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PREMESSA 

 
¤ RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa, PTOF, è elaborato ai sensi di quanto 

previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”. 

Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal  

GESTORE. 

 

¤ COS’E’ IL PTOF? 

 

La realizzazione del Piano è condizionata dalle concrete risorse umane e 

strumentali che saranno individuate dal collegio. E’ strutturato in maniera da 

adeguarsi nel tempo, attraverso l’aggiornamento delle sue parti in relazione 

all’esplicitarsi di nuovi bisogni educative e formative, di nuove esigenze del 

contesto e di nuove normative. 

Il PTOF, comma 1 dell’art. 3 legge 107 del 2015, è il documento  costitutivo 

dell'identità culturale e progettuale della scuola, esplicita la progettazione 

curricolare,  educativa e organizzativa che la nostra scuola ha adottato 

nell'ambito dell’ autonomia, coerentemente con gli obiettivi generali e educativi 

della legge 53/03 e le Indicazioni Nazionali del febbraio 2018; le 

caratteristiche dell’ambiente di apprendimento funzionale allo sviluppo delle 

competenze sono ben descritte nelle Indicazioni 2012, proprio nella parte ad 

esso dedicata, nel capitolo: "La scuola del primo ciclo": (…) “Una buona scuola 

dell’infanzia  si costituisce come un contesto idoneo a promuovere 

apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli 

alunni.  
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A tal fine è possibile indicare, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e della 

libertà di insegnamento, alcuni principi metodologici che contraddistinguono 

un’efficace azione formativa senza pretesa di esaustività. L’acquisizione dei 

saperi richiede un uso flessibile degli spazi, a partire dalla stessa aula 

scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino approcci 

operativi alla conoscenza per le scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la 

produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche e la motricità.  

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi 

contenuti. 

Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che 

non diventino disuguaglianze.   

Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la 

ricerca di nuove conoscenze.  

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. Imparare non è solo un processo 

individuale. La dimensione sociale dell’apprendimento svolge un ruolo 

significativo.  

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di 

“imparare ad apprendere”.   

Realizzare attività didattiche in forma laboratoriale, per favorire l’operatività 

e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa.   

Le caratteristiche dell'ambiente di apprendimento descritte nelle Indicazioni 

2012 rappresentano una condizione imprescindibile per lo sviluppo delle 

competenze degli allievi e pertanto si caratterizzano come una "prescrittività" 

implicita.    

Il Regolamento dell’Autonomia (DPR 275/99) affida alle istituzioni scolastiche 

statali e paritarie il compito di concretizzare gli obiettivi nazionali in percorsi 

formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita 

educativa di tutti i bambini, valorizzando le diversità, promuovendo le 

potenzialità di ciascuno, creando un ambiente di apprendimento atto a favorire 

il raggiungimento del successo formativo. 
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¤ DIVULGAZIONE  

 

La pubblicizzazione del documento è fatta attraverso: 

 ◊ Invio telematico alle famiglie da parte della segreteria 

 ◊ Pubblicazione sul sito internet della FISM Parma (Federazione Italiana 

Scuole Materne) 

www.fismparma.net   

e della Congregazione delle Piccole Figlie dei SS. Cuori di Gesù e Maria  

www.pfiglie.org 

 

 

LA COMUNITA’ E I TRATTI DELLA STORIA 
 

¤ STORIA 

 

Per rispondere alle esigenze di tante famiglie che popolavano questo quartiere 

di periferia ancora privo di strutture, l’Istituto chiede il permesso di aprire 

una scuola materna con una sezione. Così, il 19 settembre 1960 inizia 

quest’attività. Si legge nella cronaca: “Primo giorno d’asilo. Ha incominciato con 

cinque bambini. È arrivato l’Ufficiale Sanitario con altri due signori mandati 

dall’Ufficio d’Igiene. Hanno visitato l’ambiente dell’asilo e l’hanno trovato idoneo 

ma capace di ospitare non più di venti bambini”. Con la costruzione di case 

popolari e la progressiva espansione del quartiere si avvertì il bisogno di una 

scuola più capiente e qualificata.  
Fino a giugno 1996 le sezioni erano due. Da settembre venne aperta una nuova 

sezione, avendo chiuso la scuola materna “Agostino Chieppi” di via Navetta.  

Nel 1997 furono iniziati i lavori di trasformazione della cappella in ambienti per 

la scuola materna. Dal settembre 2003 una sezione occupa parte di questi 

locali. 

Ad oggi la nostra scuola è organizzata per sezioni omogenee per età. Le sezioni 

sono tre e ognuna di esse fa capo a due insegnanti che si alternano nell’arco 

http://www.pfiglie.org/
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della giornata, assicurando i tempi di compresenza nei momenti di attività 

didattiche, del pranzo e del riposo pomeridiano. 

 

¤ IDENTITA’ CRISTIANA E PENSIERO EDUCATIVO 

 

La nostra scuola si ispira in modo esplicito a una concezione cristiana della vita 

e della storia di cui Cristo è il centro. La proposta culturale mette particolare 

attenzione alla centralità della persona e alla formazione della coscienza 

cristiana. In armonia con le finalità generali della scuola dell’infanzia, vengono 

infatti realizzate alcune attività che mirano a educare i bambini e le bambine a 

cogliere i segni della vita cristiana, a intuirne i significati e ad esprimere con le 

parole e i gesti l’esperienza religiosa. 

La Scuola dell’Infanzia “Santa Maria”, luogo di accoglienza e di crescita, 

intende offrire alla famiglia, depositaria del diritto di educare, una valida 

collaborazione che l’aiuti in questo difficile compito. Nell’affiancare le famiglie 

nel difficile compito educativo, la scuola considera ogni bambino una creatura 

unica e irripetibile e si propone come finalità di promuovere la coscienza dei 

valori religiosi, della bellezza della vita, della gioia di vivere, della riconoscenza, 

del rispetto e amore per i doni di Dio. In tal modo il bambino si sentirà “un 

grande valore” a prescindere da razza, cultura e religione. 

 

¤ CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE 

 

La scuola dell’infanzia “SANTA MARIA” sorge alla periferia della città. 

Essendo l’unica scuola del quartiere San Pellegrino, le richieste sono molte. I 

bambini che frequentano provengono anche da altri quartieri e da paesi 

limitrofi; non mancano amici di nazionalità e culture diverse. La nostra scuola si 

costituisce come spazio di incontro e dialogo, di condivisione e di cammino 

insieme, in cui l'azione educativa si configura come un itinerario da percorrere 

con intenzionalità e razionalità allo scopo di perseguire determinate finalità 

educative. Proprio per questo la scuola dell'infanzia non può essere considerata 

come un luogo di “custodia” o “parcheggio” dei bambini nel quale le attività 
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vengono lasciate al caso; viceversa ci si propone di educare i bambini secondo i 

principi definiti dal presente Progetto Pedagogico e in accordo con le famiglie.     

La scuola è costituita da nuclei famigliari tradizionali e non: mono genitoriali, 

ricomposte (situazione presente maggiormente negli ultimi anni) e di etnie 

diverse. 

 

¤ RAPPORTI ISTITUZIONALI  

 

La Scuola dell’Infanzia “Santa Maria” svolge un servizio pubblico, è ancorata 

alla vita della Comunità locale in cui opera e collabora con le altre agenzie 

attraverso un dialogo aperto e rispettoso delle competenze specifiche e delle 

disposizioni di legge.  
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∞ La scuola dell’Infanzia Santa Maria ha sede legale in Parma, in Piazzale San 

Giovanni,7 ed è rappresentata da Sr Alba Nani nella sua qualità di legale 

rappresentante. 

∞ La Scuola dell'Infanzia “Santa Maria” è affiliata alla F.I.S.M. di Parma 

(Federazione Italiana Scuole Materne) e pertanto partecipa al coordinamento 

pedagogico di zona e ha un aggiornamento continuo sulle proposte formative 

riservate alla coordinatrice e al personale docente.  

∞ La scuola dell’Infanzia “Santa Maria” mantiene rapporti con la cooperativa 

Go-All per la gestione del prolungato. 

∞ La scuola dell’Infanzia “Santa Maria” mantiene rapporti di continuità con le 

docenti delle scuole primarie indicate dalle famiglie dell’ultimo anno. La 

continuità tra i diversi gradi dell’esperienza scolastica (scuola dell’infanzia e 

scuola primaria) aiuta gli adulti a confrontare criteri e metodi, in modo da 

garantire al bambino un sereno passaggio da un ordine di scuola all’altro. Gli 

incontri con la scuola primaria sono ormai più che consolidati e sono nati proprio 

dalla necessità di garantire il benessere del bambino in un momento molto 

importante quale è il passaggio in una nuova scuola. È per questo motivo che le 

insegnanti sono disponibili a un passaggio di informazioni anche con le Scuole 

Primarie fornendo alle famiglie un fascicolo delle competenze raggiunte dal 

bambino nell’arco dei tre anni. Tale documento viene firmato e sottoscritto 

dalle famiglie. 

∞ la scuola dell’Infanzia “Santa Maria” mantiene rapporti con enti territoriali 

come la Biblioteca di Alice, Teatro delle Briciole (seguendo le normative Covid 

in aggiornamento al DPCM nazionale). 

 
I PILASTRI DELL’AZIONE EDUCATIVA 

 
¤ I SOGGETTI: bambini, genitori, personale della scuola 
 

Condividiamo pienamente quanto le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 

2012 (con aggiornamento a febbraio 2018) affermano quando parlano dei 

soggetti dell’azione educativa ed è da questa visione che il nostro intervento 
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educativo prende avvio. Riteniamo che un’esperienza educativa inizi, si sviluppi e 

si compia dentro e attraverso una trama di relazioni significative che 

caratterizza l’ambiente di vita della persona. In questa trama relazionale gli 

adulti si offrono ai bambini come “guida attenta e discreta” nel cammino di 

crescita. I bambini, invece, in forza della fiducia di base maturata 

nell’esperienza familiare si aprono “all’avventura della conoscenza” di sé e del 

mondo, dell’esperienza, sicuri di potersi affidare ad altri adulti di riferimento. 

In questa prospettiva, la scuola si affianca ai genitori e, nella condivisione della 

loro responsabilità primaria e originale, sviluppa la proposta educativa nella 

fedeltà alla sua originalità e alla dignità della persona del bambino.  

 

◊ I BAMBINI E LE BAMBINE  

 

I bambini giungono alla scuola dell’infanzia con una storia: in famiglia o all’asilo 

nido hanno imparato a muoversi e ad entrare in contatto con gli altri con livelli 

crescenti, ma ancora incerti, di autonomia; hanno sperimentato le prime e più 

importanti relazioni; hanno vissuto emozioni ed interpretato ruoli attraverso il 

gioco e la parola; hanno intuito i tratti fondamentali della loro cultura, hanno 

iniziato a porsi domande di senso sul mondo e la vita. Ogni bambino è, in sé, 

diverso e unico e riflette anche la diversità degli ambienti di provenienza che 

oggi conoscono una straordinaria differenziazione di modelli antropologici ed 

educativi, che comprendono famiglie ricche di proposte educative accanto ad 

altre più fragili e precarie; una presenza genitoriale sicura ma anche situazioni 

diverse di assenza; il rispetto per chi è bambino insieme al rischio della fretta 

e del precoce coinvolgimento nelle dinamiche della vita adulta. I bambini sono 

alla ricerca di legami affettivi e di punti di riferimento, di conferme e di 

serenità e, al contempo, di nuovi stimoli emotivi, sociali, culturali, di ritualità, 

ripetizioni, narrazioni, scoperte. La scuola dell’infanzia si presenta come un 

ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di promuovere le 

potenzialità di tutti i bambini, che, fra i tre e i sei anni, esprimono una grande 

ricchezza di bisogni ed emozioni, che sono pronti a incontrare e sperimentare 

nuovi linguaggi, che pongono a se stessi, ai coetanei e agli adulti domande 

impegnative e inattese, che osservano e interrogano la natura, che elaborano le 
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prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni, sulla lingua, sui 

diversi sistemi simbolici e sui media; e infine anche sull’esistenza di altri punti 

di vista. La scuola dell’infanzia riconosce questa pluralità di elementi che creano 

tante possibilità di crescita, emotiva e cognitiva insieme, per far evolvere le 

potenzialità di tutti e di ciascuno, creare la disponibilità nei bambini a fidarsi e 

ad essere accompagnati nell’avventura della conoscenza. La scuola promuove lo 

star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la 

predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata 

scolastica. 

