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NOTA INTRODUTTIVA
Il presente PTOF è stato redatto dal Collegio Docenti nel rispetto di quanto previsto
dalla Legge 107/2015 come occasione per esplicitare “la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa” della nostra Scuola in un’ottica triennale.
Va precisato che nel capitolo “Momenti significativi” sono state indicate iniziative,
incontri ed attività che si svolgono ogni anno al punto tale di divenire parte integrante
del nostro progetto formativo. Altra e diversa cosa sono i laboratori, le uscite
didattiche e le attività specifiche che caratterizzano la proposta educativa di ogni
singolo anno. Queste ultime saranno infatti progettate e programmate all’inizio di ogni
anno scolastico osservando anche le esigenze dei bambini nuovi iscritti, andranno ad
integrare il PTOF e saranno comunicate ai genitori nelle assemblee di inizio anno.
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LA SCUOLA “ANGELA MERICI” E LA SUA STORIA
LA NASCITA DELLA COOPERATIVA: TRADIZIONE E CONTINUITA’
La Scuola dell’Infanzia “ANGELA MERICI” svolge il suo compito all’interno dell’Istituto
delle Suore Orsoline di Desenzano del Garda gestito dalla Società Cooperativa Sociale
“A. Merici” a.r.l., nata per iniziativa di alcuni genitori ed insegnanti decisi a dare
continuità all’Istituto, in una nuova prospettiva culturale, didattica ed educativa.
In un primo tempo, ed esattamente nel 1983 furono, infatti, dieci le famiglie che
fondarono la Cooperativa con l’intento di gestire una scuola elementare libera, di
ispirazione cristiana, allora inesistente sul territorio del nostro comune. Il gruppo partì
con diciotto bambini ed ora ve ne sono quasi 240 (di cui oltre 100 alla Scuola
dell’Infanzia) ed è solo per mancanza di spazio che non è possibile accoglierne di più.
E’ questo un fatto che sorprende tutti se consideriamo la crisi che non smette di far
soffrire molte famiglie.
Tuttavia occorre precisare che all’interno dell’Istituto delle Suore Orsoline, a
quell’epoca (1983), continuava ad essere attiva una Scuola dell’Infanzia libera
fondata alla fine dell’’ottocento dalla Congregazione insieme alle Scuole Medie. Detta
Scuola dell’Infanzia continuò ad operare sotto la guida delle Suore Orsoline fino al
1989, allorquando la Società Cooperativa Sociale ne rilevò la gestione.
La Congregazione delle Suore Orsoline di S. Carlo dimostrò allora, e continua a
dimostrare alla nostra esperienza, una grande apertura di cuore. L’Istituto riconobbe la
nostra iniziativa come continuità dell’opera educativa svolta nelle proprie scuole di
Desenzano mettendoci generosamente a disposizione locali scolastici ed attrezzature
adeguate.
L’ESPERIENZA CRISTIANA COME FONDAMENTO DELL’EDUCAZIONE
Il nostro obiettivo era ed è quello di offrire alle famiglie la concreta possibilità di scegliere
un ambiente scolastico in cui la fede cristiana vissuta sia la forza e la forma
dell’educazione; un luogo dove una proposta di amicizia reale fra adulti diventi “dimora”
per i bambini, mantenendoli aperti a scoprire nella realtà i segni della presenza
dell’Alterità. Una scuola che attraverso lo studio, la ricerca, il gioco, il canto, la preghiera
... offra una formazione integrale infondendo il gusto di vivere, conoscere, giudicare,
scegliere, costruire, collaborare con disponibilità e passione.
La Scuola ritiene ancora attuale e viva l’esperienza educativa di S. Angela Merici, fa
proprio lo spirito positivo e creativo della “compagnia dell’allegria” di San Giovanni
Bosco e si incardina soprattutto sui fondamenti del “rischio educativo” di Don Luigi
Giussani.
L’Istituto prosegue oggi una lunga tradizione educativa grazie al desiderio di genitori
ed insegnanti di costruire un luogo che interagisca con il contesto culturale e sia
portatore di quella concezione della vita che ha origine nell’esperienza cristiana
vissuta.
I suoi livelli di istruzione sono:
- Primavera
- Infanzia
- Primaria
La Scuola dell’Infanzia “Angela Merici” nell’anno scolastico 2000-2001 (Decreto N.
3088 del 05/06/2001) ha ottenuto la parità scolastica, riconoscimento volto ad
attestare che la scuola è impostata secondo i principi fondamentali della Costituzione
e che si attiene all’ordinamento scolastico nazionale. Proprio in virtù del principio
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costituzionale della libertà d’educazione è fatta salva l’originalità dell’ente gestore. La
scuola è aperta a tutti coloro che accettano il Progetto educativo ed il piano dell’offerta
formativa della scuola.

SPAZI ED AMBIENTE
La scuola dell’Infanzia occupa una parte dell’Istituto delle Suore Orsoline la cui
conformazione architettonica consente l’utilizzo di ampi spazi interni ed esterni per
attività didattiche, laboratoriali e ricreative. La bellezza della struttura e gli ampi spazi
esterni, ricchi di verde, contribuiscono a rendere l’ambiente particolarmente
accogliente per i bambini ed il personale che vi lavora.
L’accoglienza degli alunni e delle loro famiglie si svolge al pian terreno. Il complesso è
dotato di un giardino interno, di un ampio spazio verde per i bambini nonché di un
campo di calcio (usufruibile anche dai bambini dell’infanzia con eccezion fatta per il
momento della ricreazione degli alunni della primaria). Il tutto è ombreggiato da
piante e forma un luogo ideale per il gioco all’aria aperta.
La scuola è costituita: da 3 aule didattiche (per i bambini di 3, 4 e 5 anni), una grande
aula didattica per i bambini dai 24 ai 36 mesi (Primavera), dalla Palestra, dalla mensa,
dalla cucina, nonché dal giardino per lo svolgimento di momenti di ricreazione.
L'ambiente scolastico comunica il valore e la bellezza della proposta formativa e deve
pertanto essere curato e pensato negli aspetti particolari, in funzione della
partecipazione costruttiva delle sezioni. Gli spazi interni ed esterni sono adeguati alle
attività proposte dalla scuola secondo i diversi ambiti disciplinari e rispondono alle
esigenze di movimento e di gioco del bambino. Gli spazi interni relativi ai diversi
servizi che la scuola offre (es. mensa con cucina) sono funzionali allo svolgimento
delle attività previste.
Negli spazi antistanti le aule si trovano gli appendiabiti personali suddivisi per Sezione,
a seconda del colore.
Le Sezioni sono state infatti nominate in maniera molto semplice: Fiore Giallo, Fiore
Rosso, Fiore Azzurro.
Le aule si trovano al pianterreno e sono ampie e ben areate, posseggono grandi
finestre che consentono una consona illuminazione del vano. Sullo stesso piano sono
collocati i servizi igienici. La palestra è ubicata all’ultimo piano con pavimentazione a
linoleum, ben attrezzata, luminosa a motivo delle grandi finestre che si affacciano sui
due lati dei cortili sottostanti.
Nella parte sottostante sono posti gli uffici della Segreteria, della Direzione,
dell’Amministrazione e delle sale da pranzo.

TERRITORIO E CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DI
PROVENIENZA DEI BAMBINI
La maggior parte dei bambini iscritti alla scuola dell’Infanzia provengono dalla città di
Desenzano e Frazioni. Tuttavia quasi un terzo dei bambini proviene dai paesi limitrofi
(Lonato, Moniga, Manerba, Montichiari, Castiglione). Il territorio in cui è collocata la
scuola si caratterizza per una vocazione turistico-alberghiera, nonché per la presenza
di piccole e medie aziende che operano nel settore vitivinicolo, agroalimentare,
commerciale e servizi. Il contesto socio-economico di provenienza dei bambini si
colloca in una fascia medio-alta mentre l’incidenza dei bambini con cittadinanza non
italiana non è molto rilevante. L’Ente Gestore cerca di avere una particolare attenzione
alle famiglie che registrano difficoltà economiche mediante la pratica del “fundraising”
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attraverso la quale riesce ad ottenere contributi (ancorché di modesta entità) da Enti
e/o Associazioni economiche, tali da poter agevolare le rette di dette famiglie. Molto
spesso sono alcuni nuclei famigliari della scuola che si fanno carico di facilitare
l’iscrizione all’Angela Merici di alunni figli di genitori in difficoltà economiche attraverso
libere donazioni.

COMPOSIZIONE DELLA COMUNITA’ EDUCANTE
Alunni
L’Istituto è COMPOSTO DA:
SCUOLA DELL’INFANZIA di N. 3 Sezioni (Fiore Giallo, Fiore Rosso e Fiore Azzurro) e
una Sezione Primavera. Il numero dei bambini si aggira normalmente sui 100
SCUOLA PRIMARIA una sezione unica (con circa 130 alunni)
(NOTA BENE: nel presente PTOF ricorreranno spesso riferimenti o accenni alla Scuola
Primaria. Ciò è dovuto alla concezione di forte unità e continuità del progetto
educativo che si sviluppa lungo un cammino che va dalla Primavera alla fini della
primaria)

Personale Docente

Tutto il personale docente è in possesso dell’abilitazione all’insegnamento ed alcuni
docenti sono laureati in diversi ambiti (pedagogico, linguistico, motorio-sportivo,
psicologico). Tutte le insegnanti curricolari sono in possesso di certificazione IRC che
viene aggiornata annualmente. L’età media del personale della Scuola è di circa 40
anni. La stabilità media nella scuola è di circa 15 anni.
SCUOLA DELL’INFANZIA
° Maestre Titolari prevalenti delle 4 Sezioni (Burlini Daniela, Laura Ghizzi, Nadia
Mazzacani, Roberta Zanca)
° Maestre Laboratori (Emanuela Busi, compresenza laboratori Debora Sassi)
° Teacher madrelingua Inglese (Laura Chirighin)
------° Specialista psicomotricità (Adriano Bertazzi)
° Specialista educazione musicale (Olha Dermelova)
SCUOLA PRIMARIA
° Maestre prevalenti (Roberta Prospero, Elena Merlo, Marina Siciliano, Laura Vitale,
Valeria Margionti)
° Maestra incaricata geografia (Paolo Cavenaghi, Ancilla Gandellini)
° Maestro educazione fisica nelle cinque classi (Paolo Cavenaghi)
° Maestra compresenza (Marina Siciliano)
° Maestra di lingua straniera (inglese) nelle cinque classi e Nuove Tecnologie nelle
classi 3^, 4^ e 5^ (Ilaria Pasquali)
° Teacher madrelingua inglese nelle cinque classi (Jane Zanusso)
--------° Specialista esterno educazione musicale N. 2 (esterno Mario Mazza, Olha Dermelova)
° Specialisti esterni di propedeutica teatrale N. 2 (esterni Gruppo Teatro “Il Telaio”)

