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PROGETTO EDUCATIVO E PIANO TRIENNALE 

DELL'OFFERTA FORMATIVA 

ANNO SCOLASTICO 2018-2020 

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE 

"E. Calzolari" 
' 

MASCARINO (CASTELLO D ARGILE) 



PROGETTO EDUCATIVO 
Il PROGETTO EDUCATIVO è uno dei requisiti richiesti dalla Norma per la Parità scolastica e disposizioni sul 

G , . 

diritto allo studio e all'istruzione: "Il Progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale 

e religioso". legge 10 Marzo 2000 n.62, art.3. 

a) RIFERIMENTI STORICI E IDENTITA' DEL SOGGETTO GESTORE 

La scuola dell'infanzia Parrocchiale di Venezzano nasce il 13 Giugno 1947 per volontà del parroco Don 

Luciano Bongiovanni e per i finanziamenti del benefattore Ercole Calzolari, che vollero andare incontro alle 

esigenze espresse dai parrocchiani per prestare particolare attenzione al mondo dell'infanzia. 

La popolazione della frazione era divisa, in quegli anni, tra braccianti ed operai da una parte e coloni 

dall'altra; famiglie con ancora una prole numerosa ma una scolarità che si limitava per la stragrande 

maggioranza dei bambini al quinquennio delle elementari. 

l'esigenza di una pre-scuola che oltre a "badare i bambini" si occupasse della loro socializzazione insieme 

all'insegnamento della lingua italiana erano sempre più sentite. Furono chiamate le suore Serve di Maria di 

Galeazza a gestire la scuola che si caratterizzò sin dall'inizio come scuola Cattolica aperta a tutti, con 

particolare attenzione ai figli delle famiglie più bisognose. 

119 ottobre 1955 fu inaugurato il nuovo asilo Parrocchiale nei locali che tuttora ospitano la scuola 

dell'infanzia: costruzione modernissima per quei anni che ospitava inoltre un doposcuola . .,. 

La scuola dell'infanzia parrocchiale Ercole Calzolari di Venezzano ha mantenuto intatta negli anni la finalità 

di proporre per ogni bambino un cammino di educazione integrale, finalizzato a una crescita globale e 

completa sotto il profilo corporeo, intellettuale, psico-affettivo e sociale. 

Il servizio offerto si articola a partire dai diritti del bambino: diritto a11a vita, all'educazione, all'istruzione, al 

rispetto per l'identità individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa del bambino stesso e della sua 

famiglia. 

b) MAGISTERO CHIESA 

La scuola dell'infanzia paritaria E calzolari si riconosce nelle indicazioni contenute nella Carta Formativa 

della scuola Cattolica dell'infanzia della Diocesi di Bologna, con particolare riferimento ai fattori che 

costituiscono l'identità cattolica delle scuole: 

Una visione vera della persona umana e di ogni sua dimensione, quale riceviamo dalla grande 

tradizione della Chiesa, nella convinzione che il bambino è in senso pieno una persona umana con 

gli stessi desideri di verità, di bene, di amore propri di ogni persona umana 

L'azione educativa consiste nell'introdurre il bambino nella realtà, interpretata nella luce della 

Tradizione ecclesiale 

La corresponsabilità attiva dei genitori: corresponsabilità della proposta e dellij conduzione 

educativa. (CF n°2) 



In coerenza con tale identità e nel rispetto dei principi della Costituzione, la scuola concorre alla 

realizzazione di un servizio pubblico, è aperta senza distinzioni e discriminazioni a tutti coloro che 

accettando il Progetto Educativo richiedano di iscriversi. 

c) AUTONOMIA

La scuola E. Calzolari è paritaria, (decreto di parità Prot.488/484 del 28-02-2001) ovvero è un'istituzione 

scolastica non statale che svolge un servizio pubblico di istruzione: è aperta a tutti, senza nessun tipo di 

distinzione. Riconoscendosi nei principi di democrazia, uguaglianza e libertà espressi nella Costituzione, la 

Scuola intende contribuire con la propria identità allo sviluppo dell' intera società e all'inserimento in essa 

di persone mature, portatrici di cultura ed energia creativa. 

