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SCUOLA MATERNA “ANCELLE DELLA CARITA’” 
Via SS. Trinità, 9    25036   Palazzolo s/O  BS 

tel. 030/7401012  -  fax 030/7401038 
 
 
 
Cos’è un Piano dell’Offerta formativa? 
 
Il P.O.F. è il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale  dell’istituto che esplicita 
la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa che la nostra scuola adotta nell’ambito 
dell’Autonomia (cfr. DPR 8 marzo 1999, n. 275) 
La stesura di tale documento nasce dall’esigenza di 
spiegare all’utenza come l’attività scolastica non sia più 
un’insieme di adempimenti o un complesso di atti automatici 
e dovuti, ma un insieme di progetti, espressione ordinata di 
una volontà comune, frutto di una riflessione non episodica 
sulla e della propria identità di scuola.  
 
Quattro sono le funzioni fondamentali del P.O.F.: 
è un documento pubblico per dare trasparenza alle proprie 
azioni educative 
è uno strumento di lavoro per i soggetti interessati alla vita 
della scuola 
è un documento che garantisce una proficua collaborazione 
educativa fra scuola e territorio 
è la testimonianza dell’orientamento pedagogico dell’Istituto 
“Ancelle della Carità”. 
 
Esplicitazione dell’identità culturale e formativa 
dell’Istituto 
 
La nostra scuola si qualifica come scuola cattolica, come 
scuola della società civile e come soggetto sociale al 
servizio di tutti gli alunni e delle famiglie, attraverso l’offerta 
di un valido progetto formativo, specifico nel suo riferimento 

 2

al Vangelo, aperto nei contenuti e negli obiettivi educativi e 
culturali. 
La Congregazione delle suore Ancelle della Carità che ne 
garantisce l’ispirazione,  viene costituita a Brescia nel 1840 
da Paola Di Rosa che, divenuta religiosa con il primo 
gruppo di compagne, prenderà il nome di suor Maria 
Crocifissa.  
“Coltivare i cuori” dei giovani ed accoglierli, nella 
disponibilità ad impegnarsi continuamente per la loro 
formazione, secondo l’insegnamento e l’esempio di Paola 
Di Rosa, è la fiaccola del carisma che le Ancelle della Carità 
mantengono accesa in collaborazione con tutte le 
componenti laiche, impegnate a diverso titolo nella scuola. 
 
L’Istituto comprende: 
Scuola dell’Infanzia 
Scuola Elementare 
Scuola Media 
un quinquennio sperimentale ITPACLE E.R.I.C.A. 
 
I vari ordini di scuola hanno ottenuto il riconoscimento della 
Parità (Legge 62/2000) nell’anno 2001. L’espresso 
riconoscimento del servizio pubblico della scuola paritaria, 
contenente l’affermazione della piena libertà culturale e 
pedagogica, colloca la nostra scuola in una posizione 
nuova, come parte integrante del sistema nazionale di 
istruzione e formazione, e le conferisce nuovi diritti e nuove 
responsabilità. 
 
“In quanto scuola della società civile, la scuola cattolica non è riservata ai 
soli cattolici, ma si apre a tutti gli alunni la cui famiglia o loro stessi 
intendono usufruire della sua proposta formativa, con la massima 
apertura e rispetto della loro realtà culturale, religiosa e sociale”. (cfr. 
Carta di impegni programmatici della scuola cattolica, art. 32)  
 
L’Istituto rivolge la sua azione educativa a bambini, fanciulli, 
adolescenti e giovani e si riconosce nei seguenti principi:  
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??il consenso sui valori autenticamente umani 
??la chiarezza degli intenti formativi nella prospettiva di 

una visione cristiana della vita 
??un'intelligente apertura al confronto per un efficace 

dinamismo educativo 
??la ricerca, l'individuazione e l'adozione di metodi e 

strumenti funzionali al raggiungimento delle mete 
??la promozione di una sintesi tra vita, cultura e fede 
??una costante verifica dei risultati. 

