PTOF 2020-2023 “Scuola Infanzia Paritaria C.I.F”
È necessario che l’insegnante guidi il bambino, senza lasciargli sentire troppo la sua presenza, così che
possa sempre essere pronto a fornire l’aiuto desiderato, ma senza mai essere l’ostacolo tra il bambino e la
sua esperienza.
Maria Montessori

Via Isabella D’Este, 22 – 44123 Ferrara
E mail: cif.scuolainfanzia@libero.it
Telefono: 0523 - 205218
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PREMESSA
Il Centro Italiano Femminile C.I.F., è una associazione di donne senza fini di lucro che, sin dalla sua
fondazione, nel 1944, ha avuto l'obiettivo di promuovere la condizione femminile, accompagnando ogni
donna in un percorso di emancipazione attraverso il riconoscimento di pari opportunità e di diritti di
uguaglianza.
Nello specifico, opera in campo civile, sociale e culturale per contribuire alla costruzione di una democrazia
solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona secondo lo
spirito e i principi cristiani, la Costituzione e le leggi italiane, le norme del diritto comunitario e
internazionale.
La solidarietà, intesa come senso del gratuito alla radice della vita civica, e l'amore per il bene comune
rappresentano i valori che guidano l'operato dell’associazione, che ancora oggi è presente in tutte le province
e in più di 400 Comuni italiani.
Il C.I.F. inoltre svolge azione di presenza e di partecipazione in ogni ambito sociale ed istituzionale e
stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni, enti e associazioni, sia pubblici sia privati, per il
perseguimento delle finalità associative. E’ soggetto autonomo rispetto ai partiti politici e a qualsiasi altro
movimento, e assume i valori della democrazia nelle strutture e nell’azione.
Per ciò che concerne il servizio inerente la scuola dell’infanzia paritaria, il C.I.F. si è sviluppato con
l’impegno di soddisfare un’esigenza sociale quale l’educazione prescolare, avvertendolo come espressione
della propria identità religiosa ed ideale, e insieme come dovere di solidarietà, per contribuire al fatto che
ogni bambino/a, potesse esercitare il diritto a frequentare la scuola dell’infanzia, in una situazione di pari
opportunità e uguaglianza di risorse, in modo da poter sviluppare le proprie facoltà, giudizio, responsabilità
morale e sociale.
Nel rispetto poi del principale diritto e dovere dei genitori di educare i figli, il Centro Italiano Femminile
intende radicare la propria proposta educativa aperta a tutti, nella concezione cattolica della vita e con spirito
di vicendevole collaborazione. In aderenza alla sua identità cattolica, si propone un’attenzione privilegiata
nell’accoglienza, riguardo ai bambini/e svantaggiati per ragioni psicofisiche, familiari e sociali, nonché
l’approfondimento dell’educazione religiosa.
L'idea di famiglia come un'entità che va salvaguardata è presente con nettezza in tutta la storia del C.I.F..
Grazie all'istituzione di numerose scuole (anche all'interno del Comune di Ferrara), il C.I.F., si è affermato
anche come punto di riferimento per molti bambini e per le loro famiglie.
Poiché il bambino trova proprio nella famiglia il suo principale punto di riferimento, all'ingresso nella scuola
dell'infanzia ha già una sua storia personale che gli consente di possedere un patrimonio di atteggiamenti e
capacità. Alla luce di ciò, il compito primario che la scuola dell' infanzia Paritaria “C.I.F.” si pone è
proprio quello di porsi come primo aiuto sistematico alla responsabilità educativa della famiglia.
Per questo vengono curati in modo particolare sia il momento del distacco per l'inserimento, sia nell'arco
degli anni, il rapporto con la famiglia come fonte di identità e ricerca di un cammino adeguato ad ogni
bambino.
La scuola dell'infanzia rappresenta inoltre per quasi tutti i bambini il luogo, diverso dalla casa, in cui vivere
con altri coetanei e adulti per molte ore al giorno. Questo passaggio può rappresentare un momento piacevole
e rassicurante di crescita solo se la scuola è capace di accogliere ciascun bambino, aiutandolo a trovare
nell'incontro con nuove persone e con un nuovo ambiente un riferimento che lo rassicuri, ponendosi in
continuità con la famiglia e offrendo l'apertura a nuove esperienze.
Tale apertura non tarderà a tradursi in curiosità conoscitiva.
Il vero apporto che la scuola dell' infanzia Paritaria “C.I.F.” intende dare è favorire un interessamento gioioso
alla realtà.
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IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA: CARATTERISTICHE E CONTENUTI
Legge 13 Luglio 2015 n.017. Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle diposizioni legislative vigenti.
Art. 1 comma 12: "Le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di ottobre dell'anno scolastico
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene
anche la programmazione delle attività formative (...) Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di
ottobre (...)" .
Comma 152: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti
per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'art. 1, comma 4, della legge 10 Marzo 2000, n.62, con
particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla
legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della
legislazione in materia di contratti di lavoro (...)".
Il P.T.O.F è disciplinato già nell'art. 3 del D.P.R. 275/99 "Regolamento sull'autonomia delle istituzioni
scolastiche" - oggi comma 14 della L. 107/2015 - che non riporta sostanziali modifiche al già citato art. 3,
tranne che per la dicitura "rivedibile annualmente".
"Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa che le singole
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia".
La sua stesura è il risultato di un processo che parte dall’analisi dei dati del RAV (Rapporto di
autovalutazione di Istituto) e dalla conseguente individuazione dei punti di forza e di debolezza della scuola,
definendo successivamente gli obiettivi prioritari dell’Istituto. A valle di questo processo si delinea quindi
un percorso progettuale su base triennale del curricolo, dei progetti didattici, dell’offerta extracurricolare,
definendo anche i rapporti con altri Enti ed Istituzioni del territorio che possano concorrere allo sviluppo del
piano, oltre alle modalità organizzative più idonee e alla richiesta degli insegnanti/educatori necessari al
pieno raggiungimento degli obiettivi in base alla normativa sull’organico funzionale.
 L'offerta formativa si fonda sul Progetto Educativo (PEI) che esplicita il patto educativo tra l'istituzione
e i destinatari del servizio
 Il Piano dell'offerta Formativa (PTOF) esplicita annualmente l'offerta formativa dell'Istituto in
coerenza con i principi del PEI, quale risposta alla domanda del territorio
 L'offerta formativa si completa di una Carta dei Servizi scolastici, strumento per la qualità del servizio e
di garanzia e tutela del destinatario del servizio
 L'offerta formativa trova inoltre la sua complementarietà nel Regolamento di Istituto, strumento per
realizzare pienamente gli obiettivi propri della scuola, ottimizzare l'impianto organizzativo; utilizzare in
modo adeguato e funzionale risorse umane e spazi.
Il P.T.O.F, da noi elaborato, intende favorire il pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini che frequentano
la nostra scuola dell'infanzia, in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo garantendo così, il loro
diritto ad avere pari opportunità di educazione, di cura, di relazione, di gioco e di istruzione, anche attraverso
l'abbattimento delle disuguaglianze e le eventuali barriere territoriali, economiche, etniche e culturali per
attuare una vera inclusione, favorendone la crescita armonica.
Il P.T.O.F:
 Indica gli obiettivi cognitivi ed educativi determinati a livello Nazionale, raccoglie linee d'azione ed
interventi educativi per raggiungere gli obiettivi, riflette le esigenze del contesto territoriale locale
 E' strutturato per il triennio 2016-2019 (L.107/2015) con spazio per adeguarsi annualmente
 Raccoglie i documenti fondamentali in base ai quali viene organizzato il servizio scolastico
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 E' elaborato dal collegio dei docenti sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente
 E' approvato dal Consiglio di Amministrazione e "La scuola al fine di permettere una valutazione
comparativa da parte delle famiglie, assicura la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali
dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui alla legge 107/2015 comma 136. Sono
altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale" (comma 17)
 Le famiglie sono informate dell'esistenza di tale documento indicando loro dove possono prenderne
visione, inoltre viene condiviso nel momento dell'iscrizione e nelle riunioni di inizio anno scolastico.
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RIFERIMENTI STORICI DELLA SCUOLA
La scuola dell’ infanzia Paritaria C.I.F., è gestita dalla medesima Associazione, dall’anno scolastico 1955.
Già dal 1945 il Centro Italiano Femminile ha svolto una importante attività assistenziale su tutto il territorio
nazionale, impostando il proprio lavoro su criteri sempre più specificamente educativi ed aprendosi a nuovi
traguardi che superavano la fase iniziale puramente benefica. Il C.I.F. si specializzò nella conduzione di
scuole dell’infanzia ed asili nido, quando ancora non esistevano quelli statali e comunali; tali attività
offrivano spazi di aggregazione per gli utenti (i bimbi e le bimbe) e le loro famiglie e consentivano alle
donne di completare anche la loro formazione umana e civile. In genere l’opera di dirigenza ed assistenza
veniva prestata volontariamente dalle aderenti al C.I.F., che riuscivano a reperire i fondi necessari per tenere
in vita un servizio qualificato, apprezzato e molto richiesto. E’ da sottolineare che in quegli anni non fu
lasciato nulla di intentato per soddisfare i bisogni delle famiglie e per rendere possibile alle mamme l’
inserirsi nel mondo del lavoro. In aderenza alla sua identità cattolica si è sempre proposta un’attenzione
privilegiata all’accoglienza, soprattutto riguardo ai bambini/e svantaggiati per ragioni psicofisiche, familiari
e sociali, nonché l’approfondimento dell’educazione religiosa secondo la tradizione cristiana.
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IL CONTESTO
IL TERRITORIO
Ferrara è una città situata nella zona del delta del fiume Po, il centro storico è circa 6 km a sud del ramo
principale del fiume, mentre un ramo meridionale del delta, il Po di Volano, delimita la città medioevale con
la sua cinta muraria, luogo all'interno del quale è inserita la scuola dell'infanzia “C.I.F” di via Isabella D'Este.
I quartieri moderni a nord si estendono oggi fino al Po. Il territorio è interamente pianeggiante.