d) COMUNITA' EDUCANTE: I SOGGETTI

La scuola E.Calzolari pone il bambino al centro della propria azione educativa, cercando di dare risposta ai 

suoi bisogni nei diversi ambiti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, spirituali, etici e religiosi. Ad ogni 

bambino, accolto e accettato nella sua individualità, come essere unico ed irripetibile, e�pressione concreta 

del volto di Dio, si intende offrire una formazione integrale. Nella nostra scuola l'esperienza educativa si 

attua dentro e mediante una trama di relazioni significative, in cui gli adulti, coscienti della propria identità, 

sono per i bambini guida e testimoni nel cammino di crescita. L'attività educativa nella scuola è compiuta in 

primo luogo dalle insegnanti, persone adulte ed autorevoli che prendono sul serio la persona del bambino e 

tutte le sue domande. 

lndispensabHe è assicurare una continuità tra vita famigliare ed esperienza scolastica. I genitori sono i primi 

responsabili dell'educazione dei figli e divengono il primo anello di giunzione tra bambino e insegnante. Si 

delinea così una comunità educante con una corresponsabilità del compito educativo. Per favorire la 

partecipazione dei genitori alla vita della scuola vengono istituiti gli organi collegiali e si promuovono 

iniziative e momenti di aggregazione. 

e) SCUOLA E SOCITA' CIVILE

La scuola E. Calzolari si impegna a lavorare in rete con le istituzioni , enti e agenzie del territorio ( Comune, 

Asi, associazioni, scuole .. ) per coordinare, valorizzare e sostenere ogni iniziativa finalizzata a qualificare ed 

arricchire le proposte formative al servizio delle famiglie . 

. La scuola è inoltre associata alla FISM (Federazione italiana Scuole Materne) della provinda di Bologna, 

organismo associativo e rappresentativo delle scuole materne non statali, che svolge attività di 

coordinamento, sostegno e promozione sui temi dell'attività educativa e formazione pedagogica , nonchè 

sui temi gestionali e amministrativi. 



PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

Il ptof, Piano triennale dell'offerta formativa, è un atto ufficiale pubblico, previsto dal regolamento 

sull'Autonomia scolastica (DPR 275/99, attuativo della legge 59/97) e della Legge 107 /2015, in cui ogni 

scuola di ordine e grado presenta agli studenti e alle loro famiglie la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa; è quindi un documento fondamentale costitutivo dell'identità 

culturale e progettuale della scuola e al tempo ste-sso un concreto strumento di partecipazione e 

conoscenza. Il Pof, inoltre, deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello 

nazionale, tenere conto delle esigenze del contesto sociale e nello stesso tempo prevedere 

un'organizzazione della didattica che assicuri il successo formativo di ogni bambino. 

L'offerta formativa trova inoltre la sua complementarietà nel Regolamento della scuola, strumento per 

realizzare pienamente gli obiettivi propri della scuola e ottimizzare l'impianto organizzativo. 

a) CARATTERISTICHE SOCIO AMBIENTALI E RISORSE DEL TERRITORIO 

La scuola dell'infanzia paritaria E. Calzolari è, insieme alla scuola primaria, una delle realtà scolastiche nella 

frazione di Venezzano. 

· Rispetto agli anni 80, la popolazione è decisamente aumentata, sono cresciute le costruzioni di abitazioni e 

insediamenti industriali e artigianali. 

La scuola, ristrutturata e messa a norma negli anni, è inserita nel complesso delle opere Parrocchiali che 

contemplano, oltre la Chiesa, un teatro, un circolo ricreativo, ampi spazi ricreativi attrezzati , quali campo 

da calcio e basket ed area giochi. 

Nel Comune di Castello d' Argile sono presenti: un nido d'infanzia comuna-ie, una scuola paritaria 

parrocchiale, una scuola primaria statale, una scuola secondaria statale, un cinema/teatro, un teatro 

comunale, una biblioteca comunale, una comunità alloggio, impianti sportivi, due palestre, un servizio di 

produzione mensa scolastica e a domicilio. Molte associazioni operano sull'intero territorio comunale e 

quindi anche nelle frazioni: ADVS; ANT; Ass. "aiutiamoli a vivere", Ass. "volontari pensionati", AVIS e 

Proloco. 

