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Premessa 
 

Il P.O.F. (così come recita  l’ Art. 3, comma 1 del Regolamento in materia di 

autonomia delle singole istituzioni scolastiche, approvato dal Consiglio dei Mini-

stri il 25 febbraio 1999) è la carta d‘identità – culturale e progettuale – della 

Scuola.  

Esso si pone come documento fondamentale che esplicita tutto ciò che l’Isti-

tuzione intende realizzare – a livello curricolare ed integrativo – utilizzando le ri-

sorse di cui dispone e creando rapporti interattivi con l’esterno. 

 È  uno strumento di trasparenza delle procedure ed un riferimento per foca-

lizzare – da parte degli operatori – le priorità e i punti di servizio migliorabili. 

 Detto piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi fissati a livello 

nazionale daIle “Indicazioni nazionali per il Curricolo” (cfr D.M. 16 novembre 

2012, G.U. n.30 del 5 febbraio 2013), ma soprattutto con le  motivazioni di fondo 

che ispirarono la Madre fondatrice, Ve. ta Madre Maria degli Angeli.  

Importante sottolineare è che esso non fa riferimento all’immagine di un 

alunno ideale, ma ha tenuto conto delle esigenze del contesto sociale, culturale 

ed economico della realtà locale nel presentare all’utenza il volto più autentico 

della nostra Scuola: un’agenzia educativa di matrice cattolica, che – nel realizza-

re i grandi scopi dell’educazione - vuole preparare i discenti a vivere in una so-

cietà in rapido mutamento, un cambiamento a cui sapersi adattare e, nel contem-

po, da controllare per non essere strumentalizzati; nello stesso tempo vuol esse-

re una struttura che – come dice il card. E. Tonini – “aiuti la famiglia nelle sue 

responsabilità educative“. 

Il P.O.F.  ha oggi la sua ragione d’essere anche nel quadro della Legge sulla 

parità scolastica: finalmente si cerca di correggere l’equivoco della contrapposi-

zione pubblico-privato, secondo il quale la scuola pubblica è solo quella statale. 

La nuova disciplina del sistema scolastico supera questa contrapposizione 

nell’intento di formare un unico sistema formativo pubblico in cui ogni scuola – 

statale e non statale – ha pari libertà di esistere e di operare purchè  rispetti le 

norme generali sull’istruzione  entro i limiti della legge e con i controlli dello Stato. 

In altre parole pubblico non è più sinonimo di statale: anche la nostra Scuola, isti-

tuzione nata nel cosiddetto privato, è da definirsi pubblica perché ha tutte le ca-

ratteristiche di servizio alla comunità, promosso nel rispetto del dettato legislati-

vo. 

Nell’elaborazione del POF sono stati tenuti presenti i seguenti indicatori: 

 flessibilità intesa come capacità di modulare le proprie scelte didatti-
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che ed organizzative entro un quadro unitario; 

 integrazione intesa come capacità di adeguare coerentemente la pro-

gettualità scolastica con le risorse e/o le esigenze del territorio; 
 responsabilità intesa come capacità di saper rispondere delle proprie 

scelte a livello individuale e collegiale.  
 

Il Piano tratta le seguenti argomentazioni:  

1] Lettura del territorio 

2] Scheda di presentazione della Scuola 

3] Finalità e valori educativi della Scuola 

4] L’offerta formativa 

5] Criteri ed indicazioni curricolari 

6] Organizzazione dell’offerta formativa 

7] Ampliamento dell’offerta formativa 

8] Le attività funzionali all’insegnamento 

9] Scelte formative di supporto alla qualità 

10] Rapporti scuola – famiglia 
 

Il presente documento, elaborato da una Commissione all’uopo costituita, è 

stato discusso ed approvato dal corpo docente e non docente.  

Sarà illustrato ai genitori in un’assemblea collegiale, debitamente convoca-

ta; depositato in Segreteria, verrà consegnato a chi ne farà richiesta.  
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1) Lettura del contesto 
 
a) Il territorio 

Il territorio del comune di S. Maria C. V. è collocato nella parte centrale della 

Terra di Lavoro; confina a nord con Capua ad economia prevalentemente agrico-

la e a sud con centri minori essenzialmente commerciali.   

La città ha origini romane: Cicerone la considerava una seconda Roma. Nu-

merosi e famosi sono i beni culturali che essa vanta: resti della civiltà romana 

(quali l’Anfiteatro, il Mitreo, ecc) si affiancano ad altri di più recente data. 

Da un punto di vista urbano la città presenta una struttura composita:  quar-

tieri popolari, villette residenziali, grossi agglomerati, appartamenti in caseggiati 

usurati dal tempo si alternano in quella commistione di antico e moderno che è 

tipica delle città che non hanno goduto, nel corso degli anni, di un razionale pia-

no di sviluppo urbanistico. 

 

b) La situazione socio-economica 
S. Maria C.V. conta circa 45000 abitanti. Il decremento demografico viene 

in qualche modo compensato dal numero delle famiglie che vi si trasferiscono at-

tirate soprattutto dalla qualità della vita che la città offre. 

Il modello di sviluppo si basa essenzialmente sul terziario: attività commer-

ciali ed artigianali di un certo rilievo si affiancano alla piccola impresa. Esse non 

hanno soppiantato, però, forme di agricoltura intensiva che permangono nell’en-

troterra. Anche se la città offre opportunità occupazionali, il fenomeno della di-

soccupazione permane perché pare diffuso un certo criterio di “staticità” lavorati-

va in relazione sia al tipo che al luogo di occupazione.  

In fondo S. Maria presenta il tipico volto della piccola città commerciale, ca-

ratterizzato dalle disarmonie socio-economiche che questo modello di sviluppo 

comporta. 

Anche da un punto di vista demografico la città può essere divisa in zone:  

a) il centro storico (che si sviluppa intorno al Duomo) costituisce il nucleo 

centrale della città. Vanta numerosi negozi, per cui ha un carattere essenzial-

mente commerciale. 

b) la zona Giovanni Paolo 1° è di tipo residenziale; è abitato da famiglie del-

la media e piccola borghesia, anche di recente immigrazione. 

c) la zona nord – orientale (detta anche I.A.C.P.) è il classico quartiere po-

polare che accoglie famiglie caratterizzate dal basso reddito e dalla numerosa 

prole; 
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d) i quartieri S. Erasmo/S. Andrea (zona in cui la scuola geograficamente si 

colloca) sono popolati soprattutto da famiglie di estrazione contadina. Non man-

cano in questa zona grossi condomini abitati da operai e impiegati. 

 
c) Risorse presenti 

Il territorio offre spazi per la socializzazione e la cultura (quali il Museo ar-

cheologico, la Biblioteca comunale, il cinema/teatro Garibaldi, qualche centro ri-

creativo per i giovani, Centro sociale S. Erasmo, la Villa comunale), ma essi non 

rappresentano una costante, diffusa, incisiva presenza sul territorio né soddisfa-

no appieno le esigenze della popolazione, soprattutto dei più giovani i quali av-

vertono forte la necessità di un luogo che non sia il solito bar o la sala giochi o 

uno spazio all’aperto.  

Risorse esterne, alle quali la Scuola fa riferimento, sono costituite prevalen-

temente dalle famiglie degli alunni, nonché dai soggetti istituzionali (ASL/CE2, 

Amministrazione comunale).  

Attivando un’efficace interazione con la comunità locale, si potrebbero po-

tenziare contatti e collaborazioni con le imprese artigianali e commerciali, nonché 

con le Associazioni religiose e laiche che operano nel sociale, anche in funzione 

di possibili finanziamenti futuri.  