Ferrara è erede di un importante patrimonio culturale del Rinascimento, epoca in cui era capitale di un
ducato indipendente sotto la signoria degli Este, e si era sviluppata in un centro artistico e universitario di
livello europeo, in cui hanno vissuto personalità come i poeti Ludovico Ariosto e Torquato Tasso, gli
scienziati Niccolò Copernico e Paracelso, gli artisti Andrea Mantegna e Tiziano, i letterati Giovanni Pico
della Mirandola e Pietro Bembo.
L'UNESCO le conferisce il titolo di patrimonio mondiale per l'umanità per la prima volta nel 1995 come
città del Rinascimento e successivamente, nel 1999, riceve un ulteriore riconoscimento per il delta del Po e
per le delizie estensi. Ferrara inoltre è una dei 4 capoluoghi di provincia (assieme a Bergamo, Lucca e
Grosseto), il cui centro storico è rimasto quasi completamente circondato dalle mura che, a loro volta, hanno
mantenuto pressoché intatto il loro aspetto originario nel corso dei secoli. Ferrara, con Pisa e Ravenna, è
anche una delle prime città del silenzio citata nelle Laudi di Gabriele D'Annunzio.
Ferrara è antica sede universitaria (Università degli Studi di Ferrara) e sede arcivescovile (Arcidiocesi di
Ferrara-Comacchio). Ospita importanti centri culturali: la Pinacoteca Nazionale di palazzo dei Diamanti, il
museo Archeologico Nazionale, il museo del Risorgimento e della Resistenza, il museo d'arte moderna e
contemporanea Filippo De Pisis, il museo della Cattedrale, il museo Giovanni Boldini, il museo
dell'ebraismo italiano e della Shoah e numerosi altri musei.
La città inoltre gode di numerose aree verdi e parchi all'interno del quale rilassarsi e trascorrere il tempo
libero: Parco Massari, Orto botanico, Parco Pareschi, Parco Urbano, cerchia delle mura cittadine.
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AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO
L'ASPETTO DEMOGRAFICO
Il livello della popolazione residente a Ferrara si attesta attorno alle 350 mila unità.
Dal punto di vista dell'analisi della struttura della popolazione residente rispetto al sesso, nella Provincia di
Ferrara la popolazione femminile è decisamente prevalente rispetto a quella maschile, potendo contare su un
saldo positivo di ben 15mila unità.
Per quanto riguarda le dinamiche della popolazione in funzione delle fasce di età, è interessante notare come
la popolazione attiva (età 15-64) lascia intravedere per il futuro una tendenza di tenuta, dopo un declino che
si era manifestato per diversi anni fino all'anno 2003.
La popolazione anziana (65 anni ed oltre) presenta un andamento crescente, legato al tradizionale
invecchiamento della popolazione che è peraltro tipico della società italiana, e tuttavia la popolazione
giovanile (0-14 anni) segna un leggero ma costante incremento che dovrebbe consolidarsi anche nel
prossimo futuro.
Per quanto riguarda i dati anagrafici dei residenti stranieri invece, emerge una forte indicazione di crescita,
soprattutto dovuta alla componente maschile, che se dovesse essere confermata porterà nel 2016 la comunità
non italiana alla soglia delle 8 unità (pari al 8% del totale dei residenti del Comune di Ferrara).
L'ASPETTO ECONOMICO E DELL'OCCUPAZIONE
Dal punto di vista economico, la città contemporanea poggia su un'economia basata sulla produzione
agricola e industriale che ne fanno un centro di primaria importanza grazie alla presenza di numerosi
impianti industriali presenti nell'area del petrolchimico e della piccola e media impresa. I settori più
rappresentativi sono quelli dell'industria chimica, dell'industria metalmeccanica, dell'elettrotecnica e
dell'industria alimentare. Inoltre le reti stradali e ferroviarie la inseriscono all'interno del circuito
commerciale sia regionale che nazionale grazie alla presenza di adeguate infrastrutture come l'autostrada
A13, lo scalo merci della stazione ferroviaria e gli scali portuali situati a Pontelagoscuro che collegano la
città al fiume Po e al mare Adriatico.
Nonostante la crisi economica degli ultimi anni abbia colpito anche la nostra città, la quasi totalità dei
genitori con cui ci relazioniamo tutti i giorni all'interno della nostra scuola, ha mantenuto invariato il proprio
posto di lavoro.
Sia padri che madri hanno per lo più occupazioni che riguardano il secondo ed il terzo settore.
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IDENTITA' EDUCATIVA
FINALITA'
La scuola dell’infanzia Paritaria “C.I.F” intende, con le sue attività educative giornaliere, promuovere la
formazione integrale del bambino nella sua individualità e irripetibilità, così che siano sviluppate tutte le sue
potenzialità ponendo le basi perché ognuno possa realizzare il proprio progetto di vita.
La scuola inoltre, concorre all'educazione del bambino promuovendone le potenzialità di relazione, di
autonomia, di creatività, di apprendimento e di consapevolezza con il proprio corpo.
Le finalità sono perseguite attraverso l'organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento
di elevata qualità, garantito dalla professionalità delle insegnanti di sezione e dal dialogo costruttivo e
sempre in divenire con la comunità.
Per ogni bimbo, la scuola dell'infanzia si pone la finalità di promuovere:
 Sviluppo dell'identità: educare alla conoscenza di sé e dell'altro, all'autocontrollo proprio e altrui, alla
conoscenza delle proprie emozioni e altrui
 Sviluppo dell'autonomia: educare ad avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, provare soddisfazione nel fare
da sé e saper chiedere aiuto, partecipare alle decisioni esprimendo opinioni
 Sviluppo della competenza: giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, esplorare, osservare,
ascoltare, comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni,
rappresentare, immaginare, ripetere tramite simulazioni e giochi di ruolo.
 Sviluppo del senso di cittadinanza: costruire il senso di appartenenza alla comunità, educare alla
cittadinanza responsabile, rispettare le differenze tra persone e culture,
valorizzare la differenza
CAMPI DI ESPERIENZA: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE
Le finalità sopra citate si declinano poi in maniera più particolareggiata in obiettivi specifici, articolati in
cinque aree.
Nella scuola dell'infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono alle insegnanti
orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte
a promuovere la competenza.
L'organizzazione del curricolo per "campi di esperienza" consente di mettere al centro del progetto educativo
le azioni, la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei bambini.
Un fare e un agire, sia individuale che di gruppo, che permettono percorsi di esperienze da utilizzare per
compiere operazioni fondamentali quali: classificare, descrivere, argomentare, interpretare l'ambiente con cui
ci si rapporta.
I "cinque campi di esperienza", denominati: "Il sé e l'altro", "Le parole", "Il corpo e il movimento", "La
conoscenza del mondo", "Immagini, suoni e colori" sono un legame tra l'esperienza vissuta prima
dell'ingresso della scuola dell'infanzia e quella successiva nella scuola di base.
Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e
creano occasioni di apprendimento per favorire l'organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo.
Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi capaci di evocare,
stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri.
 "Il sé e l'altro"
Le grandi domande, il vivere insieme, il senso morale.
Il bambino formula le grandi domande esistenziali e sul mondo, comincia a riflettere sul senso e sul valore
delle proprie azioni, prende coscienza della propria identità, scopre le diverse attività e apprende le prime
regole necessarie alla vita sociale.
Sa di avere una storia personale e familiare, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli
in modo sempre più adeguato.
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Parla con gli adulti e con gli altri bambini, comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e
chi ascolta.
Si muove con crescente autonomia negli spazi che gli sono familiari.
 "Le parole"
Comunicazione e lingua.
Il bambino apprende a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie esperienze e il mondo, a conversare e
dialogare, avvicinandosi anche alla lingua scritta.
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi.
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, attraverso il linguaggio verbale.
Sperimenta filastrocche, rime, inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati.
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per
progettare attività e per definire regole.
Si misura con la creatività e la fantasia, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi.
Si avvicina alla lingua scritta.
 "Il corpo e il movimento"
Identità, autonomia e salute.
Il bambino prende coscienza e acquisisce il senso del proprio sé fisico, il controllo del corpo, delle sue
funzioni, della sua immagine, delle possibilità sensoriali ed espressive e di relazione e imparano ad averne
cura attraverso l'educazione alla salute.
Il bambino riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta
pratiche corrette di cura del sé, di igiene e di sana alimentazione.
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di
gruppo, anche con l'uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all'interno della
scuola e all'aperto.
Valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione
espressiva.
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti.
 "La conoscenza del mondo"
Oggetti, fenomeni, viventi, numeri e spazio
I bambini esplorano la realtà, imparando a organizzare le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli,
quali il raggruppare, il comparare, il contare, l'ordinare, l'orientarsi e il rappresentare con disegni e parole.
Il bambino sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
Riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e
prossimo.
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi
dei loro cambiamenti.
S'interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprire le funzioni e i possibili usi.
Ha familiarità con le strategie del contare e dell'operare con i numeri.
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come "avanti/indietro", "sopra/sotto",
"destra/sinistra"...ecc. Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.
 "Immagini, suoni e colori"
Gestualità, arte, musica, multimedialità
Il bambino sono portati a esprimere con immaginazione e creatività le loro emozioni e i loro pensieri.
Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e le altre attività
manipolative, utilizza tecniche espressive e creative, esplora le potenzialità offerte dalla tecnologia.
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Segue spettacoli teatrali di vario tipo, sviluppa interesse per l'ascolto della musica e per la fruizione di opere
d'arte.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso l'attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e
oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i
suoni percepiti e riprodurli.
COMPETENZE
Al termine del percorso triennale della scuola dell'infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia
sviluppato e raggiunto competenze di base che strutturano la sua crescita personale:










