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ALLEGATO n. 1 AL TPOF 2016-19 A.S. 2017-2018 
 
Rassegna Teatrale – Rimini, Riccione A.S. 2017/18 (delibera del Collegio Docenti 
n. 2 del 19/09/2017 scuole infanzia Rimini e n. 4 del 10/10/2017 scuole infanzia 
Riccione). 
 
Il teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, 
diamanti di vetro, oro di carta stagnola... 
Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul 
palco.” 
Victor Hugo 
 
In ogni piccola storia portata sul palcoscenico accade qualcosa che coinvolge la mente e il cuore e 
apre lo sguardo alla meraviglia. 
In un’ora di spettacolo il mondo si illumina di una luce nuova. 
Aprire il sipario significa dunque aprire un vivo e colorato libro dove si può imparare con 
l’unica fatica ma anche con il piacere unico di guardare e ascoltare. 
La realtà ci sta sempre davanti, ma a volte c’è bisogno dell’arte per accorgerci di quanto sia 
ricca di avvenimenti, di personaggi, di voci. Dunque è con questo intento che si riapre la rassegna 
di teatro: imparare quanto è profondo il mondo e viverlo come un piccolo e grande racconto. 
 
per le scuole dell’Infanzia di Rimini e Riccione: 
QUELL’ASINO DI UN BUE 
Compagnia Bella 
Martedì 28 novembre 2017 
per i bambini del 2°e 3° anno delle scuole Cuore Immacolato di Maria, La Festa, Il Veliero di Rimini e 
Domus Mariae e La Traccia di Riccione; 
MULAN E IL DRAGO 
 
Teatro dei colori 
Martedì 27 febbraio 2018 
per i bambini del 2°e 3° anno delle scuole Cuore Immacolato di Maria, La Festa, Il Veliero di Rimini e 
Domus Mariae e La Traccia di Riccione; 
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SPETTACOLO PER FAMIGLIE 
EMOZIONI 
Teatro Daccapo 
Domenica 21 gennaio 2018  
Per genitori e bambini di tutte le scuole di Rimini e Riccione 
 
 

TEATRO IN LINGUA INGLESE 
JENNIFER’S DRAGONS 
Action Theatre 
In collaborazione con Action Theatre in English è prevista una rappresentazione teatrale che coinvolgerà 
i bambini  di 4 e 5 anni di tutte le scuole di Rimini e Riccione: 
 
Giovedì 15 febbraio 2018 e Venerdì 16 febbraio 2018: 
 
per i bambini del 2°e 3° anno delle scuole Cuore Immacolato di Maria, La Festa, Il Veliero di Rimini. 
per i bambini del 2°e 3° anno delle scuole  Domus Mariae e La Traccia di Riccione. 
 

SPETTACOLO PER I GENITORI DELLA FONDAZIONE KARIS 
“IL PRESEPE……CHE MERAVIGLIA”  
Rosetum Padre Marco Finco 
Giovedì 30 Novembre 2017  Teatro Tarkowskij ore 21,00 
Invito a tutti i genitori della Fondazione Karis, in preparazione alla Sacra Rappresentazione del Presepe 
Vivente. 
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Riccione). 
 
Il teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, 
diamanti di vetro, oro di carta stagnola... 
Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul 
palco.” 
Victor Hugo 
 
In ogni piccola storia portata sul palcoscenico accade qualcosa che coinvolge la mente e il cuore e 
apre lo sguardo alla meraviglia. 
In un’ora di spettacolo il mondo si illumina di una luce nuova. 
Aprire il sipario significa dunque aprire un vivo e colorato libro dove si può imparare con 
l’unica fatica ma anche con il piacere unico di guardare e ascoltare. 
La realtà ci sta sempre davanti, ma a volte c’è bisogno dell’arte per accorgerci di quanto sia 
ricca di avvenimenti, di personaggi, di voci. Dunque è con questo intento che si riapre la rassegna 
di teatro: imparare quanto è profondo il mondo e viverlo come un piccolo e grande racconto. 
 
per le scuole dell’Infanzia di Rimini e Riccione: 
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Martedì 27 febbraio 2018 
per i bambini del 2°e 3° anno delle scuole Cuore Immacolato di Maria, La Festa, Il Veliero di Rimini e 
Domus Mariae e La Traccia di Riccione; 
 
 
 
 

SPETTACOLO PER FAMIGLIE 
EMOZIONI 
Teatro Daccapo 
Domenica 21 gennaio 2018  
Per genitori e bambini di tutte le scuole di Rimini e Riccione 
 
 

TEATRO IN LINGUA INGLESE 
JENNIFER’S DRAGONS 
Action Theatre 
In collaborazione con Action Theatre in English è prevista una rappresentazione teatrale che coinvolgerà 
i bambini  di 4 e 5 anni di tutte le scuole di Rimini e Riccione: 
 
Giovedì 15 febbraio 2018 e Venerdì 16 febbraio 2018: 
 
per i bambini del 2°e 3° anno delle scuole Cuore Immacolato di Maria, La Festa, Il Veliero di Rimini. 
per i bambini del 2°e 3° anno delle scuole  Domus Mariae e La Traccia di Riccione. 
 

SPETTACOLO PER I GENITORI DELLA FONDAZIONE KARIS 
“IL PRESEPE……CHE MERAVIGLIA”  
Rosetum Padre Marco Finco 
Giovedì 30 Novembre 2017  Teatro Tarkowskij ore 21,00 
Invito a tutti i genitori della Fondazione Karis, in preparazione alla Sacra Rappresentazione del Presepe 
Vivente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
  
 
ALLEGATO n. 2 AL TPOF 2016-19 a.s. 2017-18 
Aggiornamento – Formazione A.S. 2017/18 (delibera del Collegio Docenti  
n. 1 del 04/09/2017) 

 

            Il Piano di Formazione 
           A partire da bisogni e domande che emergono dal lavoro educativo e didattico, si evidenziano   
           aspetti da approfondire; modalità e tempi di attuazione vengono definiti di anno in anno. 
           I momenti privilegiati sono:  

1) Corsi di formazione specifici per i propri insegnanti, organizzati  dalla Fondazione 
Karis; 

2) Corsi di formazione dell’Associazione Culturale Il Rischio Educativo, il cui calendario  
prevede incontri con sede a Milano o a Rimini in videoconferenza.  

3) Corsi di formazione indetti dalla Fism di Rimini; 
4) Corsi di formazione della Diocesi di Rimini. 

 

1) FORMAZIONE KARIS 

 
5 settembre  ore 20.30 al Teatro Tarkowskji, rappresentazione teatrale “Storia di 

Andrea, il Santo Bevitore”; 
6 settembre dalle ore 8,30 alle ore 17,00, Aula Magna Ex Colonia Comasca : giornata 

di formazione per tutto il personale Karis; collegamento video con la 
Fondazione Sacro Cuore di Milano dal titolo: “Parola, numero, segno: 
spalancare visioni ampie in spazi ristretti”. 

GRUPPO SULLA VALUTAZIONE: 
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18 settembre dalle ore 17,00 alle ore 19,00 Incontro con Bernard Scholtz per Dirigenti e 
coordinatori 

16 ottobre ore 16,30 nella Biblioteca della Comasca ripresa incontro con B.Sholtz per 
programmare strumenti e modalità di comunicazione a tutto il corpo 
docente del percorso sulla valutazione. 

14 novembre  Collegio unitario per tutti gli ordini di scuole sulla valutazione. 
 
FORMAZIONE POLO RIMINI – CESENA  
(Incontri di formazione delle scuole dell’infanzia della Karis e del Sacro Cuore di 

Cesena): 
Corso per insegnanti della scuola dell’Infanzia a cura di Fabrizia Alliora 

OSSERVARE PER APPRENDERE: 
L’OSSERVAZIONE COME METODO DI CONOSCENZA 

A) COSA SIGNIFICA APPRENDERE; 
B) PERCHE’ L’OSSERVAZIONE PUO’ ESSERE CONSIDERATA UN METODO PER 

CONOSCERE? 
 

      Lunedì 25 settembre 2017 presso Ex Colonia Comasca 
      Lunedì 23 ottobre 2017 presso Ex Colonia Comasca 
      Lunedì 20 novembre 2017 presso Ex Colonia Comasca; 
 
 
CORSO FORMAZIONE LOGICO-MATEMATICA CON PROF.SSA RAFFAELLA 
MANARA 
 
 Lunedì 19 Febbraio 2018 presso Ex Colonia Comasca 
 Dalle ore 16,30 alle ore 19,00. 
 

2) PROGRAMMA FORMAZIONE PER EDUCATRICI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DELL’ASSOCIAZIONE “IL RISCHIO 
EDUCATIVO”  

   Convegno scuola dell’infanzia 
     Sabato 16 settembre ore 9,30 – 13,00, Collegio della Guastalla, Viale Lombardia 180 –  
     Monza (In differita) 

“La figura dell’educatrice, oggi”, 
 a cura del Prof. Giorgio Chiosso 

 In un momento di cambiamenti, a fronte di maggiori aspettative da parte delle 
istituzioni scolastiche e delle famigli, davanti alle fragilità che incontriamo nelle 
situazioni di ogni giorno, qual è il nostro posto e il valore del nostro lavoro? 

 
 

  Gruppo di ricerca logico matematica 
   La formazione logico-matematica  con la Prof.ssa Raffaella Manara 
  
   Sono previsti tre incontri (con date da definire) a Milano, sede Associazione Il Rischio 
   educativo, Via Giannone, 9; 
   insegnanti partecipanti: Rastelli Maddalena, Tarani Veronica, Alice Migani. 
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     Seminario per le Direttrici - 27 settembre 2017 
  “Quarant’anni di Rischio Educativo: crescere, accorgendosi di crescere”, 

 a cura del Prof. Onorato Grassi 
  La riflessione sulla “consistenza del soggetto”, idea fondamentale del “Rischio 
       Educativo”, giunge nel concreto all’esperienza del bambino nella scuola 
      dell’infanzia, quando nelle occasioni quotidiane di gioco e di attività, inizia anche ad  
      avviare una prima, se pur semplice, comprensione del loro significato. 
    Seminari per le Direttrici 
     15 Novembre 2017 – 14 febbraio 2018 – 11 aprile 2018 – 13 giugno 2018. 
 

    Gruppo di ricerca sulla matematica – 14 febbraio 2018 
    A cura della Prof.ssa Raffaella Manara 
     In occasione del secondo seminario per le direttrici, il Gruppo offrirà ai partecipanti le 
     riflessioni e le esperienze acquisite nel lavoro condotto dalla Prof.ssa Manara con le 
     insegnanti. 
 

3) CORSI DI FORMAZIONE FISM   

    Proposta formativa  per maestre e coordinatrici dell’attività didattica educativa Anno 
     Scolastico2017/2018. 

   Venerdì 8 settembre  dalle ore 9,00 alle ore 13,00  
   Presentazione percorso, finalità, contenuti, metodologia, riferimenti culturali, consegne di 
                lavoro rivolto a tutte le maestre e coordinatrici dell’attività didattico educativa o 
                pedagogiche delle scuole: “PROSPETTIVA PEDAGOGICA DELL’EDUCAZIONE 
                AUTENTICA”. 
  Ore di formazione per le coordinatrici n. 20 + preparazione e partecipazione festa: 
  Calendario incontri coordinatrici dell’attività didattico educativa delle scuole: 

    Lunedì 13 novembre 2017 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
    Lunedì 11 dicembre 2017 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
    Lunedì 12 febbraio 2018 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
    Lunedì 12 marzo 2018 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
    Lunedì  9 aprile 2018 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
    Lunedì 14 maggio 2018 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
    Il luogo verrà comunicato non appena possibile. 
 

 
 

 4) CORSO DI FORMAZIONE  DIOCESI DI RIMINI 
 UFFICIO DIOCESANO PER  LA PASTORALE SCOLASTICA 
 E L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 Via IV Novembre, 35 - Rimini  

 
  Corso di aggiornamento riconosciuto dall’UDS per il mantenimento dell’idoneità all’IRC. E 

 dal MIUR come aggiornamento per i Docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Sono 
 previsti numerosi momenti cui partecipare (con un minimo di n.2 incontri di 2 ore e mezzo di 
 attività ad incontro)  che le insegnanti potranno liberamente scegliere  e lo svolgimento di un 
 laboratorio  didattico finale obbligatorio di 4 ore per un monte ore complessivo di 9 ore (2 
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 incontri + il Laboratorio) fermo restando che si caldeggia la partecipazione a tutto il percorso. 
 (v/Allegato sottostante) 

 Corso di Formazione per l’a.s. 2017-18 “Sull’Origine della vita e 
del mondo”  

 
  programma aggiornato e dettagliato del Corso di Formazione riconosciuto dall’UDS per il 
 mantenimento dell’Idoneità all’IRC e dal MIUR come aggiornamento per i Docenti delle Scuole di 
 ogni ordine e grado.  
 Fermo restando le date fissate ed i Relatori, rispetto a quanto anticipato con la nostra 
 precedente comunicazione dello scorso agosto, relativa ai Corsi di Formazione, dobbiamo fare 
 alcune variazioni e annotazioni:  
 la Sede degli appuntamenti di Rimini è la Sala Manzoni (Locali della Curia, Via IV  Novembre, 
35 – Rimini Centro) e non più l’ISSR “A.Marvelli”;  
 
 - L’orario è dalle 17,30 alle 20,00 per un totale di 2 ore e mezzo di attività ad incontro; il 
 Laboratorio Didattico finale da svolgersi presso i singoli Istituti (con gli IdR e gli Insegnanti di 
 Classe/Sezione) è di 4 ore, per un monte-ore complessivo obbligatorio per il mantenimento 
 dell’Idoneità di 9 ore (2 incontri + il Laboratorio), fermo restando che si caldeggia la 
 partecipazione a tutto il percorso.  
 
 - E’ necessario effettuare una iscrizione personale tramite la scheda allegata, in cui vanno 
 indicate le date a cui si intende partecipare, anche se i singoli eventi non sono a 
 numero chiuso. Ciò è motivato dall’invio ad ogni partecipante, entro una settimana prima di 
 ogni singolo evento a cui ci si è iscritti, di una traccia di lavoro per prepararsi all’incontro.  
 
 - Le singole schede di iscrizione devono essere inoltrate all’ISSR Marvelli: 
 segreteria@issrmarvelli.it entro il 27 ottobre p.v. (si consiglia di utilizzare questa scheda e 
 non quella presente sul sito dell’ISSR, poiché parzialmente differente).  
 
 - Ad ogni appuntamento verranno raccolte le firme, sia ad inizio che a fine evento; l’Attestato 
 cumulativo verrà rilasciato alla fine del percorso.  
 
 - A differenza di quanto riportato nella brochure allegata, gli Insegnanti di Classe/Sezione 
 idonei all’IRC sono tenuti al versamento della quota di iscrizione complessiva di € 5, da 
 corrispondersi direttamente in occasione degli incontri o, preferibilmente, presso l’Ufficio 
 Scuola Diocesano (Curia, via IV novembre, 35 Rimini – 0541 1835261, aperto da lunedi a 
 venerdi dalle ore 9 alle ore 12.30). 
 
 Date dei corsi scelti: 
 
 Lunedì 6 novembre ’17   Via IV Novembre n. 35 Sala Manzoni – Rimini 
 “La creazione e l’universo: inizio e fine” 
 “La narrazione di Genesi: significati e criteri ermeneutici” 
 
 Lunedì 27 novembre ’17   Via IV Novembre n. 35 Sala Manzoni – Rimini 
 “La narrazione biblica e le scienze: 
 Galileo e le Sacre scritture” 
 “I metodi storico-letterari e la dottrina dell’inerranza biblica”. 
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Si richiede la massima puntualità e la disponibilità per tutta la durata dell’incontro!  
Circa la partecipazione obbligatoria o meno degli Insegnanti di Cattedra al Corso di Formazione 
Permanente si ricorda che:  
“La XXXIV Assemblea generale della CEI (18.5.1991) ha indicato i criteri per il riconoscimento di 
idoneità. Per gli insegnanti di sezione / classe/ modulo della scuola materna ed elementare disponibili 
all’insegnamento della religione cattolica, si faccia attenzione all’“interesse effettivamente dimostrato dal 
candidato per l’insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa. Tale interesse può 
risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalità di aggiornamento in 
ordine all’insegnamento della religione cattolica o dall’impegno di partecipazione a breve scadenza. La 
necessaria coerenza con valori da proporre nell’insegnamento della religione cattolica, impone inoltre di 
verificare che non risulti da parte del docente un comportamento pubblico e notorio contrastante con la 
morale cattolica(...). L’immotivata e ripetuta assenza alle iniziative di aggiornamento può portare alla 
revoca dell’idoneità”.  
 
Si allegano scheda di iscrizione e programma 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO 
«SULL’ORIGINE DELLA VITA E DEL MONDO» 

NOVEMBRE 2017 – APRILE 2018 

per  IdR e Insegnanti di Classe/Sezione idonei all’IRC 
Le giornate di studio sono riconosciute dal Miur come Corso di Aggiornamento per i 
Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado.  
La scheda di partecipazione deve essere inviata a: segreteria@issrmarvelli.it ENTRO Venerdì
27 ottobre.  
 

 

Cognome e Nome  _____________________________________________________  

Residenza (via, cap e città)  ______________________________________________  

____________________________________________________________________  

Indirizzo e-mail:  ______________________________________________________  

Recapito telefonico  ___________________________________________________  

 Docente in servizio presso (indicare l’Istituto in cui si insegna):  _______________  

____________________________________________________________________  
Per l’insegnamento di (indicare la disciplina)  ________________________________  
____________________________________________________________________  
 
 Altra qualifica o professione  __________________________________________  
____________________________________________________________________  
 

Partecipo alle seguenti giornate 
presso la Sede di Rimini 
 

 Lun. 6 Novembre 2017 
 Lun. 27 Novembre 2017 
 Lun. 9 Aprile 2018 
 Lun. 23 Aprile 2018 

 

Partecipo alle seguenti giornate 
presso la Sede di San Marino 
 

 Mar. 7 Novembre 2017 
 Mar. 28 Novembre 2017 
 Mar. 10 Aprile 2018 
 Mar. 24 Aprile 2018 

 

Desidero ricevere l’Attestato di partecipazione: 

X SI                       No 
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All. n. 3 Regolamento (AGGIORN.AL TPOF 2016-2019) A.S. 2017/18 - Patto 
Educativo di corresponsabilità 
 
 Tutte le comunicazioni,, il calendario scolastico, circolari e avvisi vari, saranno pubblicati sul 
PORTALE MY KARIS a cui è possibile accedere con le credenziali personali comunicate dalla Segreteria ad ogni 
famiglia. 
 

 Sedi  
 

Rimini: 
 
Cuore Immacolato di Maria - Via San Francesco, 19 47924 Rimini (RN) 
Tel. 0541/375813; Fax 0541/1740952 
e-mail: materne@karis.it 
Sito web: www.karis.it 
 
La Festa – Via Carmagnola, 1 – 47921 Rimini (RN) 
Tel. 0541/25063 
e-mail: materne@karis.it 
Sito web: www.karis.it 
 
Il Veliero – Via Brandolino, 18 
47921 Rimini (RN) 
Tel. 0541/55230 
e-mail: materne@karis.it 
Sito web: www.karis.it 
 
 
Riccione: 
 
Spazio Bambini 
Via Boito, 11 
47838 Riccione (RN) 
Tel. 0541/641455 
Fax: 0541/1741192 
e-mail: materne@karis.it 
Sito web: www.karis.it 
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La Traccia 
Via Minghetti, 9 
47838 Riccione (RN) 
Tel./fax 0541/602169 
e-mail: riccione@karis.it 
Sito web: www.karis.it 
 
Domus Mariae 
Via Boito n. 11 
 47838 Riccione (RN) 
Tel./fax 0541/602169 
e-mail: riccione@karis.it 
Sito web: www.karis.it 
 
• Iscrizione  

 
E’ previsto un colloquio con la Direttrice della Scuola dell’infanzia per una prima conoscenza reciproca e per 
presentare il P.E.I. e il P.O.F. 
 
L’iscrizione  alla scuola dell’infanzia  è regolata dalla C.M. che viene emanata per ogni anno scolastico (a.sc. 2017-
18, C.M. 22 del 21/12/2015).  
La modalità di iscrizione è on line secondo la procedura indicata dalla Direzione Generale della Fondazione Karis. 
 
Al fine di perfezionare l’iscrizione, i moduli così compilati, stampati e debitamente firmati da entrambi i genitori 
verranno consegnati, previo appuntamento con la Direttrice, alla scuola. 
 
In tale occasione si procederà  al pagamento dell’acconto della retta scolastica e alla presentazione dei seguenti 
documenti: n. 4 fotografie formato tessera, certificazione vaccinale, fotocopia codici fiscali dell’alunno e di 
entrambi i genitori. 
 
 Si possono iscrivere tutti i bambini  dai tre ai cinque anni e, secondo la nuova Riforma, chi compie tre  anni entro 
il 30 aprile dell’anno successivo. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza può essere disposta in presenza di 
disponibilità di posti e previo esaurimento delle liste di attesa. 
 
 Le sezioni possono essere omogenee, miste o eterogenee; 
 
Si possono iscrivere bambini diversamente abili o in condizioni di svantaggio. Il riferimento di questi bambini è 
l’insegnante di sezione che cura in modo particolare la relazione. 
La presenza di un bambino con deficit sensoriale ha reso necessario affiancare all’insegnante di classe un sostegno. 
L’insegnante di sostegno non  lega a sé,  ma favorisce un’apertura alla realtà della classe e sa adeguare il percorso 
didattico alle capacità e abilità del bambino. 
 

• Orario e funzionamento Segreteria 
 
- L’Ufficio di Segreteria resta aperto da lunedì a venerdì  dalle ore 8.30 alle ore 13,00 per le scuole dell’infanzia di 
Rimini;  la sede si trova in Viale San Francesco, 19 – Bellariva, Rimini; a Riccione l’orario è dalle ore 8,00 alle ore 
16,00 il lunedì e giovedì, dalle ore 8,00 alle 13,00, martedì, mercoledì, venerdì e sabato; si trova  in  Via Boito n° 
11. Le pratiche vengono evase nel più breve tempo possibile. 
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• Orario 
 

 Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia sono i seguenti:  
 
- Entrata dalle ore 8,00 alle ore 9,00 (dal lunedì al venerdì); 
- prima uscita dalle ore 12,45 alle ore 13,00 (dopo il pranzo); 
- seconda uscita dalle ore 15,30 alle ore 16,00: 
E’ contemplata la possibilità di un prolungamento dell’orario pomeridiano fino alle ore 17,30/18,00  
al raggiungimento di 15 richieste con un supplemento di retta. 
 
-  A RIMINI gli orari di prolungamento  nel periodo estivo( luglio-agosto) della Scuola dell’infanzia Cuore 
Immacolato di Maria presso la ex colonia Comasca  sono i seguenti:  
  -  dalle ore 7.30 alle ore 18.00 da lunedì al venerdì, dalle ore7,30 alle  ore12,00 il sabato (escluso il pranzo); 
 
  - RICCIONE: gli orari di prolungamento  nel periodo estivo( luglio-agosto) della Scuola dell’infanzia La Traccia 
sono i seguenti: dalle ore 8.00 alle ore 16.00  da lunedì al venerdì, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (escluso il 
pranzo); 
 
l’orario di funzionamento dello spazio bambini è  il seguente: 
dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 
 
E’ richiesta la puntualità per un corretto e sereno svolgimento delle attività didattiche e della vita della scuola. Il 
rispetto degli orari di funzionamento è il primo segno di collaborazione fra la scuola e la famiglia. Eventuali ritardi, 
oppure impreviste richieste di uscita, devono essere comunicati con anticipo alle insegnanti. 
All’ingresso i bambini devono essere consegnati direttamente all’insegnante, mentre il ritiro deve essere fatto dai 
genitori o da persone maggiorenni conosciute e autorizzate con delega scritta. 
Per tutto l’anno scolastico i bambini alle ore 9,00 faranno la merenda costituita esclusivamente da frutta fresca 
fornita dalla scuola. 
In caso di festeggiamenti, (es. compleanni, ecc..), preventivamente autorizzati dalla scuola, per motivi igienico-
sanitari, è escluso tassativamente l’utilizzo di alimenti dolci o salati contenenti uova crude o parzialmente cotte 
(compresa la crema), di dolci con panna, nutella, creme e liquori, casalinghi o di pasticceria poiché sono tutti 
alimenti a rischio per il bambino; sono anche escluse le bevande dolci e gassate. Sono invece consentiti succhi di 
frutta al 100% no zuccherati (non a base reidratata), alimenti dolci o salati semplici, cotti al forno e preferibilmente 
confezionati. 
Chiediamo ai genitori di non portare a scuola caramelle o altri dolciumi. 