Personale Ausiliario

La nostra scuola si avvale anche di personale ausiliario che a seconda dei vari ordini
svolge mansioni di pulizia, manutenzione, riordino (Bazzani Serena, Cordioli Patrizia,
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De Souza Franca Iris, Syusar Halyna, Donatella Marcoli, Rableanu Julia, Sassi
Debora)

Personale Amministrativo
Segreteria N.1 (Simona Catalano)

Coordinatore Scolastico
Roberta Prospero

IL PROGETTO EDUCATIVO
IL BAMBINO E LA SUA FAMIGLIA
Il bambino ha la radice e il principale riferimento nella sua famiglia. Essa è il primo
luogo nel quale impara a vivere e a stare di fronte alla realtà. All’ingresso nella scuola
dell’infanzia egli ha già una sua storia personale che gli consente di possedere un
patrimonio di atteggiamenti e capacità. Egli è un soggetto attivo, curioso, interessato
a conoscere e capire, capace di interagire con i coetanei e adulti al di fuori dei legami
parentali.
IL COMPITO DELLA SCUOLA
La scuola dell’infanzia si pone quindi come primo aiuto sistematico alla responsabilità
educativa della famiglia. Per questo curiamo in modo particolare sia il momento del
distacco per l’inserimento sia, nell’arco degli anni, il rapporto con la famiglia come
fonte di identità e ricerca di un cammino adeguato ad ogni bambino. La scuola
dell’infanzia rappresenta per quasi tutti i bambini il primo luogo, diverso dalla casa, in
cui vivere con altri coetanei e adulti per molte ore al giorno. Questo passaggio può
rappresentare un momento piacevole e rassicurante di crescita solo se la scuola è
capace di accogliere ciascun bambino, aiutandolo a trovare, nell’incontro con nuove
persone e con un nuovo ambiente, un riferimento che lo rassicuri, ponendosi in
continuità con la famiglia e offrendo l’apertura a nuove esperienze. Tale apertura non
tarderà a tradursi in curiosità conoscitiva, che verrà soddisfatta in modo sistematico
nella scuola primaria. Il vero apporto che vogliamo dare è favorire un interessamento
gioioso alla realtà.
LA PROPOSTA EDUCATIVA
Educare significa introdurre il bambino a conoscere la realtà e a scoprire che i
“frammenti della vita” sono legati da un significato. Questa affermazione si esplicita
attraverso una qualità di relazione con l’insegnante che custodisce e tiene vivo nel
bambino un rapporto di fiducia e di positività verso la realtà. Il criterio che deve
sostenere una proposta educativa è riconoscere il bambino nella sua globalità, cioè
nella sua unità affettiva e cognitiva e nella domanda di senso
che ha sulla realtà.
L’INSEGNANTE
Se il vero apporto che la scuola dell’infanzia deve dare è il “favorire un gioioso
interessamento alla realtà”, l’insegnante deve essere persona ricca di senso della
realtà stessa, persona che vive la propria esperienza umana e per questo desiderosa
di comunicarla rendendo affascinante il cammino del bambino e accompagnandolo nei
passi quotidiani fatti di gioco, esplorazione, amicizia e conquiste.
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IL BAMBINO
Il bambino è “uno” che pensa, che è capace di un giudizio, che prova desideri, che ha
attese. Per questo non esiste un modello di bambino precostituito, ma valorizziamo
ogni bambino per quello che realmente è, ne sollecitiamo la curiosità sì che l’incontro
con la realtà diventi stupore e desiderio di conoscere.
Ogni aspetto della sua persona viene così preso in considerazione perché ognuno
cresca avendo stima di sé e delle sue possibilità.
IL METODO
Il metodo educativo è la strada che aiuta il bambino a sviluppare tutte le strutture
individuali fino alla loro realizzazione integrale. Esso è caratterizzato dall’esperienza,
un’esperienza che non può essere insegnata ma vissuta.
Abbiamo verificato che il bambino piccolo ha bisogno che ogni proposta parta da
un’esperienza concreta, sensibile, sperimentabile, in cui il bambino viva da
protagonista. Tipica è l’espressione “guarda!” con la quale il bambino coinvolge
l’insegnante ogniqualvolta rimane egli stesso sorpreso da ciò che è accaduto.

L’esperienza è vera se ha una risonanza nell’intero mondo interiore del bambino e
mobilita la sua intelligenza, affettività e curiosità. Non è solo il “fare”, ma è creare le
condizioni perché il bambino possa compiere un passo in più nella consapevolezza di
ciò che gli accade. L’esperienza genera quindi una coscienza di sé e una possibilità di
crescita.
LA SEZIONE ETEROGENEA
La nostra Scuola ha scelto di comporre Sezioni eterogenee per età e per sesso allo
scopo di favorire l’esperienza di maggiori relazioni sociali rispetto a quelle che il
bambino ha conosciuto e intrecciato in ambito familiare. E’ nella scuola che il bambino
e la bambina conoscono il piccolo e grande gruppo dei pari e fanno esperienza con
bambini di età diversa che diventano un modello di relazione e interazione sociale
estremamente significativo, segnando la qualità della relazione fra bambino e
bambino.
LA PROGRAMMAZIONE
La programmazione prende avvio da una posizione intenzionale dell’adulto ma è
qualificata da ciò che accade “mentre” l’azione si svolge. Ciò che accade rappresenta il
“cuore” imprevedibile della didattica rispetto al quale l’adulto ha un compito di
osservazione e riflessione, è questo che segna il passo per una nuova proposta.
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ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA DIDATTICA
La scuola dell’infanzia “Angela Merici” accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni suddivisi in tre
sezioni (Infanzia) + una Sezione di bambini dai 24 ai 36 mesi (Primavera).
Nell’Infanzia la Scuola prevede lo svolgimento di varie attività in sezioni eterogenee
organizzando altresì momenti di lavoro (in particolare i laboratori) per intersezioni con
gruppi di età omogenea.
La progettazione attinge le ragioni dagli aspetti pedagogici generali della scuola, e li
contestualizza in riferimento alle condizioni date, mediante l’utilizzo dei seguenti
criteri:
- osservazione di ogni bambino e del gruppo
- costruzione della relazione
- valore dell’esperienza
- quotidianità vissuta e attenzione all’imprevisto come occasione di educazione
I contenuti vengono scelti in base a:
- realismo
- semplicità
- concretezza
- apertura alla totalità-globalità dell’esperienza
La progettazione operativa organizza le proposte educative e didattiche espandendo e
dando forma alle prime esplorazioni, intuizioni e scoperte dei bambini. Per questo
motivo essa prende avvio da una posizione intenzionale dell’adulto, ma è qualificata
da ciò che accade ”mentre” l’azione si svolge.
Lo svolgimento dell’attività didattica avviene per unità di apprendimento che nascono
dal vissuto dei bambini, dall’attenzione a ciò che accade nella vita della scuola e del
mondo che ci circonda, dalla valorizzazione della cultura di appartenenza.
Le esigenze del bambino di 2, 3, 4 e 5 ANNI
Dai due ai tre anni
A partire dal secondo anno di vita i bambini arricchiscono le interazioni con i coetanei,
cominciano a giocare insieme, amano utilizzare i colori, sono molto curiosi….
Nella nostra scuola gli educatori, rispettando i bambini nei propri interessi, nei propri
bisogni ludici, nella loro unicità propongono giochi sociali, attività motorie,
manipolative che facilitano l’insorgenza della curiosità capendo, rispettando e vivendo
insieme l’intensa gioia che ogni singolo bambino può provare dalle scoperte che ogni
giorno sperimenta.
L’insegnante :
• favorisce, stimola, organizza e porta avanti ogni esperienza con rigore, serietà e
serenità.
• ascolta i suoni, le esclamazioni, le parole, i racconti che i bambini fanno a se
stessi, al proprio foglio, all’insegnante.. mentre dipingono, plasmano,..…
• mette nelle condizioni di poter utilizzare colori tempere, pastelli a cera, matite
ed ogni sorta di materiale.
Infatti le prime scoperte che il bambino fa a due anni sono in relazione alle
caratteristiche intrinseche della materia che colora e che manipola. A questa età
buona parte dell’espressione avviene in maniera inconsapevole, ed è per questo che si
stimola il bambino a vivere e a manifestare i propri stati emozionali soprattutto
quando utilizza la materia, come il colore, la farina, la schiuma… in modo da
determinare un suo uso in relazione a quello che sta provando, ricordando…
Ne risulta così che gli elaborati dei bambini in realtà sono la trasposizione grafica dei
sentimenti che stanno vivendo.
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L’insegnante, inoltre, cerca di imparare ad ascoltare e a vivere con il bambino tutte le
sue emozioni, anche il suoi momenti di pianto.
Il pianto, nella piena comprensione e rispetto dei motivi profondi che lo hanno
determinato, viene inteso come momento di incontro interpersonale e come
superamento reale dei motivi di tensione che lo hanno generato. Se vissuti
pienamente, questi motivi potranno essere allontanati per sempre.
Per poter esprimere sempre lo stato d’animo e le sensazioni provate è necessario
trovarsi di fronte ad una proposta che nella sua totalità (spazio, tempo, persone,
metodologie) sia sempre rispettosa dei sentimenti e della personalità di ciascuno.
Il rispetto dei materiali comuni, l’ordine che deriva dall’abitudine alla collaborazione
sono elementi fondamentali perché lo spazio non sia vissuto solo come realtà fisica,
ma come situazione all’interno della quale potersi sentire protagonisti.
Tutto ciò dà la possibilità al bambino di vivere la scuola con gioia e tanta motivazione
a crescere.

Dai tre ai cinque anni
A tre anni il bambino ha maturato un rapporto con i genitori in cui ha imparato
a riconoscere sé stesso e ciò gli permette di iniziare un’esperienza al di fuori della sua
famiglia. L’ingresso alla scuola dell’infanzia segna un passo importante nella vita di un
bambino perché incontra nuove figure di adulti e bambini diversi dalle figure familiari
con i quali può continuare l’avventura della scoperta di sé, degli altri, delle cose: della
realtà.
La compagnia nella scuola di un adulto ha il suo perno nella figura della maestra ed è
la possibilità che avvenga la crescita educativa del bambino. L’attenzione alla routine
quotidiana, all’uso delle proprie cose, al riordino dei giochi, alle possibilità che offre lo
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spazio della sezione, al pranzo come momento di esperienza, sono fondamentali per
porre le premesse per iniziare una storia insieme. E’ importante che la giornata sia
ritmata da momenti precisi che diventano punti di riferimento sicuri e iniziano a
costruire nel bambino una prima percezione temporale.
Dar significato e attenzione ai gesti quotidiani diventa per il bambino una possibilità
concreta di impatto e rapporto con la realtà stessa e possibilità di fare esperienza della
dipendenza da essa. Occorre considerare che il bambino ha bisogno di tempi lunghi
per riconoscere “amica” l’esperienza scolastica affinché nel bambino emerga la
curiosità di conoscere, di esplorare lo spazio, di scoprire i coetanei.
Lo spazio ed il tempo della scuola dell’infanzia permettono al bambino, fin dall’inizio,
di sperimentare il gioco come modo privilegiato di prendere parte attiva alla realtà.
L’esperienza del gioco, della manipolazione, del segno lasciato sul foglio deve essere
libera dalla preoccupazione di un “prodotto”. A questa età è evidente il suo bisogno di
vivere queste esperienze con un adulto, è questo che gli permette di provare gusto in
quello che fa. E’ fondamentale considerare che a questa età il bambino incontra e
conosce la realtà in modo fortemente unitario e con una percezione globale della
stessa.
Verso i quattro anni la scuola dell’infanzia è per il bambino un conosciuto familiare ma
permane il bisogno di rifare l’esperienza che l’adulto è li per lui e con lui. La certezza
di questi legami permette all’”io” di aprirsi al “noi”. Nel tempo il bisogno
di conoscere e di essere riconosciuto si caratterizza con la capacità di individuare
compagni con cui interagire.

