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PREMESSA 
 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

 

Dal regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche D.P .R. 275/99 Art. 3 

 

 (CAPO II- AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE 

E SVILUPPO) 

Art. 3 Piano dell’offerta formativa 

a) Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano 

dell’offerta formativa. 

b) Il Piano è un documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione carrucolare, extracurricolare, educativa ed 

organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 

c) Il Piano dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generale ed educativi dei diversi tipi e 

indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell’ articolo 8 e riflette le esigenze del 

contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione 

territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, 

anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità. 

d) Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi 

generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti 

dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli 

organismi e dalle assicurazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, 

degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. 

e) Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con 

le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 

f) Il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto 

dell’iscrizione. 

 

Dalla Costituzione Italiana 

 

Art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” 

Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge” 

Art. 30: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal 

matrimonio” 

Art. 34: “La scuola è aperta a tutti” 

 

Legge 10 marzo 2000, n.62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 

all’istruzione” 

 

Dal decreto Legislativo n. 59 del 19 Febbraio 2004 

 

“La Scuola dell’Infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo 

affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso, sociale delle bambine e dei bambini promuovendone 

le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento e ad assicurare un’effettiva uguaglianza 

delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce  

alla formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il 

profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola 

primaria…” 
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Dalle Indicazioni per il Curricolo del 2007: 

“La Scuola dell’infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età 

e è la risposta al loro diritto all’educazione. Ha le sue origini nelle comunità locali (come i comuni e le 

Parrocchie) e in esse è cresciuta. … Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone la 

finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza.” 

 

Dalle Indicazioni per il Curricolo del 2012: 

“La Scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni di età 

e è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi del pluralismo culturale 

ed istituzionale presenti nella Costituzione della repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europee. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini 

lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza…….Tali finalità sono 

perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente dei 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.” 

 

Legge 107 comma 1-3: introduce la natura triennale del PTOF 

 

Il presente documento viene esposto all’albo e una versione ridotta viene consegnata ai genitori all’atto 

dell’iscrizione. 

 

• La scuola dell'infanzia G.B.Mottini di Romano di Lombardia è una SCUOLA PARITARIA.  

 

• La legge definisce “scuole paritarie” (Legge 10 marzo 2000, n.62 “Norme per la parità scolastica e 

disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”) le istituzioni scolastiche non statali che, a partire dalla 

scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la 

domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla 

legge medesima.  

 

• Nel sistema nazionale dell'istruzione, quindi, le istituzioni scolastiche sia statali che paritarie 

concorrono, nella loro specificità e autonomia, a realizzare l'offerta formativa sul territorio. In tale 

contesto le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, intervengono a 

sostenere l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema nazionale di istruzione (C. M. n. 31 del 18 marzo 

2003 “Disposizioni e indicazioni per l'attuazione della legge 10 marzo 2000, n.62, in materia di parità 

scolastica”). 

 

• La riforma del sistema nazionale d'istruzione (Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti “) 

stabilisce che le istituzioni scolastiche predispongano il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA (P.T.O.F.), e le scuole dell'infanzia paritarie elaborano tale piano, nell'ambito della 

propria autonomia organizzativa e didattica ai sensi dalla normativa vigente (Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 
15marzo1999,n.59).  

 

• Il P.T.O.F. è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione educativa ed organizzativa che le scuole adottano 

nell’ambito della loro autonomia.  

 

• Il Piano ha valore triennale e può essere rivisto annualmente, sempre entro il mese di ottobre.  

 

• Il P.T.O.F. della scuola dell'infanzia G.B.Mottini di Romano di Lombardia, coerente con gli obiettivi 

generali educativi determinati a livello nazionale dalle “Indicazioni nazionali per il  curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (M.I.U.R., settembre 2012), viene elaborato dal Collegio dei 

Docenti ed adottato dal Consiglio di Amministrazione della Scuola. 
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CENNI STORICI 
 

1. STORIA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA MOTTINI 

 

Per poter fare la storia della Scuola dell’Infanzia “G.B.Mottini” di Romano di Lombardia, bisogna rifarsi 

alla generosità del signor Giovan Battista Mottini di Bergamo. Giovan Battista Mottini, nel suo 

testamento, lasciava parte dei suoi beni per poter costruire e mantenere un orfanotrofio nella zona del 

paese detta “Cappuccini”. Poiché nell’edificio dell’orfanotrofio mancava spazio per poter continuare 

l’esperimento di accoglienza di bambini di famiglie abitanti nella zona, i bambini che non potevano 

essere condotti all’unico asilo infantile di Romano a causa della distanza, nacque l’idea di costruire ai 

cappuccini un altro asilo infantile. 

Questa meravigliosa idea, grazie alla tenacia della Direzione, dell’Amministrazione, alle generose offerte 

di persone benefiche e all’appoggio dei contadini del luogo, è diventata realtà la Domenica del 27 

Novembre 1955. In quel giorno ci fu la cerimonia di inaugurazione del nuovo edificio con la presenza del 

vescovo di Bergamo Monsignor Piazzi . 

Fu così che anche i bambini della vasta zona rurale di Romano poterono accedere all’asilo infantile con 

meno difficoltà. 

Diventata Scuola dell’Infanzia paritaria nell’anno 2001 e Fondazione nell’anno 2004, ancor oggi 

sussistono le motivazioni per cui è nata la scuola, pur essendo cambiate le istanze pedagogico-didattiche 

per le mutate esigenze del tessuto sociale e civile. 

  

2. LA MISSIONE EDUCATIVA 

 

A- In quanto scuola paritaria si inserisce nel sistema pubblico integrato dell’istruzione in armonia 

con i principi della Costituzione e della legge di parità e “si rivolge a tutte le bambine e i bambini 

dai 3 ai 6 anni ed è la risposta al loro all’educazione ed alla cura…” (Indicazioni Nazionali2012);  

 

La scuola paritaria risponde al mandato della Repubblica assumendosi i compiti propri della scuola 

dell’infanzia nella consapevolezza di non essere l’unica agenzia educativa e del ruolo fondamentale della 

famiglia.  

 

     B-in quanto scuola di ispirazione cristiana fondamentale è il riferimento alla propria identità e al 

pensiero educativo cattolico che indirizza il bambino alla vita buona alla luce del Vangelo 

 

Pertanto la scuola si caratterizza come: 

 − Luogo educativo caratterizzato dalla visione cristiana di “persona”;  

− espressione di valori fondamentali scaturenti dal Vangelo e dal magistero della Chiesa, e coerenti con 

la Costituzione e con ciò che viene affermato dalle dichiarazioni ONU relative ai diritti umani e 

dell'infanzia; 

 − comunità che nell’impegno comune, nell’assunzione di responsabilità, nella coerenza con i valori 

dichiarati, nella cooperazione con la famiglia attraverso la condivisione e la divisione dei compiti espressi 

nel patto di corresponsabilità, si pone come comunità educante;  

− riferimento culturale educativo per le famiglie;  

− comunità capace di offrire una proposta di vita buona alla luce del Vangelo 

 

3. APPARTENENZA ALLA FISM 

 

A- La rete. In quanto scuola associata all’ Adasm- Fism si inserisce in una rete di scuole a diversi 

livelli - livello provinciale, regionale e nazionale- e può beneficiare quindi di un collegamento 

organico e stabile con le altre scuole del territorio.  