 
• Corredo 

Chiediamo ai genitori di curare l’igiene dei propri figli quotidianamente e di controllare che nello zainetto ci sia 
sempre il bavaglino pulito. 
 
Tutti gli alunni devono avere il grembiule della Fondazione uguale e contrassegnato con il proprio nome e 
cognome. Inoltre: 

- sacchetto di tela contrassegnato con il proprio nome e cognome con indumenti di ricambio; 
 

- zainetto con bavaglino con elastico contrassegnato con il proprio nome e cognome da cambiare tutti i 
giorni; 

 
- per il riposo: sacchetto di tela grande contrassegnato con il proprio nome e cognome con lenzuolo, 

coperta, cuscino e federa contrassegnati con nome e cognome. Il sacchetto verrà riconsegnato a fine 
settimana per il ricambio. 

 
• Mensa interna 

 
Le scuole dispongono di una propria cucina, al cui interno lavorano persone qualificate e di grande esperienza. 
La cura nella preparazione dei pasti, nella presentazione dei diversi piatti, nei riti che li accompagnano con tempi 
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adeguati e conversazioni tranquille, sono tutti segnali di rispetto nei confronti dei commensali e forti opportunità 
per un’educazione al bello, in ogni istante, anche durante il pranzo. 
Ai bimbi più grandi viene chiesto il servizio di apparecchiare per tutti gli amici. 
Durante il pranzo, le maestre si adoperano perché i bimbi si accostino al cibo con curiosità e provino ad 
assaggiare tutto ciò che la cuoca prepara per loro e a rispettarlo. 
Una cucina ha sede nella Colonia Comasca e può fornire 190 pasti alle Scuole dell’Infanzia Cuore Immacolato di 
Maria, Il Veliero e la Festa; una seconda cucina, presso la scuola dell’Infanzia La Traccia, è attrezzata per 120 
pasti e prepara il pranzo anche per i bimbi della Scuola dell’Infanzia Domus Mariae. 
Le tabelle dietetiche per i pasti consumati all’interno della scuola, sono elaborate,  o comunque soggette ad 
autorizzazioni, dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione. 
Insieme a un gruppo di mamme, stiamo lavorando a una selezione di fornitori per introdurre nel menu anche 
alimenti biologici. 

 
• Regolamento assenze – Ammissioni – Riammissioni scolastiche 
 

 
1)I bambini che presentano sintomi sospetti di malattia contagiosa o condizioni fisiche che pregiudicano la 
partecipazione alle attività scolastiche, possono essere allontanati direttamente dal responsabile della scuola o suo 
delegato (DPR 22/12/1967 n° 1518, art. 40) che ne dà comunicazione ai genitori. 
 Condizioni che prevedono l’allontanamento: 
-febbre (temperatura ascellare superiore a 37,5° C e/o rettale superiore a 38°C 
- arrossamento degli occhi con secrezione; 
- lesioni della pelle (es. chiazze, pomfi, ecc.) o delle mucose (es. afte in bocca, ecc.) o 
del cuoio capelluto (lesioni pruriginose e/o presenza di formazioni biancastre adese ai 
capelli; 
- diarrea (due scariche di feci liquide) e/o vomito (almeno due episodi). 
 
2) Cessa l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni (L.R. n° 
9 art. 36 del 16/07/2015. 
La presentazione dei certificati medici per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all’art. 42,  
sesto comma, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518 è prevista esclusivamente 
qualora: 
- lo richiedano misure di profilassi a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica, vale a dire 
situazioni di particolare criticità delle quali la Direzione Regionale Sanità e Politiche Sociali per l’integrazione, si 
farà carico di informare tempestivamente le Aziende Sanitarie; 
- i soggetti richiedenti siano tenuti alla presentazione del certificato in altre Regioni. 
Nel caso di malattia infettiva contagiosa, sarà cura e responsabilità di Medici e Pediatri curanti informare ed 
educare i genitori alla comprensione delle norme di profilassi e al rispetto delle eventuali indicazioni contumaciali, 
qualora la malattia stessa lo richieda; sarà altresì cura e responsabilità delle famiglie assicurare la piena guarigione 
degli alunni, prima di inviarli a scuola, nel rispetto della tutela della salute collettiva. 
3) Cessa l’obbligo di presentazione del certificato di riammissione per l’alunno allontanato dall’operatore scolastico 
per sospetto di malattia trasmissibile in atto. 
 

 Obbligo vaccinale come requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi per 
l’infanzia pubblici e privati (Legge 31 luglio 2017 n. 119)) 

 
La legge 31 luglio 2017 n. 119 ha definito l’obbligo delle vaccinazioni per i minori da 0 a 16 anni. 
Per l’anno scolastico 2017/18 i genitori o chi esercita la potestà genitoriale, hanno l’obbligo di presentare alle 
scuole cui sono iscritti i propri figli minori, idonea documentazione comprovante l’avvenuta effettuazione delle 
vaccinazioni obbligatorie  (nelle modalità descritte dalla circolare del MIUR allegata) o , per chi ancora non si fosse 
sottoposto alle vaccinazioni, copia della formale richiesta di vaccinazione  inoltrata alla ASL territorialmente 
competente. 
In alternativa può essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, 
da compilare utilizzando l’allegato 1. 
Le scadenze per presentare alle scuole quanto  sopra descritto sono le seguenti: 
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 Entro il 10 settembre 2017 per le scuole dell’infanzia  e i servizi per la prima infanzia 
 Entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione 

 
La scuola avrà poi  dieci giorni di tempo per comunicare all’ASL i nominativi degli alunni per i quali non è stata 
presentata alcuna dichiarazione o documentazione. 
Successivamente, entro il 10 marzo 2018 le famiglie che hanno effettuato la dichiarazione sostitutiva, dovranno 
presentare la documentazione idonea comprovante lo stato vaccinale degli allievi. 
 
In allegato circolare Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione  
MIUR.A00DPIT.REGISTRO UFFICIALE (U).0001622.16-08-2017 
 
 
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 
All'Ufficio speciale di lingua slovena 
Al Sovrintendente Scolastico 
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano 
All'Intendente Scolastico 
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 
All'Intendente Scolastico 
per la Scuola delle località ladine di Bolzano 
Dirigente del Dipartimento 
Istruzione per la Provincia di 
TRENTO 
Sovrintendente Scolastico per 
la Regione Valle D'Aosta 
Alle Istituzioni scolastiche 
statali e paritarie 
Alle scuole private 
non paritarie 
ep.c. 
Al Capo di Gabinetto 
Al Capo Segreteria Tecnica del Ministro 
Alle Direzioni Generali del Dipartimento per 
il sistema educativo di istruzione e 
formazione 
Al Ministero della salute 
Ufficio di Gabinetto 
LORO SEDI 
 
Oggetto: Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di 
istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito 
con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l 7, n. 119, recante "Disposizioni urgenti 
in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative 
alla somministrazione di farmaci". 
Il decreto-legge in oggetto, come modificato in sede di conversione, intervenendo 
sull' obbligatorietà delle vaccinazioni, assicura a tutta la popolazione, in maniera omogenea 
sul territorio nazionale, la prevenzione, il contenimento e la riduzione dei rischi per la salute 
personale e pubblica. L'estensione della vaccinazione rappresenta, pertanto, un progresso 
alla cui realizzazione hanno collaborato il Parlamento e il Governo assicurando, fra l'altro, 
in sede di conversione del decreto-legge, che le istituzioni scolastiche possano contribuire 
alla tutela della salute collettiva, nell' ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto 
del diritto all'istruzione. 
Come noto il decreto-legge, nella sua legge di conversione, non cambia la normativa 
vigente in merito all'accesso al servizio dell'istruzione, poiché l'articolo 100 del Testo 
Unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 già subordinava l'ammissione alla scuola 
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dell'infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni, inoltre, l'art. 117 
del medesimo Testo Unico disponeva che all'atto della prima iscrizione fosse presentata la 
certificazione delle vaccinazioni allora obbligatorie. 
L'articolo 3-bis del decreto-legge, aggiunto in sede di conversione, prevede, inoltre, 
una importante procedura di semplificazione per cui, a decorrere dall'anno scolastico 
2019/2020, le ASL, ricevuto dalle scuole l'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età, 
restituiranno l'indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli 
adempimenti vaccinali. Le istituzioni scolastiche, pertanto, non dovranno più acquisire, 
direttamente, per tutti gli iscritti dei vari gradi di istruzione, le certificazioni in merito alle 
vaccinazioni effettuate. 
Sino all'anno scolastico 2018/2019 valgono le modalità transitorie illustrate nel 
seguito del presente documento, fermo restando che eventuali semplificazioni potranno 
essere previste, tanto per le famiglie quanto per le istituzioni scolastiche, eventualmente già 
 
dall'anno scolastico 2017/2018 a seguito di accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali, le 
Regioni e, per loro tramite, le Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto della normativa sulla 
privacy, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e delle disposizioni 
della legge di conversione del decreto-legge. 
Il decreto-legge, come modificato in sede di conversione, all'art. 1 commi l e l-bis, 
estende a dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età 
compresa tra zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco: 
• Anti-poliomielitica; 
• Anti-difterica 
• Anti-tetanica 
• Anti-epatite B 
• Anti-pertosse 
• Anti-Haemophilus injluenzae tipo B 
• Anti-morbillo 
• Anti-rosolia 
• Anti-parotite 
• Anti-varicella 
Inoltre il decreto, all'art. 1, co. l-quater, dispone l'obbligo per le Regioni di assicurare 
l'offerta attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra O e 16 anni, anche di altre 4 
vaccinazioni non obbligatorie. 
Ai fini dell' attuazione delle disposizioni del decreto-legge, si ritiene utile fornire le 
seguenti indicazioni operative. 
All'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale 
nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile sul sito 
istituzionale del Ministero della Salute, al link: www.salute.gov.it/vaccini 
Le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione e le scuole private non 
paritarie acquisiscono la documentazione concernente l'obbligo vaccinale, segnalano 
all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza l'eventuale mancata presentazione di tale 
documentazione e adottano le misure relative alla composizione delle classi. 
Per completezza di informazione si precisa che tali obblighi sono a carico, oltre che 
dei dirigenti scolastici, anche dei responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri 
di formazione professionale regionale. 
Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali 
I dirigenti scolastici, all'atto dell' iscrizione, richiedono ai genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi 
compresi i minori stranieri non accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o documenti 
atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali. 
Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una 
dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare 
utilizzando l'allegato l. 
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea 
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. 
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attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato 
vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato 
dall'ASL, in quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i 
soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione 
prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per 
attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge). 
Ancora, con riferimento all'art. 3, commi l e l-bis, potrà essere prodotta copia di 
formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione 
dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione 
della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso 
modello di dichiarazione sostitutiva (allegato l). 
In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno 
essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie 
competenti: 
a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute 
redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio 
Sanitario Nazionale (art. l, co. 3); 
b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal 
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della 
notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente 
ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2); 
Per l'anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata 
alle Istituzioni scolastiche, ivi incluse quelle private non paritarie: 
- entro il IO settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell' infanzia e 
delle sezioni primavera; 
- entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione. 
 
Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra 
indicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti 
l'istituzione scolastica. 
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti 
scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati. 
Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione 
sostitutiva (come da allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento degli 
obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018. 
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti 
scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati. 
 
Per l'anno scolastico 2018-2019, la documentazione dovrà essere prodotta dai 
genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari, all'atto dell'iscrizione del minore; in caso di 
presentazione della dichiarazione sostitutiva il termine per la consegna della 
documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali è fissato al 10 luglio 
2018. 
Per le iscrizioni alle classi prime dell'a.s. 2018/2019, in occasione dell'emanazione 
della relativa circolare, verranno fomite specifiche indicazioni operative, anche riguardo alla 
possibilità di rendere la dichiarazione sostitutiva contestualmente all'iscrizione on line. 
Come già detto, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, per le istituzioni 
scolastiche la procedura di acquisizione della documentazione vaccinale sarà semplificata 
attraverso l'invio degli elenchi degli iscritti a scuola alla ASL territorialmente competente 
come da art. 3-bis del citato decreto. 
Scuole dell'infanzia e sezioni primavera ivi incluse quelle private non paritarie 
Dall'anno scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione vaccinale entro 
il l0 settembre 2017 (art. 5, co. 1) costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia e 
alle sezioni primavera (art. 3 co. 3). 
A norma del combinato disposto dell'art. 1, co. 4 e dell'art. 3, commi l, 2 e 3, 
decorso tale termine, entro i successivi I0 giorni, i dirigenti scolastici, o i responsabili del 
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servizio, comunicano alla ASL la mancata presentazione della idonea documentazione e i 
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 
16 anni saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per consentire l'accesso ai 
servizi. 
A decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 la mancata presentazione della 
documentazione nei termini previsti determinerà la decadenza dall'iscrizione delle scuole 
dell'infanzia e delle sezioni primavera (art. 3-bis, co. 5). 
 
Altri gradi di istruzione 
In caso di mancata osservanza della presentazione dell'idonea documentazione entro 
i termini stabiliti dalla legge sopra richiamati, il dirigente scolastico, o il responsabile del 
servizio, nei successivi l0 giorni, effettua la segnalazione all'azienda sanitaria locale (art. 3, 
commi 2 e 3) al fine di attivare quanto previsto dall'art. 1, co. 4. In ogni caso la mancata 
presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la decadenza 
dell'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami. 
Formazione delle classi 
L'art. 4, co. 1, del decreto-legge prevede che i dirigenti delle istituzioni scolastiche, o 
i responsabili del servizio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di formazione 
delle classi e fatta salva la segnalazione alla ASL competente, inseriscano, di norma, i 
minori che si trovino nelle condizioni di omissione o differimento delle vaccinazioni per 
accertato pericolo per la salute, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o 
immunizzati. 
Tale principio generale, a tutela dei minori non vaccinabili per motivi di salute, deve 
essere applicato tenendo conto delle specifiche problematiche di carattere organizzativo 
riferibili alla strutturazione dei percorsi di studio, al numero e alla composizione delle 
classi, alla continuità didattica e pedagogica dei gruppi classe, all'organizzazione 
dell' offerta formativa, alla distribuzione del servizio sul territorio e a tutti quegli aspetti 
inerenti la tutela del diritto allo studio. 
Ai sensi dell'art. 4, co. 2, del decreto-legge i dirigenti scolastici, o i responsabili del 
servizio, comunicheranno alla ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, i casi in cui 
nella stessa classe siano presenti più di due minori non vaccinati. 
Per l'anno scolastico 2017/2018 per le classi della scuola primaria, secondaria di 
primo e di secondo grado, tenuto conto che la documentazione comprovante gli 
adempimenti vaccinali può essere presentata entro il 31 ottobre 2017 e, quindi 
successivamente alla formazione delle classi, non può trovare applicazione la presente 
disposizione normativa. 
 
Operatori scolastici 
L'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli 
operatori scolastici presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio 
una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante 
la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2. 
Comunicazione con le famiglie e informazione 
Data l'imminenza dell'avvio del nuovo anno scolastico, si invitano i dirigenti 
scolastici, o i responsabili del servizio, a dare tempestiva informazione in merito alla 
presentazione della documentazione vaccinale, in particolare, circa le indicazioni dettate per 
l'a.s. 20l 7/2018, utilizzando il sito web della scuola ed eventuali altri canali comunemente 
usati nei rapporti scuola famiglia. 
Al fine di informare le famiglie In merito all'applicazione dei nuovi obblighi 
vaccinali, il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un'area 
dedicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini 
Inoltre, come previsto dall'articolo 2 del decreto-legge, il Ministero della Salute 
promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire 
la conoscenza delle disposizioni concernenti l'obbligo vaccinale. 
Il Ministero della Salute e il MIUR, per l'anno scolastico 2017/2018, avvieranno 
anche iniziative di informazione per il personale scolastico ed educativo nonché di 
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formazione rivolto alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti sui temi della 
prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle 
associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie. Di tali 
iniziative si darà tempestiva informazione tramite gli Uffici Scolastici Regionali e gli altri 
canali istituzionali. 
 
Le istituzioni scolastiche potranno rivolgersi direttamente al Ministero della Salute 
attraverso un apposito indirizzo mail (infovaccini@sanita.it), tramite il quale personale 
medico fornirà risposte ai quesiti formulati. 
Il MIUR, inoltre, ha istituito il seguente indirizzo mail (infovaccini@istruzione.it) 
dedicato ai dirigenti scolastici, o ai responsabili del servizio, per eventuali richieste di 
chiarimenti. 
Trattamento dei dati 
Le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione possono trattare 
esclusivamente i dati personali, anche sensibili, relativi all'adempimento, differimento, 
esonero o omissione dell'obbligo vaccinale che siano indicati nella documentazione prevista 
negli articoli 3, 3-bis e 4 del decreto-legge richiamata nella presente nota. Analogamente, 
tali dati personali, compreso quelli degli operatori scolastici, possono essere oggetto delle 
sole operazioni di trattamento e comunicazione strettamente indispensabili per assolvere 
agli adempimenti previsti dal decreto-legge e, in particolare, a quelli di segnalazione nei 
confronti delle aziende sanitarie locali. Le modalità e i tempi di acquisizione della 
comunicazione e del trasferimento diretto, tra amministrazioni, dei dati personali, relativi 
all'adempimento dell'obbligo vaccinale, devono essere quelli previsti dalla legge di 
conversione del decreto-legge. 
Il Capo Dipartimento 
Rosa De Pasquale 
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
    Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte 
dei genitori e della scuola di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera 
dettagliata e condivisa i rispettivi diritti e doveri. 
Il regolamento d’istituto disciplina le procedure di sottoscrizione, nonché di elaborazione e revisione 
condivisa del patto.  
Tale collaborazione si svolge nel rispetto delle regole di vita sociale, nell’adoperarsi per attuare le condizioni 
favorevoli per la crescita umana e culturale degli studenti. 
Per promuovere in sinergia tale patto è necessario condividere alcune regole essenziali nella vita scolastica 
con responsabilità di ciascuno nell’uso degli ambienti e delle attrezzature, nella consapevolezza dei rispettivi 
diritti e doveri.  
 
GLI ALUNNI 
 
La scuola dell’infanzia costituisce per il bambino il primo approccio con un contesto comunitario in cui 
vengono promosse e stimolate le capacità conoscitive e relazionali. Il tempo e lo spazio sono il contesto 
quotidiano nel quale educatori e bambini vivono la loro esperienza. La routine quotidiana è per il bambino 
l’incontro di un tempo conosciuto e sicuro, un tempo atteso e previsto che dà sicurezza e insieme invita 
all’esplorazione e alla scoperta del reale. 
Gli alunni perciò hanno diritto  

- ad una formazione culturale e umana attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, l'identità di 
di ciascuno e che garantisca la libertà di sviluppo di tutti e di ciascuno, nel rispetto della 
professionalità del corpo docente. 
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- ad iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di disagio e di svantaggio, con l’attivazione degli 
interventi didattici previsti dalla normativa vigente e giudicati opportuni o necessari dai docenti in 
unità con la famiglia 

 
I GENITORI 
 
I genitori sono invitati, quali soggetti - e non semplici utenti - del progetto educativo della scuola, ad una 
partecipazione attiva alla vita scolastica,  che si esprime prioritariamente con:  

1. prendere attenta visione del Progetto Educativo della Scuola e delle disposizioni scolastiche inserite 
nella lettera di inizio d’anno 

2. instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 
competenza professionale; 

3. partecipare alle assemblee di sezione, a quelle generali  e ai colloqui individuali previsti dalla scuola o 
richiesti dalla famiglia con la Coordinatrice Didattica o con le Insegnanti ogni volta che lo ritengono 
opportuno e necessario 

4. prendere visione delle comunicazioni scritte e online tramite portale Mykaris e controfirmarle se 
richiesto; 

5. curare l’igiene dei propri figli quotidianamente e controllare che nello zainetto ci sia sempre il 
bavaglino pulito 

6. fare indossare ai bambini un abbigliamento comodo ed adeguato alle varie attività preoccupandosi che 
indossino sempre il grembiule della Fondazione Karis 

7. per  un corretto e sereno svolgimento delle attività didattiche e della vita scolastica, rispettare gli orari 
di ingresso e di uscita della scuola. Eventuali ritardi o richieste di uscite anticipate devono essere 
comunicati con anticipo alle insegnanti 

8. qualora  il proprio bambino sia assente per malattia o sia stato allontanato dalla scuola per la presenza 
di sintomi di malattia contagiosa o parassitaria, prima della riammissione scolastica, nel rispetto della 
tutela della salute collettiva, assicurare responsabilmente la piena e completa guarigione del bambino  

All’interno degli Organi Collegiali i genitori hanno il diritto/dovere di esporre le loro proposte, di confrontarle 
con le altre componenti e di agevolare la realizzazione di quelle che vengono approvate 
 
DOCENTI 
 
I docenti collaborano con le famiglie per favorire il successo formativo di tutti gli alunni con le modalità e gli 
strumenti individuati nel POF. 
Compiti e funzioni del personale docente sono definiti dalla normativa vigente e dal Contratto collettivo 
nazionale di lavoro. In particolare i docenti sono tenuti a: 

1. rispettare il proprio orario di servizio e creare un clima di serenità,  cooperazione e armonia 
2. realizzare i percorsi didattici, le scelte organizzative e le metodologie elaborate nel P.O.F. 
3. compilare i registri in ogni loro parte e custodirli nel cassetto personale a disposizione della 

Direzione; 
4. nel rispetto della privacy, mantenere un atteggiamento di riservatezza relativamente a tutti i dati 

sensibili degli alunni e delle famiglie di cui viene a conoscenza nello svolgimento della sua funzione 
5. all’uscita della scuola consegnare personalmente gli alunni solo ai genitori o a terza persona (mai 

minorenne) purchè autorizzata con delega firmata da entrambi i genitori e tenuta agli atti della scuola  
6. previa comunicazione ai genitori, allontanare dalla scuola gli alunni che presentano sintomi sospetti di 

malattia contagiosa o parassitaria, oppure condizioni fisiche che pregiudicano la partecipazione alle 
attività scolastiche (come regolamentato dal P.O.F) 

7. non utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro ed utilizzare i telefoni della scuola per 
motivi personali, solo con preventiva autorizzazione; 

8. partecipare ai corsi della sicurezza sul lavoro previsti dalla legislazione vigente, prendere visione dei 
piani di evacuazione dei locali della scuola e sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza; 
ove si accertassero situazioni di pericolo o riscontrassero eventuali danni, darne prontamente 
comunicazione in Direzione; 
 

I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell'ottica della cooperazione scuola/famiglia. 
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Rimini, ______________      
 
 
 
Firma dei genitori ______________________           ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 

All. n. 4 Organi Collegiali 
 

 
 
 
     
  
 
 
 
La comunità educante della “Fondazione Karis Foundation” si struttura, nello spirito del DL 16 aprile 
1994 n°297 e del DPR 24 giugno 1998 n°249, nei seguenti organi collegiali: 

• Consiglio di Amministrazione  
• Consiglio Scolastico 
• Consiglio di Presidenza  
• Collegio dei Docenti  

• Consiglio di Sezione 
• Consiglio d’Istituto 

• Assemblee dei genitori  
Ogni organo collegiale ha un proprio  regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto.  

