
 

Aggiornamento del 29/09/2021 

 

 

CENTRO SERVIZI PER L’INFANZIA - Asilo Nido, Sezione Primavera,                         
Scuola dell’Infanzia e Ludoteca 

Via Bardascini n. 18 – Santa Maria la Carità (Na) 80050 tel. 0818743988 
www.accademiadegliscugnizzi.it info@accademiadegliscugnizzi.it 

 

Piano Triennale Offerta Formativa 2022/2025 

Premessa e riferimenti normativi 
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il “documento fondamentale costitutivo  
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche” ed esplicita la progettazione  
curricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 
autonomia, coerentemente con le direttive ministeriali e tenendo conto del contesto storico, 
geografico, sociale, economico e culturale del territorio e delle esigenze formative dell’utenza.  
Costituisce una direttiva per l’intera comunità scolastica, delinea l’uso delle risorse di Istituto e 
la pianificazione delle attività curricolari, extracurricolari, di sostegno, recupero, orientamento 
e formazione integrata. 
La sua redazione ha come riferimento normativo il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, la legge 10 
marzo 2000 n. 62, il Decreto del Miur 16 novembre 2012, n. 254 e la Legge n. 107/2015.  
È uno strumento di pianificazione che propone obiettivi su base triennale che trova progressiva 
realizzazione nelle progettazioni annuali, mantenendo la sua caratteristica di flessibilità: è uno 
strumento che può essere oggetto di integrazioni e/o modifiche annuali in base agli esiti 
dell’autovalutazione, ai possibili cambiamenti che interessano la Scuola, ai nuovi bisogni 
dell’utenza, ai nuovi bisogni del territorio in cui si trova la scuola e ad eventuali nuove proposte. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Identità e territorio 
Il centro servizi per l’infanzia “Accademia degli Scugnizzi” nato nel 2013 di ispirazione 

montessoriana, è una struttura di circa 560 mq con 150 mq esterni di giardino ed area giochi 

attrezzata sita nel Comune di Santa Maria la Carità. La sua posizione strategica su un asse viario 

principale ne permette la raggiungibilità in pochi minuti dai vari centri territoriali limitrofi, 

Pompei, Castellammare di Stabia e Gragnano.  

Il centro-servizi possiede una scuola dell’Infanzia Paritaria riconosciuta ai sensi della Legge n. 

62 del 2000 con decreto n. 13/I del 1/07/2013, un “Nido e Micro-nido d’infanzia” e “Ludoteca 

per la prima infanzia” con provvedimenti di autorizzazione al funzionamento del 16/09/2015 

rispettivamente prot. n. 23698 e n. 23699; altresì autorizzato al Servizio di Mediazione 

Familiare con provvedimento del 22/09/2015 prot. n. 24221 rilasciati dall’Ambito Territoriale 

N32 secondo la vigente normativa regionale.  

La composizione sociale degli alunni che la frequentano è variegata, così come la situazione 

lavorativa dei genitori. Ciò costituisce un elemento aggiuntivo di attenzione fondamentale per 

la nostra organizzazione scolastica. Pertanto, per rispondere alle necessità delle famiglie 

l’attività educativa della scuola si estende anche a momenti di post scuola, offrendo loro una 

disponibilità e flessibilità quotidiana. 

Riferimenti normativi in tempi di Covid-19 

Per la ripresa delle attività dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 

2021/2022, si seguiranno i dettami del Decreto n. 257 del 06/08/2021, del Decreto 

Ministeriale n. 80 del 03/08/2020 – Adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per 

la ripresa delle attività in presenza dei servizi e/ducativi e delle scuole dell’infanzia” e del 

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21/08/2020 “Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. 

Pertanto, per quanto riguarda le misure di sicurezza e prevenzione relative all’ Emergenza 

Covid-19, si rimanda al protocollo operativo vigente. 
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PROPOSTA CURRICOLARE 

Le finalità 

Gli insegnamenti adottati pongono il bambino in una posizione basilare rispetto ai servizi 

offerti, facendo in modo che lo stesso sia rispettato, seguito nei suoi passi, e la sua intelligenza 

sia sempre ben nutrita con un'attenta guida pianificata, sistematica e formativa, e che gli sia 

fornita una concezione critica e metodologica del sapere. Attraverso le azioni quotidiane, dalle 

più inconsuete a quelle più banali, il bambino può fare le sue esperienze fisiche, affettive, 

intellettuali ed emotive. 

