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COS'E' IL P.O.F. 
 

 

Il P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) è il documento fondamentale che esplicita l'identità 

culturale e progettuale della scuola. 

E' coerente con gli obiettivi generali ed educativi emanati dal Ministero della Pubblica 

Istruzione e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico locale. 

Il P.O.F. viene elaborato dal Collegio dei docenti, reso pubblico e illustrato alle famiglie 

all'atto dell'iscrizione in forma sintetica. 

 E' un documento aperto e flessibile a riflessioni e revisioni per cui ogni anno viene 

aggiornato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

LA NOSTRA SCUOLA 
 

IERI 

Nel novembre 1949, i signori Ing. Rodolfo e Dr. Camillo Bruini donavano alla fondazione 

"Opera Pia Fregni" (eretta in ente morale con R.D. 5/7/1934) con sede in Solara di Bomporto 

un immobile "..da destinarsi in perpetuo ad asilo per i bambini poveri della frazione di 

Solara…denominato in perpetuo "Asilo Infantile Alda Bruini.." 

Nel 1970, con l'autorizzazione degli eredi dei donatori, l'Ente suddetto vendeva l'immobile 

sito in via Carrate e costruiva in via don Monari l'edificio a tutt'oggi sede della Scuola. 

Fin dalla nascita, all'interno della scuola ha sempre operato personale religioso qualificato, 

appartenente all'ordine delle suore Pastorelle che hanno saputo adempiere al loro ruolo 

educativo dando alla scuola un'identità ricca di valori cristiani ed umanitari che tuttora 

mantiene. Da una decina d'anni il personale religioso è stato ritirato dalla Casa Madre e 

sostituito quindi dall'ordinario diocesano con personale insegnante ed ausiliario laico.   

 

OGGI 

La nostra Scuola è situata nella frazione di un comune ad alta densità rurale ma con un 

artigianato e piccole industrie in espansione che richiamano pertanto mano d'opera di 

provenienza sia dal sud d'Italia che dall'estero. Questo aspetto variegato del paese si riflette 

sulla scuola alla quale giungono infatti bambini con esperienze assai diverse. 

Pur essendo una piccola realtà gli ambienti di vita dei bambini sono assai diversificati: ci 

sono bambini che abitano in appartamenti e dispongono di piccoli cortili o giardini pubblici, 

e bambini che abitano in aperta campagna e vivono liberi ed a contatto con la natura e gli 

animali. Il paese intero è coinvolto e sensibile alle problematiche della scuola materna e 

risponde positivamente alle iniziative che vengono proposte.                             

 

 

 

 

 

 



 

    

STRUTTURA DELLA SCUOLA 

 

La scuola occupa lo spazio a piano terra e al primo piano di un edificio   costruito nel 1970. 

Comprende: 

 un ampio salone per le attività di accoglienza e di gioco, munito di armadietti bassi in 

legno per la custodia degli oggetti personali dei bambini e angoli attrezzati per il gioco 

 due ampie sezioni per le attività didattiche, ciascuna suddivisa in angoli: angolo della 

cucina con fornelli, tavolini, sedie, stoviglie e pentole - angolo delle attività grafico-

pittoriche con tavolini, cavalletti, spugne, fogli, vari tipi di colori, pennelli - angolo della 

lettura che oltre ai libri comprende puzzle, tombole, memory, carte da gioco, giornali, ecc. 

- angolo dei travestimenti con indumenti, scarpe, borse, trucchi, specchio, gioielli, ecc. - 

angolo morbido  con tappeto, cuscini, pupazzi e bambole; 

 una sezione adibita ad atelier contenente: materiali di recupero, stoffe, nastri, tempere e 

pennelli.  

 un dormitorio al piano superiore. 