• Consiglio di Amministrazione 
  Ne fanno parte: 

• Presidente della  Fondazione  
• Membri del Consiglio di Amministrazione 

 E’ l’organo con responsabilità ultima dell’istituto; segue la gestione e l’amministrazione della 
scuola e in collaborazione con il Consiglio scolastico, ne cura gli aspetti didattico-educativi. 

• Consiglio Scolastico 
 

E’ l’organo garante del proseguimento del metodo educativo della scuola. E’ formato da Presidi e 
Coordinatori scolastici dei vari livelli in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione 

• Consiglio di Presidenza 
E’ composto da: 

• Direttrice 
• una insegnante per ogni Scuola  

In questo luogo le persone presenti ripropongono l’ipotesi comune in termini propositivi. 
Sono momenti nei quali la crescita dei bambini è messa a tema e costantemente verificata. 

• Collegio dei Docenti 
 

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale insegnante in servizio ed è presieduto dalla direttrice. 
• Il Collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della 

Scuola.  
• Formula proposte per la formazione delle classi e dell’orario, tenuto conto dei criteri 

generali indicati dal Consiglio d’Istituto.  
• Valuta periodicamente l’andamento dell’azione educativa.  

• Provvede alla scelta dei sussidi didattici.  
• Promuove iniziative di aggiornamento per le maestre.  

• Elegge i suoi rappresentanti al Consiglio di Istituto.  
 

• Consiglio di Sezione 
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   E’  così costituito: 
 le maestre della classe;  
 2 genitori eletti fra i genitori della classe  

Il Consiglio di Classe è presieduto dalla Coordinatrice didattica.  
Ha il compito di: 

• formulare proposte al Collegio dei docenti in ordine all’azione educativo-didattica e ad 
iniziative di sperimentazione; 

• agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; 
Il Consiglio di sezione dura  in carica un anno. 

• Consiglio d’Istituto 
 

E’ l’organo collegiale che ha potere deliberante, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti, nel 
rispetto delle finalità e degli ordinamenti propri della Scuola. 
Il Consiglio di Istituto è unico per tutti i livelli della Scuola. Ne fanno parte: 
come membri di diritto: 

• Il Rappresentante Legale della Fondazione 
• I Presidi di ogni ordine di scuola media e superiore 
• La coordinatrice della scuola materna 
• La coordinatrice della scuola primaria 

 
come membri elettivi: 

• 2 genitori delle scuole dell’Infanzia 
• 2 genitori della scuola primaria 
• 2 genitori della scuola secondaria di 1° Grado 

• 2 genitori della scuola secondaria di 2° Grado 
•  2 docenti della scuola dell’Infanzia 
• 2 docenti della scuola primaria 

• 2 docenti della scuola secondaria di 1° Grado 
• 2 docenti della scuola secondaria di 2° Grado 

• 2 alunni per ogni scuola superiore. 
E’ presieduto da uno dei membri eletti fra i rappresentanti dei genitori a maggioranza assoluta. 
Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. 
I membri eletti durano in carica tre anni. 
Ogni decisione del Consiglio di Istituto deve essere posta in votazione dal Presidente. 
E’ l’organo con responsabilità ultima dell’istituto; segue la gestione e l’amministrazione della 
scuola e in collaborazione con il Consiglio scolastico, ne cura gli aspetti didattico-educativi. 
 
 

• Assemblea dei Genitori 
 

I genitori possono riunirsi in Assemblea. 
La direttrice ha facoltà di ordinare l’interruzione definitiva delle assemblee nel caso che degenerino in 
comportamenti offensivi alle norme della convivenza sociale e scolastica. 
Le Assemblee hanno valore consultivo e non decisionale.  Eventuali proposte o richieste, votate a 
maggioranza,  potranno  essere inoltrate agli organi competenti per la loro valutazione. 
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All. n. 5 -  P.A.I  a.s. 2014/15 

A Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2014/15 
Scuole dell’infanzia Fondazione Karis Foundation, Rimini e Riccione 
Scuola dell’Infanzia Paritaria “Cuore Immacolato di Maria”, 
Scuola dell’Infanzia Paritaria “Il Veliero”, 
Scuola dell’Infanzia Paritaria “La Festa”, 
Scuola dell’Infanzia Paritaria “G. Nolli”. 
Scuola dell’Infanzia Paritaria “Domus Mariae” 
Scuola dell’Infanzia Paritaria “La Traccia”. 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 5 

➢ minorati vista  

➢ minorati udito  

➢ Psicofisici 5 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA  

➢ ADHD/DOP  

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico  

➢ Linguistico-culturale  
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➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Altro   

Totali 5 

% su popolazione scolastica 1,47 

N° PEI redatti dai GLHO  5 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
laboratorio di falegnameria, 
sartoria, danza, creta, 
psicomotricità, basket, ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:   

Altro:   

 
 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI SI 
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Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 

Altro:   

            Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Collaborazione con docenti SI 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione/ formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione* SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

SI 

Altro:  

 
 
*Si fa riferimento all’associazione “Sostieni il Sostegno”: 
 è un’associazione che opera localmente nel settore dell’educazione. Collabora con la Fondazione Karis 
Foundation che gestisce scuole paritarie d’ispirazione cristiana, dalle materne alle superiori, nella 
provincia di Rimini allo scopo di garantire alle famiglie una effettiva libertà nella scelta della scuola più 
adeguata all’educazione dei figli. “Sostieni il sostegno” scaturisce dall’iniziativa di 
 alcuni genitori di ragazzi disabili che frequentano queste scuole. Allo scopo di fornire un aiuto 
economico alle famiglie che non possono sostenerne l’intero o anche parziale peso economico, “Sostieni 
il sostegno” ha creato un’attività di raccolta fondi diretta (donazioni) e indiretta realizzando, attraverso la 
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disponibilità di volontari, lavori manuali artigianali il cui ricavato va ad alimentare i fondi scolastici (FKF) 
per le finalità sopra descritte. 

F. “Sostieni il sostegno” Rapporti 
con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità  

 
 

Si 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili Si 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì  

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì  

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI Si 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si* 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Sì  

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Si 

Didattica interculturale / italiano L2 Si* 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) in collaborazione 
con il Centro “I tigli” di Rimini e Centro 
“Laborando” di Pesaro, lavoro verticale sul 
sostegno promosso dalla Karis Foundation  

Sì  

*FISM 
*Il bambino straniero impara la lingua 
italiana nel rapporto quotidiano con 
l’insegnante. 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   x   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti     x 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola    x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

  x   

??Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 
educative; 

    x 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi;   x   

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione    x  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo. 

    x 

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di  inclusività  dei sistemi scolastici 

 
 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
GLI: Rilevazione BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di 
inclusività della scuola; raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla commissione BES; 
aggiornamento con eventuali modifiche ai PDP, PEI, alle situazioni in evoluzione. 
Commissione BES: raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; confronto sulle 
situazioni problematiche; consulenze e supporto ai colleghi su strategie/metodologie e attività che 
prevedano misure dispensative e compensative; raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP) relative ai BES.  
Consigli di sezione/team docenti: riconoscimento di situazioni in cui sia opportuna l‘attuazione di una 
didattica personalizzata ed eventuali misure compensative e dispensative; rilevazione alunni BES di 
natura socio-economica e/o linguistico-culturale; definizione di interventi didattico- educativi; 
definizione dei bisogni del bambino; progettazione e condivisione di progetti personalizzati; 
individuazione di risorse umane per favorire i processi inclusivi; stesura PEI e PDP; collaborazione 
scuola-famiglia-territorio; condivisione con insegnante di sostegno e assistenti educatori (se presenti) 
per apprendimento cooperativo e didattica laboratoriale. 
Docenti di sostegno: partecipazione alla programmazione educativo-didattica; supporto al consiglio di 
sezione nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; 
interventi su piccolo gruppo di alunni conosciuti; stesura, applicazione e condivisione del PEI.  
Assistente educatore: collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche; 
collaborazione alla continuità dei percorsi didattici. 
Collegio docenti:  su proposta del GLI delibera del PAI; esplicitazione nel POF di un concreto 
impegno programmatico per l’inclusione, partecipazione a corsi di formazione concordate anche a 
livello territoriale. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Ogni anno vengono forniti ai docenti curricolari, ai docenti di sostegno e agli assistenti educatori, 
formazione interna e/ o esterna sui temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella 
scuola (esempio: corso autismo). L’obiettivo è quello di favorire modalità di formazione affidate alla 
partecipazione degli insegnanti, coinvolti come professionisti che riflettono e attivano modalità 
didattiche finalizzate all’integrazione efficaci nel normale contesto del fare scuola quotidiano. 
Ogni anno si programmano inoltre: 

• Condivisione delle buona pratiche: creazione di una rete d’istituto; 
• Condivisione di strumenti compensativi e dispensativi per l’inclusione; 
• Corsi per saper utilizzare le nuove tecnologie, 

allo scopo di promuovere modalità di didattica interattiva, integrata e individualizzata. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
• La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando i punti di 

forza e le criticità;  
I consigli di sezione e il team dei docenti concordano: 

• Monitoraggio e valutazione del livello di incisività della scuola; 
• Elaborazione proposta PAI per gli alunni con BES al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento; 
• Percorsi personalizzati. 

Per raggiungere gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e dell’inclusione, è 
indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i 
quali, insieme all’ insegnante per le attività di sostegno e all’assistente educatore, definiscono gli 
obiettivi di apprendimento sia per i bambini con disabilità sia per i bambini BES in correlazione 
con quelli previsti per l’intera sezione. 
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 
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favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, l’apprendimento 
di scoperta, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili in formatici, software e sussidi 
specifici. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Le diverse figure professionali collaborano in flessibilità e trasversalità all’interno dell’istituto. 
Essi hanno contitolarità con gli insegnanti di classe e gli assistenti educatori. 
Gli insegnanti di sostegno e gli assistenti educatori insieme ai docenti di sezione  promuovono: 

• attività individualizzate; 
• attività con gruppi eterogenei di alunni; 
• attività laboratoriali con gruppi. 
• interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità; 
• interventi che favoriscono l’autonomia in classe o in altre sedi dell’istituto. 

Tutti i soggetti coinvolti organizzano le azioni attraverso metodologie funzionali all’inclusione, al 
successo della persona attraverso: 

• attività laboratoriali – learning by doing (teatro, danza, psicomotricità, basket, sartoria, 
falegnameria, musica, informatica); 

• attività a piccoli gruppi – cooperative learning; 
• tutoring; 
• educazione condivisa  
• attività individualizzata  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti 
  
La scuola si propone di effettuare: 

• consultazioni con CTS e CTI mantenendo rapporti di informazione ; 
• attività di collaborazione con i servizi di zona; 
• utilizzo delle risorse messe a disposizione dal territorio. 



 

32 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
 
La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’istituto; viene in parte coinvolta 
nella progettazione educativo-didattica al fine di una collaborazione condivisa. 
In accordo con le famiglie vengono individuate: 

• le difficoltà del bambino; 
• le modalità e le strategie specifiche; 
• la condivisione delle scelte effettuate; 
• l’organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento; 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli alunni con bisogni educativi speciali, 
viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità –BES 1). 
Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività educativo/ 
didattiche, le iniziative formative integrate tra le istituzioni scolastiche e realtà socio/ assistenziali o 
educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. 
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  
Per ogni soggetto si costruirà un percorso finalizzato a: 

• rispondere ai bisogni individuali; 
• monitorare la crescita della persona e il successo delle azioni; 
• monitorare il percorso; 
• favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Ogni intervento potrà partire dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. Le diverse 
problematiche saranno sorrette dalla presenza di risorse aggiuntive costituite da docenti, esperti, 
strumenti (laboratorio musicale, teatrale, manipolativo, psicomotricità, basket, sartoria, falegnameria, 
danza) . 
Essendo fondamentale nella didattica inclusiva, le attività laboratori ali, è certo che la valorizzazione di 
queste strutture resta di prioritaria importanza 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 
Le proposte progettuali necessitano di risorse aggiuntive: 

• il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, al fine di ottimizzare gli 
interventi di ricaduta su tutti gli alunni ; 

• assegnazione di un organico di sostegno alle reali necessità per gli alunni con disabilità; 
• l’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alle singole sezioni (specialmente dove sono 

indispensabili gli strumenti compensativi ,computer). 
• costituzione di reti di scuole in tema di inclusività; 
°    incrementare corsi di formazione sulla didattica inclusiva 
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
 
Notevole importanza viene data all’accoglienza: vengono realizzati progetti di continuità per garantire 
un sereno passaggio tra i vari ordini di scuola. 
Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di “continuità” per 
sostenere gli alunni nella crescita personale e formativa.  

L’obiettivo prioritario è un progetto di crescita, dentro una compagnia di adulti e bambini, che  permetta ad 
ognuno di scoprire le proprie potenzialità, incrementando la stima personale, imparando gli uni dagli altri. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  8  Giugno 2015 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29/06/2015 
Si rimanda al POF d’istituto per la descrizione dei singoli progetti formativi e inclusivi attuati nell’anno 
scolastico 2014/2015. 
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All. n. 6 – Progetto  Educativo 

 
 
 

 

 
PROGETTO EDUCATIVO 
Anno scolastico 2015/2016 

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE 

DI RIMINI E RICCIONE 

 

RIMINI 

“CUORE  IMMACOLATO DI  MARIA” 

 “LA FESTA” 

“IL  VELIERO” 

“G. NOLLI” 

 

 

RICCIONE 

 

               “LA TRACCIA” 

“DOMUS  MARIAE” 
INDICE 

 
 

1. IL SOGGETTO E LA SUA STORIA       pag.  
4            
    

2.  PROGETTO EDUCATIVO DELLA FONDAZIONE KARIS FOUNDATION  pag.  
6 

  
3. LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA E DI BAMBINO:  CONOSCERE  pag.  10 

ATTRAVERSO L’ESPERIENZA 
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 Il bambino: 
o A tre, quattro, cinque anni 

 L’idea di famiglia 
 Il ruolo dell’insegnante 

 

4 FINALITA’ EDUCATIVA ED OBIETTIVI: CAMPI DI ESPERIENZA  pag.  
15 

 Il sé e l’altro 

 Il corpo in movimento 

 Immagini, suoni e colori 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo 

5.    ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI GRUPPI    pag.  21
      

•  L’angolo della casa 
•  Lo spazio delle costruzioni 
•  Lo spazio grafico pittorico e della manipolazione 
•  Lo spazio della lettura 
•  Lo spazio del gioco strutturato 
•  La giornata educativa 

•  L’accoglienza 

•  L’angolo 

•  L’attività in aula 
•  La cura di sé 
•  Il gioco 
•  Il pranzo 
•  Il riposo pomeridiano 

 
 
 

6.   LABORATORI            pag.  25 
              

• Amico Sport-Riccione 
• Avviamento al gioco sport basket (cinque anni))- Rimini  
• Laboratorio educazione psicomotoria (4 anni) -  Rimini  
• Laboratorio di  danza creativa (cinque anni) - Rimini, Riccione 
• Laboratorio di falegnameria -Rimini, Riccione 
• Laboratorio di cucito - Rimini, Riccione 
• Laboratorio di creta - Rimini, Riccione 

 
 
      7.   IL GRUPPO EDUCATICO           pag. 30 

 Il Consiglio d’Amministrazione 

 Consiglio Scolastico 

 Il Consiglio di Presidenza 
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 Il Collegio dei Docenti 

 Aggiornamento e Formazione 

 Partecipazione delle famiglie 

 
8. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA        pag. 33 

• Presepe Vivente 
• Open Day 

• Carnevale  
• Rassegna teatrale – Rimini, Riccione 
• Uscite didattiche 
• Inaugurazione Anno Scolastico 
• Festa di Fine Anno 

 
9. CONTINUITA’ EDUCATIVA                      pag. 36 

• Verticale 

 Punti di forza: Progetti Verticali di Inglese Madrelingua, 
 Logico matematica  e Narrazione 

• Orizzontale 
 

10.  STRUMENTI EDUCATIVI         pag. 38 
 Osservazione 

 Valutazione e documentazione 

 
1. IL SOGGETTO E LA SUA STORIA 

Le origini: la passione educativa di un gruppo di genitori 

1974/75: nascita della prima scuola dell’Infanzia 

L’origine della realtà scolastica ed educativa oggi rappresentata dalla Karis Foundation è in un gruppo di 
genitori  
decisi ad assumersi direttamente la responsabilità dell’educazione dei loro figli. I bimbi crescono e, con 
loro,  
anche, l’'avventura educativa. 
Poiché questa continuità educativa fra famiglia e scuola non appariva garantita dalle Istituzioni statali e 
comunali,  
questi genitori nel 1974 decisero di dar vita a una scuola dell’infanzia.La sede è in via Milazzo, all’interno 
di una civile abitazione. Una famiglia rinuncia alla sala da pranzo e al garage per dare ospitalità alla 
Scuola. Per avere banchi si tagliano  “le gambe” ai tavolini da bar. Nel giardino della casa viene  allestita 
una sabbiera per i giochi all’aperto. Mezzi poveri, ma una ricca passione educativa che nel tempo 
avrebbe portato molti frutti tanto è vero che ben presto ci si accorge che tale proposta educativa è vera e 
interessante per tutti. Due anni dopo, pur in una estrema povertà di mezzi, si trovano altri spazi e alla 
scuola dell’infanzia si affianca una sezione di scuola primaria di I° grado che possa garantire la continuità 
del percorso educativo iniziato. Inoltre, per dare serietà gestionale ed amministrativa all'esperienza 
avviata, si decide di dar vita ad una cooperativa chiamata “Il Cammino”. Sorge subito un’esigenza di 
locali più ampi e la scuola dell’infanzia viene trasferita nella parrocchia di San Giuseppe al Porto. In 
questo luogo cresce il numero dei bambini e delle insegnanti. . Nel 1980 prende il via la scuola primaria 
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di II° “W. Spallanzani”, nel 1984 è la volta del liceo classico “D. Alighieri”.Il lavoro si intensifica, così 
come la cura delle centinaia e centinaia di ragazzi che frequentano le scuole. ‘Facendo’ si capisce che 
bisogna attraversare tutti i particolari dell'esperienza scolastica, ci si accorge che una scuola non è un 
semplice prolungamento della famiglia ma un soggetto autonomo con una proposta educativa: nasce così 
l'esigenza di formare una equipe educativa, si ricerca la parifica, si accompagnano i bambini nella 
celebrazione del Sacramento della Prima Comunione, si cercano riferimenti e si allacciano rapporti con 
altre esperienze. Si organizzano anche attività extra curriculari oltre l’orario di lezione. Successivamente 
l’ossatura del soggetto che gestisce le scuole si rafforza e assume la forma di una Fondazione, 
denominata “Karis Foundation”, riconosciuta con decreto ministeriale nel 1993.A guidarla (e ‘guida’ è 
forse il termine più appropriato per indicare il riferimento educativo che incarna) è Gabriella Ugolini, 
insegnante di matematica.È un tentativo di educazione alla libertà, di apertura all' "inesorabile positività del 
reale", che poco a poco attira insegnanti e aggrega genitori. Le scuole della Fondazione si allargano, gli 
studenti aumentano. E non è il frutto di una pianificazione, né dell'applicazione di un qualche schema 
teorico: è semmai lo sviluppo contagioso di una passione educativa, vissuta in una compagnia tra 
insegnanti e divenuta responsabilità personale e lavoro comune, in anni in cui l'ideologia, nella scuola 
come altrove, la fa da padrona. 
Nell’anno 1985  anche a Riccione  i genitori, mossi dalla medesima passione educativa, danno vita alla  
prima Scuola Materna. E’ l’incontro con Don Alfredo Montebelli che permette l’inizio di questa 
esperienza scolastica.   Don Alfredo, certo dell’importanza del metodo educativo proposto dalla 
nascente scuola, offre l’uso dei locali della Parrocchia San Martino ed è proprio in questo luogo che ha 
inizio quell’avventura educativa che ha visto coinvolte sempre un numero maggiore di famiglie. 
  Nello stesso anno a Rimini i Padri di Bellariva chiedono alla Cooperativa di prendere in gestione la loro 
scuola. Qui si ha l’occasione  di conoscere nuove famiglie, nuovi bambini e si assumono nuove 
insegnanti. Si trascorrono otto anni nei locali dei Padri di Bellariva siti in Viale Regina Margherita; le 
richieste di iscrizione dei bambini sono in continuo aumento. Inaspettatamente i Padri decidono di 
costruire i locali per la scuola dell’infanzia, poiché quelli occupati servono per lo svolgimento di loro 
attività. Da trent’anni  si ha una  scuola bellissima e oggi nuovamente ampliata, sita in Via San Francesco. 
L’anno scolastico 1997/98 ha visto ulteriormente crescere  la compagnia educativa in cammino con la 
gestione della nuova scuola dell’infanzia “Immacolata. Così le scuole dell’infanzia  a Rimini  diventano 
tre: “Cuore Immacolato di Maria” Via San Francesco, 19 Bellariva; “ La Festa” Via Carmagnola, 1 
Rimini; “Immacolata”, Via Flaminia, 225 Rimini. 
Il 3 maggio 1999 ha aperto i battenti la sezione dei piccolissimi (24 – 36 mesi) – Sezione Spazio bambini. 
E’ sita in Via Tasso – Riccione. 
Nell’anno scolastico 2000/01 a Riccione le Suore Francescane Adoratrici chiedono al Presidente della 
Cooperativa di prendere in gestione la loro scuola, perché altrimenti avrebbero dovuto chiudere. Il 
Consiglio di Amministrazione accetta la gestione di quest’ultima che permetterà di aprire due nuove 
sezioni. 
Nell’anno scolastico 2001/02 la Parrocchia richiede la gestione della scuola dell’infanzia “Immacolata”. 
Le sezioni vengono momentaneamente trasferite  nei locali della colonia “De Orchi” ex Comasca, 
succursale della Scuola dell’infanzia “Cuore Immacolato di Maria”. Nello stesso anno apre il Liceo 
scientifico “G. Lemaitre”. 
Nell’anno scolastico 2004-05  viene diminuita una sezione per  consentire al liceo di ampliarsi . Nello 
stesso anno viene aperta una nuova scuola dell’Infanzia “Il Veliero” -  in Via   Brandolino, con una 
sezione .Il percorso di questi anni è motivo di gioia  per l’opportunità di moltiplicare i rapporti  con le 
nuove famiglie, per aprirci  all’incontro con nuovi bambini, ed è stato soprattutto  una conferma 
dell’autenticità della nostra esperienza educativa che trova un riconoscimento crescente tra la gente della 
nostra città. 
Nel percorso di questi anni le scuole sono sempre state aperte a famiglie di cultura e religioni diverse. 
Una nuova avventura della Karis ha segnato l’inizio dell’anno scolastico 2010/11. La scuola dell’infanzia  
G. Nolli, a Torre Pedrera, è ora gestita dalla Fondazione. Una nuova avventura che però si incardina nel 
solco di un’esperienza già in atto e che è stata possibile per una sintonia e una cordialità assai 
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significative. L’Istituto delle Suore Orsoline è nato per l’educazione e si sono riconosciute appieno nel 
metodo educativo della Karis che trae le sue origini dal rischio educativo di Don Giussani. La scuola è 
sita in Piazza Sacchini ed è costituita da due Sezioni. 
La Fondazione Karis da sempre è una struttura educativa che mira alla formazione umana, culturale e 
sociale dei giovani nell’ambito specifico dell’attività didattica e culturale, proponendosi di approfondire e 
sviluppare un processo educativo unitario, nella consapevolezza della propria identità culturale e valenza 
pubblica. 
Oggi alla “Karis Foundation” fanno capo 12 sezioni di scuola dell’Infanzia, 6  corsi di scuola primaria,  4 corsi di 
scuola secondaria di I°grado, 1 corso di liceo scientifico, 1 corso di liceo classico,  con un totale di 1.487 studenti e 175 
dipendenti. Anche in considerazione di questo, due famiglie di imprenditori riminesi, Gemmani e Tadei, 
da tempo attente al lavoro della Fondazione, decidono di concedere gratuitamente in uso per trent'anni 
alla “Karis” una vecchia colonia, la “Comasca”, da loro acquistata e ristrutturata, per farvi la sede 
principale delle scuole: 5.000 metri quadrati a ridosso della spiaggia di Rimini, con 26 aule e laboratori, 
aula magna, mensa, servizi e il mare nelle finestre. 
Nel corso di una testimonianza pubblica, un anno prima della prematura morte avvenuta il 1° gennaio 
2003, Gabriella Ugolini afferma: «Le scuole sono il frutto dell'insistenza su questo punto: il progetto della vita non è 
nostro. Il cammino di ciascuno è nel cuore del Mistero. E questo va affermato istante dopo istante, sempre ripreso, sempre 
ricominciato».  
 Don Giancarlo Ugolini, divenuto Presidente Onorario della Fondazione, in una intervista  dichiarò: 
«Sono usciti dalle nostre scuole ragazzi come tutti, ma accompagnati da una azione educativa. L'educazione è una cura che 
tende a far crescere 1'uomo, vale a dire che aiuta il ragazzo a diventare capace di giudizio, di iniziativa creativa sulla 
realtà. Questo è fondamentale per essere bravi cittadini, professionisti, padri e madri di famiglia. Per cui io credo che il 
lavoro educativo che la Karis svolge attraverso la scuola sia un apporto alla vita della società altamente umano e civile, 
niente affatto clericale». Educare significa introdurre il bambino a conoscere la realtà e a scoprire che i 
“frammenti della vita” sono legati da un significato. Questa affermazione si esplicita attraverso una 
qualità di relazione con l’insegnante. 
La Fondazione Karis da sempre è una struttura educativa che mira alla formazione umana, culturale e 
sociale dei giovani nell’ambito specifico dell’attività didattica e culturale, proponendosi di approfondire e 
sviluppare un processo educativo unitario, nella consapevolezza della propria identità culturale e valenza 
pubblica. 
La scuola oggi si avvale dei seguenti Organi: 
 

• Il Consiglio di Amministrazione; 
• Il Consiglio Scolastico, formato da Presidi e Direttori dei vari livelli; 
• Consigli di Presidenza; 
• Collegio Docenti; 
• Consiglio di Istituto. 

