
PIANOPIANO
TRIENNALETRIENNALE
OFFERTAOFFERTA
FORMATIVAFORMATIVA

ANNI SCOLASTICI 2022/2025ANNI SCOLASTICI 2022/2025

1



INDICE

 Premessa
 Vobarno - Aspetto storico, geografico, socio-culturale ed economico
 Risorse Strutturali
 Presentazione della Nostra Scuola
 Finalità Educative
 Pedagogia della vicinanza
 Accoglienza, Inserimento, Integrazione dei Bambini
 Continuità
 Calendario Scolastico
 Organizzazione della Giornata
 Interazione con l'Esterno
 Tempi di Insegnamento e Ritmi di Apprendimento degli Alunni
 Osservazione, Verifica, Valutazione e Autovalutazione
 Rapporti Scuola - Famiglia
 Uscite sul Territorio e Viaggi di Istruzione
 Servizi Connessi alla Scuola
 Sussidi
 Risorse Umane
 Formazione
 Risorse Economiche
 Programmazione Didattica
 I.R.C.
 Educazione Civica
 Orto didattico
 Scuola inclusiva
 Allegati

2



PREMESSA

Il P.T.O.F. è il piano dell'offerta formativa triennale proposta da ogni istituzione
scolastica e compilato in ottemperanza dei riferimenti normativi (D.P.R. 275/99

Art. 3, Legge 62/2000,  Legge 107 comma 1-3 che introduce la natura triennale  del POF in

PTOF).

Il  P.T.O.F.  della  Scuola  Materna  San  Giorgio  di  Vobarno è  stato  elaborato
dall'insegnante in collaborazione con tutti gli organi che compongono la nostra
Scuola Materna ed è rivolto ai genitori dei bambini dai 3 ai 6 anni; tiene conto
non solo dei principi educativi, ma anche del contesto socio-culturale nel quale
la scuola opera.

Il P.T.O.F. ha come principi fondamentali di riferimento i seguenti articoli della
Costituzione Italiana: articolo n. 2 e 3, articolo n. 30 ed articolo n. 34.
Tali principi trovano riscontro sia nella premessa agli  Orientamenti del 1991
della Scuola Materna, sia nella Premessa ai Programmi della Scuola Primaria.

Il P.T.O.F. presenta una linea di continuità con il P.E.I. (Progetto Educativo di
Istituto)  e  con la  carta  dei  servizi  delle  scuole  dell’infanzia   e  primarie  del
Circolo.

Il presente P.T.O.F. è stato approvato dal Consiglio d'amministrazione in data
22 dicembre 2021

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto
di eventuali modifiche.

La divulgazione del presente documento avviene tramite:
 richiesta specifica del genitore
 consegna  al  momento  dell'iscrizione  di  un  pieghevole  contenente  la  

sintesi dell'offerta formativa
 attraverso l'assemblea di inizio anno
 pubblicazione sul sito della scuola
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VOBARNO

ASPETTO   STORICO,   GEOGRAFICO,   SOCIO-CULTURALE   ED
ECONOMICO

Disposto sulle due sponde del fiume Chiese, Vobarno deve il suo nome proprio
a  tale  posizione:  l'antico  toponimo  latino  Voberna  deriverebbe ,  sembra,  da
"vadum  arenae",  cioè  guado  di  fiume.  Dall'insediamento  romano  resta
testimonianza  nella  necropoli  del  IVV  secolo  d.C.  e  nel  materiale  epigrafo
rinvenuto.
Nel Medioevo fu possedimento del vescovo bresciano Berardo Maggi e a tale
epoca risalgono i ruderi di un castello distrutto nel 1362 dai Visconti.
Anche Vobarno fu assoggettato  alla  Repubblica di  Venezia  per  la cui  flotta
forniva chiodi e ancore, prodotto di una fiorente industria del ferro; durante quel
lungo periodo, che durò fino al 1779, il paese divenne capoluogo della "quadra"
di montagna della riviera di Salò (“quadre” erano denominate le aree in cui era
suddiviso il territorio bresciano).
Sempre fedele alla Serenissima, si distinse nelle lotte contro i Giacobini e più
tardi contro gli Austriaci.
Numerosi  furono  i  patrioti  vobarnesi  che  parteciparono  alle  X  Giornate  di
Brescia (1849).

Il Comune di Vobarno è composta, oltre al capoluogo, di n.7 frazioni:
a Nord Degagna, Eno e Carvanno; a Nord-Est Teglie, Moglia e Carpeneda; a
Sud Pompegnino e Collio.
Il  simbolo  del  nostro  Paese  è  rappresentato  da  una  pigna.  Vobarno  è  un
passaggio obbligato per quanti percorrono la provinciale che da Tormini risale
in Valle Sabbia.
Confina con i Comuni di Roè Volciano, Sabbio Chiese, Provaglio Val Sabbia,
Treviso Bresciano, Salò e Gardone Riviera.
Il  Comune occupa una superficie  di  Kmq 53,20 e  la  sua altitudine è  pari  a
m.242 s.l.m.

ECONOMIA

L'economia   vobarnese   si   basa   prevalentemente   sull'attività  industriale,
seguita dall'artigianato e dal settore terziario.
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La scuola si trova in un punto strategico al centro del paese, vicino al polo 
scolastico dell'istituto comprensivo di Vobarno.
Vicino si trovano numerosi edifici di interesse pubblico quali chiese, scuole e 
edifici pubblici quali:

 Chiesa Parrocchiale di S.Maria Assunta
 Chiesa dell'Immacolata Concezione
 Chiesa di San Rocco
 Santuario della Madonna della Rocca

 Scuola Materna “San Giorgio”
 Scuola dell’Infanzia Statale Santa Lucia
 Scuola Primaria  Giorgio Enrico Falck
 Scuola Secondaria di I grado Angelo Migliavacca
 I.T.I.S. (Istituto Tecnico Industriale di Stato)
 Scuola per Alfabetizzazione della Popolazione Extracomunitaria