PROPOSTA FORMATIVA 

A) METE EDUCATIVE 

Attraverso la predisposizione di percorsi, ordinati ed individualizzati, l'azione educativa concorre alla 

formazione integrale della persona. 

Le finalità educative della Scuola dell'Infanzia: 

COSTRUIRE L'IDENT1TA' - educare alla éonoscenza di sé, educare all'autocontro11o, educare all' autonomia 

COSTRUIRE LA RELAZIONE - relazionarsi in modo positivo, comunicare in modo efficace, collaborare in 

modo costruttivo, condividere e rispettare le regole 



COSTRUIRE Il SAPERE - valorizzare la propria esperienza personale, acquisire conoscenze, abilità e 

conoscenze, conoscere e utilizzare diversi tipi di linguaggio, sviluppare il senso critico, creativo ed estetico 

COSTRUIRE LA CITTADINANZA- costruire il senso di appartenenza alla comunità, educare alla cittadinanza 

responsabile e solidale, Grispettare le differenze tra persone e culture, valorizzare la differenza come 

occasione di confronto ed opportunità di crescita. 

Nell'ambito delle finalità educative sopra esplicitate, la Scuola dell' Infanzia E. Calzolari colloca la prpria 

specifica identità culturale e pedagogica, in una prospettiva di continuità ed in sintonia con quanto previsto 

dalle Indicazioni Nazionali. 

B) RELAZIONE E METODO/STILE EDUCATIVO 

Un'esperienza educativa si attua dentro e mediante una trama di relazioni significative, in cui gli adulti, 

coscienti della loro identità e della proposta educativa offerta, sono per i bambini guida e testimoni nel 

cammino di crescita. 

Nelle proposte utilizziamo un metodo attivo fondato su qalcuni principi: 

La qualità della relazione educativa fondamentale; 

La centralità del bambino nel suo ambiente di vita originale; 

La ricchezza formativa della vita quotidiana; 

l' ambiente intenzionalmente organizzato e finalizzato; 

L'apertura alla realtà nella totalità dei suoi elementi costitutivi e nella globalità dell'approccio 

C) CONTENUTI E CRITERI DI SCELTA 

la proposta educativa è attuata tramite I articolazione concreta ed intenzionale della forme di cultura 

congruenti con l'età dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia: 

0 il gioco 

0 il corpo ( sensorialità e linguaggi) 

•
0 la trasformazione della realtà 

0 l'immaginazione e l'intuizione 

0 la narrazione 

0 la simbolizzazione 

I contenuti sono scelti in conformità e realismo, semplicità, concretezza, apertura alla totalità, organicità e 

la progettazione attinge le sue ragioni dagli aspetti pedagogici generali della scuola, espressi nel Progetto 

Educativo e li contestualizza con riferimento alle condizioni date, mediante l'utilizzo dei seguenti criteri: 

L'osservazione del bambino e del gruppo 



La costruzione della relazione 

Il valore dell'esperienza 

e 

La quotidianità vissuta e l'attenzione all'imprevisto. 

ogni anno, le insegnanti predispongono un Piano annuale di progettazione educativo- didattica che viene 

consegnato alle famiglie durante le riunioni di sezione. 

d) AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: SPAZIO, TEMPO, GRUPPI SEZIONE 

La definizione del curricolo risponde ad un'esigenza di flessibilità, dunque le proposte didattiche sono 

impostate su breve e medio termine per verificare progressivamente l'andamento, attuare aggiustamenti e 

procedere con ipotesi successive in base all'osservazione attenta dei bambini. 

Il percorso formativo si sviluppa secondo spazi e tempi che prevedono attività ricorrenti, routine, laboratori 

e proposte di intersezione per favorire la conoscenza e la collaborazione tra i bambini. Tutti i tempi della 

giornata sono scanditi da un ritmo caratterizzato da stabilità e godibilità da parte del bambino a partire dai 

suoi bisogni. 

La giornata è pensata ed agita attraverso l'offerta di spazi, attività, modalità di gestione stabili, coerenti e 

significativi. I ritmi scandiscono un tempo che ha una finalità educativa di acclimatamento e di 

rassicurazione. Durante i giorni iniziali dell'anno scolastico, le insegnanti svolgono con i bambini attività 

finalizzate all'inserimento di elementi nuovi, alla strutturazione degli spazi, all'analisi della situazione socio

ambientale di provenienza, ad un'accurata osservazione del contesto, per un'attenta rilevazione dei bisogni 

del gruppo e dei singoli. 