 
2. PROGETTO EDUCATIVO DELLA FONDAZIONE KARIS FOUNDATION 

 
 

       RIFERIMENTI PEDAGOGICI A CUI LA SCUOLA FA RIFERIMENTO 

“Il Rischio educativo” di Don Luigi Giussani 
 

 
LA PROPOSTA EDUCATIVA 

 
1.1 Premessa 
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 Il Progetto Educativo d’Istituto riportato di seguito esprime in modo sufficientemente esaustivo e chiaro 
“l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico” (L. n. 62/2000, art. 1) della Fondazione Karis Foundation 
di Rimini. 
 Da questo progetto trae ispirazione l’opera educativa e l’azione didattica delle diverse scuole che, a vari 
livelli, fanno capo alla Fondazione stessa. 
 
1.2 Per una scuola “educativa” e “pubblica” 
 
Per formare un cittadino civilmente e professionalmente preparato è necessario promuovere la persona: in una 
parola, educare. 
L’iniziativa originaria dell’educare compete alla famiglia: essa è il primo luogo in cui un’esperienza e una 
concezione di vita si comunicano da una generazione all’altra. 
Lo sviluppo e il compimento di un’azione educativa implicano come momento necessario e non esauriente la 
scuola; essa favorisce l’approfondimento dei valori ricevuti, stimola la loro verifica critica e apre all’orizzonte 
ampio della realtà, nella convinzione che l’educazione avviene nel rapporto con un’esperienza umana che si serve 
dell'istruzione come strumento. 
La Fondazione Karis Foundation è una struttura educativa che mira alla formazione umana, culturale e sociale dei 
giovani, in rapporto all’educazione ricevuta nella famiglia e nel campo specifico dell’attività didattica e culturale. La 
Fondazione Karis Foundation è una scuola libera che contribuisce, con la propria identità, alla promozione 
dell'intera società e all'inserimento in essa di persone mature, portatrici di cultura ed energia creativa. 
L’istituto svolge quindi un’importante funzione pubblica, al pari di qualsiasi altra scuola, di iniziativa libera o 
statale, operante in Italia. È ferma convinzione dei promotori dell’istituto che la distinzione fra “scuola statale” e 
“scuola privata” debba ormai ritenersi artificiosa e obsoleta. In una società moderna, la pluralità di istanze e 
strutture educative favorisce lo sviluppo della cultura e la crescita globale della coscienza civile e sociale. Così, 
inserendosi nel sistema scolastico integrato, istituito con la legge sulla parità approvata dal Parlamento della 
Repubblica, l’istituto intende contribuire alla difficile impresa di rinnovare il sistema scolastico italiano, nello 
spirito democratico e nella direzione del pluralismo, della pari dignità, anche sotto il profilo economico e della 
giusta concorrenza delle strutture educative. 
 La Fondazione Karis Foundation si propone, dunque, di approfondire e sviluppare un processo educativo 
unitario, consapevole della propria identità culturale e della propria valenza pubblica. 
 
1.3 Criteri educativi  
 
Educazione come introduzione alla realtà totale 
 
 È la realtà, secondo tutte le sue dimensioni, il termine di ogni autentica educazione. Essa è all'origine del 
processo educativo, lo segue in ogni suo passo e ne costituisce il termine finale: all’origine, la realtà si presenta 
come provocazione che attiva l’interesse e le dinamiche della persona; in ogni passo ne costituisce il termine di 
verifica e alla fine ne rappresenta l’esito come contenuto oggettivo della coscienza. 
Il compito dell’educatore e dell’insegnante - in generale della scuola - è quello di favorire, sollecitare, “insegnare” 
questo nesso con la realtà, senza mai pretendere di sostituirsi ad essa come termine di paragone ultimo. L’adulto 
diventa così, per il giovane, colui che ha già mosso i suoi passi nella realtà e che, quindi, è ragionevole seguire, 
affinché un’analoga esperienza possa ripetersi per sé. 
 
 1.3.2 Ipotesi educativa 
 
 La realtà è conosciuta e posseduta quando ne viene affermato il senso. Esso stabilisce i nessi fra cosa e 
cosa, fra i vari fenomeni e momenti della realtà, unificando ciò che all’apparenza e nell’immediatezza si presenta 
diverso e irrelato. 
 Introdurre alla realtà significa, quindi, offrire un’ipotesi esplicativa unitaria che, all’individuo in 
formazione,  si presenti solida, intensa e sicura.  
Tale ipotesi dev’essere:  
 a) compresa, lealmente assunta e liberamente seguita;  
 b) paragonata all’insieme dei dati disponibili, delle esigenze personali e sociali emergenti e a possibili altre 
ipotesi. 
 



 

40 

1.3.3 Una proposta da seguire e verificare 
 
 Nell’introduzione alla realtà il giovane sviluppa la conoscenza del mondo esterno e della realtà che lui 
stesso è. Accade così uno sviluppo delle capacità conoscitive, affettive, critiche e relazionali che costituiscono la 
vita della persona. 
 L’attenzione alla persona, nella sua singolarità e tipicità, è uno dei tratti fondamentali di ogni autentica 
educazione. Il processo educativo, infatti, si attua secondo un itinerario che valorizza attitudini e capacità di 
ciascuno, nel rispetto dei tempi personali. 
 Così, la conoscenza della realtà - sintomaticamente contraddistinta dall’impegno con essa e dall’interesse, 
unito alla passione, verso tutto - non solo diviene occasione di una crescita equilibrata e di positivo rapporto con 
l’ambiente, ma segna anche la strada della consapevolezza di sé (o autocoscienza). 
Le dimensioni fondamentali di tale crescita sono: 
 
1.3.3.1 La tensione alla conoscenza della verità. 
 
Il fine di ogni conoscenza è la verità. La tensione a scoprire, riconoscere, accettare la verità costituisce uno dei 
caratteri fondamentali di un atteggiamento intellettuale libero e autenticamente umano. La verità è oggetto di 
conoscenza razionale e di affezione. Essa non può ridursi a idea astratta o a discorso coerentemente logico, ma 
rappresenta, nel suo insieme, il disvelarsi di come stanno le cose e interpella, dunque, il rapporto che la singola 
persona ha con la realtà stessa. 
 L’educazione alla conoscenza della verità, attraverso l'insegnamento scolastico, deve sostenere e sollecitare 
la sintesi personale fra i problemi della vita e i risultati del sapere, acquisiti mediante lo studio. Nel suo complesso, 
inoltre, la scuola deve rendere esperti i giovani dei diversi metodi di approccio che la realtà, nelle sue molteplici 
sfaccettature, richiede, e dei diversi linguaggi e strumenti di cui le differenti discipline fanno uso. L’uso saggio ed 
equilibrato delle varie competenze deve condurre a una corretta valutazione delle interpretazioni a livello 
scientifico, sia nel rilevare i fattori di consenso sia nell'evidenziare gli elementi di corrispondenza delle teorie con la 
realtà dell'oggetto conosciuto. 
 
1.3.3.2  La libertà e la moralità 
 
 Una proposta autenticamente educativa incontra la libertà dell’altro, sia in quanto sollecita la 
responsabilità personale sia in quanto accetta differenti modalità di risposta. In questo modo, la libertà di ciascuno 
è rispettata e favorita, nel confronto con gl’intendimenti fondamentali della scuola e in vista di una sempre 
maggiore crescita personale. 
 Se in senso generale la libertà come valore significa adesione all'essere e possesso autentico delle cose, in 
senso più specifico, in ambito educativo, la libertà si configura come adesione di tutta la persona a ciò che 
l'intelligenza propone come bene e come inarrestabile cammino verso la verità delle cose. 
 L’importanza data alla libertà pone al centro della vita scolastica la persona e, quindi, la sua moralità, 
intesa come impegno con la realtà e tensione ai fini intravisti - il “meglio” per la propria vita, il “bene” per sé e per 
gli altri. La moralità è, dunque, l’atteggiamento fondamentale della persona implicato e richiesto in ogni momento 
del processo educativo, sia sul piano conoscitivo - il riconoscimento disinteressato della verità - sia sul piano 
esistenziale – l’accettazione dell'implicazione delle proprie scelte.  
 
1.3.3.3  La dimensione comunitaria 
 
 La persona cresce tanto più liberamente quanto più è in grado di sviluppare le dimensioni e i rapporti che 
la costituiscono. La “comunità” è dimensione della persona, non fenomeno estrinseco e puramente collettivo. In 
quanto dimensione, la comunità ha importanza per la persona sotto il duplice aspetto conoscitivo e morale. 
 Anzitutto, la vita comunitaria è origine di conoscenza e di cultura, poiché in essa il sapere, che è incontro, 
dialogo, scoperta delle connessioni fra una cosa e un’altra, può ritrovarsi nella sua concretezza e nella sua 
tendenziale interezza. In secondo luogo, la vita comunitaria sostiene e rende possibile la moralità come habitus e 
aiuta la persona a permanere nella posizione di continua domanda, dunque di viva coscienza della realtà. 
 Occorre, infine, ricordare che un processo di verifica personale difficilmente avviene al di fuori di un 
contesto comunitario; nella comunità, infatti, la proposta educativa è attualmente viva, e solo da una comunità la 
persona può essere adeguatamente favorita nell'impegno e nel rischio di una verifica. 
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1.4 Metodo educativo 
 
1.4.1 Una proposta da verificare 
 
La dinamica educativa è simile al destarsi della coscienza, dell’intelligenza e dell’affettività di fronte al reale. Tale 
fenomeno, nella sua origine e nel suo sviluppo, è sempre dovuto all'incontro con una proposta significativa per 
l'esistenza, sostenuta da persone in grado di spalancare il giovane alla realtà e di dare le ragioni adeguate dei passi 
che discretamente sono suggeriti. 
Una proposta educativa implica, anzitutto, l’articolarsi nelle varie forme d’insegnamento di un’ipotesi esplicativa 
coerente e unitaria, in grado di spiegare la realtà e risolvere i problemi emergenti. Tale proposta, concretamente 
incarnata, costituisce l’elemento di autorevolezza necessario in ogni fenomeno educativo. 
Se l’accendersi del fenomeno culturale in un giovane è, di norma, dovuto all’incontro con un adulto che comunica 
una proposta di spiegazione della vita, la scuola, nel suo complesso, deve articolare un’analoga comunicazione 
nella pluralità delle personalità che la compongono e nella varietà dei suggerimenti e delle suggestioni che offre. 
In questo senso, il progetto educativo della scuola è essenzialmente legato alla figura dell’adulto o “maestro”, che 
incarna, in modo vivo e consapevole, l’appartenenza alla “tradizione” che si propone ai giovani. In secondo luogo, 
le materie o discipline trovano la loro più piena giustificazione nel costruire possibilità d’incontro consapevole e 
critico con la “tradizione” e nell’essere, ciascuna secondo il proprio metodo specifico e i propri strumenti, via 
d’accesso alla realtà. Infatti, il valore educativo di ogni singola materia è dato dal grado di apertura verso la realtà 
intera che - attraverso la specifica conoscenza della materia stessa - sa generare. 
 
  
1.4.2 L’educazione è un’esperienza: “fare con” 
 
Educare significa fare un’esperienza insieme. In tale esperienza, il coinvolgimento personale, il fare insieme con 
l’adulto e gli altri compagni, l’apporto originale che ciascuno può attivamente dare al lavoro comune, sono tutti 
elementi indispensabili. L’esperienza e la competenza dell’adulto, nella condivisione con i più giovani, vengono 
così comunicate con accento vivo e attuale, che esalta la familiarità con l’oggetto conosciuto e ne rivela le 
possibilità di giudizio sulle vicende e i problemi umani. 
Il superamento della divisione fra adulto e giovane - ferme restando le rispettive responsabilità - rende l’impegno 
con la realtà proficuo e costante e spalanca al mondo circostante, senza sterili paure o ingenui entusiasmi. 
L’ambiente nel quale si vive, che nella società odierna concorre in misura determinante alla formazione della 
mentalità comune, viene così vissuto dall'interno e in modo attivo, superando ogni possibile dualismo e ogni 
frammentazione. In particolare, il tempo libero diviene occasione di più personale verifica e scoperta di ciò che è 
stato appreso durante le ore di scuola (insegnamento, studio). 
 
1.4.3 Condizioni 
 
1.4.3.1 Una proposta educativa si presenta sempre come un punto di vista sintetico sulla realtà che, nello 
svolgersi, testimonia una capacità analitica. Così, la sintesi è continuamente messa alla prova rispetto ai dati 
particolari e l’analisi si svolge, anche con la dovuta imprevedibilità, all’interno di un’ipotesi. Questo principio è 
sottolineato anche dalla precedenza che, nella comunicazione, ha l'elemento sintetico (implicito) rispetto a quello 
discorsivo (esplicito). 
 
1.4.3.2 Il segno e il motivo di un’autentica apertura è l’attenzione al positivo, comunque esso si presenti e da 
qualunque parte provenga. Tale valorizzazione, che riguarda tanto ciò che s’incontra quanto ciò che si scopre 
dentro di sé, costituisce l’ipotesi di partenza più cordiale e concreta per lo sviluppo fecondo della personalità e del 
cammino di apprendimento. 
 
1.4.3.3 Il paragone con una proposta educativa richiede un lavoro, ossia implica una disciplina. La disciplina è 
anzitutto un contesto che vive di regole precise ed essenziali, delle quali si possono in ogni momento e per tutti 
dare le ragioni, mostrandone la pertinenza al fine da raggiungere. Il primo scopo della disciplina sta nel sollecitare 
la responsabilità dell’alunno e il suo impegno personale. Senza l'implicazione della persona che voglia essere 
educata e, dunque, senza rischio della libertà, ogni programma educativo, anche il più giusto e accurato, è 
destinato a rimanere infruttuoso. 
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1.4.3.4 Nel suo condividere l’esperienza educativa, l’alunno opera una verifica di ciò che gli è proposto, 
paragonando tutto con se stesso e trattenendo ciò che meglio corrisponde alla percepita natura del suo essere. In 
questa prospettiva, la valutazione ha per oggetto il cammino percorso e la consapevolezza critica acquisita. In 
particolare, le prove valutative trovano il loro significato più vero nel “rendersi conto” del guadagno raggiunto. 
 
 
1.5 Dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di II grado: un unico percorso 
 
1.5.1 Il cammino di un unico soggetto: il bambino/giovane 
 
Il sistema scolastico italiano è attualmente l’insieme di quattro segmenti: scuola dell’infanzia, primaria, secondaria 
di I grado (I ciclo) e secondaria di II grado (II ciclo). Il soggetto, che da bambino diventa giovane, è sempre lo 
stesso:la sua storia, la sua crescita, le sue difficoltà, i suoi successi costituiscono un tutto indivisibile e 
caratterizzante l’io. È questo soggetto che la scuola deve impegnarsi a curare e seguire, nella sua individualità e 
nello sviluppo delle sue doti e caratteristiche. 
La scuola paritaria, per la sua natura e per i principi che la animano, è il luogo privilegiato in cui questa attenzione 
alla persona può affermarsi, divenendo progetto didattico. In particolare, la Fondazione Karis Foundation imposta 
la sua programmazione educativa e didattica secondo una visione unitaria del percorso formativo e in vista della 
formazione della singola persona. 
 
 
1.5.2 L’educazione nelle varie fasi della vita 
 
La scuola è l’ambito culturale ed educativo finalizzato appunto alla formazione della persona. Essa è perciò una 
comunità educante, nella quale le specifiche competenze vengono messe al servizio delle esigenze educative del 
bambino o del ragazzo. 
Sotto il profilo didattico, la coerenza di una concezione educativa si esprime nella capacità di stimolare domande e 
condividere la ricerca di risposte, adeguate ai bisogni conoscitivi, creativi e umani dello studente, a seconda delle 
varie fasi della sua vita personale, e nell’assicurare la continuità del processo educativo, evitando ripetizioni, 
frammentazioni e ingiustificate fughe in avanti. 
La pertinenza comunicativa e la continuità didattica nascono dalla preoccupazione di assicurare a ogni fascia di 
scolarità l'integrità della disciplina al corrispondente livello cognitivo del discente e di conferire ordine e gradualità 
alla trasmissione del sapere. 
 

3. LA NOSTRA IDEA DI BAMBINO: CONOSCERE ATTRAVERSO 
L’ESPERIENZA  

 
L'oggetto vero del nostro insegnare, più di ogni altra cosa, è la persona cioè la formazionedell'iodi 
ogni bambino che ci viene affidato. Nelle nuove generazioni, infatti, è evidente una fragilità dell'Io, 
una debolezza nella percezione di sé come se la propria persona fosse poco significativa. 
E' importante quindi lo sguardo che noi abbiamo sui nostri bambini: uno sguardo che li faccia sentire 
unici e irripetibili e una stima perché, prima di tutto,  ci sono dati. Di questo sguardo ne abbiamo 
bisogno prima di tutto noi insegnanti perché anche noi, pur essendo adulti, necessitiamo delle stesse 
cose, di questo sguardo di stima che ci rilancia sempre sulle cose, che ci fa ripartire quando siamo 
stanchi e sfiduciati. Questo sguardo buono su di sé, questo desiderio di felicità arde nel cuore di ogni 
persona di qualsiasi età. 
La scuola deve attivare l'energia migliore di ciascuno, deve accendere l'interesse su tutte le esperienze 
che propone, offrendo una lettura della realtà  appassionata e colma di positività. 
Il bimbo della scuola dell'infanzia è già un vero uomo e possiede questo innato bisogno di 
conoscere, una curiosità che gli fa porre tante domande e tanti “perché”, un interesse sulla 
realtà che siamo chiamati a sostenere perché col tempo non si assopisca. Il progetto educativo 
è basato sull’attenzione alla personalità irripetibile di ciascun bambino e sul suo bisogno di 
essere introdotto alla realtà. In questa prospettiva, la scuola si affianca ai genitori e, nella 
condivisione della loro responsabilità primaria ed originale, sviluppa la proposta educativa 
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nella fedeltà alla sua originalità e alla dignità della persona del bambino. La Scuola dell’infanzia 
costituisce per il bambino il primo approccio con un contesto comunitario in cui vengono 
promosse e stimolate le sue capacità conoscitive e relazionali. 
Per questo, gestire una scuola per noi significa innanzitutto costruire una compagnia 
appassionata ed intelligente di adulti in grado di affrontare con competenza le tappe della 
crescita e dell’apprendimento di ogni singolo bambino, valorizzando in un rapporto attento e 
amorevole le attitudini e le capacità di ciascuno. 
La conoscenza della realtà, che richiede inevitabilmente impegno, interesse e passione verso di 
essa, non solo diviene occasione di una crescita equilibrata e di un positivo rapporto con 
l’ambiente, ma segna anche la strada della consapevolezza di sé, cioè dell’autocoscienza. 
Insegnanti professionalmente competenti, ma soprattutto adulti con uno sguardo positivo sulla 
realtà, cioè interessati alla crescita integrale della persona e coinvolti nell’affascinante 
avventura dell’educazione,si pongono a fianco dei bambini per introdurli alla conoscenza della 
natura delle cose, perché si accresca la coscienza di esse. L’insegnamento non è una tecnica, 
ma un’esperienza che accade; chi insegna fa normalmente esperienza che qualcosa di nuovo, di 
imprevisto sta accadendo. 
Una proposta educativa incontra la libertà dell’altro, sia in quanto sollecita la responsabilità 
personale, sia in quanto accetta differenti modalità di risposta. 
L’importanza data alla libertà come valore pone al centro della vita scolastica la persona. 
Il bambino si trova di fronte ad una realtà frammentaria, intermittente e trova grande 
difficoltà a trovare un filo che possa legare fra loro elementi e fenomeni differenti. Ora la 
scuola favorirà il superamento della frammentarietà e stimolerà la tensione a “mettere insieme” 
le parti in riferimento a una totalità, non quantitativa, ma di “significato”. Siamo in una scuola 
nata all’interno della tradizione educativa cattolica, orgogliosa delle proprie origini, ma che si 
caratterizza come una scuola libera, nel senso più “laico” del termine, tanto che le famiglie che 
ci affidano i propri figli appartengono alle opzioni culturali e religiose più diverse. 
A questa età si conosce soprattutto attraverso le esperienze che quotidianamente vengono proposte, 
ma ogni proposta segue un metodo che inizia dall'osservazione di un aspetto della realtà, e mentre lo 
si comprende, sorgono spontanee delle domande, che sono la cosa più importante perché col tempo 
educheranno il bambino ad esercitare la sua capacità critica, la sua capacità di giudizio. Queste 
domande lo porteranno a vagliare se una risposta appare più giusta di un'altra. Alla fine risulterà meno 
importante la quantità di cose conosciute, piuttosto che l’aver imparato ad imparare. 
Conoscere attraverso l'esperienza non soltanto aggiunge una conoscenza ma fa crescere l'Io che può 
esprimersi senza “la paura della correzione” , perché l'adulto è proprio lì a sostenere questo lavoro 
critico. 
Come si fa a capire che un bambino sta crescendo?  Se questo “appetito innato” cresce, se ha più 
curiosità, perché l'esperienza sempre termina in una sete che rimanda  più in là, c'è il rimando ad un 
oltre che non ha mai fine. 
E' la scoperta viva della realtà che il bambino incontra in ogni cosa e in ogni situazione e le nostre 
scuole propongono questa lettura appassionata di tutto il reale che nasce dall'esperienza della 
tradizione cristiana.  
Siamo quindi chiamati, come educatori, a fornire con certezza l'ipotesi positiva sul reale attraverso 
tutto ciò che proponiamo. Nella scuola dell'infanzia si seguono i ritmi delle stagioni, i tempi liturgici, 
si propongono esperienze in cui i bambini possano mettere “le mani in pasta” (è la scuola del fare), 
ma le cose non possono essere mai troppo costruite perché sia le insegnanti, che gli alunni, sono 
sempre diversi e le situazioni sono sempre differenti, a volte invece pensiamo già a come andrà a 
finire una certa esperienza o diamo risposte prima ancora che  i bambini pongano domande.  
 Papa Francesco all’incontro con il mondo della scuola dichiara:“La scuola è un luogo di incontro. Perché 
tutti noi siamo in cammino, avviando un processo, avviando una strada. E ho sentito che la scuola – l’abbiamo sentito 
tutti oggi – non è un parcheggio. E’ un luogo di incontro nel cammino. Si incontrano i compagni; si incontrano gli 
insegnanti; si incontra il personale assistente. I genitori incontrano i professori; il preside incontra le famiglie, eccetera. 
E’ un luogo di incontro. E noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro per conoscerci, per amarci, per 
camminare insieme. E questo è fondamentale proprio nell’età della crescita, come un complemento alla famiglia. La 
famiglia è il primo nucleo di relazioni: la relazione con il padre e la madre e i fratelli è la base, e ci accompagna 
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sempre nella vita. Ma a scuola noi "socializziamo": incontriamo persone diverse da noi, diverse per età, per cultura, 
per origine, per capacità. La scuola è la prima società che integra la famiglia. La famiglia e la scuola non vanno mai 
contrapposte! Sono complementari, e dunque è importante che collaborino, nel rispetto reciproco. E le famiglie dei 
ragazzi di una classe possono fare tanto collaborando insieme tra di loro e con gli insegnanti. Questo fa pensare a un 
proverbio africano tanto bello: "Per educare un figlio ci vuole un villaggio". Per educare un ragazzo ci vuole tanta 
gente: famiglia, insegnanti, personale non docente, professori, tutti!...”.1 
 