 Municipio
 Carabinieri
 Polizia Municipale
 Ufficio Postale
 Banche
 Sindacati (CISL, CGIL, ACLI)
 Biblioteca Comunale
 Centro Sociale Parrocchiale
 Teatro Comunale
 Oratorio
 Casa di Riposo Irene Rubini Falck

Sul territorio operano anche numerose realtà associative:

 Corpo Bandistico Sociale
 Coro Rosignolo
 Avis
 Coro Parrocchiale
 C.S.I.
 Polisportiva 
 Caritas
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 Gruppo Volontari Ambulanza
 Gruppo Scout - Agesci
 Azione Cattolica (A.C. - A.C.R. - A.C.G.)
 Consiglio Pastorale
 Gruppo di Preghiera
 Compagnia Le Pive
 Comunità Ai Rucc
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RISORSE STRUTTURALI

La nostra scuola è strutturata con i seguenti spazi:

Piano terra
 Un  ingresso  nel  quale  tutti  i  genitori  possono  trovare  avvisi  e

informazioni  sul  programma,  sulla  giornata  scolastica,  sulle  attività  e
sugli eventi speciali. Sono presenti due bacheche distinti una per il nido e
una per la scuola dell'infanzia.

 Le stanze presenti al piano terra ospitano i locali in uso dall'asilo nido
integrato “Un mondo a colori”.

Primo piano
 Una  segreteria  con  documenti  debitamente  aggiornati.  All'occorrenza

viene  utilizzata  per  ospitare  i  bambini  che  vengono  rimandati  a  casa
qualora presentassero sintomi influenzali, successivamente a tale utilizzo
viene igienizzata ed adeguatamente arieggiata.

 Spogliatoio
 Servizi igienici
 Una sezione eterogenea nella quale sono stati ricavati spazi-angoli  creati

e pensati dall'insegnate che rispondono a determinati bisogni dei bambini
quali giocare, imparare, scoprire, creare, conoscere.

 Una stanza adibita  a refettorio completa  di  scaldavivande e  mobile  in
acciaio nel quale sono stoccate stoviglie e posate.

 Una  stanza  multifunzionale  che  viene  utilizzata  per  i  laboratori
extrasezione (scientifico, di religione e d’inglese). Mentre nel pomeriggio
è utilizzata per il riposo dei piccoli con un angolo separato attrezzato con
appositi  lettini  disposti  in  file  ordinate  rispettando  il  distanziamento
previsto.

Secondo piano
 Servizi igienici utilizzati dal personale
 Locali adibito a ripostiglio dove sono presenti armadi e scaffalature per il

deposito di materiale didattico, addobbi, documentazione e attrezzatura
varia.

Piano interrato
 Servizi igienici utilizzati dal personale e da eventuali visitatori
 Un salone  utilizzato  come  palestra  per  l’attività  motoria  e  per  quella

musicale  nella  quale  si  può  trovare  tutto  il  materiale  necessario  per
l’attività fisica e gli strumenti musicali. La stanza viene altresì utilizzata 
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come salone per le riunioni con i genitori o incontri formativi essendo
dotata di uno schermo con videoproiettore. In caso di impossibilità ad
uscire  in  giardino,  il  salone  può  essere  usato  come  spazio  per  la
ricreazione.

 Un locale che funge da magazzino.
 Un locale utilizzato per la pulizia delle stoviglie.

Giardino
 Un ampio spazio con zona giochi con sabbionaia, scivoli,  due gazebo,

una casetta in muratura.
E' presente uno spazio attrezzato dedicato esclusivamente all'asilo nido.

 L'orto didattico che i nostri bambini (nido ed infanzia) coltivano, aiutati
da  personale  volontario  a  supporto  delle  maestre.  Le  verdure  raccolte
vengono spesso  portate a  casa per  portare avanti  una sana educazione
alimentare.

Sezione “Arcobaleno”
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PRESENTAZIONE DELLA NOSTRA SCUOLA

La  scuola  materna  S.Giorgio  di  Vobarno,  nell'attuale  forma  giuridica  di
Associazione  è  stata  costituita  il  4  Febbraio  1977,  ma  la  sua  attività  è
ultracentenaria.

Le Suore Maestre di Santa Dorotea iniziarono la loro attività nei locali di via
Asilo, facendosi garanti nel trasmettere valori etico-morali e cristiani.
Qui operarono ininterrottamente fino al trasferimento della scuola in via Poli,
avvenuto nel 1984, nell'edificio di proprietà della Parrocchia di S.Maria Assunta
di Vobarno.

Storicamente  nata  con  finalità  prevalentemente  assistenziali  tale  scuola  si  è
evoluta  continuamente,  seguendo  le  tappe  della  riflessione  pedagogica  e
metodologico-didattiche di grandi maestri dell'educazione infantile.

Dall’anno 2000 le Suore Dorotee non sono più presenti e la scuola materna è
completamente gestita da personale laico.

Nell’anno 2001 la Scuola Materna “S.Giorgio” ha ottenuto il riconoscimento di
scuola paritaria con D.M. n.8435/A del 11.04.2001.

La nostra Scuola è una scuola autonoma, sia per la scelta educativa e formativa
conformi agli  ideali  umani  e cristiani,  sia per la gestione amministrativa dei
mezzi finanziari che la scuola riceve come contributi dalle famiglie e dagli Enti
Pubblici.

La nostra Scuola svolge un servizio pubblico senza finalità di lucro a favore di
tutti i bambini senza discriminazioni di alcun genere.

Gli alunni della Scuola Materna "S.Giorgio" sono organizzati in una  sezione
eterogenea per età. In ogni sezione vengono accolti circa 25 bambini seguiti da
un'insegnante.

Essendo  la  nostra  Scuola  di  ispirazione  cristiana,  viene  riservato  spazio
all'educazione religiosa, che si accosta, con pari dignità, alle altre proposte e che
rappresenta il presupposto fondante, il senso di tutte le altre esperienze.