Su queste basi si formulano i concetti fondamentali del sistema educativo: la scoperta del 

bambino e di ogni sua espressione, nonché delle sue esigenze cognitive e creative, la libertà 

dell'autoeducazione.  

Allo stesso tempo la nostra metodologia privilegia il “gioco”, inteso come esperienza vitale che 

rende possibile la crescita dei piccoli: uno strumento che educa l’accettazione dei limiti, 

l’acquisizione delle prime regole sociali e morali, l’espressione di sentimenti positivi e negativi, 

la regolazione di diverse emozioni attraverso lo scambio verbale e il rapporto con gli altri. 

Infatti attraverso il gioco si attivano importanti meccanismi di rinforzo positivo, grazie ai quali 

i bambini riescono in modo divertente e naturale a dare forma alla loro esperienza, a creare 

schemi di comportamento, a ridurre e contestualizzare le paure trasformandole in creatività. 

 

La scuola, inserendosi nel naturale processo di crescita di ogni bambino, in collaborazione con 

la famiglia, lo aiuta nel raggiungimento di alcuni importanti traguardi di sviluppo: 
 

  la maturazione, riconoscimento ed apprezzamento di una propria identità personale dal 

punto di vista corporeo, intellettivo e psicodinamico, intesa come presa di coscienza di se stessi, 

della propria affettività ed emotività, delle proprie capacità e limiti. 

     L’identità si sviluppa in relazione:  

- ad altri diversi da sé, con le loro caratteristiche, la loro sensibilità ed idee; 

- al mondo che ci circonda costituito da cose, situazioni e ambienti che condizionano e 

connotano il modo di essere di ognuno;  
 

 la progressiva conquista dell’autonomia, intesa sia come raggiungimento dei piccoli traguardi 

del “fare da soli” ma anche come capacità di compiere scelte autonome in contesti relazionali 

diversi, sulla base della consapevolezza delle relazioni esistenti e dei condizionamenti reciproci 

tra tutti gli elementi dell’ambiente naturale e sociale. Ciò significa aiutare i bambini ad 

interiorizzare e rispettare valori universalmente condivisi, “quali la libertà, il rispetto di sé, 

degli altri e dell’ambiente, la solidarietà, la giustizia e l’impegno ad agire per il bene comune”.  



 

 

 

 lo sviluppo di competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico e operativo consolidando 

le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche ed intellettive e stimolando il bambino alla 

comprensione della realtà che lo circonda nelle sue varie sfaccettature, attraverso la 

manipolazione - esplorazione, per una ricostruzione e rielaborazione personale della stessa.  
 

 lo sviluppo del senso della cittadinanza, ovvero di far parte di un “mondo” più 8 ampio che 

significa: 

-  la scoperta e l’apertura verso l’altro, con i suoi bisogni e necessità; 

- l’acquisizione di regole comuni che permettono la condivisione e si concretizzano nella   

relazione basata sul dialogo;  

-  l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro;  

- la conoscenza ed il rispetto dell’ambiente che ci circonda.  

 

L’azione educativa si concretizza attraverso un una progettualità flessibile, costruita in itinere 

sulla base delle risposte, interessi e stimoli offerti dai bambini e verificata periodicamente in 

base all’osservazione e valutazione delle esperienze che si realizzano.  

Il lavoro in team delle insegnanti che operano nella classe porta a una progettazione di percorsi 

didattici o progetti in sintonia con i bisogni formativi e interessi gruppo classe e con l’età dei 

bambini. Tali progetti hanno come caratteristiche essenziali: 
 

 Intenzionalità: chiarezza e consapevolezza rispetto alle finalità e agli obiettivi 

 Valenza formativa rispetto dei bisogni e delle dimensioni di sviluppo del bambino 

 Apertura e flessibilità: calibrati continuamente sui modi di essere, sui ritmi di apprendimento 

e di sviluppo dei bambini e sui bisogni emergenti da essi.  

 Attenzione a tutte le modalità comunicative ed espressive dei bambini e ai canali conoscitivi 

privilegiati.  

 

Nella scuola, parallelamente a un piano di lavoro didattico, viene progettato un piano di 

formazione umana nel quale lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della fiducia in se stesso 

e l’acquisizione di abitudini comportamentale riferite a virtù, come per esempio il rispetto, la 

generosità, la laboriosità, la predisposizione verso l’altro, l’ordine, sono di primaria importanza. 