 Il bambino a tre, quattro, cinque anni 
 

A tre anni il bambino vive un’esperienza di rapporto con i genitori in cui si riconosce, è sicuro 
e questo gli permette di iniziare una nuova esperienza. 
L’ingresso nella Scuola dell’infanzia segna un passo importante nella vita del bambino. Il 
bambino vive l’esperienza del distacco dai propri familiari ed entra in una comunità nuova con 
altri coetanei e adulti sconosciuti. Questo momento è sempre più o meno drammatico. Può 
diventare “piacevole” se la scuola sa accoglierlo, aiutandolo a trovare nell’incontro con nuove 
persone e con un nuovo ambiente, un riferimento che lo rassicuri, ponendosi in continuità con 
la famiglia, offrendo l’apertura a nuove esperienze. Tale apertura non tarderà a tradursi in 
curiosità, stupore, gioco e conoscenza. 
Il bambino a tre anni corre, manipola oggetti, inventa, imita, ripete, sperimenta semplici 
modalità esplorative. E’ importante però che la giornata sia scandita da momenti precisi, che 
diventano punti di riferimento sicuri e iniziano a costruire nel bambino una prima percezione 
temporale. Fare attenzione ai gesti quotidiani diventa per il bambino una possibilità concreta 
di impatto e rapporto con la realtà. 
Per quanto riguarda la rappresentazione dello spazio a tre anni il bambino è  attento alle 
relazioni topologiche, senza tuttavia rilevare mutamenti nell’orientamento spaziale degli 
oggetti. Sul piano percettivo è presente un consistente grado di sincretismo, dimostrato dalla 
rigidità nell’articolare i rapporti fra il tutto e le parti. 
Lo spazio e il tempo della scuola dell’infanzia permettono al bambino fin dall’inizio di 
sperimentare il gioco come modo privilegiato di prendere parte attiva alla realtà. 
L’esperienza del gioco favorisce rapporti attivi e creativi sul terreno sia cognitivo che 
relazionale. L’adulto che guarda con stima il gioco del bambino lo conferma nel valore 
positivo delle sue capacità di iniziativa e di azione. 
E’ fondamentale che a questa età il bambino incontri e conosca la realtà in modo fortemente 
unitario e con una percezione globale della stessa. 
 
Quattro anni 
 
A quattro anni la scuola dell’infanzia è per il bambino un luogo conosciuto e familiare, 
permane il bisogno di rifare l’esperienza che l’adulto è lì per lui e con lui. La certezza di questi 
legami permette all’ “io” di aprirsi al “noi”. 
I processi della socializzazione e cognitivi sono favoriti dal rapporto con propri compagni, 
rapporto dinamico che consente al bambino di sperimentare diverse posizioni sociali, di 
interagire con i compagni. 
 Il bambino matura la consapevolezza di sé e di conseguenza sente il desiderio di comunicare 
le proprie esperienze, i propri desideri. Il linguaggio verbale e non verbale si arricchisce. 
Una evoluzione di grande portata riguarda anche la capacità di vivere ed elaborare sentimenti 
ed emozioni. 
All’inizio (si pensi, ad esempio, alle paure tipiche dei quattro anni: mostri, fantasmi, 
streghe…)sentimenti ed emozioni sono vissuti ed espressi in modo immediato e diretto, con 

                                                 
1 Papa Francesco, Roma, Festa della Scuola 10 Maggio 2014  
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una possibilità molto ridotta di elaborazione e di distanziamento. In seguito, grazie all’azione 
educativa di adulti significativi, a partire dai familiari e dai docenti, la capacità di far uso del 
discorso e della rappresentazione simbolica facilita la comprensione empatica degli stati 
emotivi. 
Il bisogno di conoscere, di scoprire e di organizzare gli strumenti per incontrare la realtà si 
esprime attraverso il costante rapporto attivo che il bambino ha con le cose; tutto lo 
incuriosisce: nascono le prime domande e si delineano le prime operazioni logiche. 
La concettualizzazione si sviluppa a partire da una rappresentazione globale degli eventi 
abituali propri del vissuto familiare e sociale . La ricostruzione di eventi complessi e la 
mappatura di concetti avvengono attraverso relazioni di significato, che rimandano al vissuto 
individuale e, soltanto successivamente, pervengono a connessioni di carattere generale e 
formale. A quattro anni ci si serve ancora e soprattutto del contesto, in cui confluiscono 
elementi di natura affettiva e sociale, per capire discorsi, frasi, parole, situazioni. 
Ferma restando l’importanza del gioco in tutte le sue forme ed espressioni, il gioco di finzione, 
di immaginazione e di identificazione rappresenta l’ambito privilegiato in cui si sviluppa la 
capacità di trasformazione simbolica. Nel gioco si imitano gli altri bambini e gli adulti, si 
assumono ruoli diversi, si esperimentano comportamenti ed emozioni, si fa un uso flessibile ed 
articolato dei linguaggi. Si formano i primi gruppi, i bambini cominciano ad organizzarsi, a 
gestire ruoli e regole di una certa complessità, ad affrontare e risolvere eventuali conflitti, ad 
attribuire più di un significato simbolico ad uno stesso oggetto, a rappresentare e integrare 
emozioni, ansie e paure. 
Le regole che l’adulto pone non sempre corrispondono a quello che il bambino vuole 
affermare, è una fatica che va sostenuta e motivata come possibilità data per diventare 
“grandi”. La regola non è “una gabbia”, ma un confine che il bambino lentamente riconosce 
come buono per sé e come ciò che permette lo “stare bene” insieme all’altro. 
Si tratta di aiutare i bambini a stare di fronte alla realtà delle persone e delle cose con curiosità 
e stupore, sostenendo il desiderio di conoscere e di stabilire legami affettivi e conoscitivi. 
Per questo è fondamentale imparare a guardare e ad ascoltare chi è più grande, chi è maestro 
ed introduce in un cammino. 
A quest’età i bambini avvertono il fascino della narrazione di storie e fiabe, che spalancano ad 
un orizzonte vasto, in cui, in forma simbolica, compaiono gli eventi fondamentali della vita. 
Raccontare è un gesto che dà memoria e significato, è educazione del cuore e del desiderio di 
felicità. 
 
Cinque anni 
 
A cinque anni il bambino è certo di ritrovare nell’adulto un riferimento stabile, sicuro. 
Desidera reincontrare i suoi amici, con i quali ha condiviso scoperte, esperienze e giochi. 
Questa certezza lo rende desideroso e capace di prendere iniziativa, rischiando soluzioni 
personali. 
Il bambino vuole essere riconosciuto nel suo diventare grande e desidera che questo prenda 
forma nell’esperienza. A cinque anni è molto più capace di controllo e di pianificazione del  
comportamento, che ora organizza in vista di scopi intenzionali e strategici. 
Per quanto riguarda lo sviluppo cognitivo ora si articola progressivamente in direzioni sempre 
più simbolico-concettuali, anche sul piano percettivo. A cinque anni, il bambino è ormai in 
grado di procedere al confronto sistematico di stimoli complessi e di valutarne somiglianze e 
differenze. 
Per quanto riguarda la rappresentazione dello spazio già coglie la rotazione, anche se con 
difficoltà rispetto all’immagine speculare. 
Uguali progressi si notano nell’elaborazione di schemi temporali e causali. 
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L’interazione affettiva rimane il principale contesto entro il quale il bambino costruisce e 
sviluppa le sue relazioni sociali ed i suoi schemi conoscitivi, servendosi della mediazione 
interpersonale per strutturare i significati e per interpretare la realtà. 
Il bambino ha maturato una sua capacità di comunicare ed è sicuro nell’uso del linguaggio 
verbale e non verbale, nell’uso del colore, nell’utilizzo di materiale diverso per tradurlo in 
immagini che sono espressione di ciò che ha incontrato, ammirato e scoperto. 
E’ desideroso di conoscere e scoprire, prova con piacere a costruire, disfare, ricomporre, 
separare, progettare, trovare soluzioni. Ogni momento è occasione perché il bambino conosca 
di più, cioè si accorga del nesso che le cose hanno e che tutto è fatto per lui. La realtà vuole 
essere incontrata fin nel suo significato. 
Nella proposta dell’adulto è importante che sia mantenuto il carattere dell’esperienza, con 
l’attenzione che lo sviluppo della stessa diventi per il bambino un ulteriore possibilità di 
conoscenza e di interiorizzazione di concetti e simboli ,attraverso quelle operazioni logiche 
che permettono al bambino di dare ordine alla realtà. 
Un’ulteriore attenzione va data all’esigenza del bambino di utilizzare in modo fine la motricità 
della mano (molte le attività che la contemplano: appallottolare, ritagliare, punteggiare etc., ma 
anche, la falegnameria e la sartoria). 
Il linguaggio richiede un’attenzione e una stimolazione adeguata, va curata la verbalizzazione 
dei disegni e dei lavori dei bambini, la lettura di immagini, le interviste, i racconti , anche la 
lettura di un libro , così da permettere al bambino di utilizzare la parola all’interno di una 
relazione significativa. 
La drammatizzazione, il teatro dei burattini, l’invenzione di storie, la musica e la danza sono la 
possibilità di esprimersi, di comunicare in modo diverso e di collaborare per costruire una 
progettualità insieme ad altri bambini. 
 

 L’idea di famiglia 
 
Le famiglie rappresentano il contesto più influente per lo sviluppo dei bambini in quanto 
portatrici di risorse che possono essere valorizzate, sostenute e condivise nella scuola, per 
consentire di creare una rete solida di scambi e di responsabilità. Il bambino ha la sua radice e 
il suo riferimento principale nella  famiglia. Essa è il primo luogo nel quale impara a vivere e a 
stare di fronte alla realtà. All’ingresso nella scuola dell’infanzia ha già una sua storia personale 
che gli consente di possedere un patrimonio di atteggiamenti e capacità. 
 
La scuola aiuta i genitori a prendere più chiaramente coscienza della responsabilità educativa 
che è loro affidata. Scuola e famiglia devono impegnarsi a svolgere in collaborazione e in 
perfetta sintonia un ruolo educativo, per perseguire uno sviluppo unitario e multidimensionale 
del bambino, al fine di sostenerne tempestivamente la maturazione e l’autonomia in tutte le 
dimensioni della personalità.  
 

 Il ruolo dell’insegnante 
 

Per “accendere” la curiosità del bambino, occorre che l'insegnante abbia lui stesso il desiderio 
inesauribile di conoscere, scoprire ed imparare per cui deve preparare accuratamente la 
programmazione in modo da renderla più affascinante possibile anche se si trattasse di un gioco o di 
una poesia.  
Questo “accendere” la curiosità del bambino, sostiene e suscita la capacità di fare domande.  
Questo metodo di conoscenza, di cui si parlava prima, educa il bambino a guardare al mondo come un 
grande campo inesplorato dove lui può essere protagonista, dove può scoprire il mistero inesauribile 
che sta dentro le cose. 
La nostra finalità educativa è la Crescita della persona attraverso la relazione. 
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Educare è un rapporto tra due soggetti che entrano in relazione. Affinchè a scuola si possa creare un 
rapporto tra maestra e bambino, io insegnante devo essere disponibile ad incontrarlo lì dove egli è, 
per accompagnarlo, guidarlo e introdurlo alla realtà. Attraverso quest'incontro, che con il tempo 
cresce sempre di più e che quotidianamente viene coltivato, i bambini hanno la possibilità di scoprire 
il bello di una relazione dove il dipendere non è in contrapposizione con lo sviluppo della propria 
autonomia. In questo rapporto è fondamentale lo sguardo che l'adulto ha su ogni bambino nella sua 
totalità aiutandolo a superare le proprie paure o difficoltà. L' insegnante scommettendo sul bambino e 
compromettendosi con lui lo tiene aperto alla realtà, stimola la sua capacità di conoscere, di capire, 
risveglia il suo desiderio e mantiene viva la sua curiosità. Tutto ciò consente un cammino di crescita e 
lo sviluppo del senso del vero del bene e del bello.  
Il bambino non esiste solo per diventare adulto, ma anche, in primo luogo, per essere se 
stesso, cioè un bambino, e, in quanto bambino, uomo, giacchè la persona vivente è, in ogni 
fase della sua vita un uomo; a condizione che la singola fase sia autenticamente e pienamente 
vissuta secondo il suo senso profondo. Così il vero bambino non è meno uomo del vero 
adulto”( R. Guardini). 
Partendo da questo giudizio condiviso lavoriamo nel presente e sul presente, guardando il 
bambino a noi affidato nel suo divenire e aspettando con pazienza i suoi tempi. Consci che 
l’ultimo scopo dell’educazione è il raggiungimento della felicità, non lo guardiamo a partire dal 
suo limite o dalla limitatezza della sua risposta, disperando così nella fioritura della sua 
crescita, ma creiamo le condizioni del suo sviluppo, oggi. 
Lo sollecitiamo a superare pigrizia, errori permettendo un continuo ripensamento e 
rielaborazione dell’esperienza proposta e vissuta insieme, senza anticipare nulla e nello stesso 
tempo senza ritardare nulla. 
Nell’offrire ai nostri bambini varie proposte da vivere insieme alle insegnanti, ci preoccupiamo 
che queste esperienze possano essere ripensate, rielaborate, condivise attraverso vari linguaggi: 
verbale, grafico, pittorico, manipolativo, di drammatizzazione ecc. perché non c’è esperienza 
se l’uomo in essa non si accorge di crescere. Questo fermarsi su ciò che si è vissuto è 
fondamentale in un percorso di sviluppo per il raggiungimento di una coscienza solida e certa 
di essere in cammino e di stare diventando grandi. 

4.  FINALITÁ EDUCATIVA ED OBIETTIVI: I CAMPI DI ESPERIENZA 

Il sé e l’altro 
Un bambino che sta bene, che riconosce sé e altro da sé, che è abituato a guardare ed ascoltare 
solitamente si rapporta serenamente in uno scambio che dà e riceve. Imparare a percepire la 
reazione che il proprio comportamento provoca sull’altro, cioè la consapevolezza di un’azione 
che ha una conseguenza è un aspetto su cui lavorare e spesso nella quotidianità ci sono 
occasioni in cui il bambino, aiutato a prenderne consapevolezza, si accorge di questo. 
Bambini di tre anni 

 Acquisizione di autostima 
 Fiducia in se stessi 
 Sicurezza interiore 
 Autonomia: sperimentare positivamente le proprie capacità, portare a termine iniziative 

intraprese. 
 Avvio al rispetto delle norme che le maestre richiedono. Rispetto dei turni. 

 
Bambini di quattro anni 

 Saper rispettare le regole di un gioco 
 Sviluppare un’immagine positiva di sé attraverso semplici conquiste 
 Capacità di collaborare e aiutare i compagni. 
 Prendere consapevolezza della propria identità in rapporto agli altri e a se stesso 
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Bambini di cinque anni 
 Avere fiducia nelle proprie capacità 
 Saper fissare e rispettare le regole di un gioco 
 Acquisire iniziativa, dinamismo e positività nell’interagire con i coetanei e non. 
 Saper portare a termine le iniziative intraprese 
 Saper organizzare giochi con i compagni con autocontrollo, spirito di collaborazione. 

 
Traguardi per le competenze (3-4-5 anni) 
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene e ciò 
che è male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, 
delle regole del vivere insieme. Scopre nei racconti del vangelo la persona e l’insegnamento di 
Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e 
donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni 
serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 
 
 
 
Il corpo in movimento 
Il movimento e il corpo sono lo strumento di incontro con la realtà attraverso cui il bambino 
della scuola dell’infanzia esprime l’unità della sua persona. L’attività psicomotoria contribuisce 
alla formazione complessiva del bambino. Nel gioco psicomotorio il bambino entra in 
relazione con l’ambiente, con l’adulto e con i coetanei. Impara a conoscere il suo corpo 
nell’insieme e nelle sue parti prendendo sempre più consapevolezza delle capacità motorie e 
delle possibilità di risposta ai problemi che incontra.  
Bambini di tre anni 

 Percezione globale dello schema corporeo 
 Parti del corpo: viso 
 Identità sessuale 
 Orientarsi nello spazio ( percorsi dinamici e posturali) 
 Schemi motori di base ( camminare, correre, saltare) 
 Percezione visiva, uditiva, tattile, olfattiva, gustativa 
 Coordinazione generale 
 Coordinazione oculo-manuale 
 Concetti topologici: sopra-sotto dentro fuori 

Bambini di quattro anni 
 

 Conoscere e rappresentare lo schema corporeo 
 Parti del corpo: viso, arti, piani frontali 
 Identità sessuale 
 Orientarsi nello spazio e nei percorsi 
 Schemi motori di base ( seduti, in piedi, distesi, rotolare, strisciare, calciare, afferrare, 

stringere, arrampicarsi.) 
 Equilibrio 
 Percezione visiva, uditiva, tattile, gustativa, olfattiva 
 Coordinazione generale; coordinazione oculo- manuale 
 Motricità fine 
 Concetti topologici: davanti-dietro, vicino-lontano, in alto-in basso, prima-dopo 



 

49 

 
Bambini di cinque anni 
 

 Verifica dell’interiorizzazione e proposte per il consolidamento delle conoscenze 
indicate negli anni precedenti 

 Rafforzo dell’autocontrollo e di un sempre più cosciente uso del proprio corpo 
 Stimolazione della motricità globale e segmentazione mediante esperienze grafico-

pittoriche, manipolative, plastiche 
 Saper distinguere la mano destra e la sinistra 
 Rappresentazione grafica completa della figura umana 
  Rispettare le regole di gioco e di comportamento  
 Discriminare parametri temporali del prima e del dopo 
 Differenziare i vari modi di muoversi e di camminare 
 Discriminare le diverse posizioni di equilibrio 
 Avere cura del proprio corpo 
 Riprodurre correttamente i gesti proposti 
 Comprendere messaggi mimico-gestuali 
 Percepire strutture ritmiche 
 Sincronizzare gli schemi ritmici e il movimento 
 Rappresentare il proprio corpo nello spazio 
 Compiere percorsi complessi 
 Muoversi in accordo con brani musicali diversi 
 Sviluppare il movimento oculo-manuale 
 Saper drammatizzare situazioni 
 Saper esprimere i propri vissuti con il disegno 
 Acquisizione dei concetti topologici: in mezzo ai lati, sinistra-destra, primo-ultimo 

 
Traguardi per lo sviluppo della competenza (3-4-5 anni) 
 
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della 
giornata a scuola. Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria ed altrui per 
cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le 
emozioni. 
 
Immagini, suoni e colori 
“L’attività creatrice dell’immaginazione è in diretta dipendenza dalla ricchezza e varietà della 
precedente esperienza dell’individuo, per il fatto che questa esperienza è quella che fornisce il 
materiale di cui si compongono le costruzioni della fantasia….”2  
La creatività non si configura come una miscellanea di elementi senza senso, ma come la 
capacità di combinare in modo nuovo elementi presenti nella propria esperienza e nel proprio 
bagaglio di conoscenze. 
Nel bambino non bisogna inculcare la scienza, ma sviluppare la domanda: si assiste così a 
qualcosa di simile all’alba della conoscenza.  
Si conosce attraverso la curiosità e con tutta la propria persona. 
La creatività nel bambino, nasce da una domanda e richiede: 

                                                 
2 L. S.Vygotskij “Immaginazione e creatività nell’età infantile, editori Riuniti pag. 19 
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-Curiosità (che cos’è, che cosa posso fare, come si fa?) 
-Libertà nel mettere insieme, modificare, capovolgere, moltiplicare gli elementi. 
Nella scuola dell’infanzia si penseranno spazi ed occasioni in cui il bambino possa essere 
protagonista, provare e provarsi. 
L’esperienza “del fare” sarà favorita anche dall’offerta di vari laboratori dove il bambino sarà 
stimolato a sperimentare con varie tipologie di materiale accompagnato dalla presenza costante 
dell’adulto3.  
 
 

 
Bambini di tre anni 
 

 Esprimersi tramite le tecniche espressive: dallo scarabocchio alle prime 
concettualizzazioni grafiche ( pittura, digito pittura, stampa, collage, coloritura) 

 Conoscere i colori fondamentali 
 Esprimersi con i suoni, la voce e il canto. 
 

Bambini di quattro anni 
 Sviluppo della capacità comunicativa a livello verbale, capacità di dare il nome a 

sentimenti, emozioni e acquisizione di un lessico più ricco ed appropriato 

 Esprimersi tramite le tecniche espressive: prime concettualizzazioni grafiche ( pittura, 
disegno, stampa, collage, coloritura) 

 Esprimersi con i suoni, la voce e il canto. 
 

Bambini di cinque anni 
 Usare creativamente i colori 
 Riconoscere e rappresentare forme e strutture 
 Utilizzare in modo adeguato una varietà di tecniche e materiali 
 Spiegare il significato dei propri elaborati 
 Inventare storie ed esprimerle attraverso vari linguaggi (verbali, drammatizzazione, 

grafico-pittorici e manipolativi) 
 Riprodurre ed inventare linee, sagome, percorsi grafici. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
Il bambino 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 materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. Riconosce alcuni linguaggi 
simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani( segni, feste, 
preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il proprio vissuto 
religioso. 
I discorsi e le parole 
Il linguaggio richiede un’attenzione e una stimolazione adeguata, vanno curati la 
verbalizzazione dei disegni e dei lavori dei bambini, la lettura di immagine, le interviste, i 
racconti, così da permettere al bambino di utilizzare la parola all’interno di una relazione 
                                                 
3Rif. Cap. LABORATORI pag. 25 
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significativa. Appropriati percorsi didattici saranno finalizzati all’estensione del lessico, alla 
corretta pronuncia di suoni, parole e frasi, e alla cura della pronuncia: il suono (scandisci, 
ripeti, di bene). 
Importante risulterà la narrazione, l’invenzione di storie, il loro completamento e la loro 
ricostruzione (perché nel racconto si snodano le vicende, gli avvenimenti, collegando in una 
dimensione temporale il senso e il fine). E’ la modalità più rispondente alla categoria mentale 
del bambino e alla sua domanda di spiegazione, per questo la narrazione non dovrebbe ridursi 
a quella di storie o fiabe, ma dovrebbe accompagnare e introdurre ogni aspetto della vita 
quotidiana, ogni esperienza che il bambino fa. Il linguaggio è operazione logica. 
 Importante la memorizzazione di filastrocche, poesie e conte, nonché i giochi di 
manipolazione dei suoni all’interno delle parole. 
Favorire l’incontro con i libri illustrati per favorire e incoraggiare la curiosità verso la lingua 
scritta. 
Approccio al suono della lingua inglese attraverso l’incontro bisettimanale con l’insegnante 
madre-lingua mediante attività ludiche e divertenti che favoriscono un’acquisizione graduale e 
spontanea della lingua. (rif. TRIPOF capitolo 10 AMBLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA: Madrelingua inglese) 
Bambini di tre anni 

 Ascoltare fiabe e racconti e interpretare semplici filastrocche 
 Superare l’aspetto egocentrico del linguaggio 
 Esprimere e comunicare i propri bisogni e il proprio vissuto alla maestra 
 Familiarizzare con i libri e formulare ipotesi di lettura e scrittura 
 

Bambini di quattro anni 
 

 Sviluppo della capacità di ascolto e memorizzazione 
 Favorire conversazioni e scambi di esperienze con il singolo bambino e con il 

gruppo 
 Esprimere bisogni,sentimenti, emozioni, vissuti 
 Drammatizzare personaggi delle storie ascoltate. 
 Comprendere ed eseguire una consegna 

 
Bambini di cinque anni 
 

 Sviluppo della capacità di ascolto durante la narrazione orale, la lettura di un libro e la 
memorizzazione di poesie e filastrocche. 