 una cucina, adeguata alle norme in vigore (D.L.155/97 H.A.C.C.P.), dalla quale vengono 

distribuiti i pasti preparati dalla ditta appaltatrice “Gemos” cucina di Sorbara, seguendo 

un menù prestabilito in accordo con le autorità sanitarie competenti; 

 un refettorio attrezzato con tavoli da 6/8 bambini e seggioline e un tavolo con sedie da 

adulto, nel quale si svolge il momento del pranzo dei bambini, dopo che con la guida 

della collaboratrice, ogni giorno, un gruppetto di bambini per sezione ha curato la 

distribuzione di piatti stoviglie e bicchieri e l'assegnazione del posto ai compagni 

mediante cartoncino identificativo   

 una sala igienica con adeguato numero di lavabi e servizi igienici; 

 un bagno con antibagno per il personale docente e non; 

 un ampio parco-giochi alberato che si sviluppa sui due lati dell'edificio; 

 un ufficio per direzione con PC; 

 Una sala insegnanti con PC, stampante e fotocopiatrice. 

 

 



 

    

CARTA D'IDENTITA' DELLA SCUOLA 
ALLIEVI: 31 

SEZIONI: 2 miste ora definite “Bolle” a seguito del Covid 

COORDINATRICE: 1 

DOCENTI: 3 di cui 2 ad orario completo e 1 ad orario part-time; la funzione di 

coordinamento è svolto da una insegnate interna. 

Tutte le docenti, oltre a svolgere le ore di servizio con i bambini, effettuano ogni anno alcune 

ore funzionali all'insegnamento per collegi docenti, formazioni, assemblee ecc, che sono 120 

per l’insegnante a tempo pieno e 95ore per l’insegnante part-time, dette di “ore di flessibilità 

“suddivise secondo la tabella allegata. 

Numero ore Attività 

44 Aggiornamento delle insegnanti 

20 Programmazione (a cadenza quindicinale) 

18 Collegio docenti        

10 Colloqui programmati (più colloqui a richiesta) 

12 Assemblee dei genitori e Consigli di scuola 

16 Feste e Laboratori 

120 Totale annuo 

 

PERSONALE AUSILIARIO: 2 addette alla distribuzione dei pasti, al ripristino dell’igiene 

e dell’ordine dei locali scolastici. Il personale ausiliario coopera, nel rispetto delle sue 

mansioni, con il Collegio dei Docenti all’organizzazione ed alla costruzione di un corretto 

clima educativo all’interno della scuola, per assicurare una situazione ambientale adeguata 

alle esigenze e ai bisogni dei bambini. 

Il personale ausiliario partecipa a corsi di aggiornamento promossi dalle autorità sanitarie 

competenti (D.L.155/97). 

La scuola offre la possibilità, a chi ne faccia richiesta, di svolgere attività di volontariato e di 

tirocinio, grazie a convenzioni in essere con l'Università degli Studi, altri Enti di Formazione 

come l'Istituto Cortivo di Padova e l'Auser. 

Per tutto il personale è applicato il vigente contratto di lavoro F.I.S.M.   



 

    

    RISORSE FINANZIARIE 

 

La Scuola non ha scopo di lucro e trae i mezzi per il proprio funzionamento da: 

❖ contributo mensile indistinto per frequenza e per refezione, versato dagli alunni 

frequentanti; 

❖ contributo del Comune di Bomporto con il quale esiste un'apposita convenzione; 

❖ contributo del MIUR (Ministero) 

❖ contributo dell'Ente Gestore 

❖ contributo dei genitori derivante da attività di autofinanziamento 

❖ donazioni da privati, nel rispetto delle normative fiscali in vigore. 

 

 

 

FUNZIONAMENTO 
 

All'inizio di ogni anno scolastico, in base alle iscrizioni, i bambini della scuola dell’Infanzia 

vengono suddivisi in sezioni che, generalmente, sono omogenee per età. 

Da alcuni anni si è invece proceduto alla creazione di sezioni anche miste, per effetto di una 

riduzione consistente di iscrizioni e come stimolo alla sperimentazione di modalità di lavoro 

già molto diffuse con esito positivo in molte realtà scolastiche. 

I tempi dell'insegnamento sono organizzati nel rispetto del benessere psicofisico dei bambini. 

