetto degli orari di entrata dalle 08.30 alle 09.00 e di uscita dalle 15.45 alle 16.00. 
Dopo tale orario il bambino passerà automaticamente al servizio posticipo, con addebito del relativo 
costo. 



 
39 

L’orario di ingresso può essere anticipato alle 07.30 per i bambini le cui famiglie abbiano presentato 
richiesta presso la scuola e può essere prolungato dalle 16.00 alle 18.00. Questi servizi hanno i seguenti 
costi: 
Anticipo: € 15.00 mensile; € 10.00 quindicinale; € 2.00 giornaliero e occasionale. 
Posticipo: € 60.00 mensile; € 20.00 settimanale; € 5.00 giornaliero e occasionale. 
Tale servizio può essere sospeso a seguito di rinuncia scritta. 
Al mattino i bambini che giungono prima dell’arrivo delle docenti in classe, vanno lasciati all’anticipo 
e non possono sostare nei corridoi, né girare nelle classi. 
 
I servizi di Anticipo e Posticipo saranno attivati solo se le condizioni dettate dai Decreti anti-
Covid  permetteranno un’organizzazione garante e rispettosa delle norme in vigore. 
Sempre per gli stessi motivi gli orari di ingresso e uscita potranno subire lievi modifiche 
 
Le rette sono stabilite dal Consiglio di Gestione della scuola e il sistema tariffario è orientato verso una 
maggiore equità e progressività secondo i redditi  ISEE, personalizzando la retta di frequenza con un 
calcolo matematico. 
La retta  minima di frequenza è di € 85.00 mensile con reddito ISEE uguale o inferiore a € 7000.00 
La retta massima di frequenza è di € 170.00 mensile con reddito ISEE superiore a € 29000.00 
Ai non residenti nel Comune di Albino viene applicata la retta massima. 
La dichiarazione ISEE deve pervenire alla scuola entro il mese di luglio e deve indicare i redditi del 
nucleo familiare nell’anno precedente. Anche in caso di genitori non conviventi, verranno richiesti i 
redditi di entrambi i genitori, che per legge sono tenuti a contribuire alle spese relative a salute ed 
educazione dei figli riconosciuti. La mancata presentazione di tale documentazione comporta 
l’applicazione della retta massima. I bimbi iscritti alla sezione Primavera non sono soggetti a rette 
differenziate, pertanto non devono produrre certificazione ISEE. La retta di tale sezione è stabilita in € 
270.00 mensile, più i pasti consumati nel mese di frequenza. 
La quota pasti, sia per le sezioni scuola infanzia, sia per la sezione Primavera, è stabilita per l’anno 
scolastico in corso, in € 4,00 cad.  
 
Alle famiglie che rinunciano alla frequenza prima dell’inizio dell’anno scolastico (settembre), verrà 
trattenuta la quota di iscrizione versata di € 90.00, a titolo di rimborso spese di segreteria e 
organizzazione del servizio. La rinuncia alla frequenza deve pervenire per iscritto all’Ufficio Segreteria. 
In caso di rinuncia alla frequenza dopo l’avvio della scuola, la retta verrà applicata secondo le seguenti 
modalità: 

- Rinuncia entro il 15° giorno del mese: 50% della mensilità 
- Rinuncia dal 16° giorno del mese: retta intera. 

In caso di sospensione temporanea per seri motivi, giustificati alla Presidenza e alla Direzione, di 
norma, si applicherà una riduzione pari al 50% della retta mensile per tutta la durata dei mesi interi di 
interruzione. Anche l’assenza per malattia della durata di un mese intero, comporta una riduzione 
della retta pari al 50%. 
Il ritiro nel mese di giugno comporta il pagamento del  50% della retta. 
Nel caso di più figli frequentanti, viene applicata una riduzione del 10% della retta sul 2° figlio.  
 
La sezione Nido applica rette uguali a quelle del Comune di Albino, con tariffe personalizzate in base 
alla certificazione ISEE prodotta. Retta minima € 262,20 con ISEE uguale o inferiore a € 3000,00. 
Quota massima € 630,00 con ISEE uguale o superiore a € 28000,00 (rette calcolate ad personam). La 
quota è comprensiva dei pasti. I non residente nel Comune di Albino verseranno la quota intera pari a 
€ 630.00.  
L’orario di apertura per la sezione Nido è dalle 07.30 alle 18.00, con la possibilità di frequenza tempo 
pieno,  part-time mattino o part-time pomeriggio. In caso di part-time viene applicata una riduzione 
del 30% sulla quota dovuta. 
Gli orari di ingresso e di uscita potrebbero subire leggere variazioni in  base alle condizioni 
dettate dai Decreti anti-Covid, per permettere un’organizzazione garante e rispettosa delle 
norme in vigore. 
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Valgono le stesse regole economiche delle sezioni scuola Infanzia e Primavera per quanto riguarda la 
rinuncia al posto e/o il ritiro del bimbo iscritto al Nido. 
Il Nido offre il suo servizio dalla prima settimana di settembre all’ultima settimana di luglio di ogni 
anno scolastico. I bimbi frequentanti la sezione Nido  seguiranno la tabella alimentare dell’ATS  in uso 
alla Scuola dell’infanzia Valle del Lujo. Si prega di portare tempestivamente a conoscenza la Direzione 
di ogni eventuale allergia o intolleranza del bimbo iscritto, certificata dall’allergologo, per poter 
attivare la dieta più appropriata alle esigenze del bimbo. 
 
Iscrizioni sezioni infanzia 
Le iscrizioni sono da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico. 
Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia  i bambini che abbiano compiuto il 3° anno di età entro 
il 31 dicembre. 
Possono altresì essere iscritti i bambini che compiano i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno successivo. 
Qualora la scelta del genitore sia quella di mandare il proprio figlio alla scuola primaria in anticipo (5 
anni e mezzo), la scuola dovrà esserne informata per poter attivare le necessarie scelte organizzative. 
Nel caso il numero delle richieste d’iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno la 
precedenza le domande relative ai bambini che compiono i 3 anni antro il 31 dicembre. 
Qualora la richiesta dei bimbi che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre sia superiore ai posti 
disponibili, verrà data precedenza: 

• ai bambini residenti nel Comune di Albino; 
• ai soggetti diversamente abili; 
• ai bambini già frequentanti o con fratelli o sorelle già frequentanti il nostro Polo dell’Infanzia; 
• alle famiglie i cui genitori hanno entrambi occupazione lavorativa. 

Le iscrizioni dovranno essere confermate da parte della famiglia con il versamento della quota di         
€ 90,00 
 
Iscrizioni sezione primavera 
Le iscrizioni sono da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico. 
Possono essere iscritti alla Sezione Primavera  i bambini che compiano i due anni di età entro il 31 
dicembre dell’anno scolastico di iscrizione. L’inserimento effettivo in sezione  viene effettuato ad 
avvenuto compimento del secondo anno di età. 
Qualora la richiesta dei bimbi che compiono i 2 anni entro il 31 dicembre sia superiore ai posti 
disponibili, verrà data precedenza: 

• ai bambini residenti nel Comune di Albino; 
• ai soggetti diversamente abili; 
• ai bambini già frequentanti o con fratelli o sorelle già frequentanti il nostro Polo dell’Infanzia; 
• alle famiglie i cui genitori hanno entrambi occupazione lavorativa. 

Le iscrizioni dovranno essere confermate da parte della famiglia con il versamento della quota di         
€ 90,00 
 
Iscrizioni  nido  
Le iscrizioni sono da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico. 
Possono essere iscritti al Nido i bambini dai 6 ai 36 mesi di età. 
Qualora la richiesta dei bimbi sia superiore ai posti disponibili, verrà data precedenza: 

• ai bambini residenti nel Comune di Albino; 
• ai soggetti diversamente abili; 
• ai bambini già frequentanti o con fratelli o sorelle già frequentanti il nostro Polo dell’Infanzia; 
• alle famiglie i cui genitori hanno entrambi occupazione lavorativa. 

Le iscrizioni dovranno essere confermate da parte della famiglia con il versamento della quota di         
€ 90,00 
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Assicurazione 

In caso d’infortunio durante l’orario scolastico il personale presente dà comunicazione alla 
responsabile della scuola, la quale contatterà immediatamente la famiglia. 

Le responsabilità civili connesse con tutto il servizio scolastico sono coperte dall’Assicurazione “La 
Cattolica”, Agenzia generale di Bergamo, Via Lazzaretto 3. 

Prima delle ore 8.30 e dopo le ore 16,00 la scuola non si assume responsabilità per ogni tipo di 
infortunio per chiunque si dovesse trattenere nell’edificio stesso, fatto salvo che per i bambini iscritti 
regolarmente all’anticipo e al posticipo per i quali l’ assicurazione è garantita dalle 7.30  alle ore 18,00. 

Si ricorda inoltre che è fatto divieto assoluto utilizzare il salone, i corridoi le aule al termine 

della giornata scolastica. 

Tempo e orari scolastici 

La Scuola dell’Infanzia è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,00.  

Perché il bambino possa vivere il più possibile serenamente la sua esperienza nella Scuola 
dell’Infanzia è necessario che la famiglia collabori affinché i tempi dell’accoglienza siano 
rispettati, ricordando che le attività nelle sezioni iniziano alle ore 9.00. 

Dopo le ore 9,00 l’ingresso della scuola verrà chiuso e l’entrata posticipata dovrà essere concordata 
con la direzione. 

L’uscita per la Scuola dell’Infanzia è fissata dalle ore 15,45 alle ore 16,00. 

Nel caso di richiesta di uscita anticipata la bambina e il bambino della Scuola dell’infanzia potrà 
lasciare la scuola solo in presenza di un genitore o di un adulto autorizzato alle ore 13.00 

Ritardi Assenze  

L’ingresso della bambina e del bambino deve avvenire entro le 9.00 (dopo tale orario potrà essere 
accolta/o solo se avvisata la scuola telefonicamente). 

L’assenza di uno o più giorni va comunicata telefonicamente dalle ore 7.30 alle ore 9.00 al numero 
telefonico 035\770637 

L’assenza prolungata non dovuta a malattia va comunicata dai genitori alla Direzione della 

scuola.  

Pertanto eccezionali entrate posticipate o uscite anticipate, rispetto al normale orario, per gravi e 
comprovati motivi di salute e/o familiari dovranno essere concordate con l’insegnante di sezione ed 
autorizzate dalla direzione. 

Le bambine e i bambini potranno lasciare la Scuola dell’Infanzia solo se accompagnati dai genitori o 
da persone da loro autorizzate e maggiorenni.  

Trasferimento 

Qualora la famiglia decidesse di cambiare sede scolastica al proprio figlio durante l’anno deve 
comunicarlo tempestivamente alla direzione e alla segreteria della scuola. 

Uscite, corsi e visite didattiche 
Si ritiene che l’approfondimento culturale degli alunni sia da perseguire con percorsi opportunamente 
inseriti nel contesto didattico formativo. 
E’ il collegio docenti a promuovere uscite, visite, spettacoli ed escursioni.  

A tale proposito si ricorda che le uscite, le visite e il corso di acquaticità, effettuate in orario scolastico, 
costituiscono parte fondante dei Piani Personalizzati delle Attività Educative e dello stesso Piano 
dell’offerta formativa. Pertanto la scuola cercherà di organizzarsi al fine di mantenere aperta la 
struttura scolastica salvo le eccezioni in cui l’uscita non renda possibile tale organizzazione. 
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Corredo e divisa  
La divisa della scuola per tutte le bambine e i bambini è:  

- tuta da ginnastica; 
- maglietta a mezza manica. 

Ogni bambino dovrà inoltre avere e lasciare a scuola: 

g) calze antiscivolo per l’attività psicomotoria; 
Tutto dev’essere contrassegnato con il nome del bambino. 

Ø Ogni bambino piccolo o piccolissimo deve lasciare a scuola lo zaino personale in cui ci 
deve essere sempre un cambio completo di biancheria:  

Ø mutandine; 
Ø maglietta intima; 
Ø calze; 
Ø maglietta a mezza manica; 
Ø tuta; 
Ø borsetta di plastica. 

Primo Soccorso 

In caso di improvviso malessere o indisposizione del bambino verrà tempestivamente informata la 
famiglia e fino all’arrivo dei familiari, l’alunno verrà trattenuto a scuola ed assistito; in casi gravi si 
richiederà l’intervento del 112. 

 

RACCOMANDAZIONI PER L’ALLONTANAMENTO E LA 
RIAMMISSIONE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI 

NELL’AMBIENTE SCOLASTICO. 
 
La malattia impedisce al bambino di partecipare adeguatamente alle attività.  
Non è necessario allontanare le bambine e i bambini con malattia lieve, a meno che non sia presente 
una delle seguenti condizioni: 

Ø Febbre, irritabilità, pianto persistente, difficoltà respiratoria o altri sintomi di malattia 
importante; 

Ø Diarrea, vomito (episodi ripetuti); 
Ø Congiuntivite purulenta (secrezione bianca o gialla dall’occhio, spesso con palpebre 

appiccicose al risveglio): fino a 24 ore dall’inizio del trattamento antibiotico; 
Ø Faringite/tonsillite (intenso arrossamento della gola con eventuale formazione di placche di 

color grigio-giallastro): fino a 48 ore dopo l’inizio di un eventuale trattamento antibiotico e 
fino a 24 ore dopo lo sfebbramento completo, sempre che le condizioni generali lo 
permettano; 

Ø Impetigine (infezione batterica della pelle): fino a 24 ore dopo l’inizio del trattamento, avendo 
cura di proteggere le parti infette esposte al contatto; 

Ø Pediculosi: fino al giorno dopo il primo trattamento comprensivo dell’asportazione delle 
lendini; 

Ø Scabbia: fino al giorno successivo dall’inizio del trattamento; 
Ø Varicella: fino a che le lesioni non sono secche e crostose; 
Ø Morbillo: fino a 5 giorni dopo la comparsa dell’esantema; 
Ø Parotite: fino a 9 giorni dopo l’insorgenza della tumefazione parotidea; 
Ø Pertosse: fino al 5° giorno completo di appropriata terapia antibiotica (che deve essere 

continuata per 14 giorni) o comunque quanto le caratteristiche della tosse lo permettono; 
Ø Epatite A: fino ad una settimana dopo l’insorgenza della malattia o dell’itterio; 
Ø Ogni malattia contagiosa e infettiva (stomatite aftosa, stomatiti erpetica; rash cutaneo….): 

seguendo le indicazioni del pediatra. 
I genitori sono invitati ad informare tempestivamente la referente della Struttura Scolastica in merito 
alla malattia del proprio figlio/a, trattenendolo/a a casa ed attenendosi alle disposizioni del pediatra 
per la sua riammissione alla frequenza scolastica. 
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Vista la particolarità dell’anno scolastico in corso, dovuta alla pandemia da COVID-19 sono stati 
stesi opportuni protocolli di sicurezza. 
 
1.5 Servizi  

Anticipo e posticipo 

La scuola offre il servizio di assistenza con personale docente dalle ore 7,30 alle ore 8,30  e dalle ore 
16.00 alle ore 18.00 ( servizi di anticipo e posticipo a pagamento) per le famiglie che ne hanno 
necessità. Dalle ore 8,30 l’accoglienza viene effettuata nella sezione d’appartenenza con la propria 
docente. 

Per questo anno scolastico, la scuola non è riuscita a garantire i servizi di anticipo e posticipo; gli 
ingressi e le uscite delle varie classi sono stati scaglionati con orari differenti. 

Refezione 
Il menù è esposto mensilmente nella bacheca della scuola e pubblicato settimanalmente sull’app della 
scuola. 
La refezione è affidata alla ditta ser-car, un cuoca cucina direttamente nei locali della scuola. 
Particolari necessità del bambino dovranno essere comunicate da parte del genitore alla dirigente 
della scuola. Per casi accertati di allergia il medico specialista (allergologo) dovrà produrre un 
certificato. Questo documento servirà da inviare alle autorità competenti (A.S.L.) per la stesura di un 
menù alternativo per il bambino. 
Inoltre l’ultimo Venerdì del mese si festeggeranno le bambine e i bambini nati nello stesso mese con la 
torta fornita dalla ditta appaltatrice della mensa. 
 
Per questo anno scolastico ciascuna classe pranza in sezione. 
la cuoca si occupa di portare il cibo e le stoviglie necessarie direttamente in sezione su appositi carrelli 
e appositi contenitori per mantenere il cibo ad una temperatura ottimale. 
Ogni docente dispensa il cibo e si occupa della pulizia di tavoli e sedie, prima e dopo il momento del 
pranzo. 
 
2 PIANO DELLA FORMAZIONE 
 
2.1 Formazione obbligatoria 
Dall’anno scolastico 2011 -2012 le docenti di tutte le  scuole della rete hanno intrapreso un percorso 
formativo che ha portato ad un pensiero pedagogico condiviso; la sintesi di questo lavoro ha portato alla 
costruzione di una scheda d’osservazione da utilizzare come strumento di rilevazione delle potenzialità 
e dei traguardi raggiunti dai bambini. 
Le docenti seguono inoltre un percorso di Ambito 0-6 che include i nidi e le scuole dell’infanzia della 
media – Val Seriana. 
 
Per questo anno scolastico, tutto il personale docente, non docente e volontario della scuola, ha 
frequentato un corso di formazione per la prevenzione della diffusione del COVID-19.  
Durante la prima assemblea generale sono state illustrate e spiegate a tutte le famiglie le nuove norme 
igienico- sanitarie e i comportamenti da adottare a scuola per la prevenzione della diffusione del 
COVID-19. Tali norme sono poi state pubblicate anche sull’app della scuola. Ad ogni ingresso sono 
esposti cartelli esplicativi delle principali regole per evitare il contagio. 
 
2.2 Formazione e aggiornamento pedagogico didattico  

Tutte le docenti sono aggiornate come da normativa, seguendo il piano di formazione proposto ogni 
anno dall’ADASM-FISM. 

VEDI ALLEGATO M 
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3 PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL 
SERVIZIO 

 
3.1 Procedura dei reclami 

• I reclami possono essere orali, scritti, telefonici. Anche quelli orali e telefonici debbono però, 
in un secondo momento, essere sottoscritti. I reclami anonimi non sono presi in 
considerazione. 

• Tutti i reclami devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 

• I reclami possono essere rivolti alla Dirigente, al Presidente della scuola, al personale addetto 
all’amministrazione, ai docenti e al personale ausiliario della scuola. 

• I destinatari si impegnano a dare risposta ai reclami pervenuti entro e non oltre 15 giorni. 

• La Dirigente farà “indagine in merito” e si procurerà di rimuovere le cause che hanno 
provocato il reclamo, quando se ne sia riconosciuta la fondatezza. 

• La Dirigente curerà la raccolta annuale di tutti i reclami e delle soluzioni adottate e relazionerà 
annualmente il Consiglio di gestione nel quadro della relazione generale sulle attività della 
scuola. 

