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1. PREMESSA 
 

 
Il P.T.O.F., Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è una sorta di “carta d’identità” 
della nostra scuola,  documento che contiene le linee guida sulle quali viene 

impostata l’azione educativa. 
Come citato nel Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, Dpr 
275/99 "il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F,) è il documento fondamentale 

costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed 
esplicita la progettazione nell'ambito curricolare, extracurricolare, educativa ed 

organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia "  
 
Il documento, coerentemente con gli obiettivi generali ed educativi della 

Costituzione Italiana, con particolare riferimento agli art. 3; 4; 30; 33; 34, dà 
piena adesione ed attua i principi di:  

 -   uguaglianza: la scuola è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione di sesso, 
razza, etnia, lingua, religione, ideologia politica, condizioni psicofisiche e socio 
economiche; 

- imparzialità: il servizio è svolto secondo i criteri di giustizia ed imparzialità, con 
regolarità e continuità, nel rispetto del contratto di lavoro del personale operante;  

- partecipazione e coinvolgimento: tutte le componenti sono coinvolte nelle fasi 
progettuali, operative e valutative dell’attività attraverso gli organi collegiali 
istituiti e le altre modalità di confronto e collaborazione;  

 
Questi principi trovano riscontro nel “Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”. 
Inoltre tale documento è previsto e fa riferimento: 

- alla normativa del Contratto Nazionale del Lavoro del comparto scuola del 

26.05.1999; 
- nel D.P.R.08.03.99 sull’autonomia scolastica e del D.M.179 del 19.07.99 

relativo alla sperimentazione sull’autonomia.  
- Legge 10 Marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni 

sul diritto allo studio e all'istruzione"; 

- Legge 107 comma 1-3 che introduce la natura triennale del POF in PTOF. 
 
Il P.T.O.F è un documento che si rivolge alla Comunità scolastica in tutte le sue 

componenti: Famiglie, Docenti, personale non Docente. 
Il P.T.O.F. costituisce un mezzo di comunicazione con le realtà locali, provinciali, 

regionali, nazionali e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà territoriale in cui è inserita. 
 Il Piano Triennale dell’Offerta è reso pubblico. Un estratto viene consegnato alle 

famiglie dei bambini all’atto dell’iscrizione mentre la copia integrale viene esposta 
in bacheca della scuola e accessibile a tutti, oppure reperibile on line al sito della 

scuola (www.scuolainfanziasoprapaonte.it)  
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2. SCUOLA E TERRITORIO 
 

2.1 CENNI STORICI 
 
La Scuola paritaria per l’Infanzia “Asilo Infantile Regina Elena”, con sede nel 

Comune di Gavardo, frazione di Sopraponte, ebbe origine nel 1918 per iniziativa 
di un benemerito Comitato di persone del luogo. Si costituì mediante il generoso 
contributo del Comune di Sopraponte, della congregazione di Carità di 

Sopraponte, della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde di Milano, e di 
privati tra i quali i maggiori offerenti si distinguono  il Cav. Uff. Gaspare Bertuetti, 

il Comm. Giovanni Quarena, il Cav. Cocca, la locale Famiglia Cooperativa. 
 
Lo scopo dell’Asilo era accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i 

bambini poveri di ambo i sessi del Comune di Sopraponte dell’età tra i tre e i sei 
anni. 

L’Asilo Infantile fu eretto Ente Morale con Regio Decreto del 4 giugno 1925, 
acquisendo a personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di IPAB ( 
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza). La natura giuridica di IPAB fu 

mantenuta fino al provvedimento di depublicizzazione dell'ente disposto con DGR 
della Regione Lombardia del 1 agosto 1995; col succitato provvedimento di 
depublicizzazione all'Ente è stata contestualmente riconosciuta la personalità 

giuridica di diritto privato. 
 

A decorrere dell'anno scolastico 2000/2001 è stata riconosciuta scuola paritaria 
con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione dell’11 aprile 2001. 
Dalle testimonianze orali risultano varie localizzazioni dell’asilo infantile, la cui 

odissea si conclude momentaneamente nei primi anni ‘30, con l’inaugurazione 
della sede nelle vicinanze della scuola elementare, attuale piazza C. Panizza.  

Le suore Ancelle della Carità hanno collaborato alla gestione del nuovo asilo 
divenuto scuola dell’infanzia sino agli anni‘70.  
Proprio successivamente agli anni ’70 viene edificata l’attuale sede in via Paolo VI, 

una zona collinare sempre vicino al centro del paese e la scuola materna sarà 
gestita con la collaborazione delle suore Umili serve del Signore sino ai primi anni 
2000. 

La scuola paritaria per l’infanzia, nel rispetto del diritto-dovere dei genitori di 
educare i figli, intende radicare la propria proposta educativa, aperta a tutti, nella 

concezione cristiana della vita, che i genitori e gli insegnanti si impegnano a 
rispettare in spirito di collaborazione. 
La scuola per l’infanzia non persegue scopi di lucro. Essa costituisce l’occasione 

per il concreto esercizio di primari diritti, personali e comunitari, di iniziativa 
sociale, di libertà educativa e religiosa, riconosciuti dalla Costituzione della 
Repubblica Italiana. 

La scuola per l’infanzia paritaria aderisce alla FISM (Federazione Italiana Scuole 
Materne) tramite l’associazione provinciale  ADASM/FISM (Associazione degli Asili 

e Scuole Materne) di Brescia e lavora in rete con il Comune, la Parrocchia, l’ASL e 
le varie associazioni sia locali che del territorio limitrofe. 
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2.2. ANALISI DEL TERRITORIO  
 

La nascita della Scuola paritaria dell’Infanzia avviene parimenti con gli 
insediamenti industriali del medio corso del fiume Chiese, tra la fine 
dell’ottocento e l’inizio del novecento, che porta indubbi benefici alle famiglie 

soprapontine, che iniziano a contare su salari modesti ma sicuri.  
Al tempo stesso modifica profondamente ordini sociali millenari: in molte case 
entrambi i genitori lavorano fuori casa e sorge quindi l’esigenza di supportare le 

famiglie nella custodia dei loro bambini in età pre-scolare. 
 

Ai nostri giorni sono rimasti alcuni insediamenti industriali; sono nate svariate 
attività commerciali nel comune e nei paesi limitrofi, la comunità ha allargato la 
sua cerchia: parecchie persone di varia provenienza e nazionalità sono residenti 

nel nostro piccolo paese e altri nostri concittadini spinti da esigenze di lavoro e 
dalla decentralizzazione si sono allontanati.  

 
La crisi sta creando problemi economici in vari settori. La comunità continua con 
fatica a configurarsi come un gruppo sociale in cui i singoli si riconoscono in 

valori comuni e condivisi con la conseguente complessa rete di relazioni.  
La Parrocchia e le Scuole dell’Infanzia e Primaria rimangono punti fermi e di 
continuità. 
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3.FINALITA’ 
 

Gli obiettivi generali del Progetto educativo derivano dalla visione del bambino 
come soggetto attivo, impegnato in un processo di continua interazione con i pari, 
gli adulti, l’ambiente, e la cultura. 

La scuola dell’Infanzia “Regina Elena” fa propri i principi delle “Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia” del 2012, e si pone la finalità 
di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e li avvia alla cittadinanza.  
 

“Si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta 
al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo 
culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione 
Europea. 

 
Consolidare l’identità significa 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 e ad essere 
riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli 

e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, 
abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità 
sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, 

riti, ruoli.  
 
Sviluppare l’autonomia significa 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.  

 
Acquisire competenze significa 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 condivise; essere in grado di descrivere, 
rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, 

situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 
 
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa 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.  
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Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di 

relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli 
operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.”1  

 
 
3.1. L’AMBIENTE  DI  APPRENDIMENTO     

 
Il bambino/a giunge alla scuola dell’Infanzia con una sua storia: qui le sue 
potenzialità, le conoscenze, le capacità devono essere sollecitate, stimolate,  

sviluppate, approfondite, devono evolvere in modo armonico e per questo sono 
importanti: l’impegno professionale degli insegnanti, la collaborazione con le 

famiglie e l’organizzazione delle risorse disponibili in modo da costruire contesti di 
apprendimento ricchi e significativi nei quali ogni bambino si senta riconosciuto, 
sostenuto e valorizzato.   

La scuola dell’infanzia organizza le proposte educative e didattiche espandendo e 
dando forma alle prime esplorazioni, intuizioni e scoperte del bambino/a 

attraverso un curricolo esplicito: un progetto annuale articolato su traguardi di 
sviluppo triennali.   
Ad esso è sotteso un curricolo implicito costituito da costanti che definiscono 

l’ambiente di apprendimento:   

 L’organizzazione di uno spazio accogliente, caldo, curato che parli ai 

bambini e dei bambini  

 Il tempo disteso, nel quale è possibile per il bambino giocare, esplorare, 

dialogare, osservare, ascoltare, capire, crescere con sicurezza e nella 
tranquillità, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle 
quali si esercita. In questo modo il bambino può scoprire e vivere il proprio 

tempo esistenziale senza accelerazioni e senza rallentamenti indotti dagli 
adulti. 

 La documentazione, come processo che produce tracce, memoria, 
riflessione, rende visibile il progetto educativo permettendo ai bambini 

stessi di rendersi conto delle proprie conquiste e di quelle del gruppo. 

 Lo stile educativo, fondato sull’osservazione e sull’ascolto, sulla 

progettualità elaborata collegialmente, sull’intervento indiretto e di regia. 

 La partecipazione, come dimensione che permette di stabilire e sviluppare 

legami di corresponsabilità, di incoraggiare il dialogo e la cooperazione 
nella costruzione della conoscenza.    

   

3.2. INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

 
La metodologia messa in atto dalle equipe degli insegnanti della nostra scuola 
dell’infanzia è prevalentemente caratterizzata dal gioco. La dimensione ludica 

riveste, infatti, un carattere trasversale a tutti i “campi d’esperienza” e 
rappresenta la modalità attraverso cui è possibile orientare quasi tutte le 

esperienze scolastiche. Il gioco consente ai bambini di sviluppare la propria 

                                                 
1 Tratto da “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” Settembre 

2012 
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autonomia, e rappresenta il miglior mezzo per stimolare l’intelligenza, 

l’attenzione, la capacità di risolvere problemi; permette lo sviluppo delle abilità 
manipolative e dell’immaginazione e rappresenta uno dei principali metodi di 

apprendimento per i bambini già in età pre-scolare poiché spinge il bambino ad 
interagire con l’ambiente che lo circonda e di conseguenza a conoscere le 
sfaccettature della realtà. 

 
Inoltre le insegnanti, attraverso la valorizzazione dell’esplorazione e della ricerca, 
di attività strutturate o libere e dell’intensificazione delle relazioni contribuiranno 

alla crescita del bambino sviluppando le sue capacità e favorendo il rapporto con 
altri, che passa anche attraverso piccoli conflitti o discussioni. Favoriranno le 

attività di routine come occasione per sviluppare l’autonomia, la responsabilità, 
l’autocontrollo e la solidarietà, come aiuto reciproco e collaborazione. 
Utilizzeranno inoltre, oltre alla metodologia del gioco, anche del laboratorio nelle 

sue varie forme, della narrazione e della drammatizzazione, dell’esplorazione e 
della ricerca, dell’interazione sociale, della formulazione di ipotesi e della verifica. 

La scuola dell’Infanzia prende spunto dalle Indicazioni nazionale del 2012, 
avendo chiaro non solo il punto di partenza ma anche il punto di arrivo dei 
bambini. 

Le indicazioni sono un quadro di riferimento per la progettazione curriculare che 
ogni scuola deve fare: sono flessibili di cambiamento perché “indossate” in 
contesti e situazioni diverse e quindi vanno organizzate con i contenuti adeguati, 

rimanendo coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale. 
(vedi allegato n.4 progettazione annuale). 

La nostra scuola dell’infanzia, insieme alle scuole dell’infanzia del comune di 
Gavardo, ha individuato ed evidenziato delle finalità per noi molto importanti: 

1. Accettare il distacco dalla famiglia e l’inserimento in un gruppo eterogeneo 

di bambini affrontando e superando piccole difficoltà e frustrazioni del 
quotidiano 

2. Attraverso il gioco imparare a riconoscere i vari gruppi in base alle attività 
proposte; 

3.  Interiorizzare le differenze tra maschio e femmina l’appartenenza alla 

propria etnia 
4. Fare esperienze con molteplici materiali raccontando e riproducendo il 

vissuto personale 

5. Imparare ad ascoltare (fiabe, vissuto, quotidiano..) conversare, riflettere e 
sviluppare la capacita fare domande inerenti all’argomento trattato 

6. Imparare a rispettare gli altri e i loro bisogni 
7. Saper gestire i vari contrasti accettando regole condivise con il gruppo 
8. Sviluppare la propria identità 

9. Accrescere la propria autonomia, 
10. Agire le proprie competenze e migliorarle/rafforzarle  
11. Ampliare la propria conoscenza 

12. Iniziare ad avere un senso della cittadinanza inteso come 
esplorazione del territorio e rispetto delle regole di buona convivenza e 

dell’ambiente 
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4. LA NOSTRA SCUOLA 

 
4.1. ORGANI DI GESTIONE  

 
La Scuola Paritaria dell’Infanzia è gestita da un’Associazione di natura Giuridica 

Privata, composto dai Soci e dal Consiglio di Amministrazione (C.d.A.). 
 

4.1.1. Soci  

I Soci sono coloro che condividono le finalità dell’Associazione, come da art. 8 

dello Statuto. 
 

4.1.2. Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è composto dai rappresentanti: dei Soci, 

dell’Amministrazione Comunale, dei Genitori, dell’ADASM e dal Parroco pro 
tempore, come da art. 13 dello Statuto.  

I membri in carica del C.d.A. sono :  Pedrotti Felice in qualità di Presidente, 
Ghidinelli Giuseppe quale Vicepresidente, Mora Giulia e Lonati Stefano quali  
rappresentanti dei soci, Massolini Veronica quale rappresentante dei genitori, 

Savoldi Claudia rappresentante del Comune di Gavardo, Don Italo Gorni  : Socio 
di diritto quale parroco protempore. 

 
 
 

4.2. ORGANI COLLEGIALI  
 

4.2.1 Collegio Docenti 

Il collegio docenti è composto dal personale insegnante e dalla coordinatrice. Cura 
la programmazione educativa-didattica, in coerenza con il Progetto educativo, da 

presentare ai genitori e la relazione finale da presentare agli organi competenti del 
Comune, formula proposte per la formazione delle sezioni e dell’organizzazione 
oraria da presentare al C.d.A; predispone e aggiorna il P.O.F. Si riunisce con 

cadenza mensile o quindicinali e redige un verbale dell’incontro.  
 

4.2.2 Assemblea generale dei genitori 

L’Assemblea dei genitori è costituita dai genitori, ed elegge il suo presidente tra i 

genitori dei bambini/e frequentanti. Ha il compito di esaminare la 
programmazione scolastica redatta dal collegio docenti e approvata dal C.d.A., 

esprime il proprio parere in merito al P.O.F., alle iniziative scolastiche e formula 
proposte al Collegio Docenti. Si riunisce annualmente e viene redatto sintetico 
verbale. 

 
4.2.2. Consiglio di Intersezione 

Il consiglio di Intersezione è composto dai docenti della scuola e da due genitori 
rappresentanti ciascuna sezione. E’ presieduto dalla coordinatrice o da un 

docente, membro del consiglio, suo delegato. Si riunisce con lo scopo di 
presentare informazioni, proposte ed iniziative finalizzate all’ampliamento 
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dell’offerta formativa. Si riunisce più volte in un anno e viene redatto sintetico 

verbale. Viene rinnovato ogni tre anni. 
 

4.2.3. Coordinamento didattico di zona e Protocollo di intesa 

Le insegnanti partecipano al coordinamento didattico di zona predisposto 

dall’ADASM-FISM. 
Le insegnanti possono attuare sperimentazioni di ordine pedagogico-didattico, 

d’accordo con gli organi collegiali della scuola e gli esperti pedagogici dell’ADASM 
, verificando di volta in volta la validità del loro operato, sulla base di specifiche 
indicazioni.  

Dall’anno 2013 è stato stipulato un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Gavardo 
e le scuole dell’infanzia di Soprazocco, Sopraponte, “Giovanni Quarena” di 
Gavardo e a questo incontro partecipa la coordinatrice referente del protocollo. Le 

insegnanti delle singole scuole partecipano nel caso di necessità o impedimento 
della coordinatrice referente. 
 

 

 
4.3. ORGANICO DEL PERSONALE 

L’organico della scuola è fissato dal Consiglio di Amministrazione. 
Il personale è assunto secondo le forme e le modalità stabilite dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro stipulato fra la FISM e le Organizzazioni Sindacali, 
che regola anche i rapporti economici  normativi. 
L’organico scolastico è così composto:  

- Borra Emanuela, Segretaria; 
- Bozzoni Vera, Coordinatrice  

- Bodei Gloria, Insegnante part time sezione infanzia 
- Tonni Ilenia, Insegnante part time sezione infanzia 
- Maffezzoni Claudia, insegnante sezione primavera in sostituzione alla 

maternità 
- Poli Sabrina, Cuoca 
- Fucina Marusca, Ausiliaria 

  
 

 
4.4. FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

Per il personale docente si svolgono internamente alla Scuola momenti di equipe 
finalizzati al confronto tra le insegnanti, a programmare le attività, e verificare lo 

stato avanzamento dei lavori rispetto alla programmazione iniziale concordata. 

Per la qualificazione e l’aggiornamento pedagogico professionale, le insegnanti 
partecipano alle iniziative dell’ADASM-FISM e di altri Enti culturali educativi che 
cooperano con l’Associazione provinciale. Le insegnanti partecipano inoltre a 

incontri di formazione e confronto tra le insegnanti delle Scuole dei Comuni 
limitrofi presieduti dalla coordinatrice di zona e organizzati da Adasm-Fism. In 
particolare, i momenti di formazione sono: 
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 ogni 15 giorni un incontro interno alla Scuola con il collegio docenti; 

 incontri durante l'anno con la coordinatrice Adasm-Fism; 

 incontri di supervisione mensili, tenuti dalla Dott.ssa Mariella Bombardieri, 

psicopedagogista esperta in formazione. 

 

Tutti gli operatori della scuola, personale docente e non, seguono i corsi di 

formazione obbligatoria. (DL 193/07 ex 155/97- HACCP; DPR 151/11 
antincendio; DL 81/08 Sicurezza e Pronto Soccorso) 

 

 

4.5. STRUTTURA SCOLASTICA 

 
La scuola per l’infanzia oggi ha la propria sede in via Paolo VI, n.2 frazione di 
Sopraponte Comune di Gavardo, situato in una zona collinare vicino al centro del 

paese accessibile da una strada che serve pure alcune abitazioni ivi costruite 
contemporaneamente all’edificio scolastico. 
Lo stabile è disposto su due piani: il piano terra è un locale adibito a deposito con 

portico, i locali del primo piano sono utilizzati per l’attività della scuola mentre il 
secondo piano è adibito ad abitazione. 

L’accesso alla struttura è possibile da più entrate, grazie alla presenza di un 
terrapieno; l’entrata principale è dotata di una atrio ed è raggiungibile da una 
ampia scala esterna al cui fianco c’è una rampa. L’edificio è luminoso e areato da 

ampie finestre panoramiche apribili. 
Al centro della struttura è presente un cortile interno mentre intorno troviamo 

altri spazi per il gioco, fra cui un giardino attrezzato e una sabbionaia coperta. 
 
Tutti i locali hanno accesso all’esterno grazie alle porte antipanico. 

 
L’ interno della scuola è così suddiviso: 

 ingresso 

 spogliatoio con bagno e antibagno annesso 

 deposito materiale didattico (ex infermeria) con bagno annesso 

 segreteria con bagno annesso 

 deposito prodotti pulizie 

 salone polivalente 

 due aule didattiche (sezione infanzia e sezione primavera) con bagni 

annessi 

 cucina con dispensa, lavanderia e bagno annesso 

 sala mensa e sala laboratorio con bagno annesso 

La scuola paritaria per l’infanzia Asilo Infantile Regina Elena dichiara di seguire 
la normativa  n.81/’08 -Testo Unico: sicurezza sul lavoro. 
 

Gli spazi sono così organizzati: 

 sala polivalente: suddivisa in zone o angoli gioco, esempio angolo 

costruzioni per mezzani e grandi, angolo coccole, lettura e costruzione 
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piccoli, zona  attività  al tavolino, tappeto con moduli componibili di gioco ,  

zona giochi liberi a disposizione 

 aule: anch’esse suddivise in zone e angoli gioco, angolo morbido e della 

lettura, zona attività a tavolino, tappeto per costruzioni varie 

 spazio esterno: dotato di giochi per esterno e sabbionaia 

 
Gli spazi in comune delle due sezioni sono:  

 salone polivalente in cui avviene l’accoglienza  dei bambini  al loro ingresso 
e all’uscita, l’attività di psicomotricità  strutturata per fasce di età,  

 spazio laboratorio: luogo in cui poter svolgere i laboratori creativi, pittorici 
previsti nella programmazione; 

 spazio esterno utilizzato per i giochi all’aria aperta  e per le attività di 
scoperta della natura  

 
Gli strumenti e i materiali sono a norma per garantire la sicurezza del bambino. 
 

La mensa è gestita dalla cucina interna della scuola predisposta conformemente 
alla tabella dietetica approvata dall’A.S.L. 

Durante l’anno scolastico sono previsti due menù, autorizzati dall’ASL di 
competenza: 

- estivo per i mesi di settembre, aprile, maggio, giugno, luglio; 

- invernale per i mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio,  

marzo. (vedi allegato n.3) 

 

4.6. LA NOSTRA GIORNATA 

La giornata scolastica è suddivisa secondo tempi e ritmi precisi in modo da dare 
sicurezza al bambino e sviluppare la capacità di orientarsi nel tempo e nello 

spazio. 
La giornata è così suddivisa, sia per la sezione infanzia che per la sezione 
primavera: 

 

TEMPI 
SPAZI 

ATTIVITA’ 

Ore 8.30 - 9.00 entrata 
salone 

Giochi ed attività liberi, individuali o in piccolo gruppo. 

TEMPI 
SPAZI 

ATTIVITA’ 

Ore 9.00 - 9.15 
Salone 

Riordino giochi, saluto e preghiera  
 

TEMPI 

SPAZI 
ATTIVITA’ 

Ore 9,15 – 11,00  

Sezione e salone 
Attività strutturate: calendario delle presenze, osservazione del 
tempo, distribuzione degli incarichi, pittura/ 

manipolazione/collage/cartelloni/ecc. Una volta alla settimana i 
bambini svolgono l’attività di psicomotricità in salone.   
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TEMPI 
SPAZI 
ATTIVITA’ 

 Ore 11,00 – 11,30 
Sezione/Bagno 
Riordino della sezione e Acquisizione delle norme igieniche elementari 

da seguire prima di mangiare, sviluppo dell’autonomia nel lavarsi le 
mani. 

TEMPI 

SPAZI 
ATTIVITA’ 

Prima e dopo il pranzo 

Servizi 
Sviluppo dell’autonomia nell’uso dei servizi igienici. 

TEMPI 

SPAZI 
ATTIVITA’ 

Ore 11,30 – 12,30  

Sezione 
Pranzo (il menu è consultabile all’ingresso della Scuola). 

TEMPI 

SPAZI 
ATTIVITA’ 

Ore 12,30 – 13,30 

Salone/Giardino 
 Gioco  e attività liberi, individuali o in piccoli gruppi .  

TEMPI 
SPAZI 

ATTIVITA’ 

Ore 13,30 – 15,00 
Stanza del sonno/ Sezione 

Riposo pomeridiano per i tre e quattro anni e attività didattica per i 
cinque anni. 