Al mattino si prediligono attività che richiedono maggior attenzione e concentrazione, 

mentre nel pomeriggio si dà maggior spazio ad attività ricreative, attività spontanee e 

momenti di relax. 

Onde evitare un eccesso di stimolazioni si è negli anni rivalutato il numero di percorsi con 

esperti promossi nella scuola. 

L’anno scolastico si articola da settembre a giugno dal lunedì al venerdì. 

Nel rispetto delle normative Covid le sezioni/bolle sono strettamente divise con anche gli 

spazi gioco/giardino suddivisi 

 

 



 

    

ORARIO di FUNZIONAMENTO 
 

ENTRATA dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

1° USCITA dalle ore 12:30 alle ore 13:00 

2° USCITA dalle ore 15.45 alle ore 16:00 

Pre-scuola 7:30-8:00 

                     

                                          

    

GIORNATA TIPO 

 
   7:30-8.00        ingresso pre-scuola 

   8.00-9.00        accoglienza                              

   9.00-11.00      colazione e svolgimento dell’attività in sezione 

   11.00-11.30    riordino della sezione e preparazione al pasto 

   11.30-12.30    pranzo 

   12.30-13.00   1° uscita e attività ludiche 

    13.00-15.00   riposo o attività per i bambini di 5 anni 

    15.30             merenda 

   15.45-16.00    uscita. 

 

ORGANI COLLEGIALI 
 

Sono attivi presso la scuola i seguenti Organi Collegiali: 

 

❖ Collegio docenti: formato dalle docenti e dal Coordinatore Interno si riunisce di norma 

una volta al mese per monitorare la situazione delle sezioni, discutere di situazioni più 

preoccupanti, verificare lo stato e l'avanzamento dei progetti di sezione e con gli esperti. 

Questo confronto si arricchisce del contributo di esponenti dell'Ente Gestore e 

occasionalmente della Coordinatrice Pedagogica di Distretto. 

❖ Assemblea dei genitori: tutti i genitori vengono accolti all'inizio di ogni anno 

(Assemblea Generale a inizio settembre) per illustrare la formazione delle sezioni, 

l'assegnazione dei docenti e le informazioni di carattere generale relative 

all’organizzazione delle attività e del servizio scolastico nel suo insieme. Seguono altre 

tre Assemblee di sezione: una a ottobre, dedicata alla presentazione del Piano di Lavoro 



 

    

Annuale; una di verifica in febbraio e una conclusiva incentrata sulla consegna e 

condivisione della documentazione delle attività dell’anno in Giugno. 

❖ Consiglio di scuola: viene convocato due volte all’anno (novembre e giugno) e si occupa 

della discussione di proposte o problematiche di interesse generale emerse nelle 

Assemblee di sezione; vaglia proposte ed iniziative che interessano scuola e famiglia 

come feste, percorsi facoltativi con esperti, attività di autofinanziamento, e approva il 

Calendario Scolastico per l’anno successivo. Questo organo è composto dai seguenti 

membri:   

       -coordinatrice delle attività educative e didattiche (designata dall'Ente Gestore), 

   - insegnanti della scuola, 

   - un rappresentante genitori per ogni sezione, 

   - collaboratore scolastico 

  -esponenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opera Pia Fregni,  

Ente Gestore 

- secondo lo Statuto della Fondazione dell'Opera Pia, fanno parte del Consiglio il Don di 

Solara e esponenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

LE METE 

 
➢ Favorire il pieno sviluppo armonico della personalità del bambino per una educazione 

integrale nel rispetto del primario dovere-diritto dei genitori di educare e istruire i figli, 

secondo i principi della concezione cristiana della vita e della Costituzione italiana. La 

scuola accoglie tutti i bambini e le bambine nell'età prevista dalle leggi vigenti per i quali 

ne venga richiesta l'iscrizione ed è altresì impegnata ad accogliere bambini con handicap 

per i quali si preoccupa di assicurare frequenza ed integrazione scolastica, collaborando 

con la famiglia ed i servizi sanitari e sociali presenti sul territorio. 