 

◊ I GENITORI  

 

Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo 

dei bambini. Nella diversità di stili di vita, di culture, di scelte etiche e 

religiose, esse sono portatrici di risorse che devono essere valorizzate nella 

scuola, per far crescere una solida rete di scambi comunicativi e di 

responsabilità condivise. L’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia è una 

grande occasione per prendere più chiaramente coscienza delle responsabilità 

genitoriali. Mamme e papà (ma anche i nonni, gli zii, i fratelli e le sorelle) sono 

stimolati a partecipare alla vita della scuola, condividendone finalità e 

contenuti, strategie educative e modalità concrete per aiutare i piccoli a 

crescere e imparare.  

 

◊ LE INSEGNANTI  

 

La presenza di insegnanti motivate, preparate, attente alle specificità dei 

bambini e dei gruppi di cui si prendono cura, è un indispensabile fattore di 

qualità per la costruzione di un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben 

organizzato, capace di suscitare la fiducia dei genitori e della comunità. Lo stile 

educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, 

interazione partecipata, mediazione comunicativa, con una continua capacità di 

osservazione del bambino, di presa in carico del suo “mondo”, di lettura delle 

sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento all’evoluzione dei suoi 

apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli. 
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La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità 

all’intreccio di spazi, tempi, routine e attività, promuovendo un coerente 

contesto educativo, attraverso un’appropriata regia pedagogica. La 

professionalità docente si arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la 

formazione continua in servizio (con corsi proposti da FISM E GEMA), la 

riflessione sulla pratica didattica, il rapporto adulto con i saperi e la cultura. La 

costruzione di una comunità professionale ricca di relazioni, orientata 

all’innovazione e alla condivisione di conoscenze, è stimolata dalla funzione di 

leadership educativa della dirigenza e dalla presenza di forme di coordinamento 

pedagogico. 

 

◊ COORDINATRICE INTERNA 

 

La coordinatrice Sr Simona Consolidani, è la responsabile del buon 

funzionamento del servizio e dell’andamento generale delle tre scuole del 

nostro ordine. 

Promuove le riunioni, le progettazioni, e le verifiche delle attività didattiche ed 

educative secondo le norme pedagogiche e giuridiche in vigore e secondo le 

nuove indicazioni per la scuola dell’infanzia. 

In caso di necessità sostituisce le insegnanti che sono assenti; se richiesto può 

presenziare agli incontri con i genitori che richiedono un colloquio alle 

insegnanti. 

 

◊ PERSONALE DOCENTE E SPECIALISTI  

  

Le sezioni sono tre (girasoli, margherite e papaveri), omogenee per età e con un 

numero di circa 30 bambini per due sezioni ed una da 25.  

Le insegnanti sono sei: 

* Lambruschi Debora laboratorio musicale 

* Bondani Cristina,  abilitata IRC 

* Boschi Milena 

* Caiafa Isabella 

* Consolidali Sr. Simona Coordinatrice abilitata IRC 

* Pellinghelli Stefania abilitata IRC ed insegnamento della lingua inglese 
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* Presta Valentina laboratorio di psicomotricità 

* Tombesi Stefania abilitata IRC 

 

Le insegnanti, con l’apporto della propria esperienza professionale e con la 

presenza umana e cristiana, attuano il progetto educativo garantendo:  

* adesione ai valori educativi della scuola  

* testimonianza dei valori cristiani  

* coinvolgimento pieno e sereno, ponendosi accanto ai bambini e guardandoli 

sempre con amore e rispetto  

* professionalità e padronanza in merito alle quattro aree di apprendimento 

proposte dalle indicazioni ministeriali  

* costante aggiornamento culturale e didattico  

* disponibilità alla collaborazione fra colleghe  

* confronto collegiale in sede di progettazione e di verifiche delle attività.  

  

Le insegnanti curano:  

* i progetti attivati all’interno della programmazione annuale  

* la continuità con le Scuole Primarie  

  

Le insegnanti promuovono:  

* la presentazione ai genitori della programmazione annuale durante la riunione 

di inizio anno  

* la restituzione ai genitori dello svolgimento della programmazione al termine 

dell’anno scolastico 

* un rapporto diretto con la realtà famigliare dei bambini attraverso le riunioni 

di sezione e i colloqui personali   

 

L’insegnante è punto di riferimento per ogni bambino e per i genitori. Essere il 

punto di riferimento significa rispondere al bisogno di rassicurazione e di 

impostazione di relazioni stabili e sicure, garantendo così nel bambino uno 

sviluppo armonico e nelle famiglie un clima di serenità. 
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◊ FORMAZIONE DEL PERSONALE  

  

Le insegnanti partecipano a corsi di aggiornamento periodici obbligatori relativi 

alla Sicurezza sul lavoro e al Primo Soccorso (D.L. 81/2008), all’Antincendio 

(D.P.R. 151/2011), all’HACCP (D.L. 193/2007 - ex 155/1997), corsi relativi alla 

prevenzione del Covid in linea con il DPCM del 16/04/2020 e ad altri corsi di 

formazione e aggiornamento di taglio culturale, didattico e psico-pedagogico 

aventi come obiettivo il benessere del bambino. 

La professionalità docente si arricchisce, infatti, attraverso la formazione 

continua in servizio, la riflessione sulla pratica didattica, il rapporto adulto con 

i saperi e la cultura. Condividiamo quanto la Legge 107/2015 afferma in merito 

alla formazione in servizio definendola «obbligatoria, permanente e 

strutturale»: la figura professionale dell’insegnante richiede oggi una 

formazione permanente che deve essere regolarmente curata per garantire la 

qualità del servizio. Nella Diocesi di Parma il percorso di formazione in servizio 

degli insegnanti di Religione si sviluppa in due incontri territoriali che 

raccolgono i docenti dello stesso ordine di scuola che lavorano in Istituti della 

stessa città o dello stesso decanato. 

 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 
 

PRIMO SOCCORSO 

 

TUTTO IL PERSONALE 

 

AGGIORNAMENTO 

 

 

ANTINCENDIO 

 

TUTTO IL PERSONALE 

 

AGGIORNAMENTO 

 

 

HACCP 

 

TUTTO IL PERSONALE 

 

AGGIORNAMENTO 

 

 

FORMAZIONE FISM 

 

TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE 

 

FORMAZIONE GENERALE 

 

FORMAZIONE CEDISMA 

 

TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE 

 

FORMAZIONE GENERALE 

PSICOLOGIA E SCUOLA 

(Miur) 

PERSONALE INTERESSATO FORMAZIONE PERSONALE 

PREVENZIONE COVID TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE 

FORMAZIONE GENERALE 
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◊ COLLEGIO DEI DOCENTI  

  

Il Collegio dei Docenti è presieduto dalla Coordinatrice interna Sr. Simona 

Consolidani, e da tutto il personale docente. Esercita le funzioni di segretario 

un docente, designato dalla Coordinatrice che redige il verbale di ogni riunione.  

Il Collegio dei Docenti si riunisce all’inizio di ciascun anno scolastico e ogni 

qualvolta ne venga ravvisata la necessità. 

Le riunioni del Collegio dei Docenti hanno luogo in ore non coincidenti con 

l’orario di servizio. 

 

Il Collegio dei Docenti:  

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola: 

cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, 

nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, il piano di lavoro 

alle specifiche esigenze ambientali; esercita tale potere nel rispetto della 

libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante  

b) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione educativa e 

didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e obiettivi 

programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il 

miglioramento dell’attività scolastica  

c) adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di 

sperimentazione  

d) formula proposte alla Coordinatrice, in funzione dell’ampliamento dell’offerta 

formativa. 

All’interno del collegio dei docenti si discutono anche i temi relativi 

all’inclusione scolastica e all’accoglienza dei bambini adottati e stranieri.  

Come previsto dalla CM n. 8 prot. 561 del 6.3.2013 del MIUR Indicazioni 

operative sulla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica, la nostra scuola elabora, al termine di 

ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno), una proposta di Piano Annuale per 

l’Inclusività (PAI). 
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◊ RAPPRESENTANTI DI SEZIONE  

  

Le rappresentati sono due per ogni sezione, vengono elette ad inizio anno 

scolastico dai genitori della sezione. 

Partecipano ai collegi di intersezione e sono “anello di aggancio” tra le famiglie e 

la scuola: 

* promuovono le attività proposte dalle insegnanti, cercando di coinvolgere 

tutti; 

* si fanno portavoce dei genitori; 

* accompagnano le insegnanti durante le uscite didattiche; 

* fanno parte del comitato mensa. 

 

◊ COMITATO MENSA 

 

Ne fanno parte: 

* le rappresentanti di sezione; 

* la responsabile amministrativa Janye Mazzuca 

* la Coordinatrice 

* un rappresentante della ditta San Pellegrino 

Il compito del comitato è quello di supervisionare la qualità del servizio. 

 

◊ ASSEMBLEA DI SEZIONE  

   

L’assemblea di sezione è composta da tutti i genitori di ogni sezione. Essa 

elegge entro i primi due mesi di scuola due rappresentanti. Un genitore non può 

essere rappresentante in più di una classe. Le assemblee di sezione sono 

convocate, di norma, due volte all’anno. 

 

◊ FIGURE PRESENTI NELLA SCUOLA DI DITTE APPALTATRICI 

 

Sono presenti una responsabile della cucina (San Pellegrino) e due addette alle 

pulizie della scuola (Colser). 
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Tutti collaborano alla cura per il benessere del bambino nella preparazione del 

cibo esprimendo concretamente la stima e il rispetto per ciascuno di loro e la 

considerazione del loro immenso valore. 

 

¤ LE FINALITÀ 

 

Il Fondatore della Congregazione Piccole Figlie, Don Agostino Chieppi, 

sottolineava che «l’arte di educare non si sa mai abbastanza». 

Ogni meta educativa può essere raggiunta solamente attraverso un rapporto 

fondato sull’amore. Infatti solo l’amore rende capaci di vedere il bisogno 

dell’altro e valorizzare al massimo le capacità dell’altro senza sostituirci a lui. 

L’impegno di tutto il personale della scuola è radicato nel mandato evangelico 

dell’amore e alimentato dalla condivisione del Progetto Educativo dell’Istituto 

che si manifesta nell’atteggiamento di cura e rispetto del corpo e della mente 

del bambino. 

La scuola dell'Infanzia “Santa Maria”, nella tutela dell'integrità del bambino e 

della bambina, mette al centro della programmazione la formazione della 

persona nella sua globalità (corpo-mente-cuore) consapevole che la scuola è il 

luogo privilegiato per conoscere e vivere la democrazia, il pluralismo, la cultura, 

per far sì che le diversità di ognuno diventino ricchezza per gli altri. Le 

insegnanti operano per garantire alle famiglie un ambiente sereno, per far 

acquisire al bambino fiducia, sicurezza e stima. L’offerta educativa mira a 

valorizzare tutte le dimensioni connaturate nell’uomo attraverso percorsi 

educativi progettando un’azione mirata ad acquisire i traguardi formativi 

specifici delle tre fasce d’età.  

