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PREMESSA 

- Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo alle scuole della Fondazione 
Manziana di Crema, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 
107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

- “Il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente, è il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed 
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le 
singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia” (art. 3 del D.P.R. 275/1999 
modificato dal comma 14, art. 1 della legge 107/2015), in sintonia con le Indicazioni 
Nazionali, la dimensione cattolica della scuola e le esigenze del contesto culturale, sociale 
ed economico della realtà locale. È quindi la carta distintiva delle scuole della Fondazione 
Carlo Manziana, rappresenta la realtà organizzativa delle attività di ciascuna di esse, rivolte 
alle varie componenti scolastiche e costituisce, per l’istituto che lo presenta, un impegno 
ad attuare ciò che vi sta scritto. 

È anche un impegno per le famiglie, per la parte dedicata alla condivisione delle linee 
educative espressa nel Patto educativo di corresponsabilità (all. 1). Sulla condivisione 
insiste anche la legge sulla parità, la quale sottolinea che le scuole come la nostra sono 
aperte a tutti, purché se ne condivida il Progetto Educativo. 

- “Le istituzioni scolastiche predispongono il piano entro il mese di ottobre dell’anno 
scolastico precedente al triennio di riferimento” (legge 107/2015, comma 12) 

- Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico 
con proprio atto di indirizzo protocollo n° 562 del 22 dicembre 2015 (legge 107/2015, 
comma 14, art. 4) (all. 2); 

- Il piano ha ricevuto parere favorevole del Collegio dei docenti dell’11 gennaio 2016; 
- Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto del 12 gennaio 2016 (legge 107/2015, 

comma 14, art, 4); 
- Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola (legge 107/2015, comma 17 e 

136). 
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SEZIONE  1: L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO 
1.1: LA  “FONDAZIONE MANZIANA” 
La “Fondazione Carlo Manziana” è stata costituita il 23/12/2000. Scopo della Fondazione è la 
formazione morale, religiosa, culturale e scientifica dei giovani e di ogni persona e gruppo a ciò 
interessati, con libere iniziative nel campo dell’istruzione e dell’educazione. 
Per il raggiungimento di tale scopo la Fondazione si propone anche di gestire Scuole Cattoliche in 
modo diretto o indiretto. 
Il giorno 08/04/2002 sono stati effettuati i passaggi diretti di gestione della scuola media - liceo 
‘Dante Alighieri’ e delle scuole elementari ‘Ancelle’, ‘Canossiane’ e ‘Buon Pastore - Pia Casa 
Provvidenza’ alla Fondazione. Tali scuole svolgono un compito formativo comprovato da una lunga 
tradizione nei confronti delle giovani generazioni.  
La Fondazione Carlo Manziana è formata dai seguenti ordini di scuola:  
 
Scuola dell’infanzia Paola di Rosa 
Via Giovanni Bottesini, 25 
26013 Crema (CR) 
CR1A028001 
tel. e fax 0373 256008 
 
Scuola dell’infanzia Canossa 
Via Giovanni Bottesini, 25 
CR1A02400N 
26013 Crema (CR) 
tel. e fax 0373 256008 
 
Scuola primaria Ancelle della Carità 
Via Dante Alighieri, 24 
26013 Crema (CR) 
CR1E006002 
tel. 0373 257312 e fax 0373 80530 
 
Scuola primaria Canossa 
Via Dante Alighieri, 24 
26013 Crema (CR) 
CR1E005006 
tel. 0373 257312 e fax 0373 80530 
 
Scuola primaria Pia Casa Provvidenza 
Via Carlo Urbino 23 
26013 Crema (CR) 
CR1E00700T 
tel. 3408586797 e fax  0373 25934 
 
Scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” 
Via Dante Alighieri, 24 
26013 Crema (CR) 
CR1M00200X 
tel. 0373 257312 e fax 0373 80530 
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Scuola secondaria di II grado  Liceo Scientifico “Dante Alighieri” 
Via Dante Alighieri, 24 
26013 Crema (CR) 
CRPS02500L 
tel. 0373 257312 e fax 0373 80530 
 
segreteria@fondazionemanziana.it 
www.fondazionemanziana.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fondazione/
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SEZIONE 2: IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 
Le scuole della Fondazione Carlo Manziana si trovano in Crema, cittadina con una popolazione di 
circa 34.000 abitanti, circondata da parecchi paesi non lontani da essa. Crema dista una quarantina 
di chilometri da importanti capoluoghi della Lombardia, quali: Milano, Pavia, Bergamo, Brescia e 
Cremona.  
Quello cremasco è un territorio che ha da sempre una vocazione agricola (ancora oggi è una delle 
zone più fiorenti per quanto riguarda la produzione del latte) e industriale nello stesso tempo, 
anche se ha perduto alcune delle aziende più prestigiose del recente passato. Oggi la presenza 
industriale è costituita da piccole e medie imprese. Buona la presenza nel settore terziario e molto 
attivo anche l’artigianato. Naturalmente pure il territorio cremasco ha risentito della crisi 
scoppiata a livello globale nel 2008. 
Come il resto della regione, Crema registra comunque i più bassi tassi di disoccupazione (in 
provincia di Cremona 7.6%, a livello nazionale 11.1, dati ISTAT) e di disoccupazione giovanile 
(23.6% in provincia di Cremona; a livello nazionale 39.4, dati ISTAT) e i più alti tassi d’immigrazione 
in Italia (11,3%). Per quanto riguarda i richiedenti asilo, molti Comuni del territorio, in 
collaborazione con la Prefettura, hanno firmato un accordo con la Caritas diocesana che gestisce la 
presenza di circa 120 persone secondo il metodo dell’accoglienza diffusa. La scuola ha in progetto 
di attivare corsi di credito formativo e stages per gli alunni del Liceo mediante un progetto di 
affiancamento ad alcuni richiedenti asilo, coordinato dalla Caritas. 
Dal punto di vista culturale Crema è una città molto vivace. Presenta un centro storico ben 
conservato e totalmente restaurato, con alcune presenze artistiche notevoli, quali la cattedrale 
gotico cistercense (sec. XIII), il Palazzo Municipale (sec. XVI) con la torre civica (sec. XIII) e il 
Torrazzo (inizio sec. XVI), la leonardesca-bramantesca basilica di Santa Maria della Croce (1490-
1500), numerosi palazzi della nobiltà veneta costruiti negli anni in cui il territorio cremasco era 
parte integrante della Serenissima Signoria (1449-1797). 
La città offre una biblioteca comunale molto attiva, il teatro San Domenico (che presenta ogni 
anno una propria stagione ed è punto di riferimento per le numerose compagnie teatrali del 
territorio) e un Museo che ha sede nell’antico convento di Sant’Agostino, con prestigiose 
collezioni: in particolare la sezione archeologica (molto importante l’insediamento romano – una 
villa con pieve del IV secolo – nel vicino Comune di Palazzo Pignano), la sezione di arte organara 
(peculiarità del nostro territorio nella seconda metà del secolo scorso) e la sezione “macchine da 
scrivere Lodovico Tinelli” con l’esposizione di oltre 200 esemplari che illustrano i passi 
fondamentali della nascita e dell’evoluzione delle macchine per scrivere a partire dal XIX secolo 
fino alle produzioni italiane, ed in particolare cremasche, di Serio-Everest e Olivetti. 
Vivace è l’attività di tanti gruppi ed associazioni culturali privati (anche di ispirazione cattolica) che 
offrono alla città e al territorio iniziative specifiche, numericamente rilevanti. 
Oggi si registra in città la presenza di scuole di ogni ordine e grado, nonché del Dipartimento di 
Informatica dell’Università degli Studi di Milano (via Bramante, 65). 
Per quanto riguarda i mass media, va sottolineato che la diocesi di Crema edita un importante 
settimanale Il Nuovo Torrazzo, che – con 16.000 copie – è il periodico più diffuso della città e del 
territorio. La diocesi possiede anche RadioAntenna5, l’unica emittente locale. 
Gli alunni della Fondazione Manziana trovano iniziative per interagire con alcune di queste realtà 
culturali. In particolare con il settimanale diocesano e con la radio vengono attivati stages e 
progetti di collaborazione: il giornalino della scuola (@Dante.it) viene pubblicato ogni 
quadrimestre ne Il Nuovo Torrazzo. 
Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni è medio-alto. Non sono presenti alunni 
nomadi o provenienti da zone svantaggiate, o privi della cittadinanza italiana. Scarsa è la presenza 

http://www.comune.crema.cr.it/node/2148#7
http://www.comune.crema.cr.it/node/2148#4
http://www.comune.crema.cr.it/node/2148#4
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di famiglie economicamente svantaggiate, anche se l’iniziativa della costituzione di un Fondo 
Borse di Studio, lanciato nell’anno scolastico 2015-16, intende offrire a famiglie con basso reddito 
la possibilità di frequentare la nostra scuola con forti sconti sui contributi, fino alla gratuità.  
Questi dati costituiscono l'opportunità di svolgere una didattica regolare. 
Gli studenti della Fondazione Manziana, soprattutto quelli della scuola primaria e secondaria di 
primo grado, provengono per lo più dalla città di Crema; il tasso di pendolarismo dai paesi limitrofi 
è più alto per gli studenti del Liceo Scientifico. 
La lotta alla dispersione scolastica non rappresenta una priorità della zona, pertanto il principale 
riferimento e supporto locale si occupa soprattutto dell'orientamento in uscita ed è costituito 
dall'Ufficio Orientagiovani del Comune di Crema. 
L'amministrazione provinciale, comunale e l'Ufficio Scolastico territoriale di Cremona seguono con 
attenzione le iniziative delle scuole locali, anche se lo stato di paritarietà della nostra scuola rende 
più labile tale contributo e collaborazione. 
La scuola è inserita nella pastorale diocesana, della quale è a pieno titolo soggetto; per il proprio 
progetto educativo si muove in sintonia con le linee pastorali del Vescovo, partecipa alla 
commissione di pastorale scolastica e collabora con organismi diocesani. 
La scuola partecipa ad accordi di rete, intese e convenzioni, con altri istituti scolastici o enti locali 
per il miglioramento dell’Offerta Formativa e per consolidare i rapporti con il territorio. 
Per quanto non descritto, relativamente l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 
delle cose materiali, finanziarie, strumentali e umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto, si 
rimanda al RAV (all. 3). 
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SEZIONE 3: LA MISSION DELLA FONDAZIONE MANZIANA E DELLE SUE SCUOLE 
3.1: IDENTITÀ  
Le scuole della Fondazione, si configurano e si qualificano come: 
- cattoliche: perché fanno riferimento alla visione della vita offerta dalla fede cristiana e, 
nell’elaborazione della loro linea educativa, si ispirano a quel modo di intendere e vivere 
l’esistenza umana proposto e realizzato da Gesù Cristo, così come emerge dalla fede della Chiesa e 
dai documenti del suo Magistero. Si caratterizzano pertanto non solo come luogo d’istruzione, ma 
come luogo dove si educa promuovendo la formazione integrale, che comprende la dimensione 
religiosa e la coscienza morale; 
- diocesane: perché sono inserite pienamente nella pastorale diocesana, della quale sono a pieno 
titolo soggetti, ed esprimono la preoccupazione educativa della Chiesa locale. Si muovono in 
sintonia con le linee pastorali del Vescovo, al quale sottopongono il proprio progetto educativo, 
partecipano alla Commissione di Pastorale scolastica e collaborano attivamente con i vari 
organismi diocesani.  
La confluenza nella Fondazione diocesana non ha fatto però smarrire il carisma degli Istituti 
religiosi e le intuizioni educative dei loro fondatori, che arricchiscono l’impegno di una valida 
formazione religiosa; 
- pubbliche, non statali: perché – svolgendo un servizio pubblico – rendono il proprio servizio a 
tutti i cittadini che lo richiedono e, pur nel quadro degli ordinamenti scolastici della scuola di stato, 
non sono da questo gestite, seguendo e proponendo un proprio progetto educativo; 
- paritarie: perché sono inserite nel Sistema Nazionale di Istruzione, garantiscono l’equiparazione 
dei diritti e dei doveri degli studenti, lo svolgimento del curriculum di studi ministeriale pur 
nell’ambito dell’autonomia prevista dalla Legge 62/2000, le medesime modalità di svolgimento 
degli esami di stato, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, l’abilitazione a rilasciare titoli di 
studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e si impegnano a realizzare le 
finalità di istruzione e di educazione che la Costituzione assegna alle scuole. 
 