Il bambino è cosi avviato, con gradualità, in un clima di rispetto e di amore a
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scoprire il significato della propria vita, a crescere nella cultura del cuore, nella
speranza del domani e nella fiducia verso gli altri.

In merito a questo viene organizzato un laboratorio di religione il cui obbiettivo
è quello di far comprendere ai bambini le buone azioni della vita cristiana.
La  nostra  Scuola  accoglie  i  bambini  senza  distinzione  di  credo  religioso  e
rispetta la volontà delle famiglie qualora decidano di non far partecipare i figli
al laboratorio di religione.

La nostra Scuola Materna si ispira ai principi di base del "Progetto Educativo
delle Scuole Materne Autonome Bresciane" redatto dall'ADASM - FISM nel
1992, di cui alleghiamo il testo integrale.

Allo  scopo  di  essere  vicini  e  di  supporto  alle  famiglie,  nel  2019  è  stato
inaugurato l'asilo nido integrato denominato “Un mondo a colori” che accoglie
bambini dai 9 ai 36 mesi. 

FINALITA' EDUCATIVE

La nostra Scuola Materna ha come finalità primaria la formazione integrale del
bambino  nella  sua  individualità,  irripetibilità  e  globalità;  pertanto  la  nostra
proposta  educativa ha come obiettivo lo sviluppo di  tutte le potenzialità  del
bambino,  attraverso  attività  sia  spontanee  che  suggerite  e  guidate  dalle
insegnanti, atte a stimolare:

 la comunicazione e la relazionalità con gli adulti e con i pari;
 la motivazione all'uso del linguaggio come mezzo espressivo e cognitivo;
 l'attitudine ad una osservazione che discrimini i particolari significativi;
 il controllo delle emozioni.

L'impegno delle insegnanti è di cogliere e  valorizzare le attitudini e le capacità
di  ogni singolo bambino come soggetto attivo per svilupparle  ed arricchirle,
rispettando  la  sua  individualità  ed  i  suoi  ritmi  di  crescita,  promuovendo  e
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rafforzando lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza. E della
cittadinanza, come espresso nelle Indicazioni per il Curricolo.

Gli obiettivi generali sono: 

1) Maturazione dell'identità: 
- imparare a star bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze

in un ambiente sociale allargato;
- imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e

irripetibile.

2) Conquista dell'autonomia:
- acquisire la capacità di interpretare e di gestire il proprio corpo; 
- acquisire e consolidare la disponibilità a collaborare;
- tradurre norme di condotta in comportamenti responsabili (ad esempio

quando  il  bambino  utilizza  autonomamente  una  regala  senza
l’intervento dell’adulto);

- avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 
- imparare ad esprimere i sentimenti e le emozioni; 
- esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana;
- partecipare  e  prendere  decisioni  motivando  le  proprie  opinioni,  le

proprie scelte e i propri comportamenti.
 
3) Sviluppo delle competenze: 

- imparare  a  riflettere  sull’esperienza  attraverso  l’esplorazione,
l’osservazione e l’esercizio al confronto;

- sviluppare l’attitudine a fare domande e riflettere sui significati.

4)   Sviluppo del senso della cittadinanza:
- scoprire gli altri e i loro bisogni;
- essere attenti al punto di vista degli altri;
- acquisire  un  corretto  atteggiamento  verso  differenze  culturali  e

religiose.

Obiettivi per i “cuccioli”:

Per i  cuccioli  si  intendono quei  bambini  che hanno iniziato a frequentare le
scuola materna a  settembre   e  che compiono i  3 anni  entro aprile dell'anno
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successivo.

Gli obiettivi da raggiungere sono:

 Capacità di esprimere verbalmente i propri bisogni;
 Capacità di manipolare materiali diversi (pongo, farina, frumento, ecc.);
 Acquisire la consapevolezza di appartenere ad un gruppo;
 Comprendere semplici messaggi;
 Favorire la scoperta dei colori;
 Salire e scendere le scale senza difficoltà;
 Assumere alcune posture a comando (es. seduto, in piedi, ecc.).

L’insegnante  attraverso  l’osservazione  dei  bambini  e  la  strutturazione
dell’ambiente organizza le varie attività di sezione compatibilmente alla
realtà in cui si trova a operare. L’esplorazione, il gioco, i lavori di gruppo,
lavori individuali, la  scoperta del territorio sono strumenti  privilegiati  per
l’apprendimento.  Rilievo viene dato alle attitudini ed interessi dell’alunno
che si traducono in lavori individuali. In seguito presentiamo le strategie e i
metodi didattici della nostra scuola:

 Circle time 

Letteralmente  tempo del  cerchio.  E’ considerato una delle  metodologie
efficaci  nell’educazione  socio-affettiva.  I  partecipanti  si  dispongono  in
cerchio  con  un  conduttore  che  ha  il  ruolo  di  sollecitare  e  coordinare
l’argomento  di  discussione.  La  successione  degli  interventi  secondo
l’ordine del cerchio viene rispettata tramite l’alzata di mano e l’attesa da
parte dei bambini  (sintomo di  rispetto verso il  prossimo).  Il  conduttore
assume  il  ruolo  di  interlocutore  privilegiato  nel  dialogare,  nel  porre
domande  o  nel  fornire  risposte.  Il  circle  time  facilita  e  sviluppa  la
comunicazione circolare, favorisce la conoscenza di sé, promuove la libera
e attiva espressione delle idee, delle opinioni, dei sentimenti e dei vissuti
personali e, infine, crea un clima di serenità e di condivisione. 