 

d) Bisogni ed esigenze dell’utenza  
Analizzando le esigenze e i bisogni formativi, si rileva che: 

 Le famiglie, per motivi di lavoro, chiedono che i figli vengano accolti in anti-

cipo rispetto all’inizio delle lezioni (all’incirca alle ore 8.00‘ ) ed assistiti oltre 

il termine dell’orario scolastico (alcuni fino alle 16 e 30‘) 

 La domanda formativa è diversificata a seconda dell’ambiente di provenien-

za: c’è chi chiede una seria preparazione di base nel pieno sviluppo di abili-

tà e competenze; c’è chi vuole che sia integrata l’opera educativa di base 

con iniziative di vario genere; c’è chi desidera che si realizzino attività di re-

cupero e/o potenziamento; c’è chi – e sono i più numerosi – si aspetta che 

la scuola “Regina Carmeli“ persegua, secondo principi umani e cristiani, la 

formazione integrale della personalità dei fanciulli.  

 L’utenza richiede capacità di rispondere ai cambiamenti socio-culturali 

dell’odierna società con flessibilità e creatività. 
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2) SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

a) Cenni storici 
  La Scuola materna, che ha sede nell’ex palazzo Agostino Saccone, apriva i battenti 

sotto la protezione della Regina del Carmelo, dalla quale ha preso la denominazione, 50 

anni fa: precisamente il 1° settembre 1964. 

Nasceva con una sezione di 50 bambini iscritti; prima del mese di dicembre il nume-

ro dei bambini era arrivato a 40.   

Nell’anno scolastico 1965/66 gli iscritti sono più di 90 e, proprio in questo anno, viene 

approvato lo Statuto nonché la gestione della Scuola materna dal Provveditorato agli Stu-

di di Caserta (il 10 ottobre 1965) . 

Il numero dei bambini va sempre aumentando fino a raggiungere, nell’anno 

1976/77, 156 presenze. 

Nel successivo anno scolastico, per offrire all’utenza un servizio più qualificato, si 

accettano soltanto 130 iscrizioni; invece nel 1983/84, per soddisfare la richiesta motivata 

di un gruppo di genitori, si accolgono 150 bambini suddivisi in 5 sezioni.   

L’elezione annuale dei rappresentanti di classe – allorquando, a partire dall’anno 

1982, si applicano i Decreti Delegati – fa sì che i genitori diventino una presenza operati-

va nella Comunità educante. 

Oggi la scuola materna “Regina Carmeli” accoglie circa 80 alunni,  suddivisi in 4 se-

zioni, omogenee per età, oltre alla sezione “Primavera”.  

 

La sezione Primavera e nata per dare risposta  alle legittime aspettative di molti ge-

nitori che attualmente non riescono ad usufruire dei servizi per la prima infanzia. 

Opzione quindi di natura sociale, quella della sperimentazione, che ribadisce l’im-

portanza del ruolo svolto dai servizi educativi per la prima infanzia, non solo come do-

veroso servizio nei confronti di famiglie impegnate sul versante lavorativo, ma anche 

e soprattutto come significativa esperienza in grado di svolgere un ruolo  essen-

ziale nello sviluppo armonico del bambino. 

 

b) Dati generali della scuola e destinatari  
 
  Sezioni 
 n. 4 + 1    
  Alunni/e  
  Numero complessivo    80  
 
 Il personale della Scuola  
     Direttrice      n.    1 
     Responsabile amministrativo    n.    1  
     Docenti      n.    6  
     Amministrativi     n.    1 
     Ausiliari      n.    1  
     Esperti esterni     n.    1 
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c) Condizioni ambientali 
  La Scuola presenta un ambiente accogliente, igienicamente idoneo, dotato 
di uscite di sicurezza.  

Due locali sono adibiti ad uffici (direzione e segreteria), altri ad attività didat-

tiche normali. Aule speciali si trovano al primo e al secondo piano.  

Al piano terra c‘è un salone plurifunzionale per essere dotato di televisore, 

schermo, videoregistratore, palco.  

Al primo piano c‘è la Sala insegnanti che accoglie gran parte della bibliote-

ca, distribuita anche in segreteria e in ogni sezione.  

Il Laboratorio multimediale, recentemente acquisito, è fornito di 15 compu-

ter collegati in rete. Anche la segreteria è informatizzata (n° 2 computer). 

 All’ultimo piano ci sono la palestra e un‘ampia sala giochi. 

 La Scuola è dotata anche di locali per servizi igienici, per archivio, per ma-

gazzini, nonché di sala caldaia, cucina e sala mensa.  

Lo  spazio interno – un ampio e pulito cortile – è utilizzato per l’accoglienza 

di genitori e alunni che socializzano all’ombra della statua della Vergine del Mon-

te Carmelo.  

Ampia ed accogliente è la sala del riposo, dotata di comode brandine per i 

bambini di  due e tre anni. 

Dal cortile si accede nella Cappella: piccola, ma raccolta, è un vero punto di 

forza per le suore che, sostenute dall’orazione quotidiana, possono realizzare la 

loro vocazione di religiose e di educatrici, per le docenti laiche e l’utenza che vi si 

ritrovano, in più occasioni, per momenti di incontro/preghiera. 

 
d) L’identità missionaria della Scuola 

 Noi, Suore Carmelitane di S. Teresa di Torino, ispirandoci ai principi apo-

stolici della fondatrice della Congregazione – la Ven. ta Madre Maria degli Angeli 

– intendiamo perseguire la nostra azione educativa operando su due fronti con-

vergenti:  

1) realizzare la nostra vocazione che è quella di essere nella Chiesa una 

presenza, umile e totale, di servizio e di amore, per la costruzione del Regno di 

Dio “qui” e “ora”;     

2) mettere al servizio dei fanciulli la nostra “passione educativa” per guidarli  

alla conoscenza di se stessi e delle proprie risorse interiori, sviluppando le poten-

zialità di tutti e di ciascuno, educandoli a vivere la propria esistenza con respon-

sabilità, come risposta quotidiana all‘appello di Dio. 

Queste due direttrici fondamentali convergono verso un’umanità da rievan- 

gelizzare: l’uomo viene prima di tutto perché viene da Dio e a Lui ritorna per la 
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strada della salvezza.  

Alunni, famiglie, personale docente e non docente, tutti devono essere pe-

netrati dal mistero di amore che scaturisce dall’evento pasquale.  

Solo lo Spirito, sgorgato dal Cristo morto e risorto, può far nascere e cre-

scere nella storia un mondo nuovo, una civiltà fondata sul dono e sulla condivi-

sione.  
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3) Finalità e valori educativi della Scuola 

 
La nostra azione didattico-educativa è progettata sui “Nuovi Orientamenti” 

del 1991 e fa riferimento alle Indicazioni nazionali per il Curricolo, principi questi  

che non sono in dissonanza con i principi cristiani a cui si ispira la nostra scuola.  

La Scuola vista come significativo luogo di apprendimento, di socializzazio-

ne e di maturazione: fu proprio questa, in sintesi, l’intuizione della Madre fonda-

trice! 

 Ella – sempre –  suggerì alle sue figlie educatrici di rispettare e considerare 

il bambino soggetto attivo, protagonista  della propria crescita e non un semplice 

esecutore di sequenze previste e prestabilite.   

