P.T.O.F.
Il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa
[2019/2022]

PTOF
PREMESSA
Che cos’è il P.T.O.F. L’art.1, comma 2 e seguenti, della L. 107 del 13 luglio 2015 definisce
che tutte le scuole sono chiamate a predisporre e redigere il PTOF ossia il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa. Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento con cui l’istituzione
scolastica comunica e rende comprensibili ai genitori e al territorio la progettazione
educativa e didattica e le ragioni pedagogiche che la sostengono. In esso abbiamo
esplicitato tutte le scelte educative e didattiche che concorrono alla crescita armonica ed
alla formazione dei bambini e delle bambine che frequentano la nostra Scuola. .

DA CHI È ELABORATO
Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il
Piano dell’Offerta Formativa. Il P.O.F. è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli
indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di
amministrazione, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle
associazioni. E’ strutturato in maniera da adeguarsi nel tempo, attraverso l’aggiornamento
delle sue parti in relazione alle nuove esigenze ed alle nuove normative. Il Piano è
discusso e approvato dal Collegio Docenti, fatte salve le competenze reciproche. I
precedenti riferimenti normativi (D.P.R. 275/99 Art. 3, legge 62/2000) sono integrati dalla
Legge 107 comma 1-3 che introduce la natura triennale del POF in P.T.O.F.

QUAL È LA SUA FUNZIONE
Il Piano dell’Offerta Formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi
tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione
territoriale dell’offerta formativa. La sua funzione è pertanto quella di consentire alle
famiglie di far conoscere ed illustrare tutti i servizi offerti dalla nostra Scuola, i suoi doveri
ed i suoi diritti consentendo al personale di identificarsi con il progetto didattico della
scuola. Il Piano dell’Offerta Formativa è quindi un documento dinamico che viene
aggiornato di anno in anno che consente di registrare l’attività della Scuola dell’Infanzia e
orientare il cambiamento, trovando un punto di incontro con il territorio e le famiglie

LA SCUOLA DELL’INFANZIA
I pilastri dell’azione educativa
Il bambino e la sua famiglia
Il bambino ha la radice e il principale riferimento nella sua 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. Egli è un soggetto attivo, curioso, interessato a conoscere e
capire, capace di interagire con i coetanei e adulti al di fuori dei legami parentali.
La scuola dell’infanzia si pone quindi come primo aiuto sistematico alla responsabilità
educativa della famiglia. Per questo curiamo in modo particolare sia il momento del
distacco per l’inserimento sia, nell’arco degli anni, il rapporto con la famiglia come fonte di
identità e ricerca di un cammino adeguato ad ogni bambino.
Una scuola in quanto servizio pubblico non può prescindere dall’identificare la propria
utenza, dal rappresentarne i bisogni, dal sollecitarne ed accoglierne le proposte. I genitori
entrano nella scuola e partecipano al contratto educativo condividendone responsabilità
ed impegni nel reciproco rispetto di competenze e ruoli. La collaborazione scuola-famiglia
è una condizione indispensabile per la buona riuscita dell’inserimento del bambino, per la
sua tranquillità e per il suo successo formativo.
La scuola dell’infanzia rappresenta per quasi tutti i bambini il primo luogo, diverso dalla
casa, in cui vivere con altri coetanei e adulti per molte ore al giorno. Questo passaggio può
rappresentare un momento piacevole e rassicurante di crescita solo se la scuola è capace
di accogliere ciascun bambino, aiutandolo a trovare, nell’incontro con nuove persone e
con un nuovo ambiente, un riferimento che lo rassicuri, ponendosi in continuità con la
famiglia e offrendo l’apertura a nuove esperienze. Tale apertura non tarderà a tradursi in
curiosità conoscitiva, che verrà soddisfatta in modo sistematico nella scuola primaria. Il
vero apporto che vogliamo dare è favorire un interessamento gioioso alla realtà.
Inoltre la scuola considera, con rispettosa discrezione, le situazioni familiari difficili e/o
economicamente precarie verso le quali testimonia concretamente accoglienza,
comprensione e solidarietà

1.

ANALISI SOCIO-AMBIENTALE
La scuola dell’infanzia di proprietà della Parrocchia “S. Giulia” è una scuola autonoma
aderente alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), ubicata nella zona nord
della città, al Villaggio Prealpino, in posizione centrale rispetto ai Comuni Limitrofi:
Bovezzo, Concesio, Collebeato, Nave.
E’ stata costruita 50 anni fa in concomitanza con il sorgere del villaggio realizzato dalla
Cooperativa “La Famiglia”.
Nato per soddisfare le esigenze delle famiglie popolari degli anni ’60, dopo un periodo
di omogeneità economica e sociale, nell’ultimo ventennio il quartiere ha subito un
ricambio di molti dei nuclei familiari originari, favorendo l’insediamento di famiglie di
nuova formazione, provenienti da altre zone della città e della provincia.
Fino al 1998 la scuola è stata diretta dalle Suore Maestre di S. Dorotea.
Successivamente per mancanza di nuove vocazioni la piccola comunità delle Suore è
stata trasferita altrove, lasciando la gestione della scuola esclusivamente al personale
laico.
Nel medesimo anno l’edificio è stato oggetto di una parziale ristrutturazione degli
ambienti, con il conseguente allargamento degli spazi per i bambini della scuola
dell’infanzia: stanza della pittura, della manipolazione, palestra per la psicomotricità
(rinnovata a fine 2011), 2 saloni attrezzati con angoli-gioco.
Nel 2015 la scuola è stata oggetto di manutenzione straordinaria con ridistribuzione
degli spazi interni e adeguamento della centrale termica con nuovo sistema
antilegionella

2.

