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“Per te vorrei essere”
Scuola collaborante
Scuola di uguale dignità nella diversità
Scuola che vuole il vero bene del Bambino
Scuola non prigioniera del tempo
Scuola che si fa carico dei bisogni di ciascuno
Scuola attenta ai bisogni di ciascun Bambino nei vari momenti di crescita
Scuola che propone mete significative
Scuola che valorizza relazioni reciproche, significative dove ciascuno rappresenta per
l’altro: rispetto reciproco, stima, sincerità e trasparenza
Scuola che s’interroga e si mette in ascolto
Scuola che accoglie il Bambino e la sua famiglia
Scuola dove il Bambino è promotore di se stesso
Scuola attenta ai bisogni del territorio
Scuola che aiuta i genitori a scoprire la bellezza di educare
Scuola che fa germogliare i doni che ci sono dentro ogni Bambino
Scuola dove ognuno si sente accettato ed amato
Scuola che accetta i propri limiti
Scuola capace di promuovere intelligenze multiple

Partecipiamo attivamente,
all’educazione di Bambini e ragazzi,
sul piano umano, sociale,
familiare, spirituale,
preparandoli ad una vita che,
sull’esempio di Maria,
si apra al disegno di Dio su di loro
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PREMESSA
Questo documento si prefigge di far conoscere le linee qualificanti dell’impegno della comunità
educante, educativa e professionale della Scuola Nostra Signora Di Lourdes.
Il presente documento, elaborato dal Collegio dei Docenti, è la carta d'identità della nostra Scuola:
in esso vengono illustrate le linee distintive, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la
progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività.
Nella sua formulazione, la Scuola fa riferimento:
 alla Costituzione Italiana
 al Regolamento sull’Autonomia scolastica
 alla normativa scolastica vigente
 ai suggerimenti degli Enti preposti alla coordinazione e guida delle scuole cattoliche
Fornisce il percorso di costruzione per l’attuazione di quanto previsto nel D.P.R. 85 n° 104, nel
Decreto Legislativo 59/2004 e in particolare si riconosce nell’art.2 comma 1 punto B del D.P.R.
53/2003; “Sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai
principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità
locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea”.
Offre spunti di riflessione per caratterizzare una Scuola attenta alla formazione della persona,
impegnata a realizzare condizioni di crescita per tutti i componenti della comunità educante. Si
prefigge anche nel rispetto dell’art. 34 della Costituzione, di “promuovere la continuità del
processo educativo, per assicurare agli alunni il positivo conseguimento delle finalità
dell’istruzione obbligatoria”.
È stato elaborato dai Docenti della Scuola, condiviso ed approvato dal Consiglio d’Istituto sulla
base degli indirizzi generali presenti nel Progetto Educativo dell’Istituto.
È un documento soggetto a continui aggiornamenti ed integrazioni, anche nel corso dell’anno; sarà
oggetto di verifica, ai vari livelli istituzionali dell’Istituto, in un’ottica migliorativa.
Il nostro P.O.F. si sviluppa illustrando le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi
formativi nella Scuola dell’INFANZIA, della PRIMARIA e per i più piccoli dello “SPAZIO BE.
BI.” con la “SEZIONE PRIMAVERA”.
Questo documento si pone l’obiettivo di migliorare l’offerta scolastica per favorire il
raggiungimento del successo formativo per tutti; sono in esso delineate attività e progetti tra loro
connessi e coordinati, partendo da un’attenta analisi dei bisogni dell’utenza e del territorio. Nel
corso degli anni nella nostra Scuola sono stati avviati molteplici progetti che sono ormai diventati
pratica diffusa, e nel tempo sono diventati sempre più rispondenti, sotto il profilo culturale e
pedagogico, ai bisogni dei nostri utenti, divenendo le linee guida della nostra progettazione
educativa e didattica.
Forme di pubblicizzazione del POF
Il Piano dell’offerta formativa verrà fatto conoscere attraverso i colloqui individuali con le Famiglie
che hanno fatto richiesta d’iscrizione del figlio/a, durante le assemblee di sezione/classe da parte
delle Insegnanti, con la distribuzione del Documento, con l’esposizione all’albo della Scuola e nel
sito web.

1. IDENTITÀ DELLA SCUOLA
L’Istituto dell’Immacolata Concezione di Nostra Signora Lourdes, fu fondato, a Lourdes, nel 1863,
da Madre Maria Eugenia Ducombs e Padre Jean Louis Peydessus, le cui Suore sono presenti nella
Capitale fin dal 1897. Il 2 Luglio 1911 si spostano in periferia a pochi chilometri a nord della
grande Basilica Vaticana, San Pietro. In Via Pineta Sacchetti comprano una fattoria, con una grande
estensione di terreno. È una vera Benedizione del Buon Dio!
La fattoria è comprensiva di una grande casa, con un piano terra e un primo piano (più tardi
scoperta senza fondamenta), un casale, con mucche, maiali, galline ed un asinello; sul ciglio della
Via Pineta Sacchetti, due casette. Tutt’intorno campagna, abitata da famiglie di contadini e pastori.
Le Suore desiderano realizzare il sogno dei Fondatori, andare incontro ai più bisognosi. Accolgono
i Bambini delle campagne, per impartire loro una prima istruzione e quando è necessario offrono
anche un piatto caldo. Cosi ebbe inizio l’attuale Scuola, nei primi anni sostenuta da una Suora
dell’Istituto: Suor Dolores appartenente a famiglia benestante, dell’America Latina. Tutti i Bambini
della zona sono accolti con amorevole cura. Il piatto caldo diventerà tradizionale e sarà servito fino
all’ottobre del 2002, sostituito dal moderno catering.
Il plesso scolastico era costituito da due piani: pianoterra una sala per asilo infantile, un refettorio,
primo piano cinque aule per le Elementari con banchi di legno di vecchio stile. Le Suore per
risparmiare e rendere le aule sempre più accoglienti, durante l’estate, tutti gli anni, riverniciavano i
banchi per rimetterli a nuovo.
Nasce così la Scuola Elementare, con classi non ancora ben definite. Più tardi, quando il numero lo
permetterà, si formeranno le cinque classi elementari. Le Suore di origine francese vengono
denominate le “Suore francesi”. La Scuola accresce la sua fama, nella grande zona Boccea,
aumentano le abitazione e di conseguenza anche i Bambini. Alcune Suore dell’Istituto insegnano e
mantengono alta la stima della Scuola.
Negli anni 1920, due sorelle romane, provenienti da famiglia ragguardevole, della zona Aurelia,
sono presenti nell’insegnamento: Madre Maria Ludovica e Madre Silvia Zileri che danno una
grande impronta di positività alla Scuola e all’Istituto.
Nel 1948 la Scuola ottiene il riconoscimento e l'autorizzazione dal Ministero della Pubblica
Istruzione di Scuola "Parificata". A decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, il Ministero
della Pubblica Istruzione riconosce lo status di "Scuola Paritaria".
Negli anni 50 la zona si popola maggiormente e inizia una grande richiesta per i più piccini.
Nel 1953 si apre una sezione dell’asilo infantile con una Maestra giardiniera laica e Suor Loreta
Gaspari. Il lavoro è sempre più impegnativo. I Bambini aumentano di anno in anno. Col passare
degli anni, ed esattamente tra il 1956 e il 1965 la zona subisce una forte trasformazione, da rurale ad
urbana. Proprio in questo periodo viene costruita l’attuale struttura scolastica: cinque Aule,
Direzione, Sala accoglienza, Segreteria, Infermeria, Refettorio, ampi androni, Teatro, Palestra, un
grande giardino giochi e due pinete. Attualmente la Scuola possiede anche una piscina e un campo
basket, tutto ciò per venire incontro alle esigenze dei genitori, durante il periodo estivo.
Nel 1963 è pronta l’attuale struttura scolastica. La Scuola Materna raggiunge il numero di circa 300
alunni dai due anni e mezzo ai sei anni. Negli anni 90 la Scuola Materna subisce un calo dovuto al
sorgere di nuove scuole e al diminuire di nascite. Nel 2001 con l’ultima grande riforma del Ministro
Moratti, la Scuola dell’Infanzia diventa Autonoma e Paritaria.
Nel maggio 2005 nasce l'idea di una nuova opera e nel settembre dello stesso anno, dopo aver
ottenuto le dovute autorizzazioni, si aprono due sezioni per i Bambini dai 18 ai 36 mesi. Nel
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febbraio del 2006 iniziano i lavori per la realizzazione del Parco Giochi. Il quattro maggio dello
stesso anno il Parco Giochi viene inaugurato alla presenza delle Autorità dell’Istituto, delle
insegnanti, delle Suore della Comunità e delle Autorità Politiche del nostro Municipio XIII. Nel
settembre 2012 il Centro ottiene l’autorizzazione per la Sezione Primavera o Sezione Ponte, per i
bambini dai 24 ai 36 mesi.
La nostra Scuola nasce da un progetto educativo ben determinato pensato e voluto da Educatrici
convinte che la formazione delle future generazioni sia fondamentale per la società.
L'educazione parte da una visione ben precisa di persona la quale, avendo come fine Dio, esige che,
attraverso ogni disciplina ed ogni altro mezzo, si educhino tutte le potenze in ordine a tal fine,
mediante la proposta di valori religiosi, culturali, morali, sociali, in una sintesi ordinata ed organica.
Le Educatrici accettano l'alunno nel suo punto di partenza per condurlo al risultato massimo
promuovendone l'impegno, le capacità e le aspirazioni, in una continuità educativa e didattica che
rispecchi il ritmo di crescita di ciascuno.