 
 
Cenni storici  
L'Istituto scolastico Ancelle della Carità opera a Palazzolo 
sull'Oglio sin dal 1886, quando le prime suore assunsero la 
conduzione dell’orfanotrofio femminile, voluto dal Canonico 
della parrocchiale don Giuseppe Bettinelli e inizialmente 
affidato a Caterina Gorini. Nel corso di un intero secolo 
l’istituzione si è evoluta costantemente, adeguando il 
carattere della propria offerta formativa alle esigenze della 
società in continua evoluzione. Per questo, dopo l’apertura 
della Scuola Materna (1902) e della Scuola Elementare 
(1908), si è giunti nel 1953 all’attivazione di un corso di 
Avviamento Commerciale, che ottiene l’autorizzazione del 
Provveditorato agli Studi di Brescia nel 1957 e che si 
trasforma in Scuola Media Legalmente Riconosciuta nel 
1963. Lo stesso anno viene legalmente riconosciuto 
l’Istituto Professionale per il Commercio attraverso il quale 
si radica, nel tessuto sociale palazzolese, la presenza della 
scuola.  
Nell’intento di adeguare la preparazione dei giovani alla 
richiesta emergente di una formazione linguistica e di 
competenze professionali specifiche nel contesto di una 
cultura più articolata, nasce nel 1993 l'Istituto Tecnico Periti 
Aziendali Corrispondenti in Lingue Estere, Progetto 
Ministeriale Assistito E.R.I.C.A. (Educazione alla Relazione 
Interculturale nella Comunicazione Aziendale).  
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Situazione giuridica e impostazione organizzativo-
educativa della scuola  
 
Condizioni per l’iscrizione e la frequenza del bambino 
 
    La scuola materna, autonoma e libera, aderisce alla 
Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) mediante la 
Federazione Provinciale A.D.A.S.M. e A.E.S.Ma. di Brescia, 
le quali adottano liberamente gli Ordinamenti didattici, fissati 
con D.M. del 03-06-1991. 
    La scuola non persegue fini di lucro. 
    Il suo progetto educativo specifico si ricollega alla visione 
Cristiana dell’uomo. 
    Essa raccoglie tutti i bambini della comunità locale, 
purché siano rispettate l’autonomia e l’identità religiosa 
della scuola stessa. Su questa linea organizzativa, genitori, 
educatrici, comunità religiosa e civile costituiscono una 
“Comunità educante” al servizio del bambino. 
    La Scuola Materna deve tenere presente alcune 
premesse fondamentali:  
 
??un’armonica e costante crescita culturale e 

pedagogica del personale, attraverso una specifica 
qualificazione. 

 
??Una presenza attiva dei genitori al processo 

educativo dei figli, come primi responsabili della loro 
crescita umana e cristiana. 

 
I genitori nella prospettiva di una possibile 

collaborazione, possono avanzare proposte, iniziative, 
osservazioni, le quali devono costituire occasioni di 
confronto costruttivo. 

L’atto della domanda di iscrizione, da parte dei genitori, 
garantisce la coerenza con gli scopi della Scuola Materna, 
onde liberamente valutare ed accettare gli impieghi da essi 
assunti. 
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    Tutto il personale costituisce un’unica comunità 
educante, perciò la scelta avviene secondo criteri socio-
morali e pedagogici. 
    Anche il personale ausiliario coopera con garbo e finezza 
di tatto con il personale docente alla attuazione del piano di 
lavoro predisposto, curando l’igiene del bambino, l’ordine, la 
pulizia, il decoro dell’ambiente, nei tempi e nelle forme 
indicate.  
 