La scuola è un luogo di apprendimento diverso e complementare rispetto a 

quello familiare, di arricchimento personale e di confronto costante. Favorisce 

un clima di dialogo e di aiuto nel rispetto delle reciproche competenze. Convinte 

che la conoscenza passi attraverso l’esperienza vissuta, le proposte delle 

insegnanti:  

* tengono conto della globalità della persona,    

* aiutano il bambino a riconoscere le proprie capacità,   

* stimolano la curiosità, il desiderio e la scoperta,  
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* creano le condizioni per favorire la presa di coscienza del significato 

dell’esperienza. 

 

¤ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ALLA FINE 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

L'idea di un bambino competente, soggetto attivo e protagonista del suo 

processo di sviluppo, costituisce il fondamento del nostro progetto pedagogico. 

Sostenere il bambino nel suo percorso di crescita e di maturazione della propria 

identità, offrirgli cura ed accoglienza sono elementi che caratterizzano la 

professionalità educativa della nostra scuola. 

L'osservazione e l'ascolto sono strumenti indispensabili per il lavoro educativo 

e per garantire interazioni esclusive per esempio nei momenti dell'accoglienza, 

del sonno… 

Sono previsti spazi e oggetti personali; è garantita una speciale attenzione ai 

ritmi individuali, soprattutto in relazione all'alimentazione, al sonno (i bambini 

non sono obbligati a dormire se non lo desiderano) e all'ambientamento 

(personalizziamo i tempi e le strategie di separazione e ricongiungimento) in 

accordo con le famiglie. 

 

◊ IL SÉ E L’ALTRO   

 

* Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.  

 * Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 

propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.   

* Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della 

famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.  

 * Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia 

e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.  

* Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 

che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei 

propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.  
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 * Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si 

muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, 

modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e 

con le regole condivise.  

* Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le 

istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della 

città.  

 

◊ IL CORPO E IL MOVIMENTO   

 

* 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 i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di 

sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione.   

* Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica 

nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado 

di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.   

* Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva.   

* Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e 

in movimento.  

 

 

◊ IMMAGINI, SUONI, COLORI  

 

* 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 altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.  
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* Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, 

di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione 

di opere d’arte.   

 * Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.   

* Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici 

sequenze sonoro-musicali.   

 * Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione 

informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.  

 

◊ I DISCORSI E LE PAROLE   

 

* Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.  

* Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni 

comunicative.   

* Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.  

* Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.   

* Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e 

sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.   

* Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e 

i nuovi media (le insegnanti in merito a questo obiettivo stanno seguendo un 

corso di formazione in collaborazione con l’associazione Fonder). 

 

◊ LA CONOSCENZA DEL MONDO  

 

* Oggetti, fenomeni, viventi   

* Numero e spazio  
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* Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.   

* Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.  

* Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà 

succedere in un futuro immediato e prossimo.  

* Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.   

* Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 

possibili usi.  

* Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre 

quantità.  

* Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc..; segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni verbali.  

 

Tra le finalità fondamentali della Scuola dell'Infanzia, oltre a "identità", 

"autonomia" "competenze" viene indicata anche la "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."  

    Al centro del curricolo si colloca la promozione delle competenze di base 

(cognitive, emotive, sociali) che strutturano la crescita di ogni bambino. 

Suggestive a questo proposito sono le osservazioni contenute nel campo di 

esperienza “il sé e l’altro” che prefigura la promozione di una cittadinanza 

attiva e responsabile.   
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" I molti perché rappresentano la loro spinta a capire il significato della vita 

che li circonda e il valore morale delle loro azioni. Nella scuola hanno molte 

occasioni per prendere coscienza della propria identità, per scoprire le 

diversità culturali, religiose, etniche, per apprendere le prime regole del vivere 

sociale, per riflettere sul senso e le conseguenze delle loro azioni.  

Questo campo rappresenta l’ambito elettivo in cui i temi dei diritti e dei doveri, 

del funzionamento della vita sociale, della cittadinanza e delle istituzioni 

trovano una prima “palestra” per essere guardati e affrontati concretamente.  

La scuola si pone come spazio di incontro e di dialogo, di approfondimento 

culturale e di reciproca formazione tra genitori e insegnanti per affrontare 

insieme questi temi e proporre ai bambini un modello di ascolto e di rispetto, 

che li aiuti a trovare risposte alle loro domande di senso in coerenza con le 

scelte della propria famiglia, nel comune intento di rafforzare i presupposti 

della convivenza democratica."   

Questo campo ha come oggetto la ricostruzione dell’ambiente di vita dei 

bambini, della loro esperienza e storia personale, da curvare verso la 

consapevolezza di una storia “plurale”, di regole trasparenti di convivenza, di 

costruzione di un futuro da vivere insieme (cittadinanza), nel delicato equilibrio 

tra “grammatiche comuni” (da condividere) e diversità (da riconoscere e 

rispettare). “Cittadinanza e Costituzione” si affaccia concretamente nella vita 

delle sezioni “colorate” e non solo nei documenti curricolari.  

L’identità pedagogica della scuola dell’infanzia, oggi chiamata a confrontarsi 

anche con la prospettiva “zero-sei” può aiutare tutta le scuole di base (3-14 

anni) ad affrontare con fiducia e convinzione i compiti formativi a cui è 

chiamata dalle nuove condizioni sociali e culturali. 

 

¤ IL PROFILO IN USCITA 

 

“Con la tenerezza di Dio verso l’uomo che cresce.” 

                                                                                                                (Agostino Chieppi) 

 

“La missione della scuola è sviluppare il senso del vero, il senso del bene e 

il senso del bello.”  

                                                                                                               (Papa Francesco) 
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Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole 

attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che 

strutturano la sua crescita personale.  

* Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 

avverte gli stati d’animo propri e altrui.  

* Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 

fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri 

limiti, quando occorre sa chiedere aiuto.  

* Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, 

l’ambiente e le persone, percependone le reazioni e i cambiamenti.  

* Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento 

nei contesti privati e pubblici. 

* Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni 

etiche e morali.  

* Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori 

come fonte di conoscenza.  

* Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica 

e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore 

proprietà la lingua italiana.  

* Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia a interiorizzare le coordinate 

spazio-temporali e a orientarsi nel mondo dei simboli e delle rappresentazioni.  

* Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula 

ipotesi, diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta.  

* Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 

pluralità di culture, lingue, esperienze. 

 

A conclusione dell’ultimo anno scolastico del bambino, a mezzo di un colloquio 

tra insegnanti e famiglia, viene condiviso e consegnato un documento di 

passaggio triennale che viene sottoscritto dalle famiglie per ricevuta consegna 

e portato all’attenzione delle insegnanti della scuola primaria qualora richiesto. 
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Il costante lavoro di osservazione permette all’insegnante di compiere una 

riflessione continua sul proprio operato e di cogliere i passi di ciascun bambino, 

il crescere in lui del senso di fiducia, dell’autonomia, dello spirito di iniziativa. 

 L'osservazione occasionale e sistematica, attraverso l’utilizzo delle griglie 

Cedisma, consente di valutare le esigenze del bambino e di riequilibrare via via 

le proposte sui ritmi di sviluppo e sugli stili di apprendimento del soggetto. 

L'osservazione, inoltre, è uno strumento essenziale per condurre la verifica 

della validità e dell'adeguatezza del processo educativo: ciò che a inizio anno le 

insegnanti si propongono di favorire diventa quindi a fine anno oggetto da 

osservare per valutare l’efficacia dell’intervento svolto. 

 

¤ METODOLOGIA DIDATTICA  

  

◊ LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

 

Per quanto riguarda la presentazione integrale della “Progettazione annuale” si 

rimanda all’Allegato 1. 

 

◊ IRC (INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA)  

 

L’insegnamento della Religione Cattolica parte dai vissuti esperienziali del 

bambino per arrivare al significato religioso in conformità con gli obiettivi di 

apprendimento e i traguardi per lo sviluppo che l’IRC prevede per la Scuola 

dell’Infanzia, secondo l’intesa fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, e la Conferenza Episcopale Italiana (documento del 1 Agosto 

2009). L’insegnante di religione accompagna il bambino per mano incontro alla 

scoperta di Dio che è Padre di tutti, accompagna verso Gesù e il suo 

insegnamento, conduce alla conoscenza della Chiesa come comunità di persone 

unite nel suo nome. Il percorso di conoscenza-esperienza intende favorire 

l’autostima, l’empatia, la collaborazione, la creatività, l’amicizia, l’espressione 

delle emozioni, il consolidamento dei legami familiari, la comprensione e il 

rispetto delle diversità culturali e religiose. Le proposte sono legate alla 

conoscenza del sé e al riconoscimento dell’altro, interpellano il linguaggio sia 
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verbale che corporeo, si avvalgono della narrazione biblica e dell’iconografia 

cristiana. 

Per favorire la loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi 

relativi all’IRC sono distribuiti nei vari campi di esperienza. Di conseguenza 

ciascun campo di esperienza viene integrato come segue:  

  il sé e l’altro       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 e il movimento       riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa 

propria e altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria 

interiorità, l’immaginazione e le emozioni.  

  linguaggi, creatività, espressione     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     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      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. 

 

L’IRC è impartito da insegnanti riconosciute idonee dall’autorità ecclesiastica e 

ciò a tutela dell’autenticità stessa di tale insegnamento ( 4 insegnanti di sezione  

e la coordinatrice). 
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Pertanto l’organizzazione settimanale è la seguente: 

 

 

SEZIONI 

MARGHERITE GIRASOLI PAPAVERI 

LUNEDI’ (mattina) LUNEDI’ (mattina) LUNEDI’ (mattina) 
 

Teniamo a precisare che tutta la giornata è vissuta nel riferimento ai valori 

cristiani. C’è apertura e accoglienza nei confronti delle altre espressioni della 

religiosità, tuttavia la testimonianza che caratterizza e esprime la scuola è 

quella della fede cattolica. 

 

 

¤ ARRICCHIMENTO DELLA PROPOSTA FORMATIVA  

  

Le iniziative svolte come approfondimento dell’ordinaria attività didattica 

vengono da noi utilizzate per sviluppare conoscenze, competenze e capacità nei 

bambini.  

 

◊ AVVIAMENTO ALLA LINGUA INGLESE  

 

Accanto alla programmazione annuale si affianca la lingua inglese: imparare a 

comunicare con un altro linguaggio ricorrendo ad attività ludiche e canti 

avvicina il bambino all’idea che “il mondo non è tutto uguale a me”. Il bambino, 

divertendosi e giocando, impara che le sue parole e i suoi gesti potrebbero 

anche non essere capiti se la persona che ha davanti non conosce la sua lingua, e 

viceversa. L’educazione linguistica concorre quindi a far acquisire al bambino 

una visione più ampia del mondo e ad aprirsi a un’idea di interculturalità. Il 

bambino si prepara così a diventare cittadino del mondo. 