B- Lo stile. La scuola dell’infanzia Adasm-Fism si  propone come:  

− scuola che valorizza, alla luce degli insegnamenti della Chiesa, la dimensione religiosa come 

risposta al bisogno ontologico di senso;  
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− scuola inclusiva dove l’accoglienza non è solo un “tempo” della giornata, ma uno stile e una 

caratteristica della scuola che sa accogliere ogni bambino considerato non solo nella sua 

specificità e originalità, ma come creatura e progetto d’amore di Dio e dove si imparano a 

valorizzare le differenze perché il rispetto, la partecipazione e la convivenza non sono solo parole, 

ma l’essenza stessa della scuola;  

− scuola che, accanto alla centralità dell’alunno, valorizza centralità dell’adulto (docente - 

educatore - genitore - operatore scolastico) in quanto capace di proposte significative, di essere 

guida e sostegno nel gratificare, incoraggiare, correggere e soprattutto capace di essere testimone 

coerente della significatività delle regole e del progetto educativo;  

− scuola che offre opportunità di incontrare esperienze differenti, di imparare ad accettarsi ed 

accettare, di incontrare e accogliere l’altro. 

 

FINALITA’ GENERALI 
 

1. L’EDUCAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA 

 

La nostra scuola paritaria svolge l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla Repubblica Italiana 

per la formazione di ogni persona e per la crescita civile e sociale del Paese. Inoltre riconoscendo il 

primato della responsabilità educativa alla famiglia, opera e agisce in costante dialogo e 

compartecipazione con essa, facendosi attenta allo stesso tempo al contesto sociale in cui è inserita e ai 

bisogni emergenti dal territorio. 

 

Attraverso il suo servizio la scuola concorre a: 

− pieno sviluppo della persona umana, per contribuire a rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale 

che di fatto limitano la libertà e l’uguaglianza di tutti i cittadini  

−   uguaglianza delle opportunità educative e formative 

− superamento di ogni forma di discriminazione, a partire da pregiudizi e stereotipi basati sulla differenza 

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

− accoglienza e l’inclusione, predisponendo una progettazione delle attività educative che prevedano una 

didattica personalizzata e attenta ai bisogni di ciascuno (es: disabilità, BES e disagi socio-culturali ed 

economici) 

− valorizzazione delle pluralità delle culture famigliari, linguistiche, etniche e religiose.  

− sviluppo delle competenze, partendo dalle potenzialità di ciascuno  

− partecipazione attiva delle famiglie  

− apertura al territorio, intesa come prassi educativa che vede coinvolta l’intera comunità e la crescita di 

una cittadinanza attiva e solidale 
 

2. IL BAMBINO POSTO AL CENTRO DELL’AZIONE EDUCATIVA 

 

 «Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del 

suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli 

ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener 
conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, 

capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. 

 

Essa promuove quindi sviluppo armonico e progressivo della persona e opera con la consapevolezza che 

il bambino è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 

corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi. » 

 «In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per 

individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che 

vanno alla ricerca di orizzonti di significato.» 
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FINALITA’ SPECIFICHE 
 

1. FINALITA’ 

 

La Scuola dell’Infanzia Mottini, nell’attuazione del progetto Educativo, tiene presente le dinamiche della 

vita locale, del territorio e dell’esperienza quotidiana vissuta dai bambini, avendo presente che è proprio 

durante l’infanzia che si pongono le basi della futura maturità. 

Gli elementi educativi, dedotti dalle Nuove indicazioni per il curricolo del 2012, sono: 

la maturazione dell’identità , intesa come costruzione dell’immagine positiva di sé ed, essendo scuola di 

ispirazione cristiana, come capacità di interagire con gli altri e con Dio; 

la conquista dell’autonomia, intesa come capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome; 

lo sviluppo della competenza, intesa come desiderio di scoprire e conoscere e come acquisizione del 

saper fare; 

lo sviluppo del senso di cittadinanza, intesa come scoperta dell’altro e dei suoi bisogni, della capacità di 

gestire i contrasti attraverso regole condivise; 

lo sviluppo del il senso religioso, inteso come capacità di aprirsi alle domande di senso della nostra vita. 

 

2. IL PROFILO DELL’ALUNNO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Dalle Indicazioni Nazionali 

“Dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria  

Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo stesso 

tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei anni, in termini 

di identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più 

consapevole con gli altri), di competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di 

cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e sociali). 

Al termine del percorso triennale della scuola dell'infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino 

abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale. 

Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d'animo 

propri e altrui. 

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 

progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto. 

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, 

percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha 

iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. 

Ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali. 

Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una 

pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 

Padroneggia prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad 

orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 

situazioni problematiche di vita quotidiana. 

È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi 

realizzati e li documenta. 

Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, 

esperienze.” 
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3. I CAMPI E I TRAGUARDI 

 

Il curricolo si articola attraverso 5 campi di esperienza. I “campi di esperienza” sono un legame tra 

l'esperienza vissuta prima dell'ingresso nella scuola dell'infanzia e quella successiva nella scuola di base; 

sono luoghi del fare e dell’agire e opportunità di riflessione e di dialogo attraverso i quali i bambini 

vengono progressivamente introdotti nei sistemi simbolici culturali. 

 

• Il sé e l’altro. Le grandi domande, il senso morale, l’identità personale, il riconoscimento 

dell’altro, il vivere insieme. 

• Il corpo e il movimento. Identità, autonomia, salute, maggiore consapevolezza del proprio corpo. 

• Immagini, suoni, colori. Gestualità, arte, musica, multimedialità. 

• I discorsi e le parole. Comunicazione, lingua, cultura. 

• La conoscenza del mondo. Ordine, misura, spazio, tempo, natura. 

 

A ciascun campo di esperienza corrisponde un traguardo di sviluppo che orienta l’azione educativa-

didattica dell’insegnante e in base ai quali vengono declinati gli obiettivi tenendo in considerazione 

l'esperienza dei bambini e gli obiettivi specifici di apprendimento.  

 

LO SPECIFICO DELLA SCUOLA 
 

1. SITUAZIONE TERRITORIALE  

(Collocazione geografica − Popolazione − Attività economiche) 

 

La scuola è situata nel quartiere Cappuccini, a nord della città. Dagli anni  50 al decennio scorso, il 

Territorio ha garantito stabilità lavorativa e sicurezza economica sia alle famiglie locali, che agli 

immigrati prima dal sud e poi dall’estero. La crisi economica e finanziaria ha minato, negli anni scorsi, la 

solida economia del Territorio, ma le situazioni di disoccupazione e precarietà lavorativa stanno 

lentamente diminuendo.  

 

2. ANALISI SOCIALE  

 

Le situazioni di conclamato disagio sociale si iscrivono a casi limitati e sono comunque già in carico ai 

servizi sociali. Vi sono famiglie in difficoltà economiche dovute a disoccupazione e precarietà lavorativa 

di entrambi i genitori. 

La percentuale degli stranieri residenti sul territorio cittadino supera il 20%. Le comunità più numerose 

sono quelle albanese, rumena, marocchina, indiana e senegalese. 

La Scuola si caratterizza per una notevole incidenza di alunni con cittadinanza non italiana (intorno al 

36%). Diversi alunni stranieri frequentano solamente il secondo e il terzo anno.  

Inoltre diverse famiglie straniere scelgono la possibilità dell’anticipo alla primaria. 