Caratteristiche socio-culturali: territorio e utenza
La realtà socio-culturale del quartiere Aurelio di Roma è formata da famiglie di tipo nucleare di
cultura medio-alta, con l’aggiunta di famiglie extra-comunitarie. La realtà economica è
caratterizzata da attività di tipo professionale, commerciale ed imprenditoriale, con frequenti casi di
lavoratori pendolari. In questo contesto nasce l’esigenza di prestare attenzione, in modo particolare
ai bisogni di ogni singolo Bambino, come membro di una società in continuo movimento e
trasformazione; come tale ha diritto di essere preparato ad affrontare l’evolversi della realtà in cui
vive. Per questo vogliamo offrire una risposta educativa adeguata alle esigenze dell’utente.
La Scuola è circondata da numerose aree verdi quali: Villa Carpegna, Parco del Pineto, Villa
Veschi. Queste costituiscono un polmone verde a disposizione degli abitanti. La Scuola fa parte
della XIII Municipio e del 26° Distretto, settore Ovest della città di Roma. È ubicata in una zona
adeguatamente fornita di servizi di trasporto pubblico: metropolitana (fermata Cornelia) e capolinea
autobus (Circonvallazione Cornelia).

2. OBIETTIVO EDUCATIVO
L’obiettivo educativo di quest’anno vuole avviare i Bambini, i genitori e le Insegnanti a scoprire
come i piccoli gesti possano cambiare il mondo. I Bambini saranno invitati a riconoscere nella
quotidianità, sia dell’ambiente scolastico sia di quello familiare, tutte le azioni che già compiono.
Inoltre, saranno aiutati a scoprirne delle altre ancora. Per fare ciò ci si avvarrà a Scuola di azioni
didattiche mirate e dell’incontro con persone che, con i loro gesti, danno un valido contributo per
migliorare il mondo.

Continuità
Si riconosce l’importanza della continuità del percorso educativo dell’alunno, che deve svilupparsi
in un’ottica di unitarietà, con momenti di interazione ed di integrazione fra i vari cicli scolastici. Per
promuovere un effettivo raccordo tra Spazio BE. BI., Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria si
ritengono efficaci le seguenti condizioni:
- attenzione all’ambiente di provenienza attraverso colloqui con i genitori e le Insegnanti delle
scuole di provenienza;
- comunicazioni ed informazioni sul percorso formativo del Bambino;
- organizzazione di momenti ed attività comuni per facilitare l’integrazione ed il raccordo.
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3. DOCENTI
Il progetto educativo della Scuola cattolica si realizza non solo attraverso l’offerta di una proposta
culturale originale e specifica (l’insegnamento), ma anche attraverso la testimonianza di coloro che
operano nella Scuola stessa (gli Insegnanti in primo luogo).
Un Insegnante credente svolge il suo servizio educativo all’interno di qualsiasi tipo di Scuola
sapendo di essere chiamato a testimoniare la sua fede, proprio mentre offre questo servizio, da essa
trae continuamente ispirazione per caratterizzare il suo agire educativo.
In questa prospettiva possiamo definire chiaramente i punti chiavi che qualificano un Docente di
Scuola cattolica:
 un professionista dell’istruzione e dell’educazione;
 un educatore cristiano;
 il mediatore di uno specifico Progetto educativo;
 una persona impegnata in un cammino di crescita e maturazione spirituale.
Da coloro che sono chiamati ad insegnare in una Scuola cattolica ci si attende un’adeguata
conoscenza di contenuti e metodi d’insegnamento; l’apertura all’innovazione e all’aggiornamento;
il riferimento ad una teoria della conoscenza aperta al trascendente e ad una visione antropologica
ispirata ad un umanesimo integrale; la consapevolezza della natura e del valore del rapporto
educativo; la capacità di lavoro collegiale; il possesso di doti relazionali e comunicative; la
coscienza e il rispetto di una corretta deontologia professionale insieme ad una effettiva onestà
intellettuale; il rispetto della persona dello studente, del suo cammino di ricerca e della sua libertà,
pur nel contesto di un confronto aperto e sereno; la sensibilità alle dinamiche dell’attuale contesto
socio-culturale: il rafforzamento della natura comunitaria della Scuola cattolica e delle relazioni che
vi si instaurano: la valorizzazione della dimensione etica e religiosa della cultura.
Nel momento in cui prende servizio nella Scuola cattolica, il Docente sì trova inserito in un
ambiente al centro del quale, in un modo o nell’altro, si delinea, come ultimo termine di paragone e
immedesimazione, esemplare e ideale, la figura di Gesù. Il riferimento al Maestro entra così a
determinare, come dimensione costitutiva, tutta l’azione dell’Insegnante e il suo stesso modo di
corrispondere al compito professionale che lo attende.
In questa prospettiva l’amicizia con Gesù, vissuta nella comunione ecclesiale e nella vita
sacramentale, entra a definire il cammino di crescita e di maturazione del Docente della Scuola
cattolica, anzitutto sotto il profilo spirituale, ma poi anche (e per riverbero naturale, data l’unità
d’esperienza del vivere) sotto quello umano e professionale.
Si può così parlare di spiritualità dell’Insegnante di Scuola cattolica, dal momento che il suo lavoro
rappresenta una vera e propria forma di apostolato; questa diventerà tanto più trasparente e
persuasiva quanto più l’educatore coltiverà in sé alcune disposizioni spirituali e atteggiamenti di
fondo, come la retta dottrina, cioè la conoscenza, unita all’adesione, dei contenuti fondamentali
della fede cristiana, uno stile di vita coerente con il messaggio evangelico e con gli insegnamenti
della Chiesa, la conoscenza dei tratti che definiscono l’identità della Scuola cattolica e, nello
specifico, la disponibilità e la capacità di elaborare una proposta educativa originale e coerente con
il progetto educativo dell’Istituto in cui si e chiamati ad operare.
In definitiva, vogliamo immaginare gli Insegnanti delle scuole cattoliche come educatori che
sappiano essere “interlocutori accoglienti” e preparati capaci di suscitare e orientare le energie
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migliori degli allievi verso la ricerca della verità e del senso dell’esistenza, una positiva costruzione
di sé e della vita nell’orizzonte di una formazione integrale.

Docenti
Predispongono la programmazione didattica secondo le linee concordate dal Collegio dei Docenti.
Svolgono la programmazione durante l’anno scolastico secondo il programma e secondo le risposte
della classe e dei singoli, anche con l’apporto della famiglia e se è necessario anche con l’assistente
sociale.