conosce e gestisce le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d'animo
propri e altrui, sviluppa un' "intelligenza empatica";
consolida la propria autostima, diventa progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri
limiti, utilizza gli errori come fonte di conoscenza;
sviluppa la curiosità e la voglia di sperimentare, interagisce con le cose e con le persone percependone
le reazioni e i cambiamenti;
condivide esperienze e giochi, usa strutture e risorse comuni, gestisce gradualmente i conflitti e le regole
del comportamento in contesti "privati" e "pubblici";
sviluppa l'attitudine a porre domande, cogliere diversi punti di vista, riflettere, negoziare significati;
racconta, narra e descrive situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con pluralità di
linguaggi, utilizza la lingua italiana con sempre maggiore proprietà;
padroneggia abilità di tipo logico, si orienta a coordinate spazio-temporali;
rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni. Formula ipotesi, ricerca soluzioni a
situazione problematica di vita quotidiana;
si esprime con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità delle culture e delle lingue.
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INCLUSIONE
La nostra scuola dell'infanzia si pone come "scuola inclusiva", cioè capace di vera accoglienza, dove si
impara a convivere con le differenze e le diversità perché, il rispetto, la partecipazione e la convivenza non
sono solo parole, ma essenza stessa della nostra scuola.
Le diverse abilità e i bambini diversamente abili:
La scuola è ben felice di accogliere tutti, allo scopo di valorizzare le abilità di ciascuno nella consapevolezza
che ogni bambino è portatore della sua storia e deve trovare nella scuola capacità di ascolto nonché la
possibilità di procedere serenamente nel percorso educativo sentendosi accolti, valorizzati e messi nelle
condizioni di "dare" tutto ciò che può.
La nostra scuola ritiene che una scuola inclusiva sia quella che combatte l' "esclusione", insegnando a vivere
con le differenze. Uno spazio di convivenza nella Democrazia che possa basarsi sul riconoscimento della
rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti gli individui, ognuno con i suoi
bisogni "speciali".
L'inclusione deve rappresentare un processo, una cornice in cui i bambini, a prescindere da abilità, genere,
linguaggio, etnia, possono essere ugualmente valorizzati e forniti di uguali opportunità a scuola.
Includere vuol dire avere le stesse opportunità di partecipare fornendo il proprio e personale contributo. La
scuola inclusiva valorizza, dà spazio, costruisce risorse.
Riesce a differenziare la sua proposta formativa rispetto alla pluralità delle differenze e dei bisogni.
E' una scuola fondata sulla gioia di imparare, dove si promuove il piacere di sperimentare, di scoprire e
conoscere le proprie capacità, di prendere consapevolezza delle proprie abilità.
Per favorire tutto ciò, accanto alle attività in sezione, si prevedono attività sia in piccolo gruppo, sia
individuali con il sostegno dell'insegnante di sezione e dell'assistente educatore per offrire proposte
personalizzate e individualizzate sulla base degli effettivi bisogni educativi.
Per ciascun bambino diversamente abile la scuola deve avere la diagnosi clinica e funzionale e il verbale di
accertamento dell'ASL ed alla luce di questi documenti, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti
del servizio territoriale di Neuropsichiatria infantile, predispone il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), da
cui discende il Progetto Educativo Individualizzato (PEI).
La scuola pone inoltre attenzione anche ai bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES), con l'utilizzo di
supporti osservativi e di esperti, si costruisce un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per favorire lo
sviluppo del bambino comprendendo e supportando i suoi bisogni specifici.
Particolare importanza viene data alla collaborazione con la famiglia e con gli specialisti che seguono il
bambino e per questo vengono predisposte ore dedicate al lavoro di equipe tra le diverse figure coinvolte nel
processo di cura, educazione e riabilitazione.
Bambini stranieri:
La scuola si apre ad un territorio che ha visto un passaggio da una società monoculturale ad una società
multiculturale e per queste ragioni si mostra determinata nell'aprirsi all'incontro con l'altro.
Modalità per l'accoglienza dei bambini stranieri:
 vengono attivati momenti di conoscenza del bambino e della sua famiglia;
 si concordano, le modalità dell'inserimento nella scuola;
 viene fatto conoscere l'ambiente e spiegate le sue regole.
La priorità degli interventi didattici, accanto all'accoglienza e alla socializzazione, sarà centrata sulla
conoscenza della lingua italiana per permettere la relazione e la partecipazione alle attività specifiche svolte
in sezione.
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DIDATTICA:COME LAVORIAMO!
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2020/2023
La programmazione triennale 2020/2023 può essere aggiornata annualmente per contenuti e obiettivi
d'apprendimento e viene conservata agli atti della scuola, a disposizione di chi intenda prenderne visione.
Viene condivisa con i genitori prima dell'inizio dell'anno scolastico con incontri/riunioni/assemblee.
Le attività didattiche si svolgono in diverse modalità:
 attività di sezione;
 attività di intersezione (non praticabile al momento causa Emergenza Sanitaria);
 per fasce di età;
 attività laboratoriali;
 open day (On line o esclusivamente su appuntamento e muniti di Green pass, mascherina e misurazione
della temperatura corporea prima di entrare nei locali scolastici).
Ognuna offre diverse opportunità per il bambino di fare esperienza sia a piccolo che a grande gruppo, sia per
età omogenee che eterogenee.
La programmazione annuale ha la seguente struttura:
Titolo;
Anno scolastico;
Destinatari;
Obiettivi;
Metodologia;
Risorse;
Spazi;
Tempi;
Osservazione;
Valutazione;
Documentazione.
I laboratori didattici:
All'interno della nostra scuola, viene data grande importanza alle attività di laboratorio.
Durante tutto l'anno (indicativamente da Ottobre a Maggio), accanto alle attività programmate di sezione, al
mattino, si svolgono attività di laboratorio avvalendoci del supporto di specialisti esterni (opportunamente
muniti di Green pass e mascherina, nonché di misurazione della temperatura corporea prima di entrare nei
locali scolastici).
I laboratori da noi attivati sono i seguenti:
1-PROGETTO DI LINGUA INGLESE: attraverso il gioco e l'attività strutturata, il bambino è messo nelle
condizioni di accostarsi al significato della lingua straniera.
L'approccio è esclusivamente ludico.
Il progetto intende suscitare nel bambino interesse e curiosità verso la lingua inglese e sviluppare
precocemente semplici competenze di comprensione orale della lingua straniera.
Nello specifico, si intendono perseguire i seguenti obiettivi:
 favorire l'approccio immediato con una lingua diversa in modo naturale e divertente;
 contribuire alla conoscenza e al rispetto di altre culture;
 rendere consapevole il bambino dell'esistenza di altri modi e costumi di vita;
 rendere fruibili in modo consapevole termini, emozioni, oggetti e concetti in altra lingua.
2-PROGETTO MUSICA: vivere esperienze con la musica diventa un modo per far sviluppare la capacità di
ascolto e utilizzare la voce muovendosi a tempo.
La "lezione" si articola nel seguente modo: ascolto musicale, movimenti in sintonia con i ritmi e i tempi della
musica, la differenziazione di suoni, l'apprendimento di filastrocche e canzoni.
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4-PROGETTO DI ATTIVITA’ PSICOMOTORIA: il movimento è importante per lo sviluppo motorio del
bambino, permette anche di acquisire abitudini di vita sane.
Praticare una piacevole e stimolante attività motoria è condizione necessaria affinché il bambino si diverta e
desideri ripetere l'esperienza.
La pratica dell'attività fisica inoltre favorisce un corretto sviluppo fisico e anche uno sviluppo di competenze
sociali.
5- PROGETTO NUOTO: (purtroppo, da fine Febbraio 2020 ad oggi, causa Emergenza Sanitaria non è stato
possibile praticare tale attività. Ci si auspica che per Maggio 2022 si possa ricominciare a praticarla).
L’iniziativa, volta ad avvicinare i bambini in età prescolare all’elemento acqua, con tutte le sue possibilità, si
svolge nei mesi di Maggio e Giugno.
Numerosi studi hanno appurato come l’attività motoria e l’acqua in particolare, possa esplicare un’influenza
positiva nello sviluppo della personalità del bambino, fino a facilitarne i primi apprendimenti scolastici.
Lo scarso sviluppo motorio del bambino, tipico dei nostri tempi, ha creato il bisogno di dare spazio
all’attività motoria all’interno del processo scolastico.
Tra le attività dell’infanzia la psicomotricità riveste un ruolo di estrema rilevanza; il nuoto come attività di
base, proposto come gioco, ha un valore indiscutibile. Divertendosi in acqua il bambino impara i concetti
basilari di lateralità e orientamento spaziale. I bambini ,seguiti in piccolo gruppo da istruttori qualificati
svolgeranno varie attività che saranno sempre presentate in modo ludico e mai agonistico.
Attraverso il gioco i bambini potranno sperimentare situazioni nuove e nuovi tipi di comportamento, stare a
galla ed in immersione, ruotare , cambiare posizione e direzione, saltare e scivolare nell’acqua.
Per il bambino il gioco non è un semplice passatempo ma esercizio, lavoro, apprendimento.
In occasione della prima lezione gli istruttori procederanno alla formazione di gruppi di livello sulla base
della dimestichezza dimostrata dai bambini con l’elemento acqua.
6-PROGETTO SCUOLA ESTATE: la scuola dell'infanzia Paritaria “C.I.F” offre un servizio di attività
didattiche e ricreative anche durante il periodo estivo (Luglio e Agosto).
Con tale progetto la scuola si rende aperta a tutti i bambini della scuola dell’infanzia (sia interni che esterni).
Anche per questo periodo dell'anno sono previste attività didattico-formative:
 "Gita in città": alla scoperta di luoghi e tradizioni del territorio ferrarese;
 "Giochi d'acqua": è un'occasione per i bambini di scoprire l'elemento acqua tramite giochi motori;
 "Piccoli artisti": attraverso attività manuali i bambini sperimentano il piacere di creare diversi oggetti e
lavoretti.
Durante l’anno scolastico 2019/20 causa Emergenza Sanitaria non è stato possibile purtroppo attivare il
servizio.
Progetto biblioteca:
La consultazione tra insegnanti e genitori ha evidenziato il bisogno e il desiderio di creare uno spazio tutto
dedicato al mondo della lettura.
Così facendo, ben presto, ha preso il via la realizzazione di tale desiderio.
Con l’aiuto dei genitori (componente attiva di tale progettazione), è stato possibile recuperare piccole
poltroncine e divanetti da collocare all’interno degli spazi adibiti a biblioteca nonché individuare insieme
testi da proporre per l’allestimento della stessa.
I vantaggi per la comunità:
 aumento di libri sul territorio;
 coinvolgimento dei genitori per le letture;
 allestimento di uno scaffale interculturale per bambini e genitori;
 allestimento di uno scaffale di pedagogia (aperto ai genitori).
Nel complesso la presenza di una biblioteca rappresenta:
 sostenere e conseguire gli obiettivi educativi delineati nella progettazione educativa;
 sviluppare e sostenere nei bambini l’abitudine e il piacere di leggere e di apprendere;
 organizzare attività che incoraggino coscienza e sensibilità culturali e sociali;
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proclamare il concetto che la libertà intellettuale e l’accesso all’informazione sono essenziali per la
cittadinanza;
integrare le conoscenze curriculari.