L’osservazione e l’esperienza nei confronti della realtà, dei suoi colori, delle sue forme,
delle sue caratteristiche, il gioco che ne può nascere, le varie modalità espressive che
ne conseguono, entrano a far parte sempre più della quotidianità della vita della
scuola.
Il gioco si arricchisce, si formano i primi gruppi, i bambini iniziano a organizzarsi, è
molto attivo il gioco simbolico, la sfera affettivo-emotiva trova il suo spazio di
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espressione; il fantasticare e l’inventare situazioni, supportate dalla verbalizzazione,
sono le modalità più comuni di approccio alla realtà.
Le regole che l’adulto pone non sempre corrispondono a quello che il bambino vuole
affermare, è una fatica che va sostenuta e motivata come possibilità data per
diventare grandi. La regola non è “gabbia” ma un confine che il bambino lentamente
riconosce come buono per sè e come ciò che permette lo “stare bene” insieme
all’altro. Si tratta di aiutare i bambini a sapere stare di fronte alla realtà delle persone
e delle cose con curiosità e stupore, sostenendo il desiderio di conoscere e stabilire
legami affettivi e conoscitivi. Per questo è fondamentale imparare a guardare e ad
ascoltare chi è più grande, chi è autorità e introduce ad un cammino guidato dentro la
realtà.
A questa età i bambini avvertono il fascino della narrazione di storie e di fiabe che
spalancano ad un orizzonte vasto in cui, in forma simbolica, compaiono gli eventi
fondamentali della vita. Raccontare, da parte dell’adulto, è un gesto che dà memoria e
significato, è educazione del cuore e del desiderio di felicità. I bambini iniziano ad
avere più consapevolezza della propria storia personale e c’è viva curiosità riguardo
alla storia familiare e parentale.

Verso l’ultimo anno il bambino è certo di ritrovare nell'adulto un riferimento stabile,
sicuro e degli amici con i quali ha condiviso scoperte, esperienze, giochi. Questa
certezza lo rende desideroso e capace di prendere iniziativa con la realtà rischiando
soluzioni personali. Il bambino vuole essere riconosciuto nel suo diventare grande e
desidera che questo prenda forma nell'esperienza.
Il bambino ha maturato una sua capacità di comunicare le sue esperienze e lo vede
sicuro nell'uso del linguaggio verbale completato dal linguaggio del disegno: dall'uso
del colore alla capacità di utilizzare materiale diverso per tradurlo in immagini che
sono espressive di ciò che ha incontrato, ammirato e scoperto, il desiderio di
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comunicare l'esperienza è maturata dal fatto che i legami con adulti e bambini si
approfondiscono e diventano significativi.
E' curioso di conoscere e scoprire, prova con piacere a costruire, disfare, ricomporre,
separare, progettare, trovare soluzioni, la realtà vuole essere incontrata fin nel suo
significato. Le domande sui "perché” dicono di questo dinamismo che arriva a volte a
formulare una sua risposta.
Nella proposta dell’adulto è importante che sia mantenuto il carattere dell'esperienza
con l'attenzione che lo sviluppo della stessa diventi per il bambino una ulteriore
possibilità di conoscenza e di interiorizzazione di concetti e simboli attraverso quelle
operazioni logiche che permettano al bambino di dare ordine alla realtà.
Un’ulteriore attenzione va data alla esigenza del bambino di utilizzare in modo fine la
motricità della mano. Il linguaggio richiede un'attenzione e una stimolazione
adeguata, va curata la verbalizzazione dei disegni e dei lavori dei bambini, la lettura di
immagini, le interviste, i racconti così da permettere al bambino di utilizzare la parola
all'interno di una relazione significativa. La drammatizzazione, il teatro dei burattini,
l'invenzione di storie sono la possibilità di esprimersi, di comunicare in modo diverso e
di collaborare per costruire una progettualità insieme ad altri bambini. Tutto questo
risponde al bisogno del bambino di comunicare e di rendere partecipi gli altri di
proprie esperienze.

Per gli obiettivi specifici si veda ALL. N.1.

COME E’ ORGANIZZATA LA SCUOLA
TEMPO

Il tempo e lo spazio della scuola sono il contesto quotidiano nel quale l'educatrice e i
bambini vivono la loro esperienza. A scuola il bambino sperimenta il "tempo" nello
scorrere della giornata: un "tempo” dato dalla successione di momenti, ognuno dei
quali collegato all’altro; ogni giornata tende a ripetere con metodicità gli stessi
momenti così da creare punti stabili di riferimento. In questa dimensione tutto
acquista significato e ciascun bambino sperimenta la sicurezza di sapere dov'è, con chi
è e cosa può fare. La routine quotidiana diventa così per il bambino l'incontro con un
tempo conosciuto e sicuro, un tempo atteso e previsto che, garantendo una sicurezza,
stimola all’esplorazione e alla scoperta.
L'accoglienza, la cura di sé, il pranzo, il gioco, le diverse proposte dell'adulto sono tutti
momenti educativi; l'educatrice infatti è quindi tesa a valorizzare ogni circostanza e
istante della giornata.
L’ACCOGLIENZA
E’ un momento importante e delicato perché il bambino arrivando a scuola deve
percepire che qualcuno lo attende e lo introduce nell’incontro con i compagni e
l’ambiente. E' lo spazio e il momento di ritrovo di tutti i bambini insieme all'adulto. Ci
si saluta, si vede chi c'è e chi non c'è, ci si racconta, l'adulto fa la sua proposta. E' il
momento in cui i bambini sono aiutati a riconoscersi parte di una compagnia.
LO SPUNTINO
A metà mattina viene offerto lo spuntino a base di frutta. Consumato insieme, nella
sua semplicità, questo gesto fa percepire al bambino la bellezza di concepirsi in
“compagnia” ed apprezzare la giornata in tutte le sue fasi.
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SONO PRESENTE
I bambini, seduti in circolo, rispondono “sono presente” all’appello dell’insegnante,
vengono così aiutati a prendere coscienza di sé, degli altri compagni di classe e a
stare di fronte alla proposta dell’adulto.
L’ATTIVITA’ DIDATTICA
E' il momento in cui l'educatrice pensa ad una proposta che continua e si sviluppa nel
tempo: a volte è l'incontro con un personaggio (il folletto delle fiabe) che coinvolge i
bambini in un'avventura, altre volte è il racconto di una fiaba, non ultimo la
sollecitazione che può venire da un bambino e che l'educatrice raccoglie e rielabora
come proposta per tutti. Questa modalità nasce dalla consapevolezza che dentro
un’esperienza globale avviene un reale passo di crescita e di conoscenza. Vivere
un'esperienza insieme è un modo di pensare la programmazione in cui l'adulto
accompagna il bambino nella scoperta della realtà suscitando un interesse, generando
una curiosità, facendo emergere delle domande. In questa dinamica le proposte
favoriscono lo strutturarsi di un percorso individuale dove l'adulto non si sostituisce,
ma può porre le condizioni perché tale proposta si possa realizzare e diventi una
possibilità di conoscere e fare proprie le cose. Sempre nella relazione accade qualcosa
di non previsto, e questo favorisce ulteriormente un cammino di conoscenza e di
apertura alla realtà.
LA CURA DI SE’
Riguarda tutti quei gesti di vita quotidiana, come l’andare in bagno, il lavarsi le mani,
il riordino dell’aula, l’attenzione alla propria persona, durante i quali il bambino è
aiutato e rassicurato dall’adulto che però non si sostituisce a lui, queste azioni sono
infatti la possibilità di una scoperta corporea e di una educazione all’ordine e alla
bellezza.
IL PRANZO
Il mangiare assume per il bambino un grande valore simbolico e affettivo.
L'adulto pranza insieme ai bambini e questo crea un momento di intimità particolare;
è qui che alcuni raccontano di sé, della propria casa favorendo il crescere dei legami.
IL GIOCO
Il gioco è sicuramente la modalità privilegiata con cui il bambino incontra la realtà, la
rielabora e se ne appropria, è caratterizzato dal fatto che egli prende l'iniziativa in
prima persona; è vissuto in modo costruttivo e adeguato nel momento in cui avverte
che l'adulto ha stima di quello che fa. L'adulto pensa allo spazio e dà un tempo; nel
gioco c'è un bambino che sperimenta e un adulto che partecipa osservando,
intervenendo, permettendo che qualcosa accada, sostenendo le relazioni,
introducendo elementi nuovi e lasciandosi sollecitare, disponibili ad eventuali
cambiamenti.