Facendo tesoro delle Sue indicazioni, le docenti della scuola “Regina Car-

meli” si impegnano a: 

 favorire la piena formazione del bambino, considerandolo un’unità in-

scindibile di corpo e di mente;  

 promuovere la maturazione affettiva, come base per la crescita di una 

personalità coerente; 

 fare esperienze a livello di gruppo per dare al discente l’opportunità di 

superare l’egocentrismo affettivo, logico, sociale e morale; 

 promuovere relazioni interpersonali basate su rispetto reciproco, soli-

darietà, condivisione favorendo la stabilità e la positività delle relazio-

ni, l‘adattabilità a nuove situazioni, la conquista dell‘autonomia; 

 aiutare il bambino a “costruire il proprio sè” secondo i più autentici 

principi cristiani; 

 rendere la scuola motivante ambiente di apprendimento/sviluppo:  fa-

vorendo esperienze di esplorazione, di scoperta, di comunicazione si 

tenderà allo ”sviluppo della competenza” (da intendersi – così come 

dice Matilde Parenti – non come “il sapere”, ma come “l’abilità di ac-

quistarlo”); 

 intessere un costante e proficuo dialogo con le famiglie; 

 sollecitare la formazione permanente del corpo docente per 

l‘acquisizione di una professionalità che corrisponda in pieno alle at-

tese dell’utenza, della società, della Congregazione. 

La nostra vuol essere una “scuola accogliente”: attenta alle attese dell’ uten-

za, incentra la sua attività sui valori cristiani e carmelitani (rispetto, giustizia, soli-

darietà, condivisione, servizio, fiducia) nonché sui diritti inalienabili di ogni uomo 
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(alla vita, alla salute, all’educazione, all’identità individuale, culturale, etnica, lin-

guistica, religiosa), sulla creazione di significativi rapporti tra tutte le componenti 

del pianeta scuola, sulla disponibilità al dialogo e alla collaborazione.  

Sul rispetto di tali valori e diritti si fonda la possibilità concreta di promuovere 

una nuova qualità della vita non solo del bambino, ma della comunità in genera-

le.  
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4) L’offerta formativa 

 

a) Gli orari 

La Scuola materna  è aperta da settembre a giugno.    

Dal Lunedì al Venerdì si applica il seguente schema orario: 

Nella giornata del sabato la scuola materna rimane chiusa.  

  

b) Il pre e il post scuola 

È organizzato su richiesta scritta dei genitori, di regola per 30 minuti prima 

e dopo l’orario delle attività didattiche. Durante il pre e il post scuola gli alunni so-

no assistiti dalle docenti che attivano iniziative atte a favorire la socializzazione.    

 

c) La vita a scuola 

 I bambini fino alle ore 9.00’ si dedicano ad attività collettive svolte in sa-

lone: giochi spontanei e/o organizzati, recite di poesie, canti. 

 Poi si recano nelle sezioni dove vengono svolte le attività programmate.   

 Dalle 11.00 alle 11.15 si preparano per il pranzo che viene consumato 

nella sala mensa. 

 Il lasso di tempo che va dalle 12.00’ alle 13.00’ è utilizzato per varie atti-

vità ricreative in salone o in classe o nel cortile 

 I bambini di due e  tre anni dalle 13.00‘ alle 14.45‘ riposano; dalle 14.45’ 

alle  15.30’ giocano in cortile, in salone, nella sezione. 

 Dalle 13.30’ alle 15.00’ con i bambini di 4 e 5 anni si riprendono le attivi-

tà lasciate in sospeso in mattinata oppure si svolgono i progetti indicati 

sotto la voce “Ampliamento dell’offerta formativa”. Questi bambini, dalle 

    

Ore 8,00 – 9,00 Prescuola  Ore 13,00’ - 14,45’  
Riposo   

Ore 13,30’ - 15.00’  
Ampliamento offerta 

formativa 

Ore 9.00 – 11.00’ Attività in aula Ore 14.45 - 15, 30‘  
Gioco  

Ore 15.00’ - 15.30’ 
Gioco  

11,15 – 12,00 Mensa  Ore 15.30’ 
Uscita  

Ore 15,30’ 
Uscita 

12,00 – 13.00’ Ricreazione  Ore 15.30’- 16.30’ 
Post scuola 

Ore 15.30’- 16.30’ 
Post scuola 

Per tutti i bambini 
Per i bambini  
di 2 e 3 anni 

Per i bambini  
di 4 e 5 anni 
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15.00’ alle 15.30’, si dedicano al gioco. 

 Alle 15.30’ i bambini ritornano alle proprie abitazioni. Alcuni si fermano a 

scuola fino alle 16.30 (perché i genitori lavorano) e vivono il post scuola: 

momento forte di socializzazione/sviluppo. 

 

d) La mensa 

Essa è obbligatoria per tutte le sezioni (sono tutte a tempo pieno).  

Durante il tempo - mensa gli alunni sono assistiti dalle docenti che sfruttano 

tutti gli spunti educativi che lo stare insieme può offrire.  

 

e) L’ accoglienza 

La Scuola materna – nell’accogliere i bambini che faranno il loro primo in-

gresso nella  nostra comunità educante – rispetta criteri di flessibilità, gradualità 

ed elasticità di inserimento dei nuovi iscritti dopo la ripresa dei bambini riconfer-

mati, in accordo a quanto previsto dal P.E.I. 

 Si ritiene estremamente importante questo momento nella vita del bambino, 

per cui è stato messo a punto uno specifico progetto per  individuare strategie atte 

a leggere diritti, bisogni, emozioni e sentimenti dei piccoli, per stimolare il rapporto 

collaborativo tra le insegnanti, per favorire un clima di serenità e fiduciosa collabo-

razione con i genitori (vedi punto 6 lettera D pag. 21).  
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5) Criteri ed indicazioni curricolari 

 

a) Scelte pedagogico-didattiche 

La modalità privilegiata per costruire un percorso formativo il più possibile 

individualizzato e personalizzato è la modularità, la quale consente che il curri-

colo sia diviso in sezioni unitarie ed omogenee: la costituzione di nuclei tematici 

essenziali (in riferimento ai “campi di esperienza” previsti  per le scuole dell’In-

fanzia dalle “Indicazioni nazionali per il Curricolo”) ottimizzerà i processi di for-

mazione/sviluppo e darà agli allievi la possibilità di vivere esperienze stimolanti 

e motivanti. Questi grandi temi consentono di raccordare le due forme di saperi: 

quelli irrinunciabili e quelli – sempre essenziali – che si caratterizzano come fun-

zionali all’attivazione di percorsi didattici di tipo trasversale.  

Nell’ottica della “nuova scuola” grande rilievo acquistano i “Laboratori” at-

traverso i quali è possibile attivare modalità di comunicazione che promuovono  

integrazione, ricerca – azione e raccordano le due forme di saperi attraverso 

grandi temi.  

Il laboratorio sarà di tipo funzionale, tale da consentire l’ampliamento 

dell’offerta formativa. 

Tutto ciò richiede la flessibilità dell’unità classe e dello schema orario. 

Alcuni insegnamenti ( i fondamentali) si svolgeranno in assetto classe, gli altri 

richiederanno l’aggregazione degli alunni per interessi, per l’appartenenza al 

gruppo di spinta, per la necessità di colmare o ridurre il gap di partenza.  

La composizione dei gruppi verrà effettuata dalle docenti che, all’inizio 

dell’anno scolastico, rileveranno capacità e attitudini mediante prove oggettive.  

A questo percorso educativo così dinamico fa da sfondo integratore la fles-

sibilità dell’orario scolastico che si sperimenta, nel corrente anno scolastico, se-

condo lo schema allegato.   