3.2: LE FINALITÀ EDUCATIVE 
La scuola si impegna per: 

 affermare il ruolo centrale della conoscenza nella società,  

 innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,  

 rispettare i tempi e gli stili di apprendimento,  

 contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali,  

 prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica,  

 realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed 
innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva,  

 garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini.  

 assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo l’educazione alla 
parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. 

 
3.3: CRESCITA E MATURAZIONE INDIVIDUALE E CULTURALE 
3.3.1: La centralità della persona: la relazione educativa 
Riconoscendo la fondamentale valenza della scuola come "sistema di relazioni" volte alla 
formazione attraverso l'istruzione, le scuole della Fondazione Manziana si impegnano a 
privilegiare l'attenzione allo studente, in quanto persona in fase di crescita. Questo significa 
impegnarsi per una scuola che lavora in termini progettuali, che interpreta i programmi pensando 
agli alunni, che si propone uno stile di ricerca, che assume un atteggiamento educativo, che 
considera a fondo la situazione di partenza del singolo studente in tutti i suoi aspetti. Pone quindi 
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le persone dello studente e dell’educatore al centro, valorizzandone le molteplici dimensioni in 
vista di un'educazione globale alla piena maturazione umana e cristiana, in una sintesi coerente di 
vita, fede e cultura. 
3.3.2: Educazione affettiva 
La scuola si impegna, anche attraverso specifici progetti, in una formazione relazionale-affettivo-
sessuale, basata su una serena consapevolezza di sé, che sta alla base di ogni atteggiamento di 
accoglienza, serena  convivenza e reale condivisione con l’altro da sé. Così, a partire dal compagno, 
dalla persona dell’altro sesso e dall’adulto, il ragazzo si apre progressivamente ad una visione e ad 
una pratica di vita sociale fondata sulla solidarietà e sulla comunicazione.  
 
3.3.3: Senso critico e apertura al mondo 
Attraverso una proposta autorevole, la scuola vuole educare alla fatica della ricerca, della 
comprensione dei diversi linguaggi, alla valutazione e al discernimento, per giungere a decisioni 
personali che non siano superficiali o affrettate, ma ispirate a criteri di bene, di verità e di rispetto 
della persona e degli altri nella loro integralità.  
 
3.4: CRESCITA E MATURAZIONE SOCIALE 
L’educazione all’atteggiamento di solidarietà operato nel vissuto scolastico è considerata dalla 
nostra scuola fattore determinante per la formazione della persona e di una nuova società. Così 
facendo, il ragazzo non si sentirà sovrastato dalla diversità, rifugiandosi in un pericoloso 
soggettivismo, e la tolleranza non sarà solo manifestazione di un lasciar vivere per non essere 
disturbati, ma accoglienza del valore e della positività dell’altro, in particolare delle persone di 
diverso sesso o genere in un’ottica di prevenzione di qualsiasi violenza e discriminazione. 
Importanza rilevante avranno le proposte concrete di educazione alla solidarietà per far 
comprendere da subito che la formazione rischia la sterilità se non sfocia immediatamente in 
scelte di  condivisione. 
 
3.5: CRESCITA E MATURAZIONE RELIGIOSA 
Un’attenzione particolare viene messa nella cura della formazione religiosa degli alunni, anche 
attraverso proposte e momenti espliciti di spiritualità. Ruolo centrale ha l’insegnamento delle 
Religione cattolica, momento privilegiato del cammino di formazione culturale. 
Vi sono anche progetti specifici di orientamento attraverso una progressiva conoscenza di sé, delle 
proprie attitudini e capacità, puntando sulla conoscenza della realtà, individuando le possibili 
risposte vocazionali, educando alla capacità di discernimento, di scelta e di decisione. 
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SEZIONE 4: PROGETTUALITÀ DIDATTICHE 
4.1: INCLUSIVITÀ 
La Fondazione, in linea con la recente normativa, delinea una strategia di inclusività, che si attua 
attraverso l’operatività del Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) e attraverso progetti d’Istituto, 
al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in 
situazione di difficoltà e con bisogni educativi speciali (BES). 
 
4.2: CONTINUITÀ 
Essendo compresenti scuole di diverso ordine e grado, il Progetto Continuità nasce dall’esigenza di 
offrire agli alunni un percorso educativo e didattico armonico, coerente e basato sui valori 
cristiani. A tale scopo gli insegnanti di ogni ordine e grado programmano collegialmente l’attività 
didattica partendo dai reali bisogni dell’allievo per approdare con gradualità ad una visione più 
ampia e ricca che preveda il coinvolgimento attivo dell’alunno. 
4.2.1: Obiettivi  
- potenziare un raccordo dei diversi programmi o curricoli, dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

secondaria di II grado, per il conseguimento di comuni esiti formativi, attraverso la 
collaborazione e la progettazione congiunta fra insegnanti; 

- stimolare la conoscenza e la socializzazione di alunni di diverso ordine e grado attraverso 
attività didattiche ed educative comuni; 

- favorire la conoscenza degli insegnanti in rapporto agli alunni di scuole di diverso ordine e 
grado; 

- conoscere gli ambienti in cui si svolgono le attività previste nel progetto; 
- coinvolgimento dei genitori nelle diverse iniziative di continuità. 
 
4.2.2: Articolazione del progetto  
Il progetto continuità si esplica in tre parti: 
 

1) Confronto tra gli insegnanti (scuola dell’infanzia/1° anno primaria,  5° anno primaria/1° 
anno secondaria I° grado,  3° anno secondaria di I° grado/1° anno secondaria II° grado).  

 
2) Raccordo scuola dell’infanzia/scuola primaria 

Raccordo scuola primaria/scuola secondaria di I° grado 
Raccordo scuola secondaria di I° grado/scuola di II° grado 
 

3) Presentazione del progetto alle famiglie degli alunni favorendo il coinvolgimento dei 
genitori. 

 
4.3: VERTICALITÀ 
La comunità scolastica costruisce il Curricolo d’Istituto, che intende costituirsi come lo strumento 
operativo. Nello specifico di ogni disciplina sono state definiti in modo analitico conoscenze, abilità 
e  competenze. In tal modo il Curricolo comprende il contenuto dell’offerta formativa (espresso in 
forma di conoscenze), un’indicazione generale sul metodo (attraverso l’indicatore delle abilità) e 
gli obiettivi di apprendimento a cui tendere (con la specificazione delle competenze).  
Il Curricolo d’Istituto diventa quindi:  

 l’effettivo “programma della scuola”;  

 la piattaforma e l’origine su cui s’innestano le progettazioni educative e didattiche e/o 
programmazioni annuali dei Consigli di classe, dei singoli docenti; 
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 la risorsa per passare dall’ottica della dimensione dell’insegnamento/apprendimento per 
“obiettivi” e “contenuti” alla prospettiva che privilegia l’ottica della dimensione 
dell’apprendimento/insegnamento per “competenze” e “conoscenze-abilità”; 

 un’opportunità di lavoro per strutturare specifici “strumenti di valutazione” degli 
apprendimenti e dei loro processi anche nella prospettiva della “certificazione” delle 
competenze; 

 un’opportunità per la validazione del processo d’insegnamento/apprendimento. 
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SEZIONE 5: LA COMUNITÀ EDUCANTE 