La documentazione del percorso formativo (flash cards e cd con filastrocche e 

canzoni) offerto nel laboratorio viene raccolto e consegnato alle famiglie.  
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SEZIONI 

GRANDI (5 anni ) MEZZANI ( 4 anni )  

Mercoledì 9.00 – 10.00  Mercoledì 10.00 – 11.00   

 

 

◊ EDUCAZIONE PSICOMOTORIA  

 

L’educazione psicomotoria nella scuola dell’infanzia assume un ruolo 

fondamentale nel processo educativo, poiché attraverso il movimento il bambino 

conosce se stesso e il mondo che lo circonda.  Insegnare al bambino a conoscere 

il proprio corpo e i suoi segmenti (braccia, mani, gambe ecc.) e poterli guidare e 

controllare durante l’esecuzione di un movimento è quindi uno degli aspetti 

principali. Inoltre l’attività motoria, che nella scuola dell’infanzia assume 

sempre una forma ludica, assume importanza rilevante non solo per i 

miglioramenti riscontrabili a livello organico e muscolare, ma anche in relazione 

allo sviluppo psichico, affettivo, intellettivo e morale. Attraverso le attività di 

gruppo, inoltre, il bambino si confronta con gli altri e sperimenta le prime 

regole sociali. 

 

SEZIONI 

GRANDI  (5 anni ) PICCOLI  ( 3 anni )   MEZZANI ( 4 anni ) 

Martedì 8.30 – 9.30   Martedì  9.30 – 10.30  Martedì 10.30 – 11.30 

 

 

◊ EDUCAZIONE MUSICALE  

 

Il laboratorio di Educazione Musicale nasce dall' idea di esprimere e 

comunicare con i suoni le sensazioni, le emozioni, le immagini reali e fantastiche 

che le musiche suscitano in ciascuno. Ogni brano /musica diventa lo spunto per 

ascoltare, esplorare, improvvisare, comporre ed eseguire i “paesaggi sonori” 

delle musiche attraverso le sonorità scoperte ed elaborate dal gruppo- sezione, 

raccontando poi il vissuto sonoro collettivo mediante la realizzazione di una 

performance finale.  
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Il gruppo può essere stimolato alla discussione, al confronto e all' elaborazione 

per trasformare poi il tutto in composizioni artistico-sonore dove i suoni, la 

musica, il movimento corporeo, la parola, e l'immagine interagiscono e si 

stimolano a vicenda (storie musicali). 

Fare musica favorisce il coordinamento motorio, l’attenzione, la concentrazione, 

il ragionamento logico, la memoria, l’espressione di sé, il pensiero creativo. 

Inoltre è un ottimo strumento di socializzazione, esperienza in cui vivere e 

liberare le proprie emozioni, ascoltare il proprio corpo e ciò che lo circonda, 

mettendo in gioco la personale capacità di improvvisare e usare l’immaginazione. 

 

 

SEZIONI 

GRANDI (5 anni) PICCOLI (3 anni)   MEZZANI (4 anni) 

Giovedì 8.30 – 9.30   Giovedì 9.30 – 10.30  Giovedì 10.30 – 11.30 

 

 

◊ USCITE DIDATTICHE   

  

Attribuiamo alle uscite didattiche una valenza educativa che si sintetizza in 

questi aspetti fondamentali:  

∞ Preparazione  

L’uscita didattica è preceduta da un accurato lavoro di preparazione dei 

bambini in sezione.  

∞ Esperienza  

In un mondo dominato dalla virtualità, è fondamentale sentire, toccare, vedere, 

incontrare, anche per conoscere e amare il nostro territorio.  

∞ Stupore  

Non si conosce senza stupirsi. Le uscite didattiche sono occasione di scoperta e 

accrescono la capacità di guardare, osservare, conoscere, comprendere.  

∞ Amicizia  

Le uscite didattiche sono un’ulteriore occasione di scoperta di sé e dell’altro, di 

convivenza e di condivisione. 
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Per l’anno scolastico 2020-2021 saranno regolamentate in base ai DPCM 

Nazionali 

 

◊ CENTRO ESTIVO 

 

E’ uno spazio creato per il mese di luglio per poter aiutare le famiglie durante il 

periodo estivo. 

Dall’anno Scolastico 2019-2020 la scuola collabora con il comune di Parma, 

accogliendo bambini provenienti dalle scuole dell’Infanzia comunali. 

 
LE CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA PROPOSTA FORMATIVA 
 

¤ NORMATIVE GENERALI ADOTTATE DALLA SCUOLA 
 

◊ CODICE ETICO PICCOLE FIGLIE 

  

In ottemperanza al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che ha introdotto anche in 

Italia la responsabilità degli enti per reati commessi dai loro addetti, l’Istituto 

Piccole Figlie ha approvato un Codice Etico .Il Codice Etico contiene le 

fondamentali regole di comportamento che ciascun addetto dell’Istituto, laici e 

religiose, dipendenti e collaboratori, è tenuto a rispettare nello svolgimento dei 

propri compiti. 

L’Istituto ha altresì nominato un Organismo di Vigilanza, al quale spetta il 

compito di verificare il rispetto del Codice Etico; l’Organismo di Vigilanza e’ 

composto da quattro membri dotati dei  requisiti di autonomia, indipendenza e 

professionalità. 

 
◊ ADESIONE DA PARTE DELLA SCUOLA AL TIROCINIO FORMATIVO 

 

Secondo il decreto n° 249 del 10/09/2010 emanato dal Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, in linea con le modalità per la formazione iniziale 

degli insegnanti della scuola dell’infanzia, la nostra scuola accoglie i tirocinanti 

nei percorsi di laurea magistrale. (Per l’anno scolastico 2020-2021 sarà regolato 

dai DPCM Nazionali) 
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¤ ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

 

 
¤ PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni 

alunno, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. 

L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione 

con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza 

educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci 

ruoli. 

La risposta che la scuola dà a questa necessità, si sviluppa su due piani: 

* quello organizzativo della scuola nel suo insieme; 

* rapporti tra i genitori e i singoli docenti 

* rispetto della deontologia professionale; 

* responsabilità delle singole parti 
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Nella nostra scuola il bambino, gli insegnanti, la famiglia hanno tra loro un 

rapporto di interazione costante e quotidiana: insieme costituiscono un sistema 

di relazioni complesse che determina la qualità offerta dal servizio. Si cerca di 

caratterizzare la scuola come un luogo di “benessere relazionale” in cui bambini, 

genitori, insegnanti e operatori trovano spazi e tempi per rapportarsi ed 

interagire. I vari progetti vengono portati avanti dalle insegnanti con l’aiuto dei 

genitori per le uscite didattiche, il teatro, le feste, le decorazioni degli 

ambienti scolastici, cercando sempre di valorizzare le competenze delle 

famiglie (esperienziali, artistiche, manuali, artigianali ecc.). Sono previsti vari 

incontri di confronto con le famiglie durante l'anno scolastico e le insegnanti 

sono sempre disponibili a colloqui individuali; dove partecipano entrambe.  

 

Il bambino è al primo posto: insegnanti e genitori cercano di lavorare insieme 

per costruire un clima di collaborazione fra scuola e famiglia. Si considera 

fondamentale creare una sinergia con la coppia genitoriale instaurando un 

rapporto basato sul dialogo, sulla fiducia reciproca e sullo scambio quotidiano 

riguardo i vari modelli educativi.  L'obiettivo primario di tutto il personale 

docente è quello di costruire una relazione di reciproca responsabilità tra 

genitori e insegnanti per la realizzazione di un progetto comune: la formazione 

completa della personalità dei bambini per farli crescere come soggetti liberi e 

responsabili.  

 

Una famiglia che consegna il proprio bambino a un’altra persona compie un 

grande atto di fiducia. Accogliere un bambino significa accogliere la sua 

famiglia. Per un bambino, infatti, la famiglia è tutto: è il luogo della sua 

appartenenza e la fonte della sua identità. La nostra scuola cura in modo molto 

attento il rapporto con i genitori poiché il contesto familiare rimane l’ambiente 

originario di educazione dei figli. Con i genitori si vuole condividere il compito 

educativo e formativo. La scuola, da parte sua, assicura non solo una precisa e 

qualificata preparazione didattica, ma anche un’attenzione alla globalità della 

persona dei loro figli. È infatti mediante l’incontro ricorrente, sia esso 

individuale o di gruppo, che è possibile un proficuo cammino comune che 

interessi l’intero percorso educativo.  
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Per questo motivo abbiamo individuato alcuni strumenti per accogliere la 

famiglia:  

* colloqui individuali: strumento per iniziare a conoscere la storia e le abitudini 

di ogni singolo bambino, in modo da offrire una proposta adeguata al suo 

bisogno; sono un’occasione per conoscersi, definire i contorni della proposta 

educativa della scuola, ma anche rispondere alle domande delle famiglie e 

fornire indicazioni pratiche  

* mailing list: i genitori possono prendere visione delle comunicazioni relative 

alle attività svolte dalla Scuola, agli avvisi di carattere generale e il Power Point 

con le attività settimanali 

* assemblee di sezione: momento di comunicazione e dialogo, pensato per 

condividere con i genitori le tematiche e i criteri che guidano il percorso 

educativo annuale 

* feste: occasioni informali per accogliere proprio come “in una casa” i bambini 

nuovi entrati (Festa dell’Accoglienza), per festeggiare il Natale 

(Rappresentazione natalizia), festa di fine anno per rendere i genitori partecipi 

del percorso scolastico dei propri bambini. (Tutto regolamentato dai DPCM 

nazionale per l’anno scolastico 2020-2021) 

 

La famiglia, iscrivendo il proprio bambino, deve essere consapevole dell’identità 

della scuola che sta scegliendo. Ai genitori viene pertanto richiesto di: 

* accettare il Progetto Educativo della scuola, impegnandosi a maturare una 

progressiva adesione e condivisione del progetto stesso;  

* firmare il Patto Educativo di Corresponsabilità;  

* mantenere un interessamento costante circa la vita scolastica del proprio 

figlio; 

* partecipare alle attività e ai momenti particolari della realtà della scuola 

dell’infanzia. Per quanto riguarda il “Patto Educativo di Corresponsabilità” e le 

linee guida che lo sottendono, si rimanda all’Allegato 2. 
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¤ SUDDIVISIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

  

L’attenzione alla persona implica la cura nel preparare lo spazio in cui questa 

viene accolta. La strutturazione dell’ambiente deve perciò rispondere 

concretamente alle esigenze del bambino che ha bisogno di essere rassicurato e 

stimolato in un contesto allegro, ma anche caratterizzato da ordine e armonia. 

Nel piano terra sono ubicati: 

* le tre aule didattiche: dotate di tavoli, sedie, scaffali per i giochi e casellari 

facilmente fruibili dai bambini, spazi di interesse (cucina, costruzioni etc…); 

* il corridoio: ai lati sono disposti gli armadietti per disporre giacche e cambi, 

sono personalizzati con i nomi dei bambini e i cartelloni fotografici riportanti 

sia i percorsi svolti durante l’anno scolastico in corso, sia quelli degli anni 

passati; 

* i bagni distinti per maschi e femmine con comodi lavandini e water, dotati di 

salviette monouso 

* il dormitorio arredato con brandine 

* al piano superiore è posto il salone, dove vengono svolti i laboratori (Ed. 

motoria, E. musicale, avviamento alla lingua inglese) e vissuti momenti di gioco 

libero con spazi predisposti ad esso; inoltre, per l’anno scolastico 2020-2021, è 

stato adibito a dormitorio per la sezione dei tre anni. 

Nell’istituto è presente una cappella dove le sezioni si riuniscono per momenti di 

condivisione nelle festività importanti della nostra religione, ma per l’anno 

scolastico 2020-2021 ci si atterrà alle disposizioni del DPCM nazionale. 

 

L’organizzazione dello spazio riassume in sé molti elementi di metodo. 

Innanzitutto è necessario predisporre i materiali in modo che siano facilmente 

identificabili e accessibili al bambino e quindi facilmente riordinabili (nella 

confusione non si può giocare). È importante inoltre definire il tempo della 

giornata dedicato al gioco e anche comunicare con anticipo ai bambini quando è 

il momento di concludere, per poter procedere senza fretta al riordino.  