SPAZIO

La sezione, punto di riferimento primario dei bambino, è strutturata in spazi-zona con
una precisa valenza affettiva ed educativa.
L’ANGOLO DELLA CUCINA
Il bambino “giocando” alla mamma, al papà ecc…, sperimenta il gioco simbolico
e proiettivo. Interpretando ruoli attraverso il linguaggio verbale e corporeo comunica
sentimenti ed emozioni in relazione all’esperienza familiare ed impara ad organizzarsi
e ad interagire con gli altri.
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LO SPAZIO DELLE COSTRUZIONI
In questo spazio il bambino ha a sua disposizione materiale diverso: lego, mattoncini

di legno, clipo, legnetti, macchinine, piste, animali, personaggi, ambienti ecc. Il
bambino progetta quello che vuole fare, pensa, riflette, risolve intoppi tecnici, si
accorge che per costruire un ponte deve usare due pezzi di legno della stessa altezza,
c'è un continuo porre e porsi dei problemi e risolverli: “se….…allora….." è la radice di
ogni ragionamento. Tutto questo è apprendimento a pieno titolo e pone le basi per
ogni apprendimento futuro. Il gioco delle costruzioni favorisce l'operare in gruppo per
obiettivi comuni (es. costruiamo insieme).
LO SPAZIO GRAFICO-PITTORICO E DELLA MANIPOLAZIONE
I bambini sono educati all’uso adeguato del materiale messo a loro disposizione
(pennarelli, pastelli a cera e di legno, colla, forbici, tempere, pennelli, carta, pongo,
plastilina) in modo da esprimersi attraverso il materiale scelto
LO SPAZIO DEL GIOCO STRUTTURATO
Il materiale messo a disposizione è vario e graduato secondo l’età, si tratta di
tombole, domino, puzzle, sequenze logiche, materiale di seriazione, classificazione,
corrispondenze, giochi con regole, blocchi logici, ecc. Tutto ciò permette al bambino di
fissare e sistematizzare le esperienze, i vissuti ed i processi logici avviati nel rapporto
con la realtà.
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L’ ANGOLO DEI LIBRI
Un angolo della sezione è predisposto di tappeto morbido con cuscini e una libreria
con libri illustrati adeguati all’età dei bambini. E’ la possibilità per loro di sfogliare e
guardare, da soli o con gli amici, i libri messi a disposizione e per l’educatrice è lo
spazio in cui racconta… Riteniamo importante l’esperienza del “raccontare” come
possibilità data al bambino di spalancare lo sguardo sulla realtà. A questo proposito,
nel precedente anno scolastico è stato realizzato un corso specifico, con l’ausilio di un
attore, per far apprendere alle maestre “come” si racconta una storia.

MOMENTI SIGNIFICATIVI
L’anno scolastico è scandito da alcuni gesti particolarmente significativi. Per alcuni di
essi è previsto il coinvolgimento dei genitori al fine di favorire la conoscenza e la
collaborazione tra gli operatori della scuola e le famiglie e tra le famiglie stesse.
I momenti proposti saranno:
FESTA D’INIZIO ANNO nei primi giorni di ottobre con la partecipazione alla S. Messa
unitamente ai genitori e a tutti gli alunni della Primaria
FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI E DEI NONNI: insieme ai bambini della sezione
Primavera si festeggiano i nonni con poesie e canzoni. Normalmente i nonni
interagiscono cantando vecchie o nuove filastrocche con accompagnamento musicale.
Nell’A. S. 2015-16 il Collegio Docenti ha deciso di valorizzare i nonni. Essi sono una
vera e propria risorsa, sanno cantare, suonare, ballare, raccontare storie, curare il
giardino…. Essi saranno invitati nel corso dell’anno ad incontrare i bambini in occasioni
“speciali”.
IL NATALE: è caratterizzato dallo spettacolo che i bambini offrono ai loro genitori e
nonni per rivivere gli episodi legati alla nascita di Gesù.
E’ sempre un momento molto intenso, caratterizzato da grande semplicità e creatività.
Le maestre propongono ai bambini una traccia di un “copione” molto leggero invitando
i bambini a tirar fuori idee e proposte. I bambini sono una fucina di idee e vanno a
gara nel lanciare nuovi progetti o perfezionare le proposte. E’ così che nasce lo
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spettacolo di Natale, come un “prodotto” degli stessi bambini e non come una cosa
pensata e voluta dalle Maestre.

MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’: tutta la scuola, unitamente ai genitori e a
molte altre scuole e realtà associative locali, è implicata a costruire il gesto del
Mercatino di Solidarietà. Prima del Natale i bambini ed i genitori costruiscono dei
piccoli lavoretti che saranno poi “venduti” sulle bancarelle che il Comune di Desenzano
mette a disposizione nel Centro Storico. Il ricavato delle “offerte” viene devoluto
integralmente per aiutare una scuola di Asuncion (Paraguay) con la quale l’”Angela
Merici” è gemellata.
IL CARNEVALE: “La festa di carnevale” è un momento gioioso, in maschera,
realizzato a scuola insieme ai genitori. Sarà programmato, ogni anno, uno spettacolo
di carnevale pensato interamente da mamme e papà, sulla falsariga delle favole
tradizionali, offerto ai loro bambini che saranno coinvolti in un crescendo di scenette e
immagini.
FESTA DELLA MAMMA – FESTA DEL PAPA’ – FESTA DELLA FAMIGLIA: i bambini
di ogni sezione preparano la festa della mamma e quella del papà (quelli della sezione
Primavera preparano, normalmente la festa della famiglia) attraverso l’offerta della
“colazione”, il canto e la recita di piccoli brani nonché il dono di un piccolo elaborato.
PASQUA E LA VIA CRUCIS: In occasione della Pasqua la scuola propone ai bambini
il gesto della Via Crucis, al fine di far memoria della morte e risurrezione di Gesù. La
Via Crucis è animata da tutti i bambini con canti della tradizione e si svolge per le vie
del Centro storico con la partecipazione dei genitori e anche di parte della popolazione
locale. Normalmente la Via Crucis dei bambini dell’Infanzia viene sostenuta dalla
partecipazione degli alunni della quarta classe della Scuola Primaria
attraverso lo svolgimento “spettacolare” dei gesti principali (festa delle Palme, ultima
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cena, morte e resurrezione) anche mediante l’utilizzo di costumi dell’epoca elaborati
direttamente dalle maestre con l’aiuto dei bambini.
SPETTACOLI TEATRALI E INCONTRI CON ATTORI PROFESSIONISTI: in
occasione della festa di Santa Lucia viene normalmente realizzato uno spettacolo per i
bambini della scuola dell’Infanzia, allargato anche ai bambini delle classi 1^ e 2^
primaria. Saranno coinvolti attori professionisti nonché rinomate compagnie teatrali.
INCONTRI CON ESPERTI: allo scopo di accompagnare i bambini ad incontrare la
realtà ed in particolare per far loro conoscere alcune esperienze, saranno invitati in
classe esperti che dimostrano direttamente la loro capacità professionale sotto forma
di gioco o semplicemente spiegano l’importanza del loro lavoro (cuochi che fanno il
pane, vigili del fuoco, agenti della polstrada per l’educazione stradale, falegnami……).
Detti esperti saranno scelti a seconda del “Tema didattico dell’anno” che il Collegio
Docenti propone e quindi programma all’inizio di ogni anno scolastico e che quindi
varierà nel triennio di riferimento.
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LA FESTA DI FINE ANNO: è il momento che coinvolge tutti e dove ogni soggetto dà
il suo contributo alla costruzione del gesto in cui la scuola si esprime come comunità.
RICONSEGNA DEL SALUTO: un pomeriggio di fine maggio i bambini dell’ultimo anno
ricevono il “diploma di laurea” davanti a genitori e nonni. E’ il modo con cui essi si
commiatano dalla scuola dei “piccoli” ed entrano a far parte di quella dei “grandi” (nel
corso della messa di fine anno essi saranno ufficialmente accolti dai bambini della
classe quinta primaria nella cerimonia ufficiale della “consegna del testimone”). Nel
momento del commiato, che si svolge nella palestra della scuola, viene consegnato
anche un album di “ricordi” dei tre anni vissuti nella scuola. Viene così colta
l’occasione per far vivere un’esperienza bella e positiva, all’interno dell’Istituto, con i
familiari.
INCONTRO CON PERSONALITA’ FAMOSE
La scuola primaria ha invitato alcune personalità famose come l’imprenditore Giovanni
Rana, lo scrittore Ferdinando Camon, la campionessa paralimpica nonché
presentatrice televisiva Giusy Versace, il pianista e compositore brasiliano Marcelo
Cesena all’interno del percorso educativo-culturale “Riga Dritt”.
Si tratta di un incontro annuale per apprendere la “vita buona” (ritrovare la “diritta
via” di Dante Alighieri) attraverso l’esperienza di vita raccontata da personalità (molto
note o meno) ai bambini. Le Maestre della primaria spiegano ai bambini, classe per
classe, chi è l’ospite che farà visita alla scuola. Gli alunni preparano le domande da
rivolgere direttamente all’ospite. Attraverso il dialogo fitto con i bambini emerge la
figura dell’ospite, la sua ricerca del bene, il suo desiderio di verità, la sua passione per
la bellezza. Anche ai bambini dell’Infanzia viene spiegato chi sarà l’ospite invitato e
contemporaneamente le Maestre illustrano alcuni tratti della sua vita. Prima di
incontrare i bambini della primaria l’Ospite si intrattiene con i bambini dell’Infanzia,
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per conoscerli, parlare e cantare con loro.

LABORATORI, PERCORSI CULTURALI, VISITE DIDATTICHE
PSICOMOTRICITA’
E’ previsto un percorso di educazione motoria settimanale (almeno un’ora la
settimana), fin dai 3 anni, per fasce d’età, con un esperto in compresenza con la
maestra dei laboratori.
Lo scopo dell’attività è la scoperta del sé corporeo e del suo rapporto con lo spazio, il
tempo e gli oggetti utilizzati. La forma utilizzata è il gioco attraverso il quale il
bambino interiorizza le regole dettate dall’adulto ma soprattutto coinvolge la totalità
della persona (ragione, affezione, capacità).
Con l’esperto esterno di psicomotricità viene svolta periodicamente una indagine
conoscitiva sulle fragilità e potenzialità dei bambini allo scopo di individuare
metodologie e strumenti per superare difficoltà ed implementare i talenti.

21

LINGUA INGLESE
L’impatto con la seconda lingua è parte integrante dell’attività educativo-didattica
della scuola dell’infanzia per tutti i bambini a partire dai 2 anni. L'insegnante
specialista (madrelingua) affianca l'educatrice di classe ed utilizza il canto, il gioco ed
il disegno per suscitare sorpresa ed interesse.
La proposta fa leva sulla forte capacità ricettiva del bambino in età prescolare a
qualsiasi forma di comunicazione. Questa naturale apertura al nuovo e al diverso
facilita la comprensione e l'imitazione di ciò che i bambini ascoltano e incontrano.
La lingua inglese viene proposta come esperienza inserita nella loro quotidianità,
questo favorisce l'assimilazione di suoni diversi, la comprensione dei loro significati e
permette di mantenere nel tempo l'atteggiamento di apertura proprio dei bambini di
questa età. Sarà questa la base positiva sulla quale si inseriranno i successivi
interventi per l’apprendimento della lingua inglese.