TEMPI 

SPAZI 
ATTIVITA’ 

Ore 15.00 – 15,40 merenda  

Sezione 
Merenda 

TEMPI 
SPAZI 

ATTIVITA’ 

Ore 15,45 uscita 
Salone 

uscita 

 

 

4.7. CALENDARIO SCOLASTICO 

Il calendario scolastico (date di inizio e fine anno scolastico, la durata delle 
vacanze natalizie e pasquali, nonché eventuali ponti interfestivi) viene redatto 

annualmente dal Collegio Docenti e approvato dal C.d.A, tenendo conto della 
normativa statale e regionale, dell’autonomia scolastica, del contratto collettivo di 

lavoro del personale. 
La scuola è aperta da settembre a giugno.  
Nel mese di luglio la frequenza è facoltativa. Il numero massimo di bambini per 

tale mese è di 28 e la retta rimane invariata. La richiesta va presentata entro il 31 
gennaio dell’anno scolastico in corso, se il numero di iscritti fosse superiore la 

selezione verrà effettuata sulla base dell’ordine di iscrizione. 
Vedi allegato n. 2 

 

4.8. ISCRIZIONI 

Possono essere iscritti alla sezione dell’infanzia le bambine e i bambini che hanno 

compiuto o compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso.  
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I bambini che compiono i tre anni dopo il 31 dicembre dell’anno in corso ed entro 

il 30 aprile dell’anno successivo, possono essere ammessi in presenza delle 
seguenti condizioni previste nella specifica circolare Ministeriale annuale e dalla 

valutazione pedagogico-didattica da parte del collegio dei docenti previa verifica: 

 disponibilità di posti 

 esaurimento della lista di attesa 

Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, vengono osservati i seguenti criteri di precedenza: 

1. domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre dell’anno in corso; 

2. residenti nella frazione di Sopraponte; 

3. bambini/e di maggiore età; 

4. sorella/fratello di bambini/e già frequentante; 

5. bambini i cui genitori lavorino entrambi. 

I bambini non ammessi sono iscritti in lista d’attesa, compilata secondo i criteri 
di precedenza anzidetti; ove si rendano disponibili posti nel corso dell’anno 
scolastico, si segue tale graduatoria. 

Per quanto riguarda la sezione primavera possono frequentare solo le bambine e i 
bambini dai 2 anni compiuti. 

La domanda di iscrizione, redatta sull’apposito modulo, va presentata al C.d.A. 
nel mese di gennaio e febbraio di ogni anno e deve essere accompagnata dai 
seguenti documenti: autocertificazione stato di famiglia e di residenza, documento 
privacy e versamento della quota di iscrizione. 

Nel mese di Dicembre/Gennaio la scuola organizza un OPEN DAY, una mattinata 
interamente dedicata ai nuovi iscritti e ai loro genitori. Un momento di incontro in 

cui la scuola si presenta e i genitori possono parlare con le insegnanti e il 
presidente, per conoscersi e vedere la realtà della nostra scuola materna. 

 

4.9. FORMAZIONI DELLE SEZIONI 

La sezione dell’infanzia è caratterizzata dalla eterogeneità per fasce d’età. Il 
sistema eterogeneo ha il vantaggio di rispettare il ritmo di apprendimento di 

ciascuno dei bambini. La presenza di bambini piccoli favorisce nei più grandi lo 
sviluppo di capacità sociali, cognitive e comunicative, mentre i bambini più piccoli 
traggono beneficio dall’osservazione e dall’imitazione dei compagni più grandi, che 

hanno acquisito maggiori competenze 
I criteri e i parametri per la formazione delle classi sono definiti dalle norme 
vigenti. 

Nella Scuola paritaria per l’Infanzia di Sopraponte sono presenti: una sezione 
infanzia e una sezione primavera e per la formazione (in caso di formazione di più 

sezioni) si seguono alcuni criteri di seguito elencati: 
1. bambine/i residenti; 

2. bambine/i non residenti. 

3. osservazione diretta dei bambini i primi giorni di frequenza. 

Inoltre si tiene in considerazione: 
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1. numero di bambini già inseriti; 

2. età (uguale numero di bambini di anni per sezione); 
3. sesso (uguale numero di bambini e di bambine); 

4. equidistribuzione di soggetti stranieri (per difficoltà della lingua) e loro 
provenienza  

5. separazione in sezioni diverse entro il 1° grado di parentela = fratelli-

cugini  
6. equidistribuzione dei soggetti diversamente abili 
7. numero degli arrivi equivalente al numero degli uscenti 

 

 

 

4.10. CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA E CAMPI DI ESPERIENZA 

 (con riferimento alle competenze chiave europee e alle Indicazioni Nazionali 2012) 

 

“Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le 
proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire 
l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il 

gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, 
opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. 

Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e 
linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, 
stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri.  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.”2    
  

I campi di esperienza sono i luoghi del fare e dell’agire del bambino e quindi i 
settori specifici ed individuabili di competenza nei quali il bambino  

 conferisce significato alle sue molteplici attività.   

 Sviluppa il suo apprendimento acquisendo anche le strumentazioni 

linguistiche e procedurali  

 persegue i suoi traguardi formativi nel concreto di un’esperienza che si 

svolge entro confini definiti e con il costante suo attivo coinvolgimento.   
I Campi d’esperienza sono i traguardi per lo sviluppo della competenza alla fine 
della scuola dell’infanzia  e sono suddivisi in cinque ambiti:  

1. Il sé e l’altro  
2. Il corpo in movimento  
3. Linguaggi, creatività, espressione  
4. I discorsi e le parole  
5. La conoscenza del mondo   

 

                                                 
2 Tratto da “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” Settembre 

2012 
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IL SE’ E L’ALTRO   

• 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, 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 

• 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. 

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

IMMAGINI, SUONI, COLORI  
• 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. 
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• 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 
• 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.  
• 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  

• Oggetti, fenomeni, viventi  
• Numero e spazio   
• 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.  
• 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.   
  

 

 

4.11. RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

  

La famiglia è la sede prima dell’educazione del bambino, dove per educare si può 
intendere tutto ciò che porta allo sviluppo globale ed equilibrato dell’individuo. 
La scuola dell’infanzia, primo gradino del sistema scolastico, accoglie il bambino 

che proviene dall’istituzione familiare e deve tendere alla risposta dei suoi bisogni 
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che vanno da quello di sicurezza a quello di conoscere, dal bisogno di giocare a 

quello di essere ascoltato. 
Per garantire rapporti continui di collaborazione tra scuola per l’infanzia e 

famiglia ed una educazione integrale del bambino è necessario che le insegnanti: 

 usufruiscano del tempo di entrata e di uscita dalla scuola per i contatti 

individuali con le famiglie dei bambini della propria sezione, 

 stabiliscano, d’accordo con la coordinatrice, colloqui e/o incontri con i 

genitori. 

La famiglia si deve impegnare a: 

 Tenersi informata e al corrente delle iniziative della scuola e discuterle 

durante le riunioni previste, contribuendo al loro arricchimento e alla loro 

realizzazione.  

 Partecipare ai colloqui individuali.  

 Cooperare affinché a casa e a scuola il bambino ritrovi atteggiamenti 

educativi e coerenti. 

 Intervenire alle assemblee, alle riunioni e alle feste organizzate dalla scuola.  

 

5. VALUTAZIONE  

La dimensione auto valutativa è importante in quanto può aiutare i gestori, la 

coordinatrice e le insegnanti della scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana, a 
ripensare,rielaborare e condividere per e con le famiglie le linee del Progetto 

educativo alla luce del nuovo scenario sociale, secondo quanto affermato nel 
documento elaborato dalla Fism regione Lombardia: “consapevoli che il 
cambiamento in atto – e la velocità con cui si concretizzano – non contraddicono il 
nostro precedente impegno, ma ci chiamiamo a ricollocarci prontamente nella realtà, 
predisponendo un percorso che, nella discontinuità della domanda educativa e dei 
bisogni sociali e dei singoli, sappia porsi in continuità con la finalità dell’educare 
alla luce dell’ispirazione cristiana” (“Linee per un progetto educativo Fism”, a cura 
della commisione pedagogica regionale Fism Lombardia, 2013) 
I processi di autovalutazione possono aiutare ad essere: 

- maggiormente consapevoli delle ragioni fondative dell’essere scuola a 

servizio dei bambini e delle famiglie; 

- maggiormente capaci di ricollocarci in realtà sociali a costante e veloce 

mutamento; 

- maggiormente aderenti all’ispirazione cristiana delle scuole Fism e 

consapevoli dell’appartenenza alla realtà ecclesiale. 
La definizione di un percorso di autovalutazione si pone nell’ottica di un 

progressivo miglioramento, e fornirà quei dati utili a rilevare collegialmente le aree 
e/o gli specifici punti delle diverse aree su cui tornare a riflettere, discutere e 
prendere decisioni. 

In questo modo il gruppo di lavoro potrà realizzare un percorso di autovalutazione 
formativa che, in quanto tale non è il tipo sommativo e di conseguenza statico, 
ma consente una lettura dinamica della scuola dell’infanzia. 
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La nostra scuola ritiene dunque che la valutazione debba essere realizzata con 

uno strumento costruito confrontando le idee di qualità elaborata da tutte le 
componenti della realtà scolastica. 

Il primo passo quindi consiste nella esplicitazione da parte del Collegio Docenti 
della propria rappresentazione dei livelli ottimali in cui si dovrebbe realizzare la 
proposta educativa della nostra scuola. 

A tal fine attraverso la predisposizione di una griglia concordata a livello di rete 
territoriale, il Collegio Docenti andrà ad elencare le situazioni ottimali e le azioni 
più efficaci per fare in modo chela scuola produca la più alta qualità possibile 

nella realtà in cui si trova ad operare. Si costruirà così una griglia di enunciazioni 
che potranno servire come strumento di rilevazioni del livello della qualità della 

proposta scolastica al momento della compilazione. Tale processo sarà aggiornato 
periodicamente, così come la tabulazione dei risultati, che costituiranno la base 
per riflessioni e per enucleare progetti di miglioramento. 

Ad oggi la nostra scuola, facendo parte del Protocollo d’Intesa con le scuola 
dell’Infanzia del Comune di Gavardo, sta aderendo al “QUADIS – Kit di 

autoanalisi e autovalutazione di istituto”. E’ uno strumento gratuito progettato e 
realizzato da un gruppo di ricerca regionale, facente capo all’Ufficio Scolastico 
Regionale della Lombardia. È uno strumento di autoanalisi/autovalutazione 

rivolto alla singola istituzione scolastica; ha come oggetto la qualità 
dell’integrazione delle alunne e degli alunni con disabilità. 
Serve ad individuare i punti di forza, da valorizzare, e gli elementi critici, da 

migliorare, dei processi di integrazione in atto; fornisce elementi per analizzare la 
qualità dell’offerta formativa complessiva; può essere fatto in rete con altre scuole 

per innescare sinergie virtuose. 
I genitori ritengono positivi i momenti di incontro con le insegnanti di sezione 
nelle necessità di ogni giorno, i colloqui effettuati con le insegnanti di sezione 

programmati ogni anno, come pure l’assemblea per presentare la 
programmazione o il resoconto  di fine anno dell’ attività svolta, gli incontri  serali 

informativi e formativi aperti ai genitori  effettuati in base alle esigenze e richieste 
del collegio docenti o del consiglio di intersezione (momenti già considerati 
all’interno della programmazione nel rispetto del progetto della continuità 

orizzontale).  
Da alcuni anni nella nostra scuola è presente uno sportello di ascolto per i 
genitori, tenuto dalla Dott.sa Carla Simoni, pedagogista, psicologa esperta in 

sostegno alla genitorialità. Questi incontri sono a cadenza mensile e la famiglia 
può accedere gratuitamente. Lo Sportello è uno spazio di consulenza, individuale 

o di coppia offerto ai genitori che desiderano parlare di difficoltà legate al loro 
ruolo genitoriale, alla comunicazione, relazione con i figli, alla comprensione di 
atteggiamenti o aspetti del loro sviluppo, in un ottica educativa.  

 

 

6. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

 

La scuola paritaria per l’infanzia ”Asilo Infantile Regina Elena” essendo di 

ispirazione cristiana affonda le sue radici negli ideali e nei valori proposti  e 

http://win.scuolainfanziasopraponte.it/documenti/curriculum/carla_simoni_curriculum.pdf
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diffusi dal vangelo. L’Insegnamento della Religione Cattolica trova da sempre nel 

POF delle nostre scuole (Adasm Fism) spazio e descrizione.  
Nella nostra realtà sono presenti religioni diverse da quella cristiana. C’è apertura 

e accoglienza nei confronti delle altre espressioni della religiosità, tuttavia la 
testimonianza che caratterizza e esprime la scuola è quella di ispirazione 
cristiana. 

  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELL'INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE CATTOLICA3 
 
 

Le attività in ordine all'insegnamento alla religione cattolica offrono occasioni per 
lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione 
religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di 

esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch'essi 
sono portatori. Per favorire la loro maturazione personale, nella sua globalità, i 

traguardi relativi all'Irc sono distribuiti nei vari campi di esperienza. 
 
 

Il sé e l'altro 
o 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 un positivo senso di sé e 
sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti 

tradizioni culturali e religiose. 
 

Il corpo e il movimento 

o 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. 
 

Linguaggi, creatività, espressione 

o Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni 
e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), 

per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 
 
I discorsi e le parole 

o Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti 
biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per 
sviluppare una comunicazione significativi anche in ambito religioso. 

  
La conoscenza del mondo 

                                                 
3 (integrazioni alle indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia relative 

all'insegnamento della religione cattolica. Dpr 11 febbraio 2010) 
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o osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai 

cristiani a da tanti gli uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per 
sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola 

con fiducia e speranza. 
 

7.  UNA SCUOLA INCLUSIVA 
  

 
La nostra scuola si propone di essere una scuola inclusiva. Il viaggio fatto per 

raggiungere questo concetto è stato un viaggio lungo che ha visto come sua prima 
tappa la legge n.517 e che ha trovato uno snodo di rilancio e di approfondimento 
attorno al tema della disabilità e con la l. 104, è continuato. Ha avuto una tappa 

fondamentale nel 2010 con la legge n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito scolastico), laddove le attenzioni educative 

personalizzate vengono applicate anche a quegli studenti che vivono l’esperienza 
in difficoltà iniziando così a erodere il concetto che personalizzazione sia uguale a 

individualizzazione e sia dunque inerente a persona disabile. 
Nel frattempo si è approfondita anche la questione dei rapporti tra persone 
appartenenti a culture differente, abbozzando una “via italiana” all’intercultura, 

con quel prezioso Documento di indirizzo ministeriale dell’ottobre 2007 (La via 
italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri). Ma il 

viaggio della scuola inclusiva in Italia ha trovato il suo compimento nella Direttiva 
del MIUR del 27 dicembre 2012 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Bastano le 
parole iniziali della Premessa per cogliere il quadro nuovo che, finalmente, si apre 
e si compie in una cultura che sottolinea l’importanza del contesto dove si  

considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. 
Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF 

consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno 
prescindendo da preclusive tipizzazioni.  
In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 

manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o 
anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che la nostra 

scuola offra una adeguata e personalizzata risposta.  
Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche mediante un 
approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata 

ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante. 
Per questo la nostra scuola è consapevole che per essere inclusiva è una scuola  
si deve ricordare  che il bambino è della scuola tutta, non solo della insegnante di 

sezione. Se questo vale per ogni bambino, vale a maggior ragione per il bambino 
fragile che necessita di sguardi plurali, di azioni congiunte e interconnesse. 

La nostra scuola si propone quindi di essere una scuola inclusiva o meglio una 
scuola attenta alle persone e per le persone che sono tutte diverse, ciascuna nella 
propria unicità, da conoscere, riconoscere, amare, valorizzare. È una scuola che 

sa farsi prossimo a ciascuno, che sa mettersi accanto, compagna di strada, ma 
anche capace di connettere tra loro le diverse esperienze che i bambini vivono. 
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Una scuola che sa leggere con attenzione e con spirito riflessivo le domande e i 

bisogni che i tempi odierni ci chiedono 
 

La nostra scuola ha identificato delle buone prassi che ci permettono di vivere in 
una scuola accogliente e inclusiva: 

• Tempo disteso per permettere alle insegnanti di porsi in atteggiamento di 

ascolto, accoglienza di bisogni speciali, per osservare e progettare;  

• Valorizzazione del tempo del gioco mediante la selezione dei materiali, 
l’allestimento di spazi/angoli stimolanti, di atelier che il bambino può 

sperimentare in autonomia; 

• Esperienze di classi aperte per permettere uno sguardo condiviso sul 
bambino e di laboratori per permettere al bambino di vivere stili educativi 

diversi e esperienze di gruppo omogeneo; 

• Collaborazione e lavoro di rete con il territorio. La scuola dell’Infanzia è 
inserita sul territorio di Sopraponte e collabora attivamente con le 

associazioni quali il gruppo Alpini, la Protezione Civile, la Banda musicale, 
il gruppo Terza Età, il gruppo Condivisione e agenzie educative quali 

L’Oratorio. Insieme vengono organizzati manifestazioni aperte a tutta la 
popolazione come la Fiaccolata di Natale e la passeggiata di Primavera, due 
occasioni in cui la scuola dell’infanzia si relaziona con tutta la popolazione 

stringendo legami e relazioni.  

• Esperienze laboratoriali di atelier creativi organizzati dai rappresentanti dei 
genitori aperte sia alle famiglie della scuola che alla popolazione. Momenti 

di condivisione e socializzazione ritrovandosi a scuola, la sera, a creare, 
costruire manipolare con materiale di vario genere.  

• Il Collegio Docenti ogni anno elabora il documento del Piano Annuale 
dell’Inclusione (PAI) che viene stilato entro giugno di ogni anno, come da 
normativa. 

 
 
 

Negli allegati si trova il modello di PEI 2015 mutuato interamente dal CTI e 
applicato sui casi di certificazione. (vedi allegato n.7) 
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8. DOMANDA DELL’OFFERTA FORMATIVA E VALUTAZIONE 
  

 

Alla scuola paritaria viene chiesto competenza, coerenza, educazione alla cultura 
inteso come preparazione alla scuola primaria, senso di solidarietà. 
I genitori ritengono positivi i momenti di incontro con le insegnanti di sezione 

nelle necessità di ogni giorno, i colloqui effettuati con le insegnanti di sezione 
programmati ogni anno, come pure l ‘assemblea  per presentare la 

programmazione o il resoconto  di fine anno dell’ attività svolta, gli incontri  serali 
informativi e formativi aperti ai genitori  effettuati in base alle esigenze e richieste 
del collegio docenti o del consiglio di intersezione (momenti già considerati 

all’interno della programmazione nel rispetto del progetto della continuità 
orizzontale). 
Sono positivi i momenti di festa preparati dai bambini per i genitori quali la festa 

dei Nonni, la festa del Papà, la festa della Mamma, la castagnata per le famiglie,la 
festa di Natale e la festa di fine anno per tutte le famiglie organizzata in località 

Monte Magno in collaborazione con il gruppo Alpini di Sopraponte. 
In questi anni la nostra scuola ha instaurato un lavoro di rete con il territorio e 
collabora attivamente con le associazioni di Sopraponte quali il gruppo Alpini, la 

Protezione Civile, la Banda musicale “N: Baronchelli”, il gruppo Terza Età, Acli, il 
gruppo Condivisione e agenzie educative quali l’Oratorio.  

Dal Settembre 2012 è attivo un protocollo d’Intesa tra le Scuole d’Infanzia del 
Comune di Gavardo al fine di condividere la parte formativa didattica e omologare 
l’aspetto burocratico-amministrativo. Al protocollo aderiscono le seguenti scuole 

dell’Infanzia: “Ing. G. Quarena”, “Regina Elena” di Sopraponte e “Scuola 
dell’infanzia Parrocchiale” di Soprazocco.  
 

 

9. LA CONTINUITA’ EDUCATIVA 

 
 

Il concetto di continuità educativa allude a una dimensione di sviluppo e 
maturazione della persona che avviene in maniera progressiva e per fasi, in cui, 
quelle che seguono, legittimano quelle precedenti di cui sono il prodotto. Pertanto 
la continuità, nei servizi educativi all’infanzia, costituisce un valore irrinunciabile, 

purché venga praticata in tutte le articolazioni possibili, pedagogiche e 
organizzative. Tuttavia, anche la discontinuità, intesa come cambiamento non 

lineare, è parimenti necessaria nel processo di sviluppo e viene inserita in una 
cornice di coerenza educativa che considera l’unicità della persona, al di là dei 
cambiamenti portati dalla sua crescita, in quanto l’esperienza formativa è 

necessariamente permanente durante l’arco della vita (long life learning). 
 
Quando i bambini vengono accolti a scuola, il primo “ponte” viene costruito con le 

famiglie, quello successivo con la scuola dell’infanzia. Per garantire ai bambini il 
diritto a un percorso formativo coerente, organico e completo, la scuola 
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dell’infanzia si rapporta a sua volta con la famiglia e le altre istituzioni educative, 

dal nido d’infanzia alla scuola primaria.  

Nelle istituzioni educative e scolastiche la continuità educativa si realizza 
pertanto attraverso due linee parallele, ma che talvolta si attraversano 

reciprocamente: 

 la continuità orizzontale (continuum tra servizio, scuola, contesto familiare 
e territoriale) 

 la continuità verticale (passaggio tra le diverse istituzioni educative e 
scolastiche) 

 

Continuità orizzontale 

La continuità educativa orizzontale è intesa come comprensiva di ogni iniziativa 

in cui sono coinvolte le famiglie e il contesto socio/istituzionale territoriale.  
 

Si articola attraverso modalità, strumenti e azioni finalizzate a una ricerca 
costante e proficua di co-costruzione e condivisione di contenuti e modelli 
educativi, affinché ciascun bambino possa percepire il senso 

dell’unitarietà/continuità tra ambiente di vita familiare e ambiente di vita 
scolastico e sociale/territoriale: 

 colloqui individuali 

 riunioni di sezione e di plesso 
 attività ludico-educative che coinvolgono i genitori in contesti e forme 

riconosciute istituzionalmente 

 incontri con professionisti afferenti ai servizi socio/educativi/sanitari del 
territorio. 

 

Continuità verticale 

Per continuità educativa verticale s’intende la messa in atto di un modello 

educativo coerente tra le diverse istituzioni educativo/scolastiche del territorio. 
 
La continuità verticale comprende azioni, situazioni di raccordo istituzionale 

costanti, che vedono impegnati gli adulti dei vari contesti educativi e formativi - 
nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia e scuole primarie - secondo una logica 

strutturale e funzionale di rete: 

 collaborazione tra i docenti/educatori dell’anno precedente e di quello 
successivo in termini di scambio reciproco d’informazioni, mediante 
l’utilizzo di strumenti condivisi 
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 progettazione, attuazione, verifica e valutazione – tra educatori/insegnanti 

della scuola dell’infanzia e tra questi ultimi e quelli della scuola primaria – 
di percorsi di esperienza e di attività educative e didattiche da proporre ai 

bambini. 

Continuità scuola dell’infanzia – scuola primaria 

Nella scuola dell’infanzia, per ogni alunno viene predisposto un fascicolo che, 
oltre a contenere i dati anagrafici del bambino, documenta il suo percorso 

formativo e riporta le osservazioni sul percorso di apprendimento realizzato. Tale 
documento è redatto secondo distinti indicatori e descrittori che, attraverso 

percorsi didattico-educativi nei 5 campi di esperienza, si pongono l’obiettivo di 
descrivere il bambino relativamente alle sue peculiari competenze maturate e 
relative alle finalità della scuola dell’Infanzia, così come delineate dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo. Lo scopo è di creare un curriculum verticale all’interno 
delle istituzioni scolastiche, passando attraverso l’esperienza quotidiana e 
promuovendo un clima relazionale e comunicativo aperto al dialogo, al confronto, 

alla conoscenza reciproca tra gli operatori degli ordini scolastici ed educativi che 
seguono il percorso formativo dei bambini da 0 a 16 anni.  

Il seguente Piano triennale dell’offerta formativa, stilato dal collegio docenti, visto 

dalla coordinatrice, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
29/02/2016 e firmato dal Presidente, rappresentante legale della scuola.  
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Allegati n.1: Regolamento della scuola 

 

REGOLAMENTO 
Redatto in applicazione dell’art.5 dello statuto dell’Ente ed approvato dal Consiglio di 

Amministrazione il 3 Aprile 2014. 
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1. FINALITA’ E CARATTERI DELLA SCUOLA 

 

1.1. IL DETTATO COSTITUZIONALE 

 

La Scuola dell’Infanzia ha per fine la formazione dell’uomo e del cittadino nel quadro dei principi 

affermati dalla Costituzione della Repubblica italiana, essa si ispira, altresì, alle dichiarazioni 

internazionali sui diritti dell’uomo e del fanciullo e opera per la cooperazione con gli altri popoli. 

La Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, recepita nel nostro ordinamento giuridico 

con la Legge n. 176 del 27.5.91, afferma tra i principali diritti quelli relativi all’identità, alla 

famiglia, all’educazione, all’istruzione. 

La Scuola dell’Infanzia tende a realizzare il diritto all’educazione e all’istruzione dei bimbi dai 3 ai 

6 anni, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli e i condizionamenti di natura culturale che 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e determinano disuguaglianze di opportunità nel 

processo di scolarizzazione. Essa collabora, inoltre, con gli altri contesti educativi per assicurare il 

rispetto anche degli altri diritti. 

 

 

1.2. IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

 

La scuola per l’infanzia paritaria, nata come espressione della comunità locale che, l’ha voluta 

autonoma e libera, ha il carattere comunitario popolare e legalmente riconosciuta con Decreto 

Ministeriale. 

La scuola paritaria per l’infanzia, nel rispetto del diritto-dovere dei genitori di educare i figli, 

intende radicare la propria proposta educativa, aperta a tutti, nella concezione cristiana della vita, 

che i genitori e gli insegnanti  si impegnano a rispettare in spirito di collaborazione. 

La scuola per l’infanzia non persegue scopi di lucro. Essa costituisce l’occasione per il concreto 

esercizio di primari diritti, personali e comunitari, di iniziativa sociale, di libertà educativa e 

religiosa, riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana. 

La scuola per l’infanzia paritaria aderisce alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) tramite 

l’associazione provinciale  ADASM/FISM (Associazione degli Asili e Scuole Materne) di Brescia. 

 

 

1.3. FINALITA’ E CARATTERI 

 

La scuola paritaria per l’infanzia opera in armonia con le finalità e gli aspetti che la caratterizzano e 

che vengono esplicitati nel progetto educativo elaborato dall’ADASM/FISM e fatto proprio dalla 

scuola stessa. 

In particolare essa: 

 promuove la partecipazione e la collaborazione dei genitori per il raggiungimento degli 

obiettivi educativi , 

 considera la qualificazione del personale, docente e non docente, condizione indispensabile 

dell’impegno educativo, 

 favorisce i rapporti con le altre istituzioni educative presenti sul territorio per realizzare 

forme costruttive di collaborazione 
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 cura i rapporti con gli enti locali e con le strutture centrali e periferiche dello Stato, nel 

rispetto delle reciproche autonomie  e  

 competenze 

 

 

1.4. PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA 

 

La Scuola dell’Infanzia non si sostituisce alla famiglia nell’esercizio della propria responsabilità e 

nel quadro della propria autonomia funzionale, la scuola favorisce la interazione formativa con la 

famiglia, quale sede primaria dell’educazione del bambino, e con la più vasta realtà sociale intesa 

come “Comunità educante”.  

La Scuola dell’Infanzia e la famiglia, nell’ambito dei loro specifici compiti istituzionali, 

riconoscono di condividere, insieme a tutte le agenzie educative operanti sul territorio cittadino, la 

medesima responsabilità nei confronti del bambino e di dovere, per questa ragione, costruire un 

rapporto di fiducia reciproca sulla base della condivisione del Progetto Educativo e del Piano 

dell’Offerta Formativa. 

La Scuola dell’Infanzia valorizza, nella programmazione educativa e didattica, le risorse culturali, 

ambientali e strumentali offerte dal territorio e dalle strutture in esso operanti. 

 

 

 

2. STRUTTURA SCOLASTICA 

2.1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

2.1.1. Iscrizioni 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che hanno compiuto o 

compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso.  

I bambini che compiono i tre anni dopo il 31 dicembre dell’anno in corso ed entro il 30 aprile 

dell’anno successivo, possono essere ammessi in presenza delle seguenti condizioni previste nella 

specifica circolare Ministeriale annuale e dalla valutazione pedagogico-didattica da parte del 

collegio dei docenti previa verifica : 

 disponibilità di posti 

 esaurimento della lista di attesa 

Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti 

complessivamente  disponibili,  vengono osservati i seguenti criteri di precedenza: 

6. domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno in 

corso; 

7. residenti nella frazione di Sopraponte; 

8. bambini/e di maggiore età; 

9. sorella/fratello di bambini/e già frequentante; 

10. bambini i cui genitori lavorino entrambi. 

I bambini non ammessi sono iscritti in lista d’attesa, compilata secondo i criteri di precedenza 

anzidetti; ove si rendano disponibili posti nel corso dell’anno scolastico, si segue tale graduatoria. 
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La domanda di iscrizione, redatta sull’apposito modulo, va presentata al C.d.A. nel mese di gennaio 

e febbraio di ogni anno e deve essere accompagnata dai seguenti documenti: autocertificazione stato 

di famiglia e di residenza , documento privacy e versamento della quota di iscrizione. 

 
2.1.2. Frequenza 

La frequenza è vivamente raccomandata. I bambini che si assentano dalla scuola o non effettuano il 

versamento della retta, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a due mesi potranno 

essere dimessi dalla scuola stessa e sostituiti con il primo bambino della lista di attesa. 

Le linee educative e didattiche generali sono definite nel Piano dell’Offerta Formativa, e possono 

essere adeguate dalle insegnanti a seconda del singolo caso in accordo con la famiglia. La modalità 

d’inserimento della nostra scuola vale per tutti i bambini che iniziano a frequentare la scuola 

dell’infanzia per la prima volta, indipendentemente dal percorso educativo precedente. 

 

2.1.3. Calendario scolastico 

Il calendario scolastico (date di inizio e fine anno scolastico, la durata delle vacanze natalizie e 

pasquali, nonché eventuali ponti interfestivi) viene redatto annualmente dal C.d.A tenendo conto 

della normativa statale e regionale, dell’autonomia scolastica, del contratto collettivo di lavoro del 

personale. 

La scuola è aperta da settembre a giugno.  

Nel mese di luglio la frequenza è facoltativa. Il numero massimo di bambini per tale mese è di 28 e 

la retta rimane invariata. La richiesta va presentata entro il 31 gennaio dell’anno scolastico in corso, 

se il numero di iscritti fosse superiore la selezione verrà effettuata sulla base dell’ordine di 

iscrizione. 

 

2.1.4. Tempi e orari di apertura 

La scuola è aperta tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.00. Viene organizzato il 

servizio di custodia, denominato accesso anticipato per il mattino ed orario prolungato nel 

pomeriggio. L’accesso anticipato va dalle 7.30 alle 8.30, suddiviso in 4 fasce (7.30/7.45;7.45/8.00; 

8.00/8.15; 8.15/8.30), mentre l’orario prolungato va dalle 16.00 alle 17.30 (suddiviso in fasce come 

sopra ) . I genitori che intendono usufruire del servizio extra-orario dovranno presentare richiesta 

scritta su apposito modulo. 

Il costo del servizio viene definito annualmente dal CdA con le modalità indicate al punto 2.1.11. 

Per il buon funzionamento delle attività educative l’ingresso dei bambini deve essere effettuato 

dalle ore 8.30 alle ore 9.00 e non oltre. I bambini devono essere accompagnati dentro la scuola 

materna e consegnati direttamente alla persona incaricata all’accoglienza.  

È consentita durante la giornata una uscita intermedia prevista dalle ore 13 alle ore 13.30, previa 

comunicazione. 

Per eventuali ritardi, dovuti a visite mediche, vaccinazioni ecc., previa comunicazione anticipata, è 

consentito l’accesso alla scuola entro e non oltre le ore 10.30. 

I bambini devono essere ritirati dai genitori o dalle persone da loro delegate purchè maggiorenni. 

Al momento dell’iscrizione, da effettuare su appositi moduli, la famiglia deve indicare i nominativi 

delle persone delegate al ritiro del bambino. Il modulo va sempre controfirmato da entrambe i 

genitori o di chi ne fa le veci. 

Qualora i bambini vengano ritirati da persone diverse da quelle indicate all’atto dell’iscrizione, deve 

essere compilato l’apposito modulo per la delega momentanea, sottoscritto da entrambe i genitori e 

consegnato alle insegnanti. 

 

2.1.5. Malattie del bambino 
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Nel caso in cui il bambino abbia avuto malesseri notturni (febbre, vomito, dissenteria) è preferibile 

che resti a casa almeno un giorno nel rispetto della salute del bambino stesso , degli altri bambini e 

del personale scolastico, comunque si deve sempre avvisare la scuola in caso assenza..  

In caso di pediculosi (pidocchi) i genitori dovranno  informare la scuola al fine di prevenire una 

diffusione, inoltre è consigliato tenere a casa il bambino per tutta la durata del trattamento. 

In caso di intolleranze o allergie alimentari si richiede il certificato medico. 

Il Personale della scuola non è autorizzato a somministrare farmaci . In caso di gravi patologie sarà 

valutata la situazione e predisposto puntuale piano di intervento in accordo con i genitori ed il 

medico curante. I genitori potranno accedere alla scuola durante l’orario scolastico per la 

somministrazione ai propri figli dei farmaci di cui necessitino. 

 

2.1.6. Menu’ 

La refezione è gestita all’interno della scuola, predisposta conformemente alla tabella dietetica 

approvata dall’A.S.L. 

Durante l’anno scolastico sono previsti due menù, autorizzati dall’ASL di competenza: 

- estivo per i mesi di settembre, aprile, maggio, giugno, luglio; 

- invernale per i mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio,  marzo. 

È possibile richiedere il mattino al momento dell’accoglienza, dalle 8.30 alle 9.00, il pasto in bianco 

per un massimo di 2 giorni consecutivi e a seguito di malattia o malessere temporaneo. Solo in caso 

di allergia certificata da un medico verrà fatta una variazione di menù a lungo termine. 

 

2.1.7. Feste dell’anno scolastico 

Durante l’anno verranno organizzate delle feste in varie ricorrenze a cui sono invitati sia i genitori 

che fratelli, sorelle, parenti e amici (es: festa di fine anno). Invece, alle feste didattiche indirizzate 

ad un solo genitore o parente può partecipare solo l’interessato o chi per lui/lei (es: festa della 

mamma, del papà, dei nonni). Verrà comunque consegnato ad inizio anno un calendario scolastico 

con avvisi più precisi e dettagliati dei vari momenti. I compleanni saranno festeggiati l’ultimo 

giorno di ogni mese. I genitori dei bambini festeggiati potranno contribuire portando dei succhi di 

frutta e/o delle torte confezionate, senza crema, panna, liquori. Non torte fatte in casa. 

 

2.1.8. Formazione delle sezioni 

I criteri e i parametri per la formazione delle classi sono definiti dalle norme vigenti . 

Nella Scuola paritaria per l’Infanzia sono presenti due sezioni eterogenee (età miste),   

si seguono alcuni criteri di seguito elencati : 

4. bambine/i residenti; 

5. bambine/i non residenti. 

Inoltre si tiene in considerazione: 

8. numero di bambini già inseriti; 

9. età (uguale numero di bambini di anni per sezione); 

10. sesso (uguale numero di bambini e di bambine); 

11. i gradi di parentela saranno divisi. 

 

2.1.9.  Rapporti scuola famiglia 

La famiglia è la sede prima dell’educazione del bambino, dove per educare si può intendere tutto 

ciò che porta allo sviluppo globale ed equilibrato dell’individuo. 
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La scuola dell’infanzia, primo gradino del sistema scolastico, accoglie il bambino che proviene 

dall’istituzione familiare e deve tendere alla risposta dei suoi bisogni che vanno da quello di 

sicurezza a quello di conoscere, dal bisogno di giocare a quello di essere ascoltato. 

Per garantire rapporti continui di collaborazione tra scuola per l’infanzia e famiglia ed una 

educazione integrale del bambino è necessario che le insegnanti: 

 usufruiscano del tempo di entrata e di uscita dalla scuola per i contatti individuali con le 

famiglie dei bambini della propria sezione, 

 stabiliscano, d’accordo con la coordinatrice, colloqui e/o incontri con i genitori. 

La famiglia si deve impegnare a: 

 Tenersi informata e al corrente delle iniziative della scuola e discuterle durante le riunioni 

previste, contribuendo al loro arricchimento e alla loro realizzazione.  

 Partecipare ai colloqui individuali.  

 Cooperare affinché a casa e a scuola il bambino ritrovi atteggiamenti educativi e coerenti. 

 Intervenire alle assemblee, alle riunioni e alle feste organizzate dalla scuola.  

 

2.1.10. Rette di frequenza 

Le rette vengono stabilite prima dell’inizio dell’anno scolastico dal C.d.A. che ha facoltà di 

modificarle dandone informazione alle famiglie. 

La famiglia contribuisce alle spese di gestione della scuola versando una retta annua che tiene conto 

della situazione del nucleo famigliare valutata secondo la normativa ISSE (indicatore della 

situazione economica equivalente D.lg 109/98 e D.lg 130/2000). 

Per fruire della retta agevolata la famiglia deve essere residente nel comune di Gavardo e i genitori 

lavoratori dipendenti e presentare all’inizio di ciascun anno scolastico, l’apposita certificazione 

ISEE, rilasciata da un Ente autorizzato relativa all’anno precedente per cui richiede l’iscrizione. 

La famiglia con 2 bambini iscritti paga la retta ridotta del 15%, quella con 3 bambini paga la terza 

retta ridotta del 30%. Per comodità della famiglia la retta viene suddivisa in diverse mensilità e deve 

essere versata, indipendentemente dalla frequenza, da settembre a giugno. 

La retta di frequenza deve essere versata entro il giorno 15 del mese di riferimento, tramite 

versamento bancario. 

Se il bambino viene ritirato durante l’anno scolastico è previsto il pagamento di una penale pari al 

pagamento di una retta mensile. 

 

2.1.11. Retta del servizio di accesso anticipato e orario prolungato 

Si determina in base all’orario richiesto e si paga insieme alla retta di frequenza. Le possibilità di 

scelta del servizio sono specificate al punto 2.1.4.  

Tale scelta vale per tutta la settimana e per l’intero anno scolastico e la tariffa oraria viene stabilita 

convenzionalmente su base mensile.  

Viene data la possibilità, in caso di effettiva necessità, con preavviso di almeno un giorno, di 

usufruire occasionalmente del servizio compilando l’apposito modulo di richiesta e versando la 

quota pari ad 1/10 della rispettiva tariffa oraria mensile.  

 

2.1.12. Quota pasto 

La quota pasto dà diritto alla consumazione del pranzo e della merenda e va versata con la retta. . 

 

2.1.13. Ritardo nel pagamento della retta 
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La famiglia che non paga la retta entro il termine stabilito riceve un sollecito verbale. Perdurando 

l’inadempienza, riceverà sollecito scritto. Due rette consecutive scadute e non pagate, senza 

giustificato motivo, determinano la cancellazione del bambino dall’elenco e la sua sostituzione con 

il primo iscritto nella lista d’attesa.  

 

 

 

2.2. ORGANI DI GESTIONE  

 

La Scuola Paritaria dell’Infanzia è gestita da un’ Associazione di natura Giuridica Privata , 

composto dai Soci e dal Consiglio di Amministrazione (C.d.A.). 

 

2.2.1. Soci  

I Soci sono coloro che condividono le finalità dell’Associazione , come da art. 8 dello dello Statuto. 

 

2.2.2. Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è composto dai rappresentanti: dei Soci, dell’Amministrazione 

Comunale, dei Genitori , dell’ADASM e dal Parroco pro tempore, come da art. 13 dello Statuto.  

 

 

 

2.3. ORGANI COLLEGIALI  

 

2.3.1 Collegio Docenti 

Il collegio docenti è composto dal personale insegnante e dalla coordinatrice. Cura la 

programmazione educativa-didattica, in coerenza con il Progetto educativo, da presentare ai genitori 

e la relazione finale da presentare agli organi competenti del Comune, formula proposte per la 

formazione delle sezioni e dell’organizzazione oraria da presentare al C.d.A; predispone e aggiorna 

il  P.O.F.. Si riunisce con cadenza mensile o quindicinali e redige un verbale dell’incontro. Inoltre,  

 

2.3.2 Assemblea generale dei genitori 

L’Assemblea dei genitori è costituita dai genitori, ed elegge il suo presidente tra i genitori dei 

bambini/e frequentanti. Ha il compito di esaminare la programmazione scolastica redatta dal 

collegio docenti e approvata dal C.d.A., esprime il proprio parere in merito al P.O.F., alle iniziative 

scolastiche e formula proposte al Collegio Docenti. Si riunisce annualmente e viene redatto sintetico 

verbale. 

 

2.3.3 Consiglio di Intersezione 

Il consiglio di Intersezione è composto dai docenti della scuola e da due genitori rappresentanti 

ciascuna sezione. E’ presieduto dalla coordinatrice o da un docente, membro del consiglio, suo 

delegato. Si riunisce con lo scopo di presentare informazioni, proposte ed iniziative finalizzate 

all’ampliamento dell’offerta formativa. Si riunisce più volte in un anno e viene redatto sintetico 

verbale. Viene rinnovato ogni tre anni. 

 

2.3.4 Coordinamento didattico di zona e Protocollo di intesa 

Le insegnanti partecipano al coordinamento didattico di zona predisposto dall’ADASM-FISM. 
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Le insegnanti possono attuare sperimentazioni di ordine pedagogico-didattico, d’accordo con gli 

organi collegiali della scuola e gli esperti pedagogici dell’ADASM , verificando di volta in volta la 

validità del loro operato, sulla base di specifiche indicazioni. Dall’anno 2013 è stato stipulato un 

Protocollo d’Intesa tra il Comune di Gavardo e le scuole materne di Soprazzocco, Sopraponte, 

“Giovanni Quarena” di Gavardo e a questo incontro partecipa la coordinatrice referente del 

protocollo. Le insegnanti delle singole scuole partecipano nel caso di necessità o impedimento della 

coordinatrice referente. 

 

 

 

2.4  ORDINAMENTO DEL PERSONALE 

 

2.4.1 Organico del personale 

L’organico della scuola è fissato dal Consiglio di Amministrazione. 

Il personale è assunto secondo le forme e le modalità stabilite dal contratto collettivo nazionale di 

lavoro stipulato fra la FISM e le Organizzazioni Sindacali, che regola anche i rapporti economici  

normativi. 

All’atto dell’assunzione il personale docente e non docente dichiara di essere consapevole e di 

accettare , senza riserve, le finalità educative dell’Ente e di cooperare per il loro raggiungimento . 

Le comunicazioni di sospensione dei servizi, in caso di scioperi o per altri motivi eccezionali,  

purchè concordate con il Presidente del Consiglio di Amministrazione , nel rispetto delle vigenti 

disposizioni di legge, saranno comunicate alle famiglie. 

Per la qualificazione e l’aggiornamento pedagogico professionale, le insegnanti sono tenute a 

partecipare alle iniziative dell’ADASM-FISM e di altri Enti culturali educativi che cooperano con 

l’Associazione provinciale . 

 

2.4.2 La Coordinatrice 

La coordinatrice è responsabile del buon funzionamento dell’attività scolastica.   

Con la collaborazione delle insegnanti si occupa del materiale scolastico, dei registri e fascicoli 

personali dei bambini frequentanti di cui cura la compilazione e la custodia. 

Nel rispetto della libertà didattica garantita alle insegnanti, promuove la riunione del collegio dei 

docenti per la programmazione e verifica dell’attività educativa secondo le indicazioni del P.O.F 

 

2.4.3 Personale Docente 

Le insegnanti predispongono il piano annuale di lavoro o progetto educativo, si impegnano alla sua 

piena attuazione e sono tenute all’osservanza delle seguenti norme: 

1. non assentarsi dal lavoro senza preventivo permesso del Presidente della  scuola; 

2. in caso di malattia o impedimenti imprevisti  o per causa di forza maggiore, comunicare 

tempestivamente al  Presidente; 

3. evitare, nel modo più assoluto, di lasciare incustoditi i  bambini: in caso di particolare 

necessità, potranno essere affidati al personale ausiliario 

4. non attendere, durante l’orario scolastico ad occupazioni estranee al proprio lavoro 

5. non far partecipare i bambini e i loro genitori a sottoscrizioni o contribuzioni in denaro, né a 

manifestazioni di alcun genere senza la preventiva autorizzazione del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione 
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6. custodire appropriatamente e compilare il registro di sezione, annotando ogni giorno 

presenze ed assenze dei bambini, nonché redigere il fascicolo personale dei bambini 

frequentanti 

7. prendere parte alle riunioni del collegio dei/le docenti e di tutti gli altri organi collegiali della 

scuola; 

8. evitare con i bambini comportamenti contrastanti l’attività educativa. 

9. Diritto-dovere all’aggiornamento professionale da assolversi con lo studio personale, la 

partecipazione alle attività del collegio docenti e ai corsi di formazione inerenti alla 

progettualità della scuola e della professione. 

 

2.4.4 Collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici cooperano con il personale dirigente e docente alla attuazione del Piano 

Educativo: curando l’igiene del bambino se richiesto dall’insegnante, l’ordine, la pulizia della 

scuola nei tempi e nelle forme indicate dal Presidente. Anche per i collaboratori scolastici vale 

quanto previsto al comma 3, relativo al punto 2.4.3(.Personale Docente) 

Qualunque sia il titolo di studio posseduto, i collaboratori scolastici devono svolgere mansioni per 

cui sono stati assunti e che vengono a loro affidate; inoltre è tenuto a frequentare corsi di 

aggiornamento obbligatori per legge rispetto alla sua professione e incarico assolto all’interno della 

scuola. 

 

 

 

 

3 DISPOSIZIONI FINALI  

  Per quanto non previsto dal presente Regolamento il Consiglio di Amministrazione 

darà opportune disposizioni. 
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Allegato n. 2: Calendario scolastico annuale 

 

CALENDARIO VACANZE SCOLASTICHE   

A.S. 2018/2019  

  

DATA  MESE  

  NOVEMBRE 2018  

GIOVEDÌ  1 e  

VENERDI’ 2  

NOVEMBRE   

FESTIVITÀ “TUTTI I SANTI” E “COMMEMORAZIONE DEI  

MORTI”  

  DICEMBRE 2018  

DA SABATO  22  

DICEMBRE A  

DOMENICA  6  

GENNAIO   

VACANZE DI NATALE  

SI RIPRENDE LUNEDI’ 7 GENNAIO   

  APRILE 2019  

DA GIOVEDÌ    

18 APRILE       

A  DOMENICA     

28 APRILE   

COMPRESI   

VACANZE PASQUALI E FESTA DELLA LIBERAZIONE SI 

RIPRENDE LUNEDì 29 APRILE.   

  MAGGIO 2019  

MERCOLEDÌ 1  FESTA DEL LAVORO  

  
  

 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’   

A.S. 2018/2019  

  

DATA  ORA  OTTOBRE 2018  

MARTEDÌ 2  15.00  FESTA DEI NONNI  

MARTEDÌ 23  20.15  ASSEMBLEA GENITORI: verrà presentata la nuova programmazione 

didattica ed i vari progetti dell’anno  

LUNEDÌ 29    INIZIO ATTIVITA’ PROGETTO “LE STAGIONI FATATE”  

MERCOLEDÌ  31  14.30  CASTAGNATA CON I GENITORI  
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    NOVEMBRE 2018  

DATA DA  

DEFINIRE  

16.30  INCONTRO PRESENTAZIONE ATTIVITÀ DI PSICOMOTRICITÀ 

CHE SARÀ ATTIVATA DA GENNAIO 2019  

MARTEDÌ 20 E  

MERCOLEDÌ 21  

  COLLOQUI INDIVIDUALI SEZIONE ORSETTI (orario da 

concordare con le insegnanti)  

    DICEMBRE 2018  

GIOVEDÌ 13  9.30/11.00  ARRIVA  S.LUCIA   

GIOVEDÌ 20  19.30  AUGURI DI NATALE  

SABATO 1  10.00/12.00  OPEN DAY  

    GENNAIO 2019  

LUNEDÌ 7    INIZIO LABORATORIO DI INGLESE  

GIOVEDÌ 10    INIZIO LABORATORIO DI MUSICA  

VENERDÌ 11    INIZIO LABORATORIO DI PSICOMOTRICITÀ  

MERCOLEDI’ 23    COLLOQUI INDIVIDUALI SEZIONE KOALA  

    MARZO 2019  

MARTEDÌ 5  9.00/11.00  FESTA DI CARNEVALE IN MASCHERA   

La festa sarà riservata solo ai nostri bambini e non aperta a tutti  

MARTEDÌ 19  14.00/16.00  FESTA DEL PAPÀ  

DOMENICA 14   

“LE PALME”  

9.30/12.00  VENDITA TORTE   

    MAGGIO 2018  

VENERDÌ 10  14.00/16.00  FESTA DELLA MAMMA  

DATA DA  

DEFINIRE  

  GITA ALL’ACQUARIO  

    GIUGNO 2018  

DOMENICA 9     FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO  

    LUGLIO 2017  

LUNEDÌ 2    INIZIO PROGETTO ESTATE, PARTECIPAZIONE FACOLTATIVA  

E SU RICHIESTA ENTRO 30 APRILE   

3° SETTIMANA  

O 4° SETT. DA  

DEFINIRE  

  CHIUSURA SCUOLA (BUONE VACANZE A TUTTI!!)  
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Allegato n.3: Organizzazione del menù 

Allegato n. 3: Organizzazione del menù 
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Allegato n. 4: Progettazione educativo didattica annuale 

 

LE STAGIONI FATATE 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA "Regina Elena " 

SOPRAPONTE DI GAVARDO 

ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 

PREMESSA 

 “L’ambiente naturale che ci circonda è una grande risorsa tutta da scoprire ed è estremamente 

importante per poter star bene insieme. Costituisce un grande valore il riuscire ad apprezzarne la 

presenza comprenderne i ritmi naturali per goderne di essi. Come piccoli esploratori si cercherà 

di accogliere con stupore le meravigliose variazioni del mondo naturale”. 