La scuola collabora con le realtà locali territoriali: la Parrocchia e l’Oratorio, il Gruppo Alpini, l’ATS, 

l’Azienda consortile Solidalia, l’Amministrazione Comunale, le altre realtà educative del territorio (Spazi 

gioco, Nidi, Scuole dell’infanzia, Scuola Primaria). 

 

3. I BISOGNI EDUCATIVI SPECIFICI NATI DALL’ANALISI DELLA SITUAZIONE 

SOCIOAMBIENTALE che la scuola individua come prioritari 

 

La Scuola individua come bisogno educativo prioritario il benessere del bambino che intende promuovere 

attraverso la creazione di un ambiente educativo sereno dove crescere ed esprimersi, che lo aiuti a 
sviluppare il suo innato desiderio di scoprire e conoscere attraverso proposte basate sull’esperienza 

vissuta. 

Non può prescindere, nel suo intento di favorire il benessere del bambino, dal sostenere la genitorialità e 

coinvolgere le famiglie nell’ottica della condivisione di una corresponsabilità educativa. 
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LA RISPOSTA DELLA SCUOLA 
 

1. A LIVELLO ORGANIZZATIVO 

 

“Il curricolo non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella 

sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica 

in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine 

(l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della 

giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni”  

 

L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo 

e pertanto deve essere oggetto di esplicita progettazione e verifica”.  

 

a. GLI SPAZI 
 

SPAZIO INTERNO 

La scuola dell’infanzia è composta dai seguenti spazi: 

• una sala da pranzo per consumare il pasto insieme; 

• un blocco di servizi igienici per la cura e la pulizia personale; 

• un grande salone ricreativo per permettere al bambino di esprimere tutto se stesso nel gioco, 

rafforzando la propria autonomia, libertà e sicurezza; 

• cinque sezioni per lo svolgimento delle attività quotidiane inerenti la programmazione e 

strutturato in modo da promuovere nel bambino interesse, curiosità e la libertà di scegliere; 

• una cucina, una dispensa; 

• un saloncino ricreativo per permettere al bambino di esprimere tutto se stesso nel gioco, 

rafforzando la propria autonomia, libertà e sicurezza; il saloncino dispone anche di armadietti per 

riporre i propri effetti personali; 

• la stanza materiale; 

• una direzione. 

Lo spazio che la scuola offre, risponde ai bisogni di accoglienza, serenità, movimento, sicurezza, stimolo 

alla curiosità ed all’apprendimento del bambino.  

Lo spazio interno risponde in modo funzionale alle esigenze educative ed organizzative permettendo di 

offrire ai bambini momenti di attività di sezione e di intersezione. Lo spazio è  pensato e strutturato in 

modo tale che il bambino possa rivivere riti quotidiani che gli trasmettono la stessa sicurezza degli 

ambienti domestici.  Nella scuola gli spazi e gli arredi non vengono lasciati alla casualità e 

all’improvvisazione, ma sono predisposti al fine di facilitare l’incontro di ogni bambino con le persone, 

gli arredi e gli ambienti. 

 

In ognuna delle cinque sezioni si possono trovare: 

• l’Angolo del Calendario 

• l’Angolo del Gioco libero 

• l’Angolo della preghiera 

Nelle cinque sezioni a rotazione si possono trovare anche: 

• l’Angolo della casetta 

• l’Angolo della lettura 

• l’Angolo delle costruzioni. 
 

SPAZIO ESTERNO 

Un vialetto d’ingresso per accogliere i bambini e i genitori. Tre piccoli cortili con fiori e piante per 

momenti ricreativi brevi. Un ampio giardino con spazi ombrosi e giochi ricreativi, zona privilegiata per il 

gioco libero dei bambini e occasionalmente per le grandi feste. 

Una piccola Cappella dove, in momenti particolari, i bambini si ritrovano a pregare insieme. 
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b. L’ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

 

Il tempo scuola viene organizzato come di seguito indicato: 

TEMPI 

 

SPAZI ATTIVITA’ 

8.30-9.30 Accoglienza nel saloncino e/o 

sezione. 

Angoli strutturati: casetta, angolo 

morbido, costruzioni, puzzle, 

giochi, lettura 

Attività comuni previste per il momento 

dell’ingresso ( giochi liberi individuali 

o in gruppo, autonomie organizzative, 

conversazioni, ecc.), riordino. 

 

9.30-11.00 

 

Sezione 

Attività di sezione: calendario delle 

presenze, calendario del giorno, del 

mese, della stagione, del tempo. 

Conte, momento della preghiera, 

conversazione. 

Organizzazione attività secondo il 

progetto didattico ed articolate in unità 

di lavoro (individuali, in piccolo o in 

grande gruppo). 

 

10.50-11.45 

 

Servizi  

Turni nei bagni per l’igiene personale e 

preparazione al pranzo.  

 

11.45-12.45 

 

Sala da pranzo 

 

Pranzo. 

 

12.45-13.00 

 

Ingresso 

 

Uscita anticipata. 

 

12.45-14.30 

 

Salone-cortile 

 

Gioco libero. 

 

13.45-14.30 

 

Servizi 

 

Turni nei bagni per l’igiene personale. 

 

14.30-15.45 

 

Sezione 

Attività di sezione: organizzazione 

attività secondo il progetto didattico ed 

articolate in unità di lavoro 

(individuali, in piccolo o in grande 

gruppo), attività libere. 

 

15.45-16.00 

 

Sezione 

 

Uscita. 

L’anno scolastico è ricco anche di momenti di condivisione e di festa: 

• Festa dell’accoglienza con i bambini e i genitori dei bambini nuovi iscritti 

• Festa dei nonni con i bambini e i nonni 

• Festa di Natale con i bambini e i genitori in due momenti distinti: per le api alla sera e per le 

coccinelle e formichine insieme nel pomeriggio 

• Uscita a teatro 

• Festa della vita (celebrata in Parrocchia) 

• Festa di carnevale con i bambini  

• Uscite didattiche per vivere concretamente la progettazione curricolare annuale 

• Momenti di preghiera comunitari durante l’Avvento e la Quaresima 

• Festa delle api con la consegna dei diplomi e la partecipazione dei genitori  

• Festa delle coccinelle e delle formichine con la consegna dei diplomi in sezione 

• Festa della famiglia con la condivisione della cena nel cortile dell’Oratorio 

• Open-day 

 

 



 10 

c. CALENDARIO SCOLASTICO  
 

La Scuola offre un monte ore settimanale di 37,30 ore. 

 

- Due assemblee generali   

- Tre riunioni di sezione  

- Festa dei nonni 

- Tre Colloqui individuali per i genitori  

- Scambio auguri di Natale con i genitori delle formichine e coccinelle 

- Recita di Natale con i genitori delle api 

- Messa della Vita presso la Parrocchia dei Cappuccini 

- Messa di Pasqua con le famiglie 

- Festa dei Diplomi con le famiglie delle Api 

- Colloquio individuale per i genitori delle api per il passaggio alla scuola primaria 

- Festa della famiglia 

 

GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE: 

- Tutti i sabati e le domeniche 

- 1 Novembre: Festa di Ognissanti 

- 8 Dicembre: Immacolata Concezione 

- Vacanze di Natale 

- Vacanze di Carnevale  

- Vacanze di Pasqua 

- 25 Aprile 

- 1 Maggio: Festa dei lavoratori 

- 2 Giugno: Festa della Repubblica 

- Eventuali giorni interfestivi proposti dal Collegio docenti e deliberati dal Consiglio di 

Amministrazione 
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d. ORGANIZZAZIONE  DIDATTICA 
La Scuola dell’Infanzia Mottini accoglie bambini dai tre ai sei anni suddivisi in cinque sezioni: 

- sezione dei Mughetti 

- sezione dei Ciclamini 

- sezione delle Violette 
- sezione dei Fiordalisi 
- sezione delle Margherite. 