 

3.2 Valutazione del servizio 

La scuola si propone come obiettivo il miglioramento continuo del servizio scolastico per la 
formazione dell’alunno e la promozione della collaborazione tra le varie componenti della comunità 
educativa. 

A tale scopo viene effettuata la valutazione del servizio mediante questionari rivolti ai genitori e al 
personale, nei quali si chiede di esprimere una valutazione sui seguenti aspetti: 

Area amministrativa - organizzativa  

a) Orari: articolazione e funzionamento; 
b) Vigilanza degli alunni; 
c) Norme comportamentali; 
d) Informazione e comunicazione con le famiglie; 
e) Funzionamento degli uffici di segreteria e amministrazione. 

Area educativo – didattica  
v Coerenza con la Programmazione educativa; 
v Coerenza con la Programmazione Didattica; 
v Coerenza con il Contratto Formativo. 

Area relazionale  

w Rapporti e forme di collaborazione; 
w Funzione e operatività degli organi di partecipazione e collaborazione. 
w A completamento dei questionari si possono fornire come elementi di valutazione le relazioni 

finali dei docenti, i verbali delle riunioni degli organi collegiali. 
 
 

4. LEGITTIMAZIONE 
 

DATA IN CUI E’ STATO APPROVATO IL PTOF: 07/01/2019 

DATA DI ADOZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE O AMMINISTRATIVO: 19/06/2019 

DATA DEL PRIMO AGGIORNAMENTO: Gennaio 2021 

FIRMA DIRIGENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE 
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ALLEGATO A: MODELLO U.D.A. 

 U.D.A. TITOLO: 

PERIODO: 

TRAGUARDI DEL PROFILO: 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 
0/3 ANNI: 

3 ANNI: 

 

 

 4/5 ANNI: 

 

ESPERIENZE: 

 

0/3 ANNI: 

3 ANNI: 

 

 4/5 ANNI: 

 

 

VALUTAZIONE: 

 

0/3 ANNI: 

3 ANNI: 

 

 4/5 ANNI: 
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ALLEGATO B: GRIGLIE DI OSSERVAZIONE 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE RELATIVA AI CAMPI D’ESPERIENZA	
 (6-12 mesi) 

 
SEZIONE:  
A.S:  
ALUNNO/A:   
ETA’:   
 

ASPETTO EMOTIVO-RELAZIONALE 
 
 SI NO 

 
1 Riconosce persone familiari 

  

 
2 Manifesta affetto alle persone a lui familiari 

  

 
3 Reagisce quando lo si chiama per nome 

  

 
4 Mostra attenzione alle voci e ai suoni 

  

 
5 Reagisce alla separazione dalla figura di riferimento  

  

 
6 Manifesta ansia in presenza di persone non conosciute 

  

 
7 Esprime le proprie emozioni con il corpo: 

  

-rabbia   
-felicità   

-paura   

-tristezza   

 
8 Comincia ad essere empatico  

  

 
ASPETTO MOTORIO-SENSORIALE 
 
 SI NO 

 
1 Cerca di muoversi a carponi 

  

 
2 Cammina tenendo la mano dell’adulto 

  



 
47 

 
3 Si solleva in posizione eretta  

  

 
4 Raccoglie piccoli giochi 

  

 
5 Manipola i giochi 

  

 
6 Indica oggetti che colpiscono la sua attenzione 

  

 
7 Gira le testa per localizzare suoni 

  

 
8 Prende e tira verso di sé oggetti, cassetti…. 

  

 
9 Allunga il bracco per prendere oggetti a lui offerti 

  

 
10 Lancia oggetti 

  

 
11 Si porta gli oggetti alla bocca 

  

 
12 Sbatte due oggetti tra di loro per produrre suoni 

  

 
13 Pare adeguata la percezione uditiva 

  

 
14 Pare adeguata la percezione visiva 

  

 
15 Pare adeguata la percezione tattile 

  

 
ASPETTO COMUNICATIVO 
 
 SI NO 

 
1 Utilizza la lallazione canonica 

  

 
2 Comprende le parole che sente più spesso 

  

 
3 Esprime i propri bisogni e intenzioni attraverso i gesti 

  

 
4 Riproduce suoni simili a parole 

  

 
5 Inizia a dire le sue prime parole comprensibili  
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SVILUPPO DI CONOSCENZE E COMPETENZE 
 
 SI NO 

 
1 Esegue azioni mirate a produrre effetti specifici (es. premere pulsanti, tirare 
corde…) 

  

 
2 Utilizza oggetti comuni (es. parla al telefono, si mette il capello…) 

  

 
3 Alza o porge giochi per coinvolgere l’adulto 

  

 
4 Beve dalla tazza con un minimo aiuto 

  

 
5 Tiene il cucchiaio in mano e cerca di utilizzarlo per mangiare 

  

 
6 Mastica ai lati della bocca il cibo tritato 

  

 
7 Riesce a stare seduto durante il cambio o in piedi senza sostegno 

  

 
8 Aiuta durante il cambio porgendo braccia o piedi 

  

 
9 Comprende semplici istruzioni 

  

 
10 Reagisce ai mutamenti e alle stimolazioni sensoriali diverse 

  

 
11 Mostra di aspettarsi degli avvenimenti che accadono regolarmente (routine) 

  

 
12 Esplora l’ambiente con lo sguardo 

  

 
13 Esplora l’ambiente con la bocca 

  

 
Percorso evolutivo (successivi livelli di sviluppo): 
 

 

La Coordinatrice Pedagogico-didattica       ___________________________________ 

L’educatrice                                                 ___________________________________ 

I genitori                                                       ___________________________________ 

Fiobbio, il __________ 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE RELATIVA AI CAMPI D’ESPERIENZA 
 (12-18 mesi) 

 
SEZIONE:  
A.S:  
ALUNNO/A:   
ETA’:   
 

ASPETTO EMOTIVO-RELAZIONALE 
 SI NO 

 

1 E’ sereno al momento del distacco dai famigliari 
  

 

2 Cerca la figura di riferimento in situazioni nuove  
  

 

3 Porta giocattoli all’adulto per iniziare un’attività a lui familiare 
  

 

4 Mostra interesse ai pari 
  

 

5 Inizia a competere con i pari per le risorse (giocattoli, figure di 

riferimento…) 

  

 

6 Inizia a mostrarsi empatico verso adulti e bambini 
  

7 Inizia a riconoscere nei pari i comportamenti che esprimono differenti 

emozioni, a partire da quelle di base (riso, pianto) 

  

 

ASPETTO MOTORIO-SENSORIALE 

 SI NO 

 

1 Sta in piedi da solo e cammina 
  

 

2 Si alza in piedi dalla posizione seduta 
  

 

3 Inizia a correre 
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4 Porta in giro con sé un piccolo oggetto 
  

 

5 Spinge e tira oggetti e scatole 
  

 

6 Si arrampica  
  

 

7 Si inginocchia per raccogliere un oggetto e si rialza usando le mani 
  

 

8 Sale le scale  
  

 

9 Scende le scale 
  

 

10 Impugna in modo diverso uno dall’altro vari oggetti (cucchiaio, pennello,…)  
  

 

11 Gira le pagine dei libri 
  

 

12 Pare adeguata la percezione uditiva 
  

 

13 Pare adeguata la percezione visiva 
  

 

14 Pare adeguata la percezione tattile 
  

 

ASPETTO COMUNICATIVO 

 SI NO 

 

1 Esprime i propri bisogni 
  

  Come:    

 

2 Esprime curiosità 
  

 

3 Chiede aiuto quando ne ha bisogno 
  

 

4 Comprende un numero crescente di parole 
  



 
51 

 

5 Comincia ad usare alcune parole singole con significato intenzionale  
  

 

6 Comincia a nominare le cose più familiari 
  

 

SVILUPPO DI COMPETENZE E CONOSCENZE 

 SI NO 

 

1 Cerca e nasconde oggetti in più posti 
  

 

2 Inizia semplici giochi di finzione  
  

 

3 Esegue incastri e inserimenti nei fori 
  

 

4 Cerca di imitare le azioni degli adulti 
  

 

5 Riconosce oggetti di uso quotidiano anche al di fuori di dove solitamente li 

ha visti 

  

 
Percorso evolutivo (successivi livelli di sviluppo): 
 

 

 

 

 

 

 

La Coordinatrice pedagogico-didattica:  _______________________________ 

L’educatrice:                                            _______________________________ 

I genitori:                                                 _______________________________ 

 

            

                                                                                                                            Fiobbio, il _______ 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE RELATIVA AI CAMPI D’ESPERIENZA 
 (18-24 mesi) 

 
SEZIONE:  
A.S:  
ALUNNO/A:   
ETA’:   
Legenda: I.E. in evoluzione 
 
ASPETTO EMOTIVO-RELAZIONALE 
  SI  NO      I.E. 

 
1 Saluta serenamente al distacco dai famigliari 

   

 
2 Si relaziona agli adulti 

   

3 Si relaziona ai compagni     

4 Esprime le emozioni con il corpo    

  -Felicità     

  -Rabbia     

  -Tristezza    

  -Imbarazzo      

  -Paura      

 
ASPETTO MOTORIO-SENSORIALE 
 SI’ NO I.E. 

 
1 Cerca di raggiungere un oggetto posto in alto o in basso ed evitare gli 
ostacoli 

   

2 Cammina tenendo in mano un oggetto    

3 Comincia a saltare      

4 Si arrampica    

5 Sale e scende le scale se aiutato     

6 Corre    
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7 Lancia una palla con entrambe le mani        

8 Comincia ad avere una buona coordinazione occhio-mano (anche con 
i travasi) 

   

9 Comincia a mostrare la preferenza per l’uso di una mano      

10 Pare adeguata la percezione visiva     

11 Pare adeguata la percezione tattile    

12 Pare adeguata la percezione uditiva    

 
ASPETTO COMUNICATIVO 
 SI’ NO I.E. 

1 Esprime i propri bisogni    

Come: (A gesti, a parole, vocalizzando….)    

2 Esprime curiosità    

3 Chiede aiuto se ne ha bisogno    

 
4 Comprende un vocabolario sempre crescente, di almeno 200 parole 

   

 
5 Nomina il nome di oggetti, persone e azioni a lui familiari 

   

6 Combina 2 o più parole    

7 Parla tra sé e sé con lunghi monologhi mentre gioca    
 

 

 
SVILUPPO DI COMPETENZE E CONOSCENZE 
 SI’ NO I.E. 

1 Effettua scelte sulla base delle sue preferenze    

2 Scarabocchia spontaneamente puntini o righe    
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Come: (con una matita in ciascuna mano, con una sola matita etc…)    
3 Mette e toglie oggetti piccoli nei contenitori a seconda delle 
dimensioni 

   

4 Imita le azioni degli adulti    

5 Gioca con gli adulti    

6 Gioca con i compagni    

7 Gioca in modo funzionale (es. usa una bambola come se fosse capace 
di azione….)  

   

8 Esplora l’ambiente    

9 Si ricorda dove devono stare gli oggetti    

10 Comprende semplici consegne verbali    

11 Tiene in mano il cucchiaio e ne porta il contenuto alla bocca    

12 Tiene il bicchierino con due mani e beve    

13 Comincia a spogliare alcuni indumenti    

 
Percorso evolutivo (successivi livelli di sviluppo): 
 

 

 

 

 

 

 

La Coordinatrice pedagogico-didattica:  _______________________________ 

L’educatrice:                                            _______________________________ 

I genitori:                                                 _______________________________ 

 

            

                                                                                                                            Fiobbio, il _______ 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE RELATIVA AI CAMPI D’ESPERIENZA 
 (24-36 mesi) 

 
SEZIONE:  
A.S:  
ALUNNO/A:   
ETA’:   
Legenda: I.E. in evoluzione 
 
ASPETTO EMOTIVO-RELAZIONALE 
 
 Gennaio Giugno 

 SI’ NO E.V. SI’ NO E.V. 

 
1 Saluta serenamente al distacco dai famigliari 

 
 

     

 
2 Si relaziona agli adulti 

 
 

     

 
3 Si relaziona ai compagni 

 
 

     

 
4 Conosce il nome di alcune emozioni e le riconosce 

 
 

     

 
Quali:  

      

 
6 Esprime le emozioni con il corpo: 

      

   -rabbia       

   -tristezza       

   -felicità       

   -paura       

   -imbarazzo       

 
7 Esprime le emozioni con la voce: 

      

    
-In modo autonomo 

   
 

   

    
-Con l’aiuto dell’adulto 

 
 

     

 
ASPETTO COMUNICATIVO 
 Gennaio Giugno 

 SI’ NO E.V. SI’ NO E.V. 

 
1 Esprime i propri bisogni 
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2 Esprime curiosità 

 
 

     

 
3 Chiede aiuto se ne ha bisogno 

 
 

     

 
4 Imita le espressioni verbali 

 
 

     

 
5 Possiede un vocabolario di almeno 50 parole 

 
 

     

 
6 Formula semplici frasi (combina più di 2 parole) 

 
 

     

 
7 Narra di sé (ricorda e racconta della sua storia 
personale) 

 
 

     

 
8 Parla tra sé e sé con lunghi monologhi mentre gioca 

 
 

     

 
ASPETTO MOTORIO-SENSORIALE 
 Gennaio Giugno 

 SI’ NO E.V. SI’ NO E.V. 

 
1 Corre 

 
 

     

 
2 Sale e scende le scale tenendosi al corrimano o 
appoggiandosi alla parete 

 
 

     

 
3 Si arrampica e scende da solo su mobili o attrezzature 
di gioco 

 
 

     

 
4 Salta a piedi uniti 

 
 

     

 
5 Impugna a pugno 

  
 

    

 
6 Passa dall’impugnatura a pugno a quella a pinza 

 
 

     

 
7 Usa soprattutto la mano preferita 

 
 

     

 
8 Pare adeguata la percezione visiva 

 
 

     

 
9 Pare adeguata la percezione uditiva 

      

 
10 E’ adeguata la percezione tattile 
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11 Esegue movimenti in base a suoni e rumori 

 
 

     

 
SVILUPPO DI COMPETENZE E CONOSCENZE 
 Gennaio Giugno 
 SI’ NO E.V. SI’ NO E.V. 

 
1 Sta raggiungendo il controllo sfinterico 

 
 

     

 
2 Ha raggiunto il controllo sfinterico 

   
 

   

 
3 Utilizza il lavandino per bere e lavarsi le mani 

 
 

     

 
4 Si toglie le scarpine ed alcuni indumenti 

 
 

     

 
5 Indossa le scarpine ed alcuni indumenti 

 
 

     

 
6 Si siede a tavola con i compagni 

 
 

     

 
7 Assaggia i cibi proposti 

 
 

     

 
8 Utilizza le posate 

 
 

     

 
9 Si addormenta autonomamente 

 
 

     

 
10 Conosce il proprio nome 

 
 

     

 
11 Conosce il nome di mamma e papà 

 
 

     

 
12 Conosce alcune regole 

 
 

     

 
13 Rispetta le regole che governano le routine della 
giornata scolastica 

 
 

     

 
14 Fornisce il proprio aiuto 

 
 

     

 
15 Conosce le principali parti del corpo 

 
 

     

 
16 Riconosce i colori primari 

 
 

     

 
17 Dipinge e colora 

 
 

     

E’ nella fase dello scarabocchio con significato       
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18 Sperimenta e manipola il materiale proposto 

 
 

     

 
19 Rappresenta situazioni domestiche abituali 

 
 

     

 
20 Usa gli oggetti in modo sostitutivo (Fa finta di…) 

 
 

     

 
21 Partecipa al canto corale 

 
 

     

 
22 Riproduce semplici ritmi 

 
 

     

 
23 Ascolta l’adulto 

 
 

     

 
24 Ascolta i compagni 

 
 

     

 
25 Ascolta semplici narrazioni 

 
 

     

 
26 Comprende semplici narrazioni 

 
 

     

 
27 Memorizza nuove parole 

 
 

     

 
28 Raggruppa e classifica oggetti uguali 

 
 

     

 
29 Distingue: 

      

     piccolo-grande       
     sopra-sotto        
     dentro-fuori       
     uno-tanti       
 
30 Porta termine semplici consegne  

 
 

     

 
31 Comprende due istruzioni semplici consegne e 
collegate 

 
 

     

 
PERCORSO EVOLUTIVO:(Successivi livelli di sviluppo) 
 
 
 
 
La Coordinatrice pedagogico-didattica     ______________________________________ 

L’ educatrice                                                 ______________________________________ 

I genitori                                                         ______________________________________ 

 
                                                                                                                           Fiobbio , il ______ 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE RELATIVA AI CAMPI D’ESPERIENZA 
 (gruppo piccoli) 

 
SEZIONE:  
A.S:  
ALUNNO/A:   
ETA’:   
Legenda: I.E. in evoluzione 
 
IL SE’ E L’ALTRO Gennaio Giugno 

 SI NO I.E. SI NO I.E. 

       
1- Verbalizza il proprio nome e cognome       
       
2- Conosce il proprio sesso       
          
3- Nomina i componenti della propria famiglia       
       
4- Conosce i propri compagni       
       
5- Sa di appartenere ad un gruppo classe        
       
6- Sa di appartenere ad un gruppo di appartenenza       
       
7- Esprime le emozioni con il corpo:       
    Rabbia       
    Tristezza       
     Paura       
     Felicità       
     Imbarazzo       
     Gelosia       
     Preoccupazione       
       
8- Effettua scelte        
     Spontaneamente       
     Con l’aiuto dell’insegnante o del compagno       
       
9- Partecipa alle attività di gruppo       
    Spontaneamente       
     Sollecitato e supportato dall’adulto       
     Supportato dal compagno       
     Rimane ad osservare       
       
10– Vive serenamente il momento del distacco       
       
11- Si lascia consolare dall’ insegnante nel momento al       
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bisogno 
       
12- Si relaziona con gli adulti       
       
13- Si relaziona con i compagni       
       
14- Quali giochi predilige e come li utilizza  
 
15- Interiorizza e rispetta semplici regole       
        
16- Offre il proprio aiuto       
     Spontaneamente        
     Su richiesta       
       
17- Esprime i propri bisogni       
       
18- Sa orientarsi all’interno della scuola       
       
19- Ha raggiunto il controllo sfinterico       
       
20-Usa correttamente i servizi igienici       
       
21- Si organizza autonomamente e correttamente durante il 
pranzo 

      

       
22-Accetta l’assaggio dei cibi proposti       
       
23- È in grado di mettersi e togliersi:       
      Calzini       
      Scarpe        
      Felpa       
      Giacca        
       
24- Vive serenamente il riposo pomeridiano       
 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO Gennaio Giugno 

 SI NO I.E. SI NO I.E. 
       