Le insegnanti potranno poi scegliere tra le seguenti attività:
 raccontare storie;
 organizzare mostre di libri costruiti dai bambini;
 organizzare corsi di aggiornamento per insegnanti e genitori;
 custodire i libri, manipolarli, “gustarli”;
 organizzare club dei lettori;
 fare i bibliotecari;
 ascoltare storie, fiabe, favole e racconti
Azioni per avviare il prestito dei libri:
Collocare una tasca interna alla copertina di ciascun libro; fare le fotocopia della copertina dei libri e
collocarla dentro la tasca corrispondente; prendere delle mollette e incollare le foto-tessera dei bambini,
infine individuare uno schedario dove collocare i prestiti in corso (fotocopia + molletta).
Il momento del prestito sarà guidato dall’insegnante o dal genitore per i bambini più piccoli che verranno
aiutati nel prendere la fotocopia della copertina e nell’attaccare la molletta; i bimbi più grandi potrebbero
procedere da soli pur sorvegliati.
NB: E’ necessario stabilire la durata del prestito (presumibilmente 7/10 giorni) e segnare la data di inizio e
fine prestito.
Da fine Febbraio 2020 ad oggi, a causa dell’ Emergenza Sanitaria non è stato possibile attivare tale progetto.
Progetti di continuità educativa:
L'identità culturale del bambino, che la scuola dell'infanzia è chiamata ad assumere, è composta da un
complesso intreccio di influenze.
Ciò esige da parte della scuola la capacità di porsi in continuità con le esperienze che il bambino compie nei
suoi vari ambiti di vita.
Occorre pertanto prevedere un sistema di rapporti interattivi tra il servizio nido e la scuola primaria.
Per accompagnare il bambino dall'asilo nido alla scuola dell'infanzia viene stilato un progetto che prevede:
 visita dei bambini del nido alla scuola dell'infanzia;
 colloquio con le educatrici del nido per uno scambio di informazioni circa la storia del bambino.
Per facilitare invece il passaggio dei bambini della scuola dell'infanzia alla scuola primaria, la nostra scuola
prevede:
 momenti di dialogo tra gli insegnanti delle due istituzioni;
 visita alla scuola primaria;
 passaggio di informazioni relative al bambino tramite incontri programmati.
Da fine Febbraio ad oggi, a causa dell’Emergenza Sanitaria, purtroppo, la continuità si è limitata ad incontri
sulle piattaforme On line tra le insegnanti della scuola dell’infanzia a di quelle della Primaria.
Ciò non toglie che le insegnanti della scuola dell’infanzia CIF abbiano trattato e stiano preparando
adeguatamente i bambini alla scuola Primaria, mostrando e facendo osservare loro da lontano per esempio
gli Istituti vicini durante gite didattiche, proponendo conversazioni e rispondendo alle più svariate curiosità
dei bambini circa il mondo della scuola “dei grandi”).
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Religione Cattolica:
L' I.R.C. è parte integrante del nostro progetto educativo e concorre alle esigenze sollecitate dai mutamenti
della società sempre più multietnica e multi religiosa.
L' I.R.C. viene svolta in ogni sezione con cadenza settimanale dalla docente titolare di sezione idonea all'
insegnamento I.R.C.
Fondamentale la programmazione delle attività dei contenuti, dei metodi attentamente scelti e proposti ai
bambini.
Tre sono gli obiettivi specifici di apprendimento:
 osservare il mondo: dono di Dio Creatore;
 scoprire la persona di Gesù: come viene presentata dai Vangeli e dalle feste cristiane;
 individuare i luoghi dell' incontro della comunità cristiana.
L’itinerario di lavoro proposto riguardante il progetto di religione cattolica, è inteso a favorire un primo
adattamento del bambino al nuovo contesto sociale ed educativo, utilizzando principalmente giochi di
socializzazione, conversazione e lettura di storie. Vivendo insieme i vari momenti della giornata scolastica i
bambini si confrontano, si identificano, imparano ad instaurare le prime relazioni affettive con i coetanei e a
porre le basi di relazioni positive che sono alla base anche della formazione di un corretto atteggiamento
verso la religiosità. L’amicizia è dunque un sentimento fondamentale nelle interazioni personali all’interno
della sezione, è la base sulla quale costruire le relazioni affettive e sociali successive: non è un caso che
quando un bambino ha trovato il suo “amico del cuore” rivela di aver superato il trauma del distacco dalla
famiglia e può essere considerato inserito nel nuovo ambiente scolastico. Sull’amicizia progetteremo le
attività e o giochi poiché attraverso la vita di relazione del gioco ogni bambino si confronta con i compagni,
rafforza la propria identità, sperimenta comportamenti diversi (di autonomia o di dipendenza, di serenità o di
conflitto, di subordinazione o di tendenza a dominare etc.)costruisce nuove procedure di stare insieme,
mettendo in gioco anche atteggiamenti divergenti e talvolta contrastanti della sua personalità nei confronti
degli altri. Impara così a vivere in gruppo, ad accettare gli altri e a farsi accettare con una dinamica di
relazioni e di interazioni affettive che lo aiutano a comprendere i meccanismi che sottendono alle regole dei
giochi e della vita comunitaria, ad adattarvisi comprendendone la legittimità, a vivere insieme agli altri valori
quali il rispetto, la solidarietà, l’amicizia, l’aiuto reciproco, la collaborazione per un progetto comune, la
fratellanza e l’amore per gli altri. Sono i valori della fede cristiana e cattolica, i fondamenti dell’educazione
ad un corretto sentimento verso la religiosità. Negli anni precedenti con la creazione i bambini hanno
colto la visione cristiana di Dio, padre del mondo e di tutti gli esseri viventi.
Il percorso che si intende seguire fa riferimento all’esperienza diretta dei bambini in modo da condurre
all’acquisizione degli obiettivi proposti.
Per agevolare e guidare i bambini in questo percorso si intendono utilizzare:






Letture di racconti
Testi evangelici (comprensibili ed adeguati all’età dei bambini)
Schede di comprensione
Disegni
Drammatizzazioni

Si creerà un clima di serena collaborazione, facendo lavorare i bambini in piccoli e grandi gruppi,
prevedendo spesso lo scambio dei ruoli e favorendoli senso di appartenenza al gruppo per educali all’aiuto
reciproco verso tutti i compagni. La programmazione sarà fatta in modo flessibile in base alle esigenze dei
bambini e tenendo conto della conoscenza-riflessione-celebrazione legate alle più importanti feste della
cristianità.
Uscite didattiche:
Le uscite didattiche permettono di proporre linguaggi ed esperienze diverse per conoscere la realtà che ci
circonda. Sono un valido supporto ai progetti che si svolgono nella scuola. Le esperienze di scoperta,
osservazione e ricerche in ambienti naturali e sociali sono occasioni di stimolo, emozioni, divertimento ma
anche strategia di apprendimento nei diversi ambiti.
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OSSERVARE, DOCUMETARE, VALUTARE
L'osservazione e la valutazione:
L'osservazione consente di valutare le esigenze del bambino e di riequilibrare via via le proposte educative e
i progetti in base ai ritmi di sviluppo e agli stili di apprendimento di ognuno.
La valutazione invece, è intesa come supporto alla programmazione e prevede dei momenti iniziali, dei
momenti intermedi e dei bilanci finali che consentono di analizzare e comprendere i percorsi dei bambini
della nostra scuola.
L'osservazione quotidiana, la documentazione, il confronto consentono di descrivere l'esperienza scolastica
mettendo in evidenza i processi che hanno portato il bambino alla maturazione delle competenze e i traguardi
raggiunti in riferimento alle finalità.
Le insegnanti valutano il percorso formativo/educativo dei singoli bambini in tre fasi:
 INIZIALE: riguarda l'accertamento delle capacità in possesso del bambino al momento del suo ingresso
a scuola;
 INTERMEDIA: mirata a eventuali interventi personalizzati sul bambino e/o sul gruppo classe;
 FINAELE: riguarda gli esiti formativi dell'esperienza educativa.
Le osservazioni dei bambini vengono condivise periodicamente dalle docenti in sede di consiglio.
La "scheda di valutazione" del bambino viene condivisa con i genitori nei colloqui individuali a Novembre e
a Marzo, e con osservazioni finali, a fine Maggio o Giugno, al termine dell'anno scolastico.
La documentazione della programmazione triennale:
La documentazione costituisce uno strumento utile per la qualità dell'azione educativa, allo scopo di aiutare a
non perderne memoria, a ricordare a distanza.
La nostra documentazione rappresenta una traccia, una memoria di eventi considerati che si intende
controllare.
Essa assume pieno significato quando serve a rievocare e riesaminare, serve soprattutto a sé stessi per
ripensare a ciò che è stato fatto e per socializzare le esperienze fatte.
I mezzi utilizzati per documentare sono:
 fascicoli;
 fotografie;
 videoregistrazioni delle attività;
 archivio di progetti didattici;
 cartelloni.
RISORSE PROFESSIONALI
Le insegnanti ed educatrici socio-pedagogiche:
A loro spetta la formazione integrale del bambino con il dovere di condividere ed attuare la proposta
educativa della scuola e quindi i valori cui essa si ispira e le finalità a cui tende.
Ogni insegnante, è responsabile del proprio gruppo di bambini; detta responsabilità è comunque condivisa da
tutta la comunità educativa.
Le insegnanti inoltre, ogni anno sono tenute a seguire dei corsi di aggiornamento professionale nonché i corsi
di base obbligatori inerenti: la sicurezza nei luoghi di lavoro, l'anti incendio e il corso di primo soccorso
pediatrico.
Nello specifico, le insegnanti trasmettono la loro passione nell'educare e:
 progettano serenità ed accoglienza dell'ambiente scolastico;
 progettano, attivano verificano in forma collegiale profili e percorsi;
 partecipano attivamente a momenti di progettazione e di verifica;
 condividono e partecipano in modo attivo alle diverse proposte educative e ai momenti di
aggregazione e di festa;
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approfondiscono la propria formazione di fede in modo che il loro servizio professionale diventi
testimonianza cristiana nei valori che trasmettono;
curano il proprio aggiornamento educativo-didattico;
verificano l'efficacia del lavoro svolto;
rispettano il Regolamento disciplinare ai sensi degli articoli del CCNL FISM.

All'interno della scuola, le educatrici sono attente a mettere al centro il bambino per aiutarlo a fare esperienze
positive e costruttive, per questo nella relazione educativa-didattica esse:
 progettano e attuano all'inizio dell'anno momenti di accoglienza;
 investono sulle risorse del bambino, sulla sua spontaneità e serenità nel rispetto della sua identità;
 favoriscono positivi processi di socializzazione;
 offrono ai genitori spazi di colloqui personali, valorizzando l'importanza della comunicazione
scuola-famiglia;
 valorizzano i momenti di routine quotidiana (accoglienza, pranzo, igiene personale, riposo, gioco,
ecc.).
Ai sensi della lettera g. comma4, art. 1, legge n. 62/2000, nella nostra scuola svolge servizio personale
decente fornito dei titoli di abilitazione, dei titoli scientifici e professionali e dei requisiti necessari (comma
5).
Personale ausiliario:
Servendo la scuola nelle diverse mansioni assegnate, anche in supporto alle insegnanti e alle educatrici in
determinati momenti, e prendendosi cura delle strutture, il personale ausiliario svolge un servizio importante
per il bene dei bambini e per favorire l'attuarsi della proposta educativa.
Ha l'obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento inerenti la funzione che svolge.
Servizio Civile:
Attualmente la scuola CIF, ha aderito per l’anno scolastico 2021/22 al progetto “Bimbi una Risorsa”.
La scuola, ad oggi, ospita 8 Volontari del Servizio Civile per la sede di Via Isabella d’Este,22 (3 al Nido, 3
nella sezione 3/4 anni della Scuola dell’infanzia e altri 2 nella sezione dei 5 anni della Scuola dell’infanzia).
I ragazzi, dopo opportuna Formazione Generale e Specifica, affiancano attivamente le insegnanti nelle
routine scolastiche. Si rapportano direttamente con i bambini della loro “bolla”, propongono e attuano
laboratori supervisionati dalle educatrici di sezione.
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L'ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA 3-6 ANNI:
Le sezioni:
Il "gruppo sezione" rappresenta un punto di riferimento stabile per tutto l'anno scolastico.
All'interno della sezione si sviluppano legami di amicizia, di cura, di solidarietà e cooperazione.
All'interno della scuola sono attualmente attive 2 sezioni eterogenee, rispettivamente di:



19 bambini (sezione dei 3 e 4 anni);
7 bambini (sezione dei 5 anni).