Detta flessibilità fa assumere una diversa qualità al tempo e allo spazio: 

lo spazio conquista una forte valenza educativa: è spazio psicologico e culturale 

insieme, ma è soprattutto luogo e strumento di comunicazione perché comunica 

implicitamente modi di stare, di muoversi, di parlare con gli altri, di assumere 

abitudini e piccole regole di convivenza.  

il tempo: della produzione dove l’attenzione si concentra sulla dimensione socio-

operativa; dell’incontro dove la persona si apre all’altro nel pieno sviluppo della 

dimensione socio-affettiva. 
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b) I “campi di esperienza” 

 

Tutta l’azione didattico-educativa si coagula intorno al principio generale  

che il bambino è un soggetto attivo, curioso, interessato a conoscere e a capire, 

capace di interagire con gli altri e di servirsi della loro mediazione per conoscere 

e modificare la realtà. Da ciò nasce la necessità che l’insegnante programmi at-

tentamente efficaci ed efficienti percorsi operativi in relazione a quelli che sono i 

“campi” cioè gli ambiti “del fare e dell’agire del bambino”. Gli ambiti cui si fa riferi-

mento sono i seguenti:  

 Il sé e l’altro 

 Il corpo in movimento 

 Immagini, suoni, colori 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo 

Le nostre scelte educativo-didattiche, pur non escludendo la ricchezza di 

significati che possono provenire da esperienze occasionali vissute dal bambino, 

si riferiranno costantemente ai “campi di esperienza” menzionati.  

Infatti le attività curricolari e quelle laboratoriali sfrutteranno la specificità di 

ogni settore, anche se ogni intervento educativo sarà finalizzato al raggiungimen-

to dell’obiettivo principe di ogni azione didattica che è quello della formazione in-

tegrale della personalità del bambino. 

 

c) Connotati metodologici 

 Le docenti della Scuola materna impronteranno la loro azione educativa 

sulle seguenti modalità insegnative: 

 Capacità di valorizzare il gioco come “linguaggio genetico” per la so-

cializzazione/alfabetizzazione del bambino;  

 Capacità di sostituire in più occasioni la lezione frontale con la pratica 

della ricerca che permette d‘instaurare un rapporto di tipo problemati-

co; 

 Capacità di valorizzare le “attività ricorrenti di vita quotidiana” per per-

mettere al bambino di sviluppare la sua autonomia e potenziare “la 

sua abilità anche mediante comportamenti usuali ed azioni consuete”  

 Capacità di operare una proficua mediazione didattica per raggiunge-

re una prima organizzazione delle conoscenze 

 Capacità di “brillare in umiltà” (come suggerisce la Madre fondatrice) 
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nella vita di relazione   

 Capacità di mettere in discussione il proprio operato per valutare ed 

eventualmente modificare l’iter didattico prefigurato 

 

d) La programmazione 

Dalle docenti, in sede collegiale, sono redatte la programmazione educati-

va annuale e le programmazioni didattiche periodiche. 

Elaborate entro il secondo mese dall’inizio delle lezioni, esse tengono con-

to delle opportunità offerte dalle risorse della Scuola e dal curricolo progettato, 

seguono scansioni e modalità stabiliti dalle singole docenti (che esercitano così 

la libertà dell’insegnamento) sempre in sintonia con le decisioni del modulo di-

dattico e del corpo docente.  

La nostra Scuola propende per una progettazione basata sull’utilizzo di 

mappe concettuali e di grandi aree tematiche.  

La programmazione si propone: 

 il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai vigenti programmi, predi-

sponendo un’organizzazione didattica adeguata alle effettive capaci-

tà ed esigenze di apprendimento/sviluppo dei bambini 

 La verifica e la valutazione dei risultati 

 L’unitarietà dell’insegnamento 

 Il rispetto di un’adeguata ripartizione del tempo scuola. 

 

Essa si articola nella definizione di: 

 Situazione di partenza 

 Criteri ed obiettivi (generali e specifici) 

 Metodi 

 Mezzi e strumenti 

 Contenuti 

 Verifiche e valutazione  

  

e) Valutazione: criteri 

 La valutazione dei livelli di sviluppo prevede: 

      Un momento iniziale, volto a delineare un quadro delle capacità con 

cui il bambino accede alla scuola materna; 

     dei momenti interni alle varie sequenze didattiche, che consentono di 

aggiustare e di individualizzare le proposte educative ed i percorsi di apprendi-

mento/sviluppo; 
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     dei bilanci finali per la verifica degli esiti formativi, della qualità dell’atti-

vità educativa e didattica e del significato globale dell’esperienza scolastica. 

All‘entrata della scuola materna le insegnanti danno particolare valore alla 

collaborazione dei genitori nell‘elaborazione del profilo iniziale del bambino. 

Durante gli anni di permanenza nella scuola materna elaborano, alla fine di 

ogni anno, per ogni bambino una scheda valutativa che riporti gli obiettivi rag-

giunti e non . 

 

f) iniziative di recupero/sostegno  

Un discorso a parte meritano le iniziative svolte come recupero e soste-

gno: esse rappresentano un’opportunità in più offerta agli alunni in difficoltà du-

rante il processo di apprendimento/sviluppo.  

Per i bambini svantaggiati ( o portatori di handicap) vanno individuati spe-

cifici punti di arrivo, itinerari metodologici e indicatori di verifica rapportati alle 

potenzialità di ciascun soggetto in difficoltà.  

Ai soggetti più deboli – secondo il più autentico spirito di carità tutto car-

melitano – va la nostra attenzione incondizionata: con bontà e gioia – come 

suggeriva la Madre Fondatrice –  ci poniamo accanto a loro quali sostegno e 

guida per aiutarli ad acquisire quella dignità che è propria di ogni creatura da 

Dio creata, da Dio amata.  

Nelle nostre sezioni offriamo accoglienza – senza pretendere alcunchè – 

anche a quei bambini le cui famiglie vivono una situazione di difficoltà economi-

ca: nella gioia condividiamo con chi è nella precarietà quello che Dio ci ha do-

nato.   

Ci aiuta in questo la preghiera: sostanzia la nostra missione di educatrici – 

secondo il carisma carmelitano – e, attraverso la nostra vita che si fa dono per 

gli altri,  fa sentire i suoi effetti sul territorio in cui Dio ci ha posto per sostenere i 

suoi figli.    

 

g) Continuità 

Le Indicazioni nazionali per il Curricolo offrono una serie di indicazioni pre-

ziose relative ai rapporti “fra i livelli immediatamente contigui di scuola, nel ri-

spetto delle reciproche specificità”. 

La centralità del bambino con le sue specifiche esigenze e potenzialità di 

sviluppo è il perno attorno al quale la Scuola organizza il principio della continui-

tà educativa nella sua duplice dimensione orizzontale e verticale. 
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Per quanto riguarda la continuità educativa orizzontale, la Scuola ritiene 

che la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica debba essere continuati-

va, attiva e responsabile.  

Varie sono le forme di collaborazione scuola/famiglia in atto nella Scuola: 

 assemblee di scuola e di sezione; 

 incontri formativi ed informativi; 

 colloqui individuali per raccogliere informazioni sul nucleo familiare e 

tutto quanto riguarda il bambino (stato di salute, abitudini alimentari,  

giochi preferiti, comportamenti affettivi ed emotivi) per far emergere 

le aspettative che i genitori nutrono nei confronti della scuola e della 

sua funzione pedagogica e didattica. 

Inoltre si pratica la continuità orizzontale tra le diverse sezioni della Scuola 

al fine di conseguire la massima omogeneità per quanto attiene a contenuti, me-

todi, modalità d’insegnamento. 

La continuità verticale viene attuata attraverso due linee direttrici: 

 passaggio di informazioni; 

 realizzazione di esperienze comuni 

Ai fini della continuità assume un significato strategico la conoscenza-

documentazione del percorso formativo del bambino, per cui le informazioni sul 

rendimento scolastico e la “documentazione relativa agli accertamenti e alle os-

servazioni sistematiche dei docenti“, i dati di natura amministrativa saranno rac-

colti nel fascicolo personale dell’allievo e trasmesso, a conclusione della sua 

permanenza nella scuola dell’infanzia, al successivo grado dell’istruzione obbli-

gatoria. 