La Fondazione Manziana, attraverso figure di insegnanti ed educatori presenti nella scuola e scelti 
per la loro piena adesione al progetto, vuole offrire agli alunni autorevoli punti di riferimento non 
tanto perché capaci di consegnare sicurezze preconfezionate, ma perché in grado di guidare nella 
ricerca, nella scoperta, nell'orientamento e nelle scelte valorizzando le potenzialità e le capacità 
inscritte in ogni alunno. È affermata quindi l’importanza della cooperazione educativa, perché solo 
attraverso la condivisione del progetto educativo da parte di tutte le sue componenti può svolgere 
pienamente la sua funzione di comunità educante. 
5.1: GLI ALUNNI 
 L’alunno, vero protagonista della propria crescita, è posto nella condizione di ricevere una 
formazione umana, religiosa, etica, sociale e culturale completa, nel rispetto della provenienza, 
appartenenza e diversi tempi di sviluppo, Ogni singolo alunno è responsabile della sua formazione 
e deve comprendere, giorno per giorno, che la fatica e l’impegno richiesti sono strumenti 
fondamentali per la propria crescita e il proprio bene. La proposta culturale e umana offerta dalla 
scuola intende porre l’alunno di fronte alle responsabilità non solo relativamente all’ambito 
scolastico, ma anche a quelle della vita presente e futura. L’alunno si impegna perché ciò avvenga 
in modo armonico. 
5.2: LA FAMIGLIA 
Privilegiare l’ottica dell’alunno significa non solo conoscere a fondo la sua realtà ed i suoi contesti 
di vita, ma anche collaborare attivamente con tutti coloro che attendono alla sua formazione. 
Un’attenzione ed un ruolo specifico è naturalmente riservato ai genitori primi educatori dei loro 
figli. La presenza dei genitori all’interno della scuola è quindi considerata fondamentale e 
irrinunciabile: il motivo sostanziale sta nel desiderio di attuare un sistema educativo il più possibile 
omogeneo e sinergico per evitare la frammentazione nella proposta e soprattutto nella crescita 
delle persone. 
L’accettazione del Progetto educativo della Scuola non è semplicemente un atto formale al 
momento dell’iscrizione, ma esprime una chiara consapevolezza e una piena condivisione delle 
linee educative, nonché l’offerta della collaborazione necessaria affinché esse siano attuate. A tal 
fine la Fondazione propone durante l’anno incontri formativi e percorsi di approfondimento e 
confronto su tematiche educative e offre la possibilità di incontri personali o di gruppo con i 
docenti per un confronto di idee ed uno scambio di proposte allo scopo di verificare insieme 
l’attuazione del percorso educativo. 
Particolare attenzione viene posta ai rappresentanti dei genitori nei vari organismi di 
partecipazione, per il loro delicato ruolo di raccordo tra la famiglia e la scuola. Poiché viene loro 
chiesto un atteggiamento prudente e attento al bene complessivo della realtà scolastica, si 
favorisce in ogni modo la possibilità che siano portavoce del pensiero di tutte le famiglie. 
La presenza nella vita scolastica dei genitori, primi responsabili dell’educazione dei figli, si esprime 
attraverso una presenza potenziata dei rappresentanti negli organi collegiali, assemblee in diversi 
momenti dell’anno, interventi formativi, momenti religiosi o di festa, gruppi di lavoro in diversi 
settori, adesione all’A.Ge.S.C. (Associazione Genitori delle Scuole Cattoliche).  

 

5.3: I DOCENTI 
Gli insegnanti devono dare chiara adesione ai principi educativi e al Piano dell’Offerta Formativa 
della Fondazione Manziana. Devono possedere l’abilitazione all’insegnamento e una solida 
preparazione maturata nei relativi titoli professionali e nell’impegno di partecipazione ai corsi di 
aggiornamento, programmazione, verifica e perfezionamento dell’attività didattica. Ispirano la 
loro vita ai valori evangelici e danno una chiara testimonianza di vita cristiana; cercano di 
raggiungere una sempre più profonda sintesi tra competenze professionali e motivazioni 
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educative; dimostrano capacità di educare nell’attività scolastica e nei rapporti anche personali 
con gli alunni, i genitori ed i colleghi, nel rispetto della disciplina, nella formulazione del piano di 
lavoro con il Consiglio di classe e con il Collegio dei docenti, in un atteggiamento di confronto e di 
dialogo. Devono saper cogliere l’importanza del lavoro collegiale e di programmazione, che 
salvaguardi le regole e le logiche delle differenti discipline, ma che sappia anche raccordarle e 
confrontarle con i valori evangelici.  
Tra gli insegnanti possono essere nominate periodicamente dai Dirigenti della Fondazione delle 
Figure Sistema, con uno scopo di rappresentanza e di collaborazione.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 
“CANOSSA”  

 
PREMESSA 
La suddetta scuola dell’infanzia fa parte, con la scuola paritaria “Paola di Rosa”, della Fondazione 
“Carlo Manziana” e  aderisce alla federazione italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) mediante la 
federazione provinciale A.D.A.S.M. Essa adotta liberamente le indicazioni nazionali per il curricolo 
2012 e accoglie tutti i bambini della comunità, purché siano rispettati l’autonomia e l’identità della 
scuola stessa.  
Su questa linea organizzativa, genitori, insegnanti e personale della scuola costituiscono una 
comunità educante al servizio del bambino. Per questo motivo, la scelta degli educatori avviene 
secondo criteri socio-morali e pedagogici. 
 

“Il bene del bambino prevale sempre su ogni altra cosa”. 
 

 
IDENTITA’ EDUCATIVA DELLA NOSTRA SCUOLA: 
 
FINALITA’: 
 
“La scuola dell’infanzia paritaria, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 
ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto di educazione”. (Indicazioni per il Curricolo).  
La scuola dell’Infanzia, concorre all’educazione del bambino promuovendone le potenzialità di 
relazione, di autonomia, di creatività e di apprendimento. 
Le finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimento di elevata qualità, garantito dalla professionalità dei docenti e dal dialogo sociale 
ed educativo con la comunità. 
Alla luce delle finalità generali indicate dai documenti dello Stato Italiano e del proprio Progetto 
Educativo, la nostra Scuola si impegna a creare le condizioni perché ogni bambino possa sviluppare 
tutte le sue potenzialità e pone le basi perché ognuno possa realizzare il proprio progetto di vita. 
Per ogni bambino o bambina, la Scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza.  
 
Sviluppo dell’identità  
 “Vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella 
molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a 
conoscersi ed essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi 
ruoli e forme di identità: quella di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante in un 
territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, 
caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli” (Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia) 
 
Sviluppo dell’autonomia 
 “Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto 
o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e 
strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, 
imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più 
consapevoli.” (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia). 
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Sviluppo della competenza 
 “Giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza 
attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; 
significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed 
esperienze e tradurle in tracce personali e condividere; essere in grado di descrivere, 
rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e gioco di ruoli, situazioni ed eventi con 
linguaggi diversi”  
 (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 
 
Sviluppo del senso di cittadinanza  
 “ Scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi 
sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise, implica il primo esercizio del 
dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle 
diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le 
fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e 
della natura.” (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 
 
I CINQUE CAMPI DI ESPERIENZA: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E OBIETTIVI 
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
Gli obiettivi generali sopra descritti si declinano poi in maniera più particolareggiata in obiettivi 
specifici, articolati in cinque aree come indicato dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
della Scuola dell'infanzia e del Primo Ciclo d'istruzione - 2012. 
Nella scuola dell'infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all'insegnante 
orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed 
esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e 
unitario. 
L’organizzazione del curricolo per “campi di esperienza” consente di mettere al centro del 
progetto educativo le azioni, la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei bambini. Un fare e 
un agire, sia individuale sia di gruppo, che permettono percorsi di esperienze da utilizzare per 
compiere operazioni fondamentali quali: classificare, discriminare, descrivere, argomentare, 
interpretare l'ambiente in cui è in rapporto. 
I cinque “campi di esperienza”, denominati IL SE’ E L’ALTRO - IL CORPO E IL MOVIMENTO - 
IMMAGINI, SUONI E COLORI - I DISCORSI E LE PAROLE - LA CONOSCENZA DEL MONDO, sono un 
legame tra l'esperienza vissuta prima dell'ingresso nella scuola dell'infanzia e quella successiva 
nella scuola di base; sono opportunità di riflessione e di dialogo attraverso i quali i bambini 
vengono progressivamente introdotti nei sistemi simbolici culturali. 
 

1. Campo di esperienza “IL SE’ E L’ALTRO”  
che fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze:  
“Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare e confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato.  
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le 
mette a confronto con altre. 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
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Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, 
sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del 
vivere insieme. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove 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. 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e delle città”. (Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia). 
 

2. Campo di esperienza “IL CORPO E IL MOVIMENTO” 
che fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze:  
“Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della 
giornata a scuola. 
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 
nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento”. 
(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 
 

3. Campo di esperienza “IMMAGINI, SUONI E COLORI” 
che fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze:  
“Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente. 
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative, utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative, esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); 
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali”. 
(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 
 

4. Campo di esperienza “I DISCORSI E LE PAROLE” 
che fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze:  
“Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi su significati. 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i significati. 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare attività e per definire regole. 
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Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media”. (Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia) 
 

5. Campo di esperienza “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
che fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze:  
 “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. 
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire cosa potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali 
accorgendosi dei loro cambiamenti. 
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprire le funzioni e i possibili usi. 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie 
per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc…; esegue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 
verbali”. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 
Gli Obiettivi educativo-didattici e le attività previste per ogni campo d’esperienza si declinarlo 
annualmente in base alla programmazione didattica scelta ed ai bisogni dei bambini.   
 
PROFILO DELLE COMPETENZE DEL BAMBINO 
 
Al termine del percorso triennale della Scuola dell'Infanzia, è ragionevole attendersi che ogni 
bambino abbia sviluppato e raggiunto competenze di base che strutturano la sua crescita 
personale: 

 Conosce e gestisce le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d'animo propri e altrui, sviluppa un'intelligenza “empatica”. 

 Consolida la propria autostima, diventa progressivamente consapevole delle proprie risorse 
e dei propri limiti, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 

 Sviluppa la curiosità e la voglia di sperimentare, interagisce con le cose e le persone 
percependone le reazioni e i cambiamenti. 

 Condivide esperienze e giochi, usa strutture e risorse comuni, gestisce gradualmente i 
conflitti e le regole del comportamento nei contesti “privati” e “pubblici”. 

 Sviluppa l'attitudine a porre domande, cogliere diversi punti di vista, riflettere, negoziare 
significati. 

 Racconta narra e descrive situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con 
pluralità di linguaggi, utilizza la lingua italiana con sempre maggiore proprietà. 

 Padroneggia abilità di tipo logico, si orienta in relazione a coordinate spazio - temporali nel 
mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media e delle tecnologie. 

 Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 

 E' attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 
progressi realizzati e li documenta. 
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 Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 
culture, lingue ed esperienze. 

 
LO STILE EDUCATIVO 
 
Il bambino 
La nostra scuola dell’infanzia intende il bambino persona unica e si propone come luogo dove: 

 il bambino può costruire una base “sicura” in ambito cognitivo, affettivo ed emotivo 
relazionale;  

 i bambini e le bambine provano se stessi, prendono coscienza, fanno esperienza delle cose, 
delle situazioni, degli eventi, delle persone, dei sentimenti, delle emozioni; 

 tutte le proposte didattiche sono legate alla sfera dell’AUTONOMIA, dell’IDENTITA’ e delle 
COMPETENZE e partono dall’esperienza del bambino; 

 la scuola svolge la funzione di filtro, di arricchimento e valorizzazione delle esperienze 
extrascolastiche; 

 l’osservazione e l’ascolto rappresentano i punti centrali e qualificanti da cui partire con la 
progettazione   per restituire al bambino l’esperienza in forma più ricca e chiara, attraverso 
i codici dei sistemi simbolico culturali;  

 il bambino gioca un ruolo attivo perché protagonista.  
 