Il decalogo del Docente
Se io possedessi la cultura delle migliori Insegnanti, ma non avessi l’amore, non sarei che un
oratore intelligente o una persona spiritosa e simpatica.
Se conoscessi tutte le tecniche e avessi provato tutti i metodi migliori o avessi una formazione
che mi permettesse di sentirmi competente, ma non avessi compreso cosa provano i miei allievi
e come pensano, ciò non mi basterebbe per essere un buon Insegnante.
E se io passassi molte ore a prepararmi per non essere teso né nervoso, ma non provassi ad
amare e a comprendere i problemi personali dei miei alunni, ciò non basterebbe ancora per
essere un buon Insegnante.
Un Insegnante è pieno di amore, di pazienza, di bontà. Non fa mistero che altri si confidano a
lui. Non spettegola. Non si lascia facilmente scoraggiare. Non si comporta in maniera
sconveniente. Per i suoi allievi è un esempio vivente di condotta e ne è consapevole.
L’amore non avrà mai fine. I programmi saranno sorpassati. I metodi passeranno di moda. Le
tecniche verranno abbandonate. IL nostro sapere è limitato e noi ne possiamo trasmettere solo
una piccola parte ai nostri allievi. Ma se abbiamo l’amore, allora i nostri sforzi avranno una
forza creatrice e la nostra influenza resterà radicata per sempre nella vita dei nostri allievi.
Ora, tre cose rimangono: le tecniche, i metodi, l’amore. Ma la più importante delle tre è
l’amore.

4. STRUTTURE DI PARTECIPAZIONE
Il Dirigente
Il Dirigente: riceve mediante orario concordato con gli interessati.
Consultando gli spazi predisposti per l’informazione, gli interessati possono prendere conoscenza
di:
- Organico dei personale Docente ed ausiliare
- Regolamento dell’istituto.
- Gli avvisi e le iniziative, gli orari degli incontri con Insegnanti o con esperti, colloqui personali,
momenti ricreativi, uscite didattiche vengono comunicati tramite diario e bacheca.
Il Dirigente è un manager dotato di senso di responsabilità, in grado di determinare chiaramente i
fini dell’organizzazione, di garantire le risorse per il suo funzionamento, di assicurare un corretto e
efficiente sistema di comunicazione, di gestire il rapporto tra contributi (ciò che chi lavora dà
all’organizzazione) e incentivi (ciò che chi lavora riceve dall’organizzazione) in maniera tale che si
allarghi la disponibilità delle persone a rispondere alle indicazioni che si ricevono.
Nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzione scolastiche, spetta al dirigente l’adozione dei
provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
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Funzioni e compiti del Dirigente:
- Legale rappresentante: nei rapporti istituzionali davanti a terzi
- Datore di lavoro: nella gestione del personale (dalla costituzione alla risoluzione del rapporto di
lavoro) e per la sicurezza del personale e degli alunni
- Il dirigente scolastico concede: ferie, festività, permessi retribuiti e non, assenza per malattia
aspettative, infortuni (dall’art. 12 al 20), predispone il piano annuale delle attività e i
conseguenti impegni dei Docenti che possono prevedere attività aggiuntive (art. 26 comma 20)
- Autorizza la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento (art. 62)
- È titolare delle azioni disciplinari (art. 90 - 91)
- Esamina le richieste di conciliazione e ne decide l’accoglimento
- Crea un clima favorevole
- Delega - valuta e riconosce il lavoro
- Verifica in itinere le prestazioni svolte per apportare i giusti correttivi all’azione. L’azione
correttiva deve essere: tempestiva, adeguata, serena, impegnativa.
- È compito del Dirigente definire con precisione le finalità dell’Istituto ai Docenti e agli utenti,
allievi e genitori effettuando frequenti monitoraggi per verificarne l’attuazione
- Attiva le mediazioni per garantire climi di classe e stili di apprendimento che caratterizzano la
qualità dell’azione educativa dell’Istituto
- Coltiva il pensiero strategico per giungere a decisioni significative condivise da operatori e
utenti
- Motiva i Docenti a promuovere l’apprendimento degli allievi
- È il gestore del piano dell’offerta formativa, coordina la didattica
- Dà sostegno al lavoro dei Docenti, cioè ne coordina la formazione in servizio: è il coordinatore
di tutto il sistema di accoglienza e dell’orientamento; della realizzazione di progetti formativi
d’intesa con Enti ed Istituzioni esterni alla Scuola, cioè di coordinare i rapporti con il territorio.

La segreteria
Il segretario cura la stesura degli elenchi, si occupa degli aspetti normativi connessi alla stesura di
Convenzioni, accordi di programma e di Contratti con Enti pubblici e privati
Orario di Segreteria: da lunedì a venerdì: dalle ore 8,00 alle ore 16,20

Collegio Docenti
È l’assemblea di tutti i Docenti con il Dirigente che cura la programmazione dell’Istituto,
nell’ambito del P. O. F., nella quale progetta i percorsi formativi e individua gli strumenti per la
rilevazione della situazione iniziale e finale e per la verifica e la valutazione dei percorsi didattici.
- Programma iniziative formative in sintonia con la finalità cattolica della Scuola.
- Formula proposte per le attività scolastiche integrative, di orientamento e per le visite e i viaggi di
istruzione.
- Favorisce, attraverso percorsi strutturali, l’integrazione scolastica e valuta la situazione degli
alunni in difficoltà.
- Promuove le iniziative di aggiornamento e formazione degli Insegnanti e dei Genitori.
- Valuta l’andamento complessivo dell’attività didattica ed educativa.
- Adotta i testi scolastici.
- Si raduna all’inizio e al termine dell’anno scolastico e con scadenza mensile.
- Durante l’anno scolastico gli Insegnanti si propongono di eseguire corsi di aggiornamento per
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andare al passo con i tempi e aderiscono ai corsi promossi dalla F.I.D.A.E e dalla F.I.S.M.

Articolazione incontri del Consiglio d’istituto
È costituito dal Dirigente, dagli Insegnanti della Scuola d’infanzia e Primaria, da un Presidente
eletto dalle Insegnanti e dai rappresentanti dei Genitori dei due ordini di scuole.
- Approva il P. O. F.
- Adotta il regolamento d’istituto.
- Delibera gli acquisti necessari per realizzare le varie attività didattiche, sportive e di
drammatizzazione.
- Viene informato delle visite e dei viaggi di istruzione
- Favorisce la comunicazione Scuola - famiglia.
- Formula proposte per la migliore organizzazione e funzionalità dell’Istituto e per il migliore
raggiungimento delle finalità educative.

Assemblee dei Genitori
L’Assemblea di classe è costituita dagli Insegnanti di classe e da tutti i Genitori.
- Ha il compito di verificare gli obiettivi educativi didattici, le iniziative integrative e di favorire la
collaborazione Scuola-Famiglia
- Si riunisce all’inizio dell’anno scolastico per la presentazione della programmazione annuale,
secondo il calendario e quando se ne ravvisi la necessità o l’opportunità
- L’Assemblea di classe è il momento determinante nell’ambito della vita scolastica, pertanto è
auspicabile la presenza di almeno un Genitore per Alunno.
I Genitori impossibilitati a partecipare deleghino un’altra persona.

5. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
Risorse disponibili:
Risorse professionali:

Risorse strutturali:

Risorse strumentali:

Risorse relazionali:

I Docenti utilizzano tutte le risorse di cui la Scuola dispone per rispondere
ai suddetti bisogni educativi.
Il Dirigente, 5 Docenti prevalenti per la Scuola primaria, 3 Insegnanti per
la Scuola d’infanzia, 2 Educatrici per lo Spazio Be. Bi. E la Sezione
Primavera, Docenti di Religione, Lingua Inglese, Informatica, Educazione
Motoria e Musica.
Aule, laboratorio d’informatica, sala multimediale, 3 sale mensa, sala
audiovisiva, sala musica, sala giochi, palestra, teatro, pineta, campo basket,
3 parchi giochi studiati ed attrezzati per Bambini di diverse età, piscina,
sala di accoglienza, biblioteca, sala dei Docenti.
Attrezzi ginnici, 4 televisori, videoregistratore, stereo CD, lettore DVD e
DVX, strumenti musicali per Mini-Banda, computer, stampanti, scanner,
videoproiettore, 2 fotocopiatrici, 2 fax, collegamento a rete internet, video
camera, microfoni portatili.
Parrocchie, altre Scuole Primarie. Incontri sportivi con altri Istituti. Nel
corso dell’anno scolastico la Scuola intende impegnarsi per valorizzare
ulteriori relazioni sul territorio.
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Avvisi e informazioni
Consultando gli spazi predisposti per l’informazione, si può prendere conoscenza di:
- Organico dei personale Docente ed ausiliare
- Regolamento dell’istituto
- Avvisi e iniziative, orari degli incontri con Insegnanti o con esperti, colloqui personali,
momenti ricreativi, uscite didattiche, vengono comunicati tramite diario e bacheca
- Calendario mensile delle attività, delle uscite didattiche, delle assemblee pubblicato sul sito
scolastico oltre ad essere affisso nelle apposite bacheche.