 

h) Promozione partecipazione esterna  

 Le docenti valorizzano i momenti dell’accoglienza e dell’uscita per ot-

timizzare lo scambio fra il mondo scolastico e quello familiare, ser-

bando  nel cuore le parole della Madre: “Quanta pazienza occorre per 

mantenere relazione con certi genitori che danno sempre ragione ai 

figli…“ 

 Nei momenti forti dell’Anno liturgico (Avvento e Quaresima) si preve-

dono momenti evangelizzanti di riflessione/preghiera 

 Nella convinzione che la famiglia - in piena sintonia con il pensiero 

espresso da papa Francesco - è comunità di amore, sorgente di pace 

e di riconciliazione, si organizza la “Festa della famiglia” . 

 secondo le iniMomento significativo è la “Festa della famiglia”  
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 La “Scuola della genitori”: è un’esperienza collaudata e proficua. Es-

sa, avvalendosi dell’opportuna mediazione offerta dal Direttore spiri-

tuale dell’Istituto, mons. Elpidio Lillo, relativamente a documenti signi-

ficativi del Magistero, offre ai genitori la possibilità di operare scelte 

sagge e responsabili, atte a favorire la crescita, in positivo, dei propri 

figli. 

 Non si tralasceranno le occasioni, fornite dalla Parrocchia di apparte-

nenza, per aiutare i genitori a valutare da una prospettiva cristiana le 

posizioni politiche, sociali, economiche del mondo moderno 

 Per la discussione di problemi di natura didattico-educativa sono pre-

visti incontri trimestrali con i rappresentanti dei genitori.   

 Collegialmente i genitori saranno convocati all’inizio dell’anno scolasti-

co: le insegnanti presenteranno loro il P.O.F. e la programmazione di-

dattica annuale che può essere richiesta in visione  

 L’intera platea scolastica è invitata per il saggio di fine anno 

(presumibilmente a fine maggio)  

 I rappresentanti dei genitori sono invitati a visionare le bozze dei pro-

getti per dare un contributo fattivo alla definitiva stesura, realizzazione, 

valutazione 

 Le insegnanti ricevono individualmente i genitori ogni trimestre e col-

lettivamente 2 volte l‘anno. Ulteriori incontri straordinari possono esse-

re richiesti sia dalle famiglie che dal personale docente.   

Esperienza importantissima da un punto di vista educativo è la partecipa-

zione dei genitori alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione 
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6) Organizzazione dell’offerta formativa  
 

Nello spirito dell’autonomia (che si basa soprattutto sulla ricerca di nuovi percorsi di-

dattici ed organizzativi), la Scuola attuerà il presente piano che si articola essenzialmente 

attraverso:  

a) Organizzazione del tempo-scuola  

b) Attività laboratoriali 

c) Educazione motoria  

d) Progetto accoglienza 

e) Tradizioni della Scuola dell’infanzia 

f) Strutture e risorse 

a) Tempo-scuola 

La Scuola dell’infanzia è organizzata secondo lo schema delle sezioni omogenee per 

età che si aprono e si differenziano nell’intersezione. 

La sezione è punto di riferimento primario perché offre al bambino elementi di familia-

rità percettiva e, quindi, sicurezza affettiva. Nella sezione egli riconosce i compagni e speri-

menta i primi schemi relazionali allargati (con gli altri bambini e con gli insegnanti)  

Il pregio della sezione omogenea per età è che essa permette di realizzare attività ca-

librate sulle risorse specifiche di ciascuna fascia cronologica. 

Come modello organizzativo la Scuola ha scelto il tempo pieno: il maggior numero di 

ore dà la possibilità di migliorare la qualità del lavoro scolastico (dato che offre alternative 

educative più ampie) e di realizzare attività di recupero e di integrazione per gli alunni 

che devono superare il gap di partenza, nonché corsi di eccellenza  per dare a tutti gli 

alunni le maggiori opportunità formative. 

Al fine di raggiungere tale scopo, le attività proposte saranno sia curricolari che inte-

grative, da realizzare in un contesto laboratoriale.  

Nella prospettiva dell’autonomia scolastica e nell’ambito del rinnovato interesse nei 

confronti di una reale continuità tra Scuola dell’infanzia e Scuola elementare, il progetto 

specifico “Giochiamo con... lettere e numeri”   intende offrire agli alunni di 5 anni la possibili-

tà di operare e di intervenire sulla realtà sperimentandosi in una serie di attività che utilizza-

no il gioco, le stimolazioni visive, la curiosità. Per i bimbi che frequentano l’ultimo anno di 

Scuola dell’Infanzia risulta essere uno strumento ideale per il conseguimento dei prerequisi-

ti fondamentali nonché per l’acquisizione delle competenze logico-matematiche e 

dell‘apprendimento della letto-scrittura.  

Le attività proposte riguardano i succitati Campi di esperienza con un percorso ade-

guato alle crescenti abilità dei bambini e corrispondente non solo alla quotidianità da loro 

vissuta, ma anche alle conoscenze che la scuola ha il compito di promuovere.  

Si opterà per album operativi che propongono percorsi didattici progettuali ed offrono 

alle insegnanti molteplici opportunità per verificare le capacità specifiche di ogni singolo 

alunno e per valutare il raggiungimento degli obiettivi. - 18  - 



 

b) Attività laboratoriali 

Sezione ed intersezione si trasformano in “laboratori” di tipo funzionale allor-

quando offrono concretamente la possibilità di diversificare l’offerta formativa, per 

potenziare e recuperare abilità strumentali e cognitive.  

Si prevede di attivare i seguenti laboratori: 

 Animazione teatrale 

 Laboratorio musicale 

 Insegnamento lingua inglese  

 Laboratorio artistico/espressivo 

 Laboratorio multimediale   

Le attività laboratoriali - progettate/programmate nel mese di settembre - inizie-

ranno ad ottobre e si concluderanno a marzo. Esse coinvolgeranno principalmente i 

bambini di 4 e 5 anni senza precluderne la partecipazione  a qualcuno di 3 anni che 

mostra spiccate attitudini.  

Nei mesi di aprile/maggio l’iter laboratoriale avrà come obiettivo l’ allestimento 

del saggio di fine anno:  in tal modo lo “specifico” di ciascuna attività sarà messa a 

frutto per la realizzazione di un prodotto unitario con una chiara connotazione inter-

disciplinare.   

I laboratori programmati per l’infanzia richiedono l’applicazione del criterio 

della flessibilità anche nell’organizzazione del tempo e degli spazi.  

Per quanto attiene l’organizzazione del tempo scolastico, la Scuola ha: 

 articolato il curricolo in sequenze significative, limitate nel tempo (moduli) 

 indicato nel superamento della rigidità della sezione uno strumento di at-

tuazione delle attività integrative, prevedendo pertanto la formazione di 

gruppi eterogenei (provenienti dalle varie sezioni) per livelli di età e di 

rendimento; 

 scelto di considerare divisa in due tempi la giornata scolastica (mattina e 

pomeriggio, separati dal servizio mensa): nel primo si curerà l’acquisizio-

ne dei contenuti ritenuti - secondo una definizione oramai divenuta classi-

ca - “irrinunciabili”, nel secondo si darà spazio alle attività laboratoriali. 

  

Per quanto riguarda gli spazi si garantiscono, per quanto possibile:  

 la percorribilità degli spazi e la loro igienicità; 

 l’accessibilità di materiali e sussidi; 

 la funzionalità degli arredi; 

 la gradevolezza di forme e colori. 

 



c) L’ “Educazione motoria” 

 

La nostra Scuola si pone l’obiettivo di voler contribuire alla crescita e alla natura com-

plessiva del bambino promuovendo la presa di coscienza del corpo inteso come una delle 

espressioni della personalità e come condizione funzionale, relazionale, cognitiva.   