L’insegnante 
La figura dell’insegnante della scuola dell’infanzia è quella di un professionista colto, sensibile, 
riflessivo, ricercatore, progettista, che opera nella prospettiva dello sviluppo professionale 
continuo (dovere di miglioramento).  
Possiede titoli di studio specifici, competenze psico-pedagogiche ed opera col principio 
dell’”essere insegnante” e non del “fare l’insegnante”. 
La scuola richiede al docente di essere un professionista dell’insegnamento e quindi di uscire 
dall’ottica di un lavoro di routine, aprendosi a confronti e aggiornamenti continui, considerando il 
rapido evolversi della società e delle normative. È indispensabile rendere significative, 
sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione flessibile, 
che implica decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici. Quindi: 
 

 ascolta il bambino e ricerca la comprensione dei suoi bisogni non solo fisici, ma anche 
emotivi, sociali e cognitivi; 

 cura la relazione col bambino e lo accompagna nel suo percorso di crescita senza né 
spingerlo, né tirarlo; 

 organizza con l’aiuto dei bambini l’ambiente e un contesto ricco di stimoli; 

 organizza tempi di apprendimento distesi e riconosce a ciascun bambino il proprio tempo 
di apprendimento;  

 sostiene, guida, stimola, gratifica, offre materiali, strumenti, sostegni pertinenti alle diverse 
esperienze ed è regista dell’attività; 

 non si sostituisce al bambino; 

 modifica le dinamiche del gruppo per creare quelle condizioni favorevoli nelle quali tutti 
siano in grado di essere protagonisti; 

 focalizza un problema aperto o rimasto in sospeso; 

 seleziona le informazioni; 

 collabora con le colleghe in modo costruttivo 

 si aggiorna costantemente. 
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Lo stile dell’accogliere  
L’ingresso alla scuola dell’infanzia costituisce l’inizio di un nuovo cammino, che vede il bambino il 
più delle volte alla sua prima esperienza nel sociale, in un nuovo ambiente e in relazione con 
persone che non appartengono al suo contesto familiare e nel quale si attiva quindi una nuova 
percezione dell’io.  
Il momento dell’accoglienza pone le basi per una fattiva collaborazione scuola-famiglia, facilita il 
processo di “separazione” dall’adulto, particolarmente delicato per i più piccoli, consolida il 
processo di “distanziamento”, che è condizione indispensabile e preliminare per l’avvio del 
processo di socializzazione.  
La necessità dei bambini più piccoli di trovare anche all’interno dell’ambiente scuola un 
«ancoraggio» forte all’adulto, simile a quello dell’ambiente familiare, porta ad una 
personalizzazione dell’accoglienza di ciascun bambino, prevedendo riti, tempi e spazi di attenzione 
individuale.  
Le implicazioni affettive ed emotive sia della componente bambino sia della componente genitore, 
alla quale va data la necessaria attenzione, portano a prevedere un incontro preliminare 
insegnanti-genitori per fornire informazioni sul metodo educativo-didattico, sull’organizzazione 
della scuola e per rassicurazioni sull’ambiente che accoglierà il loro bambino; 
Il periodo dedicato all’accoglienza e all’inserimento non scandisce solo l’inizio dell’anno scolastico, 
ma costituisce l’essenza dell’esperienza educativa delle relazioni, il presupposto di tutto il 
cammino scolastico. 
L’accoglienza per i bambini nuovi frequentanti prevede un inserimento graduale: 

- alcuni giorni con orario 9:00 – 11:00 per abituare il bambino al nuovo mondo della 
comunità scuola 

- successivamente con orario 9:00– 12.30 per introdurre il delicato momento del pranzo 
a scuola 

- poi si incomincia la frequenza piena fino alle 15:30 proponendo il momento del riposo 
nel primo pomeriggio per tutti i bambini piccoli.   

 
UNA SCUOLA INCLUSIVA CHE ACCOGLIE E VALORIZZA 
 
La nostra scuola è scuola inclusiva, cioè capace di vera accoglienza dove si impara a vivere con le 
differenze e le diversità perché, il rispetto, la partecipazione e la convivenza non sono solo parole, 
ma essenza stessa della nostra scuola. 
Accoglie le diversità, come una ricchezza per valorizzare e promuovere l’identità personale e 
culturale di ciascuno. 
Il nostro operare avviene all’interno della concezione cristiana dell’uomo e della vita.  
Ne deriva la certezza della positività del reale e del valore della persona, una certezza che è 
cosciente nell’adulto ed è offerta al bambino, anche così piccolo, non attraverso discorsi, ma 
attraverso la concretezza dell’esperienza quotidiana.  
Punto di metodo fondamentale è il riferimento costante all’esperienza, intendendo per esperienza 
non il fare soltanto, ma il fare consapevole, quindi il partecipare attivamente all’esperienza 
proposta, il riflettere, il prendere coscienza, il paragonare fatti e azioni con esperienze precedenti 
o di altre persone, il confrontarle con ciò che si è riconosciuto vero per giungere ad un giudizio 
sull’esperienza fatta.  
 
1 - Le diverse abilità e i bambini diversamente abili  
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La scuola accoglie tutti per valorizzare le abilità di ognuno nella consapevolezza che ogni bambino 
è portatore della sua storia e deve trovare nella scuola capacità di ascolto e di proposta. 
La scuola vuole valorizzare le potenzialità di ogni alunno e dar loro l’opportunità di procedere 
serenamente nel percorso educativo sentendosi accolto, valorizzato e messo nelle condizioni di 
dare tutto ciò che può. 
Particolare attenzione viene data ai bambini diversamente abili. 
La scuola tiene presente il bisogno del bambino diversamente abile organizzando una corretta 
assistenza, ma, soprattutto, guardando ai suoi diritti: 

 il diritto ad essere accolto, valorizzato, amato; 

 il diritto a vivere in modo diverso gli stessi diritti di tutti gli altri bambini; 

 il diritto ad essere messo in condizione di dare il meglio di se stesso; 

 il diritto a trovare risposte ai suoi bisogni educativi speciali. 
 
Per questo accanto alle attività in sezione, si prevedono attività sia nel piccolo gruppo, sia 
individuali con il sostegno dell’insegnante di sezione e dell’assistente educatore per offrire 
proposte personalizzate e individualizzate sulla base degli effettivi bisogni educativi.  
Per ciascun bambino diversamente abile la scuola deve avere la diagnosi clinica e funzionale e il 
verbale di accertamento dell’ASL ed alla luce di questi documenti, in collaborazione con la famiglia 
e con gli specialisti del servizio territoriale di Neuropsichiatria infantile, predispone il profilo 
dinamico funzionale (PDF) da cui discende il Progetto Educativo Individualizzato (PEI).  
  La Scuola pone attenzione anche ai bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES): con 
l’utilizzo di supporti osservativi e di esperti, si costruisce un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
per favorire lo sviluppo del bambino comprendendo e supportando i suoi bisogni specifici. 
Particolare importanza viene data alla collaborazione con la famiglia e con gli specialisti che 
seguono il bambino e per questo vengono predisposte ore dedicate al lavoro di équipe tra le 
diverse figure coinvolte nel processo di cura, educazione e riabilitazione . 
La collaborazione è la condizione per interventi educativi non solo coordinati, ma proiettati oltre la 
scuola e il tempo scolastico. 
 
2 - Alunni stranieri e sguardo interculturale. 
La presenza di bambini e famiglie che provengono da altre nazioni e altre culture ci mette di fronte 
alla nostra storia, obbligandoci a riflettere sui fondamenti della nostra cultura e ci ricorda che 
ognuno di noi è portatore di una sua storia che ha contribuito e contribuisce allo sviluppo della sua 
identità. 
La scuola si apre ad un territorio che ha visto il passaggio da una società monoculturale ad una 
società multiculturale. 
Incontrarsi attorno al valore della persona e aprirsi all’incontro tra culture significa costruire 
insieme una società interculturale. 
La scuola assume come strategia e linea guida lo sguardo interculturale che apre al dialogo 
mettendo al centro la persona e valorizzando la storia di ognuno per costruire una storia comune 
di cui ogni bambino è una parola importante. 
La diversità di ognuno diventa, allora, risorsa e ricchezza per tutti. 
Modalità per l’accoglienza degli alunni stranieri:  

 Vengono attivati momenti di conoscenza del bambino e della sua famiglia. 

 Si concordano, possibilmente con l’aiuto di un mediatore culturale, le modalità 
dell’inserimento nella scuola. 

 Viene fatto conoscere l’ambiente e spiegate le sue regole. 
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La priorità degli interventi didattici, accanto all’accoglienza e alla socializzazione, sarà centrata 
sulla conoscenza della lingua italiana per permettere la relazione e la partecipazione alle attività 
specifiche svolte in sezione. 
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare una difficoltà evolutiva di 
funzionamento in ambito educativo e apprenditivo legata a fattori fisici, biologici, fisiologici o 
anche psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 
adeguata risposta. 
Il 27 dicembre 2012 è stata firmata dal ministro Francesco Profumo la Direttiva relativa agli 
“Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali ed organizzazione territoriale 
per l’inclusione scolastica” (B.E.S.) che precisa la strategia della scuola italiana, al fine di realizzare 
pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà. 
La Direttiva estende pertanto il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità 
educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), che comprende: 

 Alunni disabili (Legge 104/1992); 

 Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), alunni con deficit del linguaggio, delle 
abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e iperattività (ADHD) 
(Legge 170/2010); 

 Svantaggio sociale e culturale; 

 Difficoltà derivanti dalla appartenenza a culture diverse; 
 
A tal fine la comunità educante redige un Piano Annuale di Inclusione (PAI) che fa parte di questo 
stesso P.T.O.F. e della programmazione che si propone di: 

 Favorire un clima di accoglienza e di inclusione; 

 Favorire il successo scolastico e formativo; 

 Definire pratiche condivise con la famiglia; 

 Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola e famiglia 
ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione, ...). 

 
Nel Piano Annuale di Inclusione sono coinvolti: gli alunni in difficoltà ai quali è esteso il diritto di 
personalizzazione dell’apprendimento, le famiglie che in collaborazione con la scuola partecipano 
alla costruzione del “progetto di vita” e del PEI/PDP, il Legale rappresentante in quanto garante 
dell’offerta formativa che viene progettata e attuata dalla scuola, la coordinatrice e il personale 
docente, il personale non docente, gli operatori sanitari ed il territorio (CTS). 
Nella scuola il Collegio delle Docenti con le insegnanti di sostegno e gli stessi educatori svolge i 
compiti del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) coinvolgendo anche i genitori e gli specialisti. Il 
GLI svolge le seguenti funzioni: 

 Rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola; 

 Elaborare e aggiornare il Piano Annuale per l’Inclusione; 

 Proporre una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare 
anche con eventuali progetti; 

 Stilare i PEI (Piani Educativi Individualizzati) e i PDP (Piani Didattici Personalizzati) e, nel 
caso in cui dovesse mancare la certificazione clinica, procederà, nel rispetto della 
normativa, ad attuare interventi pedagogici e didattici opportuni. 