1- Ha acquisito i principali schemi motori:       
   Strisciare       
   Camminare       
   Rotolare        
   Correre       
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   Saltare        
         
2- I movimenti sono coordinati       
       
3- Conosce le principali parti del corpo       
       
4- Nomina le principali parti del corpo       
       
5- Usa prevalentemente la mano… 
       
6- Impugna correttamente a pinza       
       
7- Colora in uno spazio delimitato       
       

 
LINGUAGGI, CREATIVITA’ ED ESPRESSIONE Gennaio Giugno 

 SI NO I.E. SI NO I.E. 
       
1- Disegna spontaneamente       
       
2- Attribuisce significato ai propri elaborati         
         
3- Verbalizza ciò che disegna       
       
4- Rappresenta graficamente sé stesso       
         
5- Riconosce e denomina i colori primari        
       
6- Utilizza in modo appropriato i principali strumenti di 
cancelleria 

      

        
7- Sperimenta e manipola il materiale proposto       
       
8- Partecipa ai canti di gruppo       
         
9- Riconosce semplici suoni       
       

 
I DISCORSI E LE PAROLE Gennaio Giugno 

 SI NO I.E. SI NO I.E. 
       
1- Pronuncia correttamente fonemi       
       
2- Si esprime usando semplici frasi        
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3- Ascolta l’insegnante        
       
4- Ascolta i compagni       
       
5- Comprende le consegne        
       
6- Ascolta semplici narrazioni       
       
7- Comprende semplici narrazioni       
       
8- Racconta di sé       
       
9- Memorizza e ripete poesie e/o canzoni         
       
10- Interviene nelle conversazioni        
      Spontaneamente       
      Interviene nelle conversazioni su richiesta        
       

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO Gennaio Giugno 

 SI NO I.E. SI NO I.E. 
       
1- Riconosce e denomina le condizioni atmosferiche        
       
2- Comprende i connettivi temporali prima e dopo       
       
3- Distingue:       
    Piccolo- grande       
    Sopra-sotto       
    Dentro-fuori       
    Tanto-poco       
       
4- Riconosce e denomina:       
   Cerchio       
   Quadrato       
       
5- Raggruppa oggetti secondo un criterio dato        
       

 
La Coordinatrice pedagogico-didattica     ______________________________________ 

Le educatrici                                                  ______________________________________ 

I genitori                                                         ______________________________________ 

                                                                                                                   Fiobbio , il _______ 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE RELATIVA AI CAMPI D’ESPERIENZA 
 (gruppo mezzani) 

 
SEZIONE:  
A.S:  
ALUNNO/A:   
ETA’:   
Legenda: I.E. in evoluzione 
 
IL SE’ E L’ALTRO Gennaio Giugno 

 SI NO I.E. SI NO I.E. 

       
1- Verbalizza il proprio nome e cognome       
      Conosce la propria età       
      Conosce il proprio sesso       
       
2- Parla dei componenti della sua famiglia        
       
3- Racconta il proprio vissuto       
       
4- Esprime le proprie emozioni con il corpo:       
                 Rabbia       
                 Tristezza       
                 Paura       
                 Felicità       
                 Disgusto        
                 Preoccupazione        
                 Gelosia        
                 Imbarazzo       
       
5- Esprime verbalmente le emozioni       
       
4- Effettua scelte       
    Durante il gioco libero       
    Durante il pranzo       
    Durante l’attività       
         
5- Partecipa alle attività di gruppo       
       
6- Si relaziona con gli adulti        
          
7-Si relaziona con i compagni         
          
8- Quali giochi predilige e come li utilizza  
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9- È rispettoso verso gli altri       
       
10- Aiuta gli altri       
      Spontaneamente       
      Su richiesta       
                
11- Pone domande su ciò che accade attorno a lui       
       
12- Esprime verbalmente i propri bisogni       
       
13- Sa orientarsi all’interno della scuola.       
       
14- È autonomo nell’igiene personale       
       
15- Si organizza autonomamente e correttamente durante il 
pranzo. 

      

              
16- Rimane seduto nel tempo del pranzo       
              
17- È autonomo nel vestiario.       
             

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO Gennaio Giugno 

 SI NO I.E. SI NO I.E. 
       
1- È in grado di:       

• Strisciare       
• Camminare       
• Rotolare        
• Correre       
• Saltare a piedi pari       
• Saltare su un piede       
• Saltare dall’alto       
• Arrampicarsi       
• Fare le scale alternando i piedi       
• Fare la capriola       

       
2- Conosce e nomina alcune parti del corpo       
       
3- Sa orientarsi e seguire semplici percorsi.       
       
4- È lateralizzato       
       
5- Ha maturato una dominanza (dx-sx)       
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6- Impugna correttamente gli strumenti di coloritura       
       
7- Impugna correttamente le forbici       
       
8- Utilizza correttamente le forbici       
       
9- Riempie gli spazi.       
       
10- Rispetta i contorni.       
       

 
LINGUAGGI, CREATIVITA’ ED ESPRESSIONE Gennaio Giugno 

 SI NO I.E. SI NO I.E. 
       
1- Disegna:       
   Spontaneamente       
   Seguendo una richiesta/consegna       
   In modo essenziale       
   Con ricchezza di particolari       
   Orientato nello spazio       
         
2- La coloritura è adeguata alla realtà       
         
3- Sa rappresentare la figura umana       
         
4- Nomina i colori primari e secondari       
       

 
I DISCORSI E LE PAROLE Gennaio Giugno 

 SI NO I.E. SI NO I.E. 
       
1- Pronuncia correttamente tutti i fonemi        
          
2- La struttura della frase è corretta       
       
3- Ascolta l’insegnante e i compagni       
       
4- Rispetta il proprio turno di parola       
       
5- Interviene nelle conversazioni       
       
6- Comprende le consegne       
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7- Ascolta semplici narrazioni       
       
8- Comprende e verbalizza semplici narrazioni       
       
9- Memorizza e ripete semplici filastrocche, poesie e canti.       
       

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO Gennaio Giugno 

 SI NO I.E. SI NO I.E. 
       
1- Riconosce e denomina:       
   Le condizioni atmosferiche       
   Le stagioni       
          
2- Comprende i connettivi temporali prima-dopo       
       
3- Riordina 3 immagini in sequenza       
       
4- Distingue:       
   Piccolo-medio-grande       
   Alto-basso       
   Sopra-sotto       
   Dentro-fuori       
   Davanti-dietro       
   Tanto-poco       
       
5- Sa raggruppare secondo un criterio dato       
       
6- Sa contare fino a 10 in senso progressivo        
       

             
 
 
La Coordinatrice pedagogico-didattica     ______________________________________ 

Le educatrici                                                  ______________________________________ 

I genitori                                                         ______________________________________ 

 
 
 
                                                                                                                          Fiobbio , il _______ 
 

 

 

 



 
67 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE RELATIVA AI CAMPI D’ESPERIENZA 
 (gruppo grandi) 

 
SEZIONE:  
A.S:  
ALUNNO/A:   
ETA’:   
Legenda: I.E. in evoluzione 
 
IL SE' E L'ALTRO Gennaio Giugno 

 SI NO I.E. SI NO I.E. 
1- Si auto-descrive fornendo dati anagrafici       
       
2- Si auto-descrive fornendo dati fisici       
       
3- Esprime verbalmente  le proprie emozioni e le motiva       
    Felicità       
    Rabbia       
    Paura        
    Disgusto       
    Preoccupazione       
    Gelosia       
    Imbarazzo       
       
4- Affronta situazioni nuove        
       
5-Partecipa a momenti strutturati        
   Collabora        
   Esegue       
   Propone       
       
6- Effettua scelte per sé sapendole motivare       
       
7- Effettua scelte per gli altri sapendole motivare       
       
8 -Si relaziona con i compagni        
       
9- Si relaziona con l'adulto       
       
10- Conosce e rispetta le norme che regolano la vita di 
gruppo 

      

            
11- Fornisce il proprio aiuto       
      Spontaneamente       
      Su richiesta        
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12- Ha cura del proprio materiale       
       
13- E' autonomo       
      Nell'igiene personale       
      Nel vestiario       
             
14- Partecipa ad attività strutturate in piccolo gruppo        

È autonomo nelle attività       
            Porta a termine un’attività intrapresa       
            Dimostra adeguati ritmi di esecuzione       
            Si concentra       
       
15- Riferisce i propri vissuti famigliari         
       
16- Pone domande su tematiche esistenziali        
       

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO Gennaio Giugno 

 SI NO I.E. SI NO I.E. 
       
1- Ha acquisito gli schemi motori di base       
    Strisciare       
    Arrampicare       
    Rotolare       
    Saltare a piedi pari       
    Saltare con un piede       
    Stare in equilibrio       
       
2- Esegue percorsi rispettando le consegne verbali        
       
3- Ha una lateralizzazione        
       
4- Impugna e utilizza correttamente matite       
    Forbici       
       
 5-  Ritaglia seguendo un contorno       
      Colora in modo uniforme senza uscire dai contorni       
      Incolla correttamente       
       
6 - Scrive il proprio nome       
       

 
 
 
 
 



 
69 

LINGUAGGI - CREATIVITA' - ESPRESSIONE  Gennaio Giugno 

 SI NO I.E. SI NO I.E. 
       
1- Riconosce e nomina i colori primari        
                                                  secondari       
       
2- Sa usare i colori in modo realistico       
       
3- Sa organizzare lo spazio del foglio       
       
4- Sa rappresentare se stesso        
          
5- Rielabora graficamente        
       
6- Possiede un tratto grafico        
    Continuo       
    Discontinuo       
    Irregolare       
       
7- Ha un adeguato orientamento dei segni grafici       
        
8- Si esprime creativamente secondo le proprie attitudini     
(grafiche, teatrali, musicali e artistiche)  

      

       
 
I DISCORSI E LE PAROLE Gennaio Giugno 

 SI NO I.E. SI NO I.E. 
       
1- Presta attenzione alle narrazioni       
       
2- Comprende le narrazioni       
       
3- Rielabora narrazioni       
       
4- Rispetta il proprio turno di parola       
       
5- Comprende e porta a termine più consegne date       
       
6- Dimostra adeguati tempi d'esecuzione        
       
7- Memorizza e ripete filastrocche       
       
8- Pronuncia correttamente fonemi e parole        
       
9- Formula un discorso di senso compiuto       
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10- Dialoga esprimendo opinioni       
       
11- Interviene nelle conversazioni       
       Spontaneamente       
       Su richiesta       
       Insistentemente       
       Con pertinenza        
       
12- Utilizza strategie per accordarsi        
       

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO  Gennaio Giugno 

 SI NO I.E. SI NO I.E. 
1- Dimostra un atteggiamento       
     Curioso       
     Propositivo       
     Poco interessato        
     Disinteressato       
       
2- Associa numero a quantità       
       
3- Sa contare in avanti e indietro fino a 20        
       
4- Conosce le principali caratteristiche delle stagioni       
       
5- Conosce i giorni della settimana        
       
6- Riconosce i quantificatori        
    Uno       
    Nessuno       
    Tanti       
    Pochi       
    Alcuni       
       
7- Sa effettuare       
    Seriazioni       
    Classificazioni       
    Raggruppamenti        
       
8- Sa individuare nessi logici        
    Sa darne motivazione        
        
9- Localizza nello spazio rispetto a sé        
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10- Localizza nello spazio rispetto ad un oggetto        
       
11- Sa ricostruire storie in ordine cronologico, con 
almeno 4 immagini 

      

       
12- Conosce e utilizza i principali riferimenti temporali 
(prima, adesso, dopo) 

      

 
 
 
 
 
La Coordinatrice pedagogico-didattica     ______________________________________ 

Le educatrici                                                  ______________________________________ 

I genitori                                                         ______________________________________ 

 
 
 
                                                                                                                          Fiobbio , il _______ 
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ALLEGATO C: QUESTIONARIO SCUOLA-FAMIGLIA 

Vi chiediamo di esprimere le vostre opinioni sulla scuola di vostra figlia/o. La compilazione di 
questo questionario richiede solo pochi minuti e le risposte che darete ci saranno molto utili per 
migliorare il nostro servizio. Il questionario è anonimo, le informazioni che ci fornirete saranno 
utilizzate nel massimo del rispetto della privacy.  

INFORMAZIONI GENERALI:  

Chi Compila il questionario: 

Il padre età 
la madre età 
il padre e la madre insieme età del padre età della madre  

1. Ritiene che la scuola informi in modo esaudiente le famiglie sulle attività e progetti del Piano 
dell'Offerta Formativa consegnato all’atto dell’iscrizione ?  

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

2. Ritiene che le attività didattiche proposte dalla scuola siano motivanti e adeguate alle finalità 
educative?  

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

3. E’ stato/a informato/a adeguatamente in merito alle attività svolte a scuola?  

o No  
o Poco  
o Abbastanza  
o Molto  

4. Ritiene che la scuola dell’infanzia sia un ambiente accogliente per vostra/o figlia/o?  

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

5. Questa scuola condivide con le famiglie le linee educative e i valori da trasmettere?  

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

 



 
73 

6. Se risponde affermativamente quali sono i valori che secondo voi la scuola vuol trasmettere?  

 _______________________________________________________________________________ 
    
_________________________________________________________________________________ 
    
_________________________________________________________________________________ 
    
_________________________________________________________________________________ 

7. Vi ritenete soddisfatti dei materiali e degli spazi a disposizione della scuola?  

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

8 .Questa scuola è adeguatamente fornita di laboratori e attrezzature tecnologiche per la didattica 

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto 

9.Le comunicazioni scuola – famiglia rispondono al bisogno di informazioni di cui le famiglie 
necessitano?  

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

10. Ritenete sufficienti il numero di incontri con i docenti ? e la loro organizzazione oraria 
(assemblee, colloqui individuali)?  

Suggimenti________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

11. I rapporti con il Presidente risultano essere soddisfacenti per rispondere alle vostre necessità e 
bisogni?  

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  
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11.b I rapporti con la Coordinatrice risultano soddisfacenti per rispondere alle vostre necessità e 
bisogni?  

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

12.I rapporti con la segreteria risultano soddisfacenti per rispondere ai vostri bisogni ?  

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

Suggerimenti in riferimento agli orari _____________________________________________ 

13.Il servizio del personale non docente come sorveglianza, è adeguato?  

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

13b. La pulizia degli ambienti corrisponde alle vostre aspettative?  
 

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto 

Osservazioni_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
        
_________________________________________________________________________________ 

14. Il personale scolastico collabora per garantire il buon funzionamento di questa scuola  

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

15.Le relazioni con il personale docente sono positive?  

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto 



 
75 

Osservazioni 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

16.Il clima che respirate quando portate e ritirate la vostra/o figlia/o all'interno della sezione è 
positivo?  

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

Osservazioni_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

17. I rapporti tra voi genitori sono conseguenti a questo clima sereno dentro e fuori dalla singola 
sezione ?  

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

18. Il personale docente e non docente usano con vostro/a figlio/o equità e rispetto ? 

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

19.Vostra figlia/o si trova bene con le docenti della sezione e del gruppo di riferimento?  

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

20.Le docenti sanno incoraggiare vostra/o figlia/o 

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

21.Le docenti sono in grado di trasmettere regole di convivenza ?  

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  
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23.La scuola è organizzata in maniera efficiente ed efficace per rispondere ai bisogni dei bambini e 
delle famiglie ? 

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

24. Ritiene importante il canale dei social per un’informazione efficace e che possa raggiungere in 
tempo reale le nostre famiglie? 

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

25. Servizi offerti dalla scuola : 
Il servizio di refezione funziona :  

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

Servizio Pre-scuola e post-scuola:  

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

25. Ritiene che iniziative e modalità relative all'inserimento dei bambini di 3 anni e il reinserimento 
dei bambini di 4 e 5 anni siano efficaci ed adeguate?  

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

Suggerimenti______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

26. Ritenete che l’ambientamento dei bambini della sezione Primavera sia progettato e proposto 
rispettando i tempi di ciascun bambino?  

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

Suggerimenti______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
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27. Ritenete che le routine che costituiscono la ‘’giornata tipo’’ soddisfino i bisogni primari 
(alimentazione , cura personale, riposo) e il benessere generale dei bambini?  

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

28.Lo spazio, gli angoli della sezione e le semplici proposte di gioco sono per voi, adeguati agli 
interessi e stimolino uno sviluppo “armonico ed integrale “dei vostri bambini? 

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

29. Quanto ritenete importante la presenza di una sezione primavera all’interno di una scuola 
dell’infanzia? Secondo il vostro parere permette ai bambini di costruire una continuità nella fascia 
2-6 anni?  

o  No  
o  Poco  
o  Abbastanza  
o  Molto  

   

Proposte e commenti: 
___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
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ALLEGATO D: PAI – PIANO ANNUALE PER L’ INCLUSIONE 

Parte	I	–	analisi	dei	punti	di	forza	e	di	criticità		
 

A.	Rilevazione	dei	BES	presenti:		 	 	
1.		disabilità	certificate	(Legge	104/92	art.	3,	commi	1	
e		

	 	

�	minorati	vista		 	 	
�	minorati	udito		 	 	
�	Psicofisici		 	 	

2.		disturbi	evolutive	specifici		 	 	
�	DSA		 	 	
�	ADHD/DOP		 	 	
�	Borderline	cognitivo		 	 	
�	Altro		 	 	

3.		svantaggio	(indicare	il	disagio	prevalente)		 	 	
�	Socio-economico		 	 	
�	Linguistico-culturale		 	 	
�	Disagio	comportamentale/relazionale		 	 	
�	Altro		 	 	

Totali		 	 	
%	su	popolazione		 	 	

N°	PEI	redatti	dai	GLHO		 	 	
N°	di	PDP	redatti	dai	Consigli	di	classe	in	
presenza	di	certificazione	sanitaria		
		

	 	

N°	di	PDP	redatti	dai	Consigli	di	classe	in	
assenza	di	certificazione	sanitaria		
	

	 	

 

B.		Risorse	professionali	specifiche		 Prevalentemente	utilizzate	
in…		

	 Sì	/	No		

				Insegnanti	di	sostegno	
	

Attività	individualizzate	e		
	di	piccolo	gruppo		 	

	
	

	 		 		 Attività	laboratoriali	
integrate	(classi	aperte,	
laboratori	protetti,	ecc.)		

	 	

AEC		 Attività	
individualizzate	e	di	
piccolo	gruppo		

		

	
		 Attività	laboratoriali	

integrate	(classi	aperte,	
laboratori	protetti,	ecc.)		

	 	

Assistenti	alla	
comunicazione		

Attività	
individualizzate	e	di	
piccolo	gruppo		
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		 Attività	laboratoriali	
integrate	(classi	aperte,	
laboratori	protetti,	ecc.)		