Una giornata tipo è articolata in questo modo: 

7.30-9.00 entrata 

9.00-10.00 presenze, colazione, igiene personale, momento di condivisione con canti e storie 

10.00-11.00 attività in sezione, intersezione a piccolo gruppo o attività con esperti esterni 

11.00-11.30 gioco libero in sezione o in giardino 

11.30-11.45 igiene personale 

11.45- 12.20 pranzo 

12.30-13.20 gioco libero in salone o in giardino e uscita dopò il pranzo 

13.20-13.30 igiene personale 

13.30-15.30 riposo pomeridiano 

15.30-16.30 igiene personale e merenda 

16.30-17.00 uscita 



17.00-17.30 uscita orario prolungato a pagamento 

Durante l'anno vengono organizzate delle feste che comprendono anche quelle temporali dell'Anno 

liturgico: Festa dell' Ang~lo, Awento e Natale, Pasqua oltre a quelle organizzate dalla scuola: Carnevale, 

festa di Natale, Festa di fine anno. Queste occasioni di festa permettono di incontrare le famiglie e 

comunicare, attraverso gesti concreti, ciò che i bambini stanno vivendo. 

L'attenzione alla persona implica la cura degli spazi in cui viene accolta; la strutturazione dello spazio, 

rispondendo ai bisogni di bambini e adulti, riflette una visione della vita, del rapporto educativo e quindi 

della scuola. · 

Gli spazi della scuola sono organizzati su due piani. 

Al piano terra troviamo: 

Un ingresso con armadietti personalizzati , panche e bacheche 

2 bagni per i bambini e 1 per diversamente abili 

Un salone diviso in centri di interesse: angolo della casa, angolo delle costruzioni, angolo della 

lettura e angolo del disegno 

Due sezioni e una libera per attività o altra sezione. 

Al secondo piano si trovano: 

- . La sala da pranzo 

Sala del riposo pomeridiano 

Sala per le attività, come la psicomotricità 

Un bagno 

Sala dispensa-cucina 

L'area esterna della scuola è costituita da due cortili: uno anteriore piastrellato ed uno posteriore con erba. 

Il menù, elaborato da una nutrizionista della mensa esterna a cui si appoggia la scuola ( mensa S.E.R.a di 

San Pietro in Casale) è articolato in 4 settimane ed ha una versione estiva ed una invernale per consentire 

di utilizzare al meglio ortaggi e frutta di stagione. I genitori possono prendere visione del menù esposto 

all'ingresso della scuola. I bambini che hanno necessità possono usufruire di diete speciali; è necessario, in 

caso di allergie, intolleranze presentare all'ini_zio di ogni anno un certificato medico, rinnovabile ogni anno. 

Ogni spazio della scuola è luogo di vita per i bambini; tuttavia la sezione è principalmente lo spazio in cui 

ciascun bambino riconosce l'appartenenza al suo gruppo e vi si colloca individuando progressivamente 

spazi nei quali muoversi e fare esperienze. Per questo motivo lo spazio di ogni sezione è organizzato in zone 

gioco che rispettano le esigenze del gruppo in cui ognuno può vivere momenti di intimità, di relazione, di 

scoperta, di rielaborazione di esperienze vissute. Attualmente la scuola dell'Infanzia E.èalzolari accoglie due 

sezioni: 

La sezione dei bambini di -2 anni e mezzo/3 così strutturata: 



- angolo della cassettiera; per favorire la relazione, la comunicazione, l'intreccio delle attività 

- angolo morbido e giochi sul tappeto in cui al bambino è data la possibilità di ascoltare fiabe o canzoni 

- angolo delle costruzioni che offre numerose occasioni ai bambini di esplorare, assemblare e realizzare le 

loro prime strutture scoprendo caratteristiche degli oggetti 

- angolo per le attività grafiche-manipolative che offre la possibilità di sperimentare le diverse 

caratteristiche dei diversi materiali e che aiuta i bambini ad aumentare le capacità manipolative e nuove 

sensazioni tattili 

- angolo della cucina e dei travestimenti che permette ai bambini i giochi "del far finta" e i giochi di ruolo e 

costituiscono un'occasione per comunicare emozioni e stati d'animo. 