Tali virtù non sono doti innate che scaturiscono dal niente, ma qualità che emergono e si 

potenziano attraverso un esercizio quotidiano, e il periodo più favorevole per iniziare a gettare 

le basi di uno sviluppo in questo senso è la primissima infanzia.  

 

 



 

 
 

I bambini, attraverso l’assunzione di piccoli incarichi e responsabilità, in linea con la loro età, 

sia in attività di routine della vita quotidiana che nelle attività didattiche, vengono stimolati al 

“fare” consapevole, alla condivisione, alla collaborazione e alla maggiore presa di coscienza di 

sé.  

 

La centralità riconosciuta al bambino come “soggetto attivo” porta, come conseguenza 

metodologica, alla valorizzazione: 

  dell’osservazione, come strumento metodologico fondamentale per la conoscenza dei 

bambini e per la progettazione delle attività didattiche ed educative;  

 dell’esplorazione, azione e contatto che permettono ai bambini di scoprire i diversi aspetti 

della realtà; 

  del gioco, in quanto modo di essere e di fare esperienza dei bambini che soddisfa molte 

esigenze diversificate: fare, esplorare, conoscere, liberarsi delle energie superflue, misurarsi 

con se stessi e con le cose, comunicare, esprimersi e socializzare; 

  della vita di relazione in tutte le sue modalità (nella coppia, nel piccolo gruppo, nel gruppo 

più allargato, con o senza l’intervento dell’insegnante). 

 

METODO E STILE EDUCATIVO 

La proposta didattica della scuola nasce da un lavoro di team che trova il suo fondamento 

nell’osservazione dei bambini e nella conseguente rilevazione dei loro bisogni formativi ed 

educativi.  

Dal lavoro di équipe delle insegnanti, coadiuvate dalla coordinatrice delle attività didattiche, 

scaturisce la programmazione educativo-didattica che rende esplicito un percorso intenzionale 

ed educativo preparato dalle insegnanti ma condiviso anche dai genitori, finalizzato alla 

comprensione e all’attivazione di tutte le variabili che concorrono allo sviluppo completo del 

bambino.  

Varie sono le strategie metodologiche utilizzate dalle insegnanti in piena autonomia sulla base 

delle necessità riscontrate dall’osservazione del gruppo dei bambini:  

 lo sfondo integratore che, fungendo da cornice e filo conduttore narrativo, pensato dalle 

insegnanti, collega ed unifica i vari momenti dell’esplorazione e della ricerca autonoma dei 

bambini stessi;  

 il lavoro per progetti che, approfondendo tematiche relative alla realtà umana, sociale e 

ambientale, permette di sviluppare competenze affettivo-sociali, linguistiche, logico-

matematiche, scientifiche , creative, ecc.;  

 



 

l’utilizzo di personaggi mediatori, ovvero di personaggi guida , fonte d’input e collante per le 

varie scoperte e proposte didattiche che permettono di stimolare la fantasia e curiosità dei 

bambini, di coinvolgerli dal punto di vista affettivo e di stimolarli rispetto alle varie acquisizioni.  

 

CONTENUTI E CRITERI DI SCELTA  

Le esperienze dei bambini all’interno della nostra scuola dell’infanzia sono finalizzate al 

raggiungimento di traguardi educativi specifici rispetto ai diversi ambiti del fare e dell’agire del 

bambino creando un contesto educante dove si realizza concretamente la scuola “per tutti e per 

ciascuno”.  

Seguendo le Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo 

Ciclo d’Istruzione si fa riferimento ai seguenti campi d’esperienza: 

 

La conoscenza del mondo 

 

Il bambino organizza le proprie esperienza attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, 

il comparare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il rappresentare con disegni e parole.  

  

       Il Corpo e il movimento 

 

Il bambino prende coscienza ed acquisisce il senso del proprio sé fisico, il controllo del corpo, 

delle sue funzioni, della sua immagine, delle possibilità sensoriali ed espressive ed imparare ad 

averne cura attraverso l’educazione alla salute. 

 

   Immagini, suoni e colori  

 

Il bambino sperimenta i linguaggi visivi, sonori, corporei, mass-mediali la cui fruizione educa al 

senso del bello, alla conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà.  

  

     I discorsi e le parole  

 

Il bambino apprende a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie esperienze e il mondo, 

a conversare, a dialogare ed avvicinarsi alla lingua scritta.  