Considerando il periodo storico (2020), gli ambienti potrebbero subire 

variazioni in base ai DPCM nazionali. 
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La scuola è provvista di un parco esterno molto grande, luogo ideale per la corsa 

e il gioco libero, e di un’ampia area arredata con giochi costruiti a norma di 

legge e controllati periodicamente. Riteniamo infatti che l’esperienza del gioco 

nella prima infanzia sia fondamentale per la maturazione della propria identità, 

per lo sviluppo della ragione, per acquisire la consapevolezza delle proprie 

capacità e per accrescere le competenze.  

  

PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE redatto ai sensi del D.Lgs 

81/08 e s.m.i. e D.M. 10.03.1998 Questo documento ha lo scopo di definire i 

comportamenti e i compiti del personale presente in caso di emergenza e nella 

necessità di procedere all’evacuazione degli ambienti. 

 

¤ ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni costituiscono, come noto, la prima fase del procedimento di avvio 

dell’anno scolastico, che coinvolge soggetti pubblici e privati. 

 

* PTOF (vedi pag.4) 

* Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 7 gennaio 2020 fino 

ad esaurimento posti. 

* Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni delle 

scuole dell’infanzia. 

* SIDI 

Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le 

informazioni che le caratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI 

“Scuola in chiaro” nell’ Area Rilevazioni. 
* TRATTAMENTO DATI 

Si evidenzia che le eccezionali motivate richieste di ulteriori informazioni da 

parte delle scuole devono essere effettuate nel rispetto, tra l’altro, del Codice 

in materia di protezione dei dati personali, del Regolamento del Parlamento 

europeo del Consiglio 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati. 
*ADEMPIMENTI VACCINALI 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l’attenzione dei dirigenti 

scolastici e dei coordinatori delle scuole paritarie sull’attuazione delle misure di 
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semplificazione previste dall’articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 

73, convertito con modificazione dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante 

“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e 

di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 

* CONTRIBUTI SCOLASTICI (Es: Fondo cassa) 

Si rammenta che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente 

volontari e distinti dalle tasse scolastiche 
* ISCRIZIONI IN ECCEDENZA 

È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni 

che potranno essere accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del 

numero e della capienza delle aule disponibili. 
* ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on 

line”, è effettuata con domanda da presentare all’istituzione scolastica 

prescelta, dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019. Ai sensi dell’art. 2 del decreto 

del presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia 

accoglie bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro 31 dicembre 

dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2019 – 2020 entro il 31 

dicembre 2019).  

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini che compiono il 

terzo anno di età entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza 

di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che 

compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro 

che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2019. 

* Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

 

¤ PAI 

 

La scuola si attiene alle Indicazioni Nazionali redatte nel febbraio 2018: 

“La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa 

prospettiva, per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare 

attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di 

svantaggio.   

(…) In entrambi i casi con la finalità sancita dalla nostra Costituzione di 

garantire e di promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza 
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distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali” e impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di 

qualsiasi natura che possano impedire “il pieno sviluppo della persona umana”. 

 

◊ INSERIMENTO  

  

L’inserimento nella scuola dell’Infanzia è un momento fondamentale della vita 

del bambino, in quanto favorisce lo sviluppo del senso di appartenenza al gruppo 

e l’accettazione di un ambiente nuovo con persone estranee diverse dal nucleo 

familiare, dove finora era cresciuto e all’interno del quale aveva vissuto 

esperienze motivanti-educative, e con regole, spazi e tempi diversi (primo 

approccio con la collettività). Crescere è incontrare la realtà, ma il bambino 

inizia questa avventura solo se ha accanto un adulto che lo accoglie, gli infonde 

fiducia, gli comunica attraverso gesti, esperienze, modi di essere, che il mondo 

è bello e che la vita va vissuta da protagonista. 

A fine maggio si organizza per i genitori dei nuovi iscritti una festa (per l’anno 

scolastico in corso si atterrà ai DPCM nazionali), al fine di conoscere la scuola, 

presentare le insegnanti, consegnare un questionario conoscitivo fissare 

l’appuntamento per il colloquio di presentazione del proprio figlio/a. Durante 

tale colloquio (senza la presenza del bambino/a) l’insegnante acquisisce le 

informazioni utili per iniziare a conoscere il bambino e per garantirgli una 

permanenza serena a scuola. Vengono inoltre comunicati i criteri per 

l’inserimento. La prima settimana di scuola (settembre) i bambini 

frequenteranno solo la mattina per due ore al giorno suddivisi in due gruppi. 

Le settimane successive saranno programmate dall’insegnante in accordo con i 

genitori introducendo gradualmente prima il pranzo e poi la nanna. Il gruppo dei 

“mezzani” e “grandi”, invece, frequenterà dalla seconda settimana di scuola con 

orario completo. 

 È opportuno rispettare i tempi di inserimento di ogni singolo bambino, in modo 

che il distacco dalla famiglia non avvenga in maniera traumatica e gli permetta 

di instaurare rapporti di fiducia nei confronti dell’ambiente che lo accoglie. Per 

questo le due dimensioni fondamentali di questo tempo sono la ritmicità e la 

gradualità. Il ritmico ritornare del genitore, dopo un breve periodo di 



~ 37 ~ 
 

lontananza, aiuta il bambino a superare l’ansia per la sua assenza e a iniziare a 

interessarsi a ciò che gli sta attorno. I tempi e le modalità dell’inserimento 

sono dettati dalle peculiarità del bambino, in una personalizzazione del percorso 

che si costruisce attraverso il dialogo e il confronto con la famiglia. Non vanno 

trascurati però i bimbi mezzani e grandi che rientrano sì nella “loro” scuola, ma 

dopo un lungo periodo di vacanza con la famiglia. I primi giorni dell’anno 

scolastico le insegnanti predispongono iniziative di accoglienza che aiutino tutti 

i bambini a vivere con serenità questo periodo: si condividono le esperienze del 

periodo estivo e, attraverso proposte adeguate all’età, i bambini sono guidati a 

ristabilire un legame emotivo con la scuola, a riallacciare i rapporti, a 

riprendere i ritmi e le regole della convivenza. 

 

◊ ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

 

Orario Descrizione attività 

7:30 - 8:00 Accoglienza bambini i cui genitori hanno necessità per lavoro 

8:00 - 8:45 Ingresso dei bambini e accoglienza  

8:45 -9:15 Merenda con frutta 

9:15 - 11:00 Attività didattiche e gioco 

11:00 - 12:30 Preparazione e pranzo: segue gioco ricreativo 

11:30  Uscita per chi non pranza a scuola 

13:00 – 15:00 Riposo per i piccoli 

13:00 – 13:30 Uscita per chi desidera o ne ha necessità 

14:00 – 15:00 Laboratorio creativo 

15:00 Merenda 

15:30 – 16:00 Uscita 

16:00- 18:00 Tempo prolungato per i bambini i cui genitori hanno necessità per lavoro 

gestito dalla cooperativa Parma Go-All 
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◊ LA GESTIONE DELLA QUOTIDIANITÀ 

 

La scuola tiene conto del: 

* rispetto del tempo e dello spazio, del rapporto tra educatori e bambini, e di 

quello dei bambini tra loro, della cura degli spazi, ponendo attenzione all’uso 

delle cose dentro la scuola e tende ad evitare usi e comportamenti incongrui, 

esibizioni di aggressività, di discriminazione sociale e razziale; 

* insegnamento al rispetto degli ambienti ed alla prevenzione di comportamenti 

inadeguati, e discriminazioni di genere; 

* Progetto educativo che è punto di riferimento della realtà scolastica, dove i 

bambini crescono nella loro capacità di costruire conoscenza e diventare 

costruttori dei propri processi di apprendimento; 

* Piano che è coerente con gli obiettivi generali ed educativi della nostra 

comunità indicati nell’atto di indirizzo del gestore e riflette le esigenze del 

contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 

programmazione territoriale dell’offerta formativa; 

* Piano che trae spunto dalle linee guida tracciate nel “piano di miglioramento”, 

e dalla formazione elaborata dal Coordinamento Provinciale FISM di PARMA. 

I momenti dell'accoglienza e del ricongiungimento sono molto importanti e 

complessi e gli insegnanti, in base all'età ed al bisogno del singolo bambino, 

adottano strategie diverse per facilitare il distacco e favorire il passaggio dalla 

figura familiare a quella educativa. Durante l'accoglienza del mattino (che va 

dalle 7:30 alle 8:45) consideriamo fondamentale che genitore e bambino si 

scambino il saluto, per permettere al bambino di costruirsi la consapevolezza di 

una separazione temporanea. La fiducia e la tranquillità del genitore nei 

confronti dell'educatore che li accoglie rassicura il bambino e gli permette di 

accettare meglio il distacco.  

Le attività didattiche vengono svolte nella mattinata, dalle 9:15 alle 11:00 

circa. 

La programmazione per progetti viene stilata dal collegio docenti, dopo attenta 

osservazione dei bambini e delle loro esigenze e necessità. Il lavoro annuale si 

caratterizza per la continua verifica delle attività proposte ai bambini e le 
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insegnanti modificano i percorsi di apprendimento in base alle risposte e agli 

interessi degli stessi. Le attività organizzate sono proposte con regolarità e 

stimolano le potenzialità dei bambini relativamente ai campi di esperienza. La 

scelta di operare su tre sezioni omogenee per età risponde all'esigenza di un 

intervento educativo mirato e rende più efficace anche il lavoro didattico degli 

esperti di psicomotricità, musica e lingua inglese. 

La manipolazione è una delle attività espressive più importanti per la 

conoscenza dei materiali e del corpo in quanto stimola la motricità fine e la 

coordinazione oculo-manuale, soddisfacendo contemporaneamente la naturale 

curiosità del bambino. 

Viene dato molto spazio anche alle attività grafico-pittoriche che permettono 

al bambino di lasciare traccia di sé. Alla scuola dell'infanzia si compie 

l'importante passaggio dallo “scarabocchio” al disegno sempre più riconoscibile 

e comunicativo rispetto all'immagine della realtà e dell'interiorità. 

La narrazione e la lettura si collocano in una zona di intrattenimento 

dell'infanzia e allo stesso tempo sono attività socializzanti e culturali. 

Illustrare un libro, leggere brevi testi, raccontare storie semplici favorisce la 

capacità di ascolto, lo sviluppo del linguaggio e la comprensione di stati d'animo 

e sentimenti. La lettura è una pratica di condivisone, un'occasione per 

sollecitare creatività e immaginazione; fiabe o racconti inerenti alla realtà 

spesso costituiscono lo sfondo o il filo conduttore della programmazione 

annuale della scuola. 

La psicomotricità è un'attività attraverso la quale il bambino entra in contatto 

con il proprio corpo, lo conosce e impara a rapportarsi con l'ambiente che lo 

circonda, mettendo in relazione le proprie abilità motorie con quelle cognitive 

ed affettive. Uno specialista propone questa attività una volta a settimana 

dividendo i bambini in piccoli gruppi ed impegnandoli in giochi sensoriali, motori 

e strutturati con regole. 

La presenza di altri due esperti di musica e di inglese (iniziazione ad una lingua 

comunitaria) ci permettono di offrire più strumenti di apprendimento per un 

maggior sviluppo della personalità dei bambini. 
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La scuola testimonia la propria identità cattolica, prevedendo progetti specifici 

di I.R.C. ed educando in generale al senso spirituale e religioso della vita e della 

quotidianità. Lo spirito che permea il nostro percorso educativo è quello 

cristiano, che vede in ogni persona il riflesso di Dio e cerca di renderlo sempre 

più vivo e trasparente, segno dell’amicizia fra tutte le persone. Le feste 

religiose, i simboli che il bambino impara a conoscere permeano la sua vita con 

serenità, come un humus di sottofondo. 