La sezione di bambini di 4 e 5 anni sono unite, da qualche anno, in un unico ambiente. Anche qui la sezione 

è divisa per angoli come quelli descritti precedentemente. 

Le attività didattiche hanno carattere ludico e sono calibrate sulle capacità collettive ed individuali della 

sezione. Le attività sono motorie, comunicative, manipolative, da incastro, grafico-pittoriche e attività 

libere. 

e) CURA E GIOCO 

La cura educativa, opportunamente filtrata àlla luce dei particolari bisogni di attenzione tonica e corporea, 

psicologica, affettiva, simbolica che manifestano i bambini in età evolutiva, rappresenta un concetto 

fondamentale nella scuola dell'infanzia conscia della sua identità e della sua specificità. I bambini che 

giungono alla scuola dell'infanzia, portano bisogni di cura fisica, psichica, emozionale, spirituale ed 

intellettuale che devono poter essere accolti dalle figure educative con cui i bambini interagiscono. 

"Cura" è l'espressione più autentica e spontanea dell'infanzia; è attraverso l'attività ludica che si possono 

infatti intravedere tendenze ed inclinazioni. Il gioco è uno dei componenti principali nella formazione psico

fisica dell'individuo protagonista dello sviluppo psicologico e soprattutto della personalità del bambino. È 

occasione di socializzazione e comunicazione, stimola l'inventiva, la curiosità, l'ingegno, la manualità, la 

creatività. Favorisce la capacità di collaborazione e cooperazione, il rispetto delle regole e l'accettazione dei 

punti di vista degli altri strutturando un pensiero flessibile. Giocando, il bambino misura l'ambiente, prende 

coscienza dello spazio, del tempo e sviluppa capacità di simbolizzazione e decentrazione. 

f) INSERIMENTO 

L'ingresso del bambino nella Scuola è una tappa fondamentale per la sua crescita. Questo momento 

costituisce il primo incontro con il mondo esterno con le sue regole e le sue richieste. È una tappa 

fondamentale anche per le famiglie, che si confrontano con l'esperienza del "diventare grandi" dei propri 

figli, rappresentata dalla crescita delle esigenze di relazione e comunicazione del bambino. È bene che 

l'incontro tra le insegnanti e i genitori si svolga in un clima sereno, in modo che il bambino viva l'ingresso 

nella scuola come un momento di continuità affettiva con le famiglia. L'incontro tra scuola e famiglia è 

anche incontro di aspettative: è importante che le insegnanti ascoltino le loro richieste e offrano uno spazio 

di confronto per renderli partecipi dei metodi educativi e didattici attraverso un'immagine viva della 

giornata del bambino. 



L'inserimento graduale dei bambini nella scuola sarà attuato dopo incontri collettivi o individuali con le 

famiglie prima dell'inizio dell'anno scolastico. 

L'1nserimento è organiz~ato in 3 settimane: 

La 1° settimana i bambini, a piccoli gruppi, frequentano per circa un paio d'ore, senza i genitori 

La 2°settimana i bambini frequentano tutta la mattinata ed escono dopo il pranzo 

Dalla 3°settimana possono frequentare per l'intera giornata. 

g) PERSONALIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE 

Coerentemente ai principi educativi esplicitati nel Progetto Educativo della scuola e con quanto 

precedentemente enunciato, la scuola persegue una proposta educativa che tiene costantemente conto 

dei passi di crescita compiuti da ciascun bambino, è aperta all'accoglienza dei bambini disabili (secondo gli 

Accordi di Programma Territoriali per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini e degli alunni 

disabili) e.alla richiesta di famiglie straniere che desiderino scegliere questa proposta educativa per i loro 

figli. 

h) ARRICCHIMENTO FORMATIVO 
·t 

Al fine di potenziare il proprio servizio, la scuola dell'infanzia di awale dell'apporto costruttivo di esperienze 

formative, come progetti a scuola ( musica, psicomotricità, laboratori di argilla o di arte .. ) e di sezione, 

momenti di festa e di incontro, gite e incontri formativi per i genitori. 