 
L’azione educativa si declina attraverso l’elaborazione di strategie metodologiche- didattiche di 
apprendimento adatte a tutti, ma che si differenziano per ciascuno: 

 Attività laboratoriali centrate sull’ascolto e sul coinvolgimento del gruppo classe; 

 Utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi; 
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 Cooperative learning, tutoring, didattiche plurali sugli stili di apprendimento, didattica per 
problemi; 

 Rispetto dei tempi di apprendimento. 
 
Tali metodologie potranno essere applicate: a classe intera, in piccolo gruppo; individualmente o 
mediante percorso personalizzato. 
Il Piano Annuale di Inclusione verrà sottoposto a verifica ogni volta che se ne avvertirà la necessità. 
 

LA DIDATTICA DELLA NOSTRA SCUOLA 
 
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 
La programmazione varia annualmente per contenuti ed obiettivi d’ apprendimento e viene 
conservata agli atti della scuola, a disposizione di chi intenda prenderne visione. 
L’attenzione alla persona, la collaborazione con la famiglia e le relazioni vitali con la Comunità, 
all’interno di un progetto educativo di ispirazione cristiana e secondo i valori della Costituzione, si 
concretizzano nella vita scolastica attraverso: 

 Il progetto educativo che si basa: 
- sulla formazione della persona;  
- sul raggiungimento dell’autonomia;  
- sulla socializzazione; 
- sul rispetto delle regole.  

 Il progetto didattico annuale che si distingue tra scuola dell’infanzia e sezione primavera. 
Tale progetto varia ogni anno il filo conduttore, includendo sempre i seguenti progetti: 
- progetto accoglienza;  
- progetto educazione religiosa; 
- progetto sulle stagioni; 
- progetto sicurezza; 
- progetto educazione ambientale; 
- progetto educazione stradale; 
- progetto educazione alla salute; 
- progetto educazione alimentare; 
- progetto continuità sezioni primavera/scuola dell’infanzia; 
- progetto continuità scuola dell’infanzia/scuola primaria; 
- progetto continuità orizzontale tra le due scuole. 

 
I laboratori didattici: 
nella nostra scuola, come modalità di organizzazione delle attività, viene utilizzata la modalità del 
laboratorio, termine che rimanda ad una polivalenza di significati: fa pensare all’idea del lavoro, 
ma anche alla capacità di agire per pensare e di pensare agendo. Attraverso il laboratorio il 
bambino: 

 agisce   

 pensa 

 pensa facendo  

 pensa per fare. 
 

In periodi specifici dell’anno, accanto alle attività di sezione, al mattino o/e al pomeriggio, si 
svolgono attività di laboratorio per bambini di omogenea, anche avvalendosi del supporto di 
specialisti esterni. 
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I laboratori variano di anno in anno in quanto vengono definiti all’inizio dell’anno educativo sulla 
base dei bisogni specifici dei bambini e delle risorse economiche. 
Nel corrente anno abbiamo attivato i seguenti laboratori:  
 

 laboratorio di psicomotricità ( per i bambini di 2/3/4/5 anni); 

 laboratorio di inglese ( in classe per tutti i bambini della scuola dell’infanzia); 

 laboratorio multimediale (per i bambini di 4/5 anni); 

 corso di acquaticità (presso la piscina comunale di Crema solo per i bambini dell’ultimo 
anno). Questo è un laboratorio opzionale e a pagamento 
 

Momenti significativi e di festa della nostra scuola: 
i momenti di festa organizzati ed allestiti nella nostra scuola e le ricorrenze annuali richiamano 
momenti significativi, che riportano alla identità della nostra realtà educativa e sono per i bambini 
esperienze importanti per rafforzare il sentimento di appartenenza, consolidare le relazioni 
interpersonali ed evidenziare l’identità di ciascuno. Inoltre, sono anche occasioni per coinvolgere i 
genitori, promuovendo uno spirito di collaborazione e di rete tra di loro, e per condividere 
esperienze di gioia, di serenità, di solidarietà, di collaborazione, di divertimento tra i bambini, e tra 
bambini e adulti. 
Nella nostra scuola i momenti più significativi e di festa sono:  

• FESTA DELL’ACCOGLIENZA (DEI NONNI) 
• FESTA DI SANTA LUCIA 
• RECITA IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE  
• FESTA DI CARNEVALE 
• FESTA DI FINE ANNO E DEI DIPLOMATI 
• USCITE DIDATTICHE Vengono programmate dal Collegio Docenti nella 

programmazione didattica. 
 
OSSERVARE, VALUTARE, DOCUMENTARE 
 
L’osservazione e la valutazione: 
l’osservazione continua, occasionale e sistematica consente di valutare le esigenze del bambino e 
di riequilibrare via via le proposte educative e i progetti in base ai ritmi di sviluppo e agli stili di 
apprendimento di ognuno.  
La valutazione è intesa, principalmente come un supporto alla programmazione e prevede dei 
momenti iniziali, dei momenti intermedi e dei bilanci finali che consentono di analizzare e 
comprendere i percorsi dei bambini della nostra scuola. 
L’osservazione quotidiana, la documentazione, il confronto e la narrazione consentono di 
descrivere l’esperienza scolastica mettendo in evidenza i processi che hanno portato il bambino 
alla maturazione delle competenze e i traguardi raggiunti in riferimento alle finalità. 
Le docenti valutano il percorso formativo/educativo dei singoli alunni in tre fasi: 

 INIZIALE: riguarda l’accertamento delle capacità in possesso del bambino al momento del 
suo ingresso a scuola 

 INTERMEDIA mirata a eventuali interventi personalizzati sul bambino e sul gruppo classe 

 FINALE riguarda gli esiti formativi dell’esperienza educativa. 
La valutazione, resa possibile dall’osservazione attenta delle docenti con la consulenza psico-
pedagogica, garantisce la corrispondenza dei processi educativi ai bisogni degli alunni. 
Le osservazioni dei bambini vengono condivise periodicamente dalle docenti, in sede di consiglio. 
La ''scheda di valutazione del bambino'' (una scheda preordinata che comunica i traguardi 
raggiunti dal bambino in ordine allo sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo) viene condivisa con 
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le famiglie nei colloqui individuali a Febbraio e, laddove fosse necessario, a fine maggio o giugno, 
alla fine dell’anno scolastico. 
 
La documentazione della programmazione didattica:  
la documentazione costituisce uno strumento utile per la qualità dell’azione educativa, allo scopo 
di aiutare a non perderne memoria, a ricordare a distanza, a riconoscere il divenire del tempo, a 
individuare nelle tracce del passato le linee per il futuro.  
La nostra documentazione rappresenta una traccia, una memoria di eventi considerati significativi, 
di stili educativi, di scelte effettuate con attenzione che si intende controllare.  
Essa assume pieno significato quando serve a rievocare, riesaminare, ricostruire e socializzare; 
serve soprattutto a se stessi per ripensare a ciò che è stato fatto, ma serve anche agli altri per 
socializzare le esperienze.  
I mezzi utilizzati per documentare sono:  

 fascicoli che illustrano le attività realizzate in un laboratorio e descrivono le attività del 
percorso didattico 

 la sequenza fotografica 

 l’archivio dei progetti didattici 

 i cartelloni esposti 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
L’Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) è occasione di sviluppo integrale della personalità 
dei bambini, perché apre alla dimensione religiosa, promuove la riflessione sul patrimonio di 
esperienze di ciascuno e contribuisce a rispondere al bisogno di significato. 
La Nuova Intesa sull’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche è stata 
firmata da CEI e MIUR il 28 giugno 2012 ed emanata con il DPR 175 del 20.8.2012, accompagnata 
dalla Nota del 6.11.2012 recante norme per l’esecuzione dell’Intesa. 
L’I.R.C. è parte integrante del nostro Progetto Educativo secondo il dettato della L.62/2000 e deve 
essere accettato da chi sceglie di iscrivere i propri figli nella nostra scuola dell'infanzia paritaria, 
inteso come momento culturale alla portata di tutti i bambini della sezione.  
L’I.R.C. concorre alle esigenze sollecitate dai mutamenti della società sempre più multietnica e 
multi religiosa e va ricordato, ancora una volta, che stiamo parlando di qualcosa che riguarda 
l’essenziale della nostra proposta educativa, propria ed identitaria delle scuole dell’infanzia 
cattoliche o di ispirazione cristiana. 
Nella scuola, che nel tempo è andata gradualmente cambiando, sollecitata dalle trasformazioni di 
nuovi modelli culturali, si è sviluppato un costante impegno per rendere l’I.R.C. sempre più 
efficace e adeguato.  
 
VALENZA EDUCATIVA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
«La scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, 
morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini» (L.53/03, art.2e); essa fa parte del 
“sistema educativo di istruzione e formazione”, il quale prevede per i suoi principi i criteri direttivi, 
anche “il conseguimento di una formazione spirituale e morale” (art.2b). 
La nostra Scuola dell’infanzia per “concorrere all’educazione armonica e integrale dei bambini e 
delle bambine” tiene presente e cura anche la dimensione religiosa dello sviluppo del bambino, in 
quanto è una scuola di ispirazione cristiana, nella quale il Progetto Educativo sta alla base della 
proposta educativa che si ispira al Vangelo di Gesù e quindi è ancorata ad una precisa visione della 
vita e della persona. 
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Coerentemente con quanto appena richiamato, la nostra scuola, contribuisce alla formazione 
integrale dei bambini e delle bambine e, in particolare, tende a promuovere la maturazione della 
loro identità e anche della dimensione religiosa, valorizzando le loro esperienze personali e 
ambientali, orientandoli a cogliere i segni espressivi della religione cristiana/cattolica, ed 
eventualmente di altre espressioni religiose, presenti nell’ambiente. 
 