A causa dell’Emergenza Sanitaria, a partire dall’anno scolastico 2020/21 la scuola ha dovuto riadattare il
proprio assetto.


Sezione 3 -4 anni:
il bambino arriva in un luogo nuovo dove è possibile relazionarsi con adulti e coetanei. L'obiettivo
primario è che la scuola diventi un luogo a lui familiare dove si senta accolto e nel quale sappia
muoversi in autonomia:
 riconosce gli adulti come punto di riferimento;
 al mattino, il distacco con la famiglia avviene in maniera serena;
 vive con serenità i bisogni primari e li comunica;
 riconosce lo spazio per le sue cose;
 è curioso di fronte alle proposte poste dall'adulto;
 considera gli altri bambini come compagni di gioco;
 lascia tracce di sé sul foglio;
 riconosce i momenti della routine scolastica.
 riconosce la scuola come luogo familiare;
 riconosce l'importanza del legame con la figura adulta di riferimento e con gli altri bambini;
 ha intenzionalità nel gioco, emerge il gioco simbolico;
 prova piacere nel vivere il gioco insieme ad un amico;
 comunica con le attività grafiche qualcosa di sé;
 percepisce e rappresenta il proprio schema corporeo con maggior sicurezza;
 riconosce e rispetta le regole;
 è interessato alle attività proposte dall' adulto;
 esprime i propri bisogni e mostra autonomia nella cura della propria persona;
 desidera utilizzare il linguaggio verbale per raccontare esperienze vissute.



Sezione 5 anni:
a quest'età il bambino “si sente grande” e vuole provare a fare da solo, desidera misurare le proprie
capacità, gli amici diventano importanti e cresce sempre più il senso di appartenenza ad un gruppo:
 esprime desiderio nel conoscere e scoprire, pone domande per approfondire aspetti della realtà;
 trova piacere nel trovare soluzioni e nel sperimentare;
 chiede aiuto all'adulto nel momento del bisogno;
 possiede un linguaggio più ricco, racconta le esperienze vissute e le colloca nel tempo;
 coglie la globalità di un racconto proposto dall'adulto;
 organizza giochi e collabora con i compagni;
 è in grado di portare a termine attività pratiche e incarichi di responsabilità (es: versare l'acqua, fare
il cameriere, apparecchiare, sparecchiare, portare a termine semplici consegne);
 le attività grafiche sono più vicine alla realtà, fa un uso appropriato del colore e occupa
correttamente lo spazio del foglio.
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"La scuola lavora a sezioni aperte e non, quindi non esiste un solo insegnante in ciascuna sezione"
(Purtroppo a causa dell’Emergenza Sanitaria, la scuola ha dovuto riadattare il proprio assetto).
Verticalità:
La scuola richiede ai bambini che hanno frequentato il nido all'interno del circuito-scuole C.I.F., la
documentazione del percorso svolto.
L'associazione C.I.F. infatti, oltre alla suddetta Scuola dell'Infanzia, gestisce i nidi: “C..I.F.” (Via Isabella
d'Este 18-Ferrara, con annessa Scuola dell' Infanzia) e “Carlo Lega” (Via Arginone 177-Ferrara).
Documentazione:
Il criterio del documentare è quello di conservare momenti significativi di ogni bambino.
Documentare serve per gli insegnanti (in un lavoro d'equipe), per i bambini e per le famiglie. La
documentazione permette di analizzare e valutare il lavoro svolto dall'insegnante in un'ottica di
miglioramento continuo della qualità educativa.
Ogni anno scolastico, il materiale prodotto dai bambini sarà raccolto all'interno di quadernoni ad anelli
rappresentativi del percorso individuale di ognuno. Con l'obiettivo di documentare l'esperienza di ciascuna
sezione, le insegnanti raccoglieranno poi i disegni spontanei più significativi di ogni bambino.
Verrà realizzato un “Diario di borrdo” annuale che raccolga le esperienze più significative dell'intero anno
scolastico e che documenti attraverso alcune foto il percorso vissuto da ciascuna sezione.
Ogni sezione ha poi un registro di classe dove sono riportati i dati dei bambini, le presenze e le eventuali
assenze.
Le decisioni assunte durante le riunioni degli organi collegiali della scuola sono rese valide dalla
compilazione di un verbale compilato, sottoscritto e agli atti della scuola.
I tempi:
Il tempo scuola è scandito da routine e da attività di vario tipo, opportunità per lo sviluppo dell'identità,
dell'autonomia, delle competenze, della cittadinanza.
L’orario di attività didattica è ripartito in cinque giorni settimanali dalle ore 7,30 alle ore 17,00 dal lunedì al
venerdì con possibilità di estensione oraria fino alle 17,30. Il ritmo della giornata educativa del bambino è
stato determinato tenendo presenti sia le finalità proprie della scuola dell’infanzia (autonomia, identità
personale, competenza), sia alcuni criteri orientativi quali:






fornire al bambino dei punti di riferimento esterni sicuri e costanti;
salvaguardare il suo benessere psicofisico;
considerare la percezione del tempo e le sue componenti emotive;
proporre un armonico alternarsi di attività che richiedono una diversa intensità di impegno: attività
libera e strutturata, esperienze socializzate ed individuali;
sviluppare l’orientamento nello spazio e nel tempo.

Per una migliore organizzazione delle attività, il tempo scolastico è stato suddiviso in fasce orarie,
chiaramente i tempi hanno solo un valore indicativo, non devono e non possono essere applicati in modo
rigido e acritico.
Questa organizzazione consente di mantenere sia una struttura per sezioni, con un
riferimento personalizzato, sia l’opportunità di lavorare su progetti a sezioni aperte.
Gli spazi:
Gli spazi si presentano accoglienti e ben organizzati.
L'organizzazione degli spazi educativi in quanto elemento che interagisce dinamicamente con la qualità dei
processi e delle relazioni è oggetto di verifiche periodiche sia in riferimento alla sua coerenza con
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l'intenzionalità espressa in sede progettuale, sia in relazione all'utilizzo che ne fanno i bambini e ai significati
che a essa attribuiscono dell'ambiente.
L’edificio dispone di due aule ben arredate per lo svolgimento delle attività didattiche, di un ampio salone
per le attività ludico-motorie adibito anche a dormitorio per il riposo pomeridiano, due ripostigli per i giochi,
una cucina (che non viene utilizzata per la preparazione dei pasti, in quanto vengono forniti da una ditta
esterna), un ufficio, un lungo corridoio, i servizi igienici per i bambini e per gli adulti (recentemente
rinnovati e resi accessibili all’handicap).
Il fabbricato è circondato da un ampio giardino attrezzato con giochi.
Il calendario scolastico:

Lo stabilisce la Delibera di Giunta Regionale 353/2012, che ha previsto i criteri per la definizione del
calendario scolastico e ha introdotto una data fissa di inizio e di termine.
Oltre alle domeniche la scuola rimarrà chiusa :
1° novembre, 8 dicembre, S. Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1°
maggio, 2 giugno, festa del Patrono. Le lezioni saranno sospese per la commemorazione dei defunti (2
novembre).
Le vacanze di Natale andranno dal 24 al 31 dicembre e dal 2 al 6 gennaio di ciascun anno scolastico, mentre
quelle Pasquali andranno dai tre giorni precedenti la domenica di Pasqua al martedì immediatamente
successivo al Lunedì dell’Angelo.
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La giornata scolastica tipo:
La strutturazione della giornata scolastica è pensata per dare al bambino punti di riferimento sicuri e costanti,
salvaguardare il suo benessere psico-fisico proporre un armonico alternarsi di attività che richiedono una
diversa intensità di impegno: attività libere e strutturate.
L'orario delle attività didattiche è ripartito in cinque giorni settimanali tra le ore 7:30 e le ore 17:00.
Tempi e Attività
Orari
7,30
9,00
9,30
9,30
10,00
10,10
10,30
10,40
11.40
12.00
13,15
13,20
14,00
14,00

Ingresso con accoglienza individuale.
Gioco libero

14,00
15,45
16,00
16,30
16,30
17,00

Riposo - Progetto “Bimbi ad occhi aperti” per i bambini/e di anni 5

Merenda, routine
Conta dei presenti, calendario, rituali della mattina (conversazioni, canzoni,
lettura, racconti). Presentazione delle attività della giornata.
Attività didattica di sezione (collettiva o per piccoli gruppi).
Routine, pranzo
Attività
di
gioco
libero
o
guidato.
Preparazione al riposo.
Attività di rilassamento e riposo, lettura di fiaba o ascolto di audiocassetta

Merenda
Routine, laboratorio, giardino, riordino materiale, uscita

23

PTOF 2020-2023 “Scuola Infanzia Paritaria C.I.F”
La settimana scolastica tipo:

Lunedì: laboratorio di psicomotoria con l’insegnante esterno (da Ottobre a Maggio)
Martedì: attività di sezione, uscite didattiche (organizzate sulla base della Programmazione Annuale o
Biennale)
Mercoledì: attività di sezione, uscite didattiche (organizzate sulla base della Programmazione Annuale o
Biennale)
Giovedì: laboratorio di inglese con l’insegnante esterna madrelingua (da Ottobre a Maggio)
Venerdì: insegnamento della Religione Cattolica (da Settembre a Giugno), attività di sezione, uscite
didattiche (organizzate sulla base della Programmazione Annuale o Biennale)
E' importante sottolineare che non appena ogni sezione termina la propria attività laboratoriale (vi sono 3
fasce orarie rispettivamente: 9:30-10:30 5 anni; 10:30-11:15 sezione 3 anni; 11:15-12:00 4 anni), si svolgono
le attività didattiche programmate a livello di sezione che coinvolgono tutti i bambini, in un percorso attivo
di esperienze e di crescita dove trasversalmente confluiscono tutti i campi di esperienza da noi già citati in
precedenza. Attività libere ed organizzate
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ORGANI COLLEGIALI DI PARTECIPAZIONE
COLLEGIO DOCENTI
II collegio dei docenti è composto dal personale insegnante in servizio nella scuola ed è presieduto dalla
coordinatrice .
Si insedia all'inizio dell'anno scolastico e si riunisce almeno una volta al mese , in orario extrascolastico per
l'elaborazione della programmazione annuale e la valutazione della stessa, per la revisione del PTOF, per
esaminare i casi di alunni in difficoltà, scegliere i piani di formazione, elaborare il calendario delle attività
extracurriculari, formulare ipotesi e idee da presentare al Cda, per stabilire e mantenere contatti con il
territorio. Viene redatto un verbale per ogni incontro.
Da fine Febbraio 2020 e per tutto l’anno scolastico 2020/21 è stato attivato esclusivamente tramite le
piattaforme On line.
ASSEMBLEA GENERALE DEI GENITORI:
L'assemblea dei genitori della scuola è costituita da tutti i genitori dei bambini iscritti.
Nella prima riunione, convocata dalla Direttrice, l'assemblea elegge al suo interno il Presidente.
Il Presidente, su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti può convocare l'assemblea.
Qualora non si raggiunga il numero legale (metà più uno dei componenti), si effettua una seconda
convocazione e in questo caso l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Possono partecipare alle riunioni dell'assemblea generale (con il solo diritto di parola) gli operatori scolastici,
insegnanti e non.
Nella prima riunione dell'anno, i genitori presenti all'assemblea eleggono:
 il proprio Presidente;
 il genitore (può anche essere lo stesso Presidente) o i genitori che li rappresentano negli Organi
Collegiali della scuola.
L'assemblea inoltre esamina la programmazione proposta dal collegio docenti ed esprime pareri
relativi ad iniziative scolastiche progettate per la qualità dell'offerta formativa.
Le riunioni si svolgono all'interno dei locali della scuola, in orario extrascolastico.
Da fine Febbraio 2020 ad oggi, è stato e verrà attivato esclusivamente tramite le piattaforme On line.
RAPPRESENTANTI DI CLASSE:
I rappresentanti di classe sono i primi e più diretti collaboratori del corpo docente per l'attuazione del
Progetto Educativo che caratterizza la nostra Scuola.
I Rappresentanti sono eletti ogni anno dai genitori dei bambini iscritti, sulla base di una lista comprendente
tutti coloro che offrono la loro disponibilità.
I Rappresentanti sono di norma 2 genitori per ogni sezione della Scuola dell'Infanzia.
Nel rispetto dell'indirizzo educativo della scuola, i Rappresentanti hanno il compito di:
 agevolare ed estendere la comunicazione tra scuole e famiglie;
 collaborare con le insegnanti, le educatrici e con la scuola nella realizzazione delle diverse proposte
educative favorendone la partecipazione (feste, incontri, riunioni, ecc.).

25

PTOF 2020-2023 “Scuola Infanzia Paritaria C.I.F”

CONSIGLIO D'INTERSEZIONE
II consiglio di intersezione è composto dai docenti in servizio nella scuola e da uno/ due rappresentanti dei
genitori per ogni sezione eletti dalle rispettive assemblee di genitori durante i primi mesi dell' anno
scolastico. Ha il compito di formulare proposte relative all'azione educativa e didattica e ad iniziative che
possono favorire la qualità dell'ambiente educativo nel suo complesso.
Il consiglio di intersezione, è un organo propositivo e consultivo; dura in carica un anno ed i rappresentanti
dei genitori sono rieleggibili finché hanno figli frequentanti la scuola.
E' convocato e presieduto dalla Direttrice, la quale designa una segretaria (che può essere anche l'insegnante
di sezione) che rediga sintetici verbali sull'apposito registro, da conservare nella scuola.
Il consiglio di intersezione si riunisce di norma almeno 2 volte all'anno in orario non coincidente con quello
di funzionamento della scuola.
Le sue competenze comprendono:
 formulare proposte concernenti l'azione didattica ed educativa, nonché innovazioni utili per ampliare e
migliorare l'offerta formativa della scuola;
 avanzare proposte atte a migliorare l'organizzazione scolastica e l'utilizzo razionale degli spazi;
 ipotizzare il potenziamento e/o la miglioria di strumenti, materiali e attrezzature in vista del
conseguimento degli obiettivi e delle finalità che la scuola si propone;
 promuovere in generale la collaborazione scuola-famiglia;
 esprimere il proprio parere su questioni che siano prospettate dall'organo di gestione.
Da fine Febbraio 2020 ad oggi, è stato e verrà attivato esclusivamente tramite le piattaforme On line.
LA RETE DEI COLLEGI DOCENTI ZONA:
La FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) della provincia di Ferrara ha organizzato la rete delle scuole
dell'infanzia paritarie suddividendo il territorio in diversi Collegi che coinvolgono insegnanti e Coordinatrici
promuovendo in condivisione con Coordinatrici e insegnanti, numerose iniziative di aggiornamento e
condivisione di informazioni.
Il Collegio è convocato e presieduto dalla Coordinatrice pedagogica di zona e si riunisce ogni 40 giorni circa
(a partire da Ottobre a Maggio) per:
 approfondire le linee generali della programmazione educativa e didattica;
 individuare e suggerire riferimenti contenutistici comuni e/o itinerari di lavoro su tematiche di interesse
generale;
 analizzare ed elaborare strategie e programmi per il miglioramento di rapporti scuola-famiglia, onde
favorire la più completa condivisione del progetto educativo;
 studiare e dibattere argomenti culturali/professionali;
 confrontarsi sull'andamento delle proprie scuole.
E' redatto un verbale al termine di ogni incontro.
Da fine Febbraio 2020 e per tutto l’anno scolastico 2020/21 è stato attivato esclusivamente tramite le
piattaforme On line.
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COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
Nella scuola dell'infanzia risulta necessaria e irrinunciabile:
 la condivisione della proposta educativa;
 la collaborazione e cooperazione con la famiglia.
Collaborare e cooperare comporta:
 condividere le finalità;
 dividere i compiti senza creare separazione tra le due agenzie;
 assumersi le proprie responsabilità.
La famiglia è la sede primaria dell'educazione dei propri figli, è l'ambiente dove il bambino impara a vivere e
a confrontarsi con la realtà.
All'ingresso della scuola dell'infanzia ogni bambino porta una sua storia personale che gli consente di
possedere un patrimonio di conoscenze e atteggiamenti.
Risulta fondamentale costruire una continuità educativa e un'alleanza con la famiglia, condividendo le
finalità ed il progetto educativo e al tempo stesso, attuare e valorizzare la divisione dei compiti senza creare
separazioni, ma vivendo la corresponsabilità educativa.
Per la crescita di ogni singolo bambino e par la buona riuscita del progetto educativo la nostra scuola offre e
chiede collaborazione con la famiglia e promuove incontri atti a facilitare la conoscenza reciproca quali:
 Open day: previsto una volta all'anno nel periodo tra Dicembre e Gennaio.
E' un momento di scuola aperto alla comunità, per conoscere la proposta educativa, la struttura e le
risorse umane;
Si consegna inoltre la modulistica ai genitori che sono interessati all'iscrizione.
 L'iscrizione di bambini e bambine 3-6 anni: le iscrizioni si aprono nel mese di gennaio di ogni anno.
In tale occasione i genitori possono recarsi a scuola ed avere le necessarie informazioni e per
presentare il/la proprio/a bambino/a;
 Il primo colloquio individuale: consapevoli che ogni bambino ha una sua storia personale, le insegnanti
incontrano i genitori a Settembre, per meglio conoscere nello specifico il bambino, aiutati da un
questionario conoscitivo, fornito dalla scuola al momento dell'iscrizione;
 I colloqui individuali durante l'anno: oltre al primo colloquio di conoscenza del bambino, durante l'anno
scolastico le insegnanti, insieme ai genitori riflettono e si confrontano sulla crescita del bambino a
scuola ed individuano attenzioni e strategie educative atte a promuovere lo sviluppo del bambino.
Le insegnanti si mettono a disposizione per i colloqui 3 volte all'anno ( e comunque ogni volta sia
necessario);
 Gli incontri di formazione: la scuola, durante l'anno, propone incontri per il confronto e lo scambio in
merito a tematiche educative con la presenza anche di esperti ( psicologi, psicoanalisti, ecc).
Da fine Febbraio 2020 ad oggi, tali attività sono state e continueranno ad essere attivate esclusivamente
tramite le piattaforme On line.
Fanno eccezione gli Open day e le visite conoscitive alla scuola che per l’anno scolastico 2021/22 potranno
essere effettuate in presenza ma solo ed esclusivamente su appuntamento e muniti di Green pass, mascherina
e controllo della temperatura corporea prima di entrare nei locali scolastici.
La scuola inoltre, si impegna a:
 assicurare modalità comunicative scuola/famiglia improntate alla chiarezza (informazione in merito
alle linee essenziali del PTOF e del Regolamento di Istituto, comunicazioni organizzative date con
opportuno anticipo, fogli informativi e circolari soprattutto appese in bacheca e tagliandi di ricevuta
delle circolari);
 assicurare modalità comunicative/relazionali adulto/bambino improntate al rispetto, al confronto ed
al dialogo costruttivo (rinforzo dell'autostima, disponibilità all'ascolto, giusta enfasi sugli sforzi
fatti), ma anche al contenimento e alla dissuasione degli atteggiamenti inadeguati e corretti;
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mantenere chiarezza e coerenza dell'offerta didattico-educativa. Offrire massimo impegno e
competenza per il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi;
garantire un carico di lavoro equilibrato e concordato tra i docenti per assicurare il consolidamento
degli apprendimenti. Assicurare impegno da parte dei docenti nel confronto e nella pianificazione
delle attività di verifica.