La comunità educativa 
 
Il processo di crescita del bambino come del giovane non 
avviene mai isolatamente ma nasce e si sviluppa all’interno 
di una comunità: 

?? la comunità familiare 
?? la comunità civile 
?? la comunità 

educativa/scolastica 
?? la comunità religiosa 

 
La Comunità scolastica, entro la quale il bambino transita 
nel periodo della sua crescita, per realizzare il fine di una 
formazione integrale della persona richiede da parte di tutti i 
suoi membri: 

a. convergenza delle intenzioni e delle 
convinzioni 
b. fiducia reciproca 
c. corresponsabilità 
d. apertura e accoglienza delle linee 
programmatiche del Progetto Educativo di 
Istituto 
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I soggetti dell’educazione 
 

Protesa a realizzarsi in una collaborazione sinergica, la 
Comunità scolastica riconosce come soggetti 
dell’educazione: 
 
?? il bambino, soggetto dell’itinerario educativo della 

scuola; 
?? i genitori, primi responsabili dell’educazione dei 

figli; 
?? i docenti, formatori ed educatori degli allievi; 
?? la comunità religiosa, animatrice e interprete del 

carisma educativo della comunità; 
?? gli operatori scolastici, collaboratori, con funzioni 

di natura varia, dell’attività educativo – didattica. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Docenti 
 

Materia 

Francesca Fumagalli Direttrice 
Bianca Carioni 
Suor Bianca 

Insegnante  

Giuseppina Nembrini  Insegnante  
Giuseppina Bonassi Insegnante  
Simonetta Setti Insegnante  
Elsa Ragni Insegnante 

Lingua Inglese 
Silvia Tonelli Insegnante 

psicomotricità 
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IL BENE DEL BAMBINO PREVALE SEMPRE SU OGNI 
ALTRA COSA 
 
    Per garantire rapporti continui di collaborazione con la 
famiglia e la scuola, i genitori sono impegnati a partecipare 
agli incontri formativi indetti per loro ed a tenere un 
frequente contatto, concordandosi precedentemente con 
l’educatrice. 
 
    Ancora per il buon funzionamento della Scuola è 
necessario attenersi ad alcune norme di carattere pratico: 
 
Fare indossare al bambino indumenti che permettano la sua 
autonomia. 
 
Tenere per mano il bambino, uscendo dalla portineria, per 
evitare conseguenze spiacevoli. 
 
Osservare con puntualità l’orario: infatti ogni momento 
dell’attività educativa è importante, sia quando il bambino è 
occupato, sia quando è libero e spontaneo. 
 
Non disturbare l’educatrice, specialmente nel momento 
dell’entrata e dell’uscita, con discorsi e informazioni che si 
possono rimandare ad altro tempo. 
Fare presente alla propria educatrice quando il bambino ha 
bisogno di una dieta particolare o di qualche accorgimento. 
Non è consentito ai bambino consumare vivande portate da 
casa. 
 
Non dare ai bambini materiale scolastico se non dietro 
regolare avviso, per evitare spese inutili. 
 
Il corredino personale per l’igiene e la vita pratica è fornito 
dalla scuola e il suo riordino è affidato alla famiglia. 
 
Nei primi 15 giorni dell’anno scolastico, perché avvenga  un 
graduale inserimento del bambino, si lascia ai genitori la 
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possibilità di riportarlo a casa dopo il pranzo, dalle 12 alle 
13.    
 
Disposizioni generali 
 
    Alla Scuola Materna possono iscriversi i bambini dai 3 ai 
6 anni. 
    Le iscrizioni si effettuano il 2 maggio e la riconferma per i 
bambini già frequentanti entro il 31 maggio. 
 
    Si richiede l’autocertificazione in sostituzione di: 
certificato di nascita 
stato di famiglia 
certificato delle vaccinazioni richieste per legge. 
    I bambini che, a causa di malattia, rimangono assenti 
dalla scuola per più di 10 giorni consecutivi, saranno 
riammessi a frequentare solo con la presentazione del 
certificato medico, attestante la loro guarigione. 
    I bambini che si assentino dalla scuola senza giustificato 
motivo, per un periodo continuativo superiore ad un mese, 
potranno essere dimessi dalla scuola. 
    La refezione è predisposta conformemente alla tabella 
dietetica. 
    I contributi mensili, fissati ogni anno per la refezione e 
manutenzione generale dalla Amministrazione, devono 
essere versati nei primi 5 giorni del mese. 
 