Modalità di trasparenza nella gestione della Scuola
Nella Scuola vi è un Albo per le Comunicazioni alle Famiglie. Sono previsti colloqui individuali tra
genitori e responsabili del processo formativo.

Forme di pubblicizzazione della Scuola
Sul sito della Scuola (www.Scuolansdilourdes.it) sono pubblicate settimanalmente le informazioni e
gli avvisi che possono interessare le famiglie degli alunni. Inoltre sono presenti i documenti
ufficiali, la storia della Scuola, ecc.
Sono organizzati due Open Day per anno scolastico, grazie ai quali le famiglie dei nuovi iscritti
possono venire a visitare la Scuola, avendo la possibilità di vedere da vicino le attività scolastiche
ed extrascolastiche.
Durante l’anno scolastico è data facoltà ai genitori di assistere alle lezioni durante le giornate
dedicate a Classi Aperte.

6. ATTIVITÀ INTEGRATIVE
La Scuola offre una serie di attività integrative che vengono
svolte dopo l’orario scolastico e sono a pagamento.

Corsi di Teatro
Esso intende sviluppare la creatività innata in ogni Bambino, sminuita dalla cultura dei mass-media
e delle immagini, per stimolare la formazione di uno spirito critico che non crei sovrapposizione tra
finzione e realtà. Si propone inoltre di favorire una corretta dizione e l’acquisizione della sicurezza
e della fiducia in sé in una dinamica di ”gioco” e di “divertimento”.

Musica propedeutica
Si propone di offrire al Bambino l’approccio alla musica, facendo “musica“. La creatività infantile
si esprime attraverso le esperienze concrete e dirette: il Bambino sarà stimolato a fare, creare,
ascoltare, esprimersi e ad usare il linguaggio musicale in modo semplice e spontaneo. Esso prevede
esercizi e giochi per l’intonazione della voce, canto ad una sola voce, avvio alla musica polifonica,
uso di strumenti musicali e preparazione del concerto finale.

Informatica per la Scuola d’infanzia
La Scuola propone l’informatica per avviare gli alunni della Scuola d’infanzia al mondo della
multimedialità, ad usare i moderni mezzi informatici al fine di utilizzarli consapevolmente come
strumenti per comunicare ed operare. Il corso prevede l’uso di numerosi software didattici specifici
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che sviluppano nei Bambini creatività, attenzione, logica, abilità visive, autonomia e
memorizzazione: imparare divertendosi.

Corsi di scacchi
La Scuola ospita presso la sua struttura corsi di scacchi aperti a tutti dai 5 ai 100 anni. I corsi
nascono dalla consapevolezza, testata in molti anni di insegnamento, che l’utilizzo pedagogico del
gioco degli scacchi sia uno strumento educativo innovativo. Gli scacchi permettono il
miglioramento delle competenze in ambiti differenti, da quello logico – matematico e del problem
solving, che è senz’altro peculiare a questa attività, a quello di favorire anche lo sviluppo di aspetti
metacognitivi, relazionali e sociali. Il gioco degli scacchi agisce positivamente su molti settori
formativi: attenzione, memorizzazione, capacità decisionale, creatività, logica matematica. Viene
incentivato lo sviluppo armonioso delle qualità comportamentali attraverso l'accettazione delle
regole del gioco e vengono quindi sviluppate qualità come: l'autocontrollo, la capacità di lavorare in
silenzio, il rispetto di limiti di spazio e di tempo, la possibilità di misurarsi con i propri avversari in
senso "intellettivo" e mai "fisico", la visione più obiettiva della propria persona e delle proprie
capacità. Infine l'aspetto agonistico conferisce agli scacchi la qualifica di disciplina sportiva. Nella
Scuola il gioco degli ha una doppia valenza: didattica-educativa e ludico-sportiva.
La Scuola Nostra Signora di Lourdes partecipa da qualche hanno alla fase provinciale dei Giochi
Sportivi Studenteschi indetti dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Federazione
Scacchistica Italiana, le squadre hanno ottenuto buoni risultati anche con studenti di 2° e 3°
primaria. I corsi sono tenuti da istruttori qualificati della Federazione Scacchistica Italiana, tra loro
Carla Mircoli ha ricevuto il prestigioso titolo di Istruttore dell'Anno nel 2008.

Corsi di lingua inglese: Cambridge
L’obiettivo principale è quello di offrire agli alunni, l’opportunità di apprendere la lingua Inglese in
maniera attiva, ludica e creativa al fine di comunicare con gli altri. Al termini del corso i Bambini
sono pronti per sostenere l’esame specifico per la loro età: Cambridge English: Starters, noto
anche come Young Learners English: Starters.

Scuola di danza classica e moderna
La Scuola di danza nasce nel 1965 e ha sede presso la Scuola "Nostra Signora di Lourdes". Negli
anni 1990 la Scuola è diretta da una prof.ssa spagnola e dal 2001 è diretta dalla prof.ssa Antonella
Nichele, laureata presso l'Accademia Nazionale di Danza, la Scuola offre: vari tipi di corsi per
Bambini e adulti: baby propedeutica, propedeutica, danza classica, danza contemporanea, danza
modern-jazz, preparazione per esami in Accademia Nazionale di Danza. Le migliori allieve
vengono selezionate per partecipare a rassegne, concorsi e spettacoli. Il saggio si svolge ad anni
alterni. Esame di fine anno con commissione esterna e rilascio pagella e attestato di frequenza.

Musica è
La Scuola come luogo di sperimentazione artistica, come laboratorio didattico dove si mescolano
diverse forme di creatività, dove si scopre e si allena il proprio talento, ovvero una Scuola che
amplia l'offerta formativa e dà la possibilità ai giovani di ricercare e riconoscere una propria idea di
bellezza. È per questo motivo che nel 2005 nasce, presso la Scuola "Nostra Signora di Lourdes", la
Scuola di musica "Musica è", con l'obiettivo di scoprire nuovi talenti e di portare nel quartiere la
conoscenza della musica in tutte le sue sfumature.
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La Scuola offre corsi di propedeutica per i più piccoli, di strumento solista e musica di insieme, di
canto moderno e lirico, di solfeggio per tutte le età. In questi anni si sono formati diversi allievi che
si sono esibiti in concerti e rappresentazioni musicali che interagiscono anche con la poesia e la
danza, al fine di trovare questa "idea di bellezza" nelle diverse forme artistiche.
Gli ambienti di lavoro sono ampi e luminosi, inoltre è presente anche un teatro con pianoforte per le
"performances" degli allievi e dei musicisti della Scuola, che con passione, offrono durante l'anno
validi momenti musicali.

Centro estivo
Negli anni '80 nasce il "Centro Estivo" che accoglie Bambini e bambine di ogni età, per dare ai
genitori la possibilità di lavorare serenamente. Le attività del centro vanno dalle ore 8,00 alle 16,30.
Il periodo di attività del centro estivo compensa il periodo delle vacanze scolastiche e offre diversi
pacchetti di frequenza dal giornaliero al mensile. Le attività della giornata tipo sono così articolate:
accoglienza ore 8.00-9.00, momento di preghiera, merenda, attività varie: compiti delle vacanze disegno - manipolazione - ecc., piscina, pranzo, riposo o lettura, giochi liberi od organizzati, saluti e
tutti a casa. Possono frequentare il centro estivo anche ai bimbi dai 2 ai 4 anni.