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

La scuola viene pensata come una grande comunità: tutti gli spazi e i tempi sono messi a
disposizione del bambino orientandolo a muoversi con sicurezza dentro punti di riferimento stabili

Caratteristiche strutturali
La scuola è strutturata su due piani ed è costituita da:
piano terra:
•
N. 1 stanza per la nanna;
•
N. 1 blocco servizi igienici;
•
N. 1 stanza per le attività pittoriche e di manipolazione;
•
N. 1 salone organizzato con angoli-gioco (casetta, travestimenti, costruzioni,
macchinine, ecc…) per l’accoglienza
•
N. 1 stanza per il prolungato;
•
N. 1 palestra per la psicomotricità;
•
N. 1 segreteria;
•
N. 1 cucina per la preparazione quotidiana del pasto all’interno della scuola;
•
N. 1 spogliatoio

piano primo

•
N. 3 aule ampliate di recente con zona conversazione e lettura, tavolini per le
attività e il pranzo, tappeto per costruzioni, giochi da tavolo, ecc…;
•
N. 1 salone organizzato con angoli-gioco (casetta, travestimenti, costruzioni,
macchinine, ecc…);
•
N. 2 blocchi servizi igienici;
•
N. 1 lavanderia;
spazi esterni:
•
Giardino antistante attrezzato con altalene, sabbionaia, trenino, biciclette,
tricicli, dondoli, ecc…;
•
Cortile sul retro con scivolo e altalene.
Un’adeguata strutturazione degli spazi offre ai bambini molteplici occasioni per:
 Favorire esperienze sensoriali e motorie
 Provare emozioni, creare e far evolvere le relazioni con i pari e con gli adulti
 Garantire a tutti i bambini un ambiente culturale che accresca la loro naturale
curiosità e li stimoli ad acquisire competenze in situazioni di totale sicurezza
emotiva

Sicurezza e salute
La struttura edilizia risulta rispondente alle norme di sicurezza e rapportata al numero dei
bambini, secondo le valutazioni dei rischi (ex D.Lgs. 626/94) e l’applicazione delle norme
vigenti per l’integrazione delle persone disabili.
Nel corso dell’estate 2001 sono stati effettuati ulteriori adeguamenti quali: il rifacimento dei
servizi igienici del piano primo e la sostituzione dei serramenti esterni con caratteristiche
antisfondamento. Il rifacimento della cucina, invece, è avvenuto nel 2007.
I sussidi didattici, strutturati e non, risultano rispondenti alle norme sulla sicurezza.
Le uscite di sicurezza rispettano le vigenti leggi. La documentazione relativa alla sicurezza
è conservata nell’ufficio della segreteria

Refezione
La scuola è fornita di una cucina propria e il pranzo viene confezionato giornalmente dalla
cuoca, secondo il menù suggerito dall’Unità Operativa di Nutrizione dell’Asl di Brescia. La
scuola, inoltre, si è dotata del manuale per l’autocontrollo alimentare, in base a quanto
previsto dal D.Lgs 155/97.

*

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

PRIMA
SETTIMANA

Risotto con
zucca
Carote
Mozzarella
Pane
Frutta di
stagione

Pasta bianca
Frittata di
verdure
Cavolfiori
lessati
Pane
Frutta di
stagione

Gnocchi
Formaggio
fresco
Lattuga
Pane
Frutta di
stagione

SECONDA
SETTIMANA

Minestra
vegetale con
pastina
Uovo sodo
Lattuga
Pane
Frutta di
stagione

Risotto allo
zafferano
Cotoletta di
pollo
Finocchi
crudi
Pane
Frutta di
stagione

Pasta al ragù
Cornetti lessati
Grana
Pane
Frutta di
stagione

TERZA
SETTIMANA

Risotto al
pomodoro
Prosciutto
Carote
Pane
Frutta di
stagione

QUARTA
SETTIMANA

*Sale iodato

Passato di
verdura con
pastina
Formaggio
fresco
Patate lesse
Pane
Frutta di
stagione
LUNEDI

Pasta al
pesto
Frittata
Pane
Frutta di
stagione

Pasta al
pomodoro
Scaloppine al
limone
Pomodori
Pane
Frutta di
stagione

GIOVEDI
VENERDI
Crema di
patate
Gnocchi sardi
Petto di pollo Bastoncini di
con salsa
pesce al forno
verde
Finocchi crudi
Cornetti
Pane
Pane
Frutta di
Frutta di
stagione
stagione
Minestra di
Pasta al
patate
pomodoro
Fesa di
Platessa
tacchino ai
impanata
ferri
Carote crude
Lattuga
Pane
Pane
Frutta di
Frutta di
stagione
stagione
Minestra di
Gnocchi
orzo
Mozzarella
Platessa
Carote
impanata
Pane
Carote
Frutta di
Pane
stagione
Frutta di
stagione

Pasta allo
zafferano.
Prosciutto
cotto Lattuga
Pane
Frutta di
stagione

Pasta al pesto
Vitello arrosto
Pomodori
Pane
Frutta di
stagione

Crema di
zucca con
pastina
Cotoletta
Lattuga
Pane
Frutta di
stagione

Riso alla
parmigiana
Bastoncini di
pesce al forno
Lattuga
Pane
Frutta di
stagione

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

Sezioni
Attualmente sono attive 3 sezioni per bambini dai 3 ai 6 anni. Le sezioni sono create in
modo da essere eterogenee per età e sesso, distribuendo in modo omogeneo nei tre
gruppi i bambini stranieri ed evitando, per quanto possibile, di inserire coppie di
fratelli/sorelle nella stessa sezione.