Negli ultimi anni scolastici sono stati realizzati progetti di musica con esperto e psicomotricità educativa 

finalizzata a promuovere lo sviluppo armonioso e globale dei bambini attraverso un'attività che utilizza il 

gioco spontaneo come modalità espressiva privilegiata. È una pratica educativa e preventiva che persegue, 

attraverso l'allestimento dello spazio e la strutturazione dell'attività ludica e il raggiungimento di obiettivi 

orientati allo sviluppo e al potenziamento delle capacità di base dei bambini sul piano relazionale affettivo e 

cognitivo. 

i) NOTE ORGANIZZATIVE 

La scuola dell'infanzia segue il calendario delle festività della regione Emilia Romagna, iniziando nel mese di 

Settembre e terminando nel mese di Giugno. lieve modifiche a tale calendario, come consentite dalla 

norma sull'autonomia organizzativa, sono comunicate ai genitori a tempo debito. 

L'orario per l'intero anno è dalle 7.30 alle 17.00 con la possibilità di poter usufruire del servizio di post fino 

alle 17 .30 con un piccolo sovra prezzo sulla retta . 

Le iscrizioni sono aperte da inizio Gennaio fino alla fine di Febbraio circa e sono sempre accompagnate, ogni 

· anno nel mese di Gennaio, da una giornata di open day, in cui tutte le famiglie e i bambini in età 3/5 

possono venire a vistare la scuola. Le insegnanti sono presenti e disponibili per rispondere alle domande 

delle famiglie e per far visitare la scuola. 

Si accettano tutti i bambini che compiono il 3°anno di età entro il 30 Aprile. 



Per tutte le informazioni si può contattare la Parrocchia di Venezzano- Mascarino al numero di telefono 

051/6867353 o mandando una mail ai seguenti indirizzi: 

info@parrocchiasantamariavenezzano.com 

s.maria.venezzano@teletu.it 

www.parrocchiasantamariavenezzano.com 

LE CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA 

ORGANIZAZIONE DEL PERSONALE 

Presso la scuola dell'infanzia "E.Calzolari" lavorano 3 insegnanti (tempo pieno) ed un'educatrice (tempo 

pieno) più 2 ausiliare (una tempo pieno, l'altra part-time). 

Il gestore della scuola è il parroco Don Ricco Fortunato. 

Tutto il personale della scuota: 

Tende a creare un'ambiente in cui il bambino si sente amato e rispettato e nelle relazioni educative 

promuove la sua crescita in autonomia rendendolo un soggetto attivo e critico; 

Privilegia un rapporto educativo personale attraverso la presenza continua e disponibile 

dell'educatore; 

Coinvolge la famiglia per renderla sempre più consapevole delle proprie responsabilità educative; 

Offre opportunità integrative di solidarietà e interculturalità favorendo l'esperienza di gruppo; 

Propone, in un clima di rispetto e libertà, una pluralità di esperienze per favorire un"'educazione 

alla fede" . 

. Ogni anno le insegnanti seguono corsi di aggiornamento sia della FISM che della Reno Galliera, nata 

dall'accordo di 8 Comuni della città metropotitana di Bologna che ogni anno organizza per il personate 

scolastico corsi di formazione. 



La FISM inoltre organizza per il personale delle sue scuole i corsi sulla sicurezza (primo soccorso, 

antiincendio, sicurezza RLS) che devono essere aggiornati dalle insegnanti ogni 3 anni. 

CORRESPONSABILTA' EDUCATIVA 
G 

La corresponsabilità educativa si esplicita nella condivisione della proposta educativa e dell'offerta 

scolastica complessiva, nella condivisione della valutazione del percorso formativo del bambino e nella 

disponibilità ad un cammino di crescita comune. 

L'unità di lavoro che gli adulti ( insegnanti, educatori, genitori) vivono tra loro, definisce il clima della 

scuola.per la costruzione dell'unità degli educatori e quindi della reale comunità educante, è fondamentale 

il lavoro puntuale e sistematico del collegio docenti, finalizzato a 

Approfondire le ragioni delle scelte educative ed organizzative 

Socializzare te osservazioni 

Condividere le valutazioni 

Permettere la formazione in servizio. 