Durante la cura personale si creano momenti di relazione privilegiata fra 

insegnante e bambino, fatti di coccole, di gesti individualizzati e di pratiche 

quotidiane in cui si stabiliscono interazioni e legami molto forti. La diversità dei 

tempi impiegati dai bambini per raggiungere il controllo dei propri bisogni 

fisiologici, implica il rispetto dei ritmi e dei tempi di ciascun bambino. È 

importante sollecitare il bambino a prendersi sempre più cura di sé senza 

l'aiuto dell'adulto: lavarsi le mani, pettinarsi, vestirsi, spogliarsi, mettersi e 

togliersi le scarpe, riporre le proprie cose nell'armadietto. 

Il momento del pranzo (che viene servito verso le 11:30) è una situazione di 

forte aggregazione sociale in cui oltre al piacere di nutrirsi, si condivide il 

piacere di stare insieme ad altri adulti ed ai loro amici. Gli insegnanti si 

adoperano per rendere gradevole questo momento comunitario, ma anche per 

far sì che ogni bambino giunga all'acquisizione dell'autonomia anche dal punto di 

vista alimentare, la capacità di manifestare le proprie preferenze alimentari ed 

il rispetto di semplici regole di vita sociale. Il pranzo è considerato una vera e 

propria occasione di apprendimento: gradualmente il bambino impara a nutrirsi 

da solo, ma è anche stimolato a fare esperienze con nuovi alimenti, nuovi sapori 

e consistenze diverse.    

Dopo pranzo ci si dedica ad attività ricreative e viene lasciato ampio spazio al 

gioco libero. 

Giocare insieme ad altri bambini di età diversa dalla loro è un'esperienza 

importantissima per acquisire abilità e anche per strutturare la propria 

identità; significa affrontare problemi e conflitti, sperimentare strategie di 

approccio, sviluppare l'intelligenza sociale. Il gioco libero è per il bambino 
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un'attività auto motivante che gli permette di sperimentare liberamente tutto 

quello che gli viene messo a disposizione secondo le proprie possibilità e 

competenze. Anche in quest'ambito l'insegnante organizza con attenzione 

l'ambiente, i materiali e gli spazi della sezione per rispondere adeguatamente 

alle esigenze, alle caratteristiche e alla curiosità dei bambini. Il suo ruolo 

rimane indiretto, di sostegno e di osservazione del percorso di gioco e di 

relazione che ogni bambino si costruisce spontaneamente, considerando 

importante anche sperimentare la gestione del conflitto nei momenti in cui si 

creano situazioni di scontro sul possesso dei giochi da condividere. 

Anche il momento del sonno, dalle 13:00 alle 15:00, è emotivamente molto 

significativo: abbandonarsi al sonno in maniera serena presuppone una forte 

relazione di fiducia fra il bambino e l'adulto che si prende cura di lui. Ai 

bambini viene preparato un ambiente tranquillo e appartato in cui sono 

riconosciuti i bisogni di sicurezza di ciascuno e il rispetto dei rituali e dei 

supporti affettivi che ogni bambino ha elaborato per favorire il suo 

rilassamento. Ognuno ha una propria modalità per addormentarsi, alcuni hanno 

bisogno della vicinanza dell'insegnante che comunque è sempre presente nella 

stanza-notte, pronta a rassicurare chi si sveglia.  

Anche prima del momento del ricongiungimento (dalle 15:30 alle 16:00), 

l'insegnante prepara il bambino a separarsi dal contesto: verbalizza che la 

giornata a scuola si sta concludendo, propone attività rilassanti ecc.… i passaggi 

da un tipo di attività ad un'altra vengono sempre accompagnati dalle insegnanti 

che spiegano al bambino quello che sta per succedere. 

La scuola offre diversi tempi di uscita e anche l'entrata rimane flessibile in 

caso di esigenze particolari dei genitori (visite mediche, vaccinazioni ecc..). 

Flessibilità e personalizzazione caratterizzano tutti i tempi, sia quelli delle 

routine che quelli delle attività, in modo da essere rivisti e modificati durante 

l'anno in funzione dello sviluppo e dei bisogni dei bambini. 

 

◊ MENSA  

Il pranzo si svolge nelle sezioni: ottima occasione per vivere un momento tanto 

importante per il benessere del bambino in un clima di serenità e tranquillità.  
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Settimanalmente viene esposto il menù approvato dall’ASL di Parma. La 

preparazione e la somministrazione degli alimenti è controllata sotto l’aspetto 

qualitativo e igienico conformemente all’HACCP (D.Lgs 155/97, Regolamenti 

854/2004 e 882/2004 D.Lgs 193/2007), contenente norme generali di igiene 

dei prodotti alimentari e modalità di verifica dell’osservanza di tali norme.  

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano 

allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di riferimento 

della cucina (Regolamento CE 1169/2011 il 13/12/2014 e successiva circolare 

del Ministero della Salute emanata in data 06/02/2015 con oggetto Indicazioni 

sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività).  

I bambini che devono seguire diete speciali per disturbi alimentari o allergie, 

devono presentare una documentazione clinica sottoscritta da un allergologo o 

dal pediatra e recante la dieta consigliata. Per eventuali variazioni dovute a 

motivi religiosi è necessario darne segnalazione alla Direttrice. Non si 

accettano variazioni di menù tramite autocertificazione. 

Durante il pranzo i bambini sono serviti dalle insegnanti che anche in questo 

momento hanno occasione di guidare il bambino a un corretto rapporto con il 

cibo, indirizzando le sue scelte, spesso istintive (“Mi piace!” o “Non mi piace! 

Quindi non lo mangio!”) o dettate dall’emulazione dei compagni, valutando le 

ragioni, non sempre fondate, di atteggiamenti di rifiuto e venendo incontro a 

casi di reale necessità. Proprio per questo le insegnanti insistono perché i 

bambini non rifiutino a priori nessuna pietanza, ma siano positivamente 

incuriositi e invitati ad assaggiare ogni cibo proposto. Chi desidera festeggiare 

il compleanno in orario scolastico, secondo le norme dell’ASL che tutelano la 

salute dei bambini, può portare dolci semplici (senza creme o particolari 

farciture) e confezionati (non preparati in casa e nella confezione d’acquisto 

per poter leggere gli ingredienti in caso di presenza di bambini con particolari 

allergie alimentari) o accompagnati da scontrino fiscale.  
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¤ PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Vedi allegato 3 

 

¤ REGOLAMENTO 

 

La scuola è disciplinata da un regolamento interno che riguarda tutti i soggetti 

che intervengono nell’azione educativa del bambino: 

-insegnanti 

-famiglie 

-ente gestore 

Il rispetto di tale documento è ciò che permette alla scuola di funzionare in 

maniera trasparente e collaborativa. 

Vedi allegato 4 

  

¤ CALENDARIO SCOLASTICO 

 

Vedi Allegato 5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato n. 1  

 

PROGETTAZIONE ANNUALE 

 

 

TURISTA NELLA MIA CITTA' 

( a.s. 2020 – 2021 ) 

 
MOTIVAZIONE: 

Per questo nuovo anno scolastico 2020 - 2021, abbiamo deciso di 

contestualizzare il più possibile lo sfondo che integrerà i progetti. Questa 

decisione è stata dettata dal periodo storico che stiamo affrontando: un 

momento che ha visto le abitudini dei bambini stravolte e dove la linearità 

educativa è stata frammentata e per noi maestre, piena di lacune su 

quella che è stata la crescita dei bambini in questi mesi. 

Per le sezioni dei 4 e 5 anni, si inizierà a lavorare su progetti assegnati 

nel periodo estivo, mentre per i 3 anni il punto di inizio sarà dettato dai 

colloqui con le famiglie. 

 

PREMESSA: 

Ciascuno di noi appartiene ad una comunità con la quale condivide 

tradizioni, cultura e lingua. 

Tutto questo contribuisce al processo di costruzione della propria identità 

nel quale rientrano anche il senso di appartenenza alla comunità familiare, 

a quella scolastica e una positiva interazione con l'ambiente naturale e 

umano. 

La presa di coscienza di essere “cittadino del futuro”, appartenente ad 

una comunità, pone in essere un processo globale che deve partire dalla 

scuola dell'infanzia . 

La scuola deve trasmettere ai bambini gli strumenti culturali per imparare 



ad essere e a fare, nel rispetto e nella condivisione di quei valori 

indispensabili per l'assunzione di scelte responsabili verso se stessi e il 

territorio, per migliorare la qualità della vita. 

 

METODOLOGIA 

Il ri-ambientamento dei mezzani e dei grandi, ma anche l'inserimento dei 

piccoli, vede come strumento privilegiato l'uso di storie. 

Da questo passeremo a conoscere i diritti dei bambini, ovviamente 

calandoli nelle realtà che ognuna di noi ha. Anche per questo progetto lo 

strumento saranno dei libri. 

Tra i diritti dei bambini c'è quello alla cittadinanza e questo sarà l'anello 

che ci legherà alla nostra città. 

In questo percorso dove il bambino scopre e conosce la città, il personaggio 

guida sarà L' Angiol D'or che farà il suo ingresso a scuola proprio durante 

il periodo di Avvento. 

Il percorso non sarà rigido, né caratterizzato da una serie di nozioni 

relative a Parma ma saranno progetti versatili con cadenza variabile. 

Una delle finalità sarà quelle di imparare ad amare la propria città. 

I bambini conosceranno la propria città attraverso l'osservazione, il gioco, 

il cibo, la musica, il colore, le stagioni, le filastrocche, le poesie e tutto ciò 

che può essere associato ad un apprendimento divertente. 

I progetti indicativamente saranno: 

-  io e gli altri a scuola ( settembre- ottobre) 

– io e la mia città (gennaio-marzo) 

– tradizioni e folclore (natale, carnevale, pasqua) 

– rispettiamo la città (aprile- maggio) 

Alla base di tutto non ci dimentichiamo mai che i bambini sono come la 

creta: tutto quello che li tocca, li modella. 
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Allegato n. 2  

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 

TRA SCUOLA E FAMIGLIE 

anno scolastico 2021/2022 
 

Nel pieno rispetto del P.T.O.F., 

del regolamento interno di istituto, 

si delinea, quale ulteriore contributo alla qualità della nostra scuola, il seguente 

Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglie 

(ai sensi del DPR 235/2007) 

 

 

La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile. L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una 

fattiva collaborazione con la famiglia: pertanto la scuola persegue l'obiettivo di costruire una 

alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, 

l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di 

emarginazione; 

 realizzare le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa; 

 comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 

nel cammino di crescita del bambino; 

 prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi dei bambini, così da 

ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie. 
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➢ Circa le misure organizzative, igienico – sanitarie e ai comportamenti individuali volti 

al contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

 

✓ Rispettare il Piano Scuola del MIUR, il Protocollo Nazionale delle Parti Sociali e 

tutte le ulteriori prescrizioni che saranno fornite dalle autorità nazionali e locali 

competenti per il contenimento del rischio e per la sicurezza di tutti coloro i quali 

frequentano gli ambienti dell’Istituto; 

✓ Assicurare la formazione e l’aggiornamento di tutte le componenti della scuola sulla 

normativa anti-Covid e sulle conseguenti disposizioni interne emanate dall’Istituto; 

✓ Promuovere comportamenti corretti da parte di tutto il personale scolastico nel 

rispetto delle norme igieniche e di sicurezza; 

✓ Collaborare con le autorità competenti nella gestione dei casi critici. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 instaurare un dialogo costruttivo con le educatrici, rispettando la loro libertà di 

insegnamento e la loro competenza valutativa; 

 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente 

le comunicazioni scuola-famiglia; 

 partecipare alle riunioni previste, nel corso delle quali vengono illustrati il P.T.O.F., il 

Regolamento della scuola e la programmazione; 

 rispettare l'organizzazione scolastica ; 

 rispettare gli ambienti scolastici, non entrandovi se non autorizzati dalle maestre; 

 rispettare la sicurezza degli altri indossando correttamente la mascherina prima di entrare e 

sanificandosi le mani all’ingresso;  

 evitare di sostare fisicamente ed anche con il proprio veicolo, nel cortile della scuola più del 

necessario per evitare assembramenti; 

 comunicare le assenze e giustificarle;  
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 verificare attraverso un contatto frequente con gli insegnanti che il bambino segua le attività 

della scuola prendendovi parte attiva; 

 intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a 

carico di persone, arredi, materiale didattico o altro, anche con il recupero e il risarcimento 

del danno. 