 
L’organizzazione didattica è strutturata in tempi e spazi diversi.  
 

❖ IN SEZIONE (eterogenee), luogo dove i bambini sperimentano e rappresentano l’esperienza e al 
conoscenza del mondo, spazio che consente di attuare attività organizzate oltre all’approccio di 
nuove situazioni relazionali. 

 
❖ IN INTERSEZIONE (gruppi omogenei): i bambini sono raggruppati in fasce d’età per attività che 

rispondono ai bisogni specifici e per facilitare l’aggregazione e le dinamiche relazionali tra i pari. 
 

❖ IN SALONE/SALONCINO/GIARDINO, luogo di bambini si sperimentano nel gioco, che diventa 
strumento per valorizzare il rapporto tra i pari, per acquisire regole condivise e per sperimentare la 
propria autonomia.       

 

e. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

 

LA COORDINATRICE cura il buon funzionamento del servizio e dell’andamento generale della scuola, 

coordina il servizio educativo didattico secondo le norme giuridiche e pedagogiche in vigore e promuove 

interventi e corsi formativi per docenti e famiglie. 

 

LE INSEGNANTI responsabili primarie dei bambini e della sezione, sono collegialmente impegnate 

nella programmazione educativa e didattica. 

 

L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO figura professionale con il compito di essere, all’interno del team 

docente un riferimento specifico per la progettazione, la realizzazione e la verifica degli interventi idonei 

ad affrontare le situazioni di fragilità e/o disabilità presenti nella scuola. 

 

LA PSICOLOGA che supporta il collegio docenti nell’analisi delle dinamiche di gruppo e del singolo 

bambino. 

 

IL PERSONALE AUSILIARIO a cui si affidano le competenze organizzative per un ambiente 

funzionale. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE responsabile del governo della Scuola e il cui Presidente è 

legale rappresentante dell’Ente. 

 

 

A LIVELLO PROGETTUALE (Il Curricolo) 

 

Attraverso la progettazione la Scuola dell’Infanzia “G.B. Mottini”, in linea con le Indicazioni Nazionali, 
si preoccupa:  

• di creare al bambino un ambiente educativo e sereno dove crescere ed esprimersi 

• di fargli  vivere  esperienze significative e concrete per la sua formazione 

• di favorire apprendimenti che integrino le differenti forme del fare, del sentire, del pensare e dell’agire 

• di dare risposte di senso ai problemi dell'esperienza di vita dei bambini. 
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La proposta dell’educatrice: 

• si basa sull’osservazione sistematica del bambino e del gruppo classe; 

• tiene conto della globalità della persona; 

• aiuta il bambino a riconoscere le proprie capacità; 

• stimola la curiosità, il desiderio, l’intelligenza; 

• crea le condizioni per favorire la presa di coscienza del significato dell’esperienza. 

 

La scuola si configura come una comunità di pratiche e quale luogo di produzione costruzione sociale di 

competenze complesse, situate e distribuite, non acquisibili altrimenti perché si apprende partecipando ad 

attività e pratiche significative (Lave e Wenger 1991). 

Il ruolo dell’insegnante è dunque quello di sostenere i bambini nell’imparare ad imparare: ruolo di 

costruzione e regia di contesti ricchi e sollecitanti, significativi e flessibili (materiali, attività, persone) per 

sostenere la partecipazione diversificata ad attività condivise, calibrando con cura l’organizzazione di 

tempi, spazi, materiali e ponendo ai bambini problemi reali e collegati alle competenze del gruppo. 

 

I bambini competenti sono persone che: 

- Costruiscono i propri apprendimenti 

- Sono “multipli” 

- Sono “sociali” 

- Imparano facendo e partecipando 

Il bambino competente, non è un recipiente da riempire, ma un apprendista attivo; non una “tabula rasa” 

ma un attivo costruttore di conoscenze che sperimenta “occasioni” di imparare ( anche quando nessuno 

“insegna”) nella vita quotidiana, in famiglia, nella scuola. 

 
 
Gli STRUMENTI di cui la scuola si avvale sono essenzialmente: 

• conversazioni tematiche 

• racconti, fiabe 

• giochi didattici 

• mezzi audio e video 

• strategie che coinvolgano la partecipazione  ad ogni campo  di esperienza 

• uscite didattiche. 
 

Al termine di ogni Unità di apprendimento, vengono verificati gli obiettivi raggiunti con le attività 

proposte ai bambini, l’intero percorso evolutivo è documentato tramite l’osservazione e la 

VALUTAZIONE delle esperienze compiute, così che si possa: 

• comunicare gli aspetti significativi alla famiglia, condividendo con i genitori il lavoro di giudizio 

critico sull’esperienza vissuta; 

• aiutare il bambino a fare memoria di ciò che è accaduto nel proprio cammino, per sviluppare la 

coscienza di sé e del reale; 

• modificare la proposta formativa per renderla sempre più rispondente allo scopo e adeguata al 

gruppo classe. 
 

INDICATORI DI OSSERVAZIONE : 

• osservazione sia occasionale che sistematica dei comportamenti e dei processi di apprendimento durante le 

attività didattiche 

•  lettura di immagini con conversazioni individuali e di gruppo 

• elaborazioni grafico-pittoriche e plastiche delle esperienze effettuate 

• registrazione in itinere delle competenze acquisite attraverso griglie di verifica. 
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IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE PER L’ANNO IN CORSO  
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

La Scuola dell’Infanzia è il luogo che in virtù di una pluralità di esperienze qualificanti consente al 

bambino di scoprire e conseguire gradualmente la padronanza dell’essere, dell’agire e del convivere e 

pertanto di compiere avanzamenti sul piano della maturazione dell’identità, dello sviluppo, delle 

competenze, dell’acquisizione e dell’autonomia. L’ingresso a scuola dei “nuovi” bambini di due anni e 

mezzo e tre anni, ma anche il rientro per i grandi, coinvolge le sfere più profonde dell’emotività e 

dell’affettività. E’ un evento atteso e temuto, allo stesso tempo, carico di aspettative, di consapevolezze e 

significati ma anche di ansie per il distacco. Proprio per questo è importante prestare attenzione al tempo 

dell’accoglienza prevedendo percorsi in grado di accettare e valorizzare le individualità e le risorse 

disponibili. Le attività dei primi giorni sono determinanti poiché fanno trasparire lo stile educativo e 

relazionale della scuola.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 

- Il bambino, piano piano, supera serenamente il distacco   con la famiglia 

- Conosce e rispetta le prime regole di convivenza  

- Sperimenta modalità di relazione   per stare bene nel contesto scuola 

- Impara a comunicare   i propri bisogni  

- Sviluppa il senso di appartenenza alla scuola   e alla famiglia 

 
4 ANNI  

- Il bambino supera serenamente il distacco   con la famiglia 

- Interagisce con gli altri e rispetta le regole del vivere comune  

- Si rivolge all’adulto con fiducia e serenità   

- Accettare opinioni diverse    dalle proprie  

 
5 ANNI 

- Il bambino collabora e coopera attivamente nelle attività di routine  

- Impara ad ascoltare opinioni altrui seppur diverse dalle proprie  

- Avvia relazioni positive con i compagni. 