 Lavoro di gruppo

E’  una  metodologia  organizzativa  fondamentale  per  la  crescita  e  la
socializzazione  dei  bambini.  A  seconda  dell’attività  da  svolgere,  la
maestra  può formare i  gruppi oppure lasciare liberi i  bambini  di  unirsi
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liberamente in un gruppo.  Essere parte di un team vuol dire condividere
emozioni, sentimenti, passioni, pensieri, gioie e dolori.
I  vantaggi  di  intraprendere attività di  gruppo si  concentrano proprio su
questi  valori  di  appartenenza,  condivisione,  socializzazione  e
partecipazione  attiva.  Attraverso  il  gruppo i  bambini  apprendono  dagli
altri  per  migliorarsi  di  continuo,  trovano  un  sostegno  nei  momenti  di
difficoltà, possono avere una spinta favorevole per migliorare le proprie
capacità, nel gruppo le singole idee possono essere unite per sviluppare un
grande progetto, in un gruppo ristretto è più facile intrecciare relazioni e
conoscersi meglio. Ancora, il gruppo  aiuta la capacità di fidarsi degli altri,
la  definizione  del  proprio  carattere,  aiuta  la  condivisione  e  quindi  ad
essere meno egoisti.

 Metodologia laboratoriale

Attraverso i laboratori proposti i bambini hanno la possibilità di vivere delle
esperienze in maniera approfondita e in un ambiente allestito con materiali e
strumenti specifici.  La metodologia per laboratori promuove il processo di
apprendimento e di sviluppo attraverso l’esperienza di:

     - esplorazione/manipolazione 
     - osservazione 
     - imitazione/esercitazione/variazione
     - rielaborazione
     - formalizzazione cognitiva 

I principi metodologici fondamentali che regolano le proposte laboratoriali 
sono: 

- un’attenta pianificazione dei tempi delle attività proposte; 
- l’organizzazione degli spazi e dei materiali utilizzati allestiti in 

maniera specifica in relazione al laboratorio che vi si realizza; 
- la promozione e la valorizzazione delle interazioni tra i bambini 

come forma di costruzione comune della conoscenza;
- l’attenzione all’osservazione sistematica del singolo bambino e del

gruppo;
- la cura della documentazione, intesa come raccolta del percorso di

apprendimento  e  di  crescita,  come  opportunità  di  ricostruzione
della storia individuale e collettiva e come occasione e mediatore
per la condivisione del progetto educativo con le famiglie. 

 Apprendimento cooperativo (Cooperative learning)

E’  un  metodo  didattico-educativo  di  apprendimento  costituito  dalla
cooperazione fra i bambini,  ciascuno dei quali mette a disposizione del
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gruppo il suo sapere e le sue competenze. Apprendere in gruppo si rivela
molto efficace non solo sul piano cognitivo, ma anche per quanto riguarda
l’attivazione dei positivi processi socio- relazionali; ciascun componente,
infatti,  accresce  la  propria  autostima,  si  responsabilizza  nei  processi  di
apprendimento, cresce nelle abilità sociali, imparando a cooperare. 

 Documentazione

È l’insieme dei materiali che testimoniano un percorso di apprendimento
sia a scopo di  valutazione degli esiti finali sia per consentire ad altri di
attingere ogni utile elemento per l’ elaborazione di sempre nuovi progetti
educativi. 
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PEDAGOGIA DELLA VICINANZA

La chiusura inaspettata  ed improvvisa  della  scuola  dovuta alla  pandemia  ha
creato  un  senso  di  instabilità,  d’insicurezza,  un  cambiamento  della  routine
giornaliera. Andare a scuola da un ritmo alla nostra giornata: ci si incontra, ci si
confronta, è uno spazio di dialogo partecipazione e ascolto. 
Per  i  bambini  dell’infanzia  l’apprendimento  nasce  attraverso  le  relazioni,
l’esplorazione,  la  scoperta,  la  costruzione  di  esperienze.  Privati  dalla  loro
routine e dai rapporti di socializzazione con i compagni, è importante progettare
una  unità  di  apprendimento  per  una  didattica  a  distanza.  Abbiamo  bisogno
dunque di  altri  mezzi  che  permettano  di  vederci,  di  sentirci  e  far  sentire  ai
bambini che noi ci siamo.
Inizialmente  è  stato  creato  un  gruppo  whatsapp  “sez.  Arcobaleno”,  attivo
tutt’ora  per  mantenere  un filo  relazionale  con  i  bambini,  in  accordo  con  le
famiglie. Poi abbiamo voluto dare una svolta e migliorare il nostro percorso di
pedagogia della vicinanza, consegnando ai bambini un pacchetto contenente del
materiale per le attività.  Tra cui una piantina aromatica da curare insieme per il
progetto ”orto didattico”, una mascherina per le passeggiate in sicurezza, una
borraccia per l’acqua per ricordarci di quanto sia importante, delle flash cards e
un dado delle parts of the body per il  laboratorio di inglese, una cornice da
decorare per fotografare i loro momenti preferiti.
Infine  è  stato  consegnato  un  tablet,  direttamente  dal  presidente,  per  dare
continuità  all’azione  educativa  e  di  portarla  nelle  case,  sperimentare  nuove
forme di incontro tra scuola e famiglia. La scuola ora ha a disposizione 10 tablet
da poter utilizzare anche nel caso di lunghe assenze. E necessario mantenere
vivo   il  sentimento  di  appartenenza,  il  bisogno  dello  stare  insieme,  del
condividere e del sentirsi parte, usando nuovi strumenti e strategie. Attraverso la
piattaforma di “zoom”, i bambini si possono vedere, salutare, e sentirsi presenti
nello sguardo della maestra. Abbiamo già potuto sperimentare con degli incontri
e poter dare la parola ai bambini, renderli protagonisti, ascoltare le loro storie è
stato veramente emozionante!
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ACCOGLIENZA, INSERIMENTO, INTEGRAZIONE DEI BAMBINI
CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SITUAZIONE DI

DISABILITA', DISAGIO, DIFFICOLTA'.

Per  accoglienza  si  intende  l'insieme  delle  attività  del  gruppo  docente  per
facilitare l'inserimento dei bambini nell'ambiente scolastico ed anche i rapporti
fra i compagni e con le insegnanti.