L’insegnamento della lingua inglese, attraverso l’insegnante specialista madrelingua,
viene svolto per complessive 9 ore settimanali nelle 4 Sezioni. Il Collegio Docenti
verificherà nel triennio 2016-2019 l’indice di gradimento della lingua inglese nei
bambini coinvolti valutando, all’inizio di ogni anno scolastico, la possibilità di
implementare le ore modificando altresì, se necessario, la metodologia di
apprendimento.
LE USCITE DIDATTICHE
Costituiscono per il bambino la possibilità di venire in contatto con ambienti e
situazioni che arricchiscono la proposta didattica. Rappresentano inoltre un modo
guidato per osservare il mondo e conoscere cose nuove.
In particolare, vengono realizzate, per tutte le sezioni, varie uscite nel corso dell’anno
scolastico per scoprire e conoscere:
• i diversi ambienti del territorio: lago, bosco, colline, campagna (nelle varie
stagioni)
• attività lavorative (frantoio, serra, cantina vitivinicola, panificio, caseificio….)
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•

ambienti artistici, musicali e culturali (biblioteca, libreria, scuola di musica,
monumenti)

Al rientro i bambini disegnano o ricostruiscono in modo artistico, con materiali
strutturati e non, ciò che ha colpito la loro osservazione.
L’ESPERIENZA MUSICALE E IL CANTO
Le insegnanti di sezione, con il supporto di specifici sussidi didattici, promuovono per i
gruppi di 3, 4 e 5 anni, nel corso dell’anno, vari percorsi che avvicinano il bambino al
linguaggio musicale (canto, movimento, ritmo, utilizzo di strumenti musicali,
educazione all’ascolto) per arricchire il suo bagaglio espressivo globale. I laboratori
musicali si svolgeranno almeno una volta alla settimana, talvolta suddividendo i
bambini per fasce d’età.
In particolare, e con l’ausilio di specialisti esterni della Scuola di Musica di Desenzano,
verranno organizzati percorsi musicali specifici che noi chiamiamo propedeutici al
linguaggio musicale.
Gli esperti esterni dovranno sviluppare e favorire la familiarità con il linguaggio
musicale come espressione della persona a partire dalle forme più semplici dei suoni e
dei ritmi.

LA SEZIONE PRIMAVERA IN PISCINA
Con l’aiuto dell’Amministrazione Comunale di Desenzano e grazie al transfert gratuito
messo a disposizione dalla stessa, i nostri bambini della Sezione Primavera avranno la
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possibilità di sperimentare “l’avventura” dell’acquaticità negli ultimi tre mesi di scuola
per almeno 8-10 uscite.
L’acqua ha sempre esercitato sui piccoli un fascino particolare: muoversi, giocare e
non avere paura dell’acqua, imparare i primissimi rudimenti e regole di
acquaticità……… sono

esperienze divertenti ed istruttive che fanno parte della nostra offerta formativa. I
piccoli saranno accompagnati nella piscina comunale dalle Maestre di Sezione nonché
dall’esperto esterno in psicomotricità. Utilizzeranno la vasca piccolissima, cioè quella
con profondità uniforme (0,65 mt.) per alcune mattinate.
CAMP ESTIVO “UN TUFFO NEL BLU”
Nel mese di luglio di ogni anno sarà realizzato un camp estivo per tutti i bambini della
scuola dell’Infanzia, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Lo scopo del Camp è quello di intrattenere i bambini durante il mese estivo attraverso
varie attività ludiche, sportive, culturali e ricreative, venendo incontro alle esigenze
lavorative delle famiglie. Il programma del Camp cambia ogni anno a seconda della
creatività di chi lo organizza ascoltando anche le proposte delle famiglie e cercando di
implementare, attraverso il gioco e le varie attività, i percorsi formativi che hanno
caratterizzato l’anno scolastico. Grande rilevanza rivestirà l’acquaticità svolta nelle
piscine del Comune, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 circa. In secondo luogo, utilizzando i
transfert del Comune, si visiteranno Pievi romaniche e castelli medievali di cui il nostro
territorio è ricchissimo. Proseguiranno inoltre gli incontri con personalità locali che
mostreranno ai bambini “antichi giochi ed antichi mestieri”, racconteranno le favole di
una volta paragonate a quelle di adesso invitando i bambini ad inventare piccolissime
fiabe. Ci saranno pure giocolieri ed artisti di strada. Dopo il pranzo ci sarà un breve
momento di gioco e poi la “nanna”, al fresco, nella palestra.
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CONTINUITA’
Il progetto coinvolge da un lato i bambini della Sezione Primavera e il gruppo dei tre
anni della Scuola dell’infanzia, dall’altro il gruppo dei bambini dell’ultimo anno e la
prima classe della scuola primaria. Si svolge negli spazi della scuola dell’infanzia e
prevede una serie di incontri su contenuti scelti annualmente dalle insegnanti. Le sue
finalità sono la conquista dell’autonomia, la maturazione dell’identità e lo sviluppo
delle competenze sociali (saper stare insieme agli altri, collaborare, condividere).

INCLUSIONE
La nostra scuola è aperta al bisogno, anche dei bambini che presentano problemi
relazionali, cognitivi, motori e/o sensoriali al di là che siano certificati o meno dal
Servizio Sanitario Territoriale. Il riferimento di questi bambini è l'insegnante di sezione
che cura in modo particolare la relazione.

ALUNNI IN DIFFICOLTA’

Le sollecitazioni giunte dalla Legge 8 ottobre 2010, n° 170 che riconosce la dislessia,
la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento,
denominati "DSA" e dalla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di
intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione” sono state accolte dalla nostra scuola proprio alla luce di quell’attenzione
alla persona che ci caratterizza.
Individuazione fragilità
Tenendo conto di quanto sopra evidenziato, la scuola intende avviare, avvalendosi
anche di esperti esterni, un progetto per individuare nei bambini di cinque anni
eventuali fragilità e/o difficoltà anche nei prerequisiti essenziali all’apprendimento
successivo della lettura e scrittura (che normalmente emergono nei primi anni della
Scuola Primaria). Negli scorsi anni detto lavoro era stato affidato ad un Centro
psicologico, che opera sul territorio. Allo stesso era stato affidato il compito di
effettuare alcuni test di individuazione precoce in rapporto ai disturbi di
apprendimento nei bambini dell’ultimo anno dell’Infanzia. Trattandosi di bambini
molto piccoli il lavoro di indagine del Centro è stato certamente utile ma non
corrisponde esattamente a quelle che sono le nostre esigenze prioritarie:
° individuare precocemente eventuali fragilità a partire dall’osservazione quotidiana
dei bambini
° analizzare le stesse nel Collegio Docenti unitamente all’esperto esterno di
psicomotricità
° coinvolgere la famiglia cercando dialogo, confronto e condivisione su quanto
individuato
° iniziare uno specifico lavoro di équipe per il superamento delle fragilità individuate
con il bambino e la sua famiglia
° ricorrere, se necessario, anche all’aiuto di esperti esterni.
Allo scopo di facilitare il lavoro sopradescritto, il Collegio Docenti ha eletto al proprio
interno il Gruppo GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) di cui fanno parte docenti
della Primaria e dell’Infanzia per poter monitorare le situazioni di disagio e/o fragilità
intervenendo, in tempo reale e tenendo conto di tutto il percorso educativo della
nostra scuola (da 2 a 10 anni). Il GLI ha il compito specifico di redigere un’analisi
dettagliata delle situazioni di fragilità approntando metodologie per affrontare le varie
problematiche.
A partire dall’anno scolastico 2018/19 la scuola ha attivato per l’intero collegio
dei docenti una supervisione bimestrale con una psicopedagogista, la
Dotteressa Carla Simoni, al fine di monitorare ed intervenire in modo più
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specifico sulle situazioni di disagio.

IL LEITMOTIV

Ogni anno scolastico è contraddistinto da un leitmotiv scelto dal Collegio Docenti.
Alcuni esempi: nell’A.S. 2014-15 lo slogan era: “Cosa cerca il tuo cuore”; nell’A. S.
2015-16: “Tu sei un bene per me”. A.S: 2016-17: “Scelgo il bene”, A.S. 2017-18:
“Apriamo mente, cuore e mani”,A.S. 2018-19 “Chiamare tutto per nome”
Definito dal Collegio Unitario dei Docenti (Infanzia e Primaria), il leitmotiv sarà
proposto ed illustrato ai bambini in uno dei primi giorni di scuola attraverso racconti di
storie, proiezioni di filmati o brevissimi interventi di attori di teatro. Questo sarà solo
l’incipit, l’inizio del vero lavoro che si snoderà a partire dalla Sezione fino a coinvolgere
tutte le attività e la vita quotidiana. Ogni bambino (e ogni Sezione) sarà dunque
invitato a riflettere sul significato del leitmotiv per “sorprenderlo” concretamente nella
vita della sezione, nel rapporto quotidiano con i compagni, nelle uscite didattiche o nel
gioco, e domandarsi quanto esso sia corrispondente o meno con la propria, personale
esperienza.

TEMA DIDATTICO DELL’ANNO
Il Tema didattico dell’anno viene stabilito dal Collegio Docenti alla fine dell’anno
scolastico precedente seguendo una logica di continuità e di sviluppo. In ogni caso, la
tematica scelta sarà affrontata con il metodo della scoperta attraverso i viaggi e le
esperienze che i bambini faranno sul territorio nonché attraverso specifici laboratori.
Negli scorsi anni abbiamo scelto il tema dell’acqua (A.S. 2013-14), il tema della terra
(A.S. 2014-15) il tema della “scoperta del cibo (A.S. 2015-16). Nel futuro triennio
potrebbero essere scelte tematiche quali l’aria, il fuoco…….
Il “Tema didattico dell’anno” è dunque uno strumento che facilita l’organizzazione del
contesto educativo. Esso si basa su una storia che favorisce il collegamento tra alcuni
momenti della giornata e i contenuti didattici.
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Mentre il Tema didattico dell’anno è una sorta di filo rosso che ritma e lega le attività
didattiche, educative e culturali delle giornate, il Leitmotiv è il valore di fondo sul
quale tutta la scuola è chiamata a riflettere. Questi due aspetti, che possono sembrare
lontani se non addirittura contrastanti, si integrano invece nello sviluppo delle attività
quotidiane della Sezione (anche il cibo ed una corretta educazione alimentare
contribuiscono a favorire il “ben-essere” della persona).

LA VALUTAZIONE
La valutazione è dare valore al bambino che sta facendo un cammino,
aiutandolo a compiere dei passi. Si attua attraverso l’osservazione
sistematica, effettuata nei momenti significativi dell’anno scolastico:
l’inserimento e l’inizio anno e alla fine di ogni unità di apprendimento.
Tali osservazioni vengono utilizzate per compilare il Profilo educativo dell’alunno
(Portfolio), strumento per valutare sia l’aspetto formativo globale, sia il raggiungimento
dei traguardi per lo sviluppo delle competenze.
Per i bambini dell’ultimo anno sono previsti momenti particolari di confronto e di
analisi, all’interno del Collegio Docenti, sulla vita di tutta la Sezione e sul cammino di
ogni singolo bambino all’inizio dell’anno scolastico (ottobre-novembre) e finali (aprilemaggio) allo scopo di valutare la crescita umana nonché il livello di apprendimento
rispetto alle seguenti aree:
Espressione grafica
Espressione corporea
Capacità logiche
Espressione verbale
La documentazione ha il valore di trattenere l’esperienza del bambino.
Per questo alla fine di ogni anno scolastico viene consegnata la raccolta degli elaborati
prodotti.
I Docenti dell’Infanzia continueranno il lavoro già iniziato insieme con i Docenti della
Primaria sulla Valutazione sia rispetto al bambino che della stessa Scuola
(autovalutazione) con l’obiettivo non solo di individuare i punti di forza ed eventuali
debolezze e fragilità ma anche di formulare specifici Piani di Miglioramento consapevoli
che ogni conquista positiva parte dalla propria motivazione personale e dal proprio
grado di preparazione professionale.