	 	

Funzioni	strumentali	/	coordinamento	 		 	 	

Referenti	di	Istituto	(disabilità,	DSA,	BES)	 		 	 	

Psicopedagogisti	e	affini	esterni/interni	 						 	 	

Docenti	tutor/mentor	 						 	 	

Altro:		 		 	 	

Altro:		 		 	 	

C.	Coinvolgimento	docenti	curricolari		 Attraverso…		 	 Sì	/	No		

		
		

Coordinatori	di	classe	e	
simili		

Partecipazione	a	GLI		 	 	

Rapporti	con	famiglie		 	 	

Tutoraggio	alunni		 	 	

Progetti	didattico-
educativi	a	prevalente	
tematica	inclusiva		

	
	

Altro:		 	 	

		
		

Docenti	con	specifica	
formazione		

Partecipazione	a	GLI		 	 	

Rapporti	con	famiglie		 	 	

Tutoraggio	alunni		 	 	

Progetti	didattico-
educativi	a	prevalente	
tematica	inclusiva		

	
	

Altro:		 	 	

		
		

Altri	docenti		

Partecipazione	a	GLI		 	 	

Rapporti	con	famiglie		 	 	

Tutoraggio	alunni		 	 	

Progetti	didattico-
educativi	a	prevalente	
tematica	inclusiva		

	
	

Altro:		 	 	

 

D.		Coinvolgimento		personale	
ATA		

Assistenza	alunni	disabili		 	
Progetti	di	inclusione	/	laboratori	
integrati		

	

Altro:		 	
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E.	Coinvolgimento	famiglie		

Informazione	/formazione	su	
genitorialità	e	psicopedagogia	
dell’età	evolutiva		

	

Coinvolgimento	in	progetti	di	
inclusione		

	

Coinvolgimento	in	attività	di	
promozione	della	comunità	
educante		

	

Altro:		 	
		
		
		

F.	Rapporti	con	servizi	
sociosanitari	territoriali	
e	istituzioni	deputate	alla	
sicurezza.	Rapporti	con	
CTS	/	CTI		

Accordi	di	programma	/	protocolli	
di	intesa	formalizzati	sulla	
disabilità		

	

Accordi	di	programma	/	protocolli	
di	intesa	formalizzati	su	disagio	e	
simili		

	

Procedure	condivise	di	intervento	
sulla	disabilità		 	

Procedure	condivise	di	intervento	
su	disagio	e	simili		 	

Progetti	territoriali	integrati		 	
Progetti	integrati	a	livello	di	
singola	scuola		

	

Rapporti	con	CTS	/	CTI		 	
Altro:		 	

G.	Rapporti	con	privato	sociale	
e	volontariato		

Progetti	territoriali	integrati		 	
Progetti	integrati	a	livello	di	
singola	scuola		

	

Progetti	a	livello	di	reti	di	scuole		 	
		
		
		
		

H.	Formazione	docenti		

Strategie	e	metodologie	educativo-	
didattiche	/	gestione	della	classe		 	

Didattica	speciale	e	progetti	
educativo-	didattici	a	prevalente	
tematica	inclusiva		

	

Didattica	interculturale	/	italiano	
L2		

	

Psicologia	e	psicopatologia	dell’età	
evolutiva	(compresi	DSA,	ADHD,	
ecc.)	

	

Progetti		di	formazione	su	
specifiche	disabilità	(autismo,	
ADHD,	Dis.	Intellettive,	
sensoriali…)		

	

Altro:		 	
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Sintesi	dei	punti	di	forza	e	di	criticità	rilevati*:		 0		 1		 2		 3		 4		
Aspetti	organizzativi	e	gestionali	coinvolti	nel	cambiamento	
inclusivo		

		 	 	 	 	

Possibilità	di	strutturare	percorsi	specifici	di	formazione	e	
aggiornamento	degli	insegnanti		

		 	 	 	 	

Adozione	di	strategie	di	valutazione	coerenti	con	prassi	
inclusive;		

		 	 	 	 	

Organizzazione	dei	diversi	tipi	di	sostegno	presenti	all’interno	
della	scuola		

		 	 	 	 	

Organizzazione	dei	diversi	tipi	di	sostegno	presenti	all’esterno	
della	scuola,	in	rapporto	ai	diversi	servizi	esistenti;		

		 	 	 	 	

Ruolo	delle	famiglie	e	della	comunità	nel	dare	supporto	e	nel	
partecipare	alle	decisioni	che	riguardano	l’organizzazione	delle	
attività	educative;		

		 	 	 	 	

Sviluppo	di	un	curricolo	attento	alle	diversità	e	alla	promozione	
di	percorsi	formativi	inclusivi;		

		 	 	 	 	

Valorizzazione	delle	risorse	esistenti		 		 	 	 	 	
Acquisizione	e	distribuzione	di	risorse	aggiuntive	utilizzabili	
per	la	realizzazione	dei	progetti	di	inclusione		

		 	 	 	 	

Attenzione	dedicata	alle	fasi	di	transizione	che	
scandiscono	l’ingresso	nel	sistema	scolastico,	la	
continuità	tra	i	diversi	ordini	di	scuola	e	il	successivo	
inserimento	lavorativo.		

		 	 	 	 	

Altro:		 		 		 		 	 	

Altro:		 		 		 		 	 	

*	=	0:	per	niente	1:	poco	2:	abbastanza	3:	molto	4	moltissimo		 	 	 	

Adattato	dagli	indicatori	UNESCO	per	la	valutazione	del	grado	di	inclusività	
dei	sistemi	scolastici		

	 	 	

	 	 	 	

 

Parte		II		–		Obiettivi		di		incremento		dell’inclusività		proposti		per		il	prossimo	anno		
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

PARROCO: 
 

COORDINATRICE: 

 
DOCENTI :  

ASSISTENTI EDUCATRICI:  
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CUOCA : 

 
AUSILIARIA: 
 

 

VOLONTARI:  
 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  

 

 

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  

 

 

 
 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  

 
 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti  

 
 
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative  

 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
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Valorizzazione delle risorse esistenti  

 
 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione  

 

 
 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.  

 

 

 
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________  

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________  

Allegati: 
Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 
Comunicazione, ecc.)  
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ALLEGATO E: PROGETTAZIONE IRC 

UdA 
Titolo 

1°UdA     “Io, Dio Padre, ci sono!” 

Scansione 
Temporale 

0 Periodo  
Accoglienza-Inserimento 

Danza del saluto e danza 
dell'abbraccio (Voce, corpo, 

ritmo, presenza: strumenti 
inclusivi nella relazione 

educativa) 
Giochi motori sul testo di 

Tobia 

1° Periodo 
 

“Come fa Dio…” 
 
 
 

2° Periodo 
Avvento – Natale 

 
“Come fanno Maria e 

Giuseppe con il piccolo 
Gesù” 

 
 

Mesi Settembre Ottobre – Novembre Novembre – Dicembre 

Fonti 
bibliche 

 e traguardi  

2+2 momenti  
nella 3°-4° settimana 

 
Percorso psicomotorio 
 
Danza e giochi del saluto 
 
 

La storia di Tobia 
 
• i riferimenti biblici del 

libro di Tobia 
• il testo facilitato e riscritto 

per bambini in cui già si è 
operata la scelta di 
evidenziare narrativamente 
i punti più significativi per 
la loro età. 
 

Festa dei Santi e 
Commemorazione dei 
defunti: una nota a margine. 

È il viaggio del Dio Figlio: 
 
- L’Annunciazione 
- Natale 
 
 
Il presepio potrebbe essere 
pensato…. 

 

 

UdA 
Titolo 

2° UdA   “Io, Gesù, ci sono!”   

Scansione 
Temporale 

3° Periodo 
 

“Come fa Gesù…”  
 
 
 
 

4° Periodo 
Quaresima – Pasqua 

 
“Quando le lacrime si trasformano…” 

 
 

Mesi Gennaio – Febbraio 
17 febbraio Ceneri 

Marzo – Aprile 
12 aprile Pasqua 

Fonti 
bibliche 

 e traguardi  

L’esserci di Gesù è nell’accoglienza delle 
lacrime delle persone e nel suo piangere. 
 

• Lc 7,36-50 Una donna piange a dirotto 
ai piedi di Gesù. 

 
Anche Gesù stesso piange. 
 

• Gv 11 Va al sepolcro perché è morto 
un suo amico caro. 

 
 

Il piangere di Gesù  si allarga sulla città e sul 
mondo 
• Lc 19.41 Piange alla vista della città che 

soffre e piange per il male e la cattiveria 
causati dall’uomo. 

• Veronica che asciuga il volto di Gesù. 
Anche Lui ha bisogno di qualcuno che 
aciuga le sue lacrime 

• Gv 19,25 Maria e il discepolo che Gesù ama 
sotto la croce. 
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UdA 
Titolo 

3° UdA  “Io sono con voi. Anche noi ci siamo!” 
 

Scansione 
Temporale 

5° Periodo  

Mesi Aprile- Maggio- Giugno 

Fonti 
bibliche 

 e traguardi  

Il luogo del cimitero è uno spazio per  
• Gv 20,1.11-14 Maria Maddalena al sepolcro. L’annuncio della resurrezione che già è 

operante.  
Il primo frutto: Dio Padre abbraccia Gesù, ascuga le sue lacrime e lo libera dalla morte e 
dona il paradiso. 
• Is 25,6 Il Paradiso è un grande banchetto e Dio asciugherà le lacrime 
• Ap 7,17 Dio asciugherà  
• Ap 21,1-5 Non ci sarà più lutto… 
Il secondo frutto: Anche noi capaci di cura e di consolazione. 
- abbraccio  
- ascolto 
- sguardo 

 

 

Esperienze di SPIRITUALITÀ CRISTIANA: “ Per un cuore capace di gustare la 
presenza di Dio…” 

        (proposta annuale) 

”Quattro modalità intercambiabili per provare a dare corpo alla spiritualità per i bambini: 
(non sono consequenziali, ma ogni insegnante vi può attingere secondo i bisogni e le dinamiche dei bambini) 

 
 
A. Esperienza spirituale di “raccolta”: favorire la lettura del mondo interiore del bambino 

per riconoscere anche le emozioni che tutti in modo anche diverso hanno. 
B. Esperienza spirituale di accoglienza: chi ci sta accanto, ci abbraccia, ci accoglie, ci 

capisce, e ci custodisce, condivide con noi, la presenza del “divino” che passa attraverso 
esperienze concrete di come ti senti amato, da come sai che qualcuno ti sta accanto 

C. Esperienza spirituale di incontro: Chi incontriamo ci permette di “riconoscerci”, 
interagiamo misurandoci e sperimentandoci, nel carattere, nelle qualità e talenti, nelle 
sensazioni…Anche il volto di un Padre dei cieli, di un Dio famiglia ci aiuta a conoscerci. 

D. Esperienza spirituale “mi prendo cura”: il Padre in Gesù ci fa vedere come si prende 
cura di tutta l’umanità e Gesù mostra come possiamo prenderci cura dei nostri amici.  
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ALLEGATO F: CARTA DEI SERVIZI NIDO  

Che cosa è la Carta dei Servizi 
 
La Carta dei Servizi, redatta ai sensi del DPCM del 27/01/94 e della L 328/00, è uno strumento steso 
al fine di garantire agli utenti conoscenza, trasparenza e leggibilità del servizio.  
Ha come finalità quelle di : 

• fornire le informazioni necessarie circa l’offerta del servizio Nido, 
• informare sulle procedure per accedere al servizio, 
• assicurare la tutela degli utenti, dichiarando gli obiettivi del Servizio. 

La carta dei Servizi è un impegno per sostenere e promuovere la qualità dell’offerta educativa e uno 
strumento indispensabile per comunicare e condividere l’esperienza di crescita dei bambini  e delle 
bambine con le rispettive famiglie. 
 
Contenuto della Carta dei Servizi 
 
La Carta dei Servizi permette di conoscere: 

1. il servizio Nido “Raggi di Sole”– storia, presentazione del servizio e a chi si rivolge; 
2. i principi e i valori di riferimento; 
3. il personale operativo nel servizio; 
4. la qualità del contesto educativo; 
5. la continuità; 
6. le relazioni con le famiglie; 
7. gli organi di partecipazione; 
8. i rapporti con il territorio; 
9. gli spazi di igiene e le norme di sicurezza; 
10. le informazioni generali (calendario scolastico, rette, servizio pasti, domande iscrizione, 

orari, ecc). 
 
1.  NIDO “Raggi di Sole”: 
    STORIA, PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO E A CHI SI RIVOLGE: 
 
Il Nido “Raggi di Sole” nasce come micronido nel 201 all’interno della Scuola dell’infanzia “Valle 
del Lujo B.P. Morosini”, la scuola inter-parrocchiale fondata nel 2006 per volere di Mons. Aldo 
Nicoli, che accoglie e riunisce in un’unica scuola tutti i bambini provenienti dalle 5 frazioni della 
Valle del Lujo di Albino. Da settembre 2020 vista l’aumentata richiesta di nuovi iscritti il micronido 
“Raggi di Sole” si trasforma in Nido in quanto accoglie tre sezioni di bambini. Gli operatori presenti 
sono in rapporto di un educatore ogni 7 bambini iscritti a cui si aggiunge, in taluni momenti il 
personale ausiliario. 
 
Il Nido “Raggi di Sole” è : 
o un servizio educativo e sociale per le bambine e i bambini da 3 mesi a 3 anni; 
o un luogo di cura e di socializzazione, stimolante per la crescita affettiva,  cognitiva e sociale 

delle bambine e dei bambini; 
o un servizio che affianca e sostiene la famiglia nel compito di cura ed educazione; 
o un luogo dove si costruiscono relazioni significative tra bambini, genitori e il personale 

operativo nel servizio; 
o un servizio che promuove un clima di confronto e di collaborazione fra i genitori e il personale 

educativo; 
o Si	rivolge	a	 tutte	 le	 famiglie	che	ne	 fanno	richiesta,	prediligendo	 i	bambini	residenti	nel	

comune	di	Albino;	
o i genitori chiedono attraverso gli Open-day, telefonando in segreteria o passando nella struttura, 

le informazioni che necessitano e poi formalizzano l’iscrizione compilando tutta la modulistica 
che viene rilasciata, fino ad esaurimento dei posti disponibili (21); 
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o alle famiglie che iscrivono presso la scuola i bambini viene comunicato di scaricare sul 
telefonino l’app. AURORA NOVA, modalità informatica che la scuola ha adottato da circa due 
anni, con successo, per le informazioni importanti e immediate alle famiglie.  

 
 
2. PRINCIPI E VALORI DI RIFERIMENTO: 
 
I paradigmi valoriali che sottostanno al lavoro educativo del nido d’infanzia si ispirano ai 
seguenti principi fondamentali: 
 
UGUAGLIANZA :  
Il nido d’infanzia è accessibile a tutti, compatibilmente con il numero di posti disponibili, senza 
alcuna distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione 
economica, garantendo pari opportunità, equità, giustizia e accoglienza. 

 
IMPARZIALITÀ :  
I comportamenti del personale nei confronti delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie 
sono dettati da criteri di obiettività e imparzialità. E’ garantito il diritto all’inserimento dei 
bambini portatori di svantaggio psico-fisico e sociale. 

 
PARTECIPAZIONE:  
le famiglie hanno diritto di accesso alle informazioni che le riguardano. E’ garantita la 
partecipazione attiva a diversi momenti della vita al nido. Vengono indette 3 volte all’anno  
riunioni di sezione. 
Le docenti sono sempre disponibili, dove è necessario, ad incontrare i genitori.  

	
 

 
EFFICIENZA ED EFFICACIA :  
il nido d’infanzia opera secondo modalità che garantiscono un rapporto ottimale tra risorse 
impiegate, prestazioni erogate e risultati ottenuti e che si realizzano attraverso processi di verifica 
e valutazione periodica. 
Alla fine dell’anno scolastico viene somministrato un questionario di gradimento ad ogni famiglia 
e poi vengono divulgati i risultati sull’applicazione AURORA e, se possibile, anche attraverso 
una riunione plenaria.  

 
 

3. IL PERSONALE OPERATIVO NEL SERVIZIO 
 
Il personale educativo e ausiliario del Nido è assunto con contratto FISM, è assegnato al servizio 
tenendo conto del rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto dell’orario di apertura 
del servizio. Le figure operative previste sono: 
 
Coordinatore: le funzioni del coordinatore sono finalizzate a garantire un buon funzionamento 
organizzativo e pedagogico, a presidiare gli ambiti operativi della progettazione e della 
programmazione dell’intervento educativo. 
 
Personale educativo: il personale educativo elabora, aggiorna e verifica il progetto educativo del 
servizio, insieme al coordinatore e con la supervisione dello psicopedagogista; garantisce un 
raccordo con le famiglie promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita del nido; 
documenta i percorsi educativi realizzati.  
Caratteristica fondamentale del Nido è la qualificazione del personale che vi opera. La 
competenza e la professionalità degli operatori rappresenta un fattore di qualità fondamentale per 
le famiglie. 
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Per questo il nido “Raggi di sole” è attento a permettere la costante formazione del personale e 
mette a disposizione del personale un coordinamento pedagogico e la consulenza pedagogica che 
consentono di sviluppare le competenze educative e relazioni. Il nido predilige la formazione da 
ambito per un costante e proficuo confronto e scambio delle realtà educative presenti sul territorio 
della Media Val Seriana. 
Per le educatrici l’equipè di lavoro è il luogo del confronto e della rielaborazione di quanto 
avviene nell’attività quotidiana. 
Sostenuto da una formazione permanente il lavoro di equipè diventa momento centrale per la 
progettazione del lavoro. 
 
Psicopedagogista: al fine di integrare la funzione educativa svolta, il nido si avvale di prestazioni 
professionali fornite da un’esperta psicopedagogista, la quale si occupa di supervisionare il lavoro 
della Coordinatrice, fare consulenza e formazione all’équipe educativa, supervisionare le 
bambine e i bambini su segnalazione dell’équipe o della coordinatrice. 

 
Personale ausiliario: gli addetti ai servizi ausiliari garantiscono la funzione di pulizia generale 
degli ambienti, secondo il mansionario a loro applicato. 
 
Cuoca interna al servizio (ditta SER-CAR): per i bambini di età inferiore ai 12 mesi il regime 
dietetico sarà personalizzato tenendo conto delle indicazioni riportate nelle tabelle specifiche, 
reperibili sul sito dell’ASL di Bergamo, o richiedendole al competente Servizio ASL. Le tabelle 
dietetiche dei Nidi per i bimbi dai 12 ai 36 mesi sono formulate o convalidate dal Servizio Igiene 
degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL di Bergamo. Al Nido sono serviti pasti idonei 
all’alimentazione di bambini non affetti da patologie acute. 

 
4. LA QUALITA’ DEL CONTESTO EDUCATIVO 
  
Progetto educativo 
Il nido si propone come luogo educativo in cui ogni esperienza e conoscenza viene fatta vivere 
alle bambine e ai bambini  in modo ludico, esplorativo e di scoperta.  Il gioco, l’esplorazione, la 
ricerca e la scoperta sono intese come opportunità di conoscenza, di crescita, di scambio e di 
sviluppo per l’autonomia.  Per le bambine e i bambini  vedere, ascoltare, toccare, gustare il 
mondo attraverso il gioco, l’esplorazione, la ricerca e la scoperta significa percepire in modo 
diverso e personale il reale, consente di riflettere e rielaborare quello che vivono e di immaginare 
e muoversi verso orizzonti possibili.  Al centro del progetto educativo del nostro nido ci sono la 
bambina e il bambino in relazione e in evoluzione; una persona con una storia individuale, con le 
sue caratteristiche e le sue competenze, portatrice di creatività e di emozioni.  
 