Le risorse umane
Le risorse umane all’interno della scuola vengono organizzate al fine di soddisfare al
meglio i bisogni dei bambini, rispondendo di volta in volta alle diverse esigenze che si
vengono a creare.
L’organico della scuola attualmente è costituito da:






N. 1 coordinatrice/insegnante di sezione;
N. 4 insegnanti di sezione;
N. 3 ausiliarie;
N. 1 cuoca;
N. 1 impiegata amministrativa.

Tutte le dipendenti, preso atto del Contratto Individuale di Lavoro, condividono
l’aspirazione cristiana della scuola e si impegnano a collaborare per la sua realizzazione.
A tutte le dipendenti viene applicato fedelmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,
stipulato tra la F.I.S.M. Nazionale e le Organizzazioni Sindacali.

Calendario scolastico ed orari di funzionamento
La scuole dell’infanzia “S. Giulia” è aperta da settembre a luglio.
Il calendario scolastico, da settembre a giugno, segue anche le indicazioni della Regione
Lombardia.
Gli orari di apertura della scuola sono: dalle ore 8.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì.
E’ attivo, infatti, il servizio integrativo del tempo prolungato, introdotto per soddisfare le
esigenze delle famiglie che ne facciano esplicita richiesta, ponendo, comunque, in primo
piano il rispetto dei diritti fondamentali del bambino.
Nel mese di luglio viene proposto il Minigrest come attività ricreativa estiva, aperto dalle
8.00 alle 16.00

Iscrizioni
Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 5 anni
(compimento dei 3 anni entro il 31 dicembre). In caso di disponibilità di posti possono
essere inseriti a settembre anche i bambini nati entro il 30 aprile.
Le modalità per l’accettazione dipendono dalle vigenti disposizioni (max 28 bambini per
sezione), fornendo la precedenza ai residenti nel quartiere e ai residenti nel Comune di

Brescia. Si favorisce l’integrazione e l’accoglienza dei bambini disabili e degli stranieri.

Integrazione e inclusione
L’inclusione è un processo volto a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione e all’apprendimento
che possono derivare dalla diversità umana in relazione a differenze di genere, di provenienza
geografica, di appartenenza sociale, di condizione personale. L’inclusione è un processo che
coinvolge tutta la comunità scolastica, che ne condivide i principi e si attrezza per concretizzarli
nella pratica didattica ed educativa. Essa implica il cambiamento: è un percorso verso la crescita
illimitata degli apprendimenti e della partecipazione di tutti gli alunni, che va oltre l’integrazione.
Con il nostro fare quotidiano intendiamo andare oltre la semplice trasmissione delle conoscenze.
Lavoriamo per permettere lo sviluppo delle potenzialità affettive, sociali e cognitive di ognuno per
promuovere una coscienza e una cultura di accoglienza, mutuo aiuto e solidarietà.
Le differenze diventano così delle vere e proprie risorse sia per i bambini sia per gli adulti. La
diversità significa “differenza” e non “inferiorità”.
La scuola annualmente redige il PAI (direttiva BES del 27/18/2012 e della CM del 06/03/2013) che
si configura come documento che fotografa lo stato dei bisogni educativi/formativi della scuola e le
azioni che si intendono attivare per fornire delle risposte adeguate.
Il PAI conclude il lavoro svolto collegialmente dalla scuola ogni anno scolastico e costituisce il
fondamento per l’avvio del lavoro per l’anno successivo

Per l'integrazione dei bambini certificati la scuola, partendo dall'analisi della
“DIAGNOSI FUNZIONALE”, attuerà un percorso educativo individualizzato (PEI), volto a
promuovere:
- L'autonomia
- Le abilità
- Le competenze
Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi didattico-educativi
programmati ai fini della realizzazione del diritto all’educazione. E’ un progetto operativo
partecipato che vede coinvolti gli operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in
collaborazione con la famiglia. Si definisce entro il mese di novembre e si verifica in itinere.

3 Il progetto educativo
La scuola ha adottato il Progetto Educativo predisposto dalla FISM (Federazione
Italiana Scuole Materne) condividendone i principi di ispirazione cristiana in esso
riportati, concretizzandosi, quindi, come istituzione nella quale la centralità della
persona costituisce il criterio ispiratore della prassi educativa.
Facendo proprie le istanze fondative della pedagogia agazziana e promuovendo la
formazione integrale della personalità del bambino, la scuola dell’infanzia “S. Giulia”,
alle quattro finalità generali riportate nelle Indicazioni Nazionali (maturazione