- Sviluppa consapevolezza delle proprie capacità.   

- Conosce spazi scolastici e modi per stare bene a scuola. 

- Usare con crescente autonomia spazi, strumenti, materiali.  

 

PROGETTO SFONDO INTEGRATORE ANNUALE 

Lo sfondo integratore è l'involucro, il contenitore che determina l'unità del percorso educativo, il senso 

della continuità che collega le molte attività didattiche, proposte dalla scuola, che altrimenti resterebbero 

disperse e frantumate. 

La  progettazione per sfondo integratore vede il bambino soggetto attivo e motivato di apprendimento che  

apprende non solo in virtù del curricolo esplicito, perseguito dalla scuola, ma ancor di più in virtù del 

curricolo implicito, ravvisabile sia nelle procedure della vita scolastica, sia nei materiali didattici, sia negli 

approcci culturali e nelle relazioni adottate dalle insegnanti. L’idea basilare è che si dà apprendimento 

reale solo all’interno di ambienti altamente relazionali. Il bambino porta con sé, nell’ambiente scolastico, 

la dimensione progettuale del crescere e dell’imparare, e la pratica della programmazione “per sfondi 

integratori” va ricondotta a questa dimensione per far sì che diventi esperienza significativa nella storia di 

vita di ciascun soggetto. In questo senso la progettazione si calibra su bambini e bambine reali, concreti 

collocati in questo particolare territorio, tiene conto della nostra realtà scolastica e delle risorse 

professionali e materiali.  
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Attraverso la progettazione per sfondo integratore ci aspettiamo, come evidenziato nelle Indicazioni 

Nazionali del 2012, che al termine del percorso triennale della scuola dell'infanzia ogni bambino abbia 

sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale:  

- Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli 

stati d'animo propri e altrui. 

- Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, 

è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa 

chiedere aiuto. 

- Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 

persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

- Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i 

conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 

pubblici. 

- Ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali. 

- Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 

conoscenza. 

- Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime 

con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 

- Padroneggia prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-

temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle 

tecnologie. 

- Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 

soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 

- È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 

processi realizzati e li documenta. 

- Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 

culture, lingue, esperienze. 

 

 
 

PROGETTO FONOLOGICO : UN MONDO DI PAROLE 

 

Il progetto “Un mondo di  parole” si propone di insegnare ai bambini a riflettere sul linguaggio e ad 

acquisire competenze linguistiche e metalinguistiche per poi arrivare all’associazione fonema – grafema 

alla fine dei tre anni. Se l’insegnamento della letto-scrittura non è tra i compiti istituzionali della scuola 

dell’infanzia, essa crea comunque occasioni d’incontro con tipi diversi di scrittura, da quella alfabetica 

dei calendari, dei libri, dei cartelloni, ai simboli, le icone, i pittogrammi. Si tratta di un “leggere” prima di 

saper leggere e di uno “scrivere” prima di saper scrivere, che inducono una riflessione sulla funzione 

dell’universo dei segni (qualcosa che sta per qualcos’altro) fra i quali la scrittura alfabetica occupa un 

posto privilegiato. Consapevolezza che la scuola primaria assume poi come prerequisito fondamentale 

all'alfabetizzazione.   

Il linguaggio permette al bambino di comprendere la realtà che lo circonda e di farsi capire, manifestando 

emozioni e bisogni. Il bambino apprende il linguaggio soprattutto per via uditiva ed impara a decodificare 

e a riprodurre le caratteristiche della lingua di appartenenza cui è esposto, maturando gradualmente le sue 

competenze fonetiche e fonologiche. Molti studi hanno evidenziato una correlazione tra sensibilità e 

competenza meta-fonologica in epoca prescolare e successo nelle prime fasi dell’alfabetizzazione, da cui 

risulta utile che un training fonologico preceda tali fasi; infatti, la fase significativa dello sviluppo della 

conoscenza metalinguistica avviene proprio nel passaggio dalla scuola d’infanzia alla scuola primaria.                                                                                                                                                                                                                                                                  

È quindi importante promuovere percorsi di consapevolezza del linguaggio verbale che portino i bambini 

a scoprire l’esistenza del singolo suono (fonema) e di tutto ciò che compone il codice linguistico. 

L’attività proposta, quindi,  ha l’obiettivo di favorire nel bambino l’abilità di giocare con la veste sonora 

delle parole e di riconoscere i singoli suoni, competenza questa, che risulta strategica nelle fasi iniziali del 

percorso di apprendimento della scrittura alfabetica.                                                                                                                                                                                                                                               

Le attività operative proposte sviluppano un percorso graduale e piacevole, rapportato all’età, che porta il 
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bambino ad affinare la coordinazione della mano all’interno di uno spazio grafico delimitato, alla 

conoscenza delle lettere dell’alfabeto e del suono iniziale delle parole. Attraverso queste attività mirate e 

graduali, nel corso dei tre anni, si accompagna il bambino alla progressiva maturazione delle proprie 

capacità globali facendo si che approdi alla Scuola Primaria avendo acquisito adeguatamente le 

competenze di prescrittura e  prelettura.   

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NEL CORSO DEL TRIENNIO 

-Presta attenzione a ciò che si dice  

-Sviluppa la consapevolezza della presenza  dei “suoni” che compongono le parole  

- Distingue le singole parole all’interno del flusso sonoro della frase  

- Esegue giochi basati sull’ascolto e sulla discriminazione di parole e non-parole  

- Apprende parole nuove ampliando il lessico  

- Riconosce, ascoltando, parole lunghe e corte  

- Distingue le sillabe che compongono la parola (segmentazione sillabica)  

- Classifica le parole per lunghezza  

- Raggruppa le parole per lunghezza  

- Opera la delezione della sillaba iniziale e finale  

- Costruisce catene di parole: la fusione sillabica  

- Si orienta nello spazio grafico  

- Rende “morbido” e fluido il movimento del polso. 

 

PROGETTO LOGICO MATEMATICO: " ALLA SCOPERTA DEI NUMERI"  

  

Il progetto nasce dall'esigenza di avvicinare i bambini alla conoscenza dei numeri.  Il numero è 

sicuramente uno dei concetti matematici più difficili e complessi da apprendere, anche se, fin da piccoli, 

tutti si trovano a dover "fare i conti" con il mondo dei numeri.  Essi infatti fanno parte della nostra vita in 

modo profondo ed anche i bambini ne fanno uso ancora prima di sapere cosa siano.  Contare significa 

"valutare una quantità attribuendo i numeri, in ordine progressivo agli elementi che la compongono".  

Quindi l'atto del contare presuppone la presenza di una raccolta di oggetti o immagini.  Il progetto nasce 

dal desiderio di accompagnare i bambini, alla scoperta dello spazio, della logica e dei numeri.  Le attività 

di logica e di matematica alla scuola dell'Infanzia hanno una connotazione molto particolare: infatti, oltre 

ad essere sviluppate in laboratori specifici nascono molto spesso nel corso delle esperienze che i bambini 

svolgono quotidianamente.  Nella scuola dell'infanzia ci troviamo a rendere il bambino consapevole di 

tale patrimonio d'intuizioni contribuendo così a valorizzarlo e consolidarlo.   