 

              Il Sé e l’Altro 

 

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, conosce meglio se stesso, gli altri e le 

tradizioni della comunità in cui vive e di cui fa parte. 



 

 

Le proposte didattiche che ne scaturiscono sono varie : 

 “L’orto che passione”  

 “Cucinando si impara”  

 “Alla scoperta dell’ambiente che ci circonda”  

 “Alla scoperta del nostro corpo”  

 “Alla scoperta dei colori”  

 “Giochiamo con le favole”  

 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

La Scuola dell’Infanzia accoglie i bambini dai 3 ai 5 anni in classi omogenee per età per 

rispondere alle loro specifiche esigenze e possibilità di sviluppo. Attualmente sono presenti tre 

sezioni di Scuola dell’Infanzia ognuna delle quali ha una propria denominazione per favorire un 

senso di identità di gruppo nei bambini.  

Le attività didattiche si svolgono prevalentemente per gruppo-classe caratterizzandosi a livello 

metodologico in modalità differenti (piccolo o grande gruppo) a seconda delle esperienze 

proposte.  

Precedentemente alla diffusione del Covid-19, erano previste attività di intersezione sia in 

alcuni momenti della giornata (accoglienza, attività all’aperto, ecc.) sia in virtù di progetti 

didattici, laboratori particolari che vengono studiati nel corso dell’anno scolastico per allargare 

le esperienze e ampliare le opportunità di scambio, di confronto e di arricchimento anche 

mediante forme di apprendimento socializzato.  

 

 

Tempi e modalità 

La giornata scolastica è organizzata e strutturata tenendo conto delle necessità dei bambini di 

questa fascia d’età sulla base di uno schema ricorrente e rassicurante di momenti quotidiani, le 

routine che favoriscono l’acquisizione di sicurezza, autonomia e fiducia pur sollecitando 

all’esplorazione e alla scoperta. 

 

La scuola è aperto tutti i giorni esclusi i festivi e le vacanze natalizie e pasquali, funziona dal 16 

Settembre al 30 Giugno con il seguente orario: 08:00-14:00 dal Lunedì al Venerdì, con 

estensione post scolastica fino alle 17:00. Il sabato dalle 08:30 alle 13.00. 

 

 

 



 

La giornata tipo si svolge come segue: 

Ore 8:00  -  09:30   Accoglienza – Gioco Libero 

Ore 09:30 - 11:45  Attività didattica 

Ore 11:45 - 12:00  Preparazione pranzo 

Ore 12:00 - 12:45  Refezione 

Ore 12:45 - 13:15  Riordino ed igiene 

Ore 13:15 - 14:00  Gioco libero ed uscita 

Ore 14:00 – 15:00 Gioco libero post scolastico 

Ore 15:00 - 15:15  Merenda 

Ore 15:15 - 16:15  Laboratorio o attività ludico-ricreativa 

Ore 16:15 - 17:00  Gioco Libero 

 

L’ingresso è consentito dalle ore 08:00 alle ore 09:30 (dopo tale orario la porta d’accesso alla 
struttura resterà chiusa per garantire maggiore sicurezza); l’uscita è prevista, previo accordo 
con i genitori, secondo i seguenti orari: 

ore 12:00 – uscita senza refezione 

ore 13:30 -  seconda uscita con refezione 

ore 15:30 – terza uscita 

ore 17:00 – ultima uscita 

I bambini potranno essere prelevati esclusivamente dai genitori o persone da loro delegate per 
iscritto esibendo valido documento di riconoscimento. 

Il rispetto degli orari è fondamentale in quanto non solo rappresenta per i bambini motivo di 
tranquillità e sicurezza nell’affrontare ogni giorno il distacco dai genitori, ma consente un 
ordinato sviluppo dei tempi scolastici, pertanto sono concessi esclusivamente ritardi motivati 
(causa vaccini, visite mediche, personali, etc…). 

L’orario di uscita dalla Scuola è tassativo, qualora venissero riscontrati ritardi, saranno 
comunicati e applicati supplementi alle tariffe vigenti.  

 

Organizzazione degli spazi 

La scuola offre ampi spazi sia all’aperto che al chiuso, strutturati e organizzati per rispondere 

ai bisogni dei bambini e funzionali rispetto all’organizzazione e svolgimento delle attività:  

 

 Le sezioni sono strutturate in modo da permettere ai bambini di trovare spazi di condivisione 

e di gioco organizzati in spazi zona (ad esempio: angolo morbido per la lettura, angolo dei giochi 

da tavolo, angolo dei travestimenti, angolo del gioco libero), per permettere una fruizione libera 

da parte dei bambini, ma anche spazi personali dove poter riporre e conservare i propri oggetti 

personali.  