dell’identità, conquista dell’autonomia, sviluppo della competenza ed educazione alla
cittadinanza), pone a fondamento i principi cristiani. Nella consapevolezza della
relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo
sviluppo armonico integrale della persona all’interno dei principi della costituzione
italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel
rispetto delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo dei bambini e delle
famiglie.
La scuola pone come finalità:
1. LA MATURAZIONE DELL’IDENTITA’: consolidare l’identità significa vivere
serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati
nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale
allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e
irripetibile. (Ind. Naz 2012). La dimensione religiosa intesa come ricerca del
senso della vita del bambino nell’apertura ai valori cristiani.
2. SVILUPPARE L’AUTONOMIA: l’acquisizione delle capacità di interpretare e
governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere
fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi;
provare piacere per sé e saper chiedere aiuto; esprimere con i diversi linguaggi i
sentimenti e le emozioni, esplorare la realtà e comprendere le regole della vita
quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando per proprie
opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti, assumere atteggiamenti
sempre più responsabili (Ind.Naz 2012).
3. SVILUPPARE LA COMPETENZA: acquisire competenze significa giocre,
muoversi, manipolare , curiosare, domandare, imparare a riflettere
sull’esperienza attraversi l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà,
quantità, caratteristiche,fatti. (ind NAz 2012). Parlando di competenze è facile
riferirsi in modo ridutivo al solo “saper fare” qualcosa, Essere competenti invece
riguarda soprattutto la riflessione sulle esperienze e la consapevolezza di ciò che
si fa o ciò che si sta imparando.
4. SVILUPPARE IL SENSO DI CITTADINANZA: vivere le prime esperienze di
cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli
altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire
regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla
reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di
genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le
fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri,
dell’ambiente e della natura (ind naz 2012).
Il progetto educativo oltre ad essere documento/guida per la scuola stessa, si propone
come mezzo per far conoscere l’identità della scuola. Tale progetto va condiviso e
sostenuto in uno spirito di corresponsabilità che vede coinvolti insegnanti, operatori della
scuola, le famiglie, in un impegno comune finalizzato al rispetto del carattere specifico
della scuola di ispirazione cristiana.

4 Programmazione educativa e didattica
La programmazione educativo-didattica viene effettuata annualmente dal Collegio
docenti ed ha una sua ridefinizione periodica.
La programmazione si articola in tutti gli ambiti dell’esperienza dei bambini, parte
dall’osservazione delle loro esigenze e dai loro bisogni e accoglie gli stimoli provenienti
dall’ambiente naturale, sociale e dal vissuto della comunità locale.
L’osservazione è lo strumento che le insegnanti utilizzano come punto di partenza per la

conoscenza del bambino e per la progettazione delle attività di insegnamento per
modificarle e correggerle in itinere
La programmazione è sempre flessibile e si modifica in itinere per rispondere alle
esigenze del singolo e del gruppo. La metodologia utilizzata è lo SFONDO
INTEGRATORE. Esso non è uno strumento per “motivare” i bambini ad apprendimenti
già prestabiliti dagli adulti, bensì ha la finalità di creare le condizioni necessarie a
orientare il percorso formativo, procedendo in un continuo processo di verifica,
valutazione e autovalutazione. Lo sfondo integratore è uno strumento che rende i
bambini i veri protagonisti del processo educativo. La programmazione si sviluppa in un
tema che crea intrecci e collegamenti tra i diversi contenuti disciplinari. Attraverso la
scelta di un argomento trainante le insegnanti costruiscono un ambiente motivante e
stimolante per il bambino. Il lavoro annuale tiene conto dei traguardi di sviluppo nei vari
campi d’esperienza:
1.
2.
3.
4.
5.

Il sé e l’altro: le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme
Il corpo e il movimento: identità, autonomia, salute
Linguaggi, creatività, espressione: gestualità, arte, musica, multimedialità
I discorsi e le parole: comunicazione, lingua, cultura
La conoscenza del mondo: ordine, misura, spazio, tempo, natura

ATTIVITA’ IRC: La religione cattolica nella scuola è una preziosa opportunità culturale ed
educativa perché aiuta i bambini a scoprire le radici della nostra storia, della nostra identità
e il senso della nostra vita. Il progetto annuale e le unità di apprendimento vengono
sviluppate nella cornice delle indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione
cattolica nella scuola dell’infanzia (DPR 11 Febb 2010). Nella nostra scuola una
insegnante è abilitata all’insegnamento, per le altre sezioni ci si avvale della
collaborazione di un insegnante esterno.
VALUTAZIONE/VERIFICA
Il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento sarà monitorato attraverso verifiche
sistematiche. La valutazione del bambino non è intesa come un giudizio sulla persona ma
come strumento che permette di conoscere i livelli di competenze raggiunti. Il momento
della verifica-valutazione è da intendersi anche come riflessione sull’intervento educativodidattico. La scuola sta compilando il RAV (rapporto di autovalutazione). Esso fornisce una
rappresentazione della scuola attraverso un’analisi del suo funzionamento e costituisce la
base per attivare un processo di riflessione, al fine di individuare la priorità di sviluppo
verso cui orientare il piano di miglioramento. Inoltre il collegio docenti sta elaborando una
proposta, l’index, che ha come obiettivo auto valutare la qualità della scuola in riferimento
all’inclusione.
Oltre alle attività di sezione, vengono proposti percorsi di intersezione e uscite
didattiche.