IL COLLEGIO DOCENTI E L’AGGIORNAMENTO
COLLEGIO DOCENTI
L’unità di lavoro che le educatrici vivono tra loro definisce il clima della scuola. La
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corresponsabilità si specifica in:
- condivisione della proposta educativa e dell’offerta scolastica complessiva;
- condivisione della valutazione del percorso formativo del bambino;
- disponibilità ad un cammino di crescita comune.
L’unità di lavoro tra gli educatori si realizza attraverso il lavoro puntuale e sistematico
del collegio docenti finalizzato a:
- approfondire le ragioni delle scelte educative ed organizzative
- comunicare le osservazioni per un giudizio comune
- condividere le valutazioni
- verificare le ipotesi
- permettere la formazione in servizio
AGGIORNAMENTO
A partire dai bisogni e dalle domande che emergono nella pratica della scuola, si
evidenziano aspetti da approfondire che possono diventare contenuti
dell'aggiornamento. Il Collegio docenti parteciperà anche per il triennio considerato ai
corsi e ai seminari periodicamente proposti dalla Direzione o dalle Associazioni
nazionali o presenti sul territorio, riguardanti temi di attualità scolastica e di
approfondimento psicopedagogico e metodologico. Il Collegio docenti dell’Infanzia
continuerà a partecipare ad alcune fasi del lavoro sulla Valutazione ed autovalutazione
(RAV) unitamente ai docenti della scuola primaria nell’ottica di favorire il processo di
continuità educativa, didattica e culturale di tutta la scuola.
Le Insegnanti della scuola dell’Infanzia parteciperanno altresì nel triennio ai Corsi di
aggiornamento IRC promossi dal nostro Istituto in collaborazione con l’Ufficio scuola
della Diocesi di Verona. Detti corsi sono aperti a tutte le scuole dell’Infanzia e primarie
del territorio

SCUOLA E FAMIGLIA
L’INSERIMENTO
L'attenzione a ogni bambino, riconosciuto nella sua unicità, inizia nel momento in cui i
genitori si rivolgono alla scuola per iscrivere il proprio figlio. Un colloquio preliminare
ha lo scopo di cogliere le domande dei genitori e di verificare la corrispondenza con la
proposta educativa della scuola. A settembre, prima dell'inizio della frequenza, i
genitori incontrano le insegnanti: è l'occasione perché possano conoscersi e, per i
genitori, la possibilità di parlare del bambino. Per permettere una maggiore attenzione
ad ogni singolo bambino l'inserimento è organizzato a piccoli gruppi (in particolare i
bambini della Primavera): ogni bambino ha la sua data di inizio che viene comunicata
ai genitori durante il colloquio con le insegnanti.
La permanenza a scuola ha una scansione graduale nel tempo che rispetta il bisogno
di sicurezza di ciascun bambino.
INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA
- Il Colloquio d’ingresso per conoscere la storia e le abitudini dei bambini nuovi e per
instaurare un rapporto di fiducia reciproca;
- I Colloqui individuali come momento di riflessione sulla crescita di ogni singolo
bambino;
- L’ Assemblea dei genitori per la presentazione, a inizio anno, da parte delle
insegnanti, delle attività annuali e l’elezione dei rappresentanti di classe dei genitori.
Detta assemblea viene effettuata anche a fine anno.
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- Il Consiglio d’Intersezione, come occasione di confronto e verifica dell’esperienza
che i bambini, come gruppo-classe, stanno vivendo….
Per migliorare la comunicazione con la famiglia, oltre le tradizionali bacheche, la
scuola ha allestito un proprio sito internet.

Sito internet www.scuolangelamericiit e Facebook
Nota Bene
Si allega il Regolamento degli Organi Collegiali

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
La Scuola dell’infanzia svolge il suo orario curriculare dalle ore 08.00 alle ore
16.00, dal lunedì al venerdì.
Pre-scuola: dal Lunedì al Venerdì è possibile anticipare l’ingresso a scuola a partire
dalle ore 07.30
Lo spuntino è previsto per le ore 10.00 ed il pranzo per le ore 11.30 per i bambini dei
2 e 3 anni, alle ore 12.00 per i bambini dei 4 e 5.
Periodicamente vengono affissi in bacheca:
il menù settimanale
il regolamento della scuola (si veda ALL. N.2)
il calendario scolastico
Fotografie concernenti l’attività scolastica, le gite e le visite didattiche

SERVIZI AGGIUNTIVI
La Scuola offre vari servizi aggiuntivi per venire incontro alle esigenze delle famiglie:
Pre-scuola: al mattino dalle ore 7.30 alle ore 9.00 accoglienza dei bambini.
Mensa: cucina interna; i prodotti alimentari vengono accuratamente selezionati in
base alla qualità. Il menù è predisposto da specialisti dell’ASL (ALLEGATO N. 4
esempio di menu)
Tempo prolungato: le famiglie che per ragioni di lavoro non possono ritirare i loro
figli alle ore 16.00 possono lasciare i bambini alla scuola dell’Infanzia fino alle ore
18.00. In questo lasso di tempo i bambini, dopo la merenda, saranno impegnati in
vari giochi accompagnati da maestre e vigilatrici unitamente ai bambini della primaria
che usufruiscono dello stesso servizio di tempo prolungato.

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
La Scuola paritaria “ANGELA MERICI” è aperta al confronto costante con il territorio,
con le altre scuole statali e non statali, con Enti di particolare rilevanza. E’ associata
con Confcooperative, ADASM-Fism, CdO Federazione Opere educative, Associazione “Il
Rischio Educativo”, DIESSE. La partecipazione alle proposte ed alle attività di detti
Enti e/o Associazioni è finalizzata all’implementazione delle competenze professionali
dell’Ente Gestore e dei singoli Docenti. La Scuola collabora attivamente al Tavolo delle
scuole statali e paritarie promosso dall’Ente Locale relativamente alla stesura del
Piano di Diritto allo Studio. Inoltre, si è creata una buona collaborazione con
l’Assessorato comunale all’Istruzione con il quale promuove sinergicamente eventi
educativi e culturali di interesse cittadino (mostre, dibattiti, concerti, spettacoli,
laboratori…..).
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La scuola dell’Infanzia si avvale annualmente della collaborazione della Polizia Stradale
che promuove un percorso di educazione stradale sia per i piccoli che per le famiglie.
Inoltre mantiene buoni rapporti con la Polizia Locale, I Vigili del Fuoco, il Comando dei
Carabinieri, le Piscine Comunali, enti con i quali promuove sinergicamente visite alle
strutture e/o incontri .