Corsi vari ed attività per adulti
La Scuola organizza, in collaborazione con equipe specializzate, una serie d’interventi finalizzati ad
accrescere e arricchire le conoscenze di Genitori ed Insegnanti su vari temi: sana alimentazione,
primo soccorso, informatica ecc.

7. CALENDARIO ANNUALE DELLE LEZIONI
Inizio elezioni:
Fine lezioni:

secondo il calendario ministeriale per i vari ordini di Scuola
secondo il calendario ministeriale per i vari ordini di Scuola

Calendario delle festività
1
8
25
26
1
6
11

25
1
2
29
La sospensione delle
ministeriale.

Novembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Gennaio
Gennaio
Febbraio

Festa di tutti i Santi
Immacolata Concezione
Natale
Santo Stefano
Capodanno
Epifania
Festa Patronale “Nostra Signora di Lourdes”
Pasqua
Lunedì dopo Pasqua
Aprile
Anniversario della Liberazione
Maggio
Festa del Lavoro
Giugno
Festa della Repubblica
Giugno
Festa del Santo Patrono
lezioni durante il periodo Natalizio e Pasquale è stabilita dal calendario
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8. LA DIVISA
 Indica l’appartenenza alla nostra Scuola
 Non si evidenziano abbigliamento e firme di alta moda
 Non svaluta la personalità

Insegnanti:

grembiule bianco

Alunni Scuola Primaria:

grembiule bianco con cravattina azzurra in classe

tuta azzurra e bianca per l’educazione motoria e le uscite
tunica azzurra con lo stemma della Scuola per la “corale”

Alunni Scuola Infanzia:

grembiulino azzurro per i maschi - grembiulino rosa per le

femmine
tuta azzurra e bianca per l’educazione motoria e le uscite

Alunni Spazio BE. BI.: tuta azzurra e bianca per educazione motoria e uscite

9. SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
Obiettivi fondamentali
La Scuola dell’Autonomia come soggetto educativo ha il compito di favorire la formazione della
persona e mira al conseguimento dei seguenti OBIETTIVI:
 Essere rispettosi delle persone e dell’ambiente scolastico
 Usare un linguaggio rispettoso e appropriato alle circostanze
 Imparare a rispettare le regole del vivere civile assumendo comportamenti adeguati
 Gestire correttamente il materiale e sapersi organizzare nel lavoro scolastico.
 Esprimere il proprio punto di vista e difenderlo, ma essere anche disponibili a modificarlo.
 Sapere ascoltare gli altri e rispettare le opinioni altrui, anche se diverse dalla propria.
 Essere disponibili ad accettare la diversità e dimostrare solidarietà nei confronti dell’altro.
 Acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, sapendo chiedere
aiuto quando necessario.
 Fronteggiare i problemi facendo ricorso e mobilizzando tutte le proprie risorse.
 Riconoscere e acquisire progressivamente e linguaggi che fondano la nostra cultura.
 Utilizzare progressivamente un linguaggio sempre più appropriato nei diversi contesti.
 Sviluppare il confronto tra culture diverse, anche attraverso l’utilizzo della lingua straniera.
La nostra Scuola è quindi orientata a promuovere l’imparare ad apprendere e finalizza il proprio
curricolo allo sviluppo delle competenze fondamentali, dove la nozione di competenze include
componenti cognitive, ma anche componenti motivazionali, etiche e sociali.
In un curricolo centrato sulle competenze le conoscenze hanno un peso importante, significativo per
la vita, in quanto promuovono una concezione non nozionistica del sapere interessata non tanto a
ciò che un alunno sa, ma a quello che sa fare e sa diventare con quello che sa.
La Scuola promuove l’attivazione di vari Progetti, che rappresentano un arricchimento e
ampliamento dell’Offerta Formativa.
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I diversi percorsi progettuali
1 - Sono coerenti con le finalità del P.O.F.
2 - Si inseriscono pienamente nella programmazione Didattica-Educativa
3 - Nascono dal coinvolgimento delle istituzioni del territorio e realizzano una continuità tra
Scuola, luoghi e momenti diversi della vita dello studente
4 - Coinvolgono gli alunni dei diversi ordini di Scuola
5 - Conservano una linearità con le scelte operate negli anni precedenti e contraddistinguono la
Scuola
6 - Approfondiscono alcune attività disciplinari dei vari ordini di Scuola

Fattori di qualità
Valorizzazione della persona umana nella sua crescita globale.
Alfabetizzazione culturale intesa soprattutto come attenzione al processo formativo.
Acquisizione delle competenze come prima tappa per la promozione della persona umana nella sua
interezza.
Promozione di una concezione, non nozionistica del sapere, volta non tanto a ciò che l’alunno sa,
bensì a quello che può fare e potrà diventare grazie a ciò che conosce.
Promozione di un’autonomia intesa come capacità di fronteggiare le situazioni problematiche, di
saper vivere con gli altri cooperando, di difendere il proprio punto di vista e di ascoltare quello degli
altri.
Assunzioni di responsabilità attraverso l’autonomia, la conoscenza di sé e la capacità cooperativa
come dimensioni sociali dell’apprendimento.
Attenzione alla costruzione di un ambiente che faciliti una reale interazione ed un’effettiva
integrazione dei Bambini diversamente abili, dei Bambini stranieri e di quelli in situazione di
disagio e svantaggio socioculturale.

Finalità e obiettivi dei progetti formativi
Nella consapevolezza che oggi la Scuola rappresenta una delle tante esperienze di formazione che i
ragazzi vivono, siamo convinti che proprio per la sua peculiarità d’istruzione e di educazione le
spettano alcune finalità specifiche strettamente connesse alla crescita della persona quali:
- la promozione della capacità di dare un senso alla varietà delle esperienze;
- l’offerta delle occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base;
- l’acquisizione degli strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare informazioni;
- la promozione delle capacità di elaborare metodi e categorie che possono fungere da bussola
negli itinerari personali a favorire l’autonomia di pensiero.

Finalità
Formare cittadini che siano al tempo stesso cittadini di uno Stato, dell’Europa e del Mondo, nel
rispetto dell’identità culturale di ogni alunno.
Formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costituzione di collettività sempre
più ampie e composite.
Formare individui capaci di scelte autonome, che siano il risultato di un confronto continuo tra i
loro progetti di vita e i valori che orientano la società in cui vivono.
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Metodologia e strumenti.
L’Insegnante progetta le unità di apprendimento, per il perseguimento delle competenze, tenendo
conto della situazione iniziale della classe e dell’evolversi della situazione cognitiva e relazionale
della stessa, nel corso dell’anno scolastico. Durante la lezione si attribuirà molta importanza al
dialogo educativo, alla riflessione e alla precisione scientifica, specie per il lavoro sulle fonti e i testi
religiosi più significativi. Gli strumenti sono: il libro di testo, integrazione di altri testi scelti
dall’Insegnante, il quaderno, la Bibbia, altri documenti ecclesiastici e altri testi sacri. Inoltre si
utilizzeranno mezzi multimediali come cd-rom, materiale audiovisivo ecc...

Valutazione e verifica
La verifica delle competenze verrà effettuata attraverso questionari scritti, interrogazioni orali,
esposizioni di riflessioni e rielaborazioni proprie, schede operative sulle lezioni svolte, verifiche
sommarie, esposizioni di ricerche individuali o di gruppo. La valutazione terrà conto della
situazione di partenza degli allievi, per i quali si sono individuati obiettivi formativi minimi
all’interno dell’unità di apprendimento.
I criteri per la valutazione delle verifiche saranno:
1 - il livello di conoscenza dei contenuti proposti;
2 - capacità di conoscere i valori religiosi e apportare riflessioni personali;
3 - la capacità di utilizzare correttamente fonti e documenti;
4 - l’utilizzo della terminologia e linguaggio specifico
L’Anno è suddiviso in due quadrimestri, così articolato: 1° quadrimestre - da metà settembre al 31
gennaio - 2° quadrimestre - da febbraio a metà giugno.
Nel primo e terzo bimestre dell’anno i Docenti provvederanno a dare comunicazione alle famiglie
mediante l’invio del “pagellino informativo”, riepilogativo della situazione scolastica degli alunni.
I Bambini della classe V al termine delle lezioni sostengono, davanti alla Commissione dei Docenti,
l’esame finale su tutte le materie. L’esame è strutturato con prove scritte e orali .