 

 Nell’atrio generale vi è un armadio per ogni sezione con scompartimenti personalizzati, 

inoltre all’ingresso vi è una bacheca per le comunicazioni scuola-famiglia. 
 

 La struttura dispone di un giardino attrezzato con giochi da esterno, attrezzature per il gioco 

motorio tutto pavimentato in gomma e in sicurezza, e di un’ampia area giochi esterna sempre 

caratterizzata da altalena, scivoli ed altri giochi da esterno. In esso si svolgono sia attività di 

gioco libero, sfruttando le strutture esistenti, sia attività didattiche programmate legate alla 

scoperta delle risorse naturali che ci circondano.  

 

L’AMBIENTAMENTO 

Il periodo dell’ambientamento nella scuola dell’infanzia vede come protagonisti il bambino, il 

genitore che lo accompagna e le educatrici che li accolgono. Inizialmente, l’ambientamento 

viene seguito da un’educatrice e da una coordinatrice, che costituiscono riferimento 

privilegiato in questa prima fase di familiarizzazione, successivamente anche la seconda 

educatrice entra in relazione con la coppia genitore-bambino fino ad arrivare ad una gestione 

del gruppo secondo il sistema di riferimento. Questo significa che ciascuna educatrice costituirà 

il riferimento per tutto il gruppo, in modo che tutti i bambini possano osservare ed imparare a 

rapportarsi a stili relazionali differenti. 

Dal punto di vista del bambino, per ambientamento si intende la conquista di un modo di vivere 

in contesto con agio e serenità, attraverso la conoscenza graduale di spazi e oggetti e 

l’accettazione della presenza di altri adulti e altri bambini. 

Per il genitore rappresenta, invece, un momento importante per conoscere l’ambiente in cui il 

suo bambino trascorrerà la giornata e le educatrici che si prenderanno cura di lui. 

La presenza dell’adulto nel periodo 

dell’ambientamento è ritenuta indispensabile. 

La figura familiare, infatti, costituisce la base 

sicura dalla quale il bambino può avventurarsi 

nell’esplorazione del nuovo ambiente; esso, 

gradualmente, da estraneo gli diventerà 

familiare e quindi capace di offrirgli 

rassicurazione anche quando il genitore si sarà assentato. 

Al genitore è richiesta una presenza che può variare da una  a due settimane: nei primi giorni il 

bambino resterà con la sua mamma per qualche ora, gradualmente i tempi si allungheranno e 

il bambino si tratterrà per il pranzo e successivamente anche per il riposino pomeridiano. 

 



 

Nel nostro servizio si è scelto di accogliere i nuovi iscritti, laddove possibile, suddividendoli in 

piccoli gruppi di 3-4 bambini: l’ambientamento in piccoli gruppi facilita la conoscenza tra i 

bambini, la loro indipendenza dai genitori e favorisce la relazione tra le educatrici e le famiglie; 

inoltre permette a queste ultime di confrontarsi e rassicurarsi. 

Per i bambini già frequentanti l’asilo nido e/o la sezione Primavera il passaggio alla scuola 

dell’infanzia sarà facilitato dalla continuità di ambienti, spazi, volti, intenti e finalità educative. 

 

ARRICCHIMENTO FORMATIVO  

A completamento della proposta curricolare sono stati attivati alcuni laboratori:  

Laboratorio musicale coordinato da un professionista esterno con competenze specifiche con 

le seguenti principali aree e obiettivi di lavoro:  

-  esplorazione dell’universo sonoro ; 

- riconoscimento della natura e qualità dei suoni, loro caratteristiche (forte/piano; 

lungo/breve; veloce/lento…) e le differenti fonti sonore (artificiali/naturali...; fonti di suono o 

di rumore, diversi strumenti musicali...); 

- assimilazione degli elementi costitutivi della musica (ritmo, melodia, armonia, timbro, 

agogica, dinamica) attraverso l’uso della voce, del corpo, del movimento e degli strumenti 

ritmici.  
 