“Meravigliarsi di tutto è il primo passo della ragione verso la scoperta.” L.Pasteur. 

Come di consuetudine le insegnanti hanno lavorato insieme per elaborare una programmazione 

che riesca a suscitare la meraviglia nei bambini, si è scelto un personaggio mediatore che ci 

aiuterà a raggiungere tale obiettivo: LA FATA DELLE MERAVIGLIE. 

Questo personaggio fantastico, accompagnato successivamente da altre figure fantastiche, ci 

consentirà di fare scoperte, osservare, analizzare, di riflettere, di interrogarci, di ipotizzare e di 

imparare meravigliandoci! 

Questo perché è bello pensare che il pensiero dei bambini sia magico, per loro la magia è una 

forma di spiegazione possibile: raccontare un mondo magico in cui le foglie autunnali si 

colorano grazie a un folletto che le dipinge, gli animali si addormentano con una polvere di 

stelle, il semino cresce dando vita per magia a una nuova grande pianta, le trasformazioni delle 

gocce in cristalli ad opera della FATA BIANCHINA, non significa mentire, ma parlare il 

linguaggio dei piccoli. 

Questo permetterà loro di vivere esperienze fantastiche e motivanti e dare importanza ed 

attenzione all'ambiente che li circonda. Usufruendo degli spazi e del territorio che sopraponte 

offre; per non dare mai nulla per scontato. soffermandoci sulle piccole cose ......come solo i 

nostri bambini sanno fare. 

 

 METODOLOGIA 

 Valorizzazione del gioco 

 Esplorazione e la ricerca 

 Vita di relazione 

 Mediazione didattica 
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OBIETTIVO GENERALE 

1. Scoprire e riconoscere le caratteristiche della stagione autunnale attraverso esperienze 

senso-percettive e grafico-pittoriche; 

2.  capire che le buone maniere sono indispensabili per poter star bene con gli altri. 

3. rispetto dell'ambiente. 

 

LA FATA DELLE MERAVIGLIE 

 ha fatto il suo primo ingresso nella nostra scuola, lasciando in giardino tanti oggetti disseminati 

qua e là come stivaletti in gomma  da bambino, brillantini, colori, ombrellini, un libro dal titolo 

“Le sei storie delle paroline magiche”e poi ...si è dileguata per non essere vista. 

Il ritrovamento di questo materiale da parte dei bambini sarà motivo di formulazione di ipotesi, 

alle quali si aggiungerà una lettera misteriosa .....e da qui partirà la nostra avventura... 

Il nostro percorso didattico verrà suddiviso in quattro tappe autunnali: 

TAPPA 1 : FATA FOGLIOLINA  ( fata dell'autunno e delle parole gentili) 

 Ascolto di storie inerenti l'autunno. 

 Rappresentazione grafiche e pittoriche sull'autunno. 

 Esperienze dirette con prodotti e materiali tipici dell'autunno (raccolta foglie, passeggiate 

per osservare i cambiamenti della natura.) 

 Riproduzioni creative. 

 Canti e filastrocche inerenti la stagione autunnale. 

 Conversazioni sulle osservazioni fatte in giardino 

 Gioco libero e guidato di piccolo e grande gruppo. 

 Giochi di finzione e giochi con regole. 

 Ascolto di storie sulle “parole gentili” e conversazioni di gruppo sull'importanza delle 

stesse. 

 Analisi di sei parole gentili: “proviamo ad usarle sempre con maggior frequenza!?” 

 Rappresentazioni grafiche con interviste individuali. 

 Canti e filastrocche sul Natale 

TAPPA 2 : FATA BIANCHINA ( fata dell'inverno e del carnevale) 

 Ascolto e comprensione di fiabe 

 conversazioni  sull' osservazione fatte in giardino 

 Ascolto di letture inerenti l'inverno ed il letargo degli animali. 

 Esperimenti con il ghiaccio. 

 Lettura del libro “Il meraviglioso viaggio del signor Acqua”; conversazioni e 

rappresentazioni per comprenderne le trasformazioni. 
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 Esperimenti con l'acqua:“ Creiamo degli infusi colorati” e “Giochiamo con i cubetti di 

ghiaccio” per capire perchè si sciolgono e perché si possono solidificare. 

 Riproduzioni creative 

 carnevale 

TAPPA 3 FATA ROSETTA ( fata della primavera e del rispetto della natura) 

  Conversazioni in piccolo e grande gruppo 

 Lettura di fiabe e poesie 

 Visione e produzione di immagini 

 Uscite ed esplorazioni 

 Rielaborazione grafico pittorica 

 Danze e giochi motori seguendo ritmi e musiche 

 Memorizzazione di poesie e canzoni 

TAPPA 4  FATA CILIEGINA ( fate dell'estate e delle vacanze) 

 conversazione sull'osservazioni fatte in giardino 

 lettura di storie inerenti all'estate 

 giochi all'aperto 

 giochi con l'acqua 

 

PROGETTI PARALLELI 

1. Progetto quadernone per i bambini grandi 

2. progetto inglese svolto dalla maestra Simona per i bambini grandi 

3. progetto continuità con la scuola primaria 

4. progetto biblioteca per tutti 

5. progetto musica condotto dalla maestra Maura per grandi e mezzani 

6. progetto IRC  

7. progetto psicomotricità svolto da un insegnante esterno 

8. progetto creativo per i piccoli 
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Allegato n.5: Protocollo d’Intesa 

PREMESSE 

 

Il comune di Gavardo, si trova nella bassa Valle Sabbia,  a nord est rispetto a Brescia e 

appartiene alla Comunità Montana della Valle Sabbia. 

Gavardo è compreso tra alcuni moti quali il Monte Budellone, e il colle di S. Martino a sud 

ovest. 

A ovest i Tre Cornelli, mentre a nord il Monte Magno.  

L’etimologia del nome Gavardo, forse celtico-germanica, è incerta e pare possa significare 

“località che è posta su un corso d’acqua”. 

Il paese di Gavardo è infatti, attraversato da due fiumi il Chiese e il Naviglio Grande Bresciano. 

Nel 1928 vennero aggregati i soppressi comuni di Sopraponte e Soprazzocco che poi sono 

divenuti due frazioni. 

Il 29 gennaio 1945 è una data storica per Gavardo, perché gli americani che avevano intenzione 

di impedire il passaggio dei tedeschi fascisti, lanciarono una bomba ch e però colpì il centro 

storico, facendo vittime tra i civili. 

Il 24 Novembre 2004, per quanto riguarda la storia recente, il paese ha subito un terremoto di 

magnitudo 5.4 con l’epicentro a Vobarno e Salò. 

La classificazione sismica di Gavardo è zona 2 (sismicità medio-alta). 

 

Attualmente, il territorio di Gavardo è molto cambiato a livello demografico. C’è stato un 

sensibile aumento della presenza di famiglie provenienti da Paesi extra-europei. 

Dal 2008 ad oggi (dati di riferimento al 1 di Marzo 2013*) c’è stato un generale incremento dei 

bambini di età compresa tra gli 0 e gli 11 anni, che da un totale di 329 bambini  sono passati a 

360. 

La presenza di bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, da un totale di 85 bambini nel 2008, è 

arrivata a 111 nel 2013. 

Le cittadinanze presenti nel paese sono 28, con una predominanza marocchina (108* bambini), 

seguita dalla pakistana (72* bambini), ed albanese (39* bambini). 

 

Nel comune è presente la biblioteca comunale istituita nel 1964, che serve anche le frazioni, e 

che ha delle proposte formative che coinvolgono spesso la popolazione locale e le scuole ( vedi il 

recente progetto “Storie in festa” in cui i bambini e le loro famiglie nel mese di Aprile sono stati 
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invitati ad ascoltare storie e fiabe interpretate o lette da attori e artisti,  o con la presenza 

dell’autore e inerente laboratorio). 

 

Sul territorio comunale sono presenti numerose scuole e dal Settembre 2011 è stato costituito il 

Polo unico d’Infanzia che comprende la Scuola dell’Infanzia Ing. G. Quarena e l’asilo Nido 

Girotondo. 

A Gavardo è presente un’altra Scuola d’Infanzia , la Scuola Parrocchiale San Giovanni Bosco. 

Dal Settembre 2012 è attivo un protocollo d’Intesa tra le Scuole d’Infanzia di Gavardo 

“Quarena”, Sopraponte e Soprazzocco, al fine di condividere la parte formativa didattica e 

omologare l’aspetto burocratico-amministrativo. 

 

 

LE FRAZIONI PARTNERSHIP DEL PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Soprazzocco si trova nei pressi del Monte Cavolo, formata da varie contrade è raggiungibile da 

Gavardo, Villanuova e Roè Volciano e in questa località sono presenti cave di sabbia, un 

allevamento di trote e un’azienda vitivinicola per la produzione di vini tipici. 

 

 

Sopraponte fino al 1928 è stato comune autonomo poi insieme a Soprazzocco fu aggregato al 

comune di Gavardo. 

Il centro storico del paese è situato a monte del ponte costruito sul torrente Vendra, da qui il 

nome Sopraponte. 

Si trova all’imbocco della valletta che porta al paese di Vallio Terme. 

Il 6 Giugno 1990 furono causati numerosi danni a seguito di una terribile alluvione. 

Molte sono le associazioni che operano sul territorio, la più attiva è la Banda musicale fondata 

nel 1906. 

 

 

DESCRIZIONE SCUOLE 

 

GAVARDO 

CENNI STORICI 

La scuola dell’infanzia di Gavardo situata in posizione facilmente raggiungibile, prossima al 

centro, e con due parcheggi vicini, dal 1886, anno in cui è divenuta ente morale, al 2002 ha 



 

 

44 
 

subito molti cambiamenti, passando da piccola realtà scolastica che accoglieva bambini dai 3 ai 6 

anni, a Polo d’Infanzia, integrando l’asilo nido Girotondo, che prima era di competenza del 

Comune. 

Ora la struttura può accompagnare i bambini dai 9 mesi ai 6 anni, permettendo così alle famiglie 

di poter usufruire di un servizio completo e attento alle esigenze dei loro piccoli. 

Dal 1183 al 1884er già attiva e funzionava secondo le norme poi divenute ufficiali dello statuto 

di fondazione. Presidente era l’ing. G.Quarena ispettore era il parroco Giuseppe Brunelli. 

L’asilo ebbe origine grazie alle contribuzioni volontarie di alcuni privati cittadini e di enti 

pubblici tra cui i maggiori azionisti, soci fondatori, erano. Il Comune di Gavardo, la 

Congregazione di Carità, Carlo Sormani, lo Stabilimento scolastico di Brescia, Bruni Alessandro 

e Rachele Nicolini Dallavia. 

La sede della scuola da una casa concessa in locazione passò ad una casa acquistata posta nel 

centro dell’abitato, in contrada Piazza, dotata di cortile e atre piani. 

Nel 1900 a seguito anche del cambio di utenza, da un’economia basata sull’agricoltura e che 

portava una cinquantina di bambini a frequentare la scuola, si passo ad un’economia industriale 

che fece aumentare l’esigenza delle famiglie ad appoggiarsi all’asilo, con la conseguente 

esigenza di spazi diversi per accogliere i bambini. 

Dal 1938 si iniziò a cercare una nuova sede più favorevole a spazi ampi e accoglienti e sani e il 9 

Ottobre 1960 fu inaugurata ufficialmente la nuova sede. 

Grazie a volontari, benefattori e all’impegno dei Presidenti che si alternarono fu possibile 

finalmente realizzare la nuova scuola. 

Nel 2002 la Scuola diventa Fondazione e il 21 Dicembre 2005 viene approvato il nuovo statuto 

della scuola materna che assume la denominazione di “Scuola dell’Infanzia Paritaria ing. 

Giovanni Quarena”. 

Dal 31 Agosto 2011 la Scuola dell’Infanzia Quarena e l’Asilo Nido Girotondo, sono diventati 

polo unico d’infanzia. 

 

 SOPRAZZOCCO 

CENNI STORICI 

Non vi sono notizie precise riguardo la data di istituzione delle due piccole scuole materne delle 

frazioni di S.Biagio e S. Giacomo, preesistenti alla attuale, sorte nei primi decenni del secolo. 

Di sicuro sappiamo che nel 1962 i loro edifici si trovavano in condizioni molto precarie. 

Urgeva , nel contesto dei tempi nuovi, una soluzione . Essa fu trovata nel progetto di un unica 

scuola per le due frazioni, da erigere nell’area adiacente le scuole elementari. 
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Il consiglio comunale di Gavardo; con delibera 12 maggio 1962; provvedeva all’acquisto del 

terreno. L’area, valutata il lire 464.000 veniva ceduta al comune dal signor Ferretti a lire 400.000 

Delle quali 200.000 venivano pagate dal comune di Gavardo e 200.000 dalla popolazione di 

Soprazocco. 

Successivamente, nel 1964, il Comune acquistava anche il bosco ceduo soprastante, che 

contribuiva a valorizzare l’area stessa. Nel 1968 il comitato promotore dell’ente”Asili Riuniti 

S.Biagio e S.Giacomo” diede inizio alla pratica per ottenere un finanziamento statale, finalizzato 

alla costruzione dell’immobile. 

Nel 1973 il Comitato promotore , con atto notarile, costituiva l’associazione “Ente Asili 

Parrocchiali Riuniti S.Biagio e S.Giacomo” dotandosi di un proprio statuto. 

Nel 1978 si giunse  alla costruzione del nuovo asilo che, nel settembre dello stesso anno, iniziava 

l’attività. 

Nel 1989 , il consiglio dell’amministrazione dell’Ente Asili riuniti”procede alla modifica dello 

statuto e alla nuova intitolazione della scuola, che assume l’attuale denominazione. 

 

 

 

SOPRAPONTE 

CENNI STORICI 

 

L’attuale scuola paritaria per l’infanzia “asilo  infantile Regina Elena “ allora chiamata asilo 

infantile nasce nel 1918 per iniziativa di un Comitato di persone del luogo e grazie ad alcuni 

generosi contributi del Comune, della Congregazione di Carità , di Sopraponte, della Cassa di 

Risparmio delle Provincie Lombarde di Milano e di altri privati. 

Lo scopo dell’asilo era di accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri 

di ambo i sessi del Comune di Sopraponte dell’età dai tre ai sei anni. 

La scuola per l’infanzia  oggi  ha la propria sede in via Paolo VI , 2  frazione di Sopraponte 

Comune di  Gavardo , situato in una zona collinare vicino al centro del paese accessibile da una 

strada che serve pure alcune abitazioni ivi costruite contemporaneamente all’edificio scolastico . 

Lo stabile è disposto su due piani : il piano terra è adibito a deposito, i locali del primo piano  

sono utilizzati per l’attività della scuola  mentre il secondo piano  è adibito ad abitazione  delle 

religiose. 

L’interno della scuola comprende : ingresso, sala polivalente, due aule didattiche con bagni 

annessi, sala mensa con bagni annessi, cucina con dispensa , lavanderia e bagno annesso, 

servizio  con antibagno e spogliatoio del personale, deposito materiale didattico ( ex infermeria ) 

con bagno annesso , deposito prodotti chimici , segreteria con bagno annesso. 
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L’accesso alla struttura è possibile da più entrate , grazie alla presenza di un terrapieno , l’entrata 

principale è dotata di una atrio ed è raggiungibile  da una  ampia scala esterna  al cui fianco è una 

rampa.  

La totalità  dei locali, come detto pocanzi, hanno accesso all’esterno grazie alle porte antipanico. 

Gli arredi delle sezioni sono adatti all’uso, di dimensioni adatte all’altezza degli utenti ,senza 

particolari spigoli, facilmente lavabili. 

L’edificio è luminoso e areato da ampie finestre panoramiche  apribili. 

Al centro della struttura è presente un cortile interno mentre intorno troviamo altri spazi per il 

gioco, fra cui  un giardino attrezzato con giochi ( altalene – scivoli  ) e una sabbionaia coperta . 

 

 

PREMESSE P.O.F E PROGETTO EDUCATIVO DEL PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Le tre scuole dopo il percorso annuale d’intesa di protocollo dal settembre 2012 a Giugno 

2013 hanno formalizzato insieme, delle nuove premesse educativo - didattiche per i loro 

p.o.f.  al fine di uniformarli, mantenendo lo spirito originale di ogni realtà, condividendo e 

integrando i tanti aspetti comuni sull’agire pratico e sulla progettazione che già erano agiti 

nelle tre scuole. 

 

 

Il progetto educativo è la filosofia che sottende tutto l’operato didattico della scuola, e che guida 

la trasmissione degli insegnamenti e specifica gli obiettivi da raggiungere. 

In questo nuovo scenario, così come dicono le nuove Indicazioni per la Scuola, si deve tenere 

conto che l’ambiente scolastico è tenuto ancora di più, ad occuparsi di dimensioni non solo 

didattiche o di apprendimento, ma di curare le relazioni e i rapporti con le famiglie, dato che gli 

adulti di riferimento dei bambini, non vivono sempre insieme, oppure si occupano delle necessità 

dei piccoli con stili e modi non sempre in armonia tra di loro. 

L’adulto a volte non riesce a tutelare i limiti e le regole, e l’identificazione, la differenziazione e 

l’autonomia personale sono processi molto più faticosi. 

La pluralità di culture presente sui territori, ha posto inoltre una nuova attenzione 

sull’integrazione intesa come reciproco adattamento e scambio, la nostra lingua italiana è ora 

significativa anche come strumento di unione tra le generazioni di figli nati in Italia ma 

appartenenti a culture, religioni ed etnie diverse e i loro genitori che vivono e lavorano qui da 

anni. 

Queste informazioni devono essere considerate, all’interno del progetto educativo di ogni scuola, 

in base anche alle risorse presenti sul proprio territorio e ai legami di rete che sono ormai 

d’obbligo, con i servizi sociali, il Comune, le strutture educative e di formazione presenti. 
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Il modo di apprendere inoltre è cambiato, con l’utilizzo sempre maggiore della tecnologia e dell’ 

informatica, il modo di insegnare deve cambiare, aggiornarsi, usufruire di ciò che di nuovo è 

presente e tenersi in costante aggiornamento e formazione continua. 

Nel progetto educativo però, appunto perché come Scuole dell’Infanzia si devono considerare le 

Indicazioni Nazionali, la centralità della persona, è comunque basilare. 

Gli insegnanti hanno a che fare con più persone e quando formano il gruppo sezione devono 

valutare bene anche il funzionamento delle relazioni, avere cura delle dinamiche e dei conflitti, 

permettere una buona collaborazione, senza far perdere l’identità e l’apporto diverso che ognuno 

può dare. 

E’ fondamentale inoltre permettere ai bambini di fare le proprie esperienze, di essere dei buoni 

“contenitori” emotivi, di accompagnare al fine di liberare le autonomie di ognuno, perché la 

crescita è agire le proprie risorse e superare le piccole e grandi difficoltà quotidiane. 

Per fare questo la costruzione di una alleanza con i genitori e di un reciproco supporto è 

assolutamente necessaria, e non solo quando ci sono delle evidenti difficoltà, ma anche nella 

restituzione di quanto fatto a scuola affinché la documentazione raccolta possa essere condivisa. 

Centralità della persona, cittadinanza e nuovo umanesimo sono le premesse per realizzare il 

progetto educativo. 

L’attualità di quello che sta succedendo intorno a noi, a partire dal proprio paese o città fino al 

globale, permettono di promuovere nuove conoscenze e attenzioni, al fine di preservare 

l’ambiente, di diventare più consapevoli della natura che ci circonda e delle energie alternative, 

della differenziazione dei rifiuti, della responsabilità che ognuno di noi, grande ma anche 

piccolo, ha nei confronti dell’ambiente. 

La trasversalità dei campi d’esperienza, la possibilità di affrontare molti temi insieme 

collegandoli, rendendo l’apprendimento attivo, sperimentale, intuitivo, sono alla base della 

stesura del P.O.F., che stimola la curiosità nei bambini, che emozionandosi verso ciò che vedono 

e sperimentano posso davvero acquisire comportamenti, abilità, valori e crescere. 

E’ inoltre importante considerare non solo il curricolo esplicito, presente nel piano  dell’offerta 

formativa ma curare e valorizzare anche quello implicito che abbraccia l’ambiente, il tempo 

“disteso”, l’organizzazione delle sezioni. 

Il P.O.F., previsto da varie fonti legislative, è il documento fondamentale che regola il servizio 

offerto dalle istituzioni scolastiche.  

E’ la carta d’identità della scuola, in cui vengono mostrate le linee peculiari dell’istituto, 

l’ispirazione culturale - pedagogica, la progettazione curricolare, extra-curricolare, didattica e 

organizzativa. 
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Questo piano non tiene solo conto dell’aspetto educativo, bensì anche dell’aspetto socio culturale 

nel quale le scuole si trovano ad operare. 

Il P.O.F. ha, come riferimento, i seguenti articoli della Costituzione Italiana: art. 3, art. 30, art. 

33, art. 34. 

 

Nel P.O.F.. ci sono: (da La guida del dirigente Cap. 5, Carrocci Faber, 2006) 

1. Obiettivi educativi in coerenza con quelli nazionali 

2. Esigenze contesto culturale/sociale ed economico della realtà locale 

 

E’ elaborato con la partecipazione delle componenti interne e in sintonia con le esigenze 

formative del territorio, il POF, è uno strumento in cui sono indicati: 

1. Percorsi formativi del tipo e indirizzo di studi di ciascuna scuola 

2. Metodologie prescelte 

3. Modalità di utilizzazione e di valorizzazione delle risorse 

4. Assetti organizzativi(gestionali, amministrativi, regolamentari, didattica) e procedurali 

5. Sistemi e criteri di valutazione degli esiti formativi e della qualità dei servizi offerti 

 

Questi principi trovano riscontro sia nella premessa dei Nuovi Orientamenti della Scuola 

dell’Infanzia, sia nei programmi ministeriali della Scuola Primaria. 

Inoltre tale documento è previsto dalla normativa del Contratto Nazionale del Lavoro del 

comparto scuola del 26.05.1999 nel D.P.R. 08.03.1999 sull’autonomia scolastica e del D.M. 179 

del 19.07.1999 relativo alla sperimentazione sull’autonomia. 

Il P.O.F. presenta una linea di continuità con il P.E.I. (progetto educativo di sviluppo) e con la 

carta dei Servizi delle Scuole Materne. 