Nel contempo la famiglia si impegna a:







riconoscere la figura dell'insegnante e dell'educatrice come alleato nel perseguire la formazione e
l'educazione del proprio figlio (disponibilità al colloquio, al confronto positivo e alla collaborazione
nelle situazioni quotidiane e in relazione a possibili problematiche);
manifestare fiducia e rispetto della professionalità docente e del suo operato (accogliere
positivamente le proposte, valorizzare/accettare consigli ed interventi educativi, continuare in
famiglia le strategie educative concordate);
contenere eventuali tensioni dovute a reciproche incomprensioni o punti di vista diversi (confronto
rispettoso e diretto con le insegnanti/educatrici interessate tramite richiesta di colloquio individuale);
garantire vicinanza e attenzione al cammino scolastico dei figli ed attenzione ad alcune richieste:
lettura delle circolari, di eventuali avvisi e delle richieste specifiche di materiale scolastico
(utilizzando tutti gli strumenti adottati dalla scuola: mail, bacheche, pagina facebook, ecc.);
partecipare alle riunioni ordinarie e alla vita scolastica in sintonia con quanto esplicato nel PTOF;
rispettare gli orari e il “Regolamento d'istituto” vigente, nonché il “Patto di Corresponsabilità”.
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UNA SCUOLA CHE SI RAPPORTA AL TERRITORIO
La nostra scuola dell' infanzia dimostra un particolare interesse verso il contesto sociale nei confronti del
territorio e della comunità sia per promuovere il senso di appartenenza sia la partecipazione attiva nell'ottica
di una cittadinanza che superi i confini territoriali, è aperta al futuro e ai cambiamenti e si fonda sul rispetto
reciproco, sulla convivenza, sulla collaborazione e cooperazione.
La prospettiva culturale verso la quale si tende è quella di una effettiva realizzazione di un sistema integrato
con le opportunità formative presenti sul territorio.
La nostra scuola favorisce oltre che l'essenziale alleanza educativa con la famiglia, anche la collaborazione
con i Servizi Comunali preposti (istruzione, Servizi sociali, sicurezza...), la Biblioteca, l'Azienda sanitaria
locale.
NOTE ORGANIZZATIVE
Frequenza:
I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di ingresso e di uscita dei bambini:
7:30/9:30 ingresso
16:30/17:00 uscita
Nel caso in cui si prevedano ritardi motivati è opportuno informare la scuola quanto prima.
Al fine di garantire un adeguato inserimento dei bambini è opportuno che la frequenza sia il più possibile
regolare.
Al momento dell'uscita i bambini vengono affidati solo ed esclusivamente ai genitori o a persone munite di
delega.
Malattie:
In caso di assenza per motivi di salute superiore ai 5 giorni consecutivi, non è necessario il certificato medico
di riammissione (legge regionale n. 12 del 04/08/2003).
Per quanto attiene alle malattie infettive invece, si richiede ai genitori di informare la scuola
tempestivamente in caso di possibile contagio.
Nello specifico, il bambino, a salvaguardia della propria e altrui salute, non può frequentare la Scuola
dell'Infanzia quando manifesta sintomi di indisposizione fisica; non vanno sottovalutati alcuni segnali di
malessere.
A scuola possono essere somministrati solo farmaci “salvavita” (previo presentazione con rinnovo annuale, o
al bisogno, dei documenti richiesti dal protocollo ASL che i genitori interessati possono richiedere alle
insegnanti ed educatrici). E' importante che già al primo colloquio i genitori segnalino eventuali patologie
croniche o ricorrenti (convulsioni, allergie, ecc.) sofferte dal bambino.
La scuola provvederà ad avvisare tempestivamente la famiglia casi:
 temperatura febbrile superiore ai 37,5°;
 esantema;
 scariche di dissenteria e/o vomito;
 malessere, pianto inconsolabile.
I genitori provvederanno a venire a prendere il bambino appena possibile.
I genitori di bambini con intolleranze alimentari devono presentare il certificato medico che viene trasmesso
alla Ditta fornitrice dei pasti.
Infortuni/assicurazione:
Nel caso in cui un bambino subisca infortuni all'interno della scuola, durante l'orario di frequenza, la scuola
provvede immediatamente ad avvisare i genitori e, se necessario, ad allertare il pronto soccorso.
L'insegnante/educatrice che ha osservato la dinamica dell'accaduto provvede a stendere verbale che verrà
inoltrato all'assicurazione della scuola.
29