ALLEGATO N. 1

OBIETTIVI SPECIFICI

(al termine della Scuola dell’Infanzia)
Obiettivi didattici relativi all’espressione corporea
Motricità globale
Il bambino cammina, corre e salta in modo coordinato
Salta dentro e fuori uno spazio limitato a piedi uniti e disuniti
Salta una corda a 20cm da terra
Sta in punta di piedi per 10”
Striscia aiutandosi con gli arti superiori e inferiori
Scende le scale alternando i piedi
Afferra con una mano il lancio della palla
Motricità fine
Il bambino impugna correttamente colori e matita
Abbottona e sbottona
Fa un nodo con una stringa e allaccia le scarpe
Ritaglia con le forbici
Infila le perle ed i chiodini secondo un ordine dato
Lateralizzazione e rapporti spaziali
Individua ciò che sta sotto-sopra, davanti-dietro
Individua ciò che è aperto-chiuso, dentro-fuori, lontano-vicino, destra-sinistra
La strutturazione dello schema corporeo è completa
Obiettivi didattici relativi all’espressione grafica
Conoscenza dei colori
Il bambino individua il colore richiesto
Denomina il colore richiesto
Associa il colore all’oggetto
Utilizza il colore adeguato
Campismo
Il bambino rispetta i margini dell’oggetto da colorare
Colora in modo uniforme
Stadio di organizzazione del disegno
Corretta disposizione degli elementi nello spazio del foglio
Aderenza degli elementi alla linea di terra
Uso del colore con aderenza alla realtà
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Pregrafismo
Il bambino ha un tratto sicuro
Individua e denomina cerchio, quadrato, rettangolo e triangolo
Riproduce forme e figure
Esegue tratti rettilinei, verticali, obliqui, curvilinei
Completa forme e sequenze
Esegue percorsi e tratteggi
Esegue cornicette su fogli a quadretti
Obiettivi didattici relativi alle capacità logiche
Il bambino comprende la quantità, la dimensione e la grandezza
È capace di graduare dal più grande al più piccolo e viceversa
È capace di fare corrispondenze e classificazioni
È capace di cogliere strutture spazio-temporali (prima-dopo)
Sa riprodurre una struttura ritmica
Confronta oggetti: piccolo/grande, lungo/corto
Si orienta nello spazio del foglio: sopra/sotto, dentro/fuori, dietro/davanti,
vicino/lontano, alto/basso, primo/ultimo.
Obiettivi didattici relativi all’espressione verbale
Il bambino ha una fonetica corretta
Il bambino ha un lessico sufficientemente ricco
La sintassi è sufficientemente articolata
Rispetto al rapporto pensiero-linguaggio il bambino è capace di riferire
il vissuto, di verbalizzare il disegno, di “leggere” immagini complesse
Riconosce suoni nelle parole
Discrimina i suoni e le parole (segni)
Obiettivi disciplinari
Il bambino interagisce nella conversazione rispettando il proprio turno
Chiede la parola alzando la mano
Rispetta la consegna del silenzio
Sa muoversi ordinatamente in fila
È capace di riordinare giochi, materiali ed oggetti
È capace di moderare il tono della voce
Sta seduto composto
Si relaziona con i coetanei usando termini adeguati
Strumenti
Il bambino usa pennarelli, pastelli, matita e colori a cera calibrando la forza per
ottenere il risultato ottimale
Usa le forbici rispettando il margine della figura da ritagliare
Usa il punteruolo ottenendo il distacco della figura dal foglio
Usa il pennello in modo adeguato alla tecnica (tempera, acquerello, colla…)
Usa la colla stick in modo conforme alla superficie di incollaggio
Usa il temperamatite
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ALLEGATO N. 2
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
1. Calendario scolastico
Il calendario scolastico viene approvato ogni anno dalla Regione Lombardia tenendo
conto delle festività nazionali stabilite dal Ministero. Successivamente, la Scuola
provvede ad effettuare gli opportuni adattamenti al calendario Scolastico regionale,
nei limiti della propria autonomia, entro l’inizio delle attività didattiche sentito e tenuto
conto dell’apertura delle altre scuole comunali (la Direzione partecipa ad una riunione
promossa dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Desenzano nella quale viene
definito un calendario comunale per tutte le scuole).
Entro giugno comunica alle famiglie il giorno di apertura dell’a. s. successivo.
Per esigenze didattiche ed organizzative, a settembre una settimana prima dell’inizio
effettivo è dedicata all’inserimento dei bambini di 3 anni.
2.Orari
L’apertura della scuola va dalle ore 7.30 alle ore 9.00
L’orario di funzionamento è articolato, in base al tipo di attività, in varie fasce:
Mattino
Ingresso:
dalle 7.30 alle 9.00
Accoglienza nelle Sezioni:
dalle 8.15 alle 9.00
Inizio attività didattiche:
ore 9.00
Merenda (a base di frutta)
ore 10.00
Pranzo: per la Sezione Primavera
ore 11.15
per le sezioni Infanzia
ore 12.15
Uscita e gioco comune :
dalle ore 13.15 alle ore 14.15
Pomeriggio
Dai 24 ai 36 mesi
sonnellino pomeridiano
Attività espressive per 4,5 anni
dalle ore 14.15 alle ore 15.45
Uscita
dalle ore 15.45 alle ore 16.00
Tempo prolungato
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
3.Corredo
Durante la giornata i bambini indossano un grembiule per un ordine ed una pulizia
personali. Devono inoltre avere in dotazione: una sacchetta contenente tovagliolo, o
bavaglino, un cambio completo (pantaloni, mutande, calze, maglietta, scarpine,
fazzoletti di carta)
4.Rapporti con le famiglie
La scuola ritiene fondamentale il rapporto con le famiglie, nella convinzione che
l’educazione del bambino debba essere il più possibile unitaria. Pertanto durante
l’anno vengono effettuati, secondo appuntamenti prestabiliti, momenti di incontro
assembleari e colloqui individuali periodici con ogni famiglia.
I genitori possono poi incontrare le insegnanti ed il personale direttivo su
appuntamento qualora lo ritenessero opportuno.
Proprio per l’importanza riconosciuta alla collaborazione scuola/famiglia i rapporti
devono essere improntati alla massima disponibilità e rispettosi di un ordine nei modi
e nei tempi.
5. Ingresso e uscita degli alunni
I bambini, dopo aver lasciato giacche e zainetti negli appositi spazi personali, vengono
accompagnati dai genitori fino alle aule dove li attendono le insegnanti. I bambini
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devono essere accompagnati e ritirati all’ingresso della scuola dell’Infanzia dai genitori
o persona adulta da essi delegata.
Per consentire ai bambini di partecipare pienamente a tutti i momenti della giornata si
sottolinea l’importanza della puntualità nel rispetto degli orari, in particolare l’ingresso
a scuola deve avvenire entro le ore 9.00
6. Uscite didattiche
Durante l’anno sono previste delle brevi uscite didattiche per favorire l’esperienza di
scoperta della realtà nei bambini.
Tali uscite si svolgono in genere nell’arco della mattina e in luoghi non distanti dalla
scuola. Ogni volta vengono informate le famiglie per iscritto e viene richiesta una
specifica autorizzazione annuale per l’uscita. Il calendario annuale delle uscite viene
presentato ed approvato dai genitori in occasione delle assemblee di sezione.
7. Lezioni di psicomotricità
Il programma delle attività settimanali prevede un’ora di psicomotricità con il supporto
un esperto.
Il giorno in cui si svolge l’attività psicomotoria i bambini devono avere indosso scarpe
da ginnastica e tuta.
8. Oggetti smarriti
La scuola non è responsabile degli oggetti personali dei bambini che vanno smarriti. Il
personale della scuola custodisce indumenti o altri oggetti fino al termine dell’anno
scolastico. I genitori sono pertanto invitati a verificare se in segreteria è presente
quanto smarrito.
9. Mensa
La scuola è dotata di mensa interna.
I pasti vengono preparati quotidianamente in loco.
Il menù è predisposto sulla base delle indicazioni della Asl territoriale.
Eventuali intolleranze devono essere comunicate per iscritto con il relativo certificato
medico in modo da poter predisporre piatti alternativi
10. Segreteria Amministrativa
Per garantire ordine e precisione nei rapporti tra le famiglie e la scuola, è necessario
fare riferimento alla segreteria per comunicazioni, segnalazioni di problemi o richieste,
informazioni varie, pagamenti.
E’ aperta dalle ore 8:00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 12.45, dal lunedì al
venerdì. Nei periodi di chiusura della scuola l’orario è dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal
lunedì al venerdì.
11. Iscrizione
Ogni bambino per poter iniziare a frequentare la scuola deve essere regolarmente
iscritto. I moduli, predisposti dalla Segreteria, vanno compilati con i dati anagrafici del
bambino e dei familiari e sottoscritti da entrambi i genitori fatti salvi i casi di patria
potestà attribuita ad un solo genitore. Vanno inoltre sottoscritte per accettazione le
condizioni di pagamento che sono illustrate dettagliatamente nell’apposito modulo.
12. Dati personali
In caso di variazioni dei dati personali, quali numeri di telefono, indirizzi ecc., è
necessario comunicarli tempestivamente in segreteria.
13. Assicurazioni
Ogni bambino è assicurato contro gli infortuni e la responsabilità civile per quanto
accade all’interno della scuola in orario scolastico. Il costo è compreso nella retta
mensile.
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ALLEGATO N. 3

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI
Premesso
che le scuole paritarie, per quanto riguarda gli Organi Collegiali, non hanno l’obbligo di
attenersi alle modalità ed ai tempi fissati per le scuole statali
preso atto
che nell’ambito dell’autonomia scolastica ogni scuola paritaria decide secondo un
proprio regolamento interno, le modalità costitutive ed attuative degli stessi Organi
Collegiali
considerato
Che la Scuola Paritaria “A. MERICI” si è sempre avvalsa di precisi Organi Collegiali per
l’esercizio democratico della gestione della Scuola quali: Assemblea dei Soci e
Consiglio di Amministrazione della Soc. Cooperativa Sociale a r.l., Assemblea dei
genitori, Assemblea dei rappresentanti eletti dai genitori, Collegio Docenti, Consiglio di
Classe, Riunione di Interclasse
tutto ciò premesso e considerato
il Consiglio di Amministrazione dell’Ente gestore della Scuola Paritaria “A. MERICI” di
Desenzano,
riconferma
la costituzione dei seguenti Organi Collegiali allo scopo di garantire il buon
funzionamento della scuola, la valorizzazione delle famiglie, lo sviluppo di una vera
corresponsabilità educativa nonché la partecipazione democratica delle varie
componenti della stessa scuola:
1) L’Assemblea dei Soci è l’organo costitutivo della Società Cooperativa. E’ formato
da genitori, ex-genitori, persone fisiche e giuridiche varie. Elegge il Consiglio di
Amministrazione investendolo dei più ampi poteri.
2) Il Consiglio di Amministrazione viene investito della responsabilità della
gestione della scuola garantendone l’identità, la qualità dei servizi, la predisposizione
dei regolamenti, la gestione del personale, la predisposizione del bilancio, la
progettualità di medio-lungo termine e le scelte d’indirizzo a breve termine,
l’ammissione di nuovi Soci, ecc. (si allega un estratto dello Statuto per una più
completa conoscenza dei compiti dell’Assemblea dei Soci e del C.di A.)
3) L’Assemblea dei Genitori di ogni classe viene convocata entro la fine del mese di
ottobre di ogni anno scolastico per: la presentazione della programmazione didattica,
l’esplicitazione delle attività laboratoriali , educative e culturali, la verifica delle attività
d’inizio d’anno e l’elezione dei rappresentanti di classe (almeno 2 per classe/sezione).
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In particolare, l’assemblea dei genitori delle prime classi/sezioni di ogni livello
scolastico (Sezione Primavera, Gruppo bambini dei tre anni inseriti per la prima volta
nella Scuola dell’Infanzia, Classe Prima Primaria)viene convocata allo scopo di
dialogare con i genitori relativamente alla metodologia di accoglienza ed inserimento
dei bambini e sul metodo di insegnamento che verrà usato per la scrittura e la lettura.
Ogni Assemblea elegge i propri Rappresentanti di Classe. L’Assemblea dei Genitori
viene convocata almeno due volte l’anno su proposta del Collegio Docenti o su
richiesta della maggioranza dei genitori della Classe/Sezione.
4) L’Assemblea dei Rappresentanti dei Genitori è costituita dai Rappresentanti
eletti di tutte le classi/sezioni unitamente alla Direzione e/o un rappresentante del C.
di A. Si riunisce almeno due volte l’anno per: approfondire la corrispondenza tra il
progetto educativo e la sua declinazione concreta nei diversi momenti della vita
scolastica; raccogliere nuove proposte da parte dei genitori; esaminare eventuali
difficoltà o debolezze riscontrate negli aspetti organizzativi e/o gestionali; evidenziare
gli aspetti positivi che si riscontrano nella scuola portandoli a conoscenza di tutta la
comunità scolastica per implementare un clima di armonia e condivisione con le
famiglie di tutte le classi; valutare le forme di raccordo, comunicazione e
collaborazione con le varie scuole, nonché con gli enti educativi, sociali ed economici
presenti sul territorio.
5) Il Collegio Docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell' Istituto
Scolastico ed è presieduto dal Coordinatore Didattico. Quest'ultimo si incarica anche di
dare esecuzione alle delibere del Collegio.
Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Coordinatore o
su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni
importanti da prendere. (Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo
297/1994).
6) Il Consiglio di Classe/Sezione è composto dai docenti di ogni singola
classe/Sezione e si riunisce ogni qualvolta il Coordinatore Didattico e/o i Docenti della
classe ne ravvisino la necessità. In ogni caso il Consiglio di Classe deve riunirsi almeno
nelle seguenti occasioni: all’inizio di ogni quadrimestre per esaminare i punti salienti
della programmazione integrandoli opportunamente se necessario; nella circostanza
degli scrutini e dunque per la predisposizione delle schede di valutazione; alla fine
dell’anno scolastico per esaminare l’andamento complessivo della singola classe.
Particolare attenzione riveste l’esame delle situazioni di fragilità riscontrate nei
bambini, da parte dei docenti, nonché l’individuazione delle strategie di aiuto da
mettere in atto. Tale lavoro viene svolto in accordo e collaborazione con il GLI
(Gruppo di Lavoro per l’Inclusione).
7) La Riunione di Interclasse/Intersezione viene convocata dal Coordinatore
Didattico ed è occasione per agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti,
genitori e alunni. Vi partecipano i docenti delle classi della scuola primaria e i genitori
eletti quali rappresentanti di ciascuna classe. Nella riunione si affrontano problematiche
relative all’andamento scolastico e vengono formulate al Collegio dei docenti proposte
relative all’azione educativa e didattica nonché ad iniziative di sperimentazione. Spetta
35

alla riunione di Interclasse il compito di adottare eventuali nuovi libri di testo nel rispetto
delle normative vigenti.
ALLEGATO N. 4
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CURRICOLO