➢ Diffondere e promuovere una cultura educativa rispondente ai bisogni materiali e 

spirituali, ai valori, alle tradizioni e alle prospettive della comunità e della più ampia 

società civile. 

➢ Provvedere ai compiti e alle funzioni propri dei servizi all'infanzia nel quadro delle 

normative vigenti. 



 

    

FINALITA' DELLA SCUOLA 

 
 educare e concorrere allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, 

religioso e sociale dei bambini; 

 promuovere le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento; 

 offrire un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; 

 contribuire alla formazione integrale dei bambini, nel rispetto della primaria 

responsabilità educativa dei genitori; 

 realizzare la continuità educativa con il complesso dei Servizi all’Infanzia e con la 

Scuola Primaria, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica. 

 

 

VALORI 

 
Le scelte che la scuola dell’infanzia si propone per la crescita integrale del bambino si 

basano su valori cristiani suggeriti dal Vangelo e assolutamente attuali e fondamentali nella 

comunità laica tra cui: 

 l’amore reciproco e gratuito nei rapporti quotidiani; 

 l’educazione al perdono e al rispetto dell’altro anche nella diversità; 

 l’attenzione alle forme di povertà di oggi; 

 Una costante attenzione all’educazione morale nello svolgimento quotidiano delle 

varie attività, secondo il fine e lo scopo che la nostra scuola si propone: EDUCARE 

LA MENTE E IL CUORE, affinché ogni bambino si apra alla verità ed agli autentici 

valori umani e cristiani.  

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

AGENZIE DEL TERRITORIO 

 
F.I.S.M. 

La scuola aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne che, attraverso la propria 

organizzazione, eroga i seguenti servizi: 

- Coordinamento Pedagogico e Didattico; 

- Corsi di aggiornamento per Insegnanti, Coordinatori, personale ausiliario, genitori; 

- Seminari di studio e aggiornamenti per i Gestori della scuola; 

- Aggiornamenti e consulenze (Progetto Benessere). 

AZIENDA SANITARIA LOCALE 

La Scuola è sottoposta a periodici controlli da parte del personale dell’A.S.L. 

territorialmente competente. 

DIREZIONE DIDATTICA 

La scuola è coinvolta nei progetti e negli aggiornamenti formativi proposti dalla 

Direzione Didattica di Bomporto. Fra questi il progetto di Continuità tra Scuola 

Primaria e Scuola d'Infanzia e tra Nido e Scuola dell’Infanzia 

BIBLIOTECA/TEATRO 

La scuola non potendo più aderire alle proposte  della biblioteca  per evitare gli 

assembramenti, si è pensato di invitare 2 attori a scuola   che faranno teatro con storie 

adatte ai bambini. 

 

ALTRO 

Si avvale di qualificate consulenze esterne per quanto concerne adeguamenti e 

rispetto delle normative in materia di sicurezza Covid e prevenzione. (I recapiti sono 

disponibili presso la scuola). 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

PROGETTAZIONE 

 EDUCATIVA-DIDATTICA 

 
La programmazione educativa e didattica viene elaborata, ogni anno, con le docenti 

della Scuola, secondo le linee e i suggerimenti degli esperti FISM, rispettando le 

direttive delle Indicazioni Nazionali perle Scuole dell’Infanzia. 

Il lavoro con i bambini è volto a creare un ambiente idoneo alla convivenza 

democratica, alla formazione integrale della personalità, valorizzando gli stili 

cognitivi di ognuno, nella consapevolezza che il bambino è un soggetto attivo nella 

costruzione delle proprie conoscenze. 

I criteri di scelta dei contenuti che si affrontano nei vari progetti svolti durante l'anno 

rispondono alla naturale curiosità e interessi che i bambini manifestano e sono 

pertanto significativi e concreti. 