Questo progetto prevede un  percorso di attività organizzate in incontri di conoscenza e scoperta dove il 

bambino sperimentando, impara a confrontare, a ordinare, a compiere stime approssimative, a formulare 

ipotesi, a verificarle con strumentazioni adeguate, a interpretare, a intervenire consapevolmente sul 

mondo.  Nel progetto logico-matematico i bambini esplorano la realtà, imparando a organizzare le proprio 

esperienze attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il contare, l'ordinare e l'orientarsi.  I 

materiali, gli spazi e le attività sono state progettate e realizzate prestando attenzione ad accogliere e 

valorizzare le curiosità e gli interessi di tutti i bambini. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NEL CORSO DEL TRIENNIO  

- Esplora l'ambiente scoprendo la funzione dei numeri; 

- Riconosce, legge  e scrive i numeri come simboli;  

- Identifica e nomina i numeri da 1 a 10;  

- Esegue semplici quantificazioni;  

- Confronta e mette in relazione le quantità;  

- Quantificare, contare, misurare e discriminare;  

- Individua e utilizza relazioni e classificazioni;  

- Associa e costruisce corrispondenze tra quantità e segno;  

- Forma un insieme utilizzando un criterio;  

- Comprende tanti-quanti;  

- Memorizza la successione dei numeri;  
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- Conta utilizzando strumenti diversi;  

- Attribuisce il valore numerico ad ogni cifra;  

- Raggruppa, classifica e ordina secondo criteri differenti;  

- Stabilisce corrispondenze biunivoche; - 

- Formula e confronta ipotesi e fatti;   

- Pone domande, chiede spiegazioni ipotizza soluzioni utilizzando un linguaggio appropriato. 

 

PROGETTO  IRC 

La progettazione di IRC offre 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.  

 

Attraverso un tema che viene scelto annualmente dal Collegio Docenti, la Scuola nell’arco del triennio 

persegue alcuni OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

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

- Scoprire la persona di Gesù di Nazaret come viene presentata dai Vangeli e come viene celebrata nelle 

feste cristiane.  

- Individuare i luoghi di incontro della comunità cristiana e le espressioni del comandamento evangelico 

dell'amore testimoniato dalla Chiesa. 

 

PROGETTO DI INTERSEZIONE 

L’educazione psicomotoria non è qualcosa che si aggiunge all’educazione, ma è un nuovo modo di fare 

educazione, è l’intervento educativo più funzionale ed utile per l’incentivazione dell’evoluzione psichica 

di tutti i bambini. 

Non è educazione fisica, perché non mira esclusivamente a raggiungere un’abilità fisica e motoria; non è 

solo  attività ludica perché richiede chiarezza di fini educativi, costanza, impegno, progressività, 

rassicurazione affettiva. 

L’educazione psicomotoria non è solo scoperta del proprio corpo, delle sue capacità a livello di 

movimento, ma anche scoperta degli altri e dell’ambiente circostante. (Lapierre) 

Il movimento corporeo: 

• stimola lo sviluppo fisico e lo sviluppo mentale 

•  mette in attività le varie zone del nostro cervello (zona sensitiva, che riceve lo stimolo; zona 

motoria, dalla quale parte il comando di azione) 

• incentiva l’apprendimento nel bambino in età prescolare, essendo la sua intelligenza senso-

motoria ed intuitiva 

• favorisce la percezione 

• incentiva l’astrazione (il movimento permette di conoscere il proprio corpo, se stessi e di 

conoscere il mondo strutturandolo in categorie di spazio e tempo 

• favorisce la socializzazione 

• perfeziona l’acquisizione di norme. 

GRUPPO DELLE FORMICHINE (3 ANNI) 

 Obiettivi del progetto: 

• Giochi di conoscenza: Giochi motori di conoscenza per favorire la conoscenza tra i bambini che 

appartengono a sezioni diverse 

• Giochi di gruppo: giochi motori per favorire lo sviluppo di relazioni positive con i compagni e per 

favorire la capacità di giocare rispettando regole condivise 

• Giochi con gli attrezzi (cerchi, coni, bacchette, palle, trenino) per aiutare i bambino a sviluppare e 

stabilizzare gli schemi corporei e motori ed acquisire i primi concetti topologici 
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GRUPPO DELLE COCCINELLE (4 ANNI) 

 Obiettivi del progetto: 

• Giochi di conoscenza: Giochi motori di conoscenza per favorire la conoscenza tra i bambini che 

non hanno frequentato la nostra scuola lo scorso anno scolastico 

• Giochi di esplorazione dello spazio  

• Giochi di esplorazione delle varie parti del corpo (capo, busto, arti superiori, arti inferiori) per 

l’apprendimento dello schema corporeo inteso come l’immagine che esiste nella nostra mente 

relativa alla conoscenza globale del nostro corpo, delle sue diverse parti e delle sue diversificate 

funzioni in relazione agli aggetti, allo spazio circostante e agli altri. 

• Giochi che sviluppano l’educazione agli schemi corporei e motori tramite attività contrastate in 

ordine a movimento/stop 

• Giochi motori che sviluppano la coordinazione dei movimenti con i compagni e con gli attrezzi 

• Giochi motori volti all’apprendimento dei concetti topologici: DENTRO-FUORI; APERTO-

CHIUSO; GRANDE-PICCOLO; VICINO-LONTANO; SOPRA-SOTTO 

 
GRUPPO DELLE API (5 ANNI) 

Obiettivi del progetto: 

• Verifica concetti topologici: 

• Giochi di coordinazione dei movimenti, di equilibrio statico ed esercizi di traslocazione per 

sviluppare l’equilibrio del corpo in movimento. 

• Progetto di pregrafismo di Ghiri e Goro: volto al perfezionamento di tutte le abilità necessarie al 

successivo apprendimento della scrittura, ed in particolare la coordinazione oculo-manuale, le 

abilità grafo-motorie e l’orientamento spaziale. Ogni unità è articolata in quattro fasi: il racconto 

(le vicende di due folletti che vivono nel Bosco di Trattoallegro alle prese con l’avventura del 

crescere); l’esperienza motoria e il gioco perché il gioco è la naturale modalità con la quale si 

attiva nel bambino lo sviluppo intellettivo; la fase della rielaborazione verbale ed infine la fase 

della rielaborazione grafica che aiuta il bambino nell’affinamento della coordinazione oculo-

manuale, nell’acquisizione di una crescente precisione nell’utilizzo degli strumenti grafici, nello 

sviluppo di un sicuro orientamento nell’utilizzo dello spazio-foglio .  

• Giochi con figure geometriche 

• Giochi fonologici 

• Giochi logico-matematici: numeri-insiemi-tanto/poco/niente-le seriazioni 

 

I LABORATORI  
I laboratori, visti come spazi strutturati e destrutturati, sono pensati e voluti per dare ai bambini 
l’opportunità di sperimentare, costruire, imparare e fare divertendosi in attività varie e specifiche. I 
bambini avranno la possibilità di esprimere e sviluppare le loro capacità e la loro originalità. 

- Laboratorio di Animazione musicale e Ambienti sonori per le api 
- Laboratorio di Athletic Dance per le coccinelle 
- Laboratorio di Psicomotricità per le formichine. 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA E  

EDUCAZIONE RELIGIOSA 
• Sono TRE le componenti che strutturano l’educazione religiosa nella scuola dell’infanzia:  

− la religiosità: le domande di senso e il bisogno universale di significato 

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

− la cultura cattolica, cioè il sapere della Religione Cattolica nel contesto occidentale, europeo, italiano.  