Per  facilitare  l'inserimento  dei  bambini  del  primo  anno,  la  nostra  Scuola  è
disponibile  ad  essere  visitata  dai  genitori  ed  a  fornire  tutte  le  informazioni
sull'organizzazione  interna  e  sulla  modalità  di  iscrizione,  attraverso  colloqui
personali  o  incontri  di  gruppo  durante  la  giornata  dell'Open  Day  che  si
organizza solitamente nel mese di dicembre e gennaio.
Nei primi quindici giorni dell'anno scolastico l'orario della scuola è ridotto per i
nuovi iscritti per permettere un graduale inserimento superando il distacco dalle
famiglie e per ambientarsi in una realtà per loro nuova.

L'inserimento  dei  bambini  stranieri  avviene  mediante  un  primo  periodo  di
facilitazione linguistica, tenuto conto che generalmente conoscono in maniera
approssimativa la lingua italiana.

Le insegnanti si impegnano ad accoglierli nel rispetto della loro individualità, il
che presuppone un'accettazione delle differenze culturali, linguistiche, religiose
presentate alla sezione di inserimento come un'opportunità,  una diversità che
può arricchire e non una mancanza.

Per quanto riguarda l'integrazione dei bambini con disabilità si sottolinea che il
sostegno a favore di questi bambini deve realizzarsi con la collaborazione di
tutti gli alunni, docenti e familiari. L'intervento potrà prevedere:

- attività di piccolo gruppo a livello di sezione;
- attività di piccolo gruppo a livello di intersezione (qualora permesso dalla 
situazione sanitaria);
 attività psicomotoria
 laboratori.
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CONTINUITA'

VERTICALE
La continuità verticale avviene con il Nido, tramite passaggio di informazioni
tra  le  insegnanti.  I  bambini  del  Nido  conoscono  le  insegnanti  della  scuola
dell'infanzia essendo già all’interno della stessa struttura.
La continuità verticale avviene costantemente ogni anno con un paio di incontri
con le insegnanti della scuola primaria per un utile scambio di informazioni e
per facilitare il passaggio dei bambini nella nuova realtà. Viene compilata una
scheda di presentazione per ogni alunno nella quale vengono specificati i livelli
di competenza, autonomia, le capacità ed eventuali criticità riscontrate. Viene
consegnato anche il quaderno di pregrafismo.

Per ogni bambino le insegnanti documentano il percorso formativo, 
raccogliendo:
 informazioni date dalla famiglia;
 descrizioni dei profili educativi del bambino
 elaborati dei bambini esposto all'interno della scuola durante l'anno scolastico 

e alla fine raccolto e consegnato alle famiglie
 Foto

ORIZZONTALE

La nostra scuola propone una continuità orizzontale come itinerario che assicuri
i rapporti costanti con i genitori finalizzati alla condivisione dei valori fondativi
del  progetto,  ad  un  loro  coinvolgimento  per  la  conoscenza  del  bambino,
all'analisi  progressiva  e  mediata  della  documentazione  didattica  (tutto  ciò
tramite incontri con i genitori, coinvolgimento scuola famiglia).
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CALENDARIO SCOLASTICO

La nostra  Scuola  segue  generalmente  il  calendario  scolastico  proposto  dalle
Istituzioni Scolastiche Statali.

Le lezioni iniziato i primi giorni di settembre e terminano a fine giugno.
Si  festeggia  la  giornata  del  Santo  Patrono  di  Vobarno  che  cade  sempre  il
secondo lunedì del mese di settembre.

La festa di Carnevale si festeggia a scuola.

Anche  le  sezioni  dell'asilo  nido  integrato  “Un  mondo  a  colori”  rispetta  il
calendario della scuola materna; l'unica eccezione è che l'attività del nido hanno
termine a fine luglio.

Nel mese di Luglio la scuola propone la partecipazione al centro estivo aperto
agli utenti iscritti e ai bambini delle famiglie del comune di Vobarno e comuni
limitrofi. Il grest è gestito da insegnanti e personale volontario. Gli orari sono da
intendere dalle 7:30 alle 17:00. Vengono proposti temi settimanali attorno ai
quali sono strutturate attività,  lavoretti  inerenti l'argomento e poi balli, canti,
pic-nic in giardino e giochi acquatici. Il centro estivo offre una reale occasione
d’  incontro,  socialità,  scambio,  e  sviluppa  il  senso  della  comunità  e
dell’aggregazione,  del  rispetto  reciproco e  del  divertimento  all’insegna della
creatività.
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

LA NOSTRA GIORNATA

Dalle ore 07:30 alle ore 08:30 Anticipo dell'entrata su richiesta dei
genitori dei bambini

Dalle ore 08:30 alle ore 09:00 Accoglienza dei bambini   

Dalle ore 09:00 alle ore 10:00 Sistemazione nella sezione - Appello
Spuntino con frutta di stagione – Ai
servizi igienici

Dalle ore 10:00 alle ore 11:15 Attività in sezione

Dalle ore 11:15 alle ore 11:30 Sistemazione della sezione -
Preparazione per il pranzo

Dalle ore 11:30 alle ore 13:00 Pranzo

Dalle ore 13:00 alle ore 15:00          I  piccoli riposano

Dalle ore 13:00 alle ore 15:15 Attività  specifiche  per  mezzani  e
grandi

Dalle ore 15:00 alle ore 15:30 Grandi  e  mezzani  sistemano  la
sezione e rientrano i piccoli

Dalle ore 15:30 alle ore 16:00 Uscita

Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 Posticipo dell'uscita su richiesta  dei
genitori.

A partire dal mese di ottobre, viene effettuata attività motoria con i bambini
divisi  a  gruppi  omogenei  per  fasce  di  età,  vengono  avviati  i  laboratori  di
religione in base alla fascia d'età e attività di inglese per il gruppo dei grandi e
dei mezzani.
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INTERAZIONE CON L'ESTERNO

Vista  l'importanza  delle  relazioni  costruttive  e  funzionali  con  la  comunità
circostante,  abbiamo  intrattenuto  attività  di  collaborazione  con  la  Scuola
Primaria  presente  nel  nostro  paese,  con  altre  strutture  quali  l'Oratorio  e  la
Parrocchia ed associazioni del territorio.