La programmazione educativa didattica viene concretizzata in  progetti didattici legati 

ad un argomento , intorno al quale ruotano diverse esperienze. Il metodo di lavoro 

prevede momenti individuali, di piccolo gruppo, di sezione e intersezione. 

Inoltre, ci sono progetti di lunga durata, condotti da esperti, per tutte le sezioni. 

Lo Sfondo Integratore per questo anno scolastico è dedicato alla scoperta della 

bellezza: la gentilezza tra di noi e la bellezza che ci circonda. 

Tutte le proposte didattiche individuate dalle insegnanti per l’anno scolastico 

confluiscono nel Piano di Lavoro che viene illustrato ai genitori nell'Assemblea di 

Sezione di Ottobre. 

L’offerta formativa della scuola viene arricchita da progetti condotti da esperti previsti 

solitamente uno nella prima parte dell’anno e l’altro da marzo in poi onde non 

ostacolare lo svolgimento della progettazione della sezione a cura dell’insegnante e 

non appesantire i bambini.  

 

 

 



 

    

 

 

PROGETTI A CURA DI ESPERTI 

anno scolastico 2020-2021 
 

PROGETTO DI MUSICA 

 Sulla base degli esiti positivi riscontrati dalle insegnanti e genitori nell'ultimo 

Consiglio della Scuola, viene riproposto il Progetto di musica condotto dalla scuola 

Andreoli. Il progetto prenderà avvio a Marzo e si svolgerà molto all'esterno per motivi 

di sicurezza. 

La musica rappresenta un linguaggio pieno di significato: essa può diventare, se 

proposta con giusta e graduale metodologia, un argomento valido di sperimentazione 

e un canale di comunicazione molto prezioso nella fascia 3-6, nonché un’attività 

insostituibile per lo sviluppo di alcune facoltà importanti nella crescita di un bambino 

(senso del ritmo, coordinazione, capacità di ascolto e di attesa). 

Tale attività può essere inoltre finalizzata al riconoscimento del suono e dei rumori, 

rumori delle cose della natura, strumenti musicali, all'individuazione e riproduzione di 

semplici sequenze ritmiche anche con piccoli strumenti, all’apprendimento di canzoni 

con un uso corretto del tono di voce. 

.    

 

          PROGETTO DI ARTE E MANIPOLAZIONE: WOW 

Il progetto si svolgerà da Novembre a Febbraio prettamente all'esterno quando è 

possibile. Saranno trattati i temi: aria, fuoco, acqua, terra. 

 

 

 ALTRI PROGETTI CONDOTTI DALLE INSEGNANTI 

 

1. PROGETTO DI ATTIVITA' MOTORIA 

In considerazione dell'importanza che il corpo riveste nella fascia 0-6, come 

strumento di conoscenza di sè, dell'altro e dell'ambiente circostante e come strumento 



 

    

di espressione ed affermazione della curiosità, creatività e volontà del bambino, il 

progetto didattico della scuola prevede sempre un progetto dedicato. 

Anche per questo anno sarà l'insegnante a curare il Progetto di Attività Motoria che da 

un lato mira a potenziare la conoscenza del corpo che il bambino ha e le sue abilità in 

termini di articolazione, coordinazione, equilibrio, dall'altro si presta a rinforzare 

l'aderenza alle regole di contesto e il rispetto dell'altro mediante i giochi di squadra. 

Le insegnanti hanno individuato sequenze di movimenti e giochi da eseguire con i 

bambini individuando un giorno fisso alla settimana per tale attività. 

 

2. PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE 

 

Nel corso di questo anno il lavoro dell'insegnante si arricchirà della collaborazione di 

personale della Polizia Municipale che si è reso disponibile, su richiesta delle 

insegnanti, a curare alcuni incontri dedicati che si terranno a scuola in primavera. 

 

3. INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 
 

Nonostante la Scuola sia diventata una scuola laica e non più parrocchiale, permane 

una certa attenzione ai valori cristiani, anche in considerazione della loro attualità e 

della rilevanza che essi possono rivestire nel percorso educativo dei bambini e in una 

certa esperienza di relazione con le famiglie. 