 Comprensione di parole sconosciute e confronto con termini di vita quotidiana già noti 
(paragone) 

 Arricchire il lessico e la capacità di esprimersi in modo adeguato rispetto alle 
circostanze 

 Prendere fiducia nelle proprie capacità di esprimersi e di farsi comprendere; dialogare, 
discutere, chiedere spiegazioni e spiegare 

 Comprendere ed eseguire una consegna 
 Comprendere i contenuti di un racconto 
 Rielaborare e comunicare esperienze e vissuti 

 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
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Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta ed inventa storie, chiede ed offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definire regole. Impara alcuni termini del linguaggio cristiano 
ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, 
per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso. 
 
La conoscenza del mondo 
 
Educare all’osservazione, a non dare per scontato, a stupirsi di ciò che ci circonda e ad 
interagire con la realtà in modo esplorativo e costruttivo. Mano a mano che le esperienze si 
susseguono crescono curiosità e interesse nei confronti del mondo e aumenta il desiderio di 
mettersi in gioco e di diventare protagonisti delle vicende che vengono offerte dalle 
insegnanti. 
Un’opportunità privilegiata sono le gite e le uscite didattiche. Esse hanno sempre un carattere 
esperienziale e si privilegiano quindi luoghi e vissuti dove i bambini possano “mettere le mani 
in pasta” ossia provare e provarsi nelle varie attività: la vendemmia, la raccolta delle castagne e 
del materiale del bosco, il fornaio, il mare, la terra…….. 
Al ritorno a scuola e nei giorni successivi sarà impostato un “lavoro” attraverso cui i bambini 
possano ricordare, commentare, riordinare in senso temporale l’esperienza vissuta. (Per dare 
un senso a ciò che si è vissuto occorre una rielaborazione mentale ed affettiva in cui le 
insegnanti hanno un ruolo di stimolo e di sostegno). Foto, disegni, pitture, interviste saranno 
la documentazione di ciò che si è vissuto costituendo un valido strumento di memoria. 
Come abbiamo detto nell’infanzia l’apprendimento del bambino è concreto; i concetti 
matematici trovano la loro origine nell’esperienze percettive, attraverso le quali egli può 
osservare e indagare la natura dello spazio intorno a sé o acquisire l’idea del contare. Tali 
esperienze e la loro rielaborazione interiore, che avvengono prevalentemente nella forma ricca 
e importante del gioco, sono l’indispensabile retroterra di qualunque apprendimento formale 
successivo. 
Bambini di tre anni 
 

 Esplorare, manipolare e osservare oggetti e materiali diversi 
 Fare semplici esperimenti 
 Conoscere i principali elementi stagionali: le piante. Le stagioni, il giorno e la notte, 

fenomeni atmosferici ( la pioggia, la neve…) 
 Mettere in successione due eventi 
 Conoscere il tempo ciclico 

 
Bambini di quattro anni 
 

 Mettere in relazione 
 Effettuare previsioni, anticipazioni, ipotesi 
 Fare esperimenti 
 Valutare quantità: di più- di meno 
 Orientarsi rispetto a punti di riferimento: sopra-sotto, davanti-dietro, dentro-fuori 
 Individuare caratteristiche ed oggetti in un ambiente  
 Conoscere gli elementi stagionali e i fenomeni atmosferici ( vento, pioggia) 
 Conoscere i prodotti della natura 
 Conoscere il tempo e il ciclo del tempo che si trasforma ( la settimana) 
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 Mettere in successione due eventi 
 
Bambini di cinque anni 
 

 Verifica e rinforzo della conoscenza delle posizioni nello spazio riferite a sé, ad una 
determinata persona, ad un oggetto 

 Composizione, scomposizione di una figura. 
 Introduzione dell’alternanza 1-1, 1-2, 1-3 in un gruppo di tre elementi ( es. 1 casa, 1 

uomo, 1 albero, 1 casa, 2 uomini, 1 albero) 
 Saper individuare un elemento estraneo all’insieme 
 Riconoscere e verbalizzare le caratteristiche delle stagioni 
 Saper descrivere la successione degli eventi di una giornata  
 Saper ordinare un’esperienza in sequenze temporali 
 Cogliere e organizzare informazioni ricavate dall’ambiente 
 Sviluppare curiosità nei confronti dell’ambiente 

 
Traguardi per lo sviluppo delle conoscenze 
 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti. Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, 
riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza.  
 
 
 

5. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI GRUPPI 
 

 
Lo spazio non è un contenitore impersonale, ma luogo di incontro (adulto-bambino, bambino-
bambini) che assume valenze simbolico- affettive. 
L’uso dello spazio non prescinde dalla considerazione del tempo, inteso come momento della 
giornata, come quantità di tempo, come giorno della settimana, come tempo dell’anno…. 
Spazio e tempo devono essere portatori di un significato leggibile al bambino: questi deve 
poter capire dove, quando, con chi, cosa fare. 
Le maestre hanno la possibilità di una ricca programmazione e, quando il tempo è bello, 
accompagnano i bambini in cortile o nel vicinissimo parco o al mare. 
Questi spazi molto ampi non sono riservati solo ai giochi liberi, ma offrono la possibilità di 
articolare il curricolo della scuola e di consolidare campi di esperienze, sia a livello motorio, 
come: 
- il controllo di schemi dinamici e posturali di base; la laterizzazione; l’orientamento nello 
spazio; sia riguardanti l’osservazione della realtà naturale: le piante, i fiori e gli animali del prato, 
il mare; 
- osservare che l’ambiente muta con l’alternarsi delle stagioni; 
- paragonare gli aspetti caratteristici di una stagione alla precedente e a quella che seguirà. 
- porsi e porre “perché”; 
- formulare previsioni ed ipotesi rispetto ai fatti, avvenimenti, fenomeni naturali. 
Inoltre questi spazi permettono la raccolta di tanti piccoli tesori: foglie, legnetti, fiori, 
conchiglie, pinoli. 
Tutto questo materiale permette di: 
- operare classificazioni e seriazioni in base a criteri dati; 
- percepire la quantità; 
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- utilizzare tecniche e materiali diversi finalizzati a produzioni grafico-pittoriche. 
La sezione, punto di riferimento primario del bambino, è strutturata in spazi zona con una 
precisa valenza affettiva ed educativa. 
 
Analizziamo gli spazi all’interno delle varie aule: 
 
L’angolo della casa 
 
Qui il bambino giocando alla mamma, alla maestra, al papà, al negozio… sperimenta il gioco 
simbolico e proiettivo. Trasfigura lo spazio e il tempo. Con l’uso della metafora e 
l’introduzione della funzione simbolica impara, si arricchisce, perché in questa modalità gli è 
possibile la riflessione e l’interiorizzazione dei dati del reale. 
 
 
 
 
 
 
 
Lo spazio delle costruzioni 
 
In questo luogo il bambino ha a sua disposizione vari materiali e diversi giochi: lego, 
mattoncini di legno, clipo,  legnetti, macchinine, piste, animali, personaggi, ambienti, materiali 
di recupero (tappi colorati, cubi di cartone pressato etc.) 
La curiosità del bambino lo porterà a fare delle ipotesi, a confrontare situazioni, a porre 
problemi, ad elaborare schemi.“Se…..allora…..” è la radice di ogni ragionamento. 
Tutto questo è apprendimento e “pone le basi per ogni approfondimento futuro, specialmente 
nelle scienze matematiche”. (Prof.ssa R. Manara) 
 
Lo spazio grafico-pittorico e della manipolazione 
 
E’ importante incoraggiare i bambini ad esprimersi seguendo itinerari che conservino la loro 
gioia di fare, agire, modificare la realtà. 
Per questo è indispensabile disporre di spazi adeguati, organizzati e attrezzati con materiali 
variati, abbondanti, ricercati insieme e disposti nell’ambiente con ordine e cura. Si metteranno 
a disposizione del bambino: pennarelli, pastelli a cera e di legno, colla, forbici a punta 
arrotondata, tempere, pennelli, carta di vario tipo e dimensione… Per la manipolazione si 
procureranno: didò, pongo, das, creta, farina gialla, materiale naturale, pasta di sale… 
 
Lo spazio della lettura 
 
Un angolo della sezione è predisposto di tappeto morbido con cuscini e una libreria con libri 
illustrati adeguati all’età dei bambini. 
E’ la possibilità per loro di sfogliare e guardare da soli o con gli amici, i libri messi a 
disposizione. 
A volte la maestra racconta una fiaba. 
Riteniamo importante l’esperienza del “raccontare” come possibilità data al bambino di 
spalancare lo sguardo sulla realtà. “La narrazione calamita l’ascolto e l’attenzione 
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incoraggiando quella capacità di creare immagini mentali oggi gravemente minacciate 
dall’invadenza di immagini televisive e prefabbricate”.4  
 
Lo spazio del gioco strutturato 
 
Il materiale messo a disposizione è vario e graduato rispetto all’età del bambino. Ci sono: 
puzzle, tombole, domini, materiale di seriazione, classificazione, giochi con regole, blocchi 
logici… 
Il bambino può fissare, sistematizzare le esperienze e i processi logici avviati nel rapporto con 
il reale. 
 
La giornata educativa 
 
Il tempo e lo spazio della scuola sono il contesto quotidiano nel quale educatori e bambini 
vivono la loro esperienza. 
A scuola il bambino sperimenta “il tempo” nello scorrere della giornata: un “tempo” che è 
dato dalla successione di momenti, ogni momento collegato all’altro e ogni giornata ripete gli 
stessi momenti così da creare dei punti stabili di riferimento. 
Tutto il tempo è educativo: non solo quello dedicato alle attività didattiche (guidate e 
programmate), ma anche la routine ed il tempo dedicato alla compagnia al bambino (per 
condividere una scoperta, per consolare, per raccogliere un segreto, per fugare una paura…..). 
La routine quotidiana è per il bambino l’incontro di un tempo conosciuto e sicuro, un tempo 
atteso e previsto che, dando sicurezza, invita all’esplorazione e alla scoperta. 
L’accoglienza, il momento del tappeto, la cura di sé, il pranzo, il gioco, il riposo pomeridiano 
sono tutti momenti educativi. 
 
L’accoglienza 
 
L’entrata a scuola è prevista dalle ore 08.00 alle ore 09.00. 
L’accoglienza del bambino al suo arrivo avviene in sezione. E’ un momento importante e 
delicato. I bambini hanno bisogno di trovare nella scuola un “ancoraggio” forte nell’adulto, 
per certi aspetti analogo a quello che trovano nell’ambiente familiare. Per questo motivo 
l’accoglienza deve essere personalizzata. 
Per facilitare l’inserimento dei bambini si propongono i seguenti suggerimenti: 

- Incoraggiare i genitori a seguire con gradualità l’inserimento dei propri figli, 
accompagnandoli in sezione in modo da assicurare un legame quotidiano con 
l’esperienza familiare; 

- Lasciare ai bambini la possibilità di portare con sé nei primi tempi oggetti familiari; 
- Attribuire al bambino spazi propri; 
- Salutarli personalmente al loro arrivo. 

 
L’angolo 
 Dalle  9.00 alle 9.30  una breve colazione; 
Dalle 9.30 alle 10.00 la giornata inizia radunando i bambini in cerchio, nell’angolo dell’ascolto per 
cominciare insieme il cammino. 
Ci si saluta, si vede chi c’è e chi è assente, ci si racconta… (appello, preghiera, canti, conversazione 
guidata di introduzione alle attività…). Il momento dell’appello non è un momento di routine o 
burocratico, ma è un modo per chiamare personalmente ognuno.. “sì, ci sono”. Dicendo il nome di ogni 

                                                 
4 Da “Infanzia e racconto” – E. Beseghi. 



 

56 

bambino lo si convoca a vivere insieme agli altri un’esperienza dove lui non può mancare. Allo stesso 
modo, se qualcuno è assente, viene sottolineata la sua partecipazione all’amicizia: “Chi ha notizie ci 
informi!”. 
La maestra suggerisce una proposta che continua nel tempo: a volte è l’incontro con un personaggio che 
coinvolge i bambini in un’avventura, altre volte è il racconto di una fiaba che ci introduce in un percorso, 
non ultimo la sollecitazione che può venire da un bambino e che l’educatrice raccoglie e rielabora come 
proposta per tutti… Educare i bambini a saper comunicare attraverso la parola e ad acquisire la 
padronanza della lingua parlata,  è un aspetto imprescindibile per la comunicazione interpersonale e per 
l’espressione di sé. Perché ciò avvenga è indispensabile la presenza significativa dell’adulto che, capace di 
ascoltare, comprendere e dialogare, accompagna gradualmente i bambini alla scoperta del vasto campo 
linguistico, sostenendo la fiducia nelle proprie capacità di comunicazione e di espressione, stimolandoli 
all’uso delle varie forme verbali, iniziando dal modo di salutare, di porre domande, di conversare per 
poter comunicare sé in un contesto di gruppo qual è la sezione. 
La conversazione che ne nasce, quindi, è molto produttiva: poter parlare delle proprie esperienze 
personali,  riflettere su fatti ed avvenimenti condivisi, porta i bambini a dare un nome alle cose, per 
conoscersi meglio, per far memoria e conservare le proprie e altrui esperienze. 
E’ il momento in cui i bambini sono aiutati a riconoscersi parte di una compagnia. 
 
L’attività in aula 
 
L’aula è uno spazio fisico ben identificabile – lo spazio dell’aula è diviso in angoli che sono per i bambini 
luoghi di attrazione, sicuri: 

▪ l’angolo dell’ascolto, dove ci si raduna al mattino per iniziare insieme la giornata, per fare 
l’appello, per conversare, cantare; 

 
▪ l’angolo della lettura, dove il bambino da solo o in compagnia, sfoglia i libri, osserva le figure; 

 
• l’angolo morbido allestito nelle sezioni con bimbi di 3 anni; 

dalle 10.00 alle 11.00: attività in aula. E’ l’occasione in cui il bambino può mettere alla prova le proprie 
abilità  (ritaglia, incolla, disegna, punteggia, costruisce, esprime le sue considerazioni, pennella, usa le dita 
per colorare, usa la pasta di sale, la farina e il das...). 
 
La cura di sé 
 
Dalle 11.30 alle 11.45 i bambini utilizzano i servizi igienici con l’aiuto dell’insegnante quando è 
richiesto o ritenuto necessario. I più grandi sono responsabilizzati ad aiutare i più piccoli. 
La cura di sé riguarda i gesti che scandiscono la mattinata: andare in bagno, lavarsi le mani, il 
riordino della sezione, l’attenzione alla propria persona. 
L’adulto accompagna il bambino in questi gesti, lo aiuta, lo rassicura, non si sostituisce a lui, 
non ha fretta perché sa che il bambino non fa le cose secondo la nostra velocità. Egli ha 
bisogno di un suo tempo per una scoperta di sé e per prendersi cura di sé con piacere. 
 
Il gioco 
 
Il gioco è sicuramente la modalità privilegiata con cui il bambino incontra la realtà, la rielabora 
e se ne appropria. 
Esso infatti favorisce rapporti attivi e creativi sul terreno sia cognitivo sia relazionale, 
consente al bambino di trasformare la realtà secondo le sue esigenze, di realizzare le sue 
potenzialità e di mostrarsi a se stesso e agli altri in una molteplicità di aspetti, di desideri e di 
funzioni. 
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Lo sguardo attento dell’adulto può cogliere nel gioco del bambino il suggerimento per 
sviluppare percorsi didattici, arricchendo il gioco stesso di nuove conoscenze e nuove 
esperienze. 
L’adulto che guarda con stima il gioco del bambino lo conferma nel valore positivo delle sue 
capacità di iniziativa e di azione. 
Nella scuola dell’infanzia il gioco è strumento di conoscenza. Nel gioco il bambino scopre e interagisce 
con la realtà, ponendosi attivamente e diventando protagonista delle esperienze che vive. 
Nel gioco il bambino fa esperienza non solo perché gli capitano delle cose   ma perché gli si permette di 
comprendere ed elaborare quello che sente e che gli capita. 
Nel gioco il bambino dà una comunicazione di sé molto importante: osservarlo e “ascoltarlo” mentre 
gioca è una delle fonti più importanti che abbiamo per conoscerlo (osservazione partecipe). 
A scuola il bambino ha la possibilità di esprimersi in diversi tipi di gioco: 
Gioco libero in cui autonomamente sceglie e in cui l’insegnante è garante del suo svolgersi positivo. 
Gioco simbolico dove attraverso l’imitazione e la finzione riproduce le attività degli adulti (casetta, 
travestimenti ecc…) e dove ha la possibilità di rielaborare il proprio vissuto, i propri desideri e le proprie 
paure. 
Gioco strutturato che richiede l’applicazione di alcune regole: aspettare il proprio turno, giocare insieme 
agli altri, fare attenzione; e non meno importante imparare a saper perdere. 
Il movimento e il corpo sono lo strumento di incontro con la realtà attraverso cui il bambino della 
scuola dell’infanzia esprime l’unità della sua persona. L’attività psicomotoria contribuisce alla formazione 
complessiva del bambino. Nel gioco psicomotorio il bambino entra in relazione con l’ambiente, con 
l’adulto e con i coetanei. Impara a conoscere il suo corpo nell’insieme e nelle sue parti prendendo 
sempre più consapevolezza delle capacità motorie e delle possibilità di risposta ai problemi che incontra.  
 
Il pranzo 
 
Dalle ore 11.45 alle 12.30: pranzo. Questo prevede la: 
- preparazione e riordino dei tavoli da parte dei bambini più grandi o dell’ausiliaria 
- la possibilità di conversazione tra bambino e bambino e fra bambino ed adulto. 
E’ curata l’esperienza di educazione alimentare e l’uso corretto delle posate. 
La refezione scolastica è un momento integrante dell’attività educativa ed è gestito 
direttamente dalla cuoca della scuola. 
L’approvvigionamento delle derrate alimentari, la dieta controllata ed equilibrata e i sistemi di 
cottura sono controllati dall’AUSL. 
Il pranzo è un momento ricorrente di vita pratica, preziosa e rilevante ai fini della 
socializzazione. La cura nella preparazione dei pasti, nella presentazione dei diversi piatti, nei 
riti che li accompagnano, tempi adeguati, conversazione tranquilla sono segnali di rispetto nei 
confronti dei bambini e forti opportunità per un’educazione all’autonomia e alla socialità. 
Si tratta di trasformare una routine che potrebbe essere occasione di frastuono e confusione, 
in un evento ordinato e gioioso. 
Il mangiare per il bambino assume un grande valore simbolico ed affettivo. Gli ricorda 
l’esperienza del pasto in famiglia e nello stesso tempo lo pone di fronte ad un rapporto 
insegnante-bambino-mensa profondamente diverso da quello che il bambino ha instaurato con 
la madre. 
E’ un momento di grande intimità in cui il bambino racconta di sé alla maestra, favorendo così 
la crescita dei legami. 
 
Dalle 12.45 alle 13.00 è prevista la prima uscita dei bambini. 
 
Dalle 13.00 alle 13.30 i bambini presenti si preparano per il riposo ed utilizzano i servizi 
igienici. 
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Il riposo pomeridiano 
 
Alle 13.30 i bambini vanno a riposare. 
E’ questo un momento ricorrente fissato ad un’ ora precisa. Esso risponde ad un personale 
bisogno di distensione e di relax, particolarmente avvertito dai bimbi di questa età. 
Dopo il pranzo i bimbi sono molto stanchi e irascibili e nessuna attività è proponibile. E’ 
necessario, nella giornata, dare spazio al silenzio e al riposo (non necessariamente al dormire). 
E’ un modo alternativo alla prepotenza del “fare” che restituisce al bambino una concezione 
del tempo che sia più rispettosa dei loro ritmi e della nostra e loro vita. Naturalmente si 
allestirà un apposito spazio nel quale si possono ritrovare: 

- Brandine collocate in zona oscurabile e silenziosa 
- Una zona predisposta per ascoltare in silenzio fiabe, ninne nanne o brani musicali 

particolarmente suggestivi. 
Una cura tutta particolare sarà riservata a questo momento perché, per il bambino, 
addormentarsi non è mai un gesto banale e semplice. Molte volte ha bisogno di essere 
rassicurato, di contatto fisico e di empatia relazionale ed emotiva. Pure il risveglio sarà seguito 
con le medesime avvertenze. 
 
 
6. LABORATORI 
 
I laboratori si differenziano per tipologia, coinvolgono piccoli gruppi di bambini divisi per età. 
Le tematiche dei laboratori scaturiscono non da un lavoro a tavolino, ma all’osservazione 
dell’esperienza in itinere. 
E’ importante nella programmazione dare spazio all’incontro con maestri per comunicare un 
senso, un’unità ed una bellezza del reale. 
Gli esperti che in questi anni hanno eseguito laboratori non sono stati scelti unicamente per la 
loro professionalità, ma più propriamente come “adulti che educano”, come adulti che in 
ambiti e modi diversi trasmettono la stessa intenzione educativa. Secondariamente una 
competenza specifica viene trasmessa attraverso un gusto e tramandata come propria passione. 
Il “ maestro” è colui che incarna l’appartenenza a una tradizione, che facilita il bambino a 
prendere coscienza di sé. Infatti educare significa fare un’esperienza insieme. 
Un presupposto necessario è che prevalga uno sguardo sulla persona prima che una 
preoccupazione sull’insegnamento di una specifica disciplina. 
Nel tempo è maturato tra le insegnanti e gli esperti un rapporto di reciproco scambio di 
ricchezza. 
Gli incontri fatti con il fornaio, il contadino, la maestra di danza, un nonno falegname, un 
attore di teatro per ragazzi, una nonna sarta, un esperto di arte hanno caratterizzato le attività 
degli anni scolastici. L’esperienza dei laboratori è stata positiva in quanto ci ha offerto 
numerose occasioni in cui osservare i bambini in maniera sistematica. Gli alunni, suddivisi in 
piccoli gruppi (10-15) sono stati osservati ed ascoltati con cura dalle insegnanti, esse hanno 
avuto ulteriori opportunità per rendersi conto di nuove conquiste e ulteriori passi di crescita. 
La documentazione continuativa è servita a rievocare, riesaminare, riflettere sull’esperienza in 
itinere; da essa sono derivate indicazioni per proseguire il lavoro e riequilibrare le proposte in 
base alle risposte che i bimbi rimandavano. 
La documentazione fotografica è stata un ulteriore incentivo ad osservare in modo individuale 
ognuno di loro. 
Le insegnanti si sono coinvolte e hanno accompagnato i bambini nei passi quotidiani, fatti di 
esplorazione, conquiste, favorendo una gioiosa esperienza per sé e per gli alunni. 
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L’esperienza dei laboratori è stata talmente positiva che il Collegio docenti all’unanimità 
desidera riproporla anche per i prossimi anni scolastici. 
 