PTOF 2020-2023 “Scuola Infanzia Paritaria C.I.F”
Abbigliamento:
Ogni bambino dovrà portare con sé:
 un sacchetto di tela o zainetto contrassegnato da Nome e Cognome contenente un cambio completo di
vestiti;
 scarpine leggere o pantofoline con la gomma da indossare all'ingresso della scuola e da cambiare
quando si va a casa (opportunamente riposte in sacchetti sigillati). Ogni genitore al venerdì pomeriggio
si occuperà di portarle a casa per poterle sanificare adeguatamente e di riportarle al lunedi mattina.
 stivaletti di gomma:
 per la nanna: copertina, cuscino con fodera, lenzuolino con angoli, ciuccio con porta-ciuccio (se ancora
in uso) tutto rigorosamente riposto in sacchetti sigillati o zainetti.
Ogni genitore al venerdì pomeriggio si occuperà di portare a casa il kit nanna, di riportarlo al lunedì
mattina in opportuno sacchetto sigillato.
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TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
I dati personali saranno trattati secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 679/16 (Regolamento generale
sulla protezione dei dati) che disciplina la tutela delle persone in merito al trattamento dei loro dati personali.
Secondo la normativa vigente:
 il trattamento avverrà in modo lecito, corretto, trasparente nei confronti dell'interessato, per finalità
determinate, esplicite e legittime;
 i dati saranno trattati per quanto necessario rispetto alle finalità;
 i dati saranno costantemente aggiornati al fine di garantire l'esattezza;
 i dati saranno conservati per un arco di tempo la cui ampiezza dipende dalla finalità per cui sono
trattati ed in modo da garantir loro un'adeguata sicurezza.
All'atto di iscrizione ai genitori è chiesto, anche a loro tutela, di sottoscrivere l'informativa preparata
dall'Ente Gestore in coerenza ex art. 13 Regolamento UE 679/2016.
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INTEGRAZIONE AL PTOF
EMERGENZA CORONAVIRUS
MISURE ORGANIZZATIVE, DIDATTICHE E DI SICUREZZA MESSE IN CAMPO NEL
PERIODO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Tenuto conto della normativa vigente la nostra scuola ha predisposto:
 documento valutazione dei rischi aggiornato dal responsabile dei servizi di prevenzione e protezione;
 corsi di formazione per tutto il personale docente e non docente in merito all'emergenza sanitaria;
 sensibilizzazione, formazione e aggiornamento per tutte le docenti sulla “Didattica Outdoor”;
 ristrutturazione degli spazi interni ed esterni;
 valorizzazione della didattica all'aperto con creazione di spazi pensati per valorizzare e potenziare le
abilità dei bambini (espressività, autonomia, relazione, scienza, motricità fine e grosso motoria,
ecc.);
 potenziamento del personale docente e non docente per garantire accoglienza, triage, sanificazione,
distanziamento gruppi-sezione;
 miglioramento della comunicazione con le famiglie (pagina facebook; mail istituzionale, riunione ed
incontri sulla piattaforma “Google Meet”);
 convocazione telematica degli organi collegiali;
 predisposizione della DAD in caso di chiusura di una o più sezioni (gia sperimentata da noi nel
periodo compreso tra Marzo e Giugno 2020 scorsi durante il lockdown).
L'emergenza epidemiologica da Coronavirus ha improvvisamente mutato le abitudini di intere comunità e di
interi Paesi.
La necessità di contrastare la diffusione del virus ha imposto misure come il lockdown, le distanze sociali, la
sospensione delle attività didattiche, commerciali, ricreative, sportive, stravolgendo ritmi, consuetudini,
sistemi di vita.
La scuola tuttavia ha reagito, ed è stata capace di riorganizzarsi con nuovi strumenti e nuove metodologie, ha
attivato tutte le sue migliori risorse per essere presente e per non far mancare mai il suo supporto vitale alle
famiglie e ai bambini.
Nei giorni del Coronavirus, la nostra scuola si è riscoperta “comunità educante solidale”, in cui tanto ha
contato la collaborazione tra le parti: famiglie, insegnanti, personale ausiliario, Dirigente scolastico.
Nel generale quadro dell'applicazione delle misure di contenimento del contagio causato dall'epidemia di
Covid 19 nelle scuole italiane, le lezioni sono state sospese ai sensi dei vari DPCM a partire dal documento
del 25 Febbraio 2020.
La Scuola dell'Infanzia, ha ripreso, in presenza a Settembre 2020.
La LEAD ha obbligato tutti ad un profondo ripensamento delle proposte didattiche delineate nel PTOF, alla
luce di:
 attenzione agli aspetti psicologici con azioni di accompagnamento e vicinanza ai bambini;
 cura delle competenze personali e sociali in contesto di isolamento;
 attenzione al bilanciamento delle proposte didattiche;
 predisposizione di specifici strumenti di documentazione dei progetti a distanza.
Le insegnanti e le educatrici specialiste della Scuola dell'Infanzia, data la peculiarità di questo ordine di
scuola, hanno svolto attività e hanno mantenuto i contatti con le famiglie e con i bambini della propria
sezione, con l'ausilio dei genitori, tramite video, audio, proposte laboratoriali, letture di storie, raccolta di
esperienze.
Particolare attenzione è stata data agli alunni con bisogni speciali creando una fitta rete di relazioni e una
didattica su misura.
Nello specifico si era reso necessario, a seguito della LEAD, e per far si che l'insegnamento non si riducesse
a una mera trasmissione di esercitazioni, che si avviasse una riprogettazione dei Piani di lavoro, PEI, PDP e
specificatamente degli obiettivi formativi e le connesse metodologie sulla base delle nuove esigenze.
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DIDATTICA INNOVATIVA
Negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, in seguito all'applicazione di protocolli anti-Covid e per rispondere
ai bisogni delle famiglie e del territorio, la scuola ha dovuto attivarsi per elaborare e rispettare un protocollo
per prevenire il contagio e per ripensare l'attività didattica ed educativa alla luce dei nuovi vincoli imposti.
A tal proposito, si pubblica di seguito la nostra riorganizzazione scolastica.
Rimodulazione oraria e organizzativa:
La scuola dell'Infanzia, per esigenze organizzative, ha quest'anno scelto di rimanere aperta dalle 7:30 alle
17:00 .
E' stata accorpata la sezione 3-4 anni a fronte di una maggior presenza del personale educativo. La sezione si
compone attualmente di 19 bambini ed è gestita da 2 insegnanti.
Vi è poi la sezione dei 5 anni che si compone attualmente di 7 bambini ed è gestita da 3 insegnanti (di cui
una dedicata al sostegno).
Ogni bolla ha i suoi spazi all'interno dei quali svolge le attività in maniera indipendente e senza mai
condividere spazi comuni con i bambini dell'altra sezione.
L'uso dei bagni, seppur differenti, è scandito da una turnazione oraria in modo da lasciare libero il corridoio
per il transito di una sezione alla volta.
Anche il giardino, mai come quest'anno luogo privilegiato dove trascorrere il tempo scuola, è suddiviso in
due aree differenti per delimitare gli spazi esclusivamente dedicati alla bolla dei 3-4 anni da quella dei 5 anni
per garantire ancora una volta la non contaminazione tra i gruppi.
Tutti gli incontri scolastici (riunioni con i genitori, con il personale, ecc.) sono sempre garantiti e la scuola ,
per adattarsi all'attuale emergenza sanitaria, si rende disponibile sulla piattaforma Google Meet.
Al personale scolastico sono stati forniti i seguenti DPI: mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, visiera di
protezione, guanti monouso.
Per garantire un' ulteriore sicurezza, inoltre, il personale scolastico, indossa quotidianamente anche camici di
cotone bianco che cambia abitualmente ogni giorno e sono così ripartiti: uno per le normali attività di
sezione, uno, diverso, per il pranzo). Inoltre, per assicurare una minor esposizione alla contaminazione
possibile, negli ambienti interni il personale utilizza zoccoli sanitari (che prontamente disinfetta
quotidianamente) e per quelli esterni le scarpe abituali.
Anche ai bambini viene richiesto questo tipo di comportamento: calze antiscivolo, scarpe pulite o pantofole
per l'interno (prontamente disinfettati quotidianamente dalle famiglie). Stivaletti e scarpe da esterno per il
giardino.
Gli ingressi e le uscite sono sempre contingentate. Ai genitori, è sempre chiesto di attendere fuori dal plesso
scolastico, E' cura delle insegnanti accogliere i bambini all'interno della scuola, misurando loro la
temperatura e igienizzando le mani al loro arrivo e di riconsegnarli ai genitori, già vestiti e pronti per l'uscita
nel pomeriggio.
Educazione civica:
Si provvederà, attraverso il gioco e le attività educative e didattiche , un'ulteriore sensibilizzazione dei
bambini verso concetti di base come la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, la
consapevolezza delle affinità, il concetto di salute e benessere.
Tutti i campi di esperienza individuati dalle indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere,
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza dell'identità personale, della
percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della
progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della prima conoscenza dei fenomeni culturali.
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini
potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare
atteggiamenti di curiosità, interesso, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.
Il costante approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche alla
inizializzazione virtuosa a dispositivi tecnologici, rispetto ai quali le insegnanti e le educatrici potranno
richiamare i comportamenti positivi e i rischi all'utilizzo, con l'opportuna progressione in ragione dell'età e
dell'esperienza.
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Interpretando quindi le Linee Guida per l' Ed. Civica, sono stati integrati nel nostro curricolo questi nuovi
traguardi per lo sviluppo delle competenze di base relative all'educazione civica, che, al termine del percorso
triennale della scuola dell'infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato:
 comprendere il concetto del prendersi cura di sé;
 comprendere il concetto che la salute e il benessere sono beni di tutti da tutelare;
 comprendere il concetto del prendersi cura degli altri;
 ha percezione dell'identità personale altrui e matura progressivamente un attegiamento di rispetto
verso gli altri;
 percepisce che possono esistere affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone;
 sviluppa una prima conoscenza dei fenomeni culturali;
 esplora l'ambiente naturale e quello umano del territorio circostante e matura atteggiamenti di
curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni;
 comprende il concetto di rispettare e prendersi cura dell'ambiente;
 familiarizza con i dispositivi tecnologici ed inizia a comprenderne l'uso.
Outdoor Education:
L'educazione all'aperto, o Outdoor Education, si connota come una strategia educativa, vasta e versatile,
basata sulla “pedagogia attiva” e sull' “apprendimento esperienziale”.
L'OE è da noi utilizzata per approfondire, ampliare, dettagliare quanto viene svolto in sezione. In tal senso,
non è una strategia che sostituisce il sistema educativo più tradizionale, piuttosto lo affianca, lo completa con
esperienze che l'ambiente chiuso non può offrire.
Uscire all'aperto però, non significa riproporre fuori quanto si fa dentro, bensì utilizzare quanto l'ambiente e
la natura mettono a disposizione per ulteriori apprendimenti, caratterizzati dai fenomeni che, in modo del
tutto naturale, si realizzano all'aperto e non al chiuso: la pioggia, la neve, il vento, la terra, il fango, le piante
nelle varie stagioni, gli insetti e gli animali che si annidano tra la vegetazione o sulla terra o sotto la terra,
ecc.
Nella nostra società tecnologica digitale, tra le altre cose, appare di vitale importanza mantenere nei bambini
il sentimento di affinità che li lega alla natura, per un'educazione al rispetto dell'ambiente e alla sua
sostenibilità, in modo che i futuri uomini possano vedere la natura non solo come risorsa da sfruttare, ma
come la propria casa. L'ambiente esterno allora, è parte della quotidianità e deve essere vissuto dal bambino
come ambito educativo a forti connotati sociali, cognitivi, senso-motori ed emotivi.
La sua caratteristica principale risiede nella libertà esplorativa, osservativa, manipolativa con cui il bambino
può relazionarsi all'ambiente esterno e maturare, attraverso esperienze concrete e dirette.
Se crediamo che l'infanzia sia l'età in cui la sensibilità senso-motoria, legata all'intelligenza cinestesicocorporea, sia preponderante e fondamentale, non possiamo pensare a progetti educativi realizzati solo
all'interno, al chiuso, nella sezione, escludendo l'ambiente esterno e le sue innumerevoli opportunità di
apprendimento ed esperienza.
Se pensiamo al fuori come ambiente educativo, allora uscire non è casuale o limitato alla situazione di bel
tempo, ma è quotidiano perché parte dall'esperienza educativa, connesso a quanto si fa all'interno, inserito
nella progettazione e nella routine giornaliera.
In sintesi, le insegnanti della nostra scuola:
 lasciano liberi i bambini di seguire le loro intuizioni, i loro interessi e le loro curiosità;
 orientano alla curiosità grazie all'abile predisposizione del setting esterno (che sia il cortile scolastico
o un'uscita guidata);
 orientano all'imprevisto.
Philosophy for children:
E' un programma educativo ideato a metà degli anni '70 dal filosofo Mattew Lipman il cui scopo è quello di
incrementare le capacità cognitive complesse, le abilità linguistitco-espressive e sociali.
Questo processo non è direzionato ma solo “facilitato” da un formatore (l'insegnante in questo caso). Il
facilitatore ha il ruolo di sollecitare e stimolare la discussione, orientando la comunità in modo non direttivo
verso il livello di astrazione che essa può raggiungere.
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L'insegnante ha quindi il compito di:
 favorire il dialogo;
 stimolare l'approfondimento del lavoro di gruppo garantendone l'autonomia nel suo processo di
ricerca;
 monitorare la validità della discussione e della ricerca.
Le nostre educatrici quindi non privilegiano risposte già preconfezionate ma aiutano i bambini ad arrivare ad
una risposta. I bambini infatti sono in grado di mettere in circolo domande, ipotesi, idee, emozioni e punti di
vista formando una comunità di ricerca con regole condivise, in cui ognuno si arricchisce reciprocamente.
LEAD:
Le insegnanti e le educatrice della nostra scuola, vista l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, e vista
l'incertezza nel poter proseguire in maniera continuativa fino alla fine dell'anno scolastico il proprio operato,
hanno scelto di riprogettare e riformulare le attività che svolgono abitualmente con i bambini anche in
formato digitale nella spiacevole eventualità che la scuola si dovesse trovare nelle condizioni di dover
chiudere nuovamente per un certo periodo e per garantire così lo stesso una continuità educativa.
Nello specifico: le attività per i bambini più piccoli si realizzano attraverso momenti di cura, di relazione, di
esplorazione e gioco.
Tale approccio deve essere mantenuto anche nella didattica a distanza.
 Il fare: le esperienze attraverso i sensi e il movimento. Come promuoverlo a distanza? Creando
attività che coinvolgano le famiglie nel riconoscere e narrare le percezioni con i 5 sensi “made
home” attraverso l'utilizzo di oggetti noti con chiavi di lettura nuova, riconoscendo un uso “altro”
per stimolare la fantasia e il pensiero divergente. Utilizzando app dedicate a video-tutorial per la
costruzione di manufatti con materiale di riciclo, ecc.
 Learning by doing: dal fare, al pensare, al comunicare attraverso le esperienze agite. Risulta
fondamentale prevedere attività di conversazione/ascolto diretto con i bambini, ricordando il ruolo
che nel processo educativo ricopre la relazione, predisponendo percorsi brevi, che li coinvolgano
emotivamente, che sollecitino la costruzione di nessi logici, che diano anche spazio all'espressione
della propria soggettività;
Le indicazioni Nazionali ci ricordano che: “I bambini sono pronti ad incontrare e sperimentare nuovi
linguaggi...l'esperienza diretta, il gioco, permettono al bambino di sintetizzare gli apprendimenti. Ogni
campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, capaci di evocare,
stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri”.
Come comunicare? Attraverso la piattaforma della scuola, o le varie app online, utilizzando gli account e i
gruppi mail predisposti per la sezione.
Utilizzando mini-siti, predisposti per la scuola dell'infanzia, digital storytelling, ecc. Ascoltando musica,
attivando reazioni corporee ai suoni, narrando.
La casa dunque diventa luogo di laboratorio dove, insieme ai genitori, sarà possibile organizzare attività
ludiche, motorie, creative finalizzate a favorire nel bambino il passaggio dall'esplorazione senso-percettiva
alla rappresentazione simbolica dei fatti e delle situazioni.
Un nuovo spazio in cui si costruiscono apprendimenti e relazioni, dove avvengono gli incontri con gli altri e
con i saperi.
Esempi di OER con versioni per molteplici dispositivi:
 Comunicazione: ClassDojo (stimola lo sviluppo di lifeskills e delle competenze sociali);
 Elaborazione di immagini: Paint, Paint.NET, Tuxpaint, Adobe Photoshop Express Editor;
 Video-scrittura: Scrivere ABC (sezione 5 anni);
 Editing Audio: Voice-recorder, Audacity;
 Video lezioni: Powtoon;
 Giochi interattivi: LearningApps.org
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GREEN PASS OBBLIGATORIO SUI LUOGHI DI LAVORO
NB: Il Decreto Legge n. 127/2021, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021 prevede l’obbligo di
possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 per tutti coloro che accedono ai
luoghi in cui è svolta un’attività lavorativa.
Il provvedimento affida al datore di lavoro, o all’incaricato, l’onere di richiedere l’esibizione del documento
con successiva verifica nei modi e con le modalità che saranno definite dal protocollo aziendale nel rispetto
della normativa vigente.
Per la scuola dell’ infanzia CIF sono state nominate 4 insegnanti incaricate di richiedere l’esibizione del
Green pass e la sua verifica a tutti coloro che intendano accedere ai locali della scuola (lavoratori compresi).
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