    Il personale insegnante riceverà ogni giorno i bambini e 
non potrà riconsegnarli se non ai genitori, o a persone 
incaricate da loro, le quali devono presentare una 
dichiarazione scritta dai genitori stessi. 
    Non è permessa l’entrata e l’uscita dei bambini in orari 
diversi, salvo preventiva richiesta, motivata e scritta dalle 
famiglie, rivolta alla rispettiva insegnante. 
    La scuola funziona normalmente dal 13 settembre al 28 
giugno con il seguente orario giornaliero: 
entrata: dalle 8:30 alle 9:20 
uscita: dalle 15:45 alle 16:00 
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per cinque giorni la settimana. 
    La Scuola, nel rispetto delle esigenze fondamentali del 
bambino di vivere nel suo ambiente famigliare, si tiene in 
dovere di protrarre il suo servizio, solo in casi eccezionali di 
strettissima necessità: cioè in orario anticipato alle 7:30 e 
orario posticipato alle 17:45. 
    Alla Scuola è assicurata una adeguata vigilanza igienico-
sanitaria. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA 
 
Prospettive 
 
    La scuola dell’infanzia concorre, nell’ambito del sistema 
scolastico, a promuovere la formazione integrale della 
personalità dei bambini dai tre ai sei anni di età, nella 
prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili 
ed attivamente partecipi alla vita della comunità locale, 
nazionale ed internazionale. 
    Essa persegue sia l’acquisizione di capacità e 
competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico ed 
operativo, sia una equilibrata maturazione ed 
organizzazione delle componenti cognitive, affettive, sociali 
e morali della personalità, apportando con questo il suo 
specifico contributo alla realizzazione della uguaglianza 
delle opportunità educative. 
 
Finalità 
 
    La determinazione delle finalità della Scuola dell’infanzia 
deriva dalla visione del bambino come soggetto attivo, 
impegnato in un processo di continua interazione con i pari, 
gli adulti, l’ambiente e la cultura. 
In questo quadro, la Scuola Materna deve consentire ai 
bambini ed alle bambine che la frequenteranno di 
raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo in ordine alla 
identità, alla autonomia ed alla competenza. 
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Maturazione dell’identità 
 
    In relazione a questo aspetto, la prospettiva della Scuola 
dell’infanzia consiste nel rafforzamento dell’identità 
personale del bambino sotto il profilo corporeo, intellettuale 
e psicodinamico. 
    Ciò comporta sia la promozione di una vita relazionale 
sempre più aperta, sia il progressivo affinamento delle 
potenzialità cognitive. 
 
    Una tale prospettiva formativa richiede e sollecita il 
radicamento nel bambino dei necessari atteggiamenti di 
sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità, 
motivazione alla curiosità; richiede, inoltre, l’apprendimento 
a vivere in modo equilibrato e positivo i propri stati affettivi, 
ad esprimere e controllare i propri sentimenti e le proprie 
emozioni, nonché a rendersi sensibile a quelle degli altri. 
 
    Analogamente, la Scuola dell’infanzia rappresenta si per 
sé un luogo particolarmente adatto a orientare il bambino e 
la bambina a riconoscere ed apprezzare l’identità personale 
in quanto connessa alle differenze fra i sessi ed insieme a 
cogliere la propria identità culturale ed i valori specifici della 
comunità di appartenenza, non in forma esclusiva ed 
etnocentrica, ma in vista della comprensione di comunità e 
culture diverse dalla propria. 
 