La scuola quindi, oltre che impegnarsi nell’accoglienza di comuni o più specifici 

bisogni di ascolto e di cura provenienti da bambini e famiglie, prevede momenti di 

riflessione sui valori e i modelli forti che la Chiesa offre (vite dei Santi più 

significativi in base al calendario) mediante letture ed elaborati. 

 

PROGETTO DI PROMOZIONE DEL BENESSERE  

Il Progetto di promozione del benessere si attua nei Servizi Nido e nelle Scuole 

dell’Infanzia FISM della provincia di Modena al fine di prevenire il disagio 

relazionale dei bambini sostenendo l’intervento educativo delle insegnanti. Gli 

interventi, condotti da una pedagogista del Centro di Consulenza per la Famiglia, 



 

    

potranno riguardare: L’OSSERVAZIONE NELLE SEZIONI, la CONSULENZA 

FINALIZZATA AL SOSTEGNO ALLA FUNZIONE EDUCATIVA DELLE 

INSEGNANTI, la FORMAZIONE DELLE INSEGNANTI. 

L’osservazione nelle sezioni viene attuata secondo le seguenti modalità: 

• osservazione del gruppo sezione con bassa frequenza (2-3 volte l’anno), in modo 

che la consulenza della pedagogista sia di sostegno ed aiuto alle insegnanti in 

caso di eventuali disagi tipici nella quotidianità delle comunità infantili. 

• L’osservazione potrà essere effettuata durante l’interazione con i pari e gli adulti 

nei vari momenti della giornata educativa, prestando attenzione agli aspetti 

cognitivi, emotivi e di socializzazione; 

• restituzione dell’osservazione alle insegnanti e progettazione degli interventi 

educativi e delle strategie pedagogiche. 

La consulenza e il sostegno alla funzione educativa delle insegnanti è relativa agli 

aspetti relazionali dell’attività educativa, alla gestione degli spazi, alla 

programmazione di attività facilitanti il rapporto educativo. 

La formazione delle insegnanti consiste sia in interventi inseriti in corsi di formazione 

delle insegnanti organizzati dalla FISM, a livello provinciale, 

sia in incontri organizzati per zone, per gruppi di scuole o per singole scuole 

riguardanti tematiche che emergono da specifiche esigenze                                     

Le procedure indispensabili per usufruire dell’intervento sono: 

          A sostegno dell’azione educativa delle insegnanti attraverso osservazioni in    

           situazione e   formazione rivolta alle insegnanti: 

 La coordinatrice educativa-didattica della 

scuola e le insegnanti, in caso di situazioni di difficoltà relazionali all’interno di 

una o più sezioni, contattano il coordinatore pedagogico FISM di riferimento 

che svolge una prima osservazione in sezione. Successivamente valutano 

insieme l’eventuale 18 necessità dell’intervento anche della pedagogista del 

Centro di Consulenza per la Famiglia a sostegno dell’azione educativa delle 

insegnanti. 

 Il coordinatore pedagogico FISM, la 

coordinatrice educativa-didattica della scuola e le insegnanti concordano se è il 

caso o meno di richiedere l’intervento della pedagogista del Centro di 

Consulenza per la Famiglia. Alla scuola spetta, comunque, l’autonomia 

decisionale. 



 

    

    

B. Sostegno dell’azione educativa dei genitori: 

 

 Nelle situazioni in cui gli insegnanti, dopo 

l’attivazione del Progetto di promozione del benessere, ritenessero necessaria 

l’indicazione ai genitori di far riferimento al Centro di Consulenza per la 

Famiglia, dovranno precisare loro di esplicitare, nel richiedere il colloquio, la 

provenienza da scuola FISM. 