 

 

Le nostre scuole dell’infanzia hanno individuato ed evidenziato delle finalità per noi molto 

importanti: 

13. Accettare il distacco dalla famiglia e l’inserimento in un gruppo eterogeneo di bambini 

affrontando e superando piccole difficoltà e frustrazioni del quotidiano 

14. Attraverso il gioco imparare a riconoscere i vari gruppi in base alle attività proposte; 

15.  Interiorizzare le differenze tra maschio e femmina l’appartenenza alla propria etnia 

16. Fare esperienze con molteplici materiali raccontando e riproducendo il vissuto personale 

17. Imparare ad ascoltare (fiabe, vissuto, quotidiano..) conversare, riflettere e sviluppare la 

capacita fare domande inerenti all’argomento trattato 
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18. Imparare a rispettare gli altri e i loro bisogni 

19. Saper gestire i vari contrasti accettando regole condivise con il gruppo 

20. Sviluppare la propria identità 

21. Accrescere la propria autonomia,  

22. Agire le proprie competenze e migliorarle/rafforzarle  

23. Ampliare la propria conoscenza 

24. Iniziare ad avere un senso della cittadinanza inteso come esplorazione del territorio e 

rispetto delle regole di buona convivenza e dell’ambiente 

 

 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI  

 

Scuola In. G. Quarena di Gavardo  

Struttura scolastica: ambiente e spazi 
La scuola è composta da: 

- 5 sezioni 

- 2 dormitori (1 al piano superiore e 1 al piano inferiore) 

- 3 bagni 

- 2 refettori e attigui saloni 

- 2 spogliatoi bambini 

- 2 spogliatoi per il personale 

- 1 cucina con dispensa, retrocucina e cantina 

- 1 Direzione e 1 segreteria  

- 1 palestra 

- 1 sezione aperta ( per prolungato e progetto integrazione) 

- 1 angolo lettura 

 

La scuola dichiara di essere a norma secondo il decreto legislativo 81/08. 

L’accesso alla struttura avviene tramite un cancellino, dotato di pulsante posizionato in alto per 

l’apertura. 

La maggior parte dei locali utilizzati consente l’accesso diretto all’esterno, in parte  dotati di 

porte antipanico.  

La scuola dispone di una mensa interna (cucina in economia). 
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Gli arredi delle sezioni e degli altri locali sono adatti all’uso, di dimensioni adeguate all’altezza 

degli utenti, senza particolari spigoli, facilmente lavabili. 

L’edificio è luminoso e areato da ampie finestre panoramiche apribili, circondato da ampio 

giardino contenente sabbionaia e giochi. 

 

 

Condizioni generali di svolgimento del servizio scolastico 

La scuola dell’Infanzia “G. Quarena” accoglie tutti i bambini senza distinzione alcuna (ceto, 

cultura, religione, sesso o handicap), è frequentata da bambini nell’età dai due anni e mezzo ai 

sei anni. 

La scuola è articolata su sezioni eterogenee per età e sono formate secondo i seguenti criteri: 

1- Equidistribuzione dei soggetti diversamente abili 

2- Equidistribuzione di maschi e femmine 

3- Equidistribuzione di soggetti stranieri (per difficoltà della lingua) e loro provenienza. 

4- Equidistribuzione delle varie età 

5- Equidistribuzione per data di nascita (semestre) 

6- Separazione in sezioni diverse entro il 1° grado di parentela = fratelli-cugini 

7- Numero degli arrivi equivalente al numero degli uscenti 

8- Equidistribuzione dei bambini che hanno già frequentato l’asilo nido. 

 Ogni sezione è costituita normalmente da un numero massimo di ventisette bambini. La 

presenza di bambini in situazioni di handicap ne riduce il numero a seconda delle necessità. 

La scuola è aperta da settembre a luglio con orario di apertura  dalle 7,45 alle 18 per cinque 

giorni alla settimana. 

La scuola dell’infanzia è  composta da 5 sezioni con 8 insegnanti (tre sezioni con doppio 

organico part-time e una per la copertura del tempo prolungato). E’stata inserita una figura di 

supporto per il progetto stranieri al mattino e l’attività di laboratorio al pomeriggio (periodo da 

ottobre a maggio). 

L’orario giornaliero è di sei ore e quarantacinque e può raggiungere un massimo di dieci ore e 15 

minuti (tempo prolungato). 

Il personale non docente è costituito da una cuoca, da un aiuto-cuoca a tempo pieno, da due 

inservienti a tempo parziale. 

Lo statuto è stato approvato in data 01/04/2005 in seduta straordinaria alla presenza del notaio 

Dr. Pedrazzi ed è stato ratificato dalla regione Lombardia in data 21/12/2005, successivamente 

modificato in data 28/11/2011 sempre alla presenza del notaio Dr. Pedrazzi. 
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La scuola segue il calendario scolastico della Regione Lombardia, variando la chiusura che è 

protratta fino al mese di luglio . 

 

 

Programmazione didattica 

La programmazione educativo-didattica rappresenta il punto di forza per poter realizzare le 

finalità sopra citate ed è redatta dalle insegnanti collegialmente in base alle esigenze che 

emergono durante l’osservazione iniziale che potrà essere in corso d’anno modificata. 

Le insegnanti si riuniscono periodicamente per verificare ed eventualmente apportare delle 

modifiche alla programmazione stesa. 

  

Metodologia 

Nella scuola dell’Infanzia le insegnanti attraverso la valorizzazione delle attività ludiche, 

strutturate o libere, l’esplorazione e la ricerca, e l’intensificazione delle relazioni contribuiscono 

alla crescita del bambino sviluppando le sue capacità e favorendo il rapporto con altri, che passa 

anche attraverso piccoli conflitti o discussioni. 

 

Valutazione e osservazione 

La valutazione viene fatta come verifica e come strumento di analisi nell’osservazione delle 

esigenze e delle competenze dei bambini durante tutto l’anno scolastico. Le insegnanti 

osservando sistematicamente il bambino nel suo contesto educativo-relazionale si 

confronteranno tra di loro nei collegi docenti,con le famiglie attraverso i colloqui individuali e 

con  eventuali strutture di supporto esterne, per attivare le strategie necessarie. 

 

Rapporto scuola-famiglia: 

Durante l’anno scolastico si effettuano due incontri con i tutti i genitori della sezione, per la 

presentazione della programmazione educativo-didattica, oltre a due colloqui individuali. 

Le docenti si rendono comunque disponibili per ulteriori colloqui individuali con i genitori, ove 

richiesto o necessario. 

Vengono convocati in assemblea i genitori dei bambini che frequenteranno la scuola 

dell’infanzia l’anno successivo al fine di presentare le docenti, il regolamento e l’organizzazione 

della giornata scolastica. 

Si richiede la partecipazione dei genitori nella preparazione di alcuni momenti comuni di festa 

(S. Lucia, Natale, carnevale, Pasqua e fine anno) 
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L’elezione dei rappresentanti dei genitori è effettuata secondo i decreti delegati. Viene eletto un 

rappresentante per ogni sezione. 

Sono presenti nella scuola i seguenti organismi: Collegio docenti 

                                                                     Consiglio di scuola 

                                                                     Comitato dei genitori 

Organizzazione di una giornata tipo nella scuola materna 

7,45-9,00 Tempo prolungato  

9,00-9,20 Ingresso nella scuola, accoglienza in sezione  

9,20-9,30 Presenze e compiti individuali tramite contrassegni 

9,30-11,30 Attività di sezione o di laboratorio 

11,30-12,00 Preparazione per il pranzo – servizi igienici 

12,00-13,00 Pranzo 

13,00-13,30 Preparazione per il riposo pomeridiano - servizi igienici 

13,30-14,45  Riposo per i piccoli e mezzani – Attività di laboratorio per i grandi nati nel 2006 

14,45-15,10 Sveglia e riordino 

15,10-15,30 Merenda 

15,30-15,45 Uscita 

15,45-18,00 Tempo prolungato 

 

 

Organizzazione dei tempi: 

Accoglienza: dalle 7.45 alle 9.00 i bambini si incontrano e giocano insieme usando materiale 

strutturato e non, usufruendo dell’aula Arcobaleno e della palestra, seguiti e osservati dalla 

maestra e dal coordinatore che coinvolgono i bambini in giochi di gruppo e nella ripetizione di 

canzoni e filastrocche per attenuare il distacco dalla famiglia e consolidare le relazioni tra pari. 

 

Attività di routine: dalle 9.00 alle 10.00, in sezione con la propria maestra i bambini dopo aver 

giocato liberamente, si riuniscono in cerchio sul tappeto per svolgere piccole attività di routine  

(calendario, appello, nomina dei camerieri) e per poter ascoltare e raccontare le proprie 

esperienze e storie. 

 

Attività in sezione:dalle 10.00 alle 11.15, i bambini attraverso attività per età, utilizzando vari 

materiali e supporti, sperimentano e si relazionano tra di loro, lasciando traccia di sé nel fare ( 

disegni, lavoretti etc.) e introiettando le regole comprendono che nella condivisione degli spazi e 

degli oggetti è importante rispettare gli altri. L’insegnante osservando e interagendo con il 
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gruppo sostiene e aiuta i piccoli nel raggiungimento delle competenze e nella valorizzazione di 

ognuno. 

 

Pratiche igieniche: il bambino scopre e diventa consapevole del suo corpo e della sua identità 

sessuale, curando la pulizia personale e diventando autonomo nell’utilizzo del bagno. 

 

Pranzo: dalle 11.45 alle 12.30 il pranzo si svolge nei due saloni attigui alla cucina dividendo le 

sezioni (tre in un salone e due in un altro). I bambini imparano a rimanere seduti a tavola, a 

impegnarsi nel ruolo del cameriere a diventare autonomi nel recarsi al carrello a prendere il cibo. 

L’insegnante è coinvolta in questo momento mangiando nello stesso tavolo dei  bambini e 

promuovendo l’educazione alimentare proponendo tutti i cibi pur senza forzare i piccoli. 

Il pranzo diventa così momento di scambio e possibilità socializzante per i bambini.  

 

Riposo:il momento del riposo per i bambini piccoli e mezzani va dalle 13.00 alle ore 14.50. 

I dormitori sono due, uno al piano terra per due sezioni, e uno al primo piano per le altre tre. 

Per il bambino questo è un momento importante in cui dopo aver accettato di dormire in un posto 

diverso dalla sua cameretta, può rilassarsi e condividere con gli altri un momento di relax e 

tranquillità. 

Laboratori del pomeriggio: i bambini grandi al pomeriggio dalle ore 13.00 alle ore 14.50, dopo 

essersi rilassati giocando, o guardando un libro o ascoltando una storia, iniziano le loro attività 

suddivisi in tre gruppi in cui vengono rafforzati gli apprendimenti logico-matematici, linguistici 

e di pre-grafismo. 

Buono spazio viene dato al gioco strutturato come modalità immediata e d’impatto per far 

conoscere e consolidare quanto appreso.  

 

Merenda e rientro a casa: i bambini insieme in salone  oppure suddivisi nelle varie sezioni, fanno 

merenda dalle 15.00 fino alle 15.15 e poi dalle 15.30 alle 15.45 c’è il ricongiungimento con i 

loro genitori. In questo spazio i piccoli possono raccontare qualcosa o ascoltare gli altri 

nell’attesa di vedere i genitori oppure fare insieme dei giochi.  

Scuola Parrocchiale di Soprazzocco 

Iscrizioni 

La Scuola dell’infanzia Parrocchiale di Soprazocco accetta tutte le iscrizioni  dei bambini dai 3 ai 

6 anni che ne facciano richiesta(compatibilmente con le disponibilità degli ambienti). 

Le iscrizioni si ricevono per tutto il mese di Gennaio. 
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Sempre nel mese di Gennaio la scuola organizza un OPEN DAY,  una mattinata interamente 

dedicata ai nuovi iscritti e ai loro genitori. Un momento di incontro in cui la scuola si presenta  e 

i genitori possono parlare con le insegnanti  e il presidente, per conoscersi e vedere la realtà della 

nostra scuola materna. 

 

 

Organizzazione della giornata 

-ORE 08.00-09,30 ingresso dei bambini con attività libere in salone. 

-ORE 09,30-11,00  accoglienza con attività didattiche in sezione, salone o giardino 

-ORE 11,00-11,15 momento di igiene personale 

-ORE 11,15-12,15 pranzo 

-ORE 12,15-13,00 attività ricreative in salone o in giardino 

-ORE 13,00-14,00 attività di riposo e rilassamento 

-ORE 14,00-15,00 mentre i piccoli dormono i grandi svolgono attività specifiche 

-ORE 15,00-15,30 consumazione della merenda 

-ORE 15,30-16,00 uscita dei bambini dalla scuola 

 

Per chi lo desiderasse la scuola offre la possibilità di  usufruire del tempo prolungato: 

MATTINA:dalle ore 07,30 alle ore 08.00 

POMERIGGIO: dalle ore 16,00 alle ore 18.00. 

 

Sezioni 

Gli alunni della scuola dell’infanzia di Soprazocco sono organizzati in sezioni eterogenee . 

Le sezioni sono tre: 

-sezione GIALLA: un’ insegnante a tempo pieno. 

-Sezione ROSSA: un’insegnante a tempo pieno . 

-sezione AZZURRA: un’insegnante a tempo pieno. 

 

Il corpo docente comprende una quarta insegnante part-time che si occupa di attività specifiche 

svolte con gruppi omogenei di bambini nell’ambito di singoli laboratori. 

 

Rapporti scuola-famiglia 

La scuola, come servizio pubblico, è attenta a rappresentare i bisogni della propria utenza, ne 

riconosce i diritti e sollecita e accoglie,per quanto possibile, le proposte. 
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La famiglia entra nella scuola condividendo responsabilità ed impegni, nel rispetto reciproco di 

ruoli e competenze 

 

Competenze della scuola: 

formulare le proposte educativo-didattiche in modo chiaro e leggibile. 

Informare periodicamente degli apprendimenti dei singoli alunni e del loro progredire in ambito 

disciplinare e sociale.  

Individuare iniziative volte al recupero dei soggetti in situazioni di svantaggio ed handicap. 

Promuovere la responsabilizzazione e l’autonomia del bambino. 

Cooperare perché a casa ed a scuola il bambino trovi atteggiamenti educativi analoghi. 

 

Competenze della famiglia 

conoscere il percorso didattico programmato per ogni disciplina 

a) partecipare agli incontri periodici(assemblea di classe,colloqui)relativi alla situazione 

scolastica e al livello di apprendimento. 

b) Comprendere ed accettare la realtà della classe o sezione nel suo evolversi dinamico e le 

conseguenti modalità di svolgimento del lavoro. 

c) Sostenere i bambini nel mantenimento degli impegni assunti. 

d) Cooperare perché a casa e a scuola il bambino trovi un comportamento analogo. 

 

Occasioni di incontro tra scuola e famiglia 

La scuola dell’infanzia offre molteplici momenti di incontro e confronto quali: 

 

-colloqui individuali. 

 

-assemblee. 

 

-momenti di formazione con esperti. 

 

-festa di natale. 

 

-festa di fine anno. 

 

Colloqui 
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I colloqui individuali,al di là del primo conoscitivo in cui viene stilata un’anamnesi familiare , 

avvengono una volta all’anno (durante i mesi di gennaio/febbraio) nei quali si porrà particolare 

attenzione al percorso di crescita formativa del bambino.  

 

Assemblee 

Sono utilizzate per dare una costante informazione hai genitori sulle scelte e le modalità dei 

percorsi pedagogici didattici e per sensibilizzare gli stessi evidenziando le molteplicità degli 

aspetti che concorrono all’educazione dei bambini. 

 

Momenti di formazione 

La scuola dell’infanzia promuove annualmente delle serate con esperti(medici, psicologi, 

ecc)aperte a tutti i genitori nelle quali si  attuano momenti di formazione e di confronto sulle 

problematiche che riguardano il mondo dei bambini e dell’essere genitori. 

 

Festa di Natale e festa di fine anno 

Momenti molto importanti nella vita della scuola nelle quali le famiglie si possono incontrare, 

conoscere .Durante questi momenti di festa i genitori si organizzano per creare momenti di 

aggregazione attraverso l’organizzazione di giochi o attività.  

 

 

Organi collegiali 

Presidente : è il responsabile e legale della Scuola Materna  al quale ci si puo’ rivolgere per 

qualsiasi problema di ordine amministrativo. 

 

Consiglio di amministrazione: coadiuva  il presidente nella gestione amministrativa della 

scuola. Viene eletto una volta ogni tre anni. 

E ‘ composto dal Presidente,il vice-presidente, il segretario economo, e 5 consiglieri. 

 

 

Comitato scuola-famiglia 

E’ formato dal personale docente e non docente che opera nella scuola e da un rappresentante dei 

genitori per ogni sezione. 

Viene eletto una volta ogni due anni. 

 Gli incontri sono presieduti dal presidente o da un suo delegato( un membro del consiglio). 
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Le principali funzioni di questo comitato sono: 

procedere alla verifica delle attività scolastiche 

esprimere pareri, idee, dubbi ,critiche , soluzioni proposte dai genitori riguardo le iniziative 

promosse dalla scuola e/o dai genitori, o in riferimento al funzionamento dei servizi connessi alla 

scuola. 

 

Personale docente 

Responsabile di sezione,punto di riferimento dei bambini e dei genitori della sezione stessa, 

convoca i genitori a colloquio a seconda delle necessità individuali,favorisce e promuove il 

rapporto scuola-famiglia. 

 

Coordinatrice 

Coordina ed è responsabile delle offerte formative rivolte sia ai bambini che ai genitori . 

Punto di incontro tra il personale e l’amministrazione, riferisce direttamente al presidente o al 

suo vice. 

 

Personale non docente 

Fanno parte del personale non docente: la cuoca, una inserviente e la signora responsabile 

dell’extraorario. 

 

 

 

Risorse della scuola 

Risorse umane 

* 3 insegnanti a tempo pieno ed una part –time. 

*1 cuoca per 30 ore settimanali 

*1 inserviente per 15 ore settimanali 

*1 responsabile del servizio di extraorario 

 

Risorse strutturali 

*Sussidi didattici 

*Materiale audiovisivo 

*Materiale strutturato per varie discipline 

*Macchine fotografiche 
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*Computer 

*Videoregistratore 

*Fotocopiatrice 

*la scuola dell’infanzia dispone di un sito internet 

 

Risorse economiche 

*Le risorse economiche delle quali può avvalersi la scuola materna di Soprazocco sono: 

*entrate mensili delle rette di frequenza 

*fondi erogati dal Comune di Gavardo per il diritto allo studio 

*fondi erogati dal Provveditorato agli studi 

*fondi erogati dalla regione Lombardia 

 

 

 

La didattica e i contenuti 

La Scuola dell’infanzia Parrocchiale di Soprazocco, da alcuni anni, svolge la sua 

programmazione annuale attraverso l’uso di laboratori specifici per età che mirano a sviluppare 

specifiche competenze del bambino. 

-avvio  alla lingua inglese. 

- corso di motricità 

 

Continuità educativa e didattica 

Per offrire agli alunni una continuità educativo - didattica sono previsti incontri tra docenti di 

scuola dell’infanzia e scuola primaria ,secondo un piano di lavoro predisposto dalla commissione 

che si occupa della continuità. 

Alcuni insegnanti partecipano agli incontri con docenti di scuola primaria per iniziare a costruire 

tramite il confronto di esperienze educativo - didattiche una rete di rapporti che possa facilitare il 

passaggio degli alunni alla scuola di grado successivo. 

 

Formazione e aggiornamento 

Ogni anno il gruppo docenti partecipa ad un piano di aggiornamento che si svolge con un 

incontro iniziale di tre giorni alla fine del mese di agosto 
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Inoltre si organizzano, durante il corso dell’anno scolastico, incontri di  coordinamento zonale 

condotti da un coordinatore dell’ADASM –FISM di Brescia alla quale la nostra scuola è 

associata. 

Inoltre ogni singolo docente  può arricchire il proprio patrimonio professionale seguendo corsi 

diversi . 

 

 

 

Il servizio del a scuola per l’infanzia è funzionante da settembre a luglio e l’orario scolastico  è 

dalle ore 08,30 alle ore 16,00. 

 

Durante l’anno scolastico si offrono occasioni di collaborazione con le realtà educative vicine : 

scuola primaria, parrocchia, oratorio nonché con qualsiasi altra attività richiesta compatibile con 

la programmazione scolastica. 

Su richiesta delle insegnanti si effettuano incontri di continuità con la scuola primaria del plesso 

di Sopraponte attuando incontri con attività didattiche e ludiche. 

 In accordo con il parroco le insegnanti hanno celebrato presso la scuola le ceneri e la 

benedizione della gola, sono previste visite guidate alla chiesa parrocchiale  in vari momenti 

dell’anno. 

Si collabora con l’oratorio in alcune  manifestazioni quali ad esempio Carnevale o altre proposte, 

come pure si aderisce a proposte  indicate dal comune. un esempio è la  rappresentazione della 

recita dei genitori presso la Casa di Riposo di Gavardo da parte dei genitori  come augurio di 

Buon Natale e sereno Nuovo Anno. 

 

Lo Statuto è stato approvato in data 12.08.2008 davanti al notaio in seduta straordinaria alla 

presenza dei soci e dei membri del Consiglio di Amministrazione , mentre il regolamento è stato 

approvato dal Consiglio di Amministrazione ed entrambi contengono i rispettivi articoli e  

regole. 

La scuola per l’infanzia paritaria Asilo Infantile Regina Elena  accoglie tutti i bambini senza 

distinzione alcuna ( razza, sesso, religione, handicap) . 

 

La  scuola per l’infanzia  Asilo Infantile Regina Elena  segue il calendario  emanato con 

Circolare Ministeriale ogni anno  e in base alle scelte effettuate dalle scuola nel territorio del 

comune di Gavardo ma con autonomia  di scelta , come previsto, da parte del Consiglio di 
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Amministrazione sentito il collegio docenti . Prolunga il proprio servizio al mese di luglio  

secondo le esigenze della scuola stessa.  

 

Struttura dell’ambiente e spazi disponibili   

L’ interno della scuola è così suddiviso: 

-ingresso 

-spogliatoio con bagno e antibagno annesso 

-deposito materiale didattico (ex infermeria) con bagno annesso 

-segreteria con bagno annesso 

-deposito prodotti pulizie 

-sala mensa con bagno annesso 

-sala polivalente 

-due aule didattiche con bagni annessi 

-cucina con dispensa , lavanderia e bagno annesso 

-spazio interno non coperto 

- spazio esterno intorno  

 

La scuola paritaria per l’infanzia Asilo Infantile Regina Elena dichiara di seguire la normativa 

 n.81 /’08 -Testo Unico : sicurezza sul lavoro 

 

 

Gli spazi sono così organizzati: 

-sala polivalente: suddivisa in zone o angoli gioco, esempio angolo costruzioni per mezzani e  

grandi , angolo coccole , lettura e costruzione piccoli , zona  attività  al tavolino , tappeto con 

moduli componibili di gioco ,  zona giochi liberi a disposizione 

-aule: anch’esse suddivise in zone e angoli come casa mamme, angolo morbido e della lettura, 

zona attività a tavolino, tappeto per costruzioni varie 

-spazio esterno: dotato di giochi per esterno e sabbionaia 

 

Gli spazi in comune delle due sezioni sono:  

-salone polivalente in cui avviene l’accoglienza  dei bambini  al loro ingresso e all’uscita, 

l’attività di psicomotricità  strutturata per fasce di età, laboratori previsti nella programmazione 

di bambini della stessa età 

-sala mensa utilizzata per il pranzo comune 
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-spazio esterno utilizzato per i giochi all’aria aperta  e per le attività di scoperta della natura  

 

Gli strumenti e i materiali sono a norma per garantire la sicurezza del bambino. 

 

La mensa è gestita dalla cucina interna della scuola che accoglie le esigenze dei bambini secondo 

le indicazioni dell’A.S.L. 

  

 

Rapporti scuola-famiglia 
Durante l’anno scolastico sui effettuano due incontri con i genitori per la presentazione della 

programmazione scolastica  educativo - didattica. 

Serate informative o laboratori ,con la partecipazione dei genitori , allargate alla popolazione e 

alle componenti scolastiche vicine, si organizzano in numero di una o due  in base agli accordi 

con il collegio docenti e rappresentanti dei genitori.  

Nel mese di giugno vengono invitati i genitori dei bambini che frequenteranno  la scuola l’anno 

successivo al fine di presentare le educatrici, l’ambiente, il regolamento e l’organizzazione  della 

giornata scolastica. 

Nel mese di Gennaio si effettua nella  mattinata  del sabato l’open-day per incontrare tutti i 

genitori che sono interessati a conoscere la scuola. 

Le insegnanti sono disponibili per i colloqui quotidiani come pure programmano i  colloqui 

annuali. 

Si collabora con i genitori in attività legate a momenti comuni  di festa , ad esempio: auguri di 

Natale, festa papà, carnevale e altre ; in  base alle scelte effettuiate dall’assemblea o dal consiglio 

di intersezione . 