L’uso dei tempi e degli spazi
La scuola dell’infanzia “S. Giulia” consapevole dell’importanza della
“Organizzazione per l’educazione”, in base a quanto riportato negli Orientamenti,
dedica attenzione e cura a quello che viene definito “curricolo implicito”, cioè la
strutturazione degli spazi, la scansione dei tempi, le attività ricorrenti di vita
quotidiana.
La sezione eterogenea per età offre al bambino l’opportunità di vedere soddisfatti i
propri bisogni affettivo-emotivi, di relazione e di sicurezza, fornendo esperienze ed
occasioni per lo sviluppo della competenza e della ricerca.

La giornata scolastica
8.00-9.00: entrata ed accoglienza dei bambini, giochi in piccolo gruppo spontaneo;
9.00-10.00: riordino, appello, calendario, conversazione, distribuzione della merenda a
base di frutta;
10.00-11.00: attività di sezione e laboratori;
11.00-12.45: uso dei servizi igienici, attività di vita pratica, pranzo in sezione;
12.45-14.00: gioco libero a piccoli gruppi spontanei negli angoli strutturati dei saloni o nella
palestra per la psicomotricità o negli spazi esterni;
13:00-15:00: nanna per i piccoli; 14.00-15.00: continuazione delle attività di sezione;
15.00-15.45: uso dei servizi igienici, merenda;
15.45-16.00: uscita; 16.00-17.00: tempo prolungato.

Gli spazi
L’organizzazione degli spazi non è casuale, ma strutturata in funzione dell’attività
educativa.
L’allestimento di ogni sezione è pensato in relazione a due presupposti pedagogici:
offrire al bambino un ambiente di vita diverso e diversificato rispetto alle
stimolazioni senso-percettive del contesto extrascolastico
dare voce al bambino nella co-costruzione di un ambiente di vita.
LE SEZIONI RISPONDONO AL CRITERIO DELL’ORDINE COSTANTE
La scuola viene pensata come una grande comunità: tutti gli spazi e i tempi sono messi a
disposizione del bambino orientandolo a muoversi con sicurezza dentro punti di
riferimento stabili.
Lo spazio della sezione rappresenta in tal senso il luogo dell’appartenenza dal quale il
bambino sarà gradualmente invitato a uscire verso altri ambienti dove, più avanti nel corso
dell’anno, troverà proposte diversificate: i laboratori.
L’”ipostimolazione” consiste nell’abbassare la tensione degli stimoli: suoni, colori,
percezioni forti. Si chiede ai bambini di creare il silenzio e di concentrarsi sulla
respirazione profonda. Seguono esercizi di movimento armonico di braccia e gambe,
tensione e contrazione muscolare sulle note di un piccolo racconto-guida. Si propongono
posizioni di raccoglimento e di concentrazione (la tigre arrabbiata e la tigre rilassata; la
tartaruga) che verranno incrementate e variate nel corso dell’anno. Si chiude infine con la
respirazione profonda.
Ogni cosa all’interno di uno spazio educativo va pensata in relazione alla sua funzione
Le sezioni sono organizzate con giochi manipolativi (costruzioni, macchinine), giochi in

scatola, angolo della biblioteca, angolo della conversazione, angolo della manipolazione
(pongo, materiali di recupero) e del disegno, angolo della casetta.
I saloni per le attività di gioco libero sono dotati di angoli attrezzati: angolo della biblioteca,
angolo per l’attività pittorica, angolo della casetta, angolo dei travestimenti, angolo delle
costruzioni, ecc…
La tipologia degli angoli nel corso dell’anno viene modificata da parte delle insegnanti a
seconda degli interessi e dei bisogni dei bambini.
La palestra per la psicomotricità è dotata di : materiale morbido di diverse forme
geometriche (cubi, parallelepipedi, prismi, ecc…), attrezzi ginnici (cerchi, palloni, corde,
trampoli, mattoni in plastica, bastoni, …), teli colorati di varie dimensioni, pannello con
strumenti musicali.
La stanza per le attività pittoriche e di manipolazione con tavolini, mobile per pennelli,
tempere, pennarelli, colori a dita, pastelli a cera, materiale vario e attrezzata con lavandini.
La stanza della nanna è dotata di brandine impilabili realizzate con struttura tubolare in
acciaio, tela lavabile e angoli smussati, ciascuna ad uso esclusivo di ogni bambino che
usufruisce del servizio nanna.
Il giardino attrezzato con sabbionaia, tricicli e biciclette, gazebo, altalene, ecc. Il giardino
permette ai bambini di sperimentare la capacità di mettersi in relazione con la natura.