LA DIMENSIONE RELIGIOSA NELLA PROPOSTA CULTURALE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
CATTOLICHE O DI ISPIRAZIONE CRISTIANA: 
 
le scuole dell'Infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana paritarie come la nostra hanno la loro 
ragione d'essere nel fatto che sono nate con lo scopo di offrire una proposta educativa originale e 
specifica, rispetto alla proposta offerta da altri tipi di scuole dell'infanzia, come possono essere ad 
esempio le scuole dell'infanzia statali. 
Il Progetto Educativo della scuola cattolica paritaria è caratterizzato con aspetti specifici della sua 
proposta culturale: la scuola è cattolica in quanto fa riferimento "alla vera concezione cristiana 
della realtà. Di tale concezione Gesù Cristo è il centro. Nel progetto educativo della Scuola 
Cattolica il Cristo è il fondamento." 
 L'identità cattolica emergere chiaramente: 

 nello Statuto della scuola, nel suo Progetto Educativo (PE), nel POF; 

 nella proposta culturale; 

 nella testimonianza personale di tutta la Comunità Educante. 
Questa identità viene condivisa con i Genitori che scelgono una scuola di ispirazione cristiana. 
L'I.R.C. nella nostra scuola dell'Infanzia viene proposta per almeno 60/65 ore annue (con cadenza 
settimanale), da Persona che ha l'IDONEITA' all'I.R.C. rilasciata dal Vescovo di Crema. 
Per la stesura del progetto di Insegnamento della Religione Cattolica, si richiamano il documento 
del decennio 2010-2020 della C.E.I. "Educare alla Vita Buona del Vangelo" e l'INTESA tra STATO 
ITALIANO e C.E.I. della Chiesa Cattolica del giugno 2012 ed al (D.P.R. 11 febbraio 2010 pubblicato 
sulla G.U. del 07.05.2010 n.105):  
 
"Approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento 
dell’insegnamento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione.”  
Tre sono gli O.S.A. della Religione Cattolica predisposti come guida ai “livelli essenziali di 
prestazioni”, per un I.R.C. ben inserito nella Scuola dell’Infanzia: 

 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 dell’incontro della comunità cristiana e le espressioni del 
comandamento evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa. 

 
 
 
L’IRC NEI 5 CAMPI DI ESPERIENZA 
 
Il sé e l’altro: le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 
Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l'insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è 
Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare 
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un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose. 
Esempi di "declinazione" TSC: 
Accoglienza- "Il bambino e/o la bambina prende coscienza che Dio non fa differenza di persone e 
vuole bene a tutti". 
Formazione della coscienza- "Il bambino e/o la bambina è consapevole dell'esempio e degli 
insegnamenti che ci ha dato Gesù per realizzare una vita buona e felice". 
Domande esistenziali- "IL bambino e/o la bambina prende consapevolezza che la vita è un dono di 
Dio e che Egli non ci abbandona mai, neppure nella sofferenza e nella morte". 
Diversamente abili -"Il bambino e/o la bambina si rende conto delle particolari diversità che 
presentano alcuni bambini dal punto di vista fisico o sociale ed è consapevole che Gesù avvicina 
con benevolenza e amore ogni persona, senza tener conto della sua particolare situazione". 
 
Il corpo e il movimento: identità, autonomia, salute 
Riconosce nei segni del corpo l'esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare 
anche in questo modo la propria interiorità, l'immaginazione e le emozioni. 
Esempi di "declinazione" TSC: 
Valore del proprio corpo 

 "Il bambino e/o la bambina prendono coscienza del valore e della bellezza del 
proprio corpo come di un dono speciale di Dio". 

 "Il bambino e/o la bambina provano soddisfazione ciascuno del proprio sesso e 
sono capaci di trattarsi con reciproco rispetto e apprezzamento". 

 
Immagini, suoni, colori: gesti, arte, musica, multimedialità 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani 
(segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter per poter esprimere con creatività 
il proprio vissuto religioso. 
Esempi di "declinazione" TSC: 

 "Il bambino e/o la Bambina sa che c'è una Parola più importante di tutte le parole 
umane, perché è quella pronunciata da Gesù e si trova nella Bibbia". 

 "Il bambino e/o la bambina è capace di usare la parola per rivolgersi a Gesù e 
parlare con lui". 

 
I discorsi e le parole: comunicazione, lingua e cultura 
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 
contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in 
ambito religioso. 
Esempi di "declinazione" TSC: 

 "Il bambino e/o la bambina è progressivamente capace di seguire il comando di 
Gesù che ha insegnato a rivolgersi alle persone con parole buone e sincere". 

 "Il bambino e/o la bambina conosce le parole che Gesù ha detto per i Bambini 
"LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME" ......". 

 
La conoscenza del mondo 
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti 
uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei 
confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 
Esempi di "declinazione" TSC: 
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 "Il bambino e/o la bambina vede nella natura l'opera di Dio, è capace di rispettarla 
ed evita comportamenti di spreco". 

 
ORGANIZZAZIONE DELLA NOSTRA SCUOLA 
 
La legge 107/2015 prevede entro 18 mesi all'art. 1 comma 181/e “(…) l'istituzione del sistema 
integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per 
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità 
di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali , 
economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di 
lavoro dei genitori e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle 
famiglie, (…)” 
 
SEZIONE PRIMAVERA (2-3 anni) 
 
La Sezione Primavera si presenta come luogo formativo in cui il bambino può testare le molteplici 
possibilità di scambio, di costruzione di piani di azione e di soluzioni di conflitto, adattandosi alla 
nuova realtà che lo circonda recando il proprio apporto personale. 
 
Spazi e ambiente 
L’ambiente deve essere meditato ed elaborato per lui, luogo dove niente è dato al caso ed 
all’improvvisazione o improntato al mero intrattenimento, dove gli spazi si strutturano secondo le 
esigenze espresse dai bambini. 
Diversi gli spazi a disposizione dei bambini della sezione Primavera, ognuno caratterizzato da 
funzioni proprie, tutti esplorabili e con materiali scelti per qualità e diversificazione di stimoli: 

 L’aula didattica 

 la sala dei giochi 

 l’aula della nanna 

 la sala da pranzo 

 il bagno 

 il cortile 
 
Progettazione 
Tutta l’azione educativa è intenzionalmente e razionalmente progettata sulla base 
dell’osservazione sistematica dei processi che portano il bambino ad agire, per arrivare a creare: 

 Clima relazionale ed affettivo 

 Rapporto tra cura educativa e apprendimento; 

 Stimolazione di tutte le attività cognitive del bambino; 

 Promozione di occasioni per lo sviluppo della socialità; 

 Sviluppo progressivo dell’autonomia del bambino; 

 Accoglienza ai genitori che condividano con i loro piccoli, momenti di gioco e 
laboratoriali. 

 
Osservazione e verifica  
Si utilizzano griglie di osservazione e verifica per monitorare il percorso di crescita che ogni 
bambino sta facendo e vengono presentate ai genitori ed utilizzate durante i colloqui individuali. 
 
Orari e giornata scolastica 
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 5 ore giornaliere ( dalle ore 7.30 fino alle ore 13.00 ) con la possibilità di entrare fino alle 
ore 9.15 e uscire dalle 12.30 alle 13.00; 

 8 ore giornaliere ( dalle ore 7.30 fino alle ore 18.00) con la possibilità di entrare fino alle ore 
9.15 e uscire dalle 15.30 fino alle ore 18.00. 

 
L’orario di attività didattica è ripartito in cinque giorni settimanali tra le ore 8:30  le ore 16:00. 
Sono attivi il servizio di pre scuola (7:30/8:30) e dopo scuola (16:00 /18:00). 
 

Dalle 
ore 

Alle ore Attività 

7.30 8.30 Ingresso pre-scolastico: accoglienza e gioco libero in salone 

8.30 9.00 Accoglienza in sezione e gioco libero 

9.30 10.00 Spuntino a base di frutta   

10.00 10.15 Appello e preghiera comunitaria 

10.15 10.30 Attività didattiche di sezione  

10.30 11.30 Momento di igiene personale e gioco libero  

11.30 12.00 Preghiera di ringraziamento e condivisione del pranzo 

12.00 13.00 Gioco libero e prima uscita 

13.00 15.00 “Momento” del sonno  

15.30 16.00 Uscita 

16.00 18:00 Merenda e dopo scuola 

 
 
Distacco  
Garantire al bambino un buon inserimento con un graduale distacco: 

 Predisponendo l’ambiente in modo tale da attirare l’attenzione e la curiosità del bambino 
sui giochi, sulle decorazioni colorate e allegre presenti in sezione. 

 Consentendo al bambino di portare con sè un oggetto che abbia un preciso significato e 
valore affettivo, che costituisca un tramite tra casa e scuola, che assolva alla precisa 
funzione e lo rassicuri nei momenti di ansia e di malinconia (oggetto transizionale). 

 Creando nel bambino un atteggiamento fiducioso nei confronti del nuovo ambiente e delle 
persone presenti in esso. 

 Permettendo ai genitori, nei primi giorni dell’anno scolastico, di fermarsi a scuola con i loro 
piccoli. 

 
Attività 
Ogni attività già comprende insieme l’area cognitiva, espressiva, socializzante e comunicativa; 
l’organizzazione di queste è flessibile sulla base delle esigenze e dei bisogni che emergono nella 
quotidianità. Tra le attività proposte: 

 Attività ludiche che mettano in relazione con i compagni più grandi delle altre sezioni. 
(Progetto continuità) 

 Il gioco libero. 

 L’ascolto e l’animazione. 

 L’ascolto e la memorizzazione di filastrocche e poesie per le varie occasioni. 

 Degustazione e conoscenza dei vari alimenti. 

 Osservazione e sperimentazione dell’attività di semina. 

 Utilizzo della tecnica della digito-pittura per le varie attività. 

 Scoperta e percezione del proprio corpo attraverso l’attività motoria. 
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 Osservazione senso-percettiva di tutto ciò che lo circonda. 
 
Laboratori 
Per i bambini della sezione primavera sono previsti il laboratorio di Psicomotricità e quello di 
musica. E’ previsto inoltre, l’insegnamento della Religione Cattolica, ovviamente con modalità 
semplici, adeguate all’età. 
 
L’insegnante 
L’insegnante è colei che si “prende cura” del bambino e degli spazi; propone, predispone e si fa 
regista dell’ambiente di apprendimento ove i bambini concorrono per la loro crescita. Tempi 
modalità e limiti di ogni bambino devono essere osservati e rispettati, nell’accoglienza dell’unicità 
del bambino. 
L’insegnante deve pertanto: 

 accogliere: offrire un luogo “per tutti e di tutti” 

 ascoltare: offrire attenzione al bambino 

 accettare il bambino con la sua storia 

 aiutare il bambino nello sviluppo dell’autonomia: fisica, affettiva (accettazione del distacco) 

 osservare in modo sistematico per comprendere come agire  

 favorire la socializzazione fra i bambini con una programmazione che trovi ambiti di 
applicazione comuni con la Scuola dell’Infanzia. 