La scuola dell'infanzia E.Calzolari prevede i seguenti momenti di lavoro collegiale: 

Inizio anno: per definire le modalità di organizzazione di spazi e tempi per consentire ai bambini la 

realizzazione di esperienze educative, per elaborare la programmazione educativa, per individuare 

gli obiettivi da perseguire all'interno delle finalità stabilite; 

Settimanale: per la programmazione didattica; 

Fine anno: per la verifica dei traguardi raggiunti dai singoli bambini e per valutare la validità del 

percorso formativo svolto durante I anno. 

Per la costruzione dell'unità scuola-famiglia , è garantito uno spazio personale di dialogo con i genitori, 

attraverso l'utilizzazione di alcuni strumenti quali: 

Colloqui individuali: a 3 anni per conoscere la storia e le abitudini di ogni singolo bambino ed 

instaurare un rapporto adeguato alle sue esigenze, per costruire una fiducia reciproca, per 

confrontarsi e riflettere insieme sul bambino; a 5 anni per confrontarsi sul Documento di passaggio 

per la continuità infanzia/primaria e per confrontarsi sul percorso di crescita del bambino; ogni 

volta che l'insegnante o il genitore lo ritengano necessario. 

Assemblee generali e di sezione: viene convocata dalle insegnanti e vi partecipano quest'ultìme e i 
genitori e hanno lo scopo di informarli sui percorsi educativi-didattici per una conoscenza, scambio, 

verifica continua del lavoro intrapreso. 

Incontri generali a scopo formativo per condividere esperienze e rispondere a questioni educative 

che ·i bambini pongono ad insegnanti e genitori (in alcune occasioni con la presenza di esperti come 

pedagogisti, psicologi ed esperti). 

Momenti di condivisione e coinvolgimento anche operativo , dei genitori e della comunità, in 

particolare nei momenti delle feste di Natale e fine anno. 



Ogni anno, in ogni sezione vengono eletti due rappresentanti eletti dagli stessi genitori presenti, che 

formano poi un Comitato che ha il compito di promuovere il dialogo sulle finalità educative e culturali 

della scuola, favorendo la partecipazione delle altre famiglie. 

Per permettere ai gGenitori di accompagnare l'esperienza del loro bambino, la Scuola dell'infanzia 

utilizza degli strumenti di comunicazione: 

Regolamento della scuola 

Piano dell'Offerta Formativa 

Bacheca all'ingresso della scuola con awisi e appuntamenti per tutte le famiglie 

Bacheca e spazi specifici per ogni sezione e ogni singolo bambino 

L'OSSERVAZIONE 

Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell'Infanzia e del primo ciclo d'istruzione, 

all'interno del paragrafo dedicato all'ambiente di apprendimento, viene sottolineata l'importanza, nella 

pratica educativa, dell'osservazione. 

"l'osservazione, nelle sue diverse modalità, occasionale e sistematica, rappresenta uno strumento 

fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, 

rispettandone l'originalità, l'unicità, le potenzialità attraverso un atteggiament.o di ascolto, empatia e · 

rassicurazione" ( Indicazioni Nazionali, p_ag 18) 

la funzione dell'osservazione è quella di raccogliere informazioni per conoscere i bambini, i loro 

interessi e bisogni, comprenderne i comportamenti e definire o ri-definire la progettazione educativa 

annuale. 

L'osservazione quotidiana, può interessare un bambino, un gruppo di bambini, un'esperienza, 

un'attività rispetto ai bambini ma anche ai docenti, attraverso strumenti di registrazione in chiave 

narrativo-descrittiva, come il diario, il quaderno di sezione ecc .. utili per riflettere sui comportamenti, 

sulle difficoltà e sul percorso fatto. 

L'osservazione sistematica pone l'attenzione su un ambito specifico e su un oggetto preciso, per 

analizzarne la particolarità e le caratteristiche, attraverso procedure e tecniche di registrazioni precise, 

valide, affidabili e trasferibili. 

LA DOCUMENTAZIONE 

La scuola dell'infanzia paritaria E.Calzolari è consapevole della necessità di un'attenta valutazione del 

bambino, dell'esperienza scolastica complessiva e della qualità del servizio offerto. 