La  scuola  ha  rapporti  con  la  Polizia  Municipale  in  quanto  si  organizzano
incontri per i bambini sull'educazione stradale.

Inoltre  ci  sono  rapporti  con  il  Comune  con  il  quale  è  stata  stipulata  una
convenzione.

La scuola  è  disponibile  ad accogliere  tirocinanti  provenienti  dalle  realtà  del
territorio.

L'obbiettivo che la scuola materna San Giorgio si propone è quello di aprirsi
maggiormente sul territorio attraverso maggiori uscite, feste in oratorio e serate
informative aperte a tutta la popolazione.

TEMPI DI INSEGNAMENTO
E RITMI DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI

I principi generali e le modalità essenziali che ispirano le insegnanti sono:

 dare fondamentale  importanza all'osservazione dei bambini,   in quanto
non  è  il  bambino  che  si  deve  adattare  ad  un  insegnamento
predeterminato,  ma  si  tratta  di  adattare  continuamente  le  proposte  al
bambino ed al gruppo con il quale le insegnanti lavorano;

 rispettare  i  ritmi  e  i  tempi  di  apprendimento   dei  bambini,  diversi  da
quelli degli adulti e da quelli imposti dalla società attuale.
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OSSERVAZIONE, VERIFICA, VALUTAZIONE E
AUTOVALUTAZIONE

L’osservazione occasionale e sistematica dei bambini è molto importante perché
permette  alle  insegnanti  di  cogliere  le   esigenze,  i  bisogni,  le  curiosità,  le
esperienze,  le  difficoltà,  le  capacità  e  le  potenzialità  dei  bambini  al  fine  di
presentare loro proposte “su misura” che li stimolino e li coinvolgano appieno.

La  verifica  degli  apprendimenti  verrà  effettuata  attraverso  le  osservazioni
sistematiche, le domande dell’insegnante, i giochi di gruppo, le rielaborazioni
verbali e grafico-pittoriche e i lavori di gruppo.

La valutazione verrà svolta all’inizio, in itinere e alla fine del progetto. I criteri
di valutazione escludono livelli quantitativi e di giudizio per privilegiare criteri
di valorizzazione delle individualità e delle diversità.
La valutazione verrà realizzata:
- all’inizio del progetto per delineare un quadro delle capacità del bambino nel

momento dell'inserimento nella scuola dell’infanzia;
- in  itinere  per  aggiustare ed  individualizzare  le  proposte  educative  ed  i

percorsi  di  apprendimento  mediante  verifica  quotidiana  seguendo  degli
indicatori specifici quali:
* benessere del bambino;
* serenità durante la giornata scolastica;
* interesse e coinvolgimento nelle attività proposte;

-    alla  fine del  progetto per  verificare  le capacità  acquisite  dal  bambino al
termine del percorso scolastico.

Infine l’autovalutazione. Essa coinvolge sia i bambini che le insegnanti.
Per  i  bambini  verranno  proposte  delle  schede  da  colorare,  disegnare  e
completare.  Attraverso  queste  schede  i  bambini  esprimeranno  preferenze,
giudizi sull’esperienza effettuata e prenderanno coscienza del percorso svolto e
dei propri atteggiamenti verso quest’ultimo.
Conseguentemente le insegnanti rifletteranno sul percorso educativo-didattico
proposto  riguardo  alla  sua  impostazione,  alla  sua  efficacia  e  alle  difficoltà
eventualmente riscontrate.
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RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

Ogni  anno  si  vuol  favorire  la  collaborazione  tra  i  genitori  e  la  Scuola
dell’Infanzia attraverso incontri formativi su argomenti di carattere educativo.
Tali  incontri  sono  gestiti  in  collaborazione  con  docenti  e/o  professionisti
preparati  e  competenti,  che  dopo  aver  presentato  l’argomento,  stimolano  il
dibattito con i genitori, rispondendo a tutti i dubbi e dando consigli pratici.
Ogni  anno,  nel  mese  di  settembre/ottobre,  si  svolge  l'assemblea  generale,
presieduta dalla coordinatrice e nella quale sono presenti tutte le insegnati, il
presidente  e  i  rappresentanti  del  C.d.A.,  per  presentare  la  scuola  e  il  suo
funzionamento, la progettazione annuale e alla quale sono invitati tutti i genitori
dei bambini.
Inoltre durante l’anno scolastico vi sono due colloqui individuali nei quali le
insegnanti incontrano i genitori. In caso di necessità le insegnanti sono sempre
disponibili al dialogo con le famiglie e si fissano ulteriori incontri.
Nel mese di gennaio, la scuola offre la possibilità ai genitori dei bambini non
iscritti  di  visitare  gli  spazi  interni  e  conoscere  le  insegnati  per  valutare  un
eventuale iscrizione presso la struttura scolastica.
Generalmente nel mese di aprile viene indetta un'assemblea generale, presente
l'intero C.d.A. e il corpo docente, per presentare il bilancio dell'anno precedente.
Nel corso dell'anno, a scadenza bimensile,  si  tiene il  consiglio d'intersezione
composto  dai  docenti  e  due  genitori  degli  alunni  per  ogni  sezione,  eletti  in
assemblea.  Il  consiglio  d'intersezione  ha  lo  scopo  di  informare  i  genitori
sull'andamento  didattico,  discutere  su  iniziative  innovative  finalizzate
all'ampliamento  dell'offerta  formativa  e  organizzare  feste  finalizzate
all'aggregazione tra genitori (es. festa del papà, della mamma, carnevale..).

La scuola si propone di svolgere un compito educativo organizzando momenti
formativi rivolti ai genitori, ma aperti anche a tutte le persone interessate, tenuti
da professionisti su tematiche rivolte al supporto genitoriale.