Sono presenti nella scuola i seguenti organismi: 

1 comitato genitori 

2 assemblee 

 

Funzionamento degli organi collegiali : 

 

Nella scuola paritaria per l’infanzia funzionano durante l’anno i seguenti organi collegiali. 

-collegio docenti 

-assemblee dei genitori 

-consiglio di intersezione 

-assemblea di sezione dei genitori 
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I componenti degli organi sopracitati  sono le insegnanti, i genitori e nello specipico i 

rappresentanti dei genitori di ciascuna sezione 

I compiti , il loro funzionamento si sviluppano in base agli indirizzi proposti dal consiglio 

nazionale  

Della FISM( vedi elenco allegati sotto voce “organi collegiali) . 

 

 

 

Criteri di formazione delle sezioni 

La scuola paritaria per l’infanzia Asilo Infantile Regina Elena accoglie tutti i bambini senza 

discriminazioni e si attiene ad alcuni criteri :  

1 -  bambini/e residenti 

2  - bambini/e non residenti 

 

Per la formazione delle sezioni si tiene conto di: 

1- numero dei bambini già inseriti 

2- età(uguale numero dei bambini di anni… per sezione 

3- sesso(uguale numero di bambini e di bambine) 

4- preferenza dei genitori compatibilmente con le esigenze della scuola 

5- qualsiasi grado di parentela  fra bambini che frequentano  non verrà presa in 

considerazione  

fratelli e cugini saranno per prassi divisi, tenendo presente che le scelte vengono fatte per 

perseguire le finalità della scuola per l’infanzia(centralità della persona) 

 

 

 

Orario di una giornata tipo alla scuola per l’infanzia 

 

08,30 . 09,00   Ingresso dei bambini /e  nella scuola: gioco libero                                   

Accoglienza * 

 

09,00 – 09,30 Riordino giochi – Preghiera – compiti individuali tramite contrassegni 

 

09,30 – 11,00  Attività di sezione o intersezione- Gioco libero 
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11,00 – 11,30   Riordino- Preparazione pranzo  

 

11,30 – 12,40   Pranzo 

 

12,40 – 13,20  Gioco libero  nella sala polivalente o narrazione fiabe 

 

13,20 – 13,45  Preparazione per il riposo pomeridiano (piccoli-mezzani) 

 

13,45 – 15,15   Riposo per piccoli e mezzani, attività e/o gioco strutturato per i grandi 

 

15,15 – 15,25  Sveglia e riordino 

 

15,25 – 15,45  Merenda e preparazione per uscita 

 

15,45 – 16,00  Uscita 

 

 

E’ stato deciso e approvato dal collegio docenti un progetto per l’accoglienza nel periodo 

dell’inserimento. Per facilitare l’ingresso dei bambini nuovi l’accoglienza del mattino avverrà  

in due luoghi diversi : le sezioni per i bambini /e già frequentanti  e il salone polivalente per i 

bambini nuovi. Questo criterio verrà attuato nei tempi  e nelle modalità man mano verificate.  

 

 

Singoli progetti concepiti come espressione coerente dell’identità dell’istituto 

 

Le insegnanti seguono i corsi di formazione personale  e gli incontri di coordinamento proposti 

dall’associazione ADAFM-FISM organizzati e suddivisi per zone. 

L’obbiettivo oltre che alla formazione del personale è quello di offrire l’opportunità di un 

confronto e uno scambio di esperienze fra colleghe  di altre realtà scolastiche , opportune per un 

arricchimento personale e spunto per nuove proposte educative e operative per i bambini/e. 
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Per i bambini frequentanti l’ultimo anno c’è un progetto di continuità con la scuola primaria che 

prevede la compilazione del fascicolo personale dell’alunno  e un incontro per uno scambio di 

dati  

e di informazioni ; incontri presso la  scuola primaria del plesso di Sopraponte in cui si ritrovano 

i “vecchi compagni”  e si effettuano attività insieme , si visita il nuovo ambiente scolastico, si 

conoscono altri insegnanti. 

 

E’ nata l’esigenza di far partecipe i genitori , oltre che attraverso gli organi collegiali, 

coinvolgendoli nella preparazione di momenti ricreativi per e con i bambini: festa S. Natale, 

carnevale, festa papà e/o mamma, gite organizzate dalla scuola con la partecipazione totale o 

parziale dei genitori, festa di fine anno 

 

Il collegio docenti , dopo aver interpellato i genitori  , propongono corsi di sensibilizzazione, 

informazione, aggiornamento  e /o laboratori per i genitori, nei tempi e secondo le tematiche 

accordate, chiedendo l’intervento di una relatrice . 

 

Progetto inserimento: i nuovi bambini /e frequentanti avranno a disposizione l’ambiente scuola e 

le insegnanti nei  giorni  antecedenti l’entrata di tutti i bimbi già frequentanti.   

Il primo giorno saranno accompagnati dai genitori e avranno la possibilità di passare la mattinata 

con loro , il secondo giorno saranno solo accompagnati dai genitori e lasciati alle cure delle 

insegnanti per la mattinata ( i tempi  verranno vagliati caso per caso ), il terzo giorno per valutare 

le scelte da effettuare per ciascun bambino : i tempi di inserimento sino al pasto e al riposo ed 

infine l’incontro con i più grandi . Le modalità , il luogo di accoglienza e di inserimento al 

momento del rientro della totalità dei bambini sarà vagliato dalle insegnanti, comunque i nuovi 

bambini  rimarranno nel salone e saranno accolti nelle sezioni secondo le loro possibilità. 

 

Progetto psicomotricità:i bambini dal mese di ottobre al mese di maggio seguiranno un progetto 

di attività psicomotoria, suddivisi per età, per favorire una maggiore conoscenza di se e la 

scoperta degli spazi temporali (vedi progetto  specifico allegato). 
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Criteri per il monitoraggio, la valutazione degli esiti, le conseguenti azioni 

correttive 

Alla scuola paritaria viene chiesto competenza , coerenza, educazione alla cultura inteso come 

preparazione alla scuola primaria , senso di solidarietà. 

I genitori ritengono positivi i momenti di incontro con le insegnanti di sezione nelle necessità di 

ogni giorno, i colloqui effettuati con le insegnanti di sezione programmati ogni anno, come pure  

l ‘assemblea  per presentare la programmazione o il resoconto  di fine anno dell’ attività svolta, 

gli incontri  serali informativi e formativi aperti ai genitori  effettuati in base alle esigenze e 

richieste del collegio docenti o del consiglio di intersezione(momenti già considerati all’interno 

della programmazione nel rispetto del progetto della continuità orizzontale). 

Sono positivi i momenti di festa preparati dai bambini  per i genitori e dai genitori per i bambini 

sempre con la supervisione delle insegnanti , quali il S . Natale e altri momenti ritenuti 

importanti. 

Ogni anno in base alle richieste o proposte in sede di assemblea o consiglio di intersezione si 

effettuano gite  con / senza la presenza dei genitori in località vicine o destinazioni scelte in base 

al tema  seguito nell’anno scolastico . 

Riguardo la continuità verticale  si effettuano incontri come citato nella parte finale relativa alla 

programmazione educativo - didattica. 

Si ribadisce che la scuola paritaria per l’infanzia  Asilo Infantile Regina Elena è associata 

ADASM-FISM .  

 

 

 

Rapporti amministrazione 

La Scuola Paritaria per l’Infanzia  “Asilo Infantile Regina Elena “ , come pure le altre scuole 

presenti nel Comune di Gavardo  , hanno stipulato una convenzione per la regolarizzazione dei 

rapporti con Amministrazione comunale, come da copia allegata . 

 

All’interno della scuola operano secondo il CCNL-FISM ,due insegnanti a tempo pieno , una 

terza insegnante  collabora con le titolari delle sezioni nelle attività  di inserimento all’ inizio 

di ogni  anno scolastico, attività di laboratorio, attività psicomotoria, attività di approfondimento  

interculturale, di approfondimento in caso di difficoltà non riconosciute ,quando e dove si ritiene 

necessario. 

 Si dichiara che il personale docente è qualificato  ed in possesso dei requisiti richiesti per le 
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 scuole paritarie autonome.   

 

 

 

 

 

PROGETTO ANNUALE 

 

Le tre scuole pur seguendo tre differenti programmazioni, hanno condiviso l’impostazione delle 

diverse u.d.a. affrontate durante l’anno scolastico, verificando che le diciture con cui veniva 

suddivisa la programmazione fossero equivalenti. 

Si è così visto che i progetti vengono svolti osservando tutti i campi d’esperienza, che sono 

presenti in modo esplicito od implicito,e vi è una diversificazione tra: metodologia, materiali e 

risorse, soluzioni organizzative, tempi, modalità di verifica, documentazione, anche se a volte i 

termini usati non sono precisamente questi, il valore ad essi attribuito è uguale per le tre scuole. 

Parallelamente al progetto annuale le scuole svolgono alti importanti progetti, che sono stati 

verbalmente condivisi e che nei prossimi anni verranno rivisti uno ad uno al fine di uniformare le 

offerte formative. 

Quest’anno si è partiti dal progetto di continuità didattica che si svolgerà sia in senso verticale 

(scuole primarie del territorio con due giornate organizzate seguendo un filo conduttore comune) 

che orizzontale, aprendo le porte delle scuole d’infanzia per avere un momento di gioco e 

conoscenza tra i bambini grandi di cinque anni presenti nelle tre diverse realtà (quest’ultima 

azione sarà possibile se si riuscirà a reperire un pullmino che possa trasportare i bambini di 

Soprazzocco e Sopraponte e le loro insegnanti alla Scuola Quarena). 

Alla fine di questa parte comune e presente in tutti e tre i p.o.f. delle scuole, verranno presentati 

progetti specifici di ogni realtà, che, come già detto, pur occupandosi di situazioni diverse, 

mantengono la stessa metodologia e lo stesso approccio educativo - didattico. 

 

 

 

PROGETTO CONTINUITA’  TRA LE SCUOLE D’INFANZIA QUARENA di Gavardo, 

REGINA ELENA di Sopraponte e PARROCCHIALE di Soprazzocco 

 

PREMESSE 

Quest’anno grazie al protocollo d’intesa voluto dal Comune di Gavardo, le nostre scuole 

d’infanzia hanno cominciato a confrontarsi sull’aspetto della didattica per verificare insieme 
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come ogni ambiente si muovesse dal punto di vista educativo e quali progetti si svolgevano. 

L’intento del protocollo è quello di uniformare la qualità del servizio offerta ai bambini e alle 

loro famiglie, confrontandosi anche sugli aspetti amministrativi e organizzativi della gestione 

delle scuole. 

Il progetto da cui si è partiti è stato quello della continuità con la scuola primaria (verticale) dato 

che la delicatezza di questo passaggio era molto sentita dalle nostre realtà scolastiche. 

 Il bambino quando va alla scuola primaria entra fisicamente e mentalmente in un luogo molto 

diverso da quello della scuola dell’infanzia. Lo stare seduti a tavolino per alcune ore, il dover 

copiare dalla lavagna, l’utilizzo della matita prima e della penna poi per scrivere, i tempi di 

concentrazione maggiori, e lo spazio per il gioco ridotto, sono per lui un momento di forte messa 

in discussione dei propri limiti e delle proprie risorse: l’utilizzo del voto o del giudizio scritto sul 

quaderno o l’uso del diario, sono ulteriori novità per il bambino, laddove prima l’uso dell’oralità 

o del linguaggio non verbale erano maggiormente impiegati.  

Affinché il bambino possa vivere al meglio questo passaggio, sentendosi a proprio agio nei nuovi 

ambienti, è importante lavorare sull'accoglienza e l'orientamento, sul creare dei legami affettivi 

con il nuovo posto, rendendolo famigliare grazie alla produzione di qualcosa di proprio da 

lasciare e poter poi ritrovare a Settembre.  

La possibilità di poter fare e trovare le stesse cose nelle tre scuole, potrà permettere a quei  

bambini che frequentano la scuola d’infanzia in paese ma poi andranno in un’altra frazione o 

viceversa, di potersi facilmente ri-orientare trovando dei riferimenti comuni, e quindi traccia di 

sé. 

 

CONTINUITA’ PRIMA PARTE 

Date queste premesse abbiamo contattato la referente della commissione continuità delle scuole 

primarie, e la nostra idea è stata accolta con piacere. 

Ci siamo così attivate a contattare le referenti delle tre scuole primarie e ad organizzare un 

incontro in cui vedersi, conoscere  e preparare gli incontri di continuità. 

Dopo i primi contatti telefonici a Febbraio, abbiamo stabilito l’incontro al 13/03/ 2013 alla 

Scuola Quarena. 

All’incontro erano presenti le tre referenti delle primarie, la responsabile della commissione 

continuità, le coordinatrici delle scuole d’infanzia e le colleghe responsabili della continuità. 

E’ stato deciso di proporre due giornate per il progetto : le date probabilmente saranno nel mese 

di Aprile in quanto Maggio per le primarie è occupato da varie attività e prove. 

Nella prima giornata i bambini dell’infanzia saranno accompagnati dai “tutor” della primaria (i 

bambini di quinta) che riceveranno dai piccoli un disegno raffigurante il loro ritratto che andrà 
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poi utilizzato dalle nuove maestre per abbellire le aule o per segnare i posti in classe. I ragazzini 

di quinta invece prepareranno dei braccialetti o collane da regalare ai piccoli, e verranno usati 

anche per accoppiare i grandi con loro in modo casuale attraverso i colori diversi presenti sui 

braccialetti. 

Dopo la prima giornata in cui bambini faranno il “tour” della scuola primaria, ne seguirà un’altra 

in cui i bambini di prima della primaria, ascolteranno una storia scelta d’accordo tra le maestre e 

se l’organizzazione lo consentirà, verrà proiettata sulle lavagne LIM della primaria per rendere la 

lettura più dinamica. 

A seguito della storia i bambini faranno una rappresentazione grafica che verrà poi consegnata 

alle maestre al fine di preparare un cartello ne che i piccoli troveranno al loro ingresso a 

Settembre. 

Ogni comprensorio deciderà poi le modalità per un gioco e una merenda insieme per chiudere 

l’esperienza della continuità, dopo il disegno. 

A seguito dell’incontro è stato deciso che i bambini della scuola d’infanzia verranno portati tutti 

alla primaria di riferimento, coinvolgendo comunque anche chi non fosse iscritto lì. 

Le colleghe della primaria ci hanno infatti portato le loro esperienze sottolineando come 

l’esclusione dei pochi che non proseguono il cammino scolastico nella stessa frazione o paese, 

provoca comunque nel bambino grande delusione, quindi coinvolgendo anche le famiglie nel 

progetto e spiegando loro l’importanza di includere tutti, crediamo di permettere una bella 

esperienza a prescindere da dove il bambino frequenterà poi, la scuola.  

Tra colleghe si è già ipotizzato anche quando vedersi per il passaggio di informazioni attraverso 

le schede di valutazione dei bambini. 

 

CONTINUITA’ SECONDA PARTE 

La condivisione del progetto continuità è l’inizio di una progettazione più a lunga durata, in cui 

le maestre potranno verificare se in tutte e tre le agenzie educative vengono perseguiti gli stessi 

obbiettivi, al fine poi di accompagnare i bambini nel modo più sereno e sicuro possibile al 

passaggio con l’ingresso nella scuola primaria. 

Le finalità della primaria  (e della scuola del primo ciclo), sono basate sulla promozione e lo 

sviluppo del bambino nella suo essere persona, valorizzando le abilità dei bambini di saper 

capire e gestire le proprie emozioni, promuovendo la responsabilizzazione al “fare bene il 

proprio lavoro, a portarlo a termine, all’avere cura di sé e delle cose e degli ambienti che si 

frequentano, sia naturali che sociali"4. 

                                                 
4 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, bozza del 30.05.2012 
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Per accompagnare nel miglior modo i nostri bambini all’ingresso alla scuola primaria si è 

pensato quindi di vedere le differenze e somiglianze tra le nostre progettazioni per i bambini di 5 

anni e abbiamo notato che nelle nostre scuole siamo già allineate con laboratori (magari chiamati 

in modo diverso) ma con contenuti uguali. 

I bambini di 5 anni hanno un quadernone in cui cominciano a prendere confidenza con gli spazi 

del foglio, e potenziano le loro abilità di pre-grafismo, approcciandosi con la “scrittura” e con il 

mondo dei numeri. 

Tutti i grandi hanno un astuccio o un barattolo in cui ci sono matite colorate, gomme e temperini, 

e la matita “grigia”, e sono stimolati  ad avere cura del proprio materiale e ad essere ordinati e 

curati nelle attività e nel riordino delle loro cose. Così facendo i bambini possono prepararsi a 

lavorare in modo autonomo, rispettando le consegne e sapendo dove si trovano i materiali e 

come riporli dopo l’uso. Dal momento che alla scuola primaria tra quaderni, astucci e libri i 

materiali sono molti, è utile che i bambini inizino a prendere confidenza con un modo di lavorare 

attento e curato, sapendo di dover prendere solo le cose che servono loro e non tutto nello stesso 

tempo (se non mi servono le forbici o i pennarelli non devo portarli sul tavolo, se la matita non 

ha la punta userò il temperino per farla). 

Queste cose che sembrano scontate, richiedono invece una concentrazione ed uno sforzo ai 

bambini, e se fatte con costanza rientrano nella loro routine. 

 

Le aree in cui si sviluppano i laboratori con i bambini grandi sono: 

-pre-grafismo: attraverso l’utilizzo di giochi motori, i bambini possono sperimentare lo spazio, e 

i concetti topologici praticamente per poi utilizzare la scheda o il quadernone quadrettato, che 

aiuta il bambino a utilizzare lo spazio del quadretto nel modo corretto, imparando a muovere la 

mano per tracciare dei segni all’interno di spazi predisposti e fissi. 

-logico-matematica: i numeri sono intorno a noi, sui cartelloni pubblicitari, sulle riviste, sulle 

vie delle strade, dopo aver raccolto le esperienze dei bambini attraverso il gioco di abbinato tra 

numero e quantità, si è via via introdotti i numeri dall’1 al 10, invitando i bambini a 

rappresentarli graficamente prima in modo libero poi all’interno dei quadretti, fissando i concetti 

numeri utilizzando giochi di società (gioco dell’oca, UNO, domino etc.) e in primavera uscendo 

in giardino e proponendo loro molti giochi di movimento (bandierina, campana etc.) 

-linguistica: attraverso una storia sui nome, abbiamo scoperto con i bambini le parole, che 

possono essere lunghe e corte, e con cui si può giocare ritmando e sillabando il nome delle cose 

che ci circonda. 

Verso la fine dell’anno saranno introdotte le vocali, attraverso la “scrittura con il corpo” e 

l’attenzione ai diversi suoni, giocando poi alla pesca dei nomi. 
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In questo laboratorio rientrano anche le storie che si raccontano, le sequenze da riordinare e le 

storie che i bambini “riscrivono” verbalmente con noi, cambiando il finale, aggiungendo dettagli 

o giocando a costruire storie. 

Abbiamo pensato di dare più spazio alla formulazione di ipotesi da parte dei bambini e alla loro 

creatività nel rielaborare idee e proposte per risolvere situazioni impreviste, così da renderli più 

attivi ed empirici anche attraverso l’uso delle storie. 

-creativa: in questo spazio i bambini diventeranno artisti e attraverso varie tecniche e materiali 

potranno inventare, progettare e realizzare le loro “opere”. 

 

Suddividendo poi per campi d’esperienza le attività proposte, abbiamo segnato dei punti secondo 

noi importanti per le abilità dei bambini, rivedendoli insieme e condividendo le nostre esperienze 

educative e didattiche. 

 

 

LABORATORI 

PROGETTO CONTINUITA’ BAMBINI 5 ANNI 

I discorsi e le parole 

 Incrementare la fluidità articolatoria attraverso canti, filastrocche; 

 Memorizzare canti e filastrocche; 

 Decodificare l’immagine e attribuire il nome corretto; 

 Cantare una canzone; 

 Ascoltare e saper riconoscere i suoni delle 5 vocali; 

 Mimare e drammatizzare racconti; 

 Saper nominare le diverse parti del corpo; 

 Arricchire il proprio lessico rispetto ai concetti topologici (sotto-sopra, dentro-fuori…); 

 Saper riconoscere le cifre numeriche all’interno di un racconto. 

 

La conoscenza del mondo 

 Riflettere e riconoscere suoni posti all’inizio e alla fine delle parole; 

 Riconoscere la forma delle parole differenziandole tra lunghe e corte; 

 Riconoscere la forma delle 5 vocali; 

 Saper riconoscere alcuni strumenti musicali; 

 Conoscere il proprio corpo, le sue funzioni e le sue evoluzioni; 

 Cogliere e comprendere le sequenze logico-temporali; 

 Scoprire il codice convenzionale delle quantità (numeri); 
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 Classificare, seriare, ordinare in base a criteri stabiliti; 

 Riconoscere e discriminare le cifre da 1 a 10; 

 Quantificare gli oggetti in relazione ai numeri dati; 

 Iniziare a concepire i concetti di maggiore e minore; 

 Raggruppare per categorie; 

 Eseguire semplici seriazioni; 

 Conoscere i diversi tipi di linea (orizzontale, verticale, obliqua). 

 

Linguaggi, creatività,espressione 

 Rappresentare graficamente un racconto; 

 Seguire linee per completare una figura. 

 

Il corpo in movimento 

 Mimare una canzone; 

 Abbinare il movimento ai suoni delle vocali; 

 Riprodurre i diversi ritmi musicali; 

 Percepire la differenza tra corpo statico e dinamico; 

 Sviluppare il coordinamento motorio; 

 Individuare e riconoscere le parti del corpo; 

 Saper riconoscere le quantità e contare sulle dita delle mani fino a 10; 

 Potenziare la manualità fine; 

 Rispettare i ritmi e le quadrettature; 

 Sviluppare e potenziare la coordinazione oculo - manuale; 

 Apprendere i movimenti della mano finalizzati alla pre - scrittura (segmenti, 

ondulazioni…). 

 

Il sé e l’altro 

 Collaborare in gruppo per la realizzazione di attività e giochi; 

 Porsi in situazione di ascolto; 

 Rispettare i ritmi e i tempi di apprendimento individuali e collettivi; 

 Ascoltare, comprendere ed eseguire una consegna; 

 Interiorizzare il concetto di attesa paziente; 

 Rispettare il proprio turno; 

 Interiorizzare e rispettare le regole delle proposte educative. 
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Metodologia didattica 

 Schede operative mirate al raggiungimento degli obiettivi; 

 Memorizzazione di canti; 

 Scoperta e conoscenza delle vocali; 

 Attività e giochi utili all’apprendimento delle quantità numeriche e delle cifre simboliche 

da 1 a 10 (gioco della tombola, gioco di carte, bandierina…); 

 Attività e giochi utili all’apprendimento della capacità di formare insiemi per quantità e 

categoria; 

 Attività e giochi utili all’apprendimento dei concetti di maggiore e minore; 

 Giochi motori; 

 Balli. 

 

Materiali e risorse 

 Schede quadrettate; 

 Corpo e voce; 

 Gioco della tombola, gioco delle carte…; 

 Schede didattiche; 

 Materiale povero, utile per l’esercizio del contare e riconoscere le quantità; 

 Tecniche pittoriche varie (pennarelli, tempere, matite colorate,…); 

 Materiale creativo vario (carte crespa, forbici, colla…). 

 

Soluzioni organizzative 

 Tre sezioni; 

 Giardino; 

 Palestra. 

Tempi 

 Ottobre-Maggio. 

 

    CONTINUITA’ TERZA PARTE 

Per permettere ai nostri bambini di confrontarsi, abbiamo pensato di coinvolgerli con due incontri, 

che verranno stabiliti nel mese di Giugno, in modo che gli impegni delle programmazioni siano 

conclusi e il tempo sia migliore, e si possa passarlo giocando in giardino. 

Si è pensato di utilizzare infatti l’ampio giardino della Scuola Quarena per ospitare i bambini delle 

tre scuole, e le insegnanti che seguono le attività dei grandi si confronteranno preparando alcuni 
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giochi e raccontando loro delle storie sollecitando non solo le emozioni dello stare insieme e del 

conoscere nuovi amici, ma anche gli apprendimenti raggiunti durante il corso dell’anno. 

I giochi pensati infatti sono quelli che i grandi avranno già potuto fare con le loro maestre a 

scuola,( la bandierina, la campana, il lupo mangia-frutta etc.), e le storie saranno spunto per 

conversazioni attive sulle ipotesi di finali diversi o sull’inventare nuovi personaggi e scenari. 