Bambino competente  
Consideriamo il bambino  e la bambina come soggetti attivi e competenti, portatori di specificità 
che devono essere valorizzate precocemente, orientati ed interessati alla scoperta della realtà. 
Sono bambini e bambine che in un contesto relazionale significativo e stimolante, hanno diritto di 
sperimentarsi autonomamente e di vivere situazioni significative di auto-organizzazione. 
Ogni bambino e ogni bambina, al nido, viene accolto/a come persona, con le sue caratteristiche e 
peculiarità. Il nido si preoccupa di potenziare queste caratteristiche con un rapporto il più 
possibile individualizzato nel rispetto dei ritmi e delle specificità di ognuno. 
Nel rispetto dell’unicità di ognuno al nido vengono accolti bambini  e bambine con disabilità 
garantendo loro in modo speciale la cura e la tutela del loro primo ingresso in gruppo. 
	
Piccolo gruppo 
L’esperienza del bambino al nido è caratterizzata da situazioni di piccolo gruppo, questo 
favorisce un clima tranquillo e la costruzione di relazioni che via via diventano significative. 
Ogni educatrice si occupa di un gruppo composto al massimo di sette bambini offrendo loro 
momenti di gioco, sperimentando le diverse opportunità che l’ambiente offre. 
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In particolare l’offerta dei laboratori si modula sulle caratteristiche dei bambini, sui tempi del 
nido, sui bisogni e su ciò che accade nei gruppi. 
Si strutturano così diverse proposte che mantengano come base l’offerta di alcuni giochi tipici del 
nido: 

- Manipolazione 
- Travasi 
- Narrazione 
- Gioco psicomotorio 
- Sperimentazione musicale 
- Gioco eulistico 
- Utilizzo del colore. 

 
Metodologia  
La nostra équipe educativa sposa il metodo “Dillo con la voce”, ideato dalla dott.ssa Ivana 
Simonelli. Si tratta di una metodologia educativa specifica che si occupa principalmente di 
introdurre nel vocabolario quotidiano il nome delle emozioni, accanto a quello degli oggetti di 
uso comune: come diciamo palla, possiamo dire anche paura, rabbia, felicità, tristezza.... Le 
emozioni vengono, quindi, nominate, sempre accolte e legittimate e si insegna ai piccoli ad 
esprimerle attraverso la voce, dicendo come si stanno sentendo invece di agire con un 
comportamento (ti dico che sono arrabbiato, invece di spingerti). Quando i bambini e le bambine 
non parlano ancora, è compito degli educatori mettere la voce e fare da specchio alle emozioni 
dei piccoli. Questo è per noi un lavoro continuo di formazione, di applicazione e di messa in 
gioco, che usiamo in modo trasversale e quotidiano, indipendentemente dall’attività proposta e 
dal momento della giornata.  

 
Modalità di Ambientamento   
L’ambientamento è un momento fondamentale, delicato, ricco di emozioni e di cambiamenti che 
riguardano la bambina e il bambino e ogni genitore.  
Al nido “Raggi di sole” proponiamo l’ambientamento in tre giorni. 
L’ambientamento in tre giorni prevede, che il genitore e la bambino/il bambino vivano per tre 
giornate intere e consecutive la realtà del contesto nido: insieme esplorino il nuovo ambiente, 
conoscano le educatrici e gli altri bambini vivendo tutte le routine previste. Condividano il 
momento del pasto, del gioco e delle attività. È il genitore che cambia il pannolino, lo 
accompagna al momento della nanna ed è lì ad attendere il suo risveglio. 
Tutto questo per tre giorni, periodo durante il quale l’educatrice osserva le abitudini del bambino, 
affianca il genitore ed entra in contatto con loro in modo graduale, diventando a mano a mano 
una figura familiare per entrambi.  
 
Spazi e ambienti  
Lo spazio nido assume una grande importanza nelle esperienze che i bambini e le bambine 
possono vivere ed è per questo che la strutturazione dello spazio deve essere al centro del ruolo di 
regia degli educatori.    
Il contesto fisico, non è un luogo neutro, ma è denso di messaggi visivi, sonori e percettivi che 
comunicano la cultura del servizio stesso e il modo di intendere il valore educativo con i bambini 
e le famiglie. 
La cura costante e la manutenzione continua permette di avere un ambiente che: 

sia leggibile, 
sia fruibile, 
sia adeguato e differenziato a seconda delle età dei bambini, 
sia dinamico e in grado quindi di cambiare, evolvere in relazione ai cambiamenti dei 
bambini, favorisca l’autonomia, gli apprendimenti e le relazioni. 

L’ambiente, interno ed esterno, è pensato affinché i bambini possano riconoscersi e sentirsi a 
proprio agio e vivere in un luogo protetto e sicuro, stimolante e ricco di occasioni di crescita, 
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capace di offrire a ciascun bambino e ciascuna bambina un’esperienza di socialità e convivialità e 
di favorire una maggiore autonomia. 

Il nostro nido prevede la presenza di: 

-  una zona accoglienza; 

-  tre sezioni arredate in modo diverso a seconda del gruppo di bambini e bambine e del periodo 
dell’anno; 

-  ogni sezione ha poi un bagno personale arredato a misura di bambino/a; 

-  uno spazio esterno con giochi e attrezzature a misura di bambino/a. 

Da alcuni anni a questa parte la nostra equipe educativa predilige l’utilizzo di  materiali e arredi 
prevalentemente in legno, cercando di limitare l’introduzione della plastica.  Questa preferenza è 
data dal fatto che il legno offre maggiori stimoli sensoriali, oltre che per una scelta ecologica ed 
ambientale. A tal proposito, infatti, alcuni arredi gioco per i bambini e le bambine vengono 
realizzati con il materiale di recupero e di riciclo. Inoltre, tra i materiali utilizzati, vengono 
prediletti, quando possibile, quelli di recupero sia per quanto concerne il gioco libero per 
incentivare il “far finta di...” fornendo spunti realistici che facilitino l’immedesimazione dei 
bambini e delle bambine (esempio: l’angolo della cucina; l’angolo delle bambole...); sia per 
quanto riguarda lo svolgimento di attività esplorative, manipolative ed esperienziali. Le proposte 
degli angoli variano spesso nel corso dell’anno educativo; dalle osservazioni si cercano di 
cogliere i bisogni e gli interessi dei bambini, delle bambine e di variare gli incentivi a 
disposizione. 

I tempi 

Pensare i tempi al nido significa considerare sia la parte educativa, che la parte organizzativa. Da 
un punto di vista educativo, avere in mente il tempo significa essere consapevoli che ogni 
bambino e ogni bambina ha dei tempi individuali, che devono essere rispettati sia per quanto 
riguarda le conquiste delle varie tappe evolutive: camminare, parlare, fare da solo... sia per 
quanto concerne la sua giornata che non è mai uguale a quella precedente. Dare risposte 
educative all'interno della relazione tra tempi e ritmi dei bambini e tempi e ritmi dell'educare 
significa spesso lasciare tempo e spazio alle soggettività̀ di esprimersi, differenziarsi, rendersi 
autonome.  

Il tempo costituisce una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi. Una 
pianificazione dello stesso consente di sviluppare significative esperienze di apprendimento 
nonché di acquisire e far proprie alcune regole fondamentali del vivere in comunità. La giornata 
educativa è organizzata in modo tale da consentire una corretta organizzazione e favorire il 
benessere dei bambini e delle bambine.  

Il tempo al nido è così suddiviso: 

accoglienza 

saluto e merenda 

esperienze, esplorazioni, gioco e scoperte; riposo per chi ne ha bisogno 

riordino e preparazione al pranzo 
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pranzo 

preparazione al sonno 

momento del riposo 

risveglio, cambio e merenda 

uscita 

Documentazione   
Il nido ha il compito di documentare il lavoro svolto attraverso il Diario di Bordo. La 
documentazione è una pratica formativa e un elemento di valutazione e di autovalutazione 
dell’azione educativa, per comunicare e informare le famiglie circa i percorsi e i processi che le 
bambine e i bambini hanno vissuto nel tempo trascorso al nido. 
	
Strumenti per la documentazione 
Sintetizziamo	 in	 una	 tabella	 gli	 strumenti	 che	 utilizziamo	per	 la	 valutazione	 periodica	 del	
servizio:	
	
FASE	 DOCUMENTI	
Pre-	Ambientamento	dei	bambini	 Scheda	 in	 cui	 si	 registrano	 le	 informazioni	

ricevute	 durante	 il	 primo	 colloquio	 con	 il	
genitore	

Monitoraggio	 Diario	di	Bordo	
Programmazione	annuale	 Programmazione	
Collegi	docenti	 Verbali	
Consigli	d’intersezione	 Verbali	
Riunioni	di	sezioni	 Verbali	
Colloqui	con	le	famiglie	 Scheda	di	colloquio	
Formazione	per	il	personale	 Attestati	
Verifica	annual	da	parte	delle	famiglie	 Questionario	
Colloqui	con	coordinatrice	 Verbali	

 
     5. LA CONTINUITÀ 

 
Nel passaggio dal Nido alla Scuola dell’Infanzia la bambina o il bambino si trova ad abbandonare 
una strada conosciuta per avventurarsi in un territorio dove compiere nuove scoperte, instaurare 
nuove relazioni, tentare nuove autonomie, ma anche rispondere a richieste sempre più̀ complesse 
che gli sono poste dagli adulti e dal contesto. 
Il Nido “Raggi di Sole” ha la fortuna di essere inserito a tutti gli effetti all’interno della Scuola 
dell’Infanzia, per questo le bambine e i bambini hanno quotidianamente la possibilità di vivere i 
diversi ambienti, di conoscere e relazionarsi con bambini di tutte le età e con le altre insegnanti 
della scuola. 
Il Progetto Continuità entra così a far parte della quotidianità, coinvolge le bambine e i bambini 
della sezione Primavera e della Scuola dell’Infanzia. Questo percorso di raccordo ha l’intento di 
promuovere atteggiamenti che sostengono il bambino/la bambina nel passaggio da un ambiente 
educativo all’altro attraverso proposte comuni condivise dalle educatrici e dalle insegnanti che 
predispongono situazioni di vita, d’attività̀, di gioco e d’incontro.  
A causa dell’emergenza sanitaria in corso, non è possibile, per questo anno scolastico, continuare 
il nostro percorso di continuità quotidiano, poiché i bambini di “bolle” differenti non possono 
entrare in contatto diretto tra loro. 
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Le educatrici del Nido, le insegnanti della sezione Primavera e quelle della Scuola dell’Infanzia 
lavorano comunque insieme per condividere metodologie, scelte educative e didattiche, per fare 
riflessioni e rendere il passaggio nelle altre sezioni il più sereno possibile.  
 
6. LE RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 
 
Avere la possibilità di esprimere i propri punti di vista e di essere presenti nel percorso di crescita 
dei propri bimbi è un diritto di ogni genitore. La partecipazione si esprime anche aderendo alle 
attività del servizio Nido proposte per i genitori. 
Il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie sono essenziali e preziosi per il successo del 
progetto educativo.  

      Le occasioni d’incontro, nel corso dell’anno educativo, sono: 

• L’ open day: una giornata di apertura del servizio al territorio, durante la quale le famiglie 
hanno modo di vedere la scuola, conoscere il personale, ricevere le informazioni necessarie su 
come è organizzato il servizio e quale è il suo progetto educativo. 

• Un colloquio individuale: prima dell’ambientamento, le educatrici incontrano i genitori 
individualmente e raccolgono le informazioni che riguardano le abitudini del bambino nella 
vita familiare.  
 

• Altri colloqui individuali: durante l’anno sono previsti almeno altri due incontri individuali 
con le famiglie, indicativamente uno di metà periodo (febbraio) ed uno di verifica finale 
(giugno/luglio). Alla fine dell’anno ogni educatrice di riferimento incontra i genitori del 
bambino al fine di illustrare loro la crescita del figlio e raccogliere eventuali osservazioni o 
proposte. Durante l’anno le educatrici sono disponibili per eventuali nuovi incontri richiesti 
dai genitori. 
 

• Riunioni di sezione: solitamente sono tre, una all’inizio, una a metà e una a fine anno. 
Durante questi incontri vengono condivise con le famiglie le linee progettuali, le attività 
educative svolte, ma anche i dubbi, le curiosità, le ansie dei genitori, il bisogno di dialogo e 
confronto. In quella finale, viene anche fatta una verifica dell’anno scolastico che si sta per 
concludere, coinvolgendo le famiglie, chiedendo loro riscontri, aspetti positivi, aspetti da 
migliorare, proposte per il futuro.  

• Corsi di formazione: destinati alle famiglie, nel nido, nella Scuola dell’infanzia o in 
collaborazione con le agenzie del territorio.  

• Questionario di soddisfazione delle famiglie: annualmente viene somministrato alle 
famiglie un questionario di soddisfazione, nel quale le stesse potranno esprimere il proprio 
punto di vista in merito ai diversi aspetti della vita del nido e portare le loro proposte. I 
questionari verranno rielaborati, sintetizzati e presentanti al collegio docenti per una loro 
attenta analisi. 

 
7. GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE: 
 
Il Nido si avvale dei seguenti organi di partecipazione: i rappresentanti dei genitori e il Comitato 
genitori. 
 
I Rappresentanti dei genitori sono una preziosa risorsa per la scuola, sono coloro che favoriscono 
il collegamento tra le istanze dei genitori e la scuola stessa attraverso il dialogo e il confronto; 
coloro che promuovono iniziative e lavori che portano alla piena partecipazione di tutti a vari 
livelli, ma tutti lo stesso importanti. Ai rappresentanti viene anche chiesto un coinvolgimento 
nella stesura del questionario da consegnare alle famiglie per una verifica finale su come è andato 
l’anno scolastico. 

 



 
93 

Il Comitato genitori, costituito da tutte le famiglie della Scuola e coordinate da un Presidente 
eletto tra i rappresentanti delle diverse Sezioni della Scuola, ha la possibilità di incontrarsi e di 
organizzare attività a sostegno della Scuola, di aiutare nella preparazione di feste e iniziative 
varie.  

 
8. RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 
Il Nido è inserito in un polo scolastico incluso in un sistema di rete che comprende le scuole 
dell’Infanzia paritarie ADASM – FISM dei Comuni di Albino, Pradalunga, Leffe, Selvino e 
Gazzaniga. Tutte	 le	 docenti	 delle	 scuole	 in	 rete	 si	 incontrano	 periodicamente	 per	 seguire	 una	
formazione	 comune,	 per	 confrontarsi	 e	 supportarsi	 sulle	metodologie	 educative	 e	 didattiche,	 per	
condividere	 esperienze	 e	 momenti	 di	 festa,	 al	 fine	 di	 concretizzare	 e	 rendere	 visibile	 la	 nostra	
presenza	sul	territorio.	 
Inoltre, da alcuni anni, le educatrici partecipano agli incontri di Ambito dei Servizi all’Infanzia 0-
6 anni presenti nei territori limitrofi;  insieme si costruisce una rete di senso, si condividono 
significati e scelte e si cerca di dare vita ad azioni concrete, come progetti formativi o tavoli di 
confronto. Questa rete tra servizi consente la conoscenza tra realtà̀ vicine e lo scambio reciproco 
di esperienze, di modi di agire e pensare.  
 
Nido aperto alla comunità 
Il nido ha confini flessibili, permeabili nei confronti delle famiglie e della comunità. 
Il nido intende stabilire un legame di reciproco scambio e di confronto con gli altri servizi 
presenti nella struttura e presenti sul territorio. 
Intendiamo porci inoltre in continuità orizzontale con il vissuto famigliare dei bambini e in 
continuità verticale coi servizi di accompagnamento alla nascita e ai primi mesi di vita, con la 
scuola dell’infanzia con cui dividiamo il progetto educativo nella salvaguardia delle rispettive 
specificità. 
Il nido agisce in ottica interculturale e si prefigge di valorizzare l’eterogeneità di un gruppo come 
ricchezza. 
 
9. GLI SPAZI DI IGIENE E LE NORME DI SICUREZZA	
	
Pasti 
Il menù quotidiano tiene conto delle tabelle dietetiche formulate da ATS, allega al presente 
regolamento. Il nido è fornito di cucina interna, per il confezionamento dei pasti, appaltata alla 
ditta di catering SER.CAR.  
 
Alimentazione 
Durante il colloquio di ammissione, le educatrici raccoglieranno le informazioni relative alle 
abitudini dietetiche del bambino. Per i bambini di età inferiore a 12 mesi il regime dietetico potrà 
essere personalizzato tenendo conto anche delle eventuali indicazioni del pediatra di fiducia.  
Si ritiene importante precisare che le patologia gastroenteriche lievi e breve durata che vanno a 
risolversi senza terapia non richiedono regime dietetico particolare, in quanto il menù adottato è 
particolarmente semplice e digeribile, ciò vale anche per le così dette “indigestioni” .  
In caso di allergie, intolleranze o patologie particolari (celiachia, diabete, ecc.) verrà predisposta 
dieta personalizzata previa presentazione certificazione medica. 
In caso di sospetta tossinfezione alimentare, il personale del nido dovrà avvertire anche solo 
telefonicamente gli operatori di ATS competenti del territorio. 
 
Indicazioni e precauzioni in merito alla conduzione igienica e sicurezza del nido 
L’attività di sorveglianza igienico sanitaria sulla struttura, sugli arredi e sui materiali è di 
competenza dell’ufficio di sanità pubblica dell’ATS. Il nido cura la predisposizione e 
l’aggiornamento di un manuale di autocontrollo interno per le procedure di sanificazione e 
sicurezza. La vigilanza sui rischi connessi all’uso dei giochi compete al personale del nido come 
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indicato nelle linee guida sulla corretta gestione igienico sanitaria degli asili nido in provincia di 
Bergamo. 
Al fine di assicurare idonee condizioni di salubrità degli ambienti, verrà effettuata una 
continua aerazione degli spazi così come raccomandato nel Documento di indirizzo a 
supporto della riapertura dell’esercizio 2020/2021 redatto dal Dips di Ats Bergamo. Le 
operazioni di igiene e disinfezione dei locali avvengono in modo programmato, adottando 
uno specifico piano di pulizie e con l’adozione corretta dei Dispositivi di Protezione 
Individuale. 
	

 
      10. INFORMAZIONI GENERALI: 

Chi può iscriversi: Hanno diritto ad accedere all’asilo nido i bambini e le bambine di età 
compresa tra tre mesi e tre anni residenti nel comune di Albino e non. Si cerca di dare la priorità̀ 
di accesso ai residenti nell’ambito.  