SCUOLA DELL’INFANZIA
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“ANGELA MERICI”
Desenzano del Garda
Premessa.
La scuola dell’infanzia paritaria “Angela Merici”, si rivolge a tutte le bambine e i
bambini dai 24 mesi ai 6 anni di età; intende essere la risposta al loro diritto
all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi costituzionali, della Convenzione
dei diritti dell’infanzia e dell’Unione Europea.
Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, ed alcune competenze previste dagli ordinamenti della scuola
dell’infanzia e li avvia alla cittadinanza.
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I bambini sono il nostro futuro e l’espressione
di un mondo complesso ed inesauribile, di
energie, potenzialità sorprese e fragilità.
Arrivano a scuola con un proprio bagaglio
culturale ed esperienziale maturato in ambito
famigliare e sociale che l’insegnante cercherà
di capire, cogliere e valorizzare attraverso
l’osservazione e la relazione. Attraverso questo
l’insegnante può creare le condizioni
necessarie e favorevoli allo sviluppo di un
progetto in grado di soddisfare nella maniera
più adeguata possibile le esigenze dei bambini.
I bambini sono alla ricerca di legami affettivi di
punti di riferimento, di conferme e di serenità,
e di nuovi stimoli emotivi, sociali, culturali, di
ritualità, ripetizioni, narrazioni, scoperte.
La scuola “Angela Merici” offre insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità
dei bambini e dei gruppi di cui si prendono cura per la costruzione di un ambiente
educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, capace di soddisfare la fiducia dei
genitori e della comunità. lo staff educativo partecipa periodicamente a corsi di
formazione qualificati e coerenti con le indicazioni nazionali.
Gli obiettivi condivisi e perseguiti dalle insegnanti in maniera unanime ma originale
(ognuno lavora con i bambini che ha di fronte) sono il raggiungimento di una serenità
e di un’autonomia consapevole del bambino, che sostenga e incoraggi l’evoluzione dei
suoi apprendimenti e che si traduce concretamente in esperienze di stupore, scoperta,
meraviglia, ascolto, accoglienza osservazione accorta, emozione, al fine di riconoscersi
come parte di un gruppo sociale e di un progetto di vita.

La famiglia è il contesto più influente per
lo sviluppo affettivo e cognitivo dei
bambini. Mamme e papà (nonni, zii,
fratelli e sorelle) sono stimolati a
partecipare alla vita della scuola “Angela
Merici” condividendone finalità e
contenuti, strategie educative e modalità
concrete per aiutare i piccoli a crescere e
imparare, a diventare “più forti” per un
futuro che non è facile da prevedere e
decifrare.
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L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO.
Il curricolo della scuola dell’infanzia “Angela Merici”,frutto di un’esperienza
pluridecennale ,non coincide con la sola
organizzazione delle attività didattiche
che si realizzano nella sezione e nelle
intersezioni, negli spazi esterni, nei
laboratori, negli ambienti di vita comune,
ma si esplica, dentro un rapporto
educativo personalizzato. In
un’equilibrata integrazione di momenti di
cura, di relazione, di apprendimento, i
“riti”(l’ingresso, il pasto, la cura del
corpo, il riposo, ecc.) svolgono una
funzione di regolazione dei ritmi della
giornata e si offrono ,nello spazio e nel
tempo, come “base sicura” per nuove
sollecitazioni e nuove esperienze.
L’apprendimento avviene attraverso
l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli
oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in
una dimensione ludica, da intendersi
come forma tipica di relazione e di conoscenza.
Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano,
rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali.
Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di
facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e a riflettere
meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere
spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso.
L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica
dell’ambiente educativo e pertanto deve essere oggetto di esplicita progettazione e
verifica.
In particolare:
– lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico,
espressione della pedagogia e delle nostre scelte educative.
Lo spazio parla dei bambini che lo personalizzano coi loro lavori, lo vivono attraverso i
loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità. In questo
modo l’ambiente fisico, la scelta di arredamenti e oggetti sono volti a creare un luogo
funzionale, invitante e valorizzante.
– il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di
giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che
sperimenta, nelle quali si esercita approfondendo sempre di più la sua esperienza.
L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale
per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo,
40

rispettandone l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di
ascolto, empatia e rassicurazione.
I CAMPI DI ESPERIENZA
Le curiosità, le
esplorazioni, le
proposte dei bambini
vengono accolte e
valorizzate come
occasioni di
apprendimento per
favorire
l’organizzazione delle
meraviglie che i
bambini vanno
scoprendo.
L’esperienza diretta
dello stupore, del
gioco, dell’incontro con
l’altro permettono al
bambino,
opportunamente
guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti.
Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi,
capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti sempre più sicuri.
IL SE’ E L’ALTRO
“ I bambini non vivono solo a livello cognitivo ogni loro competenza;
ogni abilità, ogni conquista mentale implicano necessariamente un supporto emotivo.”
(dalle INDICAZIONI NAZIONALI)
•

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare,
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.

•

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i
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 e
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.

•

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,
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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 della città.

IL CORPO E IL MOVIMENTO
“ I bambini prendono coscienza dell’ “io corporeo” attraverso il movimento,
scoprono le loro qualità fisiche mentre esplorano il mondo dei sensi. Con il corpo
si raccontano storie, si costruiscono messaggi e si ascoltano gli altri.”
(dalle INDICAZIONI NAZIONALI)

•

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 danza, nella comunicazione espressiva.
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•

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in
movimento.

IMMAGINI, SUONI, COLORI
“I bambini imparano ad osservare la realtà ed il primo passo per rappresentarla
è in chiave iconica. Ogni disegno è un’espressione del bambino e l’uso dei colori
permette di rappresentare la realtà che circonda i bambini,
ma aiuta ad esprimere vissuti, modi di essere ed emozioni”
(dalle INDICAZIONI NAZIONALI)
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•

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.

•

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una
notazione informale per codificare i suoni
percepiti e riprodurli.

I DISCORSI E LE PAROLE
“I bambini vengono coinvolti in attività linguistiche che prevedono un primo approccio
fonologico, pragmatico, morfologico, sintattico e semantico”
(dalle INDICAZIONI NAZIONALI)
• Il bambino usa la lingua

italiana, arricchisce e precisa
il proprio lessico, comprende
parole e discorsi, fa ipotesi
sui 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.
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•

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.

•

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.

LA CONOSCENZA DEL MONDO
“I bambini incontrano l’ambiente partendo dai molteplici stimoli sensoriali,
fondamentali allo sviluppo della loro personalità, del loro linguaggio, della loro
intelligenza, della loro sensibilità estetica”
(dalle INDICAZIONI NAZIONALI)
• 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 scoprirne le funzioni e
i possibili usi.

•

Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia
quelle necessarie per eseguire le
prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.
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•

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini
come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc..; segue
correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.

INTEGRAZIONE
La nostra scuola dell’infanzia si propone come luogo di inclusione nella quale vengono
riconosciute specifiche differenze.
Integrazione, non è “mettere accanto”, ma è far sì che intenzionalmente il progetto si
integri in modo tale da facilitare il funzionamento di tutte le parti coinvolte nel
rapporto educativo del diversamente abile, come un mosaico che si completa

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA
“L'ingresso nella scuola primaria coincide
per il bambino con il completamento di
un processo di crescita che lo porta al
passaggio da un mondo soggettivo ad un
mondo basato su una realtà oggettiva
governata da regole condivise in cui lui
dovrà compiere uno sforzo di
adattamento, adeguandosi a ciò che la
realtà gli richiede.”
(dalle INDICAZIONI NAZIONALI)
In questa fase di vita il bambino ha
raggiunto la sua individuazione ed
un’autonomia personale; è in grado di
controllare la propria istintualità ed ha
consapevolezza di se stesso e degli altri,
soprattutto comincia a sperimentare il piacere di investire le proprie energie nei
processi di crescita, di conoscenza e di apprendimento del nuovo.
Per poter affrontare con facilità l'ingresso in scuola primaria il bambino deve
possedere nel suo bagaglio delle competenze già acquisite:
- completa ed armonica capacità motoria globale e di coordinazione visuo-motoria;
- adeguate capacità visive ed uditive;
- padronanza del linguaggio, sia in comprensione che in espressione;
- capacità di prestare e mantenere l'attenzione;
- capacità di elaborare (associare) simbolicamente.
Deve inoltre essere in grado di entrare in relazione con gli altri, riconoscendo e
rispettando i suoi e altrui "confini" e le regole del gruppo.
DOCUMENTARE E RICORDARE
La pratica della documentazione assume per noi un valore fondamentale come
processo che produce tracce, memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini,
46

rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione, permettendo di apprezzare i
progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo.
L’attività di valutazione nella nostra scuola dell’infanzia riconosce, accompagna,
descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le
prestazioni dei bambini, perché è orientata a valorizzare, migliorare ed incoraggiare
lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.

IRC
…..”Troviamo la forza di insegnare e addirittura esigere la generosità, la benevolenza,
il primato del bene comune. L’uguaglianza e il rispetto di tutti: stranieri (di paesi
confinanti), poveri, indigenti. Combattiamo, nelle nostre scuole, ogni forma di
discriminazione e di pregiudizio»….
Papa Francesco in : “La mia scuola”.
Il nostro percorso di religione cattolica, affiancato dalla figura di San Francesco, si
propone di scoprire, passo dopo passo, il Mondo attraverso gli occhi amorevoli di Dio
Padre, imparando a rispettarlo ed amarlo per poterlo custodire e lodare.
Un percorso desideroso di mettere al centro il bambino con i suoi bisogni, i suoi desideri
e le sue necessità legate all’età.
Un viaggio meraviglioso alla continua scoperta, con la partecipazione attiva di noi
insegnanti, propositive, curiose e gioiose.
Scopriremo:
il Mondo con gli occhi di Dio Padre: di mese in mese i bambini impareranno a ringraziare
Dio per tutti i suoi doni. Scopriranno che tutto ciò che è nato da Dio Padre profuma di
bellezza e gratitudine.
Gesù: i bambini conosceranno Gesù attraverso il Vangelo, verranno presentati ai
bambini dei brani che li aiuteranno a comprendere l’amore infinito di Dio Padre.
Maria: grazie a Maria i bambini percepiranno la delicatezza e la dolcezza che solo una
madre è in grado di trasmettere ai propri figli. Maria, madre di Gesù e Madre nostra.
La Chiesa: tutta la gioia provata nel sentirsi amati, tutta la bellezza riconosciuta nella
creazione ha bisogno di un luogo dove poterla condividere e dove poter crescere
insieme alle altre persone.
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