Al termine dell’incontro laboratoriale i bambini condivideranno una merenda insieme. 

Le scuole di Sopraponte e Soprazzocco, si recheranno con un pullmino alla scuola Quarena verso 

le 13.30 e ripartiranno verso le 15.00 in questo modo non si andranno a stravolgere gli orari di 

ritiro dei bambini da parte delle famiglie. 

Sarà cura delle maestre documentare con foto ed elaborati dei  bambini l’esperienza, raccogliendo 

poi le emozioni dei bambini attraverso conversazioni ed elaborati grafici che verranno esposti in 

ogni scuola al fine di coinvolgere anche la comunità nell’esperienza fatta dai bambini. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Allegato n. 6: Bilancio sociale della scuola  
 

31/12/2017                                  SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/17 al 31/12/17 Pag.   1 [ GSP] Asilo Infantile "Regina 
Elena" Via Paolo VI 2 25085 GAVARDO BS   87000450178      00726420987 

  

A T T I V I T A'                                              Eur|P A S S I V I T A'                                            

Eur 

  

102       IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI______BI          10.682,52|301       

CAPITALE__________________________AI          66.552,24 
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102.00062 COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI          10.682,52   |301.01000 Patrimonio netto                           

15.149,23    

                                                                 |301.01002 Utile/Perdita esercizi precedenti          

51.403,01    

104       IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_______BII         133.607,68|                                                                  

104.00006 FABBRICATI CIVILI STRUMENTALI              66.266,97   |311       F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO 

SUB.___C          75.016,95 

104.00011 IMPIANTI GENERICI                          23.955,29   |311.01000 Fondo TFR                                  

75.016,95    

104.00022 ATTREZZATURE VARIE E MINUTE                16.248,22   |                                                                  

104.00031 MOBILI                                     13.872,70   |403       DEBITI 

V/BANCHE___________________D4              67,70 

104.00032 MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO         3.481,22   |403.01000 Debiti vs Banca                                

67,70    

104.00035 ARREDAMENTO                                 2.298,39   |                                                                  

104.00037 BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46           7.484,89   |405       DEBITI V/ALTRI 

FINANZIATORI_______D5           4.000,00 

                                                                 |405.01003 Finanziamenti da privati                    

4.000,00    

112       FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI___BI         -10.682,52|                                                                  

112.00062 F.AMM. COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI      -10.682,52   |409       ALTRI DEBITI VERSO 

FORNITORI______D7             803,15 

                                                                 |409.01000 Fatture da ricevere                           

803,15    

114       FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI____BII        -121.943,56|                                                                  

114.00006 F.AMM. FABB.CIVILI STRUMENTALI            -59.842,15   |415       DEB.TRIB.-

ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13           6.751,73 

114.00011 F.AMM. IMPIANTI GENERICI                  -21.968,10   |415.01010 Erario c/ritenute dipendenti                

1.633,41    

114.00022 F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA              -16.248,22   |415.01015 Inps c/contributi                           

5.012,30    

114.00031 F.AMM. MOBILI                             -12.650,82   |415.01018 Inail c/contributi                             

29,46    

114.00032 F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO       -3.116,52   |415.01028 Erario c/imp.sostit.TFR                        

76,56    

114.00035 F.AMM. ARREDAMENTO                           -302,69   |                                                                  

114.00037 F.AMM. BENI INFER.516,46                   -7.234,89   |417       ALTRI 

DEBITI_____________________D14           7.084,93 

114.00500 F.AMM NON FISC.DEDUCIBILE IMM. MAT.          -580,17   |417.01000 Dipendenti c/retribuzioni                   

6.222,01    

                                                                 |417.01005 Ritenute sindacali                              

0,42    

201 DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV             401,15|417.01015 Debiti diversi                                

362,50    

201.01000 Cassa                                         401,15   |417.01016 Debiti vs genitori                            

500,00    

                                                                 |                                                                  

202 DEPOSITI BANCARI________________CIV1         134.181,04|419       RATEI E RISCONTI PASSIVI___________E           

6.038,46 

202.01021 Cassa Rurale                               14.788,23   |419.01001 Ricavi anticipati rette                       

150,00    

202.01033 UBI- Banca                                119.392,81   |419.01010 Ratei passivi personale                     

5.888,46    

                                                                 |                                                                  

204       RIMANENZE MAT.PRIME-SUSS-CONSUMO__CI           1.563,55|601       DEBITI VERSO FORNITORI                         

2.403,52 

204.01000 Rimanenze materie consumo                   1.563,55   |601.00130 Coop.Servizi Scuole Materne                    

1.585,76 

                                                                 |601.00272 A2A Energia spa                                  

607,00 

208       ALTRI CREDITI VS CLIENTI_________CII          11.704,62|601.00550 Eni spa division gas & power                     

140,48 

208.01020 Rette da incassare                          1.610,00   |601.01023 Minimarket Forneria di Lissana a.e 

i              70,28 

208.01021 Contributi da ricevere                     10.094,62   |                                                                  

                                                                 |                                                                  

212       CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.___CII           3.438,54|                                                                  

212.00001 IVA SU ACQUISTI                                 0,02   |                                                                  

212.00011 ERARIO C/ACCONTO IRES                         997,00   |                                                                  

212.00012 ERARIO C/ACCONTO IRAP                         866,44   |                                                                  

212.00013 ERARIO C/IRES A CREDITO                         0,04   |                                                                  

212.00014 ERARIO C/IRAP A CREDITO                         6,33   |                                                                  

212.00021 ERARIO C/RITENUTE SUBITE                    1.568,71   |                                                                  

                                                                 |                                                                  

230       RATEI E RISCONTI___________________D             560,69|                                                                  

230.00002 RISCONTI ATTIVI                               560,69   |                                                                  

                                                                 |                                                                  

415       DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13           1.364,22|                                                                  

415.00011 ERARIO C/IVA                                1.364,22   |                                                                  

                                                                 |                                                                  

501       CREDITI VERSO CLIENTI                          9.254,02|                                                                 

501.00150 Gavardo Sc.Mat."Quarena"                       9.254,02|                                                                  

  



 

 

75 
 

Totale  A T T I V I T A'                               174.131,95|Totale  P A S S I V I T A'                             

168.718,68 

  

                                                                 |Utile   d' esercizio                                     

5.413,27 

  

                                                                 |Totale a pareggio                                      

174.131,95 

Continua...  

31/12/2017                                      CONTO ECONOMICO dal 01/01/17 al 31/12/17 Pag.   2 

[ GSP] Asilo Infantile "Regina Elena" Via Paolo VI 2 25085 GAVARDO BS   87000450178      00726420987 

  

C O S T I                                                     Eur|R I C A V I                                                   

Eur 

  

701 RIM.INIZ.SEMILAVORATI  PROD-FINITI             1.271,58|803       RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI____A1          

41.748,34 

701.00301 RIMANENZE INIZIALI - GENERICO -             1.271,58   |803.01090 Pasti resi a terzi                         

41.748,34    

                                                                 |                                                                  

702 ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6          18.828,31|807       VENDITE PER CORRISPETTIVI_________A1          

53.279,50 

702.01000 Acquisti alimentari/pulizie                18.785,69   |807.00002 CORRISPETTIVI NETTI                        

53.279,50    

702.01005 Materiale di consumo                           42,62   |                                                                  

                                                                 |809       ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI             

73.452,06 

704       ACQUISTO MATERIALI VARI___________B6           1.955,72|809.01000 Contributo MIUR                            

34.912,00    

704.01005 Materiale di pulizia/detergenti               940,12   |809.01001 Contributo Regione                          

4.298,14    

704.01008 Materiale di cancelleria                       98,00   |809.01002 Contributo comune                          

27.015,00    

704.01015 Materiale didattico                           535,80   |809.01005 Contributo 5xmille                          

7.226,92    

704.01020 Costi indeducibili                            381,80   |                                                                  

                                                                 |810       ALTRI COMPONENTI 

POSITIVI________A5b           6.822,49 

709       SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7          11.683,73|810.00005 ABBUONI/ARROTON.ATTIVI                         

44,12    

709.01000 Riscaldamento-teleriscaldamento             3.530,26   |810.01001 Liberalità                                  

4.710,00    

709.01005 Energia elettrica                           1.984,31   |810.01010 Quote soci                                    

520,00    

709.01012 Spese postali/bollati                         131,20   |810.01020 Sopravvenienze attive                       

1.548,37    

709.01014 Oneri banca/posta/commissioni                 286,06   |                                                                  

709.01015 Assicurazioni                                 657,97   |812       RIMANENZE FINALI                               

1.563,55 

709.01017 Spese telefoniche                              48,10   |812.01001 Rimanenze finali materie                    

1.563,55    

709.01018 Servizi bancari                                 6,00   |                                                                  

709.01023 Canone tv                                       4,13   |820       PROVENTI FINANZIARI__________C15-

C16               1,08 

709.01024 Convenzione decreto lgs 81/2008               335,00   |820.01000 Interessi attivi banca                          

1,08    

709.01026 Convenzione decreto lgs 193/07                500,00   |                                                                  

709.01027 Convenzione medicina del lavoro                35,00   |                                                                  

709.01050 Consulenza terzi scuola                       512,00   |                                                                  

709.02001 Servizio elaborazione paghe                 1.282,70   |                                                                  

709.02002 Servizio elaborazione contabilità           1.715,00   |                                                                  

709.02008 Documenti/esami/corsi medicina lavor          656,00   |                                                                  

                                                                 |                                                                  

714 MANUTENZIONI______________________B7              99,00|                                                                  

714.01000 Manutenz. Attrezzature/Arredamento             99,00   |                                                                  

                                                                 |                                                                  

715 ALTRI COSTI PER SERVIZI___________B7             945,65|                                                                  

715.01000 Corsi aggiornamento/formazione                182,00   |                                                                  

715.01001 Attività didattica                             88,00   |                                                                  

715.01005 Canoni Manutenzione/Assistenza                 35,00   |                                                                  

715.01010 Spese varie documentate                       640,65   |                                                                  

                                                                 |                                                                  

720       SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_______B9         124.722,57|                                                                  

720.01000 Retribuzioni personale                     91.022,67   |                                                                  

720.01020 Contributi sociali                         26.106,59   |                                                                  

720.01035 Contributi Inail                              369,28   |                                                                  

720.01040 Accantonamento TFR                          7.888,96   |                                                                  

720.01048 Ratei personale                              -664,93   |                                                                  

                                                                 |                                                                  

727       AMMORT. IMMOBILIZZ.  MATERIALI__B10b           2.423,22|                                                                  

727.00006 AMM.TO ORD.FABB.CIVILI STRUMENTALI            283,70   |                                                                  

727.00011 AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI            859,67   |                                                                  

727.00031 AMM.TO ORDINARIO MOBILI                       431,24   |                                                                  
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727.00032 AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO          299,60   |                                                                  

727.00035 AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO                  237,54   |                                                                  

727.00037 AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46             311,47   |                                                                  

                                                                 |                                                                  

735       ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14           3.280,80|                                                                  

735.00001 IMPOSTA DI BOLLO                              206,00   |                                                                  

735.00009 IVA ACQUISTI INDETR.PRORATA                 2.953,80   |                                                                  

735.00010 DIRITTI CAMERALI                               18,00   |                                                                  

735.01001 Tassa Rifiuti TIA/TARES                       103,00   |                                                                  

                                                                 |                                                                  

737       ALTRI ONERI DI GESTIONE__________B14           2.962,13|                                                                  

737.00023 ABBUONI-ARROTON.PASSIVI                        40,40   |                                                                  

737.01000 Perdite su crediti                          1.873,00   |                                                                  

737.01012 Sopravvenienze passive                        605,61   |                                                                  

737.01016 Quote associative                             440,00   |                                                                  

737.01019 Sanzioni indeducibili                           3,12   |                                                                  

                                                                 |                                                                  

740       INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17               3,04|                                                                  

740.01007 Interessi tributari                             3,04   |                                                                  

                                                                 |                                                                  

750       IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO_____20           3.278,00|                                                                  

750.00001 IRES                                        2.412,00   |                                                                 

750.00002 IRAP                                          866,00   |                                                                  

  

Totale      C O S T I                                  171.453,75|Totale     R I C A V I                                 

176.867,02 

 Utile   d' esercizio                                     5.413,27 

  

Totale a pareggio                                      176.867,02 

  

Ultima pagina.  
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Allegato n.7: Modello PEI 
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Pec uspbs@postacert.istruzione.it – email  usp.bs@istruzione.it  
Tel. 03020121 – C.F.: 80049150172 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 
Sito internet:  www.ustservizibs.it  

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

 
Premessa 
La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994,  per 
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge 
104/92. 

 
1. DIAGNOSI FUNZIONALE (DF) 

Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale 
dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla 
struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 
104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994).  
La D.F. è strutturata per AREE, rileva in termini analitici il rapporto tra la minorazione e i 
seguenti aspetti del comportamento complessivo del soggetto:  

1. cognitivo 
2. affettivo-relazionale 
3. linguistico 
4. sensoriale 
5. motorio-prassico 
6. neuro-psicologico 
7. autonomia personale e sociale.  

Chi la redige l'unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia 
segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, 
dagli operatori sociali in servizio presso  l'ASL o l'Azienda Ospedaliera. 
 

2. PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF) 
Il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via 
prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo 
che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei 
tempi medi (due anni). (D.P.R. 24/02/1994). 
Il PDF indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in 
rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le 
possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e 
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progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona 
con disabilità. 
Chi lo redige GLHO (Operatori sanitari, scuola, famiglia), materialmente lo redige la 
scuola. 
 

3. PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) 
E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, 
predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai 
fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro 
commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). 
Individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse 
umane e materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica;  tiene presenti i 
progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le 
forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. 
Va redatto entro il primo bimestre di scuola, cioè entro il 30 novembre di ogni anno 
scolastico, si verifica periodicamente. 
Chi lo redige: è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 
dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della 
famiglia. 
Gli accordi preliminari alla stesura del PEI, vanno sottoscritti utilizzando l'allegato E 
dell'Accordo Quadro Provinciale 2011_2016 (allegato) 
 

PEI E PROGETTO DI VITA  

Nella predisposizione del PEI  va considerato: 

 il presente nella sua dimensione trasversale: la vita scolastica, la vita extrascolastica, le 
attività del tempo libero, le attività familiari.  

 il futuro, nella sua dimensione longitudinale: cosa potrà  essere utile per 
migliorare la qualità della vita della persona, per favorire la sua crescita personale e 
sociale.  

Questo è ciò che si intende quando si parla di “PEI nell'ottica del Progetto di Vita”  
 
PEI E PDF 
La dimensione longitudinale, cioè guardare all'alunno in una prospettiva di tempo più 
ampia dell'anno scolastico, il "pensami adulto" è il contenuto del PDF. Per raccordare le 
prospettive a breve e medio termine con quella a lungo termine, il modello proposto 
integra il PDF nel PEI,  modulando gli obiettivi nel tempo (breve termine, medio 
termine lungo termine). 
Questa modalità permette di tenere in dialogo costante gli strumenti, favorisce la 
coerenza e ottimizza il lavoro progettuale.  
 
OPERAZIONI PRELIMINARI 
Il P.E.I. è un piano predisposto per un determinato alunno in un determinato contesto, la 
conoscenza dell'alunno e del contesto  sono operazioni preliminari indispensabili per 
avere un quadro di riferimento da cui partire. La stesura del documento va  preceduta da 
una fase di raccolta e analisi degli elementi che interagiscono in un processo di 
integrazione: 
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CARATTERISTICHE DELLA PROGETTAZIONE  
Predisporre un PEI utile per orientare il lavoro di tutti i docenti richiede che la 
progettazione risponda ai requisiti di: 
 
 

 
 
IL MODELLO  
1. Parte generale 

 Dati: riportare i dati dell'alunno, degli operatori (scolastici, sanitari, sociali), dei 
genitori.  

 Pei Differenziato: solo per la scuola secondaria di secondo grado, nel frontespizio 
va indicato se il PEI è differenziato, in tal caso è necessario il consenso dei genitori 
che devono firmare nel rispettivo riquadro sottostante. 

 Interventi riabilitativi ed educativi indicare gli interventi erogati da altri servizi 
(sanitari, sociali, territoriali) sia in orario scolastico che extrascolastico. E' 
importante conoscerli e rilevarli per predisporre un orario scolastico congruente, 
per concordare eventuali raccordi con le attività scolastiche, perchè sono una fonte 
di conoscenza ulteriore dell'alunno e delle sue attività.  

 

 
Fattibilità 

 
La progettazione si riferisce a un alunno di cui è descritto il funzionamento, in 
rapporto ad un   contesto  con  risorse  e vincoli ben specificati. Gli obiettivi 
devono essere compatibili con tale rapporto  

 
Fruibilità 

 
Le persone operanti nel contesto trovano nel PEI informazioni e indicazioni utili 
per condurre gli interventi. 

 
Flessibilità 

 
Si possono modificare gli interventi quando è necessario e/o di adattare i tempi, 
gli spazi, i materiali. 
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2. La scuola e l'alunno 
profilo sintetico dell'alunno/a, in questa scheda di sintesi si elencano: 

  i punti di forza e di debolezza dell'alunno che (interessi, hobby, gusti, capacità 
particolari, incapacità, cose sgradite...) possono essere elementi utili per 
l'apprendimento e la relazione 

 gli strumenti utilizzati per l'osservazione (griglie, videoregistrazioni, diario di 
bordo...)  

 gli obiettivi generali concordati con la famiglia, gli operatori sanitari, il comune 
e riportati nell'allegato E  dell'accordo quadro 2011/16 

 le strategie per l'emergenza,  in caso di alunni con comportamenti problematici 
persistenti è utile definire strategie sistematiche per il contenimento e la 
riduzione di tali comportamenti, strategie che vanno condivise fra docenti 
assistenti e famiglia. E' utile allegare l'elenco descrittivo delle modalità da 
adottare.  

 
Aspetti didattici organizzativi della progettazione in funzione inclusiva 
In questa scheda va descritto ciò che la scuola, e/o il Consiglio di Classe promuovono 
per favorire l'inclusione. 

 La classe come risorsa: descrivere gli interventi che vengono programmati per 
avvicinare i compagni all'alunno con disabilità, per la conoscenza delle persone 
con disabilità e dei loro diritti, per favorire la relazione di aiuto, per educare 
alla cittadinanza. 

 metodologie   descrivere le  metodologie utilizzate per favorire i processi di 
apprendimento di tutti, le discipline dove sono utilizzate, la frequenza di 
utilizzo 

 laboratori : descrivere i laboratori attivati per sostenere il processo di 
inclusione, si ricorda che non possono essere strutturati raggruppamenti di soli 
alunni con disabilità, (linee guida 2009) 

 percorsi di alternanza scuola lavoro, per la secondaria di secondo grado, 
descrivere ciò che è previsto 

 altri progetti: riportare altri progetti previsti nella scuola o nella classe che 
possono favorire i processi di inclusione 

 
Orario della classe e dell'alunno 
Compilare i due schemi riportando le compresenze con le relative sigle (CA=  
compresenza Assistente CC compresenza curricolare CS compresenza sostegno) 
e la tipologia degli interventi in classe e fuori dalla classe con le relative sigle  

 
3. Progettazione educativa e didattica  

Lo schema della scheda per la progettazione educativa (prima riga della tabella) può 
essere utilizzato sia che il riferimento sia la diagnosi funzionale classica che la diagnosi 
funzionale secondo il modello ICF. 

 
Nella prima colonna a sinistra è riportata la dicitura area o ambito, per l'area, il  riferimento è la 
diagnosi funzionale classica con la distinzione fra  area affettiva relazionale, senso percettiva, 
motoria, della comunicazione,  cognitiva e relative sottoaree, già indicate nella prima colonna a 
sinistra.  
Per la diagnosi funzionale redatta secondo l'ICF (il sistema di classificazione OMS degli stati di 
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salute)  si farà riferimento agli ambiti  e alle relative categorie che compongono il profilo di 
funzionamento, sostituendo le diciture della prima colonna a sinistra della tabella. 

L'apporto di  ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento umano) sposta l'attenzione 
da una prospettiva focalizzata sul divario esistente tra il livello di sviluppo del bambino e i 
traguardi di apprendimento previsti per la classe, ad una maggiormente incentrata sulla 
dimensione bio-psico-sociale del funzionamento dell'individuo. Questo apporto è stato recepito 
nel modello con l'introduzione della colonna dei fattori ambientali che possono agire da  barriera 
o da risorsa  sulle performance della persona. 

Area o ambito  

se ci si riferisce alla Diagnosi Funzionale secondo modello ICF sostituire, nella prima colonna, le 
diciture con gli ambiti e relative categorie  

 

Situazione di partenza:  

riportare in sintesi  le capacità acquisite ed emergenti ricavate dal profilo osservativo e condivise 
con la famiglia e gli operatori.  Per capacità emergenti o zona di sviluppo prossimale si intende la 
distanza tra il livello di sviluppo attuale e il livello di sviluppo potenziale dell'alunno, che può 
essere raggiunto con l'aiuto di altre persone, adulti o compagni con un livello di competenza 
maggiore. È in questa zona che si esplica l'azione educativa a sostegno dell'apprendimento 
 

Prevedibili livelli di sviluppo definiti in obiettivi: 

indicare gli obiettivi, ovvero i miglioramenti  delle performance che si prevede di raggiungere in 
un determinato periodo di tempo, partendo dalle capacità emergenti.  Formulare un obiettivo 
equivale a prospettare un´azione da compiere o una conoscenza da acquisire in modo preciso, 
concreto, osservabile; per questo gli obiettivi vanno declinati in termini operativi e non generici, 
in modo da facilitare la valutazione del loro grado di raggiungimento.  

Obiettivi – tempi:  
gli obiettivi possono essere raggiunti in  tempi brevi, medi lunghi. Questa modulazione dei tempi  
consente di: 

 declinare un macro obiettivo in  più  tappe definite da sotto obiettivi  

 tenere agganciato il PEI al Profilo Dinamico Funzionale (PDF)  

 progettare in una prospettiva longitudinale, propria del progetto di vita. 
 
Fattori di contesto ambientale:  
dopo aver effettuato un'analisi del contesto elencare le barriere da rimuovere e i facilitatori da 
attivare utili per il raggiungimento dell'obiettivo 
I fattori ambientali possono riferirsi: 

 allo spazio 

 al tempo 

 ai materiali, ausili, tecnologie  

 all'organizzazione  

 alle metodologie di insegnamento 

 alla cornice relazionale 
 
Strategie metodologico didattiche: 
sono le attività da  predisporre per il raggiungimento di un obiettivo. Vanno definiti gli  spazi, i 
tempi, le risorse materiali, organizzative, strutturali e metodologiche. Valutare la compatibilità 
della programmazione con le  risorse e vincoli, in modo che sia fattibile. 
 
Strumenti e modalità di verifica: 
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definire le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi e gli strumenti che saranno 
utilizzati. Per verificare le performance possono essere idonee modalità di osservazione ripetuta, 
videoregistrazioni, predisposizione di situazioni che richiedono l'emissione di un determinato 
comportamento… 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICO  DISCIPLINARE  
Va compilata una scheda per ogni disciplina dal docente della materia, in collaborazione con il 
docente di sostegno. 
Si definiscono gli obiettivi, si l'individuano le barriere da rimuovere, i facilitatori e le strategie da 
attivare. 
Raccordi con l'attività della classe: 
questa parte va curata  con attenzione per  evitare che l'individualizzazione si trasformi in 
separazione e privi l'alunno della importante esperienza di apprendere nella dimensione sociale 
della classe. Un alunno con disabilità presenta un profilo eterocrono, dove aree di difficoltà o 
incapacità possono stare accanto ad aree di normalità; per questo è possibile che alcune attività 
previste per la classe, siano accessibili all'alunno  senza modificazioni, mentre in altre attività si 
richiedano modificazioni sostanziose. 
Nella progettazione non rinunciamo a chiederci se fra le tante cose previste per tutta la classe, 
almeno una possa essere svolta anche dall’alunno disabile e se c’è almeno una cosa, 
fra quelle previste per l’alunno in difficoltà, che possa essere proposta ai compagni di classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella tabella alcune modalità di raccordo 
 

La sostituzione: L'obiettivo  per la classe e per l'alunno con disabilità è il medesimo , si 
sostituiscono le modalità di accesso (visive, uditive, grafiche, motorie), utilizzando tecnologie 
assistive, cioè  prodotti,  strumentazioni, dispositivi, applicazioni,  programmi informatici che 
rendono accessibili agli alunni  con disabilità le attività scolastiche, compensando la limitazione 
o il deficit. 
 