Amico sport 3, 4, 5 anni - Riccione 
 
Un’insegnante Isef di Educazione Motoria in co-presenza con le maestre guida nell’arco 
dell’anno (ottobre – maggio) i bambini di tre, quattro e cinque anni (divisi in piccoli gruppi 
della stessa età ) in questa esperienza, che ha come finalità lo sviluppo completo ed armonico 
delle potenzialità psico-fisiche di ogni bambino. 
E’ un progetto realizzato dall’amministrazione comunale di Riccione in collaborazione con 
direzioni didattiche delle scuole statali, comunale e paritarie, con l’equipe dell’azienda AUSL e 
con lo staff degli insegnanti Isef. Vengono proposte attività motorie e ludiche per la 
strutturazione dello schema corporeo. La Consapevolezza corporea si realizza in tre fasi: 
1. Immagine corporea Organizzazione delle sensazioni provenienti dal proprio corpo 
2. Schema corporeo (immagine che il bambino ha di sé): adattamento delle strutture ossee alla 
tensione e distensione dei muscoli deputati al controllo del proprio corpo durante un 
movimento anche in situazione precaria. 
3. Concetto corporeo conoscenza del corpo in modo fattivo (reale) e topologico (collocazione 
dei vari segmenti corporei). 
Lo sviluppo dello Schema corporeo che interessa i bambini di età compresa fra 3 e 6 anni si 
attua attraverso la tappa della discriminazione percettiva che coincide con una evoluzione 
progressiva che porta il bambino a riconoscere le diverse parti del suo corpo e a differenziarle 
in relazione alla loro funzione. 
Il movimento sollecita la strutturazione dello schema corporeo attraverso la stimolazione delle 
seguenti componenti che sono: 
1. La percezione del corpo che si sviluppa attraverso: 

- Controllo del tono e rilassamento psicosomatico 
- Segmentarietà 
- Equilibrio posturale statico dinamico e di volo 
- Controllo della funzione respiratoria 

2. L’orientamento del corpo che si sviluppa attraverso: 
  - Orientamento spaziale 

- Lateralità 
3 .La strutturazione spazio-temporale che si sviluppa attraverso: 

- Percezione spaziale 
- Percezione temporale 
- Rapporto spazio-temporale 

4. La coordinazione che si sviluppa attraverso: 
- Coordinazione dinamica generale 
- Coordinazione segmentaria 

Questi fattori sono strettamente legati fra loro per quanto riguarda le basi neurologiche e per 
le modalità esecutive, quindi non può esistere una buona coordinazione senza una adeguata 
strutturazione spazio-temporale, e che l’equilibrio risulta indispensabile nello sviluppo della 
lateralità, l’azione didattica differenziata potrà stimolare l’una e l’altra parte. 
Il Laboratorio di psico-motricità prevede queste proposte operative: 

- Avviamento motorio 
- Esercizi gioco di orientamento del proprio corpo abbinati alla dominanza della 

lateralità 
- Percezione temporale 
- Quadrupedia 
- Percezione spaziale 
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- Respirazione 
- Gioco 
- Equilibrio 
- Agilità al suolo 
- Lavoro a coppie e in piccolo gruppo 
- Schemi motori di base 
- Educazione posturale e autocontrollo 
- Flessibilità e mobilità articolare coordinazione senso motoria e dinamica generale 
- Autonomia 
- Espressione corporea e drammatizzazione 

 
Proposta operativa 
 

Periodo del progetto: Ottobre -Maggio  
Cadenze: 1 volta a settimana 

Al termine un laboratorio aperto dimostrativo delle attività svolte vede presenti due insegnanti 
Isef, le maestre, i bambini insieme alle loro famiglie. 
 
Avviamento al giocosport  Basket (5 anni) - Rimini 
 
Un insegnante di educazione fisica, istruttore minibasket, con l’ausilio della maestra,  
utilizzando palloni, cerchi, ostacolini, funi, piccoli canestri amplia,  con semplici giochi, la base 
motoria individuale dei bambini. 
Queste attività ludico motorie semplici servono per il passaggio alla successiva fase del 
giocosport. Il progetto è stato presentato dalla Federazione Italiana Pallacanestro di Rimini 
all’Ufficio Scolastico Provinciale e realizzato dalla soc. sportiva Basket Rimini Crabs. 

Proposta operativa 
 

Periodo del progetto: Settembre -Maggio  
Cadenze: 1 volta a settimana 

A conclusione sono previste lezioni aperte. 
Laboratorio educazione psicomotoria (4 anni) – Rimini 
 
Il movimento è espressione globale del bambino che scopre la realtà attraverso l’unità della 
sua persona, egli è nel mondo con il suo corpo. 
La psicomotricità costituisce una modalità di approccio al bambino all’interno di un gruppo, 
una strategia di lavoro che parte dal corpo per favorire uno sviluppo della comunicazione, 
della capacità di relazione, della capacità di creatività, dell’accesso alla funzione simbolica e 
alla decentrazione. In particolare la pratica psicomotoria educativa si propone di intervenire in 
modo globale e non settoriale, aiutando il bambino in un processo di crescita volto ad 
acquisire competenze sul piano motorio, affettivo, relazionale e cognitivo. 
Durante quest’attività l’insegnante, attraverso un intervento indiretto, accompagna il bambino 
nel suo sviluppo favorendo il gioco spontaneo  attraverso l’allestimento dello spazio. Il 
bambino è così stimolato, tramite l’investimento corporeo e la sperimentazione delle sue 
potenzialità, a nuove esperienze, con il costante sostegno dell’adulto. 
Ogni esperienza è affettivamente significativa e occasione di apprendimento; la relazione con 
l’adulto, i compagni e gli oggetti presenti in sala è sempre basata sul piacere che scaturisce dal 
gioco. 
Obiettivi Generali 
 

1) Favorire la maturazione globale dei bambini dal punto di vista motorio, affettivo e cognitivo. 
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2) Sostenere ogni bambino nel processo di strutturazione della sua identità. 
3) Facilitare nei bambini l’accesso all’attività simbolica, alla rappresentazione e alla capacità di 

prendere le distanze dalla propria emotività. 
 
Obiettivi specifici 
 

1) Favorire nei bambini l’acquisizione di abilità e competenze sul piano motorio affinchè 
acquisiscano maggiore consapevolezza della globalità del proprio corpo e delle sue possibilità. 

2) Incoraggiare nei bambini la comunicazione verbale e non verbale, come espressione delle 
proprie azioni, dei propri pensieri e desideri all’interno di relazioni significative con gli altri 
(adulti e bambini). 

3) Promuovere l’acquisizione di abilità e competenze sul piano relazionale  accompagnandoli 
nello sviluppo delle tappe principali della socializzazione (rispetto delle regole, rispetto del 
turno, capacità di collaborare con il gruppo dei pari, controllo dell’aggressività, etc.) 

4) Promuovere nei bambini, attraverso il gioco simbolico, la capacità di investimento creativo e 
autonomo nell’utilizzo degli oggetti e dello spazio. 

5) Favorire l’apprendimento delle capacità di compiere operazioni di analisi e di sintesi, scoprire 
le forme e le caratteristiche degli oggetti, rappresentare e rappresentarsi, sviluppare le capacità 
di organizzazione spazio-temporale. 
 

Proposta operativa 
 

Periodo del progetto: Gennaio-Maggio  
Cadenze: 1 volta a settimana 

A conclusione del progetto sono previste lezioni aperte. 
 
Laboratorio di Danza creativa (5 anni) – Rimini, Riccione 
 
La danza creativa va intesa come un’educazione attraverso il movimento. 
La lezione di danza creativa si sviluppa in cinque fasi: l’accoglienza, il riscaldamento, 
l’esplorazione, la composizione, il distacco. 
 

1) Accoglienza: in questa fase si lavora la musicalità, in particolare il senso del ritmo in 
relazione a sé e agli altri. Gli obiettivi sono lo sviluppo e l’attenzione a ciò che può 
essere un esercizio ritmico e il riconoscere l’appartenenza ad un gruppo. 
 

2) Riscaldamento: in questa fase si elabora la conoscenza corporea lavorando su parti 
singole del corpo, sulla totalità e sulla coordinazione, si lavora lo spazio, le direzioni, le 
andature. Gli obiettivi sono riconoscere e controllare le diverse parti del corpo, 
riconoscere il messaggio sonoro e la percezione ritmico motoria e associarla al 
movimento. 

3) Esplorazione: il lavoro in questa fase si concentra sulla identificazione di un tema 
conduttore, sulla libera esplorazione del movimento, sull’improvvisazione, sulla musica. 
Gli obbiettivi sono: stimolare la creatività e la fantasia, percepire la musica come 
stimolo emozionale ed espressivo, comunicare attraverso il movimento, riconoscere gli 
elementi base della danza (azione, spazio, dinamica, relazione). 

4)  Composizione: il lavoro in questa fase si dirige verso libere improvvisazioni su un tema, 
brevi esercizi compositivi, studi coreografici, messa in scena di fronte agli altri. Gli 
obbiettivi sono: lo sviluppo dell’intuizione e dell’immaginazione, riconoscere e 
memorizzare una sequenza di movimenti, essere consapevoli delle scelte espressive ai 
fini compositivi. 



 

62 

5)  Distacco: in questa fase si ricorre ad un rito che può essere una danza di gruppo o un 
rilassamento attraverso un massaggio. Gli obbiettivi sono: riconoscere un messaggio 
sonoro come rituale, favorire il rilassamento. 

 
Proposta operativa 

 
Periodo del progetto: Gennaio-Maggio  
Cadenze: 1 volta a settimana 

La conclusione del progetto vede la realizzazione di un saggio finale. 
 
Laboratorio di falegnameria (5 anni), Rimini, Riccione 
 
Nel laboratorio di falegnameria i bambini fanno “la fila” per poter: segare, martellare, 
cartavetrare, e, alla fine, realizzare fortini, castelli, oggetti fantasiosi. Alla scuola interessa 
notevolmente curare questa attività, specialmente oggi che la fantasia e la creatività sono 
molto spesso appiattite, mortificate, omologate da immagini indotte e stereotipate date dai 
videogiochi o da alcune programmazioni televisive.. Si tratta di un’attività che sviluppa 
tantissime capacità che contemplano le attività grafico-motorie e di pre-scrittura senza 
necessariamente usare schede (il bambino, segando, deve imprimere forza al braccio e deve 
coordinare i movimenti; per battere i chiodi sono necessari gesti di piccola manualità e 
coordinazione oculo-motoria). E’ favorito soprattutto il rapporto tra adulto e bambino che lo 
accompagna sapientemente alla scoperta della realtà. 
 
Laboratorio di cucito (5 anni) – Rimini, Riccione 
 
“Il movente dell’esplorazione nei bambini, quindi il movente della conoscenza non è la 
competenza che loro acquisiscono, il movente della conoscenza è l’affidabilità dei legami: più 
sono forti i legami, più sarà la forza emozionale con cui affronteremo la vita e la realtà…” 5  
Nel laboratorio di sartoria con aghi, fili, lane, stoffe, i bambini possono creare piccoli 
manufatti, arte trasmessa a loro da un maestro. 
Per noi è un valore grande la presenza effettiva ed affettiva dell’adulto,  poiché il bambino 
sperimenta l’interesse per le cose, la curiosità per il vero e per il bello, la tenuta nel tempo. 
Così un piccolo atelier di cucito che è solo all’inizio, si rivela un piacere inaspettato. Troppo 
spesso di questi tempi c’è una scarsa consapevolezza delle “vere” esigenze dei bambini, a 
vantaggio di quelle attività che fanno più tendenza contro le attività manuali che negli anni 
della crescita rinforzano il senso di auto efficacia del bambino; le mani mettono in profondo 
contatto la mente con la realtà, permettono di modificarla e trasformarla e questo dà al 
bambino il senso e la fiducia del proprio valore. E’ essenziale però il ruolo dell’adulto che 
deve proporre occasioni a misura delle capacità del bambino, in grado di rinforzare 
l’autostima. 
 
  Laboratorio di creta (3, 4, 5 anni) – Rimini, Riccione 

 
Protagonista di tutte le attività che si svolgono al laboratorio di ceramica è ovviamente l’argilla. E’ utile 
sottolineare le qualità insite in questo materiale che offre ai bambini, anche attraverso un numero di 
incontri ridotto, opportunità di apprendimento straordinarie. L’argilla infatti è morbida, plastica, 
animabile e consente, grazie alla varietà di movimenti inventati dai bambini o suggerite dall’insegnante, 
modalità di trasformazione infinite. Nel laboratorio di creta i bambini si divertono a manipolare e a 

                                                 
5 Alliora, convegno Rischio Educativo Marzo – Aprile 2015 



 

63 

lasciare un’impronta di sé, realizzano oggetti utilizzando le proprie mani come strumento. Imparano la 
manualità fine e si sviluppa in loro il desiderio di creare e sperimentare accompagnati dallo sguardo 
dell’adulto. Nell’esperienza proposta i contenuti vertono su nozioni generali e sulle esercitazioni tecniche 
di base. 
 
7. IL GRUPPO EDUCATIVO 
 
E’ fondamentale nella conduzione della scuola,  il lavoro del Consiglio d’Amministrazione o 
Ente Gestore, Consiglio Scolastico, Consiglio di Presidenza, Collegio dei Docenti. 

 Il Consiglio d’Amministrazione 
 E’ l’organo con responsabilità ultima dell’istituto; segue la gestione e l’amministrazione della 
scuola e, in collaborazione con il Consiglio scolastico, ne cura gli aspetti didattico-educativi. 

 Il Consiglio Scolastico 
 E’ l’organo garante del proseguimento del metodo educativo della scuola. E’ formato da 
Presidi e Direttori dei vari livelli in collaborazione con il Consiglio d’Amministrazione. 

 Il Consiglio di Presidenza 
 Per rendere il Collegio dei Docenti momento costruttivo, il lavoro deve essere guidato con 
precisione; per questo, ogni settimana si convoca il Consiglio di Presidenza formato dalle 
maestre che rappresentano le varie sedi e qui si elabora un’ipotesi da portare nel Collegio. 

 Il Collegio dei Docenti 
C’è un progetto educativo condiviso, “giocato” su tutta la vita della scuola e una responsabilità 
comune che viene esercitata verso tutti i bambini, non solo verso quelli della propria sezione; 
questo favorisce l’unità di un comune metodo educativo. Ogni insegnante non può pensarsi 
che insieme agli altri, in un comune orizzonte culturale ed educativo.  I docenti si incontrano 
in “Collegi” con una regolarità settimanale. 
La proposta e la verifica sono momenti indispensabili all’azione educativa e sono il luogo 
entro il quale l’insegnante opera secondo la sua originalità attenta alle esigenze dei bambini e 
della sezione. 
Nei Collegi la maestra, nella condivisione con le altre insegnanti, ritrova una consapevolezza 
rispetto al compito educativo e può comunicare osservazioni e problematiche, certa di essere 
sostenuta. 
La compagnia educativa genera un’unità e un’armonia fra le insegnanti. Questa unità la 
possono respirare anche i bambini; il bambino cresce molto di più per l’aria che respira che 
per le parole che sente. 
Il Collegio è il punto privilegiato dove si precisano le finalità e gli obiettivi formativo-didattici.   
Periodicamente si leggerà e commenterà “Il rischio educativo” di Don Giussani, verificando 
poi il lavoro che le insegnanti stanno svolgendo. Si approfondiranno le tematiche trattate ai 
Coordinamenti previsti a Milano. La sua funzionalità è garantita dalla presenza autorevole e 
competente di chi guida, ovvero della Direttrice. 

 Aggiornamento – Formazione 
 
A partire da bisogni e domande che emergono dal lavoro educativo e didattico, si evidenziano 
aspetti da approfondire; modalità e tempi di attuazione vengono definiti di anno in anno. 
I momenti privilegiati sono i convegni nazionali programmati dall’Associazione Culturale Il 
Rischio Educativo, il cui calendario di formazione prevede incontri con sede a Milano o a 
Rimini in videoconferenza. Il convegno annuale vuole essere un momento di 
approfondimento e riflessione su un tema di interesse comune. 

7 settembre  Giornata di formazione per tutti gli insegnanti della Karis dalle ore 
10 alle ore 18 presso la Comasca con il Prof.  Marco Bersanelli, 
astrofisico di fama internazionale nonché presidente della 
Fondazione S. Cuore di Milano, che guiderà la lezione introduttiva 
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e l’assemblea finale sul tema: “Conoscere attraverso 
l’esperienza”. 

11 ottobre Le associazioni CDO opere educative, Diesse, Disal e 
l’Associazione culturale “Il rischio educativo” propongono il 
convegno dal titolo “Insegnare oggi. Nuovi contesti e nuove 
sfide”. Dialogo con Julian Carron, docente di teologia presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L’incontro si terrà 
a Bologna, nell’aula magna S. Lucia, dalle ore 10,30 alle ore 13,00. 

20 ottobre, 2 febbraio 2016,  
19 aprile 2016 Workshop inglese: “Qual è lo scopo e il metodo dell’insegnamento 

della lingua inglese nelle nostre scuole? Verifichiamo insieme. A 
cura di Chiara Insaghi. 

 
22 ottobre, 3 febbraio 2016,  
aprile 2016 (con data da definire) La formazione logico-matematica, a cura di 

Raffaella Manara, gruppo formatori; 
30 gennaio 2016  Convegno annuale: “Linguaggio e narrazione”, a cura di Michela 

Marzorati. 
  

 Tavolo delle Direttrici 

Dialogo tra le Direttrici: 9 settembre, 11 novembre, 20 gennaio, 9 marzo, 11 maggio. 
 

 Fism 

Incontri per Maestre 
“Il curricolo e i campi d’esperienza” 
7 settembre ore 8,30 – 12,30; 14,00 – 18,00; 
 
Incontri per Coordinatrici 
Secondo lunedì di ogni mese; 
12 ottobre  
 9 Novembre 
11 gennaio 
8 febbraio 
14 marzo 
11 aprile 
9 maggio 
 13 giugno 
 

 Diocesi di Rimini 

Ufficio diocesano per la pastorale scolastica e l’insegnamento della Religione cattolica 
Corso di Aggiornamento che ha la durata di 9 ore strutturate in due incontri plenari e un 
laboratorio conclusivo. Il tema:”L’interreligiosità”: 
lunedì 22 febbraio 2016; 
mercoledì 24 febbraio 2016; 
mercoledì 2 marzo 2016 dalle ore 16,30 alle ore 19,30. 
 

 Partecipazione delle Famiglie 
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Riteniamo importante nel rispetto dei ruoli di ciascuno, la condivisione da parte della famiglia, 
della proposta educativa della scuola in un rapporto di reciproca fiducia. 
Questa posizione si concretizza nella proposta di momenti comuni. 
 

 Si tengono assemblee di scuola o di sezione con le famiglie in cui le insegnanti documentano le 
esperienze vissute con i bambini,  utili per una collaborazione dell’azione educativa e per un 
rapporto sempre più proficuo fra scuola e famiglia.  

 Nel mese di febbraio saranno programmati colloqui individuali con i genitori 
 I genitori possono sempre chiedere di incontrarsi col corpo docente ogni volta che lo ritengono 

opportuno e necessario.  
 La Direttrice è a disposizione dei genitori tutte le mattine dei giorni feriali e, su richiesta 

specifica, anche nel pomeriggio.  
I momenti di festa sono occasioni importanti, perché permettono ai bambini di vedere che 
l’esperienza che vivono a scuola, coinvolge anche il babbo e la mamma. (i babbi sono invitati ad 
una colazione in occasione della festa dei babbi; a conclusione dei laboratori i genitori vengono invitati 
ad assistere a lezioni aperte. Lezioni aperte anche per imparare insieme ai propri figli i canti natalizi). 

Considerato quanto precedentemente esposto la Scuola richiede, nel rapporto con la famiglia,  la 
collaborazione del genitore, sia all’atto di inserimento del bambino nella scuola, sia nel proseguo della 
vita scolastica: 
 sollecita incontri occasionali con le famiglie per uno scambio di informazioni e ne promuove altri 

in modo sistematico; 
  favorisce l’accoglienza personalizzata del bambino creando un clima sereno adatto a rendere 

meno traumatico il momento del distacco; 
 adotta particolare attenzione per favorire l’integrazione di tutti i bambini nel nuovo contesto 

educativo e l’instaurazione di rapporti con i coetanei e gli adulti; 
 considera con discrezione rispettosa, comprensione e solidarietà le situazioni familiari difficili, 

fermo restando  che ogni azione congiunta deve comunque salvaguardare l’unicità e la serenità 
del bambino; 

 organizza eventi: “Presepe Vivente”, “Carnevale”, gite, festa di fine anno… ai quali partecipano 
anche i genitori: insieme alle maestre, si coinvolgono nella preparazione di scenografie, di 
giochi… 

 invita nei laboratori di sartoria e di falegnameria, nonni e genitori, maestri di questi antichi 
mestieri (falegnameria e sartoria), ad insegnare ai bambini  l’approccio alle antiche e importanti 
arti. 

Inoltre la scuola favorisce, in presenza situazioni multiculturali e plurietniche, l’inserimento dei bambini 
appartenenti a culture, razze e religioni diverse, presentando alle loro famiglie il progetto educativo della 
Scuola.  
Gli strumenti di comunicazione possono essere diversi (strumento preferenziale il Portale My karis, 
nonché avvisi esposti in bacheca, foto, video, mail…), tutti  allo scopo di far conoscere ai genitori i passi 
più significativi dell’esperienza. 
In ogni sezione, all’inizio dell’anno scolastico, viene eletto un rappresentante di classe che ha lo scopo di 
facilitare  il dialogo fra i genitori e la scuola. 
 
8. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
    
Presepe vivente 
 
Il Natale,  l’evento che evoca la nascita di Cristo, ha attraversato la storia provocando l’uomo 
di tutti i tempi, suscitando fenomeni vivi di amore, ostilità, assenso e dissenso, un flusso di 
vita che ha percorso il tempo e la storia per giungere fino a noi. 
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Il presepe vivente che fa parte della tradizione della nostra scuola, coinvolgendo tutti i livelli, 
dalle materne ai licei, si colloca in tale contesto. 
Fare un viaggio nella tradizione vuol dire attraversare questo flusso di vita e scoprirne il senso. 
Guardare, avvicinarsi, riconoscere quello che il fatto della nascita di Cristo ha generato, di 
poesia, storia, musica, arte, in un formidabile incontro fra le diverse discipline è il lavoro di 
questo percorso. 
La scuola è un luogo per conoscere di più se stessi e la realtà tutta. 
Quello che aggiunge questo viaggio è poterlo fare in prima persona il più possibile: fare, 
muovere le mani (la manualità dei ragazzi). Elementi importantissimi per fare scuola, per 
diventare sempre più protagonisti! 
 
Open Day 
 
Lavorare seriamente all’Open Day ha una valenza pedagogica molto alta per tutti e in più aiuta genitori, 
bambini e maestre a rendersi conto di ciò che di positivo stanno vivendo nella loro realtà scolastica. La 
scuola si trasforma in un cantiere e i suoi protagonisti si adoperano per “ILLUSTRARLA”  nel migliore 
dei modi. Ai gruppi è affidato il compito di rendere visibile l’invisibile educativo attraverso la 
realizzazione delle varie attività che “fanno la scuola che fa crescere la persona”. 
Per questo sarà stabilito un programma di eventi ed orari prestabiliti, oltre alle attività “laboratoriali” che 
invece saranno attive in vari orari della giornata. 
 
Carnevale 
 
Le Scuole dell’Infanzia  insieme alla scuola primaria di I° grado organizzano una festa per le 
proprie famiglie e per i bambini del quartiere e della città. La partecipazione è di circa 1000 
persone. Per questo momento le maestre preparano una drammatizzazione e lavorano sulla 
musica, sulle scenografie, sui costumi… E’ l’occasione di intensa attività che vede coinvolti 
anche i genitori. Queste sono esperienze particolarmente significative dal punto di vista 
didattico e culturale. La scuola in varie occasioni rimane aperta fino a sera e i bambini possono 
osservare incuriositi il “via vai” dei genitori che dipingono o preparano strutture. 
Il Carnevale delle scuole dell’Infanzia ed elementari si svolge in piazza (a Rimini e  a Riccione) 
dove si affollano famiglie intere; si contemplano i bambini mascherati, si osservano volentieri 
le esibizioni di maestre che cantano, raccontano storie, danzano per far festa con i loro 
bambini. 
 