Altre figure presenti nella sezione Primavera: 

 personale ausiliario 

 insegnanti di laboratorio 

 coordinatrice (la stessa della scuola dell’infanzia) 
 
Socializzazione e continuità 
Le dinamiche di socializzazione sono sostenute dall’esperienza del e nel gruppo dei pari: con loro il 
bambino si confronta, si identifica, acquista fiducia nelle proprie azioni e acquista il consenso da 
parte dell’educatore che gli esprime fiducia nelle proprie capacità. Il bambino, al suo ingresso nella 
comunità educativa, ha già delle competenze sociali sulle quali è possibile costruire esperienze 
rivolte a: 

 Promuovere occasioni per lo sviluppo della socializzazione. 

 Alimentare e rafforzare legami di amicizia. 

 Accettare gli altri e aiutarsi reciprocamente. 

 Collaborare nella realizzazione dei progetti. 
Le attività che concorrono al raggiungimento dei suddetti obiettivi sono: 

 condivisione di un giocattolo; 

 giochi con regole a gruppi, a coppie, individuali, collettivi; 

 attività di manipolazione con materiale duttile per la realizzazione di semplici oggetti; 

 realizzazione di addobbi per le varie ricorrenze; 

 attività di pittura in gruppi; 

 organizzazione di vari angoli per giochi di finzione; 

 memorizzazione di canti e filastrocche per ogni occasione. 
Alcune attività saranno organizzate in collaborazione con le sezioni della Scuola dell’Infanzia con le 
quali si definiranno esperienze comuni programmate al fine di individuare modalità che 
consentano di organizzare il passaggio dei bambini della Sezione Primavera nella Scuola 
dell’Infanzia in maniera armonica. 
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I rapporti con le famiglie (calendarizzazione colloqui, riunioni, feste) 
L’insegnante coinvolge le famiglie attraverso momenti condivisi con i loro figli. 
La presenza dei genitori e dei nonni nella comunità scolastica è un momento carico di significato in 
cui compito dell’educatrice è quello di facilitare le relazioni interpersonali. 
Si programma, infatti, una serie di progetti nel corso dell’anno in cui la scuola apre le porte alle 
famiglie per una collaborazione costruttiva al fine di giocare e far giocare i “nostri bambini”. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA (3 - 6 anni) 
 
Le sezioni 
La vita di relazione all’interno della Scuola dell’Infanzia, si esplica attraverso varie modalità: 
Il gruppo sezione  rappresenta un punto di riferimento stabile per tutto l’anno scolastico.  
All’interno della sezione si sviluppano relazioni di amicizia, di cura, di solidarietà e cooperazione e 
si creano le condizioni per il raggiungimento delle finalità educative  
Nella scuola sono attive 6 sezioni eterogenee di circa 20 bambini ciascuna.    
Il gruppo di intersezione  organizzato per fasce di età è formato da bambini di sezioni diverse e 
permette la relazione tra bambini di sezioni diverse e l’instaurarsi di nuovi gruppi amicali.  
Il gruppo di intersezione lavora nei laboratori o su progetti studiati sulla base dei bisogni specifici 
dell’età degli alunni. 
 
I tempi 
Il tempo scuola, cadenzato da routine e da attività di vario tipo, è opportunità per lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, delle competenze, della cittadinanza. 
 
La giornata scolastica tipo 
La strutturazione della giornata scolastica è pensata per dare al bambino punti di riferimento sicuri 
e costanti, salvaguardare il suo benessere psico-fisico, proporre un armonico alternarsi di attività 
che richiedono una diversa intensità di impegno: attività libere e strutturate che permettono di 
fare e riflettere. 
L’orario di attività didattica è ripartito in cinque giorni settimanali tra le ore 8:30 e le ore 16:00. 
Sono attivi il servizio di pre scuola (7:30/8:30) e dopo scuola (16:00 /18:00). 
 

Dalle 
ore 

Alle ore Attività 

7.30 8.30 Ingresso pre-scolastico: accoglienza e gioco libero in salone 

8.30 9.00 Accoglienza e gioco libero 

9.30 10.00 Appello e preghiera comunitaria 

10.00 11.00 Attività didattiche di sezione 

11.00 11.30 Gioco libero 

11.30 12.00 Preghiera di ringraziamento e condivisione del pranzo 

12.00 13.00 Gioco libero e prima uscita 

13.30 15.00 “Momento” del sonno per i più piccoli 

14.00 15.30 Ripresa attività didattiche 

15.30 16.00 Uscita 

16.00 18:00 Merenda e dopo scuola 

 
Gli spazi 
La  Scuola dell’infanzia è parte di un grande edificio ed è posta su due piani. 
Al piano terreno troviamo: 
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 un ingresso;  

 la palestra; 

 la sezione Primavera  

 la sezione del post-scuola; 

 3 refettori;  

 Ripostigli e spogliatoi; 

  i bagni per i bambini ed i bagni per il personale; 

  un corridoio attrezzato di materiale per l’accoglienza e per la ricreazione; 

  2 cortili per i momenti ricreativi.  
Al primo piano troviamo: 

 3 sezioni della Scuola dell’Infanzia “Paola di Rosa”; 

 3 sezioni della Scuola  dell’Infanzia  “Canossa”;  

 Ripostigli; 

 bagni per i bambini e per il personale; 

 ambienti adibiti al riposo pomeridiano dei bambini; 

 la biblioteca; 

 l’aula video e Lim. 
 
Organizzazione delle sezioni: 
la scuola è organizzata in 3 sezioni eterogenee di età ( FARFALLE, COCCINELLE E RONDINI ). 
Ad ogni sezione è assegnata una insegnante. 
 
Lo spazio:  
La cura nell’organizzazione dello spazio, degli “angoli” e la presenza  dell’insegnante nel gioco dei 
bambini, danno significato al tempo che i bambini trascorrono a scuola.  
Tutto questo garantisce al bambino un senso di continuità, flessibilità e coerenza che gli facilitano 
il rapporto con l’adulto e i compagni, rispondendo così alle sue domande e ai suoi bisogni.  
La suddivisione e l’utilizzo degli spazi sono effettuati tenendo conto dei seguenti criteri:  

 scelte educative - didattiche della scuola fatte sulla base delle osservazioni effettuate al 
termine del precedente anno scolastico;  

 livelli di sicurezza e autonomia dei bambini;  

 possibilità di sviluppo e consolidamento della relazione adulto-bambino e bambino-
compagni.  

Durante l’anno scolastico è garantita la flessibilità nella definizione degli spazi sulla base delle 
osservazioni fatte dalle insegnanti nei momenti di gioco e di vita comune.  
Il gioco infatti è una forma di apprendimento. Quando il bambino gioca è felice e coinvolto in ciò 
che fa, perciò il gioco gli permette di rielaborare l’incontro con la realtà e le proposte dell’adulto, 
per farle proprie.  
Il gioco favorisce l’interazione sociale imparando, con l’aiuto dell’adulto, a cooperare e 
condividere, a negoziare, a risolvere i conflitti, a rispettare i turni.  
Il gioco sviluppa il linguaggio e favorisce il pensiero astratto e rappresentativo (facendo finta di…. o 
progettando, misurando, calcolando); insegna a rispettare le regole e ad avere consapevolezza 
della loro funzione.  
Permette di esprimere felicità, rabbia, tristezza, preoccupazione, prima condizione indispensabile 
per potere elaborare le esperienze spiacevoli e liberarsi dalla tensione.  
Le insegnanti per questo motivo dovranno:  
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 osservare i bambini durante i loro giochi spontanei per conoscerli, comprendere la 
situazione in cui sono e capire di quali proposte hanno bisogno (quali nuovi materiali 
introdurre, cosa togliere dagli angoli-gioco…);  

 valorizzare il gioco che il bambino sta facendo, sostenere la sua iniziativa, il coraggio, 
aiutandolo ad accettare l’eventuale errore e, se possibile, correggerlo;  

 rivedere con occhio critico i materiali messi a disposizione dei bambini e il tempo dedicato 
al gioco sia libero che guidato.  

 
Personale docente: 

 1 direttrice didattica;  

 3 insegnanti di sezione per la scuola “Canossa”; 

 4 insegnanti di sezione per la scuola “Paola di Rosa” 

 2 insegnanti per le sezioni primavera; 

 2 insegnanti del post-scuola; 

 2 insegnanti di laboratorio; 

 2 insegnanti che seguono i bambini durante il sonnellino pomeridiano. 
 
Personale non docente: 

 1 responsabile della portineria; 

 5 donne di servizio.  
 
Alunni: 
Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi i bambini dai 3 ai 6 anni e in base alla legge vigente 
anche i bambini che compiono i tre anni di età entro aprile dell’anno successivo. 
Per la sezione primavera  i bambini di 2 anni compiuti.  
 
Servizio mensa: 
La refezione è predisposta conformemente alla tabella dietetica approvata dall’ASL e distribuita 
dalla ditta G.E.N.E.S.I. 
 

ORGANI COLLEGIALI E RIUNIONI 
 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE DELLE INSEGNANTI:  
è il luogo in cui si costruiscono l’unità e la corresponsabilità educativa e didattica della scuola; in 
cui si stabiliscono finalità, contenuti e metodi, con i quali ogni docente deve confrontarsi; è il luogo 
in cui si rivedono e decidono continuamente i passi del percorso didattico. Vi partecipano la 
coordinatrice didattica e tutti gli insegnanti, a qualunque titolo lavorino nella scuola. Il Consiglio si 
riunisce una volta ogni due settimane o più se necessario, secondo le modalità definite nelle prime 
riunioni.  
 
ASSEMBLEE DI CLASSE:  
Sono composte dai docenti e dai genitori della classe e vengono convocate solitamente una volta 
all’anno o più se necessario. In esse le insegnanti presentano il proprio lavoro, spiegano i progetti 
e i laboratori ed eleggono i rappresentanti di classe.  
 
 
 
RAPPRESENTANTI DI CLASSE:  
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all’inizio viene individuato un gruppo di genitori (1 o 2 per sezione), che possa fare da punto di 
riferimento per iniziative particolari emergenti nel corso dell’anno scolastico e con il quale sia 
possibile interloquire, in prima istanza, per approfondimenti circa la vita della scuola stessa. Due 
volte l’anno si tengono delle riunioni con i rappresentanti dei genitori per decidere le uscite 
didattiche ed eventuali attività supplementari (spettacoli e momenti conviviali ). E’ comunque una  
scelta della scuola quella di privilegiare la massima partecipazione di tutti e di ogni singolo 
genitore alla vita quotidiana.  
 
COLLOQUI INDIVIDUALI:  
con i genitori una volta all’anno o in caso di necessità. 
 
RIUNIONE INTRODUTTIVA:  
all’inizio dell’anno scolastico le insegnanti incontrano i genitori dei piccoli e della primavera per 
presentare il team dei docenti.  
 