Area della didattica
Le attività curriculari sono strutturate per aree disciplinari secondo le indicazioni previste dai
programmi nazionali e con la libertà che l’Autonomia Scolastica consente.
La progettazione educativa - didattica si svolge negli ambiti disciplinari intesi come spazi di
esperienza dove, attraverso le varie attività, il fanciullo impara a dare senso alle proprie esperienze
dì vita, a comprendere il mondo, a gestire la complessità del vivere insieme in modo libero e
creativo.

Discipline
I normali percorsi curriculari sono articolati in ambiti disciplinari:
Umanistico:
Lingua Italiana
Scientifico:
Matematica e Scienze
Antropologico:
Storia - Geografia - Cittadinanza e Costituzione
Linguistico:
Lingua Inglese
Tecnologico:
Informatica
Artistico:
Musica e Arte e immagine
Fisico – sportivo: Educazione motoria
Religioso:
Religione
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Articolazione orario e tempo Scuola Primaria
La distribuzione dell’orario curriculare si articola su 30 ore settimanali distribuite su 5 giorni
settimanali e due rientri pomeridiani. Con l’introduzione della Legge sull’Autonomia, la variabile
tempo non è stata più considerata come unità di riferimento uniforme sul piano nazionale, diventa
elemento importante di progettazione, risorse affidate alle scelte della Scuola, che può intervenire in
vari modi: prendendo decisioni sulla scansione annuale delle attività didattiche, articolando l’orario
delle singole discipline in modo flessibile. Schema orario delle materie scolastiche per classe
CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE
DISCIPLINE
I
II
III
IV
V
Lingua Italiana
8
8
7
7
7
Matematica
7
7
6
6
6
Scienze
2
2
2
2
2
Storia
1
1
2
2
2
Geografia
1
1
1
1
1
Lingua Inglese
1
1
2
2
2
Educazione all’Immagine
2
2
2
2
2
Educazione Musicale
2
2
2
2
2
Educazione Motoria
2
2
2
2
2
Religione
2
2
2
2
2
Informatica
1
1
1
1
1
Cittadinanza - Costituzione
1
1
1
1
1
TOTALE ORE SETTIMANALI
30
30
30
30
30
Tempo Scuola:
 Lezioni da lunedì a venerdì
 Accoglienza ore 7.30 – 8.00
 Inizio delle lezioni ore 8.20
 L’attività didattica ha inizio alle ore 8.20 precise
 Uscita ore 13.00
 Rientri obbligatori: martedì e giovedì ore 14.20 – 16.20
 Mensa - Ricreazione ore 13.00 -14.20
 DopoScuola: lunedì – mercoledì – venerdì ore 14.20 -16.20
I ritardi devono essere giustificati per iscritto sul diario scolastico. Durante le ore di lezioni si eviti
di comunicare o di parlare alle Insegnanti. I Bambini sono assistiti durante l’orario del pranzo, della
ricreazione e dello svolgimento dei compiti fino alle ore 16.20.

Strumenti e metodologie
Tenuto conto delle capacità dell’apprendimento della classe, l’Insegnante:
- fa ricorso a tutti quegli strumenti e sussidi didattici in dotazione che la sua esperienza e
creatività le consentono di valorizzare (test, fotocopie, schede operative, cartelloni, videoteca,
bacheche di classe, biblioteca, laboratorio informatico)
- Utilizza le metodologie più idonee ad ogni situazione (lettura, verbalizzazione e rielaborazione
personale, ricerche personali e di gruppo, disegni e grafici, recitazione, manualità e creatività)
- utilizza gli strumenti e le tecniche proprie dei diversi ambiti di insegnamento: tabelle, schemi,
grafici, lettura di carte geografiche, tematiche e di documenti, indagini e ricerche..., per
abilitare progressivamente gli alunni all’uso dei procedimenti specifici (osservare, misurare,
classificare, impostare relazioni spazio- temporali e interpretare dati)
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-

si avvale di esperienze extra scolastiche quali visite culturali, rappresentazioni teatrali, tornei,
manifestazioni sportive, mostre ed altro.
Nel modo di relazionare con gli allievi gli Insegnanti si impegnano ad essere autorevoli, ma non
autoritari, motivando ogni richiesta di comportamento, usando un tono pacato e convincente
mediante il colloquio personale con l’alunno.

Valutazione
La valutazione ha lo scopo di ottimizzare la qualità dell’offerta formativa. Si porrà quindi
l’attenzione al percorso educativo e didattico, operando sui seguenti versanti:
Versante Docenti: confronto sistematico da parte del Collegio su criteri concordati in merito agli
aspetti educativi, didattici, relazionali caratteristici di ogni classe.
Versante alunni: la valutazione avviene quadrimestralmente, sulla base della verifica mensile degli
apprendimenti e osservazioni sistematiche di aspetti importanti del comportamento degli alunni
(motivazione, impegno, rispetto delle regole e dei principi di convivenza scolastica);
Versante genitori: momenti di interscambio per crescere insieme nell’educazione dei Bambini
mediante colloqui, assemblee di classe; momenti formativi sotto il profilo spirituale e
psicopedagogico, organizzati a livello d’Istituto.
Questa Scuola si è dotata di strumenti di osservazione comuni per verificare l’evoluzione dei
processi d’apprendimento e di maturazione del Bambino. Essi consistono in:
- Griglie di osservazioni iniziali, per la cui compilazione ci si avvale anche delle informazioni
fornite dalla Scuola d’infanzia e delle famiglie.
- Griglie di osservazione in corso d’anno.
- Scheda di valutazione quadrimestrale.
Le Insegnanti che operano nella Scuola condividono la declinazione degli obiettivi e dei livelli, sia
standard sia minimi, elaborati per le singole discipline, ed i criteri di valutazione.
All’interno della programmazione curriculare sono previste osservazioni sistematiche e prove
diversificate per verificare il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e l’acquisizione delle abilità
trasversali, quali la conoscenza, la comprensione e l’uso dei linguaggi.
Per la valutazione si esaminano i miglioramenti in rapporto alla situazione di partenza e alle
possibilità dei ragazzi, si prendono in considerazione gli obiettivi confrontandoli alla media delle
classi e tenendo presente il comportamento e la maturazione della personalità di ciascuno.
Le verifiche verranno effettuate:
- a compimento di ogni singola unità didattica;
- a scadenza quadrimestrale.
Gli strumenti saranno i seguenti: prove strutturate che prevedono scritti, orali, test, discussioni in
classe.

Coordinatore
-

-

è il delegato del Dirigente Scolastico: presiede le riunione dei Docenti nei casi in cui il
Dirigente stesso non presieda e riferisce al Dirigente eventuali particolari problemi emersi
nel corso dei Consigli.
Raccoglie le programmazioni individuali, cura la stesura della parte generale della
programmazione annuale di Classe
Nelle classi conclusive cura la stesura del Documento di Classe
Tiene i rapporti con la Presidenza e la Segreteria per ciò che concerne la propria classe,
uscite, ritardi, comunicazioni alle famiglie, insufficienze, corsi di Recupero, sospensioni di
giudizio.
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-

-

-

-

Controlla il ritiro del libretto delle giustificazioni e in caso di inadempienza sollecita le
famiglie.
Controlla le giustificazioni delle assenze e dei ritardi, le uscite anticipate; individua i
ritardatari abituali, comunicandone i nomi al dirigente, controlla il numero dei ritardi e
annota sul registro di classe il superamento dei ritardi consentiti e ne dà comunicazione per
iscritto, alla famiglia;
Compila regolarmente il prospetto delle assenze, ritardi; ne fa due copie; consegna
l’originale al dirigente, una la conserva nella sua cartellina di coordinatore e un’altra
l’affigge in classe;
Comunica alla Segreteria Didattica, anche su segnalazione dei colleghi, e previa
autorizzazione della Dirigenza, i nominativi degli alunni per i quali è opportuno convocare
le famiglie;
Autorizza le assemblee di classe avendo cura che le ore non cadano nello stesso giorno e che
siano equamente suddivise fra le varie discipline e raccoglie i verbali di tutte le assemblee.
In caso di assenza del Dirigente ne assume completamente la responsabilità; cioè ne diviene
il vicario

Area della ricerca e dello sviluppo - Piano Annuale di aggiornamento
La nostra Scuola si pone come obiettivi:
- Maturazione progressiva dell’autonomia e della responsabilità soggettiva e collettiva
- Formazione dell’identità personale
- Acquisizione di conoscenze e metodologie atte ad affrontare i problemi propri e delle realtà
in cui gli alunni sono inseriti
- Acquisizione di criteri umani, religiosi ed etici in grado di orientare coerentemente le scelte
della vita quotidiana.
Il processo di formazione dell’alunno non può realizzarsi senza la fattiva e costruttiva
collaborazione fra Scuola e famiglia attraverso:
- Incontri individuali
- Incontri formativi programmati annualmente dall’Istituto.
- Assemblee di classe
- Collaborazione fattiva dei genitori alla realizzazione di manifestazioni ed attività.