"L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo che 

riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le 

prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare ed incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro 

potenzialità" (Indicazioni Nazionali, pag.18) 



"La pratica della documentazione va intesa come processo che produce tracce, memoria e riflessione, 

negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di 

apprezzare i progressi dell'apprendimento individuale e di gruppo" (Indicazioni Nazionali, pag.18) 

La documentazion; rivolta al bambino e alle famiglie si avvale dei seguenti strumenti: 

Raccolta di disegni e /o produzioni dei bambini, organizzata in cartelloni, libroni, cartelle .. 

Materiale fotografico 

Mostra di elaborati 

Documento di passaggio per la continuità scolastica 

RACCORDI E RETI 

A partire da una chiara coscienza della propria identità e originalità pedagogica e culturale, la scuola E. 

Calzolari è aperta ad un rapporto costruttivo con la comunità sociale di appartenenza in termini di 

comunicazione, collaborazione ed integrazione. La scuola è collegata con l'altra scuola paritaria 

presente nel Comune di Castello d' Argile, con cui è accomunata dalla stessa identità istituzionale ed 

educativa e con la scuola primaria di Venezzano. La scuola dell'infanzia è federata alla FISM provinciale 

di Bologna, "Organismo associativo e rappresentativo delle scuole materne non statali, che orientano la 

propria attività all'educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana 

dell'uomo, del mondo e della vita". La scuola usufruisce del pacchetto di servizi di consulenza e 

assistenza offerta dalla FISM in ordine agli adempimenti normativi cui sono tenuti gli Enti Gestori di 

servizi scolastici attraverso il coordinamento gestionale e pedagogico. La scuola accoglie ed osserva gli 

adempimenti previsti nel "Protocollo provinciale per la somministrazione dei farmaci in contesti extra 

familiari, educativi scolastici e formativi" approvato in via definitiva il 17 Aprile 2013 

CONTINUITA' 

Se la ragione della continuità è nell'identità del bambino, cioè in quell'elemento immutabile che 

permane dentro al cambiamento delle circostanze esteriori, il suo sviluppo non è lineare ed implica 

accelerazioni e stalli ( discontinuità). L'offerta educativa deve proporre percorsi con un inizio ed una 

fine, rispettosi dei cambiamenti educativi del soggetto. Il raccordo dei percorsi nidi/infanzia , 

infanzia/primaria, awiene innanzitutto attraverso l'incontro costruttivo tra gli operatori dele varie 

istituzioni educative. 

La scuola dell'infanzia E. Calzolari si avvale di strumenti/modalità per realizzare concreti percorsi di 

continuità per valorizzare la collaborazione ed il coordinamento dell'azione educativa tra te diverse 

scuole: 

Partecipazione alla Commissione continuità scuola dell'infanzia/primaria presso I' I.C di Castello 

d' Argi le e Pieve di Cento per dare seguito ai momenti di dilaogo e confronto ed elaborare una 

progettualità comune; 

Visite alla scuola primaria per permettere al bambino di familiarizzare con l'ambiente e gli 

insegnanti che dovranno accoglierli. 

LA SCUOLA E GLI ENTI LOCALI 



La necessità di una costante ed efficiente interazione tra scuola ed enti locali, al fine di soddisfare al 

meglio le finalità formative, educative e didattiche, è svolta prima di tutto dal gestore della scuola, 

supportato dalla collaborazione delle insegnanti, le quali mantengono contatti con enti e associazioni 

ogniqualvolta se ne rawisa la necessità. 

Tra gli enti locali di supporto anche l'Azienda Sanitaria locale, la quale mette a disposizione una serie di 

servizi: 

Servizio di neuropsichiatria infantile 

Servizio di igiene e prevenzione 

Consultorio familiare 

Sono presenti nel territorio ulteriori associazioni ed agenzie formative che operano ed interessano 

direttamente e/o indirettamente la scuola. È possibile usufruire e beneficiare di tali opportunità: 

- Biblioteca comunale di Castello d' Argile 

- Teatro di Castello d' Argile e Venezzano 

- Centri sportivi, piscina e palestra 

- Centri ricreativi 
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