Inserimento dei piccoli
Il primo ingresso del bambino alla scuola dell’infanzia è un’esperienza relazionale
che coinvolge in modo globale la famiglia, le insegnanti e il bambino stesso.
In questo primo periodo si manifesta l’esigenza principale di instaurare una
situazione rassicurante per i bambini del primo anno e di riprendere contatto con i
mezzani e i grandi dopo la pausa estiva.
E’ evidente, quindi, quanto sia importante graduare l’inserimento e la permanenza
dei bambini nella scuola.
 Un primo incontro con i genitori dei nuovi iscritti è programmato nel mese di
giugno per permettere loro una prima conoscenza delle insegnanti, per
informarli circa le finalità e le attività della scuola, per spiegare l’organizzazione
della scuola, per presentare la giornata tipo, per raccogliere eventuali richieste
o bisogni.
 Un secondo incontro con i genitori avviene a settembre, prima dell’inserimento
del bambino, con un colloquio individuale, seguendo come traccia una scheda
consegnata a giugno e da loro compilata, circa le abitudini e i bisogni del
proprio bambino.
 L’inserimento dei piccoli avviene dopo tre giorni dall’inizio dell’anno scolastico,
per permettere ai mezzani e ai grandi di riappropriarsi degli spazi, dei tempi e
delle relazioni della scuola, consentendo alle insegnanti di seguirli con
attenzione e predisponendo insieme l’ambiente per accogliere i nuovi.
 I piccoli vengono inseriti a gruppi di due per sezione, a giorni alterni. Per tre
giorni permangono a scuola per circa 2 ore; successivamente, per almeno una
settimana, si fermano fin dopo pranzo. Il passaggio all’orario completo varia in
base alle esigenze del singolo bambino.
OBIETTIVI INSERIMENTO DEI PICCOLI
Il mese di settembre è dedicato oltre che al rientro anche all’inserimento graduale
dei piccoli creando un clima accogliente e fin da subito socializzante.
Obiettivi:
a) consentire al bambino un distacco sereno dalle figure parentali
b) stabilire una relazione di fiducia con le educatrici di riferimento
c) avviare il bambino alla relazione con i compagni di sezione attraverso la
mediazione di un “grande” di riferimento che si propone come modello di
imitazione
d) prendere contatto con gli ambienti della scuola.
e) osservazione sistematica del bambino al fine di progettare un piano educativo
in relazione: alle autonomie, al gioco, al linguaggio, allo stile relazionale.






ATTIVITA’ PER I PICCOLI
Nella fase di inserimento, al fine di consentire una corretta osservazione, i bambini:
hanno la possibilità di muoversi con libertà nell’esplorazione guidata degli ambienti
e del materiale messo a disposizione così come delle dinamiche relazionali tra i
bimbi più grandi e tra questi ultimi e le educatrici.
vengono fatte loro semplici richieste di riordino invitandoli ad imitare, se necessario,
quanto fanno i più grandi
sono invitati al dialogo con l’educatrice e ad esprime richieste in base ai loro bisogni



viene dato ampio spazio al movimento del corpo nello spazio.
La necessità per i bambini più piccoli di sentirsi accolti in un contesto protetto, con
figure di riferimento chiare, ha motivato la scelta dell’inserimento in sezione
mentre gli altri bambini sono raccolti in cerchio o già divisi in gruppo per le
consuete attività. La tranquillità e l’ordine contribuiscono alla serenità del
distacco e della “coccola” per stemperare le prime paure.

Programmazione delle attività di sezione
La sezione eterogenea per età offre al bambino l’opportunità di vedere soddisfatti i propri
bisogni affettivo-emotivi, di relazione e di sicurezza.
L’osservazione dei bisogni dei bambini, sulla base delle “tracce” da loro lasciate, inoltre,
ha lo scopo di sostenere i processi di autonomia, la capacità di previsione, la capacità di
negoziazione, di scambio e di progettazione dei bambini.
In tal modo l’insegnante si trova ad operare in modo “indiretto”, evitando di
proporsi come figura emergente nella relazione con il bambino, privilegiando
piuttosto il ruolo di regista, che struttura l’ambiente di apprendimento, attiva
negoziazioni con i bambini, ricerca le motivazioni.

5 Continuità verticale
Il concetto di continuità educativa allude a una dimensione di sviluppo e maturazione della persona
che avviene in maniera progressiva e per fasi, in cui, quelle che seguono legittimano quelle che
precedenti di cui sono il prodotto. Pertanto la continuità costituisce un valore irrinunciabile
I rapporti con la scuola primaria, stabiliti principalmente dalla Direzione Didattica,
prevedono:


Una visita dei bambini dell’ultimo anno alla scuola primaria;


Incontri tra i docenti dei due ordini di scuola per un passaggio di informazioni sui
bambini;

Passaggio alla scuola primaria di alcuni prodotti elaborati dai bambini: libro
personale, quadernone;

Una visita alla scuola dell’infanzia da parte dei bambini, successiva all’inserimento
nella scuola primaria.

6 Rapporti con le famiglie e forme di partecipazione
La scuola dell’infanzia “S. Giulia” riconosce la famiglia come il contesto educativo primario
per il bambino, pertanto si impegna a cercare momenti di dialogo, di confronto e di
scambio nel rispetto delle reciproche competenze. Oltre alle modalità indicate per il primo
inserimento del bambino, nel corso dell’anno scolastico:

vengono concordati altri incontri, nel momento in cui si presenta la necessità di
scambiarsi informazioni e stabilire interventi educativi coerenti e continuativi;

si realizzano riunioni di sezione per presentare gli interventi didattici e le strategie
metodologiche adottati dalla programmazione annuale. In tali incontri, finalizzati all’analisi

progressiva e condivisa dell’attività stessa, viene proiettato il DVD realizzato durante le
attività svolte dai bambini nel corso dei mesi precedenti, come documentazione annuale;

è presente, inoltre, una mostra permanente della documentazione didattica
allestita nei diversi spazi della scuola, intesa come presentazione continua dei
progetti realizzati, resi concretamente visibili per una autentica partecipazione tra
insegnanti, genitori e bambini;

anche le “feste a scuola”, solitamente in occasione del Natale e alla chiusura
dell’anno scolastico, vengono proposte e vissute come momenti di verifica
condivisa e gioiosa dell’attività programmata, nella salvaguardia del benessere del
bambino e come momenti di scambio e di partecipazione dei genitori alla vita della
scuola dell’infanzia;

la scuola dell’infanzia “S.Giulia” consapevole di essere oltre che comunità
educante anche luogo della consulenza pedagogica per i genitori degli alunni,
organizza periodicamente incontri a tema anche in collaborazione con la FISM
provinciale e fornisce articoli e suggerimenti bibliografici tramite una bacheca
allestita nell’atrio della scuola;

al fine di consentire la partecipazione democratica e la presenza di tutte le
componenti scolastiche alla vita della scuola, è presente un “Comitato ScuolaFamiglia” composto da: il Presidente, le insegnanti, la coordinatrice, un’ausiliaria e
due rappresentanti dei genitori per ogni sezione.