MOMENTI CONVIVIALI:  
le insegnanti incontrano tutti i genitori in occasione degli spettacoli di Natale e fine anno 
scolastico, festa dell’accoglienza e “pizzata” nel mese di Giugno.  

 
ALLEANZA SCUOLA INFANZIA E FAMIGLIA 
 
“Nella scuola dell’infanzia più che in qualsiasi grado di scuola risulta necessaria e irrinunciabile: 

 la condivisione della proposta educativa; 

 la collaborazione e cooperazione con la famiglia. 
Sono queste le condizioni essenziali per sviluppare le potenzialità di ogni bambino. 
Collaborare e cooperare comporta: 

 condividere le finalità; 

 dividere i compiti senza creare separazione tra le due agenzie; 

 assumersi le proprie responsabilità. 
La famiglia è la sede primaria dell’educazione dei propri figli, è l’ambiente dove il bambino impara 
a vivere e a stare di fronte alla realtà. 
All’ingresso nella scuola dell’infanzia ogni bambino porta una sua storia personale che gli consente 
di possedere un patrimonio di conoscenze e atteggiamenti. Risulta fondamentale costruire una 
continuità educativa e un’alleanza con la famiglia, condividendo le finalità ed il progetto educativo 
e al tempo stesso, attuare e valorizzare la divisione dei compiti senza creare separazioni, ma 
vivendo la corresponsabilità educativa.  
Per la crescita di ogni singolo bambino e per la buona riuscita del progetto educativo la nostra 
scuola offre e chiede collaborazione con la famiglia e promuove incontri atti a facilitare la 
conoscenza reciproca quali: 
 
L’OPEN DAY 
Previsto una volta all’anno nel periodo tra ottobre e dicembre, precedentemente alla data prevista 
per le iscrizioni, è un momento di scuola aperta alla comunità, per conoscerne la proposta 
Educativa, la struttura e le risorse umane. Si consegna ai genitori la modulistica che porteranno 
compilata all’atto di iscrizione. 
 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E RETTE 
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Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico successivo si effettuano nel mese di 
Gennaio, tramite un modulo d’iscrizione. La retta viene pagata mensilmente, entro il 10 di ogni 
mese. Nel mese di dicembre si organizza una giornata aperta in cui i genitori interessati ad 
iscrivere i bambini presso il nostro istituto possano venire a visitare la scuola.  
 
ASSENZE 
E’ norma corrente comunicare all’insegnante il motivo dell’assenza.  
 
I PRIMI INCONTRI CON I GENITORI E CON I BAMBINI 
I genitori, invitati la prima settimana di settembre dalla scuola, conoscono e condividono il 
progetto educativo e il piano dell’offerta formativa; ricevono utili indicazioni di buone prassi per 
prepararsi ed affrontare il momento di inserimento del bambino a scuola ed il distacco e sono 
intesi come incontri di supporto alla genitorialità.  
 

UNA SCUOLA CHE SI RAPPORTA CON IL TERRITORIO 
  
La nostra scuola dell’Infanzia dimostra un particolare interesse verso il contesto sociale nei 
confronti del territorio e della comunità per promuovere sia il senso di appartenenza sia la 
partecipazione attiva nell’ottica di una cittadinanza che supera i confini territoriali, è aperta al 
futuro e ai cambiamenti e si fonda sul rispetto reciproco, sulla convivenza, sulla collaborazione e 
cooperazione. 
La prospettiva culturale verso la quale si tende è quella di una effettiva realizzazione di un sistema 
integrato con le opportunità formative presenti sul territorio.  
 

ALLEGATI 
REGOLAMENTO INTERNO 
 
MODULISTICA: 
Modulo d’ iscrizione 
Informativa sulla privacy 
Modulo di delega per il ritiro del bambino 
Modulo per il consenso presenza psicologo 
Modulo per il consenso alla pubblicazione delle fotografie 
 



 

REGOLAMENTO INTERNO 
 

Art. 1 Il presente regolamento detta norme per coordinare e disciplinare la funzionalità della scuola allo scopo di 
realizzare il migliore e più efficace servizio scolastico a vantaggio degli alunni. 
 

Art. 2 Le iscrizioni alla prima classe della scuola dell’Infanzia si svolgono, ogni anno, nel mese di gennaio secondo la 
normativa ministeriale mediante la compilazione di un modulo rilasciato dalla scuola. 
Il suddetto modulo richiede: 
1. I dati anagrafici 
2. Le autocertificazioni 
3. Le autorizzazioni 
 

Art. 3 Orario scolastico 
L’orario scolastico dal lunedì al venerdì è il seguente: Sezione Primavera fascia 1: 07.30 – 13.00 
Scuola dell’Infanzia: 08.15 / 09.15 – 15.30 / 16.00   Sezione Primavera fascia 2: 07.30 – 18.00 
 

Art. 4 La scuola dell’Infanzia è in funzione orientativamente dalla prima settimana di settembre fino all’ultima di 
giugno. Le date delle vacanze scolastiche vengono comunicate all’inizio dell’anno scolastico. 
 

Art. 5 In caso di ritiro definitivo dalla scuola, la retta non verrà più pagata dal mese successivo al ritiro stesso. 
 
Art. 6 Gli alunni vengono accompagnati dai genitori all’interno della scuola, dove sono accolti dal personale 

addetto. Non è poi consentito ai genitori fermarsi ulteriormente. 
 
Art. 7 In caso di improvvisa assenza o di momentaneo impedimento dell’insegnante della classe, la vigilanza degli 

alunni verrà assicurata dalle altre insegnante. 
 
Art. 8 Al termine delle lezioni i bambini vengono riaffidati ai propri genitori all’interno della scuola. 
 
Art. 9 Durante l’orario scolastico non sono ammesse nelle aule persone estranee alla scuola, se non sono 

espressamente autorizzate dalla direzione. 
 
Art. 10 Uso degli spazi e conservazione delle strutture, dei sussidi e audiovisivi. Gli alunni usufruiranno delle aule per 

le ore di lezione, dei saloni e/o cortili per momenti di ricreazione o per particolari attività didattiche. 
 
Art. 11 Gli alunni sono tenuti al rispetto degli ambienti, degli arredi e delle dotazioni e all’utilizzo secondo l’uso 

proprio. In caso di danno l’utente è tenuto al risarcimento. 
 
Art. 12 Se il bambino uscirà dalla scuola dopo le ore 10.30 il buono pasto verrà conteggiato. 
 
Art. 13 Il ritiro del bambino dalla scuola entro il 30 aprile dell’anno scolastico in corso non comporta alcun onere per i 

mesi successivi, dopo tale data verrà richiesto il saldo dell’intero anno scolastico. 
 
Art. 14 In caso di allergie o intolleranze alimentari, che richiedano un cambio del menù scolastico approvato 

dall’A.S.L., i genitori devono far pervenire alla scuola la necessaria certificazione medica, che verrà valutata 
dagli uffici di competenza. 

 
Art. 15 E’ vietato lasciare nell’armadietto dei bambini oggetti di valore, medicinali o altro. 
 
Art. 16 Le insegnanti non sono autorizzate a far assumere ai bambini medicinali o qualsiasi altro tipo di prodotto 

farmaceutico, tranne i medicinali “salva vita” che devono essere accompagnati da specifica autorizzazione e 
certificazione medica. 

 
Art. 17 Le date delle assemblee di classe verranno comunicate per iscritto. I colloqui personali con le insegnanti si 

terranno secondo le modalità comunicate nell’assemblea di inizio anno. 
 
Art. 18 Le uscite didattiche sono autorizzate dalla Direzione e con il consenso dei genitori. Non si devono porre 

problemi di carattere economico che determinano l’esclusione degli alunni di disagiate condizioni. 



 
 
 
 
 
 
 

     Crema,  
 
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE 
VIDEO 

E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA 
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 
 
 
I sottoscritti______________________________________________________ 
 
genitori dell’alunno/a _______________________________________________ 
 
frequentante la scuola ________________________classe ________ sez. _______    
                                                                                   

(  )   AUTORIZZANO  (  )    NON AUTORIZZANO 
 
la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la propri__ figli__, in 
occasione di uscite didattiche e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica da 
sol__, con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici, ai fini di: 

 formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (all’interno della scuola 
o in occasione di esposizioni, vendita foto); 

 divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di 
documento in ambiti multimediali (ad es. su  DVD, pagina facebook della 
Fondazione *,  sul sito web della scuola); 

 stampe e giornali (Torrazzo); 

 partecipazione a iniziative scolastiche. 
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella 
scuola, salvo diversa disposizione. 
 
* Ricordiamo che i bambini in questi casi non saranno riconoscibili in quanto verranno 
ripresi di spalle o con il volto oscurato. 
 
 
 
I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci)   ___________________      
 

     ___________________ 
 
 



 

La Scuola dell’Infanzia della Fondazione C. Manziana, nell’ottica della promozione del benessere dell’individuo, ha 

introdotto nell’organico la figura dello psicologo, atta a supportare ed accompagnare insegnanti, genitori ed alunni, nel 

loro percorso scolastico. La psicologa Elisa Giarrusso effettuerà un servizio di sportello d’ascolto all’interno dei locali 

della scuola dell’infanzia, ogni lunedì dalle ore 9.00 alle ore 10.30, su appuntamento, con colloqui della durata di 

quaranta minuti circa nei quali instaurerà con le famiglie  un rapporto professionale,  svolgendo l’attività nel pieno della 

normativa vigente in tema di tutela dei dati personali (cfr. Codice Unico, in vigore dal 1 Gennaio, 2004) nonché del 

segreto professionale (cfr. Codice Deontologico degli Psicologi Italiani). Il Dirigente Scolastico potrà avvalersi della 

consulenza o del parere dello psicologo, condividendo con lo stesso solo le informazioni strettamente necessarie per la 

programmazione e l’attuazione di specifici progetti d’intervento preventivo e formativo a favore degli alunni. L’esperta, 

come precedentemente sottolineato,  affiancherà anche le insegnanti nel loro compito educativo, pertanto, al fine di 

agevolare lo svolgimento delle attività, chiediamo la Vostra autorizzazione all’accesso durante l’anno nelle classi da 

parte della psicologa mediante la compilazione della parte inferiore del foglio. 

                                                                                                                    Cordiali saluti 

                                                                                                                      La Dirigente scolastica 

 

 

IO SOTTOSCRITTO ____________________________PADRE/MADRE 

DELL’ALUNNO___________________________AUTORIZZO/NON AUTORIZZO  L’INGRESSO IN CLASSE 

DELLA PSICOLOGA. 
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