L’iter didattico-educativo - da adattare agli schemi corporei dei bambini e alla loro fa-

scia temporale di appartenenza - utilizza, quale strumento metodologico privilegiato, il gio-

co che si traduce nelle seguenti attività: giochi di invenzione (pensiero e movimenti creati-

vi), giochi di situazioni reali (comportamenti motori di persone diverse), giochi di regole 

(coordinazione con gli altri).   

Le attività psico-motorie, che s’intrecciano con le attività curricolari del mattino, sono 

svolte in 2 giorni settimanali, per complessive ore due, nell’utilizzo funzionale le strutture 

scolastiche, coinvolgendo i bambini di 3, 4 e 5 anni. 

Il campo di esperienza della corporeità e della motricità è affidato ad un’insegnante 

esterna che utilizzerà l‘osservazione sistematica per la valutazione dei traguardi di svilup-

po raggiunti dalla sezione e dal singolo discente. 

 

d) Progetto accoglienza 

La scuola dell’infanzia rappresenta per i bambini e per i genitori un mondo sconosciu-

to: apre nuovi orizzonti cognitivi, affettivi e sociali, ma nello stesso tempo pone interrogati-

vi, insicurezze, dubbi.    

L’identificazione del problema ci ha convinto della necessità di predisporre, insieme 

ad altri interventi, un progetto che promuova una collaborazione produttiva tra alunni, ge-

nitori, docenti e non docenti al fine di favorire l‘inserimento sereno del bambino nel siste-

ma scolastico e nella vita scolastica.   

L’ingresso dei bambini a scuola è preceduto da incontri con i genitori al fine di racco-

gliere informazioni utili a personalizzare l’approccio con ogni bambino e far conoscere ai 

genitori l’ambiente educativo.   

Pertanto, per la prima settimana di scuola, per gli alunni nuovi iscritti, l’accoglienza 

riguarda la gradualità nel tempo di frequenza del bambino. Essa viene organizzata parten-

do da una permanenza a scuola di circa un’ora con la presenza di un genitore fino ad arri-

vare al consumo del pasto dopo le prime due settimane di scuola. A partire dalla terza set-

timana i bambini di 3 anni vengono gradualmente abituati al riposo pomeridiano.  

Graduare la permanenza dei bambini nella scuola sarà proficuo per  evitare situazio-

ni di ansia, nel pieno rispetto dei  “tempi” di ogni bambino. 

 

 



Il progetto accoglienza inizia con un primo incontro tra genitori ed insegnanti 

finalizzato a: 

 favorire la conoscenza reciproca; 

 far conoscere ai genitori l’organizzazione di una giornata scolastica; 

 mostrare esempi di attività ed esperienze scolastiche; 

 rendere consapevoli i genitori delle problematiche connesse all’inseri-

mento nella scuola di bambini più o meno piccoli.  

Le docenti faranno conoscere ai bambini – accompagnati dai genitori – l’am-

biente scolastico (primo inserimento). Esse avranno cura di predisporre un ambien-

te tranquillo e gioioso, che stimoli curiosità, piacere nel fare e faciliti la costruzione di 

relazioni con coetanei ed adulti. Gli spazi saranno strutturati in modo da permettere 

ai bambini, dopo un primo momento trascorso nella sezione di appartenenza, di ag-

gregarsi liberamente intorno ad opportunità intenzionalmente offerte (giochi per la 

conoscenza dei bambini, giochi di movimento per la conoscenza della  Scuola, atti-

vità manipolative, costruzione di piccoli oggetti da portare a casa, giocare con la 

carta, giochi corporei e motori, ascolto di fiabe narrate dall’insegnante, conversazio-

ni, rappresentazioni grafico-pittoriche, proposta di simboli diversi per l’identificazione 

dei gruppi di età, giochi con i simboli per il loro riconoscimento, rappresentazione 

del proprio simbolo con tecniche varie).  

Questo primo periodo privilegia, oltre all’incontro tra scuola e famiglia e la ri-

cerca della reciproca fiducia, la pratica dell‘osservazione e del conseguente con-

fronto fra le docenti, base per i successivi interventi. 



 

e) Tradizioni della Scuola materna 

La scuola festeggia con attività ed iniziative specifiche le seguenti giornate: 

 Inizio anno scolastico 

 Natale nella tradizione 

 Pasqua nella tradizione 

 Fine dell’anno scolastico 

 Visite guidate inerenti i progetti  

 Scuola genitori 

 Festa della famiglia 

 

F)  Strutture e risorse 

Le docenti organizzano, coordinano e valorizzano le risorse e le strutture 

disponibili nella Scuola quali gli spazi fisici (aule, laboratori, palestra, mensa), i 

materiali (sussidi didattici, materiale di consumo, dotazioni librarie),  i laboratori 

(artistico, di musica, di informatica). Non meno importanti sono quelle presenti 

sul territorio: la Parrocchia S. Erasmo, Musei, ASL/CE2, Comando polizia muni-

cipale, aziende agricole locali, società sportive.  

La Scuola intende potenziare e razionalizzare la collaborazione con istitu-

zioni e persone del territorio. Le attività saranno programmate tempestivamente 

in modo che possano raccordarsi con la programmazione curricolare.  

Per ottenere una gestione partecipata dei vari soggetti, la Scuola  utilizza 

un modello di cooperazione collegiale (in cui la responsabilità è assunta dal 

collettivo) : il corpo docente è articolato in team, ognuno con un proprio coordina-

tore e in gruppi di lavoro, ognuno con un proprio referente.  

Tra il corpo docente e la Direttrice della Scuola esiste un rapporto di dialogo 

costruttivo, di collaborazione proficua, di disponibilità piena. 
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7) L’ampliamento dell’ Offerta formativa 

 

 La nostra idea di Scuola dell’infanzia è quella di una scuola aperta, capace 

di costruire con tutte le realtà educative del territorio (parrocchia, comune, biblio-

teca, centri sportivi ed educativi) un progetto che comprenda lo sviluppo integrale 

del bambino.  

Questa finalità educativa si coniuga bene con quanto emerge dalla normati-

va vigente: “Occorre prevedere un sistema di rapporti interattivi tra scuola  ed al-

tre istituzioni ad esse contigue che la configura come contesto educativo e di ap-

prendimento”. In questa prospettiva  s’intendono attivare, quanto prima, rapporti 

di collaborazione con le varie realtà presenti ed operanti sul territorio locale, ipo-

tizzando l’attuazione – in itinere –  di progetti specifici che possano giovarsi di ri-

sorse sia economiche che culturali provenienti dall’extrascuola.  

I progetti che, nella loro stesura integrale, si allegano al POF saranno rea-

lizzati solo se rientreranno – per l’aspetto economico – tra i fondi stanziati dalle 

varie strutture esterne relativamente alla legge sull’autonomia e sulla parità sco-

lastica. In alternativa essi saranno modificati utilizzando le strutture e le risorse di 

cui la Scuola attualmente dispone.   

Le attività laboratoriali che intendiamo porre in essere sono le seguenti: 

a) Insegnamento lingua inglese  

b) Animazione teatrale 

c) Laboratorio di Ed. musicale 

d) Laboratorio artistico/espressivo 

e) Laboratorio multimediale    

  

a) Insegnamento della lingua inglese  

La circolare ministeriale n° 160 del 24/06/1999 chiaramente indirizza la 

scuola verso “uno sviluppo in continuità dell’insegnamento/apprendimento di al-

meno una lingua straniera dalla scuola materna fino all’ultimo grado dell’istruzio-

ne secondaria di 2° grado”. Inoltre l’intercultura è oggi una realtà che non può 

essere sottovalutata in un progetto didattico-culturale rivolto alle generazione del 

terzo millennio.  Queste motivazioni di fondo ci spingono a proseguire l’insegna-

mento dell’inglese, prima lingua comunitaria, nelle sezioni di 5 anni. I bambini sa-

ranno divisi in 2 gruppi in base alle attitudini rilevate; ogni gruppo usufruirà di 2 

ore di insegnamento settimanale per un totale di 42 ore annue.   
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Ci si propone di conseguire i seguenti obiettivi cognitivi: il saluto, il nome, la fa-

miglia, il corpo umano, i colori, i numeri, il tempo. 