 Nelle situazioni in cui le famiglie, 

autonomamente, richiedessero alla scuola informazioni per un supporto 

psicologico alla loro funzione genitoriale, gli insegnanti potranno indicare il 

Centro di Consulenza per la Famiglia, precisando ai genitori di esplicitare, nel 

fissare il colloquio, la provenienza da scuola FISM.                                                                         

    
 

 

 

 

OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE 
 
Nella stesura della programmazione è di fondamentale importanza definire e 

organizzare i tempi e le modalità di osservazione e valutazione in quanto consentono 

di monitorare meglio le esigenze dei bambini e di riequilibrare via via le proposte 

educative in base alla qualità delle loro risposte. 

Pertanto le insegnanti si incontrano periodicamente per verificare il lavoro svolto e 

programmare il percorso successivo. 

In fase iniziale, in itinere e al termine di ogni attività didattica, si effettuano prove di 

verifica con indicatori specifici per osservare gli apprendimenti e introdurre nuovi 

stimoli, per valutare i cambiamenti avvenuti in corso d'anno e la validità delle 

proposte didattiche. 

 

 

DOCUMENTAZIONE 
 

Lo scopo della documentazione consiste nell’evitare di smarrire il senso delle cose 

fatte, di permettere altresì che queste lascino una traccia su cui si possa ritornare con 



 

    

spirito critico, per potersi raccontare e riascoltare maturando così una sempre 

maggiore conoscenza e consapevolezza di se stesso. 

La documentazione viene realizzata attraverso molteplici forme:   

  

-  fotografie delle attività e delle uscite                                                                                                                           

-  raccolta degli elaborati dei bambini, 

- costruzione di grandi cartelloni scolastici con foto e disegni che 

   riassumano l'esperienza fatta, 

- raccolta album di foto dei bambini e dei genitori corredati da 

  didascalie appropriate 

Il tutto inviato ai genitori, alla pagina Facebook con oscuramento dei visi dei bambini. 

      

 

LA CONTINUITA' 
 

Continuità orizzontale 

 

 

È l’insieme delle interazioni 

Tra scuola, famiglia e 

istituzioni sociali del territorio 
 

 

Come avviene ormai da parecchi anni, diamo grande importanza al rapporto con i 

genitori che cerchiamo di rendere il più partecipe possibile alla vita della scuola, 

consapevoli del fatto che la nostra attività è sussidiaria e non sostitutiva a quella della 

famiglia. Durante l'anno abbiamo previsto i seguenti incontri: 

- colloquio individuale con i genitori dei bambini nuovi 

- Assemblea Generale di inizio anno dedicata a notizie di carattere generale relative 

all’organizzazione della scuola e delle attività dell’anno (settembre) 

- Assemblea di Sezione per presentare la programmazione dell'anno, con i progetti, le 

uscite e gli esperti; fare il punto sull'inserimento dei bambini nuovi iscritti e sul ri-

ambientamento dei bambini più grandi (ottobre) 



 

    

− Assemblea di sezione di verifica (marzo) 

Le Feste di Natale e fine anno per ora non è possibile attuarle, causa l'emergenza 

Covid. In sostituzione abbiamo calendarizzato colloqui per restituire alle famiglie 

notizie sui propri bambini. 

                                                                                           

 

 

Della Continuità Orizzontale fanno parte anche le esperienze di conoscenza e rapporto 

con il territorio, offerte ai bambini ogni anno in coerenza alla programmazione 

didattica. In questo anno le uscite non sono previste causa Covid, ma appena sarà 

possibile saranno attuate. 

 

La continuità verticale 

 

 

È il sistema dei rapporti costanti e 

interattivi con le esperienze precedenti 

dei bambini e con i successivi gradi di 

scuola. 
 

 

La scuola costruisce ogni anno progetti di continuità specifici per il passaggio dal 

Nido alla Scuola dell’Infanzia e dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria. 

Il progetto nido/infanzia comprende: 

• Incontri tra le educatrici dei nidi e le insegnanti future dei tre anni 

• Incontro tra le educatrici e le insegnanti della scuola dell'infanzia per lo 

scambio delle informazioni sui bambini. 