Iscrizioni: le domande di iscrizione al Nido devono essere compilate e consegnate in segreteria 
entro il 31 gennaio di ogni anno, previo pagamento della quota di iscrizione annuale, stabilita in 
90.00 euro. 
 
Rette: la retta di frequenza del nido include i pasti ed è compresa tra 262,20 euro e i 630,00           
euro, calcolata in base all’ISEE presentata dalle famiglie (viene adottato il piano tariffario del 
Comune di Albino), sia per una frequenza part-time sia per una frequenza full-time. L’addebito 
della retta avviene entro la prima quindicina del mese successivo alla frequenza. Per chi ha i 
requisiti richiesti da Regione Lombardia per la misura NIDI GRATIS è richiesta la sola 
consegna della certificazione ISEE. 
 
Inserimenti e ritiri: gli inserimenti avvengono secondo i tempi e le modalità definiti dal 
personale educativo. È possibile ritirare i bambini in ogni momento dell’anno dando un 
preavviso scritto di almeno 30 giorni consecutivi.  
 
Calendario: il Nido è aperto da martedì 1 settembre 2020 a venerdì  30 Luglio 2021, tutti i giorni 
lavorativi da lunedì a venerdì, per un totale di 219 giorni di apertura.  
Il calendario delle chiusure viene comunicato ad ogni inizio di anno scolastico alle famiglie. 
 
• FESTA PATRONALE  Venerdì 9 Ottobre 2020 
• FESTA DI TUTTI I SANTI  Domenica 1 Novembre 2020 
• PONTE DELL’IMMACOLATA Lunedì 7 Dicembre 2020 
• FESTA DELL’IMMACOLATA  Martedì 8 Dicembre 2020 
• VACANZE DI NATALE  da Mercoledì 23 Dicembre 2020 a Mercoledì 6 Gennaio 2021 
• VACANZE DI CARNEVALE   Lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021 
• VACANZE DI PASQUA  da Giovedì 1 a martedì 6 Aprile 2021 
• FESTA DELLA LIBERAZIONE  Domenica 25 Aprile 2021 
• FESTA DEI LAVORATORI  Sabato 1 Maggio 2021 
• FESTA DELLA REPUBBLICA  Mercoledì 2 Giugno 2021 
 
 

       Orari di apertura: 
il nido “Raggi di sole” è aperto dal lunedì al venerdì in orario 7,30 – 18,00 con diverse modalità 
di accesso definite dalla programmazione annuale, per quest’anno e fino al termine 
dell’emergenza sanitaria, il nido sarà aperto dalle ore 7.45 alle 16.45. 
Vista l’emergenza sanitaria in corso, in rispetto ai protocolli di apertura previsti dal Ministero e e 
nel rispetto delle esigenze delle famiglie che usufruiscono del servizio, le sezioni nido hanno 
orari di ingresso ed uscita scaglionati, così suddivisi 



 
95 

1°gruppo  
Entrata 7.45- 8.00 
Uscita 16.30– 16.45 
2°gruppo 
Entrata 8.00- 8.15 
Uscita 14.45– 15.00 
3°gruppo 
Entrata 8.30-8.45 
Uscita 15.15– 15.30 
 
Il primo gruppo ha due educatrici di riferimento 
La prima presente da lunedì a giovedì dalle ore 7.45 alle ore 14.45 
Il venerdì dalle ore 7.45 alle ore 12.45 
La seconda presente da lunedì a giovedì dalle ore 14.45 alle ore 16.45 
Il venerdì dalle ore 12.45 alle ore 16.45 
 
Il secondo gruppo ha un’educatrice di riferimento presente da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 
ore 15.00 
 
Il terzo gruppo ha un’educatrice di riferimento presente da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 
ore 15.30. 
 
In ogni gruppo il rapporto educatore bambino è sempre di 1:7. 

 
      Reclami/osservazioni 

Qualora i genitori intendano presentare un reclamo e/o un’osservazione sul funzionamento del 
servizio dovranno farlo per iscritto indirizzandolo alla segreteria. 
A fronte di ogni reclamo, l’organizzazione si impegna a riferire il risultato degli accertamenti 
entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo e, ove necessario, ad indicare i tempi entro i quali 
si provvederà alla rimozione delle irregolarità riscontrate.  

 
 

 
 

 
 
 
 

Albino, 01/09/2020 
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ALLEGATO G: CARTA DEI SERVIZI SCUOLA DELL’INFANZIA 

CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI  

Presentazione  

Vi presentiamo il testo della “Carta dei servizi Scolastici” che la nostra scuola ha formulato con la 
preziosa dedizione delle docenti, sul modello di quanto inviato dal MIUR. Non si è trattato di 
inventare qualcosa di completamente nuovo, ma di riordinare e rendere più comprensibili le varie 
informazioni distribuite durante l’anno o trasmesse solo in forma orale.  

Il testo, qui di seguito riprodotto, contiene le linee guida del Ministero e le parti aggiunte e/o 
modificate dal Collegio dei Docenti per adattarle alla concreta realtà scolastica di questa istituzione.  

Principi fondamentali  

La presente Carta dei sevizi della Scuola dell’infanzia “Valle del Lujo B.P. Morosini” ha come fonte 
di ispirazione principale gli articoli 3, 33, 34 della Costituzione Italiana, norme che regolano tutte le 
istituzioni scolastiche, arricchite dal Vangelo, e dal pensiero “pedagogico” che ne scaturisce.  

Proposta educativa.  

In quanto Scuola Cattolica, la nostra scuola pone la sua opera per la crescita globale e per 
l’educazione integrale della persona, nel rispetto dei valori della Costituzione e del Vangelo.               
I valori che la scuola vive e propone a tutti coloro che di essa fanno parte sono: il rispetto per la 
persona; l’educazione all’accoglienza; l’educazione alla socialità, alla gioia e al sacrificio; 
l’attenzione al più “bisognoso”.  

Ogni componente della comunità educativa riveste un ruolo insostituibile nella formazione e solo 
attraverso l’armonico comporsi dei ruoli la scuola può raggiungere i propri obiettivi di:  

o Formazione umana (rispetto, autonomia, volontà) 
o Scoperta e stupore del mondo (rispetto della natura e dell’ambiente segno dell’amore di Dio).  

Responsabilità e impegno della scuola  

La scuola si assume la responsabilità e l’impegno: 
o della valenza qualitativa delle attività educative, garantendone la gradualità per le esigenze 
formative degli alunni; 
o d’individuare ed elaborare gli strumenti per garantire la continuità educativa tra Asilo nido e Scuola 
dell’Infanzia e tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria al fine di promuovere un armonico sviluppo 
della personalità dei bambini; 
o di articolare il tempo scolastico proponendo attività in forma ludica e gioiosa; 
o di elaborare e pubblicizzare il Piano dell’Offerta Formativa, i Piani Personalizzati delle Attività 
Educative. Nel rapporto con i bambini in difficoltà, tutte le docenti attuano strategie atte a potenziare 
la positività degli stessi. In questo delicato rapporto la docente non mancherà di trasmettere 
comprensione, sicurezza, fermezza e rispetto per la “situazione”.  

Piano Offerta Formativa Triennale  

Il Piano Offerta Formativa Triennale elaborato da ogni singola scuola, contiene le idee, le proposte 
educative, le modalità di svolgimento del servizio didattico fornito dalla scuola. Sono le linee di 
orientamento che il Collegio dei Docenti formula all’inizio dell’anno scolastico. A questo progetto fa 
riferimento ogni iniziativa, ogni nuova proposta didattica, tutto ciò che nella scuola è direttamente 
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finalizzato al miglioramento del processo evolutivo di ogni alunno. Integrato dal regolamento, il 
P.T.O.F. definisce in modo razionale e produttivo il piano organizzativo in funzione alle proposte 
culturali, alla scelta educativa e gli obiettivi elaborati dai competenti organi della scuola. Contiene 
altresì informazioni di carattere organizzativo ed Amministrativo.  Alle rappresentati di sezione e a 
tutte le famiglie che ne faranno richiesta verrà distribuita una copia del P.T.O. F nella versione 
integrale. Fuori da ogni sezione verrà comunque messa a disposizione delle famiglie una copia del 
P.T.O. F che potrà essere visionata. (Per chi fosse interessato ad una riproduzione di questo materiale 
può richiederla direttamente in direzione)  

Regolamento della scuola.  

Comprende, in particolare, le norme che regolano la vita del Docente nella sua realtà lavorativa (vedi 
regolamento dei Docenti) e per le famiglie le indicazioni generali come riferito nel regolamento 
alunni precedentemente riportato.  

I Piani Personalizzati delle Attività Educative  

I Piani Personalizzati delle Attività Educative vengono elaborati dal Collegio dei Docenti. I progetti 
formativi delle sezioni utilizzano il contributo dei vari campi di esperienza, per il raggiungimento 
degli obiettivi formativi e delle finalità educative del PEI. I Piani Personalizzati delle Attività 
Educative sono sottoposti a fine unità di apprendimento alla verifica e alla valutazione dei risultati, al 
fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono “in itinere”.  

Informazioni sui Piani Personalizzati delle Attività Educative:  

o Redazione entro il 30 Settembre; 
o Pubblicizzazione entro il 31 Ottobre.  
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ALLEGATO H: PROGETTO EDUCATIVO 

 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
VALLE DEL LUJO   “  B.P.Morosini” 

P. Morosini, 3  - Fiobbio 24021  -  ALBINO (BG) 
tel.  e   Fax   035/77.06.37 

 
 

PROGETTO EDUCATIVO 
DELL’ASILO NIDO 
“RAGGI DI SOLE” 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Indice 
 

 
1. PREMESSA    
2. CHI SIAMO    
3. LA NOSTRA PROPOSTA EDUCATIVA  
4. LA FORMAZIONE: I PILASTRI DI RIFERIMENTO  
5. LAVORO D’EQUIPE: OSSERVARE E VERFICARE, PROGETTARE E 

DOCUMENTARE  

 
6. L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E SISTEMA DI RIFERIMENTO  
7. IL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE  
8. L’AMBIENTAMENTO  
9. LA NOSTRA GIORNATA  
10. SPAZI, MATERIALI E PROPOSTE ESPLORATIVE  
11. NIDO, PRIMAVERA E SCUOLA DELL’INFANZIA: LA NOSTRA PROPOSTA DI 

CONTINUITA’ 

 
1. PREMESSA 

 
 
 

‘’Inventare un progetto educativo 
dove l’inizio del cammino può essere ovunque 

la direzione qualsiasi 
i passi disuguali 

le tappe arbitrarie 
l’arrivo imprevedibile 

ma dove pertanto tutto è coerente’’ 
(Fabbri, Munari) 
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Progettare in un servizio educativo significa proiettarsi verso un futuro il cui punto di partenza e di 

arrivo non è già predisposto, bensì deriva dai bisogni e gli interessi di ciascun bambino e bambina. 

Tale prospettiva ci consente libertà di azione, ci dà tempo per osservare, conoscere, capire, scegliere 

cosa fare, come strutturare, osservare ancora, documentare e infine valutare. 

Di seguito esporremo gli ambiti di progettazione riguardanti: il gruppo di lavoro, gli spazi, i 

materiali, i tempi, le relazioni con i bambini e le loro famiglie, le proposte di cura e quelle di gioco. 

Presenteremo i principi che ci guideranno nel lavoro quotidiano con i bambini e le loro famiglie per 

rendere la progettazione un flusso circolare in cui tutto è legato. 

 
2. CHI SIAMO 

I primi contesti educativi extra-famigliari in cui i bambini sono accolti sono il Nido e la Scuola 

dell’infanzia. Per garantire una continuità educativa che vada dagli 0 ai 6 anni, la scuola dell’infanzia 

Beata Pierina Morosini offre un servizio rivolto anche ai bambini dai 6 ai 36 mesi con le sezioni di 

Nido e Primavera. 

Nello specifico il Nido “Raggi di Sole” nasce come micronido nel 2017 all’interno della Scuola 

dell’infanzia “Valle del Lujo B.P. Morosini”, la scuola inter-parrocchiale fondata nel 2006 per volere 

di Mons. Aldo Nicoli, che accoglie e riunisce in un’unica scuola tutti i bambini provenienti dalle 5 

frazioni della Valle del Lujo di Albino.  

Da settembre 2020 vista l’aumentata richiesta di nuovi iscritti il micronido “Raggi di Sole” si 

trasforma in Nido in quanto accoglie tre sezioni di bambini. Gli operatori presenti sono in rapporto di 

un educatore ogni 7 bambini iscritti a cui si aggiunge, in taluni momenti il personale ausiliario. 

Il Nido “Raggi di Sole” è : 

v un servizio educativo e sociale per le bambine e i bambini da 6 mesi a 3 anni; 

v un luogo di cura e di socializzazione, stimolante per la crescita affettiva, cognitiva e sociale 

delle bambine e dei bambini; 

v un servizio che affianca e sostiene la famiglia nel compito di cura ed educazione; 

v un luogo dove si costruiscono relazioni significative tra bambini, genitori e il personale 

operativo nel servizio; 

v un servizio che promuove un clima di confronto e di collaborazione fra i genitori e il 

personale educativo. 

 

3. LA NOSTRA PROPOSTA EDUCATIVA  

Le finalità della nostra proposta educativa si fondano su una condivisa idea di bambino ed educatore. 

Il bambino è unico, competente, curioso, con un vissuto familiare e personale, con capacità 

espressive, creative e comunicative proprie. 

L’educatore è colui che accoglie il bambino nella sua interezza, si pone in atteggiamento osservativo, 

cogliendo i suoi interessi, le sue modalità di relazione e comunicazione, modulando di conseguenza il 
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proprio agire. Come un regista predispone l’ambiente, talvolta tenendosi in disparte, talvolta 

intervenendo per far sì che sia il bambino l’attore principale del suo percorso di crescita.  

Finalità ed obiettivi generali: 

v Favorire il benessere psico-fisico del bambino 

v Favorire lo sviluppo di nuove e più strutturate modalità comunicative 

v Promuovere un armonico sviluppo cognitivo attraverso la scoperta e l’esperienza 

dell’ambiente e della realtà circostante 

v Stimolare lo sviluppo affettivo e sociale attraverso significativi contesti relazionali e momenti 

di incontro con le figure di riferimento e con gli altri bambini 

v Favorire l’autonomia. L’autonomia viene intesa come conquista da parte del bambino della 

padronanza progressiva del proprio corpo, dello spazio, del tempo e del rapporto con gli altri. 

Si tratta della capacità di fare e pensare da sé, sulla base di esperienze arricchenti che 

favoriscono l’autostima e uno sviluppo armonico.  

Le educatrici si propongono di aiutare e sostenere il bambino in questo suo percorso, 

promuovendo la libertà di scelta, seguendo i propri tempi, inclinazioni personali, rispettando 

la sua individualità e creando un rapporto di fiducia reciproca. 

 

4. LA FORMAZIONE: I PILASTRI DI RIFERIMENTO 
v La nostra équipe educativa sposa il metodo “Dillo con la voce”, ideato dalla dott.ssa Ivana 

Simonelli. Si tratta di una metodologia educativa specifica che si occupa principalmente di 

introdurre nel vocabolario quotidiano il nome delle emozioni, accanto a quello degli oggetti di 

uso comune: come diciamo palla, possiamo dire anche paura, rabbia, felicità, tristezza.... Le 

emozioni vengono, quindi, nominate, sempre accolte e legittimate e si insegna ai piccoli ad 

esprimerle attraverso la voce, dicendo come si stanno sentendo invece di agire con un 

comportamento (ti dico che sono arrabbiato, invece di spingerti). Quando i bambini e le 

bambine non parlano ancora, è compito degli educatori mettere la voce e fare da specchio alle 

emozioni dei piccoli. Questo è per noi un lavoro continuo di formazione, di applicazione e di 

messa in gioco, che usiamo in modo trasversale e quotidiano, indipendentemente dall’attività 

proposta e dal momento della giornata.  

 

v La spontaneità e centralità del pensare e dell’agire del bambino, che attraverso il corpo 

manifesta le proprie emozioni sono i punti chiave anche della pratica psicomotoria dinamico-

relazionale proposta dal Centro per la crescita Magigioco di Brescia e che prende spunto dalle 

teorie di Bernard Aucouturier e differisce da altri approcci alla psicomotricità: non è 

ginnastica per bambini. Infatti non si pone come obiettivo primario lo sviluppo di abilità 

motorie ma, attraverso i giochi spontanei che i bambini propongono, si presenta come uno 

strumento di rassicurazione rispetto alle paure e come un'esperienza che li aiuta ad accettare i 
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propri limiti e a rafforzare le loro potenzialità. Partendo da tale premessa il Centro propone 

progetti di Prevenzione del Disagio Infantile attraverso la Pratica Psicomotoria, che offre ai 

bambini occasioni di gioco, di piacere e di relazione per sostenere uno sviluppo armonioso dei 

diversi aspetti della personalità. Ogni bambino è una persona globale ed irripetibile con i suoi 

ritmi, i suoi tempi e le sue modalità di espressione. Condividendo il pensiero che accompagna 

questo tipo di proposta, la nostra scuola ha deciso di partecipare al percorso formativo del 

Centro durante l’anno scolastico 2019-2020 per permettere alle educatrici di acquisire 

maggiori competenze e conoscenze nell’ambito dell’attività psicomotoria così descritta. 

 

v Durante l’anno scolastico ciascuna educatrice ha la possibilità di partecipare a corsi di 

formazione più mirati e specifici con la possibilità di diventare poi, attraverso il confronto e lo 

scambio di conoscenze, una risorsa per le colleghe, anche delle altre scuole in Rete.  

 
 

v Dal 2018 tutte le educatrici sono coinvolte nel Percorso formativo: “Competenze e 

progettualità nei servizi educativi per l'infanzia. Verso un sistema integrato di educazione e 

istruzione 0/6 nell'Ambito territoriale Val Seriana “ 

 

v Infine è interesse e premura dell’equipe educativa presentare alle famiglie la metodologia 

educativa condivisa e proposta dalla scuola e coinvolgerle nell’aggiornamento formativo al 

fine di mantenere la collaborazione e la fiducia necessarie per l’educazione dei bambini e 

delle bambine. Per questo motivo durante l’anno vengono organizzate serate di formazione 

rivolte direttamente ai genitori. 

 
5. LAVORO D’EQUIPE: OSSERVARE E VERIFICARE, PROGETTARE E 

DOCUMENTARE 

Settimanalmente le educatrici e le insegnanti si ritrovano collegialmente per: 

v Fare un rimando sull’andamento generale della sezione 

v Confrontarsi sul percorso di crescita dei bambini, quindi su eventuali fatiche e traguardi 

raggiunti 

v Progettare l’attività pedagogico-didattica: ogni educatrice tenendo conto delle caratteristiche e 

delle dinamiche del gruppo, sceglie modalità, tempi e spazi più opportuni. 

v Confrontarsi e organizzarsi sulle attività programmate della scuola (come da calendario) 

v Ricevere, condividere comunicazioni da parte della coordinatrice. 