 

b) Animazione teatrale 

Per poter intervenire proficuamente nelle attività ludiche del bambino, per aiu-

tarlo ad occupare intelligentemente il suo tempo libero, il progetto di animazione 

teatrale farà ricorso ad un burattino che permetterà alla docente di entrare – con più 

facilità – nel cerchio magico del gioco del bambino, al discente di passare dal gioco 

al teatro, dal ruolo di spettatore a quello di protagonista.  

Il bambino diventa, così, soggetto attivo di un percorso  in cui l’espressione del 

corpo, della voce, dei gesti e la costruzione di personaggi gli daranno la possibilità 

di fruire di situazioni comunicative nuove e coinvolgenti, di imparare ad interagire 

serenamente col gruppo, di acquisire competenze ed abilità utili per lo sviluppo 

equilibrato ed armonioso della sua personalità. 

Il progetto è rivolto ai bambini di 4 e 5 anni della scuola materna. Ogni gruppo  

non supererà il numero di 20 partecipanti.  

Il laboratorio si sviluppa in un incontro settimanale  di 2 ore nell’arco di 6 mesi 

(ottobre/marzo) per un totale di circa 42 ore. 

 

c) Laboratorio di “Educazione musicale”  

 La musica entra a pieno titolo nell‘orizzonte didattico della scuola dell‘infanzia 

non solo perché è un mezzo espressivo di prim’ordine (da intendersi in un’ottica di 

universalità e, quindi, di  interculturalità), ma anche perchè è un’ attività “globale” 

che investe e qualifica tutto il modo di essere bambino.  

Nello specifico il progetto intende far prendere coscienza al bambino delle pro-

prie capacità percettive riguardo agli stimoli sonori provenienti dall’ambiente, al fine 

di potenziare le sue capacità comunicative  e relazionali.   

L’attività laboratoriale ruoterà intorno a di 4 direttrici complementari: 

 i suoni, il ritmo, il canto, l’ascolto.  

Il percorso didattico è previsto per i bambini di 3, 4 e 5 anni.  

Si prevedono, nel periodo ottobre/marzo,  21 incontri di 2 ore ciascuno. 

  

d) Laboratorio artistico/espressivo 

Nel laboratorio grafico-pittorico-plastico le varie, specifiche attività permettono 

al bambino di toccare, sentire, manipolare, esplorare, inventare, creare, mescolare, 

con gran divertimento. È senz’altro un’attività molto gratificante perché nel fare c’è 

più gioia, più emotività, più facile apprendimento.  
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Giocando,  si persegue l’obiettivo di promuove la maturazione delle capacità 

percettive, visive, manipolative del bambino, ma soprattutto gli si dà la possibilità di 

esprimere, attraverso il colore, il suo mondo interiore. 

Questo laboratorio sarà funzionale  soprattutto per acquisire senso estetico, 

padronanza del colore, utilizzo di tecniche e strumenti diversi, spazi organizzati ed 

attrezzati.  

L’attività coinvolgerà i bambini di 3, 4 e 5 anni; ogni sezione espleterà 2 ore 

settimanali di esperienza nel laboratorio,  da ottobre a marzo, per un totale di 42 ore 

annue.  

 

e)  Laboratorio multimediale    

Nella scuola dell’infanzia  il laboratorio multimediale offre al bambino una gran-

de opportunità affinché egli possa: 

 usare il più consapevolmente possibile i vari linguaggi,  

 essere avviato ad una funzione critica dei messaggi  

 evitare l‘omologazione immaginativa ed ideativa che la comunicazione 

mass mediale comporta 

 sviluppare una creatività ordinata e produttiva    

Una multimedialità “aperta”  (cioè tale da consentire lo scambio tra il bambino 

e il computer) favorirà Il rafforzamento e l’arricchimento dell’identità e dell’ autono-

mia del soggetto, contribuendo al processo di crescita globale. 

Si utilizzerà il laboratorio di informatica della Scuola. Ogni gruppo di lavoro sa-

rà costituito da 15 bambini: così le 15 postazioni di cui la Scuola dispone possono 

essere utilizzate contemporaneamente, permettendo alla docente – attraverso il ser-

ver – di seguire i discenti nelle attività loro proposte, che saranno essenzialmente di 

esplorazione del computer, di giochi interattivi, di modalità operative attive.  

Saranno interessati al progetto i bambini di 5 anni; ogni gruppo svolgerà circa 

2 ore di laboratorio alla settimana per un periodo che va da ottobre a marzo, per un 

totale di 21 settimane. 

 

 

f) Il turismo scolastico    

Le uscite scolastiche sono finalizzate all’integrazione della normale attività del-

la Scuola. I criteri che le disciplinano  sono i seguenti:: 

 Ogni team presenta alla Direttrice uno specifico progetto che abbia  



precipue finalità educative e sia congruente con l’iter didattico pro-

grammato. 

 La Direttrice vaglia le proposte, convoca i genitori (ai quali è ricono-

sciuta una funzione consultiva) per presentare loro l’itinerario e un 

piano organizzativo di massima (relativamente ai costi, alle modalità 

di viaggio e alle procedure d‘ufficio da attivare).  

 Il progetto viene, poi, realizzato dal Responsabile amministrativo che 

si rapporterà con le ditte attenendosi alle norme vigenti 

 La Direttrice autorizza le uscite che si svolgono nell’ambito dell’orario 

quotidiano delle attività didattiche.  Previa autorizzazione dei genitori, 

è possibile effettuare uscite fuori dal territorio comunale. Nell’uno e 

nell’altro caso per gli alunni, essendo minorenni, è obbligatorio il con-

senso scritto dei genitori.   

 L’insegnante accompagnatrice raccoglierà e consegnerà in segreteria 

l’elenco nominativo degli alunni partecipanti, le dichiarazioni di con-

senso dei genitori, la quota di partecipazione. 

 L’Ufficio di segreteria provvede a verificare e ad acquisire agli atti le 

dichiarazioni e le certificazioni presentate dalla ditta di trasporto; veri-

fica ed acquisisce agli atti le dichiarazioni degli alunni, genitori e do-

centi partecipanti; accerta (e raccoglie documentazione) in merito alla 

copertura assicurativa relativa agli allievi, alle docenti ed ai genitori 

accompagnatori. 

 La quota di partecipazione è a totale carico dei genitori. 

 I genitori sono ammessi a partecipare senza oneri per il bilancio della 

scuola, a condizione che s’impegnino a prendere parte alle attività 

nelle modalità programmate. Si prevede la partecipazione di due ge-

nitori per ogni sezione (i rappresentanti di sezione) 

 La Scuola garantisce alle famiglie: 

 la scelta di un itinerario adatto all’età e alle attese dei bambini, 

nonché il linea con il curricolo prefigurato, evitando di program-

mare uscite in ore notturne; 

 un’organizzazione puntuale ed efficiente; 

 un’assistenza continua e responsabile 

 gli opportuni contatti con gli Enti provinciali del turismo e con re-

sponsabili di musei, monumenti, etc da visitare   

 un’adeguata preparazione preliminare per fornire informazioni e 

stimolare  la curiosità del bambino. 
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8) Le attività funzionali all’insegnamento 
 

Gli incontri di programmazione tra le docenti delle sezioni sono finalizzati a: 

∆ svolgere osservazioni sui singoli alunni (impegno, ritmo di apprendi-

mento /sviluppo, socializzazione) 

∆ concordare metodologie, atteggiamenti ed interventi comuni; 

∆ preparare gli incontri con i genitori; 

∆ approntare le unità didattiche e confrontare i risultati conseguiti; 

∆ analizzare i risultati ottenuti sulla scorta di indicatori comuni. 