Attività d’aggiornamento
Le Insegnanti, nel corso dell’anno scolastico, prenderanno visione delle proposte di aggiornamento
offerte sul territorio. All’interno del Collegio Docenti è opportuno procedere alla revisione della
programmazione educativa e didattica cercando di mettere in evidenza la valenza orientativa delle
singole discipline e preparando alcune situazioni formative quali:
- Accoglienza dei nuovi alunni
- Rappresentazione teatrale in occasione delle festività natalizie
- Festa della Famiglia a conclusione dell’anno Scolastico - Drammatizzazioni
- Momenti formativi comunitari in relazione al Progetto Educativo.

15

Altre attività
Alfabetizzazione
La Scuola organizza corsi di alfabetizzazione e studio della lingua italiana. Si offre a tutti gli
studenti stranieri, interni ed esterni alla Scuola, la possibilità di migliorare ed approfondire il livello
di conoscenza. I corsi sono organizzati nello spirito della Scuola di integrazione, accoglienza,
fratellanza tra popoli.
Banda
La banda è una delle attività musicali proposte dalla Scuola e molto apprezzata da tutti, Bambini ed
adulti. Tutti gli studenti della Scuola primaria dalla 1° classe alla 5° partecipano alla banda,
divertendosi imparano ad andare a tempo ed a lavorare insieme. Tutti i concerti della banda
vengono eseguiti dai Bambini in divisa. C'è anche il direttore d'orchestra !
Corale
Durante le lezioni di musica i Bambini si esercitano al canto e si organizzano a far parte della
corale.
I Bambini, vestiti in tunica azzurra, sistemati accanto all'altare principale della chiesa
accompagnano con canti le celebrazioni religiose.

Attività di recupero e di potenziamento
All’interno di ogni quadro disciplinare è previsto un apposito spazio destinato all’indicazione degli
interventi individualizzati, attuati o progettati affinché gli alunni, non solo quelli in difficoltà di
apprendimento, possono seguire itinerari didattici personalizzati ed adeguati, quanto a metodologie,
tempi, supporti e qualità dell’esperienza educativa.
Gli interventi di recupero, di consolidamento e di potenziamento vengono attuati in base agli esiti
delle rilevazioni bimestrali e seguono questo percorso:
- Obiettivo: Recupero, consolidamento, potenziamento dei percorsi didattici
- Metodo: Ludico, intuitivo, operativo, conversazione dialogica, analitico, lavoro nel piccolo
gruppo, laboratori
- Organizzazione dei contenuti: globali, semplici, elementari, articolati
- Tempi: Un’ora settimanale
- Verifica: Sviluppo delle competenze specifiche
- Valutazione: Raggiungimento e padronanza dell’obiettivo

Consigli
Per una più fruttuosa collaborazione vogliamo proporre una serie di consigli:
- Se qualcosa no funziona sia sul piano organizzativo - didattico chiedete un colloquio con il
Docente coordinatore didattico o con l’Insegnante direttamente interessato. Parlando,
esponendo i propri dubbi, possono essere risolti molti problemi.
- Fate in modo di essere presenti agli incontri e alle opportunità di colloquio che la Scuola vi
offre. La vostra partecipazione per noi è preziosa, ma per i vostri figli riveste il carattere di
particolare attenzione nei loro riguardi.
- Incoraggiate i vostri figli a rispettare le regole di una convivenza civile ed armonica con i
Docenti, i compagni, l'ambiente seguendo le norme riportate nel Patto educativo di
corresponsabilità.
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Aiutate vostro figlio a predisporre un luogo tranquillo e ben illuminato per studiare. Non
mettetegli fretta, non intervenite con troppa ansia, cercate di evitare che ci sia rumore nella
sua stanza e che cominci a studiare troppo tardi.
- Aiutate vostro figlio a programmare in anticipo ed organizzare il proprio tempo. Partecipare
a un attività sportiva o altro tipo di attività pomeridiana, lo aiuterà a scaricarsi e poi potrà
studiare con più concentrazione.
- Parlate spesso con i vostri figli, lasciate che vi raccontino tutto ciò che è successo in classe,
chiedete loro di commentare i fatti accaduti e di darvi il loro giudizio.
- Favorite, se vi è possibile, le richieste di studiare con qualche compagno. All'inizio
perderanno un po' di tempo, ma fate loro capire che il lavoro insieme può essere più
piacevole e anche più proficuo.
- Aiutateli a capire l'importanza di Dio nella loro vita. La loro crescita anche religiosa è più
importante di qualunque altro impegno.
Essere genitori responsabili è uno dei mestieri più difficili, ogni Bambino è un mondo a sé, quindi
non ci sono regole valide universalmente da poter utilizzare, tuttavia se vi applicherete ad attuare
nella maniera più attenta e migliore, potranno darvi enormi soddisfazioni.

10. SCUOLA INFANZIA
La Scuola dell’infanzia è un luogo di apprendimento in cui, attraverso attività ludiche e didattiche,
si
promuove lo sviluppo armonico ed integrale del Bambino nel rispetto delle sue capacità e dei suoi
tempi di apprendimento.

Finalità della Scuola dell’infanzia
La Scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei Bambini promuovendone le potenzialità di
relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle
opportunità educative. Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la Scuola
dell’infanzia contribuisce alla formazione integrale dei Bambini e, nella sua autonomia e unitarietà
didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con la Scuola primaria.
La Scuola dell’infanzia Nostra Signora di Lourdes si propone come:
Luogo di aggregazione dove regna un’atmosfera di accoglienza, disponibilità e positività delle
relazioni adulto/Bambino, Bambino/Bambino, adulto/adulto
Comunità di riferimento che promuove una crescita sociale, affettivo-emotiva, intellettuale e
creativa del Bambino
Ambito dove l’unicità di ognuno è vissuta come una risorsa di tutti perché fatta vivere come un
valore imprescindibile
Luogo dove si mira a perseguire la condivisione di un progetto educativo insieme alle famiglie.

Percorso formativo della Scuola dell’infanzia
L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura
l’arte, il territorio, in una dimensione ludica da intendersi come forma tipica di relazione e di
conoscenza.
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Gli Insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono pertanto le curiosità dei Bambini e creano
occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i Bambini vanno scoprendo.
L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori permettono al Bambino,
opportunamente guidato, di approfondire gli apprendimenti.
Ogni campo d’esperienza offre situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della
nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare nuovi e più sicuri apprendimenti.

Metodologia:
La Scuola dell’infanzia si prefigge di raggiungere gli obiettivi attraverso:
 Individualizzazione dei percorsi per permettere a tutti i Bambini di raggiungere gli obiettivi
fissati
 Personalizzazione in merito alle potenzialità che valorizzano i talenti di cui ciascun
Bambino dispone
 Flessibilità nell’applicazione delle proposte didattiche tenendo conto dei tempi, dei ritmi,
degli stili cognitivi della personalità, delle motivazioni e degli interessi di ogni singolo
Bambino.
 Stimolazione alla valorizzazione del gioco in tutti i suoi aspetti
 Organizzazione sociale delle attività: coppia o piccoli gruppi
 Impiego di strumenti, sussidi, schede operative atti a richiamare e a valorizzare i vissuti
 Sollecitazione della creatività in tutte le sue forme espressive
 Apertura del lavoro di sezione alla collaborazione tra le classi nella condivisione di alcune
attività comuni e aggreganti attraverso attività collettive.