ð OSSERVARE E VERIFICARE 
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L’osservazione è parte del nostro agire quotidiano per: conoscere, raccogliere informazioni, 

prestare attenzione ai fatti e alle situazioni che caratterizzano la vita al nido e alle relazioni 

che si strutturano tra i bambini. 

Si tratta di un’osservazione che ha una finalità espressamente descrittiva, nella quale le 

educatrici si pongono con  un atteggiamento neutro, privo di giudizio e di alcuna forma di 

valutazione.  

Gli strumenti da noi utilizzati sono: 

-Diario di bordo: documento ufficiale della scuola dove quotidianamente le educatrici 

annotano le osservazioni del singolo o del gruppo; 

-Due volte l’anno (Gennaio e Giugno) si compila una scheda d’osservazione che documenterà 

i traguardi raggiunti dai bambini e dalle bambine. Le schede sono pensate con descrittori per 

sviluppo e per età dagli 0 ai 36 mesi. 

-Come supporto all’osservazione quotidiana delle educatrici, durante l’anno è possibile avere 

la consulenza da parte della nostra psicopedagogista Dott.ssa Ivana Simonelli. 

Dall’osservazione del gruppo e del singolo bambino viene verificato se le proposte offerte 

sono adeguate e rispondenti ai bisogni e alle aspettative die bambini e delle bambine. 

ð PROGETTARE 

A livello collegiale si sceglie una cornice tematica che viene poi riprogettata a seconda degli 

interessi, bisogni e della fascia di età dei bambini. 

Quest’anno per esempio i bambini affronteranno il “Viaggio nell’isola che non c’è” guidati 

dal favoloso mondo della fantasia. Sarà un viaggio di sorprese, scoperte, curiosità, in cui non 

mancheranno esperienze vissute all’aperto alla scoperta del territorio e della natura. 

ð DOCUMENTARE 

La documentazione delle esperienze realizzate al nido viene condivisa con i bambini e le 

famiglie, tramite: cartelloni, fotografie, video, elaborati grafici e manuali, registrazioni di 

conversazioni. 

In tempo di Covid, questo materiale viene condiviso tramite l’App AuroraNova.  

 

6. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E SISTEMA DI RIFERIMENTO 

Il Nido ‘’Raggi di sole’’ attualmente è suddiviso in tre sezioni che accolgono ciascuna un massimo di 

7 bambini con le proprie educatrici di riferimento.  

Come il buon rapporto con i genitori consente al bambino di aprirsi in modo fiducioso ad altre 

relazioni, così il rapporto con gli educatori di riferimento facilita l’interazione con gli altri adulti e gli 

altri bambini; l’adulto non ha infatti il compito di porsi come riferimento esclusivo, ma quello di 

diventare mediatore di nuovi rapporti e di nuove svariate esperienze e relazioni speciali.  
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L’organizzazione del servizio si basa su un’idea di comunità educante, in cui tutte le insegnanti e le 

educatrici sono partecipi del percorso di crescita di ciascun bambino.  

 

7. IL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 

In quest’ottica di “Comunità educante” su cui poggia il nostro lavoro, è di fondamentale importanza 

costruire un rapporto di collaborazione e fiducia con le famiglie per “stare dalla stessa parte” rispetto 

all’educazione dei bambini. Le famiglie vengono accolte e ascoltate attraverso diversi momenti di 

incontro: 

v Open day in cui si visitano gli spazi nido: in questo periodo particolare di pandemia abbiamo 

inviato sull’App della Scuola un video che presentava spazi e personale educativo; 

v Prima riunione con i genitori di presentazione dell’offerta formativa e organizzativa 

v Primo Colloquio di conoscenza tra educatrice di riferimento e i genitori per accogliere dubbi, 

domande, emozioni; costruire fiducia attraverso l’ascolto; conoscere e farsi conoscere (come 

educatore e come servizio); raccogliere dati e informazioni sul bambino e per accompagnarli 

su come si svolgerà l’ambientamento al nido (fatti in presenza secondo le disposizioni anti-

Covid in vigore ad agosto 2020) 

v Tre incontri di sezione durante l’anno: dopo il primo periodo di ambientamento (ott/nov) ; a 

metà periodo (febb/marzo); a fine anno come verifica (giugno) (in questo periodo Covid si 

svolgono in remoto) 

v Durante l’anno l’educatrice è a disposizione per altri momenti di colloquio individuale (in 

questo periodo Covid si svolgono in remoto) 

La fiduciosa relazione con le famiglie è sostenuta anche quotidianamente attraverso uno scambio 

orale e diretto di informazioni con l’educatrice di riferimento o con l’educatrice che effettua 

l’accoglienza della coppia al mattino (in periodo no Covid). Solitamente per dare informazioni 

riguardanti le routine e i vissuti dei bambini al nido ogni sezione ha a disposizione una bacheca con 

comunicazioni ed avvisi, un diario delle attività del gruppo e cartelloni con le foto dei bambini. 

Quest’anno tutto viene inviato attraverso l’App Aurora Nova alla quale tutti i genitori sono iscritti. 

Importanti sono anche le feste (di Natale, di fine anno …) in cui si coinvolge il nucleo familiare (e 

qui intendiamo non solo i genitori dei bambini, ma anche nonni, zii, etc.... figure altrettanto 

importanti nella crescita dei bambini e delle bambine) attraverso una partecipazione attiva e 

propositiva nell’organizzazione e realizzazione della festa stessa, favorendo così una più stretta 

relazione collaborativa tra famiglie stesse e tra famiglie e servizio. In questo periodo le feste sono 

momentaneamente sospese, ma le famiglie vengono coinvolte attraverso il recupero di materiali 

diversi da portare al nido, al fine di arricchire le esperienze educative dei bambini e di creare un 
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legame servizio – casa che rassicuri i piccoli nel vivere la giornata in un ambiente rassicurante e 

condiviso. 

 

8. L’AMBIENTAMENTO 

“Con il termine ambientamento si sottintende l’importanza accreditata ad un rituale che concede 

tempo alla triade bambino-mamma-educatrice di strutturare un contesto cognitivo ed emotivo in 

grado di favorire la gradualità delle fasi di avvicinamento, accoglienza, separazione-

ricongiungimento e infine appartenenza” 

Sandra Benedetti  “L’ambientamento al nido” 

L’AMBIENTAMENTO al nido è un momento molto importante nel quale il/la bambino/a, il 

familiare e l’educatrice, si danno il tempo per conoscersi reciprocamente e costruire relazioni 

significative.  

Riteniamo che la separazione sia un momento molto delicato ecco perché abbiamo scelto di proporre 

l’ambientamento di tipo svedese per permettere alla coppia familiare-bambino/a di vivere insieme 

tutte le routine al nido per tre giorni, per conoscere e ri-conoscere persone, identificare e sperimentare 

spazi e materiali scoperti nell’ambiente nuovo. 

I protagonisti attivi in questi tre giorni sono: 

- Il bambino/a che acquisisce FAMILIARITA’ con gli spazi nel nido e con l’organizzazione 

temporale di quell’ambiente che ha imparato a conoscere INSIEME alla mamma o al papà o 

altro familiare; 

- Il genitore o familiare che ESPLORA l’ambiente, CONOSCE le educatrici e gli altri bambini, 

VIVE le routine previste; 

- L’educatrice che OSSERVA le abitudini del bambino, AFFIANCA il genitore/familiare e 

DIVENTA  a sua volta figura familiare (entra in contatto in modo graduale) 

I tempi previsti sono tre giorni interi al nido, ma nel rispetto del bambino/a e in accordo col familiare 

si può aggiungere un quarto giorno; il familiare si può muovere liberamente nello spazio sezione col 

proprio bambino, l’educatore segue gli altri bambini del gruppo sezione e osserva il nuovo arrivato/a; 

le caratteristiche del bambino sono rispettate e può adattarsi con i suoi tempi. 

Al termine dei tre giorni solitamente i bambini ambientati riconoscono e anticipano la scansione 

temporale della giornata, vivono con dimestichezza e senso di padronanza l’ambiente; generalmente 

con il familiare che ha accompagnato il bambino si è creata una relazione di vicinanza e di fiducia 

favorendo un ambiente educativo in continuità con il contesto familiare. 

Il rapporto di fiducia e collaborazione con le famiglie viene poi continuato e sostenuto 

quotidianamente con lo scambio orale e diretto di informazioni con l’educatrice all’accoglienza del 
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mattino come pure a fine giornata momento in cui genitori e bambini si ritrovano. Il bambino può 

concludere il suo sforzo di autonomia e ritrovare una relazione affettiva, intensa. Ristabilire il 

contatto, collegare ambiente familiare e nido implica forti emozioni e a volte può non essere 

immediato. Il bambino e il genitore vanno accompagnati con delicatezza. Il genitore arriva e ha 

bisogno di essere informato e rassicurato circa la giornata al nido. Occorre che ci sia un tempo 

disteso che permetta alla coppia di ritrovarsi e ristabilire il legame e al bambino di congedarsi senza 

fretta dal gruppo, dagli spazi, dai giochi. 

In questo periodo di pandemia con accoglienze scaglionate i tempi sono più stretti ma per non 

perdere dialogo e confronto con le famiglie il servizio offre l’opportunità di colloqui personali e più 

distesi nei tempi utilizzando le piattaforme digitali. 

 

9. LA NOSTRA GIORNATA 

 Tutte le giornate al nido sono organizzate secondo una routine: il saluto che li accoglie, il gioco 

libero, lo spuntino, una proposta di gioco strutturato, il cambio, il pranzo, la nanna, la merenda e 

nuovamente il saluto per lasciare gli amici e ritrovare il familiare. 

Sono proprio queste routine che gli raccontano cosa accade e cosa accadrà, offrendo sicurezze, 

poiché un bambino piccolo non può affidarsi all’oggetto orologio per percepire il passare del tempo. 

L’accoglienza è il momento della giornata in cui avviene la separazione del bambino dal familiare, in 

un luogo a lui conosciuto e pertanto rassicurante e spesso viene accompagnata da rituali che lo 

aiutano a vivere serenamente il distacco.  

In questo primo momento della giornata si pone l’attenzione non solo al bambino che fa il suo 

ingresso al nido ma anche all’adulto che lo accompagna: si accolgono emozioni, perplessità o 

richieste, si scambiano informazioni, consigli e si lascia al familiare il tempo e lo spazio necessario 

per gestire questo momento di cura; se necessario e richiesto l’educatore può intervenire fornendo il 

proprio aiuto, supporto e sostegno. 

L’accoglienza si conclude quando il bambino saluta definitivamente il familiare ed entra in sezione. 

Lo spuntino, è il primo momento di condivisione del gruppo in cui ci si siede al tavolo, si 

chiacchiera, si cantano canzoncine e mangiare la frutta è una forma di scoperta ed apertura al mondo 

attraverso i sensi, non solo in termini di sapore, ma anche di consistenza, profumi e colori. 

Altro momento importante e delicato è quello del cambio e dell’igiene personale, momento 

privilegiato di grande intimità e fiducia in cui l‘educatore accompagna il bambino all’esplorazione e 

alla conoscenza del proprio corpo. 

L’essere toccato con delicatezza, senza fretta, con gesti lenti e l’essere guardato con dolcezza, 

rimandano al bambino un’immagine di sé positiva e gli infondono sicurezza. 
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Una volta che il bambino ha raggiunto il controllo sfinterico, la cura del proprio corpo viene gestita 

in autonomia, nel provare a togliersi da soli il pannolino per poi fare la pipì nel water, pulirsi e 

rivestirsi, sempre rispettando i tempi di ciascuno. 

Il pranzo, preparato dalla cuoca nella cucina interna al servizio, rappresenta un’occasione per 

assecondare il piacere dei bambini nella scoperta dei sapori e nella manipolazione del cibo.  

Al nido viene favorita l’autonomia del bambino, lasciando che provi a fare da sé, prima con le mani e 

successivamente con l’uso di cucchiaio e forchetta. La convivialità di questo momento consente al 

bambino di stare in gruppo, di osservare i comportamenti degli altri, adulti e bambini, di identificarsi 

ed imitare. 

Attraverso il pranzo il bambino mette in atto competenze di motricità fine, così come in altre attività, 

ma che in questa circostanza hanno una valenza particolare perché riproposte tutti i giorni. 

Al termine del pranzo i bambini si lavano le mani e si preparano per il riposo. 

Il sonno è un momento particolare e delicato che richiede la capacità dell’educatore di entrare in 

sintonia col bambino per favorire un addormentamento il più sereno e tranquillo possibile. 

Ogni bambino può affrontare questo momento facendosi confortare da una copertina che riconosca 

come propria, un ciuccio o un oggetto familiare che gli tenga compagnia e lo riporti al contatto con la 

propria casa e i propri affetti. 

L’ambiente viene parzialmente oscurato da tende in modo da conciliare il sonno del bambino e si 

accende una musica in sottofondo che lo aiuti a rilassarsi. I lettini sono vicini gli uni agli altri in 

modo da permettere il contatto tra bambini oltre che con l’educatrice. (In questo periodo si attuano le 

distanze secondo le misure di sicurezza anti-covid). 

Se il risveglio non avviene in autonomia, il bambino viene gradualmente svegliato con coccole e 

carezze, facendo rientrare la luce del giorno e utilizzando toni pacati della voce. I bambini vengono 

poi accompagnati in bagno per cambiare il pannolino o fare pipì nel water e, col tempo, guidati a 

rimettere autonomamente le scarpine. 

Il ricongiungimento è il momento in cui il bambino si ritrova con il familiare e in cui l’educatore dà 

un breve rimando sull’andamento della giornata, segnalando eventuali episodi salienti; per tutte le 

altre comunicazioni i familiari vengono invitati a consultare la tabella giornaliera e l’app Aurora. 

Nello specifico la giornata al nido è così suddivisa: 

o Ore 7.45-8.00: ingresso sezione Cielo Stellato  

o Ore 8.00-8.15: ingresso sezione Grotta Delle Meraviglie 

o Ore 8.30-8.45: ingresso sezione Casa Sull’Albero 

o Ore 8.45-9.30: gioco libero  

o Ore 9.30-10.00: spuntino 

o Ore 10.00-11.15: proposte d’attività e gioco libero 

o Ore 11.30-12.00: pranzo 

o Ore 12.00-12.30: cambio e igiene personale 
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o Ore 12.30-14.30: riposo 

o Ore 14.45-15.00: uscita sezione Grotta Delle Meraviglie 

o Ore 15.15-15.30: uscita sezione Casa Sull’Albero 

o Ore 16.30-16.45: uscita sezione Cielo Stellato  

 

10. SPAZI, MATERIALI E PROPOSTE ESPLORATIVE 

“Uno spazio buono è  
uno spazio in cui 

 il bambino si riconosce.” 
 (D. Winnicott) 

 

Gli spazi interni ed esterni del nido sono progettati ed arredati a misura di bambino, così da favorire 

l’esercizio della sua capacità di auto-organizzazione e la conquista di una maggiore autonomia.  

Ogni gruppo di bambini ha uno spazio di riferimento, chiamato sezione, con angoli ben definiti, 

pensati in relazione alle tappe di sviluppo e alle capacità motorie e cognitive di ciascuno. 

Tutte le sezioni hanno un’uscita diretta sull’esterno, attrezzato da giochi e sono dotate di un bagno a 

cui si accede direttamente dal corridoio. Il corridoio, che costituisce lo spazio antistante l’ingresso in 

sezione, è pensato sia per l’accoglienza (zona triage) che per il ricongiungimento del bambino, ma 

anche come spazio alternativo per il gioco libero e per eventuali attività. 

Ciascuna sezione predispone degli angoli: l’angolo del morbido, con appositi tappeti e cuscini, dove 

i bimbi si possono rilassare, ricevere e dare le coccole e fare i loro primi esperimenti motori in 

sicurezza. 

L’angolo del simbolico, attrezzato di cucinetta, stoviglie e materiale naturale e in plastica con cui 

poter “far finta” di preparare ottime pietanze; in questo angolo il bambino riproduce ruoli ed attività 

degli adulti e comincia a rielaborare le esperienze vissute.  

L’angolo della lettura, favorisce momenti di condivisione nel gruppo e rafforza il legame 

adulto/bambino; qui riposti in una libreria, i bambini posso trovare, prendere e sfogliare, da soli o in 

compagnia, diversi libri; possono ascoltare storie, accrescere la propria creatività e fantasia, arricchire 

il proprio linguaggio e scoprire tante cose nuove.  

Infine è presente anche l’angolo motorio, spazio che consente ai bambini molteplici esperienze di 

movimento, attrezzato con morbidi tappeti, grandi cuscini, scivoli o giochi che favoriscono 

l’esplorazione motoria di ciascuno. 

Se la progettazione degli spazi è fondamentale, altrettanta importanza riveste la scelta dei materiali. Il 

materiale proposto per giocare ha caratteristiche differenti in relazione alle età dei bambini; esso 

viene comunque proposto in modo graduale e progressivo e risponde alle competenze e agli interessi 

di ciascuno. Al nido si tende a privilegiare i materiali naturali e quelli di “recupero”, quindi a 

materiale poco costoso e facilmente reperibile (alimenti come pasta, riso, farina, legumi ed oggetti 
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domestici o di uso comune quali bottiglie, scatole, cartone, nastri, stoffe, ciotole…). Si tratta di un 

materiale semplice che racchiude però un’enorme ricchezza per le sue qualità, varietà (forma, colore, 

tessuto, misura), modalità di utilizzo e molteplici sensazioni (tattile, olfattiva, uditiva…). 

Durante la giornata al Nido il bambino vive momenti di gioco libero o strutturato nel grande e nel 

piccolo gruppo ed impara attraverso la scoperta e l’esplorazione. 

Le varie proposte esplorative che possiamo offrire ai bambini sono:  

v Il cestino dei tesori, pensato per i più piccoli del Nido, contenente materiali naturali che 

offrono molteplici stimolazioni sensoriali. La scelta del cestino dei tesori è utile per arricchire 

il bambino di nuove esperienze sensoriali attraverso l’uso di materiali di diversa natura e per 

favorire lo sviluppo e la coordinazione occhio-mano-bocca. 

v Attività di manipolazione che consentono al bambino di potenziare la percezione e la 

discriminazione tattile, di sviluppare la motricità fine e stimolare la propria creatività. Per 

scoprire la natura di un oggetto, infatti, il bambino deve toccarlo, spostarlo, osservarlo, 

assaggiarlo… Partendo dalle sue esigenze ed interessi si offrono al bambino materiali diversi 

per forma, colore, odore, peso e consistenza per essere da lui scoperti e reinventati. 

v Attività di travaso per permettere al bambino di concentrarsi, allenare la motricità della mano, 

apprendere e conoscere se stesso e le proprie capacità. Vengono dati al bambino molteplici 

contenitori di diversa forma e materiale (bottiglie, barattoli, scatole, imbuti…) da riempire e 

svuotare con materiale di diverso tipo come pasta, farina, legumi, noci e tanto altro ancora. 

v Attività grafico-pittoriche che permettono al bambino di esprimere la propria creatività e 

lasciare traccia di sé, come affermazione della propria identità, con diversi materiali (mani, 

pennelli, spugne…). Attraverso queste attività i bambini esprimono, manifestano e 

rappresentano la loro realtà e il loro vissuto emozionale. I bambini disegnano, scarabocchiano 

e dipingono spontaneamente, non c’è bisogno di insegnare loro come si fa.  
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11. NIDO, PRIMAVERA, SCUOLA DELL’INFANZIA: LA NOSTRA PROPOSTA DI 

CONTINUITA’.  