Conquista dell’autonomia 
 
    La scuola dell’infanzia contribuisce in modo consapevole 
ed efficace alla progressiva conquista dell’autonomia. 
    Tale conquista richiede che venga sviluppata nel 
bambino la capacità di orientarsi e di compiere scelte 
autonome in contesti relazionali e normativi diversi, nel 
necessario riconoscimento delle dipendenze esistenti ed 
operanti nella concretezza dell’ambiente naturale e sociale. 
Ciò significa che il bambino si rende disponibile 
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all’interazione costruttiva con il diverso da sé e con il nuovo, 
aprendosi alla scoperta, all’interiorizzazione ed al rispetto 
 
pratico dei valori universalmente condivisibili, quali la 
libertà, il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, la 
solidarietà, la giustizia e l’impegno ad agire per il bene 
comune. 
    Appare importante sviluppare nel bambino la libertà di 
pensiero, anche come rispetto della divergenza personale, 
consentendogli di cogliere il senso delle sue azioni nello 
spazio e nel tempo e di prendere coscienza della realtà, 
nonché della possibilità di considerarla e di modificarla sotto 
diversi punti di vista. 
 
 
Sviluppo della competenza 
 
    Sotto questo riguardo la Scuola dell’infanzia consolida 
nel bambino le abilità sensoriali, percettive, motorie, 
linguistiche ed intellettive, impegnandolo nelle prime forme 
di riorganizzazione dell’esperienza e di esplorazione e 
ricostruzione della realtà. 
    Inoltre essa stimola il bambino alla produzione ed 
interpretazione di messaggi, testi e situazioni mediante 
l’utilizzazione di una molteplicità ordinata di strumenti 
linguistici e di capacità rappresentative. Nel contempo, 
rivolge particolare attenzione allo sviluppo di capacità 
culturali e cognitive tali da conseguire la comprensione, la 
rielaborazione e la comunicazione di conoscenze relative a 
specifici campi di esperienza. 
    Analogamente la scuola dell’infanzia valorizza 
l’intuizione, l’immaginazione e l’intelligenza creativa per lo 
sviluppo del senso estetico e del pensiero scientifico. 
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La nostra scuola materna 
 
La Scuola Materna, autonoma e libera,  è sorta come 
risposta ai bisogni della comunità e del territorio in cui 
opera. 
    Essa svolge il suo servizio pubblico senza finalità di 
lucro, a vantaggio di tutti i bambini provenienti da tutti i ceti 
sociali e da qualunque nazione, con particolare attenzione 
ai meno abbienti. 
    Si autogoverna mediante organi di gestione liberamente 
eletti; si fonda sull’autonomia pedagogica, organizzativa ed 
istituzionale: la scuola diventa così strumento di autentica 
promozione della persona e della comunità. 
    La scuola si assume il compito di dare risposte di senso 
ai problemi dell’esperienza di vita dei bambini. 
 
Principi ispiratori 
 
    La Scuola Materna ha come finalità primaria la 
formazione integrale del bambino nelle sue individualità, 
irripetibilità e globalità. 
    La sua proposta educativa mira allo sviluppo di tutte le 
potenzialità del bambino, in modo che si pongano le basi 
per la formazione di una personalità che si caratterizza per: 
la ricerca del senso della vita; 
la sicurezza affettiva e l’autonomia; 
l’apertura alle relazioni con gli altri; 
il desiderio di scoprire e di conoscere. 
 
    La specificità della missione educativa della Scuola sta 
nella scelta degli atteggiamenti, dello stile e del metodo. 
    I valori a cui le insegnanti fanno continuamente 
riferimento, nella loro attività educativa, sono: 
attenzione amorosa per rispondere con generosità, 
sollecitudine e disponibilità del dono del sì ai più urgenti 
bisogni della società: 
atteggiamento di ascolto che stimola le insegnanti a 
rinnovarsi costantemente nella loro arte spirituale, nella 
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cultura, nella creatività, nella solidarietà, nell’accoglienza e 
nella giustizia; 
l’educatrice deve essere sempre in uno stato di dono nel 
compiere la sua missione educativa. 
    La Scuola Materna, alla luce dei “nuovi orientamenti”, ha 
fatto suo l’impegno nell’aiutare il bambino, con relativi 
contenuti educativo-didattici, a sviluppare la sua idoneità, 
sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicomotorio. 
 