Il progetto continuità infanzia/primaria viene iniziato all’Infanzia ed ultimato in 

classe Prima. Tale progetto viene elaborato ed applicato a livello di Direzione 

didattica, talvolta anticipato da un corso d'aggiornamento svolto assieme alle altre 

scuole del territorio. 

Il progetto comprende:           



 

    

• progetto di letto scrittura che mira ad assecondare la curiosità dei bambini alla 

conoscenza e al primo utilizzo dei segni grafici disponibili nel loro ambiente, a 

partire dal nome del bambino stesso                                                                  

• Incontro fra i docenti dei due ordini di scuola per uno scambio delle 

informazioni sul bambino. 

 

 

 

 

L'ACCOGLIENZA 

nella scuola dell'infanzia 

 
Il momento del primo ingresso del bambino nella scuola, momento di accoglienza e 

ambientamento, costituisce una tappa fondamentale per il suo inserimento. 

Un primo incontro tra insegnanti, genitori e bambini ha luogo nel mese di 

dicembre/gennaio con “un sabato di Open School” in occasione del quale i genitori 

dei bambini residenti e del territorio limitrofo che per età possono presentare domanda 

alla scuola dell’Infanzia, che hanno ricevuto per posta il modulo di iscrizione con 

brochure della scuola, sono invitati a visitare la struttura e ricevere le informazioni 

principali sulle attività e l’organizzazione della scuola. 

Un secondo incontro tra insegnanti e genitori ha luogo nel mese di maggio (sempre se 

la normativa sulla sicurezza Covid lo permette) dedicato ad una merenda-laboratorio 

tematico sul libro ponte scelto insieme al nido, ed è finalizzato a: 

 Favorire la conoscenza reciproca; 

 Fornire in modo dettagliato tutte le informazioni sul funzionamento della scuola; 

 Consegnare l’elenco di tutto ciò che è necessario alla frequenza (corredo, foto 

tessere, dati personali, permessi per le uscite, moduli di delega, richieste di pre e 

dopo scuola ecc…); 

 Rendere consapevoli i genitori delle problematiche relative all’accoglienza e 

all’inserimento nella scuola.                                                                            



 

    

A settembre, attraverso i colloqui individuali le insegnanti si pongono in una 

posizione d’ascolto nei riguardi delle famiglie. 

In quest’occasione si registrano tutte le informazioni relative alle abitudini del 

bambino (alimentazione, sonno, autonomia, spazi, relazioni con adulti e bambini, 

gioco, movimento, linguaggio ecc..). 

Il Progetto Accoglienza prevede a settembre un inserimento graduale del bambino che 

dura circa una decina di giorni, con una permanenza a scuola da un'ora a tutta la 

giornata 

 

FORMAZIONE del PERSONALE 

 
Il collegio dei docenti partecipa ogni anno alla formazione promossa dalla F.I.S.M che 

comprende il Percorso di Aggiornamento e il Progetto Miglioramento. 

L'insegnante della sezione 5 anni è invitata a partecipare ad incontri dedicati alle 

Prove di Comprensione del Testo, che confrontano il bambino con le primissime 

forme di prove di stampo didattico che caratterizzeranno l'esperienza della scuola 

Primaria.    

La Scuola cura una formazione interna sul Progetto di Letto-scrittura, che sonda e 

stimola la familiarità e curiosità dei bambini verso le parole scritte disponibili nel loro 

ambiente di vita, coinvolgendoli in una serie di attività finalizzate ad accrescere le 

loro competenze in merito a partire dalla prima parola scritta significativa per loro che 

è rappresentata dal nome. 

 

CONCLUSIONE 
 
Il presente documento, redatto con il contributo e la partecipazione di tutte le 

componenti operanti all'interno della Scuola dell’Infanzia, è, assieme al progetto 

educativo, documento fondamentale dell'identità culturale e progettuale della scuola e 

ne esplicita l'organizzazione descrivendo la realtà della stessa nella sua articolazione. 

 

Solara, 5 Dicembre 2021                                      
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