Facilitazione 
È una modalità adatta   agli alunni che non riescono a intraprendere e a portare a termine il 
compito a causa di difficoltà  nella sfera dell'attenzione,  del comportamento, o in presenza di 
disturbi specifici. 
L'obiettivo resta il medesimo della classe, si modificano o si introducono elementi  che facilitino 
l'alunno nell'affrontare il lavoro. Le modifiche possono riguardare: 
- Lo spazio:  la postazione di lavoro dell'alunno rispetto a  stimoli disturbanti o agevolanti   
- Il tempo: concedere maggiore tempo per l'esecuzione del compito, frazionare la consegna di 

lavoro in più tappe. 
- Gli strumenti: fornire strumenti di lavoro alternativi a quelli dei compagni.  
- I contenuti: facilitare la comprensione e l'esecuzione del compito  aggiungendo ulteriori 

informazioni,  immagini, schede guida, mappe. 
- La didattica interattiva: proporre compiti da svolgere in gruppi cooperativi, a coppie o con 

modalità laboratoriali. 
- Le strategie metacognitive: aiutare l'alunno a maturare la consapevolezza  delle sue modalità 
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di apprendimento. Costruire con lui schede di autoistruzione che lo supportino nel lavoro. 
 

Riduzione 
All’interno delle medesime proposte previste per la classe si riducono e si semplificano  le 
richieste per l'alunno con disabilità  
- la complessità concettuale:  semplificando il lessico, aggiungendo materiali iconici, esempi 
- la consegna: richiedere l'esecuzione di una sola parte del compito, ad esempio quella iconica 

o quella  verbale  
- alcune modalità di lavoro: consentire l'uso di strumenti facilitanti come la calcolatrice, la 

tavola pitagorica, un programma di supporto alla lettura, alla scrittura, dare la  possibilità di 
compilare il compito con il disegno, con parole chiave.   

 

Scomposizione dei nuclei fondanti 
- L'obiettivo è diverso per l'alunno con disabilità e per la classe. Il  punto di contatto va trovato  

nei nuclei fondamentali delle discipline. Ad esempio: i numeri, lo spazio e le figure, le 

relazioni e funzioni in matematica; l'ascolto, il parlato, la lettura e la scrittura in lingua 

italiana. 

 

Partecipazione alla cultura del compito 
Per alunni con deficit importanti diventa a volte difficile trovare agganci con obiettivi e contenuti 
programmati per la classe. Partecipare alla cultura del compito significa essere immersi in una 
situazione di apprendimento fatta di parole, movimenti, sguardi, rumori, contatti fisici, scambi: 
una varietà  di sollecitazioni importanti per lo sviluppo di ciascuno. Attraverso alcune strategie si 
può rendere significativa e visibile la partecipazione dell'alunno con disabilità : 
- esplicitare alla classe il lavoro assegnato al compagno, valutarlo al termine 
- inserire le produzioni dell'alunno (parole, frasi, disegni, scarabocchi), gli  interessi, le 

preferenze, in proposte di lavoro per la classe: un problema, un tema, una produzione 
artistica, il testo di una canzone  

- durante la lezione nominarlo, richiamarlo, sfruttare tutto ciò che può agganciarlo sul piano 
emotivo e cognitivo 

- incoraggiare le interazioni di aiuto nel lavoro con i pari 
 

 
modalità di attuazione-dove e con chi     
indichiamo le persone che supportano l'alunno per il raggiungimento dell'obiettivo, siano esse 
docenti, assistenti o compagni di classe, specifichiamo il luogo dove si svolge il lavoro. 

valutazione: suggerimenti per le modalità di valutazione sono riportati nella scheda allegato  

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

INTEGRATO CON IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

 
 

 
Cognome _____________________________________ 
 
Nome       _____________________________________ 
 
Codice fiscale ____________________________________ 
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Istituzione scolastica________________________________________ 
 
Indirizzo e recapiti telefonici____________________________ 
 
Anno scolastico__________________________  
 
Classe/sezione____________________ 

 

 

PEI differenziato          SI           NO          Solo per la scuola secondaria di II grado     

 

 

 

I sottoscritti genitori dell’alunno 
_____________________________________________________________ 

dichiarano il loro accordo all’effettuazione di un piano educativo individualizzato differenziato 

 

Cognome e Nome Firma 
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GRUPPO LAVORO HANDICAP OPERATIVO GLHO  

 
Dirigente scolastico   

Cognome e nome 

 
Gruppo Docente/Consiglio di classe  

Cognome e nome Docente di 

  

  

  

  

  

  

 

Assistente per l’autonomia, per le relazioni sociali e la comunicazione 

Cognome e nome Ente di riferimento 

  

  

 

Genitori 

Cognome e nome Riferimenti telefonici 

  

  

 
 
 
Responsabile ASL/AO (o suo delegato) 

Cognome e nome Riferimenti telefonici 

  

 

Altri operatori Assistente sociale del Comune, Tecnico tiflologo, Interprete LIS, 
Operatore psicopedagogico 

Cognome e nome Figura e Ente di appartenenza 

  

  

  

  

 
Il GLHO  nomina al suo interno un insegnante referente che costituisca il punto di 
riferimento organizzativo e garantisca la continuità: 

 nel rapporto con famiglie e altri servizi 

 nel coordinamento delle attività 

 nella cura della documentazione 
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Referente del GLHO_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI RIABILITATIVI ED EDUCATIVI PER L'ANNO IN CORSO 

 

INTERVENTI RIABILITATIVI IN ORARIO SCOLASTICO (con uscita dalla scuola per 

recarsi c/o strutture specialistiche) 

Tipo di intervento: (medico specialistico, neuropsichiatrico, psicologico, logopedico, 

psicomotorio, 

altro)_________________________________________________________________________

____________________________ 

Operatore di riferimento: 

Modalità 
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Tempi:  

Raccordo con l'attività scolastica: 

 

INTERVENTI RIABILITATIVI IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO 

Tipo di intervento: (medico specialistico, neuropsichiatrico, psicologico, logopedico, 

psicomotorio, altro) 

Operatore di riferimento: 

Tempi: 

Raccordo con l'attività scolastica: 

 

 

INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI 

Tipo di intervento: 

Operatori di riferimento: 

Tempi: 

Raccordo con l'attività scolastica: 

 

 
 

ALTRI INTERVENTI EXTRASCOLASTICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

90 
 

PROFILO SINTETICO DELL'ALUNNO 

 
 

PUNTI DI FORZA DELL'ALUNNO (capacità, 
interessi,  

PUNTI DI DEBOLEZZA 
DELL'ALUNNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER L'OSSERVAZIONE:   
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  DI INTERVENTO CONCORDATI FRA SCUOLA , FAMIGLIA, 
OPERATORI SOCIO-SANITARI NELL'INCONTRO DI PROGETTAZIONE (riportare 
gli obiettivi dell'allegato E) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STRATEGIE PER LA GESTIONE DEI MOMENTI DI CRISI O DI EMERGENZA 
sul piano comportamentale: descrivere eventuali fattori scatenanti, le strategie utili per 
affrontare  i comportamenti problematici. sul piano medico: eventuali fattori scatenanti 
la crisi,  specificare chi è autorizzato ad intervenire sul minore, con quali modalità, dove 
sono custoditi i farmaci, se richiesti per quel il tipo di emergenza, numeri telefonici per i  
contatti esterni eventualmente necessari 
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ASPETTI DIDATTICI ORGANIZZATIVI DELLA PROGETTAZIONE IN FUNZIONE 
INCLUSIVA 

 
I n questa scheda viene descritto ciò che la scuola, e/o il Consiglio di Classe 
promuovono per favorire l'inclusione 

La classe come risorsa (interventi per avvicinare i compagni all'alunno, per favorire 
la relazione di aiuto, per educare alla cittadinanza, per il superamento di stereotipi...) 
 
 
 
 
 
 

 

Metodologie   (quali metodologie utili per favorire i processi di apprendimento di 
tutti vengono utilizzate) 
 
 
 

 

Laboratori (quali laboratori sono attivati per sostenere il processo di inclusione, si 
ricorda che non possono essere strutturati raggruppamenti di soli alunni con 
disabilità, linee guida 2009) 
 
 
 
 
 
 

 

Percorsi di alternanza scuola lavoro ( per la secondaria di secondo grado, 
descrivere) 
 
 

 

 

 

Altri progetti/percorsi 
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ORARIO DELLA CLASSE 
Indicare le eventuali contemporaneità  dei docenti curricolari, dei docenti di sostegno, 
degli assistenti  all'autonomia/comunicazione 

ore Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

       

       

       

       

       

       

       

CA=  compresenza Assistente CC compresenza curricolare CS compresenza sostegno 
 
 

ORARIO SCOLASTICO DELL 'ALUNNO/A 
Per ogni attività va segnalato come si concretizza il PEI utilizzando le voci sotto elencate 
e inserendole nelle caselle 

ore Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

       

       

       

       

       

       

       

 

GLI INTERVENTI SI CONCRETIZZANO: 

A. In classe 
A 1- Con attività individuali e specifiche  
A 2 -Con attività principalmente individuali ma raccordandosi con la classe 
A 3- Con attività condotte a coppie 
A 4- Con attività in gruppo (più di 5 alunni) 
A 5 -Seguendo la metodologia adottata per l’intera classe 

 
B. Fuori dalla classe 

B 1 -Con attività individuali e specifiche  
B 2- Con attività principalmente individuali ma raccordandosi con la classe 
B3 - Con attività condotte a coppie 
B 4 -Con attività in gruppo (più di 5 alunni) 
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PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 

AREA DELLE INTERAZIONI E RELAZIONI INTERPERSONALI 

Questo dominio riguarda l’esecuzione delle azioni e dei compiti richiesti, le interazioni semplici e complesse con le persone in modo 
contestuale e socialmente adeguato 

 

AREA O 
AMBITO 

SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

Dalla diagnosi 
funzionale, 

dall’incontro 
congiunto con 

operatori e famiglia 
e dall’osservazione 

PREVEDIBILI LIVELLI 
DI SVILUPPO 
DEFINITI IN 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Considerando le 
potenzialità e le abilità 

emergenti (area 
prossimale di sviluppo) 

OBIETTIVI -TEMPI FATTORI DI 
CONTESTO 

AMBIENTALE 

STRATEGIE 
METODOLOGICO 

DIDATTICHE 
per il 

raggiungimento 
degli obiettivi 

 

AREA 
SOCIO 

AFFETTIVA-
RELAZIONALE 

 

Lungo 
termine 

PDF 

Medio 
termine 

Breve 

termine 
Barriere 

da 
rimuovere 

Facilitatori 
da attivare 

Rapporto con: 
Compagni 
Insegnanti 

Adulti in genere 
 

        

Percezione di sé 
e livello di 
autostima 

 

        

Modalità di 
reazione a: 
Persone,  

situazioni nuove 
 

        

OBIETTIVI 

BREVE TERMINE = MAX QUALCHE MESE 

MEDIO TERMIN E = ENTRO UN ANNO SCOLASTICO 

LUNGO TERMINE = PIU’ANNI SCOLASTICI 



 

 

96 
 

Altro 
(specificare) 

        

 
Strumenti e modalità di verifica: 
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AREA MOTORIA 

Questo dominio riguarda l’abilità motoria, il sapersi muovere cambiando posizione del corpo o spostandosi da un posto all’altro, portando, 
muovendo o manipolando oggetti, camminando, correndo, arrampicandosi e usando vari mezzi di trasporto 

 
 

AREA O AMBITO 
SITUAZIONE DI 

PARTENZA 

Dalla diagnosi 
funzionale, 

dall’incontro 
congiunto con 

operatori e famiglia 
e dall’osservazione 

PREVEDIBILI 
LIVELLI DI 

SVILUPPO DEFINITI 
IN OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Considerando le 
potenzialità e le abilità 

emergenti (area 
prossimale di sviluppo) 

OBIETTIVI - TEMPI FATTORI DI 
CONTESTO 

AMBIENTALE 
STRATEGIE 

METODOLOGICO 
DIDATTICHE 

per il 
raggiungimento 
degli obiettivi 

 

AREA MOTORIO- 
PRASSICA 

 

Lungo 
termine 

PDF 

Medio 
termine 

Breve 

termine 
Barriere 

da 
rimuovere 

Facilitatori 
da attivare 

Motricità globale 
(postura, 

coordinazione  e 
spostamento 
finalizzato) 

        

Motricità fine 
(prensione e 

coordinazione 
oculo- manuale) 

        

Schema corporeo 
(su di sé  e sugli 

altri) 
Rappresentazione 

Grafica 

        

Altro (specificare)         
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Strumenti e modalità di verifica: 
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AREA SENSORIALE 

Questo dominio riguarda le funzioni percettive (sempre funzioni mentali specifiche – funzioni corporee) del riconoscere e interpretare 
stimoli sensoriali 

 

AREA O 
AMBITO 

SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

Dalla diagnosi 
funzionale, 

dall’incontro 
congiunto con 

operatori e famiglia e 
dall’osservazione 

PREVEDIBILI LIVELLI 
DI SVILUPPO 
DEFINITI IN 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Considerando le 
potenzialità e le abilità 

emergenti (area 
prossimale di sviluppo) 

OBIETTIVI - TEMPI 
FATTORI DI CONTESTO 

AMBIENTALE STRATEGIE 
METODOLOGICO 

DIDATTICHE 
per il raggiungimento 

degli obiettivi 
 

 
AREA 

SENSORIALE 

Lungo 
termine 

PDF 

Medio 
termine 

Mreve 

termine Barriere da 
rimuovere 

Facilitatori 
da attivare 

Funzione 
visiva 

        

Funzione 
Uditiva 

        

Funzione 
olfattiva 

        

Funzione 
tattile 

        

Funzione 
gustativa 
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Strumenti e modalità di verifica: 
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AREA DELL’AUTONOMIA PERSONALE E SOCIALE 

Questo dominio riguarda la cura di sé, lavarsi e asciugarsi, occuparsi del proprio corpo e delle sue parti, vestirsi, mangiare, bere e prendersi 
cura della propria salute, di gestire se stesso in rapporto all’ambiente 

 
 

AREA O AMBITO SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

Dalla diagnosi 
funzionale, 

dall’incontro 
congiunto con 

operatori e famiglia 
e dall’osservazione 

PREVEDIBILI 
LIVELLI DI 

SVILUPPO DEFINITI 
IN OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Considerando le 
potenzialità e le abilità 

emergenti (area 
prossimale di sviluppo) 

OBIETTIVI - tempi FATTORI DI 
CONTESTO 

AMBIENTALE 
STRATEGIE 

METODOLOGICO 
DIDATTICHE 

per il 
raggiungimento 
degli obiettivi 

 
AUTONOMIA 
PERSONALE 
E SOCIALE 

Lungo 
termine 

PDF 

Medio 
termine 

Breve 

termine 
Barriere 

da 
rimuovere 

Facilitatori 
da  attivare 

Autonomia 
personale 

Igiene 
Abbigliamento 

Controllo 
sfinterico 

Spostamenti 
Riconoscimento 

dei pericoli 
Organizzazione 

rispetto al compito 

        

Autonomia 
sociale 

Capacità di gestire 
se stesso/a rispetto 

allo spazio, al 
tempo, agli oggetti, 
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ai compagni, agli 
adulti 

Altro (specificare)         

 
Strumenti e modalità di verifica: 
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AREA COGNITIVA  

Questo dominio riguarda l’apprendimento, l’applicazione delle conoscenze acquisite, il pensare, il risolvere problemi e il prendere 
decisioni 

 

AREA O 
AMBITO 

SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

Dalla diagnosi 
funzionale, 

dall’incontro 
congiunto con 

operatori e famiglia 
e dall’osservazione 

PREVEDIBILI LIVELLI 
DI SVILUPPO 
DEFINITI IN 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Considerando le 
potenzialità e le abilità 

emergenti (area 
prossimale di sviluppo) 

OBIETTIVI - tempi FATTORI DI 
CONTESTO 

AMBIENTALE 

STRATEGIE 
METODOLOGICO 

DIDATTICHE 
per il 

raggiungimento 
degli obiettivi 

 

Area cognitiva 

lungo 
termine 

PDF 

medio 
termine 

breve 

termine 
Barriere 

da 
rimuovere 

Facilitatori 
da attivare 

Strategie di 
apprendimento 

        

Sviluppo 
raggiunto e 
capacità di 

integrazione 
delle competenze 

        

Altro 
(specificare) 

 
 

        

 
 
Strumenti e modalità di verifica: 
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AREA NEUROPSICOLOGICA 

Questo dominio riguarda le funzioni mentali specifiche della focalizzazione su uno stimolo esterno o su un’esperienza interiore per il 
periodo necessario, del registrare, immagazzinare e rievocare informazioni quando necessario 

 

AREA O AMBITO 
SITUAZIONE DI 

PARTENZA 

Dalla diagnosi 
funzionale, 

dall’incontro 
congiunto con 

operatori e famiglia 
e dall’osservazione 

PREVEDIBILI 
LIVELLI DI 
SVILUPPO 

DEFINITI IN 
OBIETTIVI 

Considerando le 
potenzialità e le 
abilità emergenti 
(area prossimale 

di sviluppo) 

OBIETTIVI - tempi FATTORI DI 
CONTESTO 

AMBIENTALE 

STRATEGIE 
METODOLOGICO 

DIDATTICHE 
per il 

raggiungimento 
degli obiettivi 

 

AREA 
NEUROPSICOLOGICA 

lungo 
termine 

PDF 

medio 
termine 

breve 

termine 
Barriere 

da 
rimuovere 

Facilitatori 
da attivare 

Memoria 
 

        

Attenzione e 
concentrazione 

        

Organizzazione Spazio 
Temporale 

        

Altro (specificare)         
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Strumenti e modalità di verifica: AREA DELLA COMUNICAZIONE 

Questo dominio riguarda le caratteristiche generali e specifiche della comunicazione attraverso il linguaggio, i segni e i simboli, inclusi la 
ricezione e la produzione di messaggi, la capacità di condurre una conversazione e usare strumenti e tecniche di comunicazione 

 

AREA O AMBITO 
SITUAZIONE DI 

PARTENZA 

Dalla diagnosi 
funzionale, 

dall’incontro 
congiunto con 

operatori e famiglia 
e dall’osservazione 

PREVEDIBILI 
LIVELLI DI 
SVILUPPO 

DEFINITI IN 
OBIETTIVI 

Considerando le 
potenzialità e le 
abilità emergenti 
(area prossimale 

di sviluppo) 

OBIETTIVI - tempi FATTORI DI 
CONTESTO 

AMBIENTALE 
STRATEGIE 

METODOLOGICO 
DIDATTICHE 

per il 
raggiungimento 
degli obiettivi 

AREA 
COMUNICAZIONE 

 

lungo 
termine 

PDF 

Medio 
termine 

Breve 

termine 
Barriere 

da 
rimuovere 

Facilitatori 
da attivare 

Mezzi privilegiati 
Gestuale mimico 
Mimico facciale 

Verbale 
Grafico-pittorico 

 

        

Comprensione del 
linguaggio 

Parole, frasi, periodi, 
racconti di varia 

complessità. in diversi 
contesti 

        

Produzione verbale 
Sviluppo fonologico 

(dislalie) 
Patrimonio lessicale 
Struttura sintattica e 
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narrativa 

Uso comunicativo del 
linguaggio verbale 

 

        

Altro (specificare)         

 
Strumenti e modalità di verifica: 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO  DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

FATTORI DI CONTESTO 
AMBIENTALI 

STRATEGIA METODOLOGICO 
DIDATTICO PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

RACCORDI CON 
L’ATTIVITÀ DELLA 

CLASSE 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE- 
(dove e con chi) 

VERIFI
CA Barriere da 

rimuovere 
Facilitatori 
da attivare 
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Nelle  discipline dove l'alunno segue la programmazione della classe, nei PEI semplificati della scuola secondaria di secondo grado, segnalarlo, 
compilando la parte della scheda relativa agli interventi individualizzati necessari (es. barriere/facilitatori, strategie, modalità..) 
IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO REDATTO E CONDIVISO 
 
 

Cognome e nome ruolo firma 

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
I GENITORI 
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---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

_____________________________________________ 
Data__________________________________________________
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allegato 1 

LA VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha come oggetto: 
1. Gli apprendimenti dell’alunno 

La valutazione  degli apprendimenti dell’alunno/a va fatta sulla base degli obiettivi 
previsti nel suo PEI,  prendendo in considerazione gli esiti delle verifiche fatte nel 
periodo preso in considerazione (alla fine di ogni unità didattica/di apprendimento, alla 
fine di ogni trimestre o quadrimestre, alla fine dell’anno scolastico). Tiene conto anche 
delle osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento e del punto di partenza 
dell’alunno/a; là dove possibile, vanno incentivate anche forme di autovalutazione da parte 
dell’alunno stesso. 
Gli apprendimenti dell’alunno/a sono riferiti: 

- alle diverse aree previste nel PEI (socializzazione/relazione, autonomia ecc.); questa 

valutazione non è prevista dal documento ministeriale “Scheda di valutazione”, 

quindi può essere espressa con le modalità ritenute più efficaci. Si ricorda che nel 

secondo ciclo va valutato con un voto decimale il comportamento; 

- alle diverse discipline previste nel PEI; questa valutazione va espressa in decimali. Il 

documento di valutazione trimestrale o quadrimestrale  è  lo stesso che viene 

utilizzato per gli altri alunni,  con eventuali aggiunte/approfondimenti.  

 
2. Il percorso didattico 

La valutazione dell’efficacia del percorso didattico è riferita a: 
- validità e appropriatezza degli obiettivi proposti a breve, medio e lungo termine 

- validità delle strategie didattico-educative utilizzate: i facilitatori hanno 

funzionato? Le barriere sono state ridotte/eliminate? Le strategie metodologiche 

proposte si sono rivelate opportune? I raccordi con le attività della classe sono stati 

efficaci? Cosa non ha funzionato e perché?  

- validità degli accorgimenti organizzativi messi in atto: l’orario proposto è stato 

funzionale alle esigenze dell’alunno? La scelta delle diverse figure educative 

coinvolte (docente di classe, sostegno, assistente, altre figure…), dei luoghi, dei 

raggruppamenti (classe, piccolo gruppo, individuale), dei laboratori, di eventuali 

progetti è stata efficace?  Cosa non ha funzionato e perché?  

 

Questa operazione è essenziale anche per una buona riprogettazione dei percorsi formativi. 
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allegato2 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Data e nomi 
partecipanti 

Note salienti Decisioni assunte 
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allegato 3 

INCONTRI GLHO 

 

Data e nomi 
partecipanti 

Note salienti Decisioni assunte 
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ALL. E ) 

ACCORDI PRELIMINARI ALLA STESURA DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

 
 
DELL'ALUNNO.................................................................................................................. ................... 
nato a......................................................................................il ......................................................….. 
 
residente a .................................................. in Via .........................………………tel....................….. 
 

frequentante la scuola.....................................................................……………classe.......................... 
 
Nell'incontro   preliminare alla stesura del PEI dell’alunno sopra indicato,  avvenuto  in  
 
data.......................presso................................. 
 
sono stati individuati i seguenti obiettivi generali: 

1. …………………………………………. 
2. …………………………………………. 
3. …………………………………………. 

 
e sono stati definiti i seguenti impegni e accordi:  
 
L’Ente locale si impegna a:………………………………………………………. 
 
L’ASL/NPI si impegna a:………………………………………………………… 
 
La Famiglia si impegna a:………………………………………………………… 
 
La Scuola si impegna a:………………………………………………………….. 
 
 
I presenti Obiettivi e Accordi sono concordati e sottoscritti da:  
 
 

I genitori dell'alunn____ Per la Scuola 
 
 

 

Per ASL/AO Per l’Ente locale 
 
 

 

 
Il Piano Educativo Individualizzato, che conterrà gli obiettivi concordati nel presente 
incontro,  verrà steso dalla scuola, controfirmato da tutti i docenti del Consiglio di 
classe  e  consegnato in copia ai genitori, con controfirma della avvenuta consegna, 
entro il 30 novembre di ogni anno scolastico. 
Data....................................................... 
 