Scopi del Comitato sono:

collaborare all’attuazione dell’attività educativa secondo le “indicazioni per il
curricolo” e l’indirizzo educativo della scuola;

formulare proposte sull’organizzazione, sul funzionamento della scuola e
sulle attività complementari (conferenze, attività culturali, formative);

valutare l’andamento generale della scuola.

7 La formazione e l’aggiornamento del personale docente
“Non si può educare senza educarsi”
“Non si può insegnare senza continuare ad imparare”
La formazione continua è quindi un elemento fondamentale ed imprescindibile della qualificazione
professionale dei docenti, contribuendo a sviluppare ulteriori competenze e ad accrescere la qualità
di quelle già possedute.
Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia “S. Giulia”, consapevoli della collegialità quale
metodo di lavoro inteso allo scambio reciproco, al confronto nella pluralità delle personalità,
dell’approccio alla realtà e delle opinioni, ricercano momenti di incontro non solo finalizzati
alla realizzazione della programmazione didattica, ma anche per valutare e confrontare i
diversi punti di vista nella relazione con il bambino, le famiglie e la comunità.
La scuola dell’infanzia “S. Giulia” partecipa al coordinamento pedagogico-didattico
territoriale organizzato dall’Adasm/Fism provinciale per tutte le scuole federate, al fine di
migliorare la professionalità docente ed educativa e per uno scambio di esperienze
attraverso itinerari di formazione permanente.



La formazione e l’aggiornamento del personale docente, inoltre, avviene su

proposta delle altre iniziative dell’Adasm/Fism provinciale, dell’Università Cattolica di
Brescia, tramite convegni e corsi organizzati dalla Direzione Didattica del Comune di
Brescia, ecc…

La presenza all’interno della scuola delle riviste F.I.S.M. (“Prima i bambini”, la
collana “Approfondimenti”) e della rivista dell’Adasm/Fism di Brescia (“Noi genitori”)
costituisce un’ulteriore occasione per l’aggiornamento della professionalità docente e per i
genitori.

Le insegnanti seguono regolarmente tutti i corsi obbligatori (sicurezza, antincendio,
pronto soccorso, formazione lavoratori).

8 I rapporti con la Federazione Italiana Scuole Materne
I rapporti con la FISM, oltre a quelli già citati per quanto concerne l’aggiornamento delle
insegnanti, si sono concretizzati anche con la partecipazione della responsabile della
cucina al corso organizzato dalla FISM di Brescia, in riferimento al “D.Lgs. 155/97HACCP”
e con la formazione delle insegnanti “addette al servizio prevenzione e protezione” (ex
D.Lgs. 626/94).
I rapporti con la Federazione provinciale della FISM, inoltre, vengono costantemente
mantenuti per quanto concerne la gestione amministrativa e contabile della scuola,
l’osservanza dei termini di scadenza degli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni,
la facilitazione dei contatti con il Comune di Brescia nel rispetto delle convenzioni stipulate
con questo ente.

Allegato A
RETTE DI REFEZIONE 2019/2020
tariffe mensili
FASCE ISEE

QUOTA MENSILE

da 0 a 2.900,00

€ 43,00

da 2.900,01 a 4.000,00

€ 44,00

da 4.00,01 a 5.000,00

€ 45,00

da 5.000,01 a 6.000.00

€ 46,00

da 6.000,01 a 7.000,00

€ 47,00

da 7.000,01 a 8.000,00

€ 48,00

da 8.000,01 a 9.000,00

€ 49,00

da 9.000,01 a 10.000,00

€ 60,00

da 10.000,01 a 11.000,00 € 65,00
da 11.000,01 a 12.000,00 € 70,00
da 12.000,01 a 13.000,00 € 75,00
da 13.000,01 a 14.000,00 € 80,00
da 14.000,01 a 15.000,00 € 85,00
da 15.000,01 a 16.000,00 € 98,00
da 16.000,01 a 17.000,00 € 104,00
da 17.000,01 a 18.000,00 € 110,00
da 18.000,01 a 19.000,00 € 114,00
da 19.000,01 a 20.000,00 € 118,00
da 20.000,01 a 21.000,00 € 133,00
da 21.000,01 a 22.000,00 € 137,00
da 22.000,01 a 23.000,00 € 141,00
da 23.000,01 a 24.000,00 € 145,00
da 24.000,01 a 25.000,00 € 149,00
da 25.000,01 a 26.000,00 € 150,00
da 26.000,01 a 27.000,00 € 151,00
da 27.000,01 a 28.000,00 € 152,00
da 28.000,01 a 29.000,00 € 153,00
da 29.000,01 a 30.000,00 € 154,00
da 30.000,01 a 31.000,00 € 155,00
da 31.000,01 a 32.000,00 € 156,00
oltre 32.000,00 e no isee