    La Scuola dell’infanzia contribuisce in modo consapevole 
ed efficace alla progressiva conquista dell’autonomia: essa 
sviluppa delle competenze relative alle abilità sensoriali, 
percettive, motorie, linguistiche e intellettive, impiegando il 
bambino nelle prime forme di riorganizzazione 
dell’esperienza e di esplorazione. 
 
    Il progetto educativo-didatico, per l’anno 2001/2002, è 
stato predisposto per far vivere ai bambini, di tutte le età, 
delle esperienze significative in campo educativo, in 
particolar modo: 
l’osservazione di tutto quanto ci circonda; 
le prese di coscienza e l’espressione del proprio essere; 
l’ammirazione per ogni esperienza, per ogni forma di vita, di 
bellezza e di armonia naturale o preparata dall’uomo con il 
suo operato; 
l’espressione del ringraziamento alle persone, ma 
soprattutto al Creatore  che ci consente di vivere a contatto 
con tutte le bellezze della natura da Lui creata. 
 
    La Scuola vive il rapporto della collegialità sulla base di 
una autentica collaborazione e integrazione, ritenendo 
questi due presupposti indispensabili per un servizio 
qualitativamente efficiente, per una crescita di tutti i 
componenti della Scuola. 
 
    Il rapporto personale, tra le educatrici e tutto il personale 
a servizio del bambino, è fondato sul dono costante di sé, 
che si esplicita nella condivisione e nell’attuazione di 
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proposte educative proprie della Scuola e quindi ai valori cui 
essa si ispira e alle finalità cui tende. 
    In particolare: 
 
??la consapevolezza che il compito educativo si attua 

attraverso le testimonianze della propria vita; 
??la disponibilità al lavoro collegiale, non solo a 

livello didattico, ma soprattutto educativo; 
??un atteggiamento di apertura, di accoglienza e di 

dialogo con i bambini e con le famiglie. 
 
    La Scuola propone alle famiglie iniziative di tipo formativo 
a livello  
psico-pedagogico con esperti, incontri di spiritualità, colloqui 
con le educatrici al fine di creare occasioni di crescita per 
un rapporto di collaborazione e di continuità educativa tra 
Scuola e famiglia. 
 
Organismi collegiali 
 
La RAPPRESENTANZA DEI GENITORI è garantita dal: 
 
??Consiglio di Istituto che si riunisce trimestralmente 

 
??Rappresentanti di sezione che si incontrano 

regolarmente con i docenti. 
 
È assicurata la continuità educativa verticale ed orizzontale 
con la scuola elementare. 
 
COORDINAMENTO A.D.A.S.M.: 
 
I docenti partecipano regolarmente agli aggiornamenti 
proposti dall’associazione. 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 
I rapporti con il Comune sono regolati da apposita 
convenzione.   
La scuola collabora con le associazioni del territorio per 
momenti ricreativi, formativi e culturali. 
 
LA GIORNATA DEL BAMBINO 
 
h. 7:30 - 8:00 Entrata anticipata 
Accoglienza dei bambini da parte di una insegnante 
 
h 8:30 - 9:20 Accoglienza in sezione 
I bambini utilizzano liberamente i vari angoli strutturati 
 
h 9:20 - 10:30 Attività di sezione 
Attività relative al progetto educativo didattico dell’anno 
corrente organizzate e guidate dall’insegnante. 
Laboratorio di lingua inglese per i bambini grandi. 
 