 

Questo lo Stato se ne fa carico ed ha istituito l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC):  la legge 

121/85 stabilisce che “ la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo 
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conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano continuerà ad 

assicurare nel quadro della finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole 

pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado”. Noi essendo scuola paritaria abbiamo gli stessi 

vincoli delle scuole pubbliche e dobbiamo rispettare gli ordinamenti generali dell’istruzione stabiliti dallo 

stato. Nelle indicazioni nazionali viene ribadito che “lo studente è posto al centro dell’azione educativa in 

tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi”. Partendo 

dall’esperienza concreta, osservando il mondo che ci circonda, attraverso la lettura dei testi sacri, 

aiutiamo il bambino a riflettere sulle cose, sul mondo e su Dio. L’insegnamento della religione cattolica 

nella Scuola dell’Infanzia ha quindi come finalità quella di aiutare il bambino a sviluppare la dimensione 

religiosa attraverso la conoscenza dei primi elementi della religione, che sono: 

 

• osservare il mondo come dono di Dio, riconosciuto dai cristiani e da tanti altri uomini; 

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

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

 

• INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.)  

 

 Traguardi per campi d’esperienza  

 

Il sé e l’altro  

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 in movimento  

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  

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  

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 

contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in 

ambito religioso.  

  

La conoscenza del mondo  

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini 

religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, 

abitandola con fiducia e speranza.  

 

SCUOLA INCLUSIVA 
1. NORMATIVA  

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

handicappate; 

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

− Decreto ministeriale luglio 2011;  
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− Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;  

− Circolare Ministeriale n.8del 6marzo2013“Indicazioni operative sulla Direttiva Ministeriale 27 

dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica.  

 

2. SCUOLA INCLUSIVA  

Dalle Indicazioni nazionali.  

«La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle 

persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore 

irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza 

non italiana promuovendone la piena integrazione. Favorisce inoltre, con specifiche strategie e percorsi 

personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo 

precoce; a tal fine attiva risorse e iniziative mirate anche in collaborazione con gli enti locali e le altre 

agenzie educative del territorio. Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni 

educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale 

progettazione dell’offerta formativa. Per affrontare difficoltà non risolvibili dai soli insegnanti curricolari, 

la scuola si avvale dell’apporto di professionalità specifiche come quelle dei docenti di sostegno e di altri 

operatori 

 

La nostra Scuola dell’Infanzia ha come finalità primaria la formazione integrale del bambino nella sua 

individualità, irripetibilità e globalità, attraverso la nostra proposta educativa vorremmo essere sempre più 

una “SCUOLA INCLUSIVA” , cioè una scuola di tutti dove l’adulto ha la capacità di porsi in ascolto  di 

ogni singolo bambino, di accoglierlo nella sua peculiarità dando risposte vere ai sui  bisogni di bambino 

di oggi che deve essere aiutato a diventare l’adulto di domani. 

Per essere veramente Scuola inclusiva il Collegio docenti ogni anno , entro la fine di Giugno, approva il 

PAI (piano Annuale Inclusione) per l’anno scolastico in corso, e a Settembre, lo adatta in base alle risorse 

stanziate dal Consiglio di Amministrazione per l’anno scolastico che sta per iniziare. 

Il piano annuale per l’inclusione è uno strumento che consente alle istituzioni scolastiche di progettare la 

propria offerta formativa in senso inclusivo. Spostando l’attenzione dal concetto di integrazione a quello 

di inclusione. Il concetto di inclusione attribuisce importanza al modo di operare sul contesto, mentre col 

concetto di integrazione l’azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario 

genere e a cui si offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento o il mitigamento 

degli stessi e per  essere integrato nel sistema.  

 Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema “scuola” un nuovo punto di vista che 

deve essere eletto a linea guida dell’attività educativo -didattica quotidiana. 

 

La Scuola dell’Infanzia Mottini 

 ritiene che, la programmazione e l’effettuazione del percorso didattico va indirizzata verso la 

personalizzazione e/o individualizzazione dei percorsi educativi rispettando la peculiarità di approccio, 

metodo, stile e livello di apprendimento di tutti i bambini e, in particolare, dei BES (Bisogni educativi 

Speciali);  
 Propone, quindi, che, per quanto attiene allo specifico didattico, si ricorra a:  

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);  

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);  

3) strumenti compensativi;  

4) misure dispensative;  

utilizzati secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla normativa nazionale. 

La Scuola dell’Infanzia Mottini si propone un congruo utilizzo e un impiego funzionale delle risorse 

umane, finanziarie, strumentali e immateriali già disponibili nella scuola o da reperire con richieste 

esterne (es. facilitatore linguistico, psicologo, assistenti educatori o alla persona). 
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3. I COMPITI DELLA SCUOLA  

Nella Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 si legge che: «L’area dello svantaggio scolastico è 

molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci alunni che 

presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, 

disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato 

panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente. Quest’area dello 

svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni 

Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi sotto-

categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-

economico, linguistico, culturale”.  

 

A-Area della disabilità. La scuola è chiamata a:  

− facilitare la presenza dell’alunno diversamente abile attraverso l’organizzazione degli spazi in modo da 

non ostacolare i movimenti e le possibilità di vivere lo spazio interno ed esterno  

− sostenere il percorso educativo didattico con la presenza di personale qualificato;  

− integrare la propria azione a quella del territorio;  

− ascoltare e accogliere le famiglie  

− elaborare un Profilo dinamico funzionale (PDF) e un Piano Educativo individualizzato (PEI) per 

orientare la propria azione educativa e coordinarla all’interno della scuola con le diverse figure che si 

occupano del bambino 

 

B-Area dei disturbi specifici appredimento (DSA).  

− «La Scuola dell’Infanzia svolge un ruolo di assoluta importanza sia a livello preventivo, sia nella 

promozione e nell’avvio di un corretto e armonioso sviluppo del miglior sviluppo possibile – del bambino 

in tutto il percorso scolare, e non solo. Occorre tuttavia porre attenzione a non precorrere le tappe 

nell’insegnamento della letto-scrittura, anche sulla scia di dinamiche innestate in ambiente famigliare o 

indotte dall’uso di strumenti multimediali. La Scuola dell’Infanzia, infatti, “esclude impostazioni 

scolasticistiche che tendono a precocizzare gli apprendimenti formali”. Invece, coerentemente con gli 

orientamenti e le indicazioni che si sono succeduti negli ultimi decenni, la Scuola dell’Infanzia ha il 

compito di “rafforzare l’identità personale, l’autonomia e le competenze dei bambini”, promuovendo la 

maturazione dell’identità personale, in una prospettiva che ne integri tutti gli aspetti (biologici, psichici, 

motori, intellettuali, sociali, morali e religiosi), mirando a consolidare “le capacità sensoriali, percettive, 

motorie, sociali, linguistiche ed intellettive del bambino 

 

C-Area del disagio. Progettualità interculturale  

La scuola dell’infanzia si caratterizza, da sempre, per la vicinanza ai problemi e alle domande educative 

che le famiglie e il territorio esprimono. La situazione attuale vede la scuola confrontarsi con una società 

pluralista caratterizzata da una situazione di multiculturalità che divide sempre più le persone in nome 

di culture differenti da salvaguardare e difendere “da” e “contro” altre culture. In questa situazione di 

difficoltà educativa, la scuola è chiamata ad elaborare (dopo aver conosciuto bisogni e risorse), attuare 

(attraverso l’azione didattica e organizzativa) e vivere (assumendo stili e atteggiamenti) un progetto che, 
prendendo atto delle differenze che caratterizzano la storia di ogni persona, ponga le basi per la 

valorizzazione delle diversità e permetta e favorisca il dialogo “con” e “tra” persone e “con” e “tra” 

culture. La linea educativa che dobbiamo assumere è l’ottica interculturale che evita divisioni e 

separazioni e permette a tutti di sentirsi accolti in una comunità. Il progetto interculturale presuppone un 

riferimento comune che permetta non solo il dialogo, ma anche la condivisione di principi e quadri 

valoriali che stanno a fondamento del progetto scuola e dell’azione educativa.  