Il polo dell’Infanzia 0-6 B.P.M. accoglie bambini da 0 anni a 6 anni e li segue in tutto il loro percorso 

educativo. Durante l’esperienza al nido i bambini hanno modo di entrare in relazione con i bambini 

della sezione primavera e dell’Infanzia, che per il numero di uno o due bambini al giorno, possono 

fare da scafolding e fungere da facilitatori dell’apprendimento, giocando con loro, accompagnandoli 

nelle passeggiate e vivendo con loro alcuni momenti della giornata, come il pranzo o la merenda. 

Anche per i bambini dell’infanzia questa è un’esperienza molto significativa poiché possono 

accrescere le loro capacità empatiche, poter rivivere momenti al nido se l’hanno già frequentato da 

piccoli, vivere esperienze sensoriali che nella loro sezione non vivono ed entrare in relazione con le 

educatrici del nido. 

A loro volta anche le insegnanti di tutto il Polo dell’Infanzia mettono a disposizione le proprie 

attitudini e capacità personali per tutto il Polo, svolgendo qualche laboratorio anche con bambini di 

sezioni diverse dalla propria. In questo modo, oltre che arricchirsi di esperienze diverse i bambini 

possono entrare in relazione con tutta la comunità educante, conoscendo le probabili future educatrici 

ed insegnanti e avendo il piacere di rivivere quelle che hanno conosciuto, se sono già nella scuola 

dell’infanzia. 

Ciascuna educatrice ed insegnante del Polo compila durante l’anno una tabella osservativa per 

ciascun bambino della propria sezione, specifica per età e realizzata da tutto il collegio docenti in 

condivisione di obiettivi evolutivi comuni.  La stessa formazione e l’adozione di un linguaggio 

comune tra educatrici ed insegnanti  è fondamentale poiché garantisce ai bambini una continuità 

educativa ed una comune metodologia tra le insegnanti. 

Durante l’anno sono previsti inoltre momenti comunitari in cui i bambini di sezioni diverse e di età 

diverse si incontrano per passeggiare insieme, per vedere uno spettacolo, pregare, gustare una 

castagnata o una merenda insieme ecc… Nella bellezza dell’organizzare questi momenti condivisi le 

educatrici non dimenticano mai di garantire ai piccolini del nido tranquillità e priorità ai bisogni di 

cui necessitano. 

Inoltre, nel passaggio da una sezione del nido alla sezione primavera o ad una sezione dell’infanzia le 

educatrici ed insegnanti riservano un tempo per alcuni colloqui di passaggio tra loro e con i genitori 

dei bambini. 

Detto ciò pare evidente che parlare di un “progetto ponte” come avviene per altre scuole non avrebbe 

molto senso, poiché l’intera quotidianità all’interno del Polo Dell’Infanzia è un “vivere in una grande 

comunità educante” dove ciascuno è parte di una grande famiglia.  

In questo anno scolastico 2020/2021 a causa delle misure di sicurezza messe in atto per la pandemia 

mondiale in corso non è stato possibile realizzare incontri e scambi di esperienze tra bambini ed 

educatrici e del Polo. Le educatrici e le insegnanti hanno messo in campo la loro creatività e la loro 
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passione per fare in modo che i bambini possano comunque vedersi a distanza, salutarsi, cantare una 

canzone insieme, mandarsi messaggi e sentirsi anche in questo momento difficile parte di questa 

grande comunità! 
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ALLEGATO I: PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

IL	PATTO	DI	CORRESPONSABILITA’	TRA	SCUOLA	E	FAMIGLIA	 

Il Patto di corresponsabilità̀, che rappresenta la sintesi degli impegni reciproci presi in base al 
Progetto d’Istituto, al Regolamento, alla Progettazione Educativa e Didattica, esplicita i doveri della 
Dirigente Coordinatrice Pedagogico - Didattica, del personale non docente, delle docenti, dei genitori 
delle bambine e dei bambini e per il miglior conseguimento dei fini educativi della scuola.  

La Comunità educativa della Scuola dell’Infanzia è formata:  

• dalla Comunità parrocchiale di Albino; 
• dalle docenti, dai laici e dal personale ausiliario, che condividono e testimoniano i valori 

contenuti nel Progetto Educativo della scuola;  
• dai genitori, principali responsabili dell’educazione dei figli;  
• dalle bambine e dai bambini, principali attori della loro educazione, che, in rapporto alla loro 

età, potranno assimilare i valori proposti.  

La Direzione, in stretto rapporto con la presidenza, ha la responsabilità della conduzione della sede 
stessa in rispondenza al ruolo richiesto dalla legislazione vigente. Essa, con la collaborazione degli 
organi collegiali dei docenti, è il punto decisionale di riferimento per tutta l’attività della sede 
scolastica. Per rispondere al proprio ruolo, la direzione di impegna a:  

• garantire la permanenza, nella sede scolastica, quattro volte alla settimana come da 
calendario;  

• selezionare e scegliere le docenti, accompagnandole nell’inserimento;  
• coordinare e animare le docenti nelle attività formative, didattiche, religiose, ludiche;  
• collaborare nella gestione del personale non docente;  
• accettare le iscrizioni delle bambine e dei bambini in collaborazione con il corpo docente;  
• mantenere i rapporti con le famiglie;  
• supportare le famiglie in situazione di disagio;  
• mantenere i rapporti istituzionali con il territorio e le comunità di assistenza del territorio;  
• pianificare e realizza, con responsabilità ed autonomia, la realtà didattica, educativa e 

organizzativa della sede scolastica;  
• formulare proposte al Consiglio d’amministrazione;  
• realizzare ogni altro compito specifico previsto dalla legislazione specifica del settore;  
• mantenere il segreto professionale nei confronti delle bambine e dei bambini e delle famiglie;  
• svolgere ogni altro compito inerente la propria funzione.  

In adesione ad una scelta reale di sobrietà, la dirigente non accetta “doni personali” dai bambini e 
dalle famiglie. 

 
Il personale non docente si impegna a:  

• conoscere lo spirito che anima la scuola e a condividere i valori in esso contenuti;  
• conoscere e condividere gli obiettivi educativi espressi nel Progetto Educativo;  
• assumere e valorizzare un atteggiamento gioioso e giocoso con i bambini;  
• collaborare fattivamente perché l’ambiente sia più sereno ed accogliente possibile   

nell’esplicazione delle proprie mansioni;  
• mantenere il segreto professionale nei confronti delle bambine e dei bambini e delle famiglie. 
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In adesione ad una scelta reale di sobrietà il personale non docente non accetta “doni personali” dalle 
bambine e dai bambini e dalle famiglie. 
 

La docente si impegna a:  

• conoscere lo spirito che anima la scuola e a condividere i valori in esso contenuti;  
• definire gli obiettivi educativi -formativi e comunicarli alle famiglie;  
• realizzare attività didattiche intenzionalmente rivolte a valorizzare le capacità individuali 

delle bambine e dei bambini;  
• realizzare le situazioni di apprendimento, preparando accuratamente il lavoro e predisponendo 

tempestivamente il materiale necessario, curando l’ordine della sezione e il materiale in 
dotazione;  

• verificare periodicamente l’efficacia della propria azione educativa;  
• realizzare un costante aggiornamento professionale, individuale e di gruppo;  
• promuovere la pedagogia della responsabilità e dell’autonomia, trasmettendo alle bambine e 

ai bambini l’ottimismo circa le possibilità di riuscita;  
• riconoscere ed accettare le diverse personalità delle bambine e dei bambini, attivando 

modalità d’approccio personalizzate;  
• svolgere azione preventiva nei confronti dei disagi del comportamento e dell’apprendimento 

delle bambine e dei bambini;  
• operare un confronto sempre aperto alle necessità ed aspettative delle famiglie;  
• confrontarsi serenamente con le famiglie per eventuali problemi;  
• mantenere il segreto professionale.  

In adesione ad una scelta reale di sobrietà le docenti non accettano “doni personali” dalle bambine e 
dai bambini e dalle famiglie. 
 

 Il Genitore si impegna a:  

• conoscere lo spirito che anima la scuola e a condividere i valori umani e, per chi si professa 
cristiano cattolico, quelli religiosi;  

• acquisire una maggiore consapevolezza del ruolo primario nell’educazione dei figli;  
• conoscere il Piano Offerta Formativa, condividendone le finalità ed adeguandovi i 

comportamenti;  
• attenersi agli articoli enunciati nel regolamento;  
• informare la docente circa i propri metodi educativi e particolari situazioni familiari, di salute, 

psicofisiche e di disagio, che possono influire sul comportamento e sull’apprendimento;  
• partecipare attivamente agli incontri formativi proposti dalla scuola;  
• presenziare alla riunione di sezione, vedendo in essa un momento di dialogo, di verifica e di 

proposte educativo - didattiche;  
• partecipare a ricorrenze e feste, in modo attivo, ma discreto, favorendo la serenità di ogni 

bambina e di ogni bambino;  
• incontrare il docente almeno due volte all’anno, per verificare l’evoluzione personale ed il 

cammino di crescita della bambina e del bambino.  

Ogni bambina e bambino della scuola si impegna a:  

• conoscere ed interiorizzare le regole sociali proposte dalla scuola; 
• rispettare gli arredi e il materiale didattico in dotazione alla sezione; 
• rispettare tutto il personale docente, non docente e i compagni della scuola. 
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ALLEGATO L:  CODICE ETICO-DEONTOLOGICO DEI DOCENTI 

CODICE ETICO-DEONTOLOGICO DEI DOCENTI  

PREMESSA 
Il docente è tenuto a conoscere e attuare puntualmente le direttive scolastiche stabilite dal Codice 
Etico–Deontologico degli Insegnanti. 
I docenti, cui è affidata dalla famiglia l’educazione e l’istruzione dei figli, hanno un ruolo di 
principale importanza. 
Vivono il compito educativo in piena coerenza anche attraverso una professionalità vissuta in modo 
convinto. 
A loro è chiesta:  

L’ETICA VERSO LA PROFESSIONE 
a) Agire come professionista della formazione, impegnandosi a valorizzare la professione docente e a 
tutelarne la dignità;  

b)  curare la propria preparazione attraverso l’aggiornamento e l’approfondimento delle competenze 
professionali della docenza, che sono teoriche (cultura generale di base, specifica disciplinare, 
tecnologie di comunicazione, didattica generale e disciplinare, conoscenza dei processi 
comunicativo–relazionali), operative (progettazione e pratica didattica, attività di valutazione, uso 
degli strumenti di verifica, organizzazione dei gruppi), sociali (relazione e comunicazione);  

c)  sostenere il principio dell’autonomia professionale, privilegiando: la progettualità collegiale, la 
cultura della responsabilità rispetto al formalismo degli adempimenti, l’adesione al codice 
deontologico rispetto all’allineamento passivo delle regole;  

d)  impegnarsi a salvaguardare il proprio lavoro da ogni rischio di burocratizzazione, anteponendo 
l’azione educativa e le relazioni umane all’inutile produzione cartacea, ai proceduralismi farraginosi 
e ai ritualismi della collegialità formale;  

e)  sostenere i lavori del merito e della competenza;  

f)  sapersi mettere in discussione e praticare l’autovalutazione;  

g)  rifiutare la legge del silenzio ed intervenire nei confronti di colleghi che non rispettino le regole 
dell’etica professionale e possano nuocere agli allievi;  

h)  sostenere rigorosi criteri d’accesso alla professione e contrastare, per quanto di sua competenza, 
l’ingresso nella docenza di persone non qualificate;  

i)  evitare atteggiamenti autoreferenziali;  

j)  apertura alle problematiche sociali e del mondo del lavoro;  

k)  ricercare pareri o aiuti esterni se si trova in difficoltà;  

l)  di opporsi a qualsiasi imposizione di natura politica e ideologica;  

m)  di non abusare del potere che la sua professione gli conferisce;  

n)  di impegnarsi a valorizzare la professione docente attraverso lo strumento dell’associazionismo.  
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L’ETICA VERSO GLI ALUNNI 
a) Il docente rispetta i diritti fondamentali dell’allievo praticando i valori della “Convenzione 
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia” e della Costituzione Italiana;  

b)  evita ogni forma di discriminazione per etnia, sesso, credo politico e religioso, provenienza 
familiare, condizioni sociali e culturali, infermità e si adopera per valorizzare le differenze;  

c)  si guarda da ogni fanatismo o proselitismo;  

d)  opera con spirito di tolleranza e si sforza di comunicarlo ai suoi allievi;  

e)  favorisce la realizzazione della personalità dell’allievo, promuove la sua autostima e si adopera 
perché raggiunga significativi traguardi di sviluppo in ordine all’identità, autonomia e alle 
competenze, trasmettendo ai bambini positività ed ottimismo nella ricerca continua di risposte ai loro 
perchè;  

f)  contribuisce alla sua socializzazione ed integrazione nel gruppo – sezione e nella collettività;  

g)  lo coinvolge nell’elaborazione delle regole necessarie alla vita in comune e le fa rispettare;  

h)  si adopera per sviluppare sia lo spirito di collaborazione che il valore del merito, considerando la 
solidarietà e la competizione come valori non contrapposti;  

i)  ascolta il bambino ed è attento a tutte le informazioni che lo concernono; mantiene riservatezza su 
ciò che apprende e non rivela ad altri fatti o episodi che possano violare la sua sfera privata;  

j)  monitorizza le competenze di ciascun bambino con regolarità, equanimità e trasparenza; si astiene 
dal giudicare in maniera definitiva fondando la sua azione verso le componenti affettive emotive e 
relazionali dell’apprendimento, aggiustando la propria azione educativa sulla base dei risultati del 
monitoraggio;  

k)  assiste l’allievo se la sua integrità fisica o morale è minacciata.  

L’ETICA VERSO I COLLEGHI 
a) si impegna a promuovere la collaborazione con i colleghi, anche attraverso la raccolta, la 
sistematizzazione e lo scambio delle esperienze didattiche più significative, contribuendo a creare un 
circuito virtuoso nella comunità scientifica e professionale. Quando si tratta di esperienze e ricerche 
altrui chiede l’autorizzazione alla loro divulgazione e ne cita la provenienza;  

b)  favorisce il lavoro collegiale al fine di progettare, coordinare e valutare l’azione educativa;  

c)  sostiene forme di aggiornamento collegate alla ricerca, alla progettazione e alla pratica didattica;  

d)  favorisce l’autovalutazione fra gruppi di colleghi per migliorare la professionalità;  

e)  tiene conto dell’obiettività delle opinioni e delle competenze dei colleghi;  

f)  rispetta il loro lavoro, partecipa, ove opportuno, alla difesa dei colleghi ingiustamente accusati ed 
evita di rendere pubbliche eventuali divergenze;  

g)  agevola l’inserimento dei neo assunti e dei supplenti.  
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L’ETICA VERSO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
a) Contribuisce a creare nella propria scuola un clima collaborativo, impegnato ed accogliente, 
opponendosi ad eventuali atteggiamenti autoritari, discriminanti o lassisti; b)  Concorre a costruire 
una buona immagine della scuola e a farla apprezzare alla collettività; c)  Partecipa all’elaborazione 
delle regole della propria istituzione e si adopera per farle rispettare; d)  Si impegna nella formazione 
umana, cristiana, che la scuola promuove, rispondendo poi con un’adesione personale.  

L’ETICA NELLE RELAZIONI CON I GENITORI E CONTESTO ESTERNO 
a) Il docente collabora il più strettamente possibile con i genitori sul piano educativo, impegnandosi a 
favorire una varietà di comunicazioni formali ed informali al fine di sviluppare un clima costruttivo 
fra famiglia e scuola e creare un virtuoso circuito relazionale;  

b) si astiene da ogni forma di discriminazione nei confronti della loro nazionalità, appartenenza 
etnica, livello sociale e culturale, religione, opinione politica, infermità o altro;  

c)  Favorisce il confronto con i genitori, rende conto dei risultati, considera attentamente i problemi 
che gli vengono presentati, respingendo imposizioni attinenti alla specifica sfera di competenza 
tecnico professionale della docenza;  

d)  Il docente collabora con altri professionisti ( psicologi, medici, etc.) per affrontare situazioni 
particolari di malessere degli allievi che richiedono l’intervento di diverse competenze professionali;  

e)  Partecipa per quanto possibile al miglioramento dell’ambiente e all’integrazione della scuola nel 
territorio, attraverso il dialogo continuo con le istituzioni del territorio e l’utilizzo di alcune di esse.  
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ALLEGATO M: CORSI DI FORMAZIONE 

 

1. CORSO DI FORMAZIONE PER IL COORDINATORE E PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE: 

               “A SCUOLA DOPO L’EMERGENZA COVID – 19” a cura della dott. Ivana Simonelli 

 

2. CORSO DI FORMAZIONE PER IL COORDINATORE, PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE, NON    

DOCENTE, VOLONTARIO: 

              “FORMAZIONE OPERATORI- RISCHI SPECIFICI E PREVENZIONE COVID – 19” a cura di EduC.A. 

 

3. CORSO DI FORMAZIONE PER IL COORDINATORE E PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE: 

     “COMPETENZE E PROGETTUALITÀ[ NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA. VERSO UN SISTEMA   
INTEGRATO DI  EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 NELL'AMBITO TERRITORIALE VAL SERIANA – QUARTA 
ANNUALITÀ” a cura dell’AMBITO TERRITORIALE DELLA VAL SERIANA. 

 
4.  CORSO DI FORMAZIONE PER IL COORDINATORE E PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE: 

               il collegio docenti si suddivide in due gruppi per seguire due percorsi distinti con le altre docenti delle 

               Scuole in rete, in base alla formazione che hanno già seguito negli anni precedenti 

a) “CORSO BASE SUL METODO -DILLO CON LA VOCE-“ 

b) “SUPERVISIONE DELLE SITUAZIONI PARTICOLARI PRESENTI NELLE DIVERSE SEZIONI” 

A cura della Dott. Ivana Simonelli 

 

5. CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI: 
“COORDINARE RETI DI QUALITà: IL COORDINATORE COME PORTATORE DI DOMANDE, RIFLESSIONI E 
INTRECCI” – a cura di Monica Guerra 

 
6.      Altri corsi verranno inseriti nel corso dell’anno scolastico. 

      
 

 

 

 