Rassegna Teatrale  
 
Ogni anno i bambini partecipano alla rassegna “Bambini e Teatro” organizzata dalla Fondazione Karis  
Foundation presso il Centro Tarkovskij a Rimini. Sono storie di opere di  
indiscutibile valore poetico e rappresentate da compagnie conosciute ed affermate a livello nazionale. 
Per l’anno scolastico 2015/16 sono stati deliberati i seguenti spettacoli: 
 
per le scuole dell’Infanzia di Rimini: 
30/10/2015 “I vecchi Musicanti di Brema” 

Per i bambini  grandi delle scuole Cuore Immacolato di Maria e G. Nolli, mezzani e 
grandi de “La Festa e Il Veliero”; 

04/03/2016  “Acquestorie” 
                       Per i bimbi mezzani e grandi di tutte le scuole; 
In collaborazione con Action Theatre in English è prevista la rappresentazione di “Little Red Riding 
Hood” 
secondo il seguente calendario: 
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05/02/2016 per i bambini della scuola dell’infanzia Nolli (n. 2 spettacoli); 
08/02/2016 per i bambini della scuola dell’infanzia Cuore Immacolato di Maria (n. 3 spettacoli); 
09/02/2016 per i bambini delle scuole dell’infanzia La Festa e il Veliero (n. 2 spettacoli). 
 
 per le scuole dell’Infanzia di Riccione: 
 
30/10/2015 “I vecchi Musicanti di Brema” 
                       Per i bambini mezzani e grandi della “Traccia e “Domus Mariae”; 
05/02/2016   “Cirque Baul” 
                       Per i bimbi mezzani e grandi della “Traccia” e “Domus Mariae”. 
 
A scuola i bambini possono realizzare veri laboratori di drammatizzazione e diventare da spettatori, 
attori, sotto la guida delle proprie maestre e… di qualche esperto! 
Per i prossimi anni saranno previste altre Rassegne Teatrali a cui la scuola parteciperà. 
 

• Uscite Didattiche Uscite didattiche 
 

Il valore delle uscite costituisce la possibilità offerta al bambino di venire a diretto contatto  con nuovi 
ambienti legati ai suoi interessi oppure a situazioni che prolungano il lavoro proposto durante l’attività 
specifica della scuola. 
Nell’arco dell’anno scolastico sono programmate  almeno due uscite didattiche: 
- uscite nella città e nei paesi limitrofi (luoghi ove vive una comunità con tradizioni e feste); 
- uscite esplorative con visita ad ambienti di particolare interesse (la fattoria, la pescheria, l’acquario, il 
mercato, il delfinario, il panificio, il bosco, la vigna, il castello, il mare, la campagna, lo zoo, il fiume…) 
La sorveglianza ai bambini è attenta e continua 
 
Inaugurazione dell’anno scolastico 2015-16  
 
sabato 19 settembre 2015 al 105 Stadium;  
 S. Messa presieduta dal Vescovo S. E. Mons. Francesco Lambiasi. 
L’inaugurazione dell’anno scolastico fa parte della  tradizione della fondazione e avviene all’inizio di ogni 
anno scolastico. 
Festa di Fine anno 
 
La Fondazione “Karis Foundation” ha in previsione per la fine dell’anno una grande festa di 
tutta la Scuola. 
A conclusione dell’anno la ricca esperienza scolastica scandita da un cammino fatto di 
conoscenze e di scoperte, l’attrattiva di una realtà umana a cui la scuola sta educando, fa 
desiderare di non mettere alle spalle un anno scolastico ma festeggiarlo insieme. 
La Festa fa parte della tradizione delle scuole della Karis. E’ un’occasione di grande unità per 
alunni e genitori che possono vedere in atto la verticalità della scuola che parte dai bambini 
dell’infanzia fino ad arrivare ai ragazzi dei licei. 
Dopo essersi allenati, i nostri bambini, si cimenteranno nella “maratonina” divisi in tre gruppi: 
piccoli, mezzani e grandi.  Da quest’anno sono invitati anche i genitori a parteciparvi La corsa 
lungo la spiaggia è sempre divertente: una vera e propria “gara!”. 
La festa sarà particolarmente ricca di manifestazioni interessanti, interventi significativi sul 
problema educativo e performance musicali. Le serate sono occasioni per cenare e far festa 
insieme. 
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9. CONTINUITA’ EDUCATIVA 
 

 Verticale 
 

Per la scuola parlare di continuità è un fatto “naturale” in quanto trova la sua origine nel 
progetto educativo che accomuna tutti gli ordini delle scuole. 
Una particolare attenzione è riservata dai docenti al passaggio dei bambini alla Scuola 
Primaria. 
Noi crediamo che uno scambio di informazioni non debba avvenire in anticipo, per dare la 
possibilità agli insegnanti della Scuola Primaria di conoscere il bambino personalmente. 
La preoccupazione è che il bambino sia accolto, conosciuto ed aiutato dalla nuova maestra. In 
un secondo momento si prevede una collaborazione fra i docenti della Scuola dell’Infanzia e 
quelli della Primaria con scambi di informazione, di progettazione e verifica delle attività 
educative e didattiche . 
Per i bambini della scuola dell’Infanzia è emozionante poter conoscere e lavorare insieme agli 
amici più grandi, conoscere e avviare rapporti interpersonali con le loro future insegnanti; per 
i bambini di scuola elementare è un tuffo nel passato: rivedono le aule, le maestre, assaporano 
i ricordi dei canti e dei giochi di alcuni anni addietro. 
In questi anni il progetto di continuità ha trovato la sua realizzazione sia nell’Inaugurazione 
dell’Anno Scolastico, nel gesto del Presepe Vivente, che nel Carnevale e nella Festa di fine 
anno della Fondazione Karis a maggio. 
A partire dall’anno scolastico 2014/15, sono stati avviati alcuni progetti in continuità verticale 
che, tenendo conto delle nuove aspettative per il futuro, introducono gli allievi: all’inglese 
madrelingua, alla logico-matematica e al linguaggio. 
 
Madrelingua inglese (3, 4, 5 anni) – Rimini, Riccione 
 
Il progetto di madrelingua è stato pensato e definito dal Consiglio d’ Amministrazione, che ha 
giudicato importante la valenza educativa di questa esperienza. 
L’obiettivo primario è quello di creare familiarità con questa lingua. I bambini, al termine della 
scuola dell’Infanzia, dovranno aver acquisito una familiarità con una L2 (Inglese) che li 
introduca a una conoscenza più approfondita nella scuola primaria. 
Il progetto inizia ad ottobre per terminare a maggio; ha cadenza settimanale con due ore in 
ogni sezione per i bimbi di tre, quattro e cinque anni. La presenza del’insegnante madrelingua 
si alterna nei vari momenti della giornata: al momento dell’appello, attività didattiche e 
guidate, durante il pranzo, nei momenti di gioco, mentre disegnano o ascoltano una storia o 
anche nei momenti di routine. 
Strumento privilegiato per l’apprendimento della lingua inglese è il teatro: 
in collaborazione con Action Teatre in English è prevista la rappresentazione di “Little Red 
Riding Hood” per le scuole dell’infanzia di Rimini secondo il seguente calendario: 
 
5 febbraio  2016 per i bambini della scuola dell’infanzia G. Nolli (n. 2 spettacoli); 
8 febbraio 2016 per i bambini della scuola dell’infanzia cuore Immacolato di Maria (n. 3 
spettacoli); 
9 febbraio   2016 per i bambini della scuola dell’infanzia  La Festa e Il Veliero(n. 2 spettacoli). 
 
Nell’anno scolastico 2014/15, è stato elaborato dalle maestre di sezione e dalle insegnanti 
madrelingua, un libro che racconta l’esperienza del 1° anno di lavoro. Seguiranno altri 
elaborati che segneranno le tappe del percorso. 
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Logico-matematica  
 
Dal lavoro di ricerca delle insegnanti è sorta la consapevolezza che il bisogno irrinunciabile del 
bambino è di conoscere la realtà. Avere a cuore il desiderio del bambino di conoscere è un 
aspetto da non trascurare, è una manifestazione di affetto verso di loro. 
Le questioni centrali da tenere a mente nel nostro lavoro: 
 

o rendersi conto delle occasioni di apprendimento che tutta la vita della scuola offre. 
L’apprendimento c’è se vi è un metodo. (attività grafiche, plastiche, di psicomotricità, 
preparazione al gesto grafico, apparecchiare la tavola, calendario, appello.  Occasione di 
apprendimento c’è, se siamo in grado di vederla, curando la differenza di età 3/4/5 anni.); 

o Inserire delle attività pensate  e programmate per introdurre i concetti geometrici e numerici: es. 
costruzioni di un gioco, collocandolo dentro la programmazione complessiva; es. laboratorio di 
cucina, ( inserendo il conteggio e il riconoscimento delle forme e delle misure…).  
Soprattutto i bambini di 5 anni sono predisposti a queste conoscenze e imparano imitando gli 
adulti e nella relazione con i loro compagni.  

 Andranno bene a scuola non per la quantità delle attività svolte, ma  perché li abbiamo portati a rendere 
  fertile  la loro mente,  li abbiamo portati a riflettere e a porsi domande sulla realtà e li abbiamo guidati 
ad  
  essere desiderosi di conoscere la realtà. 
  Gli obiettivi di lavoro saranno: 

Sviluppare le basi dei concetti matematici: 
a) il concetto di numero 
b) spazio, forme, movimenti 
c)  misurare 
d) il pensiero progettuale e strategico. 
 

La narrazione 
 
Raccontare storie costituisce un riserva quasi inesauribile di avvenimenti, intuizioni, apprendimenti, 
incontri a cui l’infanzia ha bisogno di attingere per ritrovare sotto forma di storia la propria esperienza. 
La arrazione costituisce infatti, una fonte straordinaria per prestare ai bambini  parole che giacciono 
come un richiamo sommerso, per raggiungere, risvegliare, sollecitare parti profonde di sé, per entrare nel 
mondo dei sentimenti e delle emozioni. Viviamo in un’epoca povera di parole e satura di rumori. Si 
perdono le trame delle conoscenze, delle relazioni. La narrativa è magia. I desideri  possono trovare 
soddisfazioni, le paure possono venire affrontare,  le domande possono trovare risposta. 
 Il narrare rimane un aspetto insostituibile della comunicazione umana 
Noi siamo narratori naturali perché durante la giornata compiamo l’attività di narrare nelle più svariate 
circostanze. Attraverso le storie i bambini imparano a ricordare e nominare aspetti del mondo esterno, a 
servirsi dei repertori espressivi della lingua e, soprattutto, a organizzare la loro esperienza temporale 
secondo categorie verbali. 
L’atto narrativo è il luogo privilegiato di uno scambio. 
La narrazione dà vita all’incontro con il bambino disegnando uno spazio di relazione privilegiato fra 
bambino e adulto. Nell’ascolto la componente emotiva e affettiva non è separabile da quella cognitiva: 
l’acquisizione della capacità a rapportarsi a dei simboli e di capire che immagini e parole possono 
rappresentare azioni e oggetti , ma anche intenzioni ,desideri  e sentimenti avviene grazie alla ricchezza 
delle relazioni e delle esperienze affettive. 
I bambini, con occhi famelici e colmi di desiderio, si dispongono all’ascolto, cercando nello sguardo di 
chi narra la presenza viva e pulsante della storia attraverso il suono della parola. Non è solo il valore delle 
storie, ma la consapevolezza per il bambino di essere ritenuto così importante da divenire depositario di 
una comunicazione privilegiata.. La narrazione calamita l’ascolto, l’attenzione, incoraggiando quelle 
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capacità di creare immagini mentali oggi gravemente minacciata dall’invadenza di immagini televisive 
prefabbricate.  
Ogni storia è un viaggio nella memoria, ma è anche una nuova scoperta. 
Una delle qualità presenti nella narrazione è lo stupore, la meraviglia, il desiderio di scoperta che il 
narratore trasmette al suo ascoltatore attraverso le parole e i passaggi del racconto . Lasciarsi portare 
dallo stupore non è cosa facile(per l’adulto): presuppone uno sguardo che sappia meravigliarsi delle cose 
come se le vedesse per la prima volta, la capacità di vedere, scrutare, interrogare oltre la superficie . 
Strettamente imparentate con le fiabe sono le poesie e filastrocche che fanno affiorare un patrimonio, 
una ricchezza da non disperdere. I bambini amano giocare con le parole, inventare vocaboli, creare 
accostamenti assurdi, manipolare le parole e le filastrocche rappresentano un vero serbatoio di parole in 
libertà. 

 
 Orizzontale  

 
La partecipazione della famiglia o dell’extra scuola ai diversi momenti proposti dalla scuola. 
 
Il Consiglio Scolastico si è proposto di favorire sempre più la partecipazione della famiglia e del territorio 
ai diversi momenti proposti dalla scuola.. Come ha detto Papa Francesco nel suo discorso al mondo 
della scuola, il 10 Maggio 2014,”…per educare un figlio ci vuole un villaggio. Per educare un ragazzo ci 
vuole tanta gente: famiglia,  insegnanti,  personale non docente,  professori, tutti!”. 
 
10. STRUMENTI EDUCATIVI:OSSERVAZIONE, VALUTAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE 
 
 
L’osservazione 
 Nella scuola dell’infanzia il punto della condivisione è indispensabile, è la condizione per 
lavorare con i bambini, le colleghe, i genitori. 
Fabrizia Alliora afferma “io mi predo cura di te dentro la libertà e la coscienza che tu sei altro 
da me e che mentre tu cresci cresco anch’io imparo a seguirti perché sappiamo che sa guidare 
chi sa anche seguire” 
Il metodo perché questo possa accadere è osservare per conoscere. 
Osservare le azioni dei bambini, quello che fanno, che dicono, come giocano, cioè cogliere 
l’attimo, che vuol dire essere attenti, occhi, orecchie e cuore di fronte a ciò che c’è. 
L’osservazione è un incontro tra me e il bambino ed è uno strumento importante perché i 
bimbi non sempre comunicano verbalmente, ma si esprimono con tutto il loro essere . le 
maestre devono essere in grado di cogliere la molteplicità dei segnali di cui è fatta la 
comunicazione interpersonale. E’ una donazione di senso che accade nel rapporto con i 
bambini, la realtà per lui caotica e priva di senso inizia ad avere significato, così i bambini 
crescono . 
Considerando il rapporto educativo fondamentale per il crescere della persona , utilizzeremo la 
metodologia dell’osservazione per capire, verificare i passi di crescita di ogni bambino. 
 
- Osserveremo i bambini al loro arrivo a scuola, come salutano i genitori. 
- Osserveremo come istaurano il rapporto con le maestre. 
- Osserveremo il rapporto di gioco con i coetanei. 
- Osserveremo la loro capacità d’attenzione e di coinvolgimento di proposte educative. 
- Osserveremo il loro rapporto con il cibo. 
- Osserveremo le loro autonomie in bagno. 
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A queste osservazioni quotidiane riteniamo utile aggiungere l’osservazione di metodo suggerita 
dalla dott.ssa Alliora. Affinché l’osservazione sia sistematica e fruttuosa, osserveremo in 
sezione un bambino per volta dandoci un tempo riservato a lui. 
La verifica delle osservazioni avrà come luogo privilegiato il rapporto con le colleghe in 
sezione, il collegio docenti e il rapporto con i genitori. 
Verifica e valutazione 
 
All’inizio dell’anno il Collegio Docenti elabora una programmazione didattico-educativa 
annuale, che tiene conto:  
- dell’analisi della situazione ambientale e familiare;  
- delle caratteristiche dei bambini e formula gli obiettivi generali del processo formativo che 
vuole conseguire.  
Tale documento viene periodicamente verificato ed adeguato secondo il criterio della flessibilità 
alle esigenze educativo-didattiche via via emergenti. Per questo il Collegio realizza anche 
programmazioni bimestrali, dove vengono descritte le finalità educative, gli obiettivi formativi 
e specifici e le attività deliberate dal Collegio stesso. In seguito verranno stese relazioni con 
verifica delle esperienze realmente vissute.  
Il metodo è la strada che aiuta ad arrivare allo scopo di educare un bambino a sviluppare tutte 
le sue strutture individuali fino alla loro realizzazione integrale. Per questo è importante la 
“personalizzazione”. Centralità che non riguarda solo il bambino, ma la relazione educativa 
fondamentale: alunno, maestro e genitori.  
Esso è caratterizzato dall’esperienza che non può essere insegnata, ma vissuta.  
Significativa è l’espressione “guarda” con la quale il bambino coinvolge l’insegnante, quando 
ha terminato un lavoro ed è sorpreso lui stesso di ciò che è accaduto.  
Un bambino conosce non perché “pensa alla realtà” ma perché la incontra attraverso i sensi. I 
sensi, non come puro esercizio sensoriale, ma come dimensione corporea globale. Ogni 
momento è l’occasione perché un bambino conosca di più, cioè si accorga del nesso che le 
cose hanno e che tutto è fatto per lui.  
La realizzazione dei percorsi passa attraverso un metodo attivo che tiene presente le 
caratteristiche del lavoro della scuola materna:  
- L’elementarietà, cioè l’attenzione a proporre ciò che è essenziale.  
- La flessibilità: cioè la capacità della proposta di modularsi sulle esigenze del bambini 
garantendo l’unità dell’esperienza.  
L’esperienza quotidiana avviene attraverso la proposta dell’adulto e la ricerca di una meta 
comune che dia significato al cammino rendendolo affascinante.  
Un metodo caratterizzato quindi:  
a) dal rispetto per ciò che il bambino è, conosce, sa fare;  
b) dalla stima per le sue possibilità;  
c) dalla necessità che il bambino sia chiamato ad agire e rischiare perché possa conoscere e 
conoscersi;  
d) dal gioioso interessamento alla realtà che potrà tradursi in curiosità conoscitiva (questa 
verrà soddisfatta in modo sistematico nella scuola elementare).  
Tale metodo è reso possibile dalla presenza di un maestro in rapporto con il bambino. Il 
maestro è autorità è cioè punto di riferimento persuasivo ed affascinante per il bambino. E’ un 
riferimento capace di rassicurarlo, ponendosi in continuità con la famiglia e offrendo 
l’apertura a nuove esperienze. 
 
La Valutazione è dare valore al bambino che sta facendo un cammino aiutandolo a compiere dei passi.  
I momenti di verifica e di valutazione del lavoro svolto a scuola avvengono all’interno del 
collegio in ordine agli obiettivi, alle modalità operative, agli strumenti e alle procedure decisi 
precedentemente.  
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I due punti forti della valutazione sono: osservare e comprendere.  
- L’osservazione parte dal rapporto del bambino col maestro, poi si apre a tutti i bambini, ai 
colleghi, alle famiglie e all’ambiente.  
- La comprensione significa “accoglienza”. Valutare quindi è “pesare” sulla base di 
un’osservazione (cioè attraverso il riconoscimento del dato) con una comprensione che rende 
il giudizio possibile ed efficace dal punto di vista educativo.  
La verifica è infatti importante sia per l’adulto che per il bambino. Per l’adulto che verifica il 
proprio lavoro, lo può correggere, modificare. Per il bambino che ha una forte esigenza di 
auto-valutarsi; è attentissimo, vuol sapere se è a posto, se è giusto, se va bene quello che fa. E’ 
quindi attento alla gratificazione e alla correzione.  
Ad esempio lo strumento “un pacchetto di segni e disegni” è proposto ai bambini di 5 anni in due 
tempi: nel mese di ottobre e nel mese di maggio. Esso nasce dalla necessità di valutare la 
comprensione e le abilità dei prerequisiti legati all’apprendimento della lettura e della scrittura 
attraverso una proposta rispettosa della forma espressiva del bambino di 5 anni.  
Ogni insegnante annota quotidianamente su “quaderni” il punto di crescita di ogni bambino.  
Al termine del triennio scolastico le insegnanti consegnano a ciascun bambino una “pagellina” 
che lo descrive nella sua crescita. Non vuole essere valutativa, ma solo descrittiva ed anche un 
po’ ironica; a ciascun bambino della Sezione dei grandi viene anche consegnato un attestato di 
promozione alla 1^ elementare.  
Alla fine di ogni anno scolastico viene dato ad ogni bambino un raccoglitore che contiene i 
disegni, le fotografie, le interviste… l’esperienza vissuta in una scansione di tempo 
progressivo. 
 
 
documentazione 
 
Il lavoro di osservazione e valutazione svolto durante l’anno viene documentato:  

 per le insegnanti attraverso materiale fotografico, video e annotazioni 
scritte su verbali e registri;  

 per i genitori e per i bambini attraverso: lezioni aperte, esposizione di 
cartelloni, foto e manufatti dei bambini, diario quotidiano sulle attività 
svolte e il quaderno consegnato a fine anno contenente elaborati e 
documentazione fotografica delle esperienze vissute.  
 
N.B.: 
 
Nel TRI-POF è presente una riflessione finalizzata a riconoscere le 
criticità e ad individuare obiettivi. 
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ALLEGATO n.7 AL TPOF 2016-19 Aggiornamento a. s. 2017/18 (Delibera del 
Collegio Docenti n. 4 del 03/10/2017) 
 
Laboratorio di gioco-calcio (convenzione con l’Associazione sportiva A.S.D 
Accademia Riminicalcio VB) per i bambini del 2° e 3° anno della scuola 
dell’Infanzia Cuore Immacolato di Maria. 
 
In collaborazione con l’Accademia  A.S.D. Riminicalcio VB  realizzazione del progetto che ha come 
obiettivo primario l’educazione ad un corretto approccio al mondo del calcio, nel pieno rispetto delle 
esigenze e delle capacità fisiche e psico-padagogiche individuali. 
   
 Lo strumento per raggiungere tale obiettivo è, da parte dell’Associazione, la cura particolare nella 
formazione degli istruttori, al fine di consolidare in essi i requisiti e le conoscenze fondamentali per 
interagire correttamente con le specifiche fasce di età. 
 I Tecnici-educatori, dotati di grande disponibilità, umanità  e competenza, pongono al centro 
 dell’ attività i bambini e la loro crescita  con particolare attenzione verso le esigenze individuali di 
ognuno. 
 

Compito principale dunque, è   insegnare il gusto per il gioco del calcio in un clima sereno ed 
educativo, divertendosi. 
 
 Giorni di svolgimento del gioco-calcio: MERCOLEDI’, BIMBI 3° anno DIVISI IN DUE GRUPPI 
GIOVEDI’, BIMBI 2° anno DIVISI IN DUE GRUPPI, tempo di svolgimento  da fine ottobre ad 
aprile 2018 per n. 1 ora settimanale per ogni gruppo di bimbi del 3° anno, 30 minuti per ogni gruppo 
di bimbi del 2° anno numero incontri programmati 65.. 
Insegnanti referenti del progetto: Miria Beleffi. 
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ALLEGATO n.8 AL TPOF 2016-19 Aggiornamento a. s. 2017/18 (Delibera del Collegio 
Docenti n. 12 del 10/01/2018) 
 
Sperimentazione “Prolungamento orario fino alle ore 17.00” per l’a. s. 2017-18 della Scuola 
dell’Infanzia Cuore Immacolato di Maria 
 
Durante il Collegio unitario, alla presenza del direttore scolastico Prof. Paolo Valentini, è stato 
deliberato all’unanimità il prolungamento d’orario delle Scuole dell’Infanzia fino alle ore 17.00 per 
l’anno scolastico 2018-19.  
 
Viene approvata all’unanimità la sperimentazione del prolungamento dell’orario nella Scuola 
dell’Infanzia Cuore Immacolato di Maria, che comincerà da febbraio 2018 fino alla chiusura estiva 
del servizio. 
 
Lo scopo di tale sperimentazione sarà quello di chiarire il tipo di bisogno dei genitori, di delineare le 
modalità più efficaci di organizzazione dei tempi e di individuare i problemi che sorgeranno da tale 
cambiamento.  
 
Il servizio verrà attivato per i genitori che, una volta informati in merito ai nuovi orari e costi, 
chiederanno espressamente la possibilità di usufruire del servizio.  
 
 
  
        La Coordinatrice didattica 
        Dott.ssa Anna Maria Carli 

 