Durante l’anno i genitori vengono coinvolti nell'organizzazione di alcune feste
ed iniziative per valorizzare la nostra scuola e con finalità di sostentamento (per
esempio  Festa  di  Natale,  Festa  di  Fine  anno,  Santa  Lucia….ecc).  In  molte
occasioni  vengo  coinvolte  anche  altre  realtà  associative  del  paese  (Gruppo
Scout, Oratorio, Compagnia Le Pive, Comunità Ai Rucc...)
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USCITE SUL TERRITORIO E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Nel corso dell’anno scolastico,  i  bambini  verranno accompagnati  nelle  varie
uscite didattiche dalle insegnanti.
Visiteranno il paese per conoscerne le caratteristiche e altre uscite sul territori
inerenti alla programmazione, si recheranno in biblioteca per essere avviati al
piacere dell’ascolto e della lettura, ecc.
Verso la fine dell’anno scolastico, se la situazione sanitaria lo permette, viene
proposto un viaggio di istruzione in luoghi dove si possano effettuare laboratori
o esperienze pratiche. L'obbiettivo è quello di socializzare e conoscere realtà
diverse dalla scuola.

SERVIZI CONNESSI ALLA SCUOLA

MENSA
La  preparazione dei pranzi della nostra Scuola è affidata ad una società esterna
che prepara i pasti nella loro cucina esterna e provvede al trasporto fino alla
scuola in appositi contenitori termici.
Il  menù,  esposto  giornalmente  in  bacheca  nell'atrio,  viene  redatto  da  un
nutrizionista seguendo le tabelle nutrizionali adatte all'età dei bambini. I menù
previsti sono due, uno invernale ed uno estivo.

 
SUSSIDI

La scuola è dotata dei seguenti sussidi didattici:
 n.1 maxi schermo touch
 n.1 maxi schermo
 n.2 stereo
 n.1 fotocopiatrice multifunzione
 n. 2 stampante
 n. 4 pc
 n.1 videoproiettore
 Connessione ad internet
 n. 3 telefoni
 n. 10 tablet (forniti alle famiglie che lo richiedono per eventuale “pedagogia 
della vicinanza”)
 materiale di cancelleria vario
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RISORSE UMANE

Il  personale  regolarmente  assunto  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle
Scuole Materne aderenti alla FISM, è così composto:

 n. 1 coordinatrice didattica e insegnante titolare di sezione
 n. 1 ausiliaria
 n. 2 educatrici operante all'asilo nido
  n. 1 assistente amministrativa

La  Scuola  si  avvale  anche  del  supporto  di  professionisti  ed  esperti  che
collaborano proponendo laboratori, sia in modo costante che occasionale.

La Scuola è attivo un gruppo di volontari che coprono ruoli diversi; a supporto
della segreteria, manutenzione del giardino e dell'orto didattico, manutenzioni a
scuola.

La  nostra  scuola  mantiene  una  fitta  rete  con  il  territorio  collaborando  con:
• LA FISM l’associazione che coordina tutte le scuole paritarie di ispirazione
cristiana  e  che  segue  le  insegnanti  nei  corsi  di  aggiornamento;
•  LA PARROCCHIA e L’ORATORIO attraverso la figura del Parroco e dei
sacerdoti per quanto riguarda l'ora di IRC;
• IL COMUNE con il quale è in atto una convenzione triennale;
• LA BIBLIOTECA COMUNALE che collabora in vari progetti;
• LA SCUOLA PRIMARIA E IL NIDO UN MONDO A COLORI attraverso il 
progetto «continuità».
 

FORMAZIONE

Le insegnanti  partecipano ogni  anno ai  corsi  di  aggiornamento  su tematiche
varie  proposti  dall'Adasm-Fism,  i  cui  contenuti  vengono approfonditi  con la
partecipazione al Coordinamento Zonale.

Le  insegnanti  e  tutto  il  personale  operante  nella  scuola  effettua  corsi  di
aggiornamento  relativi  alla  sicurezza  sul  posto  di  lavoro  previsti  dal  D.Lgs.
81/08. Puntualmente viene aggiornato il DVR e designati i vari responsabili.
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                         RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche delle quali si avvale la Scuola Materna “San Giorgio” di
Vobarno sono costituite da:

1. contributi dalle famiglie tramite retta mensile e refezione;

2. finanziamenti derivati:
- dal Ministero Pubblica Istruzione
- dalla Regione Lombardia
- dal Comune di Vobarno

3. offerte varie effettuate da Enti e/o privati.

 
Nella  situazione  patrimoniale  del  bilancio,  tra  le  attività  risultano  i  beni
strumentali, i valori corrispondenti alla cassa e al c/c bancario, oltre ai contributi
erogati dai vari enti.

Tra  le  passività  troviamo  gli  impegni  che  la  scuola  deve  assolvere  a  breve
termine, il fondo ammortamento beni strumentali, il fondo T.F.R. dei dipendenti
e il valore del patrimonio dell’associazione.

Il conto economico presenta tutte le risultanze dei conti relativi ai costi ed ai
ricavi e evidenzia l’utile o perdita  d’esercizio.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Viene allegata  una copia della programmazione didattica dell’anno scolastico
in corso.

Inoltre per  i  bambini  di  5  anni,  per  prepararli  alla  scuola  primaria,  si  vuole
aiutarli a potenziare la motricità fine e renderli autonomi nelle varie mansioni
come:

 prensione corretta della matita
 sapersi allacciare le scarpe
 saper utilizzare le forbici
 imparare ad eseguire in autonomia le consegne
 potenziare ascolto e attenzione

I laboratori proposti, usufruendo anche di personale esterno qualificato, sono:
 laboratorio di inglese (per grandi e mezzani)
 laboratorio di musica (per i bambini della scuola d'infanzia e del nido)
 laboratorio di Archimede: esperimenti scientifici
 laboratorio di pregrafismo
 laboratorio motorio denominato “Corpo in movimento”
 orto didattico
 laboratorio tecnologico (in cui rientrano le attività svolte alla lim)
 laboratorio culinario
 laboratorio dell’ascolto (comprendono attività proposte dal nostro 

cantastorie e dalla biblioteca)
 laboratorio delle tradizioni 
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I.R.C.