€ 157,00

non residenti

€ 188,00


Per la determinazione della retta ci si avvale dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente); la documentazione completa dovrà essere consegnata alla Segreteria della scuola
dell’infanzia “S. Giulia” oppure inviata tramite mail all'indirizzo santagiulia6@gmail.com.
A chi non dovesse presentare tale documentazione, o la stessa dovesse risultare incompleta, verrà
applicata la retta massima.
La retta mensile dovrà essere pagata entro il 15 del mese successivo.
La residenza presa in considerazione è quella del nucleo famigliare del minore. In caso di minori
dati in affido farà fede la residenza della famiglia affidataria.
RIDUZIONI









Per assenze mensili superiori al 50% dei giorni utili, la retta è ridotta del 30% mentre è azzerata in caso il minore non abbia frequentato nemmeno un giorno.
La retta del mese di dicembre sarà ridotta del 30%
L'importo a carico dell'utente, detratte tutte le riduzioni e/o detrazioni spettanti a qualunque
titolo, non potrà essere inferiore a € 35,00 mensili
Gli utenti che decideranno di pagare la retta dei servizi scolastici attraverso l’addebito
sul conto corrente potranno ot-tenere uno sconto del 2% sulle rette dovute.
SCONTO FRATELLI: per le famiglie con più figli, residenti nel Comune di Brescia, verrà
applicato uno sconto del 25% della retta dal secondo fratello in poi iscritto al servizio di refezione di scuola dell'infanzia.
Gratuità famiglie numerose: le famiglie residenti nel Comune di Brescia, con 4 o più figli
di età compresa tra 0 e 18 anni non compiuti entro il termine di presentazione della domanda,
con un ISEE fino ad un massimo di € 21.000,00, che è possibile presentare domanda di contributo per ottenere la gratuità del servizio frequentato dal quarto figlio nato in poi.
L’istanza deve essere presentata presso l’Ufficio Iscrizioni del Settore Servizi per
l’Infanzia. L' agevolazione sarà applicata a far data dalla fatturazione relativa al bimestre in corso alla data di presentazione della richiesta.

 Ritiro dai servizi
Il ritiro da qualsiasi servizio deve essere sempre comunicato per iscritto alla scuola “S. Giulia”, o
direttamente in segreteria, oppure inviando la comunicazione all'indirizzo mail
santagiulia6@gmail.com o al numero di fax 0302008915.
Nel caso in cui non venga presentata rinuncia scritta, l'utente dovrà pagare una penale di €.50,00.

Allegato B
Calendario scolastico
INIZIO LEZIONI INFANZIA

GIOVEDI

05/09/2019

FESTIVITÀ OGNISSANTI

VENERDI

01/11/2019

FESTIVITA' IMMACOLATA

DOMENICA

08/12/2019

VACANZE DI NATALE

DA LUNEDI A
LUNEDI

DAL23/12/2019
AL 06/01/2020

FESTA DEL SANTO PATRONO

SABATO

15/02/2020

CARNEVALE

LUNEDI E
MARTEDI

24/02/2020
25/02/2020

VACANZE PASQUA

DA GIOVEDI A
MARTEDI

DAL 09/04/2020
AL 14/04/2020

ANNIVERSARIO LIBERAZIONE

SABATO

25/04/2020

FESTA DEL LAVORO

VENERDI

01/05/2020

FESTA DELLA REPUBBLICA

LUNEDI
MARTEDI

01/06/2020
02/06/2020

TERMINE LEZIONI INFANZIA

MARTEDI

30 GIUGNO 2020

Allegato C
Servizi integrativi
Ttempo prolungato fino alle ore 17.00.
Informiamo che:

il funzionamento del servizio integrativo del tempo prolungato è attivo dal mese di ottobre
dal lunedì al venerdì;

verrà allestita una sezione funzionante con un massimo di n. 28 bambini frequentanti;
Tariffe per il servizio di tempo prolungato
Per i residenti: (quote mensili)

servizio tempo prolungato: Euro 37,00
Solo per le famiglie residenti nel Comune di Brescia con più figli, verrà applicato uno sconto del
25% della tariffa dal secondo fratello in poi iscritto ai servizi integrativi della scuola dell'infanzia
“S. Giulia”.
Per i non residenti e i bambini nati dal 1° febbraio al 30 aprile 2015: (quote mensili)

servizio tempo prolungato: Euro 58,00
Servizio tempo prolungato “occasionale”: (quota giornaliera)
La scuola dell’infanzia “S. Giulia” offre alle famiglie la possibilità di usufruire del servizio di
tempo prolungato in modo occasionale: Euro 4,50/giorno.
Per usufruire del servizio è’ necessario compilare l’apposito modulo da richiedere alla
insegnanti.
In caso di assenza non verrà applicata nessuna riduzione sulle tariffe dei servizi integrativi.
Ritiro dai servizi
Il ritiro da qualsiasi servizio deve essere sempre comunicato per iscritto alla scuola “S. Giulia”, o
direttamente in segreteria, oppure inviando la comunicazione all'indirizzo mail
santagiulia6@gmail.com o al numero di fax 0302008915.
Nel caso in cui non venga presentata rinuncia scritta, l'utente dovrà pagare una penale
di €.50,00.

Approvato dal consiglio di amministrazione
In data 25 ottobre 2019