 

➢ Circa le misure organizzative, igienico – sanitarie e ai comportamenti individuali volti 

al contenimento della diffusione del contagio da COVID 19 il genitore ( o titolare di 

responsabilità genitoriale ) dichiara: 

✓ Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna; 

✓ Di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre ( uguale 

o superiore a 37,5° ) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, 

congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il 

pediatra e la coordinatrice della comparsa dei sintomi o febbre; 

✓ Di essere consapevole  che il proprio figlio sarà sottoposto a misurazione della febbre 

con termometro senza contatto prima dell’accesso alla sezione e che, in caso di 

febbre uguale o superiore i 37,5°o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, 

non potrà essere ammesso a scuola ; 

✓ Di essere consapevole accettare che, in caso di insorgenza di febbre ( uguale o 

superiore ai 37,5°) o di altra sintomatologia ( tra quelle sopra citate), la maestra 

provvede all’isolamento immediato del bambino e ad informare immediatamente i 

familiari. Il pediatra provvederà a contattare subito il Dipartimento di sanità Pubblica 

per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso- faringeo e per disporre 

le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti 

diagnostici; 

✓ Di essere consapevole che il proprio figlio / a dovrà rispettare le indicazioni igienico 

sanitarie all’interno della scuola; 

 

 

 



   Scuola dell’Infanzia Paritaria   

           “SANTA MARIA”  

Strada Farnese, 17 – 43125  PARMA   

 Tel. 0521/929642  Fax 0521/924004 

e-mail scuola.infanzia.santa.maria@pfiglie.org 

___________________________________________________________________________ 

ISTITUTO PICCOLE FIGLIE DEI SS.MI CUORI DI GESU' E MARIA 

P.le San Giovanni, 7 – 43121  Parma     Tel. 0521/280311-327     Fax  0521/235753 

  e-mail   economato.pf@pfiglie.org 

 

✓ Di essere stato adeguatamente informato da parte della scuola di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio 

del contagio da COVID – 19; 

✓ Di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, 

seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va 

ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 

precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle 

attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del 

contesto scuola; 

✓ Di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni di sicurezza che saranno fornite 

dall’Istituto per le attività, come le assemblee di classe e i colloqui individuali, che 

richiedano la presenza fisica del genitori all’interno dei locali della scuola. 

 

La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico 

non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto 

delle normative relative al contenimento dell’epidemia COVID – 19 e delle normative ordinarie 

sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Il patto di Corresponsabilità è valido per tutto il periodo di frequenza, rinnovato e controfirmato da 

entrambi i genitori per ogni anno scolastico. 

 

Parma, 9 dicembre 2020 

         Coordinatrice Didattica 

            Consolidani Simona 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Firma per presa visione ed accettazione  

Padre / Tutore ____________________________________________ 

 

Firma per presa visione ed accettazione  

Madre / Tutrice ____________________________________________ 

dell’alunno/a  ____________________________________________________ 

frequentante la sezione _____________________________________________ 



Allegato 3 

 

¤ PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

La scuola nello scorso triennio (2015/2018) ha dato importanza a due aspetti 

fondamentali: al conseguimento dell’idoneità per l’insegnamento della religione 

cattolica ed al protocollo di osservazione CEDISMA. 

Nella scuola l’insegnamento della religione cattolica è diventata parte integrante 

del progetto educativo sia esso di ispirazione cattolica o non; il progetto viene 

sempre collegato, in modo complementare, alla programmazione annuale pertanto 

si è deciso di investire sulla formazione dei docenti. 

Per quanto riguarda l’osservazione e la valutazione dei bambini, la scuola ha 

aderito al protocollo CEDISM; solo per l’anno 2019/2020 si è aderito anche alla 

sperimentazione sulle neuro scienze rivolta ai bambini di 4 anni. 

Criticità desunte dal vecchio progetto formativo 

➢ La progettazione degli spazi è stata rimodulata a seguito delle nuove 

disposizioni anti-covid che hanno portato le insegnanti a ripensare allo 

spazio del sonno in modo tale da mantenere le distanze tra loro in un 

ambiente sicuro per tutti, il salone è sembrato il luogo più adatto per il 

riposino dei bambini di 3 anni. Per i bambini di 4 anni si è resa libera la sala 

da pranzo che si è trasformata in stanza sonno costringendoci a pranzare 

in classe. Altra problematica è che tale sezione è un passaggio per 

raggiungere il salone e la stanza delle insegnanti quando è necessario 

risulta perciò essere molto disturbata. 

➢ Il potenziamento dello spazio lettura non è stato purtroppo ancora curato. 

➢ L’osservazione Cedisma risulta un po' troppo schematica e lascia poco 

spazio alla descrizione dell’intervento delle insegnanti; inoltre è                     

un’ osservazione che risulta efficace solo a metà, spesso la condivisione con 

la famiglie e la loro collaborazione in merito a quanto dallo strumento le 

insegnanti rilevano, risulta cadere un po' nel vuoto per scarsa 

collaborazione delle stesse famiglie o condivisione con esse dello stesso. 

➢ L’IRC è stata integrata nel progetto scolastico, ma potenzieremo 

ulteriormente l’inserimento della narrazione e l’uso dell’A.T e della 



narrazione come trasmissione di significati, come ci è stato insegnato 

all’aggiornamento del corso abilitante della stessa. 

 

Le priorità che la scuola ha individuato per il prossimo triennio sono:  

 

∞ nell’ambito del progetto educativo dei bambini: 

 

* armonizzare le sezioni attraverso la condivisione di criteri educativi e didattici; 

* rilevare attraverso l’osservazione e l’uso dello strumento Cedisma le difficoltà  

di alcuni bambini; 

* potenziare la continuità verticale sia con i Nidi che con le scuole Primarie 

 

∞ nell’ambito dei risultati emersi dall’auto ed etero valutazione:  

 

* aumentare le competenze linguistiche e logiche e la padronanza di tutti i 

bambini; 

*  migliorare lo spazio di confronto tra le insegnanti 

*  lavorare su l’inclusione per gli alunni con difficoltà linguistiche (per etnia e non 

solo) 

 

La motivazione di questa scelta deriva: 

 

* dall’analisi dei risultati delle osservazioni dei contesti sezione; 

* dalla consapevolezza che su queste situazioni sia necessario puntare la nostra 

attenzione e i nostri sforzi per migliorarla; 

* dalle decisioni condivise e intraprese. 

* dal cambiamento della popolazione scolastica 

 

 

 

 

 

 

 



I traguardi da raggiungere in relazione alle priorità, sono: 

 

∞ nell’ambito dei traguardi dei bambini: 

 

*“ imparare ad imparare”; 

* migliorare gli apprendimenti, orientando l'azione di ciascun bambino; 

* elaborare indicatori e criteri di osservazione/valutazione condivisi, dando 

continuità negli anni alle pratiche valutative di scuola;  

 

∞ nell’ambito dei risultati dell’auto/etero valutazione:  

 

* migliorare la continuità verticale con le scuole di passaggio; 

* migliorare i risultati generali della scuola ;   

 

La nostra scuola si pone quindi i seguenti obiettivi a medio e lungo termine:  

 

* costruzione del Curricolo di scuola che includa il PTOF, il progetto di 

miglioramento il progetto educativo ; 

* utilizzare gli strumenti Cedisma  e le conoscenze date dalla FISM condividendo 

indicatori e criteri di valutazione; 

* condividere criteri di osservazione e progettare micro- percorsi in itinere che 

tengano dentro tutti i bambini con i loro apprendimenti e le loro relazioni; 

* promuovere l'adozione del progetto educativo di scuola da parte di tutti i 

docenti, adeguando di conseguenza le programmazioni didattiche e le varie 

metodologie; 

* stesura del PAI 

* l’adesione al progetto Founder relativo alle Neuro Scienze con particolare 

attenzione alla correlazione che esiste e si sviluppa tra gesti e linguaggio 

* partecipare a corsi di formazione promossi da enti diversi da quelli FISM. 

 

L'insegnante ha un ruolo centrale nella gestione del servizio: si occupa del 

bambino e del suo sviluppo globale, ha la responsabilità dei rapporti con la 

famiglia, si occupa della progettazione e della coerenza fra l'intervento 

educativo e i paradigmi educativi di riferimento. 



Anno scolastico 2019/2020: 

➢ Dovremmo realizzare meglio la disposizione degli armadietti 

➢ Potenziare la formazione dei docenti in merito a DSA o BES 

➢ Continuare l’aggiornamento del personale abilitato per l’IRC 

➢ Potenziare le biblioteche e lo spazio lettura attraverso il progetto 

#ioleggoperchè 

 

Anno scolastico 2020/2021 

➢ Predisposizione della documentazione dell’attività svolta sia per garantire 

la trasmissibilità e il confronto dell’esperienze 

➢ Continuare l’aggiornamento del personale abilitato per l’IRC 

➢ Azione di miglioramento del contesto attraverso un’accurata 

organizzazione degli spazi di accoglienza dei bambini e dei loro genitori 

 

Anno scolastico 2021/2022 

➢ Creare uno spazio tipo atelier per poter realizzare progetti anche 

intersezione 

➢ Continuare l’aggiornamento del personale abilitato per l’IRC 

➢ Arricchire e curare di più lo spazio esterno 

➢ Potenziare i progetti di inclusione per le famiglie 

➢ Modificare e migliorare la documentazione 

Nell’anno scolastico 2021/2022, le nostre scelte educative saranno adeguate ai 

DPCM nazionali che usciranno in corso d’anno. 



Allegato 4 

 

Scuola dell’ Infanzia Paritaria 

“ Santa Maria” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

Anno scolastico 2021 / 2022 
 



 
PREMESSA 

Art.1- La Scuola dell'Infanzia "Santa Maria", gestita dall’ente religioso “ Istituto 

Piccole Figlie dei SS. Cuori di Gesù e Maria", vuole essere luogo di proposta educativa 

cristiana – cattolica . Essa persegue come finalità primaria, la formazione integrale del 

bambino. 

Art.2 - Perché la Scuola mantenga le sue connotazioni di Scuola Cristiana Cattolica, 

ogni componente si impegni a dare il proprio apporto per costruire un ambiente 

sereno, propositivo e responsabilizzante. 

Art.3 - Questo regolamento è uno strumento per una crescita ordinata della Comunità 

e dei singoli e per lo svolgimento di un proficuo lavoro comune. 

 

 
BAMBINI 

 

Divisi in tre sezioni omogenee, i nostri bimbi hanno il diritto di vivere e crescere in un 

ambiente sereno, accogliente e familiare, con una comunità scolastica impegnata in un 

cammino educativo programmato, realizzato e verificato insieme. 