La  nostra  scuola,  garantisce  60  ore  annue  di  insegnamento  di  IRC
distribuite  in  un’ora  e  mezza  al  giorno  per  singola  sezione  e  si
completa  attraverso  momenti  di  preghiera  comunitari  e  nei  tempi
“forti”  quali  il  Natale  e  la  Pasqua  e  in  occasioni  di  ricorrenze  religiose
quali  la  festività  del  patrono  (Festa  della  Madonna  della  Rocca),  la  festa
dell’Angelo custode, la festa dei Santi ecc.

L’ora  di  Religione  Cattolica  nella  scuola  dell’Infanzia  è  una  preziosa
opportunità culturale ed educativa perché aiuta i bambini a scoprire le radici
della nostra storia ed identità. Le attività in ordine all’IRC offrono occasioni
per  lo  sviluppo  integrale  della  personalità  dei  bambini,  valorizzano  la
dimensione  religiosa,  promuovono  la  riflessione  sul  loro  patrimonio  di
esperienza e contribuiscono a rispondere alle grandi domande di significato e
di  senso che  portano nel  cuore.  L’IRC non intende “fare  il  credente”,  ma
mediante  l’utilizzo di  alcuni  strumenti  propone un percorso  che  affronta  e
approfondisce una prima conoscenza dei temi fondamentali  della Religione
Cattolica,  inoltre  volge  l’attenzione  alle  differenze  culturali  e  religiose,
favorendo il dialogo e il rispetto, premessa per una vera e propria convivenza
tra i  popoli.  L’ora di Religione Cattolica è un prezioso momento culturale
nella scuola  in cui  tutto ciò che è  multi-culturale e multi-religioso diventa
inter-culturale e inter-religioso. 

Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, per coloro che
se avvalgono, offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei
bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la
riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al
bisogno  di  significato  di  cui  anch’essi  sono  portatori.  Per  favorire  la
loro  maturazione  personale,  nella  sua  globalità,  i  traguardi  per  lo
sviluppo  delle  competenze  relativi  all’IRC  sono  distribuiti  nei  vari
campi di esperienza o “discipline” previsti nelle indicazioni nazionale per il
Curricolo della scuola dell’infanzia. (Il sé e l’altro, il corpo in movimento,
immagini suoni e colori, i discorsi e le parole, la conoscenza del mondo.)”
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EDUCAZIONE CIVICA

Alla scuola è stato affidato un compito importante: costruire i nuovi cittadini del
mondo. 
“In  quanto  comunità  educante,  la  scuola  genera  una  diffusa  convivialità
relazionale,  intessuta  di  linguaggi  affettivi  ed  emotivi,  ed  è  in  grado  di
promuovere  la  condivisione  di  quei  valori  che  fanno sentire  i  membri  della
società  come  parte  di  una  comunità  vera  e  propria.  La  scuola  affianca  al
compito  “dell’insegnare  ad  apprendere”  quello  “dell’insegnare  a  essere”.
(Indicazioni nazionali, 2012). 
L’educazione  alla  cittadinanza  è  finalizzata  alla  formazione  di  un  profondo
senso di responsabilità nei confronti della comunità, delle persone e del mondo,
che vede nelle norme un nuovo senso di appartenenza rispettoso e partecipato. È
necessario  costruire  apprendimenti  significativi  riguardo  ai  temi
dell’appartenenza al gruppo, al confronto tra culture, al rispetto della diversità e
all’educazione alla pace, tolleranza e solidarietà. 
Ogni percorso educativo-didattico intrapreso da parte della scuola verrà calato
in forme diverse, adeguando contenuti e proposte all’età e alle competenze degli
alunni interessati. 
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ORTO DIDATTICO

Si tratta di un'esperienza che oltre a svolgere un importante funzione didattica,
educa al rispetto dell'ambiente e può raggiungere obiettivi importantissimi nella
crescita  dei  bambini,  il  contatto  con  la  terra  e  la  natura  riduce  lo  stress,
l'aggressività, la depressione e l'ansia. Inoltre aumenta l'empatia, la fiducia in se
stessi e si sviluppa la capacità e l'attenzione verso il prendersi cura di qualcosa.
Le emozioni legate a questa esperienza sono sempre piacevoli e positive, come
gioia, stupore, rilassamento, e riescono a sopravanzare rabbia e nervosismo.
Il laboratorio Orto didattico ha un proseguimento anche in famiglia quando i
bambini  effettuano la  raccolta  delle  verdure che vengono portate  a  casa  per
essere cucinate e assaggiate.
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SCUOLA INCLUSIVA

Inoltre la nostra scuola si prefigge di essere UNA SCUOLA INCLUSIVA

In  questo  senso,  ogni  alunno,  con  continuità  o  per  determinati  periodi,  può
manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici
o anche per  motivi  psicologici,  sociali,  rispetto  ai  quali  è  necessario  che  la
nostra scuola offra un'adeguata e personalizzata risposta.

Va  quindi  potenziata  la  cultura  dell'inclusione,  e  ciò  anche  mediante  un
approfondimento  delle  relative  competenze  delle  insegnanti  curricolari,
finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità
educante. Per questo la nostra scuola è consapevole che per essere inclusiva una
scuola  si  deve  ricordare  che  il  bambino  è  della  scuola  tutta,  non  solo
dell'insegnate  di  sezione.  Se  questo  vale  per  ogni  bambino,  vale  a  maggior
ragione  per  il  bambino  fragile  che  necessita  di  sguardi  plurali,  di  azioni
congiunte ed interconnesse.

La nostra scuola si propone di essere una scuola inclusiva o meglio una scuola
attenta  alle  persone  e  per  le  persone  che  sono  tutte  diverse,  ciascuna  nella
propria unicità, da conoscere, riconoscere, amare e valorizzare. E' una scuola
che sa farsi prossimo a ciascuno, che sa mettersi accanto, compagna di strada,
ma  anche capace  di  connettere  tra  loro  le  diverse  esperienze  che i  bambini
vivono. Una scuola che sa  leggere con attenzione e  con spirito  riflessivo le
domande e i bisogni che i tempi odierni ci chiedono.
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