Espressione musicale - pratica vocale, solistica corale; pratica strumentale con strumenti a 

percussione, oggetti e giochi musicali, strumenti di recupero, oggetti del quotidiano; 

coordinazione ritmica (body percussion, danza, movimento sincronizzato, gesti-suono); 

Senso musicale - L'ascolto attivo di diversi generi musicali (etnico, classico, leggero, jazz...) 

sperimentazione pratica della musica permette al bambino di apprezzare e condividere con il 

gruppo questo momento gioioso, ludico e formativo al tempo stesso e aumenta la sua sensibilità 

nei confronti dell’espressione musicale, ponendo le basi per ulteriori sviluppi come suonare 

uno strumento o creare musica.  
 

Corso di lingua inglese -  In considerazione delle particolari capacità di apprendimento dei 

bambini in questa fascia d’età è possibile seguire il corso di lingua inglese fin dal primo anno 

della scuola dell’infanzia. I genitori che lo desiderano possono far frequentare il corso 

all’interno dell’orario scolastico tenuto da un’insegnante certificata. La scuola dispone di un’ 

apposita aula con materiale didattico-educativo appropriato alla metodologia Helen Doron 

proposta.  

 

 

 



 

L’attività motoria è un ambito di attività particolarmente privilegiato in quanto permette 

l’espressione più autentica dei bambini, dei loro stati d’animo, temperamenti e delle loro  

 

dinamiche di relazione. Per questo fa parte integrante della progettualità delle insegnanti di 

sezione che realizzano percorsi didattici specifici per ogni gruppo classe, completando e 

arricchendo l’osservazione dei bambini in questo particolare contesto nonché favorendo la 

motricità e lo sviluppo degli schemi motori, le capacità coordinative e la conoscenza del corpo. 

 

 

ATTUAZIONE PROPOSTA FORMATIVA 

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE Attualmente nella Scuola sono presenti tre sezioni, ognuna 

per fascia d’età, nelle quali operano insegnanti a tempo pieno. Le stesse sono coadiuvate dalle 

socie lavoratrici e dalla collaboratrice scolastica in affiancamento a tutte le sezioni. 

Il team di insegnanti opera in stretta collaborazione e condivisione ponendosi come primo 

impegno la conoscenza di ciascun bambino nella sua personale identità attraverso: 

- l’osservazione e l'attenzione alle caratteristiche e alle esigenze di ciascuno attraverso la 

condivisione delle esperienze e osservazioni quotidiane rispetto alle attività e ai singoli 

bambini, 

- riunendosi in attività di programmazione almeno una volta ogni 15 giorni per fare il punto 

della situazione rispetto al gruppo e programmando le attività di intersezione e di scambio tra 

le sezioni e con la Sezione Primavera integrata alla Scuola dell’Infanzia, affiancate dalla 

coordinatrice delle attività didattiche presente all’interno del servizio.  

Nel corso dell’anno scolastico per le insegnanti vengono svolte attività di aggiornamento e di 

confronto con altre realtà scolastiche del territorio. 

 

NIDO-SEZIONE PRIMAVERA – SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le educatrici delle sezioni Nido, Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia si confrontano ed 

interfacciano costantemente sia sulle metodologie che sulle attività didattiche, finanche per 

garantire quella “continuità educativa” che permette al bambino di crescere serenamente.  Di 

fatti, già da metà anno scolastico vengono realizzate attività e laboratori di gruppo, vi saranno 

momenti di condivisione, di collegamento tra le diverse realtà per addolcire al meglio il 

momento della futura accoglienza.  

Noi riteniamo che la coesistenza in un unico presidio del nido, della sezione primavera e della 

scuola dell’infanzia, è da considerarsi come una importante opportunità e risorsa per il 

bambino. 

 



 

IL RAPPORTO CON LA FAMIGLIA 

Particolare rilevanza viene data al rapporto di collaborazione con la famiglia che viene coltivato 

attraverso vari momenti di incontro:  

   -  prima dell'inserimento per condividere il progetto educativo  

- all'inizio nella scuola, attraverso un'organizzazione degli inserimenti che permette ai   genitori 

di “entrare” nell’ambiente scolastico e partecipare alla vita che in esso si conduce, favorendo 

sia il graduale inserimento del bambino che l’instaurarsi di un rapporto di fiducia, rispetto e 

stima reciproca tra genitori ed educatrici. 

   - nel corso dell'anno scolastico, attraverso colloqui individuali tra genitori ed insegnanti, per 

confrontarsi sul vissuto scolastico del bambino e concordare gli obiettivi da perseguire, e 

assemblee di sezione, per illustrare le attività e la vita della sezione. 