h 10:45 - 11:15 Preparazione al pranzo 
Attività igieniche: l’uso dei servizi igienici è uno dei momenti 
educativi importanti per l’acquisizione dell’autonomia 
personale nel rispetto delle norme igieniche. 
Nelle proprie sale da pranzo i bambini preparano la tavola. 
 
h 11:15 - 12:15 Pranzo 
Il momento del pranzo va considerato come un processo di 
socializzazione in cui intervengono molti comportamenti che 
implicano apprendimenti specifici. 
 
h 12:30 - 14:00 Gioco libero e organizzato 
Si prevedono momenti di gioco libero alternati a momenti di 
gioco nelle sezioni. 
 
h 14:00 - 15:30 Attività di sezione / Riposo per i bambini 
piccoli 
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Si proseguono alcune attività iniziate in mattinata integrate 
da attività grafico - pittoriche, plastiche e manipolative. 
 
h 15:45 - 16:00 Uscita 
Saluto all’insegnante.  
 
 
NOTE ORGANIZZATIVE 
 
Bambini iscritti                  N° 120     
Insegnanti                          N°     5           
Personale ausiliario           N°     3 
 
Inizio anno scolastico        10 settembre 2002 
Termine anno scolastico    30 giugno 2003 
 
Orario insegnanti  31 ore settimanali 
 
Ambienti totali N° 13, all’esterno 1 spazioso cortile 
circondato da un grande parco per le attività all’aria aperta. 
Gli spazi interni vengono utilizzati per: 
1) Attività didattiche e ricreative 
2) Refezione        
3) Attività psicomotoria (palestra) 
4) Sale igieniche 
5) Laboratorio linguistico 
                                                                                                              
 
 FESTE E RICORRENZE   
         -  Festa per inizio anno scolastico 
         -  Scambio di auguri natalizi                                
         -  Festa di carnevale 
         -  Festa di fine anno 
 
 
 
RAPPORTI CON LE  FAMIGLIE 
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Nel corso dell’anno sono previste: 
 
1)  Assemblea di sezione 
2)  Incontri per la formazione psico-pedagogica con esperti 
3) Incontri di spiritualità  
 
Previo appuntamento in qualsiasi memento dell’anno 
scolastico, c’è la disponibilità di incontrare i genitori. 
Le famiglie sono coinvolte e chiamate alla collaborazione 
per particolari iniziative e momenti formativi. 
 
 
INSERIMENTO    
 
L’inserimento è un momento importantissimo nella scoperta 
e nella conoscenza della scuola materna. 
 
Abbiamo diviso l’inserimento in 2 tappe: 
     a)  Preinserimento (giugno) 
durante il mese di giugno i bambini: 
         1) visitano la scuola 
         2)  frequentano con orari conformi alle loro necessità 
     
    b)  Accoglienza (settembre) 
 
Nel mese di settembre viene attuato l’inserimento graduale 
nella propria sezione, tenendo conto sempre delle 
specifiche esigenze di ciascun bambino. 
Dopo tale periodo i bambini possono frequentare per l’intera 
giornata. 
         
 
CONTINUITA’ CON LA SCUOLA ELEMENTARE 
 
-   Incontri tra insegnanti della scuola materna e della scuola 
elementare per scambio di informazioni 
-   Visita alle scuole elementari 
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PROGETTO EDUCATIVO – DIDATTICO a.s. 2002/2003 
 

W IL TEMPO 
                   LE STAGIONI, I MESI, GLI ANNI 
 
Le costanti metodologiche del percorso educativo sono: 
 
 
Formare e sviluppare nei bambini il concetto di 
organizzazione logico - temporale, presa di coscienza che il 
tempo è un insieme di azioni in movimento. 
 
Il gioco simbolico (promozione dell’attività ludico - simbolica 
per ripercorrere ed elaborare le esperienze vissute). 
 
 Rielaborazione (ripresa delle tematiche e dei contenuti 
affrontati durante le conversazioni, attraverso i vari campi di 
esperienza)  
 
 
 