Per l‘effettuazione di tali incontri, la Scuola ritiene utile il criterio della flessi-

bilità; pertanto, ogni sezione effettua le ore di programmazione secondo le effet-

tive esigenze (indicativamente nei giorni di mercoledì/venerdì) . 

 

Gli incontri periodici tra le insegnanti sono realizzati per: 

∆ attuare la programmazione organizzativa  

∆ programmare ed attuare le attività di recupero e di sostegno; 

∆ attuare iniziative educative comuni 

∆ favorire lo scambio di informazioni e proposte  

 

I rapporti scuola/famiglia si concretizzano in : 

∆ colloqui individuali con i genitori; 

∆ assemblee delle insegnanti con i genitori; 

∆ riunioni di interclasse 

 

Comunicazioni periodiche alle famiglie: si prevedono 2 incontri di 3 ore cir-

ca nei mesi di dicembre/aprile 

 

Consigli di interclasse: si possono prevedere 6 riunioni di soli docenti e 2 

con i genitori. 
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9) Scelte formative di supporto alla qualità 
  

 a) Formazione ed aggiornamento 

Per migliorare la qualità dell’Offerta formativa sono previste attività di for-

mazione e di aggiornamento per tutto il corpo docente secondo le tipologie di se-

guito indicate: 

1)    la prima tipologia di corso riguarda tutto il corpo docente; è organizzato 

nei primi quindici giorni di luglio seguendo due direttrici fondamentali:  

    “Corso di formazione sull’autonomia“ per appropriarsi della cultura 

dell’autonomia così da sfruttare al meglio le opportunità che possono scaturire 

dalla nuova organizzazione scolastica 

   “Formazione informatica” al fine di promuovere l’acquisizione e lo svilup-

po di nuovi linguaggi legati alle tecnologie informatiche e multimediali anche per 

saper utilizzare proficuamente le risorse della Scuola; 

 

2)     la seconda tende all’aggiornamento di carattere esclusivamente meto-

dologico e didattico: come definire un progetto educativo comune, che abbia una 

ricaduta efficace sull’organizzazione e la gestione della sezione.  È indirizzato 

particolarmente ad ogni team ed è coordinato dalla Direttrice della Scuola. 

 

3)     la terza ha una valenza individuale: riguarda essenzialmente le suore 

e le insegnanti che partecipano a corsi esterni  indetti dalla “FISM” con relatori di 

alta competenza). Tutte le insegnanti Religiose e laiche si impegnano in attività 

di studio e di autoaggiornamento individuali,  per perfezionare le loro competen-

ze professionali.  

 

b) Accordi di rete 

Finora le docenti hanno utilizzato Internet  per l’autoaggiornamento: navi-

gando nei  siti specifici per la scuola dell’infanzia, esse hanno avuto la possibilità 

di immettersi nel flusso di informazioni così preziose per l’attività didattica e la 

gestione della scuola relativamente all’autonomia scolastica e alla parità.  

Si ipotizza, per il futuro, di attivare accordi di rete con le scuole del Distretto per 

iniziative didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nei tempi e nei modi 

previsti dalla normativa vigente, relativamente al finanziamento dei progetti spe-

ciali. 
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c) Valutazione della Scuola 

Per la valutazione della qualità della Scuola si terrà conto della soddisfazio-

ne dell’utenza e dell’autovalutazione da parte del personale della Scuola: a tal 

fine si fissano standard e si controllano gli esiti. 

 

Standard:  

 produttività didattica 

 produttività organizzativa 

 funzionamento organi collegiali 

 immagine della Scuola sul territorio 

 clima della Scuola 

 funzionamento di strutture 

 utilizzo risorse interne ed esterne 

 

Controllo degli esiti: 

 rilevazione diretta attraverso questionari somministrati all’utenza e al 

personale della Scuola, inchieste mirate, relazioni delle docenti. Rien-

trano in questa tipologia anche i reclami degli utenti. 

 rilevazione indiretta attraverso riunioni e deliberazioni dei vari organi 

della Scuola. 
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10) Rapporti Scuola – famiglia 
 

 a) Servizi resi all’utenza 

 Gli Uffici di Segreteria funzionano dal Lunedì al Venerdì  e garantisco-

no l’orario di apertura al pubblico secondo le indicazioni affisse nella 

bacheca della scuola 

 La Direttrice riceve il pubblico tutti i giorni su appuntamento 

 La Scuola - nell’ambito dei servizi amministrativi - garantisce l’ osser-

vanza e il rispetto dei seguenti fattori di qualità: 

 Celerità delle procedure 
 Trasparenza 
 Informatizzazione dei servizi di segreteria 
 Tempi di attesa 
 Flessibilità negli orari dell’Ufficio di segreteria 

 

b) Prestazioni della segreteria 

La Segreteria distribuisce i moduli d’iscrizione “a vista”, espleta la procedu-

ra d’iscrizione alle sezioni in 10 minuti, rilascia in giornata certificati d’iscrizione e 

di frequenza. Non è prevista richiesta scritta per ottenere tali certificati.  

Per ottenere altra documentazione d’ufficio, invece, si richiede domanda 

scritta, motivata, da indirizzare alla Direttrice la quale, entro 3 giorni, potrà con-

cedere  l’autorizzazione, nei casi previsti dalla normativa vigente. 
 

c) Tempi e modi di comunicazioni alle famiglie 

La Scuola s’impegna ad informare per iscritto le famiglie di tutte le decisio-

ni prese nell’ambito scolastico, di convocare tempestivamente i genitori e/o i 

rappresentanti di sezione per gli adempimenti di cui si fa menzione nel POF, 

nonché di affiggere tutte le comunicazioni all‘albo della Scuola.   

Gli avvisi e le circolari saranno consegnate direttamente ai genitori a con-

clusione della giornata scolastica. Potranno essere anche fatte recapitare alle 

famiglie tramite i bambini. 

Al momento dell’iscrizione verrà consegnata una broscure informativa sulle 

linee generali di gestione della Scuola materna.  

Si può richiedere in Segreteria l’opuscoletto che illustra il Regolamento 

scolastico.  
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d) Spazi per l’esposizione 

All’albo della Scuola saranno affissi: 

 Organigramma organi collegiali 

  Regolamento della scuola 

 Organigramma e orario di servizio degli operatori scolastici 

 Regolamento d’Istituto 

 Comunicazioni scuola- famiglia 

 Materiale informativo di vario genere 

 

e) Organi Collegiali 
Si allega l’organigramma degli Organi collegiali della Scuola materna. 

 

f) Contratto formativo  

Quanto sopra esposto riassume l’impegno che la Scuola “Regina Carmeli” 

assume nei confronti delle famiglie e degli alunni. 

All’utenza, debitamente informata delle prestazioni della scuola, si richiede 

una partecipazione attiva  e responsabile, una collaborazione concreta a livello 

di proposte, una condivisione degli obiettivi formativi per uniformare lo stile edu-

cativo secondo le modalità sotto elencate. 

I genitori s’impegnano a: 

 accompagnare il bambino in orario nel rispetto del lavoro scola-

stico e dell’intera sezione; 

 collaborare nell’attuazione dei progetti; 

 partecipare alle varie iniziative formative predisposte per i geni-

tori; 

 aiutare i bambini a rispettare le regole condividendo l’imposta-

zione religiosa e democratica della Scuola; 

 rispettare la figura dell’insegnante perché non venga sminuita 

l’immagine agli occhi dei figli; 

 essere disponibili ad un dialogo aperto scuola/famiglia. 
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