   - nelle riunioni informative che si svolgono durante l’anno. 
 

Il rapporto di collaborazione con la famiglia risulta di fondamentale importanza per quanto 

riguarda la formazione e la crescita della persona-bambino dal punto di vista umano e sociale, 

per questo un ruolo importantissimo è ricoperto dall’insegnante tutor, figura che, attraverso 

colloqui periodici con i genitori, funge da supporto e aiuto ai genitori stessi nel trovare il 

percorso più consono alle effettive necessità dei bambini. Il rapporto di sinergia educativa tra 

Scuola e famiglia si realizza anche con la promozione di iniziative/attività, momenti ricreativi, 

convegni o confronti con esperti su tematiche educative di interesse attuale.  

 

L’OSSERVAZIONE  

L’osservazione è lo strumento che le insegnanti utilizzano come punto di partenza per la 

conoscenza del bambino e per la progettazione dell’attività didattica ed educativa; è altresì lo 

strumento privilegiato per verificare in itinere le scelte didattiche, le esperienze, le relazioni 

che si instaurano, le scelte legate a spazi e tempi. Mediante l’integrazione dei dati ricavati 

dall’osservazione si ha un occhio costante su tutto il processo educativo che permette di 

regolare gli interventi e di apportare eventuali correzioni e aggiustamenti sia all’attività che alle 

variabili del contesto in funzione dei bisogni e della risposta dei bambini.  

 

LA DOCUMENTAZIONE  

Cura delle insegnanti sarà inoltre documentare il percorso di crescita del singolo raccogliendo 

le tracce, costruendo la memoria dei progressi di ciascun bambino e del gruppo. Tale traccia si 

concretizza attraverso la selezione di elaborati personali di ogni bambino e da elaborati 

collettivi accompagnati dalla descrizione verbale e fotografica del percorso realizzato.  

 

 

 



 

 

LA VALUTAZIONE  

Uno strumento prezioso e fondamentale della vita scolastica è la valutazione, intesa come 

modalità di monitoraggio, riscontro del percorso fatto in base agli obiettivi e definizione dei 

miglioramenti da attuare. Le insegnanti cercano di individuare il “cammino fatto da ogni singolo 

bambino verso la maturazione della propria identità, autonomia e sviluppo delle competenze 

rendendo l’alunno gradualmente consapevole dei progressi ottenuti. La valutazione del lavoro 

svolto dai bambini viene fatto dalle insegnanti attraverso: l’osservazione diretta e le 

osservazione sistematiche. 

A conclusione dell’ultimo anno scolastico del bambino le competenze raggiunte vengono 

condivise con la famiglia durante un colloquio con le insegnanti di sezione. Per la Scuola è 

importante la collaborazione con i genitori e le occasioni di incontro, di confronto e di 

valutazione della Scuola con loro sono: le assemblee dei genitori, una grande opportunità per 

dialogare serenamente con le insegnanti e con altri genitori e i colloqui con le insegnanti.  

 

Ad esso si aggiunge la possibilità di fissare dei momenti specifici ove ne sorgesse la necessità 

sia da parte della famiglia che della scuola.  

 

RACCORDI E RETI LA CONTINUITÀ 

La Scuola dell’Infanzia Accademia degli Scugnizzi ritenendo importante il raccordo dei percorsi 

tra nido e scuola dell’infanzia e tra scuola dell’infanzia e scuola primaria, è aperta ad un 

rapporto costruttivo con gli operatori delle varie istituzioni. Per realizzare concreti percorsi di 

continuità si avvale dei seguenti strumenti: 

 partecipazione ad incontri con altre scuole autonome come momenti di dialogo e confronto;  

 elaborazione di una “valigia” personale dei bambini che vivono il passaggio ad un altro ordine 

di scuola; 

 partecipazione ad incontri con le insegnanti delle scuola primarie statali del territorio; 

Sia per quanto riguarda l’aspetto progettuale didattico che educativo formativo per i genitori 

ed i bambini, la scuola collabora con professionisti dell’ASL e numerose realtà educative 

territoriali (associazioni, cooperative, parrocchie e scuole).  

 

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ  

Nel triennio è prevista la sperimentazione dello strumento di autovalutazione RAV, “per capire 

i punti di forza e debolezza e per far sì che la scuola possa assolvere, migliorandosi, a quella che 

è la sua missione fondamentale, ovvero la missione educativa”. 