 

 

COORDINATRICE INTERNA 

 

La Coordinatrice interna è il rappresentante dell’ente gestore presso la Scuola. 

 

Ad Ella è richiesto di: 

 

1) Promuovere una scuola di qualità curando: 

-   La professionalità 

- La relazionalità 

- La fedeltà al messaggio evangelico.  



2) Coordinare la programmazione didattica ed educativa sulla base di quanto 

preventivamente concordato con il Gestore. 

3) Suddividere compiti ed incarichi. 

4) Curare i rapporti scuola – famiglia. 

5) Redigere e presentare l’orario scolastico. 

6) Gestire situazioni di disagio. 

7) Impegnarsi nell’assicurare regolarità e qualità nella quotidianità. 

8) Essere tramite fra la comunità scolastica e l’ente gestore. 

 

 
INSEGNANTI 

 

Alle insegnanti è richiesto di: 

1) Condividere il progetto educativo della Scuola. 

2) Costruire un ambiente educante, fatto di relazioni positive, comportamenti coerenti, 

serenità, collaborazione, ordine. 

3) Vigilare costantemente sui bambini loro affidati, non lasciando mai scoperta la 

sezione (sono ritenute responsabili di tutto quello che può capitare durante 

un'assenza ingiustificata). 

4) Rispettare gli orari di servizio. 

5) Collaborare nelle iniziative programmate. 

6) Avere rapporti costruttivi con le famiglie. 

7) Conoscere e rispettare le norme contrattuali. 

8) Comunicare per tempo le assenze sul lavoro. 

9) Non comunicare con le famiglie con mezzi di rete sociale (Facebook) o con 

applicazioni di messaggistica istantanea (WhatsApp, …) e non dare il proprio 

numero telefonico privato.  

10) Rispettare il Codice Etico adottato dall’Istituto e il presente Regolamento, e ogni 

altra disposizione del Gestore. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/App_(smartphone)
https://it.wikipedia.org/wiki/Messaggistica_istantanea


N.B. 

• Essere nell’ambiente scolastico dieci minuti prima dell’inizio della scuola per 

preparare il servizio. 

• Non usare il proprio telefono cellulare durante l’attività scolastica. 

 

 

GENITORI 

 

Ai genitori è richiesto di: 

1) Non esaurire con i doveri amministrativi l’impegno di collaborazione con la scuola, 

ma partecipare attivamente alle varie iniziative e agli incontri programmati. 

2) Rispettare gli orari scolastici. 

3) Comunicare le assenze del bambino e le uscite anticipate, per una migliore 

organizzazione del pranzo e delle attività (secondo quanto specificato nel presente 

Regolamento). 

4) Avvisare tempestivamente il personale della scuola se al bambino è stata 

diagnosticata una malattia infettiva e seguire le “norme scolastiche (o sanitarie) del 

Comune di Parma”. 

5) Per feste di compleanno o quant'altro, acquistare solo prodotti alimentari 

confezionati o fatti in pasticceria, sempre accompagnati da dettagliata lista degli 

ingredienti, senza panna o crema. 

6) Firmare un apposito modulo quando si demanda ad altra persona l'incarico di 

prendere in consegna il figlio/a all’uscita (è indispensabile che le insegnanti 

conoscano la persona che sostituisce i genitori) come meglio indicato nel seguito. 

7) Sottoscrivere le idonee autorizzazioni privacy, fra cui l’apposito modulo di 

autorizzazione alle riprese fotografiche, che viene aggiornato in relazione alla 

normativa vigente. 

8) Mantenere un rapporto costruttivo con le insegnanti esprimendo anche eventuali  

malcontenti con garbo e serenità. 



9) Compilare, all’inizio del percorso scolastico, i questionari conoscitivi del bambino, 

consegnati alle famiglie. 

10) Il genitore / tutore si impegna, per se stesso e per eventuali altri famigliari, 

conoscenti o invitati agli eventi, ecc…, a non divulgare il materiale multimediale 

prodotto a scopo personale tramite nessun canale di diffusione, tra cui a titolo 

meramente esemplificativo, non esaustivo, si citano: social network ( Facebook, 

Instagram, Twitter, eccc… ) App di messagistica ( whatapp, ecc… ) e ogni altro 

ulteriore mezzo di comunicazione e diffusione delle informazioni e delle immagini. 

 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 

Ai rappresentati dei genitori è richiesto di: 

1) Fare da tramite tra i genitori che rappresentano e la coordinatrice didattica. 

2) Farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte e necessità della propria classe. 

3) Informare i genitori che rappresentano sulle iniziative e sulla vita della scuola, 

fare parte della commissione mensa. 

4) Collaborare alle iniziative e alle attività della propria classe. 

5) Presenziare alle riunioni del consiglio di classe. 

6) Non farsi portavoce di singole problematiche individuali, che il genitore 

interessato avrà cura di far presente da sé alla Coordinatrice. 

 

ELEMENTI ORGANIZZATIVI 

 

 

LA NOSTRA GIORNATA 

 

Anticipato                                dalle ore 07.30  alle ore 08.00 

Accoglienza           dalle ore 08.00 alle ore 08.45 

Spuntino con frutta                  dalle ore   8.45 alle ore 9.00 

Attività didattiche           dalle ore 09.15  alle ore 11.00 



Preparazione al pranzo            dalle ore 11.00 alle ore 11.30 

Uscita per chi non pranza         ore 11.30 

Pranzo           dalle ore 11.30 alle ore 12.20 

Gioco libero: 1°uscita           dalle ore 13.00 alle ore 13.30 

Riposo ( 3 e 4 anni )           dalle ore 13.00 alle ore 14.45 

Varie attività didattiche          dalle ore 13.45 alle ore 15.00 

Merenda           dalle ore 15.00 alle ore 15.30 

Uscita           dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

Tempo prolungato                   dalle ore 16.00 alle ore 18.00  

 

La scuola offre sistematicamente un’ora di Educazione Religiosa che viene effettuata 

in giorni diversi a seconda delle sezioni. 

Inoltre offre laboratori di: 

• Educazione Motoria 

• Educazione Musicale 

• Lingua Inglese  (4-5 anni) 

 

 

 

COSA CI OCCORRE 

✓ Un cambio completo dentro ad un sacchetto di plastica ( esempio: sacchetto 

porta scarpe). 

✓ Un pacco di tovaglioli usa e getta per il pranzo. 

✓ Un sacchettino di plastica per la giacca. 

✓ Vestiti comodi… senza cinture e body. 

✓ Scarpe con gli strappi. 

✓ Tre fototessere. 

 

 

 



Per il riposo pomeridiano: 

• Un sacchettino di plastica ( esempio: sacchetto porta scarpe ) con dentro 

un lenzuolo cerato con angoli per coprire il lettino e una copertina di pile 

( in stagione ) 

 

 

Tutto adeguatamente contrassegnato  con il nome!! 

 

 

LA MENSA 

 

1) Il menu è predisposto da personale qualificato della società di ristorazione 

“Pellegrini SpA”  e approvato dalle competenti autorità sanitarie. 

2) La richiesta del cambio del menu può essere effettuata per: 

a) casi particolari che necessitano di una dieta specifica. 

b) allergie documentate. 

c) motivi etico / religiosi 

Nei casi a) – b) dev’essere consegnato alla scuola il certificato medico in originale, 

consegnandolo alla Coordinatrice. 

Tramite e-mail all’indirizzo jmazzuca@pfiglie.org 

 

Nel caso c) dev’essere presentata un’autocertificazione del genitore in originale, 

consegnandolo alla Coordinatrice.   

Tramite e-mail all’indirizzo jmazzuca@pfiglie.org 

 

Nella scuola opera anche  il personale ausiliario che ha il compito di mantenere gli 

ambienti adeguati alle attività scolastiche svolte, e di sostenere l’azione educativa delle 

insegnanti.  

 
 

 

mailto:jmazzuca@pfiglie.org
mailto:jmazzuca@pfiglie.org


DELEGHE ALL’USCITA 

 

Comunicare sempre all’insegnante chi viene a prendere il bambino e compilare e 

consegnare alla scuola i moduli predisposti  (delega annuale ordinaria o delega 

straordinaria) deleghe senza le quali il bambino non verrà rilasciato al soggetto 

preposto. 

 

ASSENZE 

 

Le assenze prolungate non motivate, o la frequenza saltuaria, non danno diritto a non 

corrispondere la retta convenuta o al rimborso di quote di retta già corrisposte. 

 

Per qualsiasi assenza comunque i genitori devono avvertire la coordinatrice tramite e- 

mail : coordinatricedidattica@pfiglie.org. 

Oppure telefonando presso la scuola: 0521 929642 

 

I genitori dovranno inoltre attenersi alle indicazioni sanitarie “Norme sanitarie – 

Comune di Parma” per la riammissione a scuola del bambino. 

 

Per quanto concerne l’emergenza sanitaria da Covid, si rimanda alle apposite 

disposizioni normative, nazionali e locali, e alle decisioni assunte nel merito 

dall’Istituto gestore, che saranno al bisogno diramate tempestivamente, a mezzo mail. 

 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

 

Le insegnanti non possono somministrare farmaci  

 

Vedasi “protocollo d’intesa provinciale per la somministrazione di farmaci in 

contesti scolastici ed educativi – Comune di Parma”.  

mailto:coordinatricedidattica@pfiglie.org


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 5 
 
Istituto Piccole Figlie dei SS. Cuori di Gesù e Maria 
Scuola dell’ Infanzia Paritaria “ SANTA MARIA” 
Str. Farnese, 17 – 43125 Parma 
Tel. 0521 / 929642  Fax 0521 / 924004 
E – mail scuola.infanzia.santa.maria@pfiglie.org 
 
 

CALENDARIO  

ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021 
( approvato dal Collegio Docenti del 31 / 07 / 2020 ) 

 

➢ A) INIZIO DELLE ATTIVITA’: 

• Lunedì 7 settembre 2020, alunni nuovi iscritti ( 3 anni ). 

• Lunedì 14 settembre 2020, alunni 4 – 5 anni. 

 

➢ B) FESTIVITA’ DI RILEVANZA NAZIONALE: 

• Tutte le domeniche 

• Domenica 1 dicenbre 2020 , Solennità di tutti i Santi 

• Martedì  8 dicembre 2020, Immacolata Concezione 

• Venerdì  25 dicembre 2020, S. Natale 

• Sabato 26 dicembre 2020, S. Stefano 

• Venerdì  1 gennaio 2021 , Capodanno 

• Mercoledì  6 gennaio 2021, Epifania 

• Domenica 4  aprile 2021, S. Pasqua 

• Lunedì 5 aprile 2021, Lunedì dell’ Angelo 

• Domenica  25 aprile 2021, Anniversario della Liberazione 

• Sabato 1 maggio 2021, Festa del Lavoro 

• Mercoledì  2 giugno 2021, Festa Nazionale della Repubblica 

 

➢ C) SOSPENSIONE DELLE LEZIONI: 

• Commemorazione Dei Defunti : lunedì 2 novembre 2020 

• Vacanza natalizie: dal 24 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021 

• Vacanze pasquali : dal 1 aprile 2021 al 6 aprile 2021 

 

➢ D) FESTA DEL SANTO PATRONO 

• Mercoledì  13 gennaio 2021, Festa del Santo Patrono S. Ilario 

 

➢ E) TERMINE DELLE ATTIVITA’ 

• Mercoledì  30 giugno 2021 

 

 

 

Parma , 3 agosto 2020 

Coordinatrice Didattica 

Sr. Simona Consolidani 

mailto:scuola.infanzia.santa.maria@pfiglie.org


 