La persona, ogni persona, è valore di per sé. L’attenzione della scuola alla persona come valore si 

traduce nell’ accoglienza di ogni bambino considerato nella sua specificità e originalità. Accogliere la 

persona significa accogliere la sua storia che è frutto della cultura che caratterizza il suo ambiente 

di vita.  

E’ questo un momento importante del progetto interculturale della nostra scuola. L’incontro tra le 

persone è il vero incontro tra le culture. Questa attenzione alla persona deve diventare linea guida per il 
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Collegio dei docenti e stile che caratterizza l’azione didattica e le scelte di ogni singolo insegnante. La 

scuola allora, valorizzando ogni persona, si pone come luogo dell’equilibrio tra ciò che costituisce la 

propria storia e la propria identità e ciò che arricchisce e permette lo sviluppo dell’identità perché 

differente e diverso 

 

4. Il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) vedi allegato 

 

CONTINUITÀ EDUCATIVA 0-6 

Nido-Primaria 
 

Particolare attenzione è riservata dalla nostra scuola al passaggio dei bambini sia dal Nido o dalla 

famiglia alla Scuola dell’Infanzia, sia dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria per garantire un 

percorso formativo unitario, caratterizzato da sequenzialità e intenzionalità educativa. 

E’ per questo motivo che, sia con la Scuola primaria che con i Nidi del territorio, si è lavorato per :  

- La creazione di una commissione continuità per l’organizzazione delle fasi di passaggio  

- L’organizzazione di momenti di interazione tra educatori e insegnanti, finalizzati alla 

comunicazione di informazioni utili sui bambini per la continuità 

- Predisposizione di momenti di interazione per l’organizzazione di attività comuni e 

momenti di verifica 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
1. IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 “Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini. Nella 

diversità di stili di vita, di culture, di scelte etiche e religiose, esse sono portatrici di risorse che 

devono essere valorizzate nella scuola, per far crescere una solida rete di scambi comunicativi e di  

responsabilità condivise”(dalle Indicazioni per il curricolo)  

 

L’attività per la famiglia" si propone di:  

− valorizzare l'incontro scuola-famiglia come occasione di scambio di conoscenze, di confronto e di 

sostegno  

− offrire una consulenza pedagogica attraverso incontri formativi assembleari tenuti da un esperto  

− informare i genitori sull'attività didattica che si svolge in classe e raccogliere da loro pareri e 

indicazioni attraverso le assemblee di sezione  

− giungere ad una migliore conoscenza  dell'alunno e valutare periodicamente il suo percorso 

scolastico attraverso incontri individuali tra genitori e docenti  

− creare momenti aggregativi tra le famiglie  

 

2. I MOMENTI DI INCONTRO  

− Open day 

− Incontri informativi con i genitori dei bambini nuovi iscritti  

− Incontri assembleari di presentazione del P.T.O.F.  

− Assemblee di sezione  

− Colloqui individuali  

− Sportello di ascolto (con personale specialistico): è uno spazio di dialogo, promosso dall’Azienda 

Consortile Solidalia in collaborazione con le Istituzioni scolastiche ed educative del territorio della 

fascia 0-6,  offerto ai genitori che desiderano approfondire, chiarire e migliorare il proprio stile 

educativo, la comunicazione, il dialogo con i propri figli 
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RISORSE 
  

1. Risorse interne Personale della scuola:  

- Coordinatrice 

- Docenti di sezione 

- Docente di sostegno 

- Cuoca 

- Aiuto cuoca 

- Personale ausiliario 

2. Risorse esterne e/ o territoriali:  

- Amministrazione comunale e provinciale  

- ATS 

- Biblioteca comunale 

- Musei  

- Polizia Locale  

- Comando territoriale dei VV.FF. e Protezione civile  

- Ufficio Diocesano per la Pastorale scolastica  

- ADASM-FISM  

- Associazioni locali di volontariato 

- Psicologa  

 

3. La rete provinciale Adasm- Fism 

 

ORGANI E MOMENTI DI PARTECIPAZIONE 
 

1. GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE PRESENTI  

−  COLLEGIO DEI DOCENTI responsabile diretto dell’organizzazione culturale e didattica della 

Scuola: cura la programmazione dell’azione educativa e didattica; formula proposte all’ente 

gestore della scuola, in ordine alla formazione e alla composizione delle sezioni, agli orari e 

all’organizzazione della scuola, tenendo conto del presente regolamento e del regolamento 

interno; valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne 

l’efficacia in rapporto agli obiettivi programmati; esamina i casi di alunni che presentano 

particolari difficoltà allo scopo di individuare le strategie più adeguate per la loro utile 

integrazione; di intesa con gli organi collegiali e l’ente gestore predispone il P.O.F. che viene reso 

pubblico, mediante consegna alle famiglie, all’atto dell’iscrizione. Il collegio si riunisce di norma 

una volta al mese. 
− L’ASSEMBLEA GENERALE che si svolge ad inizio anno ha come scopo quello di illustrare il 

POF, il progetto didattico, l’organizzazione della scuola e i compiti dei rappresentanti di sezione; 

l’assemblea che si svolge a fine anno ha ed infine l’assemblea di fine anno ha quello di verificare 

la programmazione annuale 
− L’ASSEMBLEA DI SEZIONE è composto dai genitori e dall’insegnante di sezione. Si riunisce 

tre volte all’anno ed ha come scopo quello di informare i genitori sull’andamento della sezione . 
− IL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE è composto dalla coordinatrice, dagli insegnanti in 

servizio nella scuola e da due genitori degli alunni per ogni sezione. Si riunisce con il compito di 

formulare al collegio dei docenti e degli organismi gestionali della scuola proposte in ordine 

all’azione educativa e didattica e ad iniziative innovative finalizzate all’ampliamento dell’offerta 

formativa.  

− IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE responsabile del governo della Scuola e il cui 

Presidente è legale rappresentante dell’Ente. 
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FORMAZIONE 
Formazione in servizio 

− per l’aspetto culturale, pedagogico e didattico: 

corsi proposti dall’Adasm Fism, formazione specifica del Collegio Docenti sull’apporto delle 

Neuroscienze alla didattica 

− per il coordinamento di rete: 

la coordinatrice è referente di zona per il coordinamento zonale di Romano. Il coordinamento si 

riunisce ogni due mesi e le tematiche sono: il RAV, la didattica per competenze, confronto e 

supporto rispetto alle difficoltà nella gestione delle singole scuole. 

− per la formazione obbligatoria (DL 193/07-ex 155/97-Haccp; DPR 151/11 antincendio; DL 

81/08 Sicurezza e Pronto Soccorso): il personale ha svolto i vari corsi sulla formazione 

obbligatoria e i relativi aggiornamenti 