L’Insegnante
L’Insegnante è una figura di riferimento fondamentale, poiché assume la funzione di ricercatore,
innovatore e regista. Mira a promuovere una didattica strutturata e libera, ricavata ma anche
inventata o creata. È attenta affinché l’ambiente scolastico risulti uno spazio organizzato,
accogliente, articolato e stimolante.
Distribuisce il tempo scolastico organicamente tra le diverse attività quali:
 Attività Motoria
 Musica
 Inglese
 Teatro
 Informatica

Organizzazione degli spazi e dei tempi
L’orario delle attività didattiche è ripartito in cinque giorni settimanali con otto ore giornaliere dalle
ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì. I Docenti svolgono l’attività didattica in trentatré ore
settimanali. Si garantisce un servizio di pre-Scuola, su richiesta delle famiglie dalle ore 7.30.
Il ritmo della giornata educativa del Bambino è stato determinato tenendo presente sia le finalità
proprie della Scuola dell’infanzia (autonomia, identità personale, competenze), sia alcuni criteri
orientativi quali:
 Fornire al Bambino dei punti di riferimento esterni all’ambito familiare sicuri e costanti
 Salvaguardare il suo benessere psicofisico.
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Per una migliore organizzazione delle attività, il tempo scolastico è stato suddiviso in fasce orarie;
chiaramente i tempi hanno solo un valore indicativo, non devono e non possono essere applicati in
modo rigido e acritico.
Questa organizzazione consente di mantenere sia una struttura per sezioni, con un riferimento
personalizzato, sia l’opportunità di lavorare su progetti a sezioni aperte.

Accoglienza ai nuovi iscritti
Il primo giorno di Scuola dopo le vacanze estive prevede l’accoglienza riservata ai nuovi iscritti per
consentire loro di conoscere gli ambienti della Scuola in un clima sereno.
Dopo tre giorni inizia la Scuola per tutti.
L’orario di frequenza sarà ridotto per i primi due giorni e si protrarrà fino all’ora di pranzo dal 3°
giorno consecutivo di frequenza.
Le Insegnanti di sezione per i primi giorni di Scuola presteranno servizio in compresenza per
l’intera mattinata, pertanto l’uscita è prevista alle ore 12 per tutti i Bambini.
I tempi di inserimento di ogni Bambino saranno valutati dalle Insegnanti e adeguati alle esigenze e
componenti emotive di ciascuno Bambino.

11. SPAZIO BE. BI - SEZIONE PRIMAVERA
Lo Spazio Be. Bi.
Lo spazio Be. Bi. vuole essere un servizio educativo e formativo della personalità del Bambino e
delle bambine. Si propone di operare, secondo criteri pedagogicamente finalizzati, a garantire lo
sviluppo delle loro potenzialità, nel rispetto dei singoli ritmi individuali, in sintonia e collaborazione
con le famiglie, alle quali viene offerto un sostegno continuo e costante nell’affrontare bisogni ed
esigenze relative alla vita e all’educazione dei propri figli.
Lo Spazio Be. Bi è un servizio educativo che accoglie Bambini e bambine dai 18 ai 24 mesi e che si
propone come luogo di socializzazione ed educazione permanente, in cui le scelte educative e
metodologiche si articolano con riferimento alla crescita continua dei componenti del gruppo
educativo attraverso il confronto, la discussione, la riflessione e la formazione continua.
Le Educatrici hanno il compito di progettare e realizzare le attività, in base alle esigenze del gruppo
di Bambini di cui si prendono cura.
Il nostro progetto educativo vuole essere anche un esempio di continuità educativa, trattandosi di un
modello organizzativo in grado di congiungere situazioni di omogeneità ed eterogeneità,
consentendo ai Bambini e alle bambine, di fascia di età diversa, di trovare risposte adeguate ai loro
bisogni, sotto il profilo di crescita e formazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e
sociale.
Lo Spazio Be. Bi. è in il collegamento costante con le altre realtà educative presenti all’interno
dell’edificio, come la Scuola Primaria e dell’Infanzia, e con le istituzioni sociali, sanitarie e culturali
presenti nel territorio.
Progetto Educativo
Il progetto educativo dello Spazio Be. Bi. si predispone all’accoglienza, all’ascolto dei Bambini e
dei genitori, attraverso una relazione di dialogo e scambio, che veda ogni individuo partecipante,
Bambino, Educatrice o genitore, come una risorsa portatrice di cultura e competenza.
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I diversi punti di vista devono essere vissuti sempre come riconoscimento di ricchezza culturale: è
necessario l’apporto individuale di ciascuno. Il progetto educativo che si propone mira ad elaborare,
accompagnare ed integrare l’opera della famiglia, in un rapporto constante con questa,
promuovendo esperienze di partecipazione dei genitori alla vita dei servizi di aggregazione sociale e
di scambio culturale, attorno ai temi dell’educazione dei Bambini, cooperando con gli organi
collegiali.
L’incontro con i genitori entra a pieno titolo nelle attività educative e riveste un’importanza
significativa per un’ottima relazione sezione-famiglia.
L’inserimento e l’ambientamento del Bambino sono sempre preceduti da incontri individuali con
ogni singola famiglia e accompagnati da forme assembleari di scambio con il gruppo educativo.
I genitori hanno così la possibilità di esprimere suggerimenti e osservazioni, di formulare proposte
e realizzare iniziative, sui temi legati alla crescita e all’educazione dei Bambini. Lo Spazio Be. Bi. è
aperto da settembre a giugno e dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 16:20, con entrate/uscite
intermedie alle ore 12:00 e 14:00. Ogni famiglia può scegliere il turno più confacente alle proprie
esigenze, con un tempo di permanenza del Bambino non superiore a 5 ore consecutive. Non sono
previsti i momenti del pranzo e del sonno.
Ambientamento
L’ambientamento, o inserimento, è la fase senz’altro più delicata del percorso formativo.
Il compito delle Educatrici, in questa fase, è quello di fornire ai genitori ed ai Bambini gli strumenti
necessari per affrontare questa prima esperienza di partecipazione al progetto educativo con
tranquillità e gioia, dando loro piena disponibilità di orari, di tempi ed offrendo un’accoglienza fatta
d’amore e sorrisi, qualità indispensabili per la formazione del Bambino.
Il Bambino avverte infatti sensibilmente le modalità ed il calore di accoglienza riservatigli: per lui
l’amore è un’espressione importante e attraverso questo riesce ad elaborare il distacco dai genitori
fino ad abbracciare con entusiasmo la vita ludica del centro, riconoscendo nell’Educatrice la figura
di riferimento rassicurante ed attenta ai suoi bisogni.
Il Bambino ed il genitore in questo modo saranno in grado di superare ogni forma di difficoltà ed
acquisiranno la serenità che serve nel confronto genitore – Bambino - Educatrice.
È ormai consuetudine predisporre l’inserimento dei Bambini in modo scaglionato ed in piccoli
gruppi di due alla volta, per favorire e creare un clima di accoglienza disteso e tranquillo, per una
maggiore condivisione con le famiglie ed i Bambini. A tal fine le Educatrici organizzeranno un
calendario, per inserirli nei diversi scaglioni. I Bambini saranno accompagnati da: mamme, papà,
nonni ed eventuali fratellini, per condividere questo momento di gioia. Sono di fondamentale
importanza, nella fase d’inserimento, lo scambio e la collaborazione che si instaurano tra Educatrici
e famiglia, per individuare condizioni e forme favorevoli all’ambientamento per il Bambino: questo
avverrà gradualmente, dall’inizio di settembre fino a quando il Bambino ne avrà bisogno.
Organizzazione degli spazi
Nella nostra programmazione è prevista una strutturazione degli spazi, dove si realizza
l’organizzazione del pensiero e del comportamento relazionale e sociale di adulti e Bambini.
Angolo morbido
Pensando ai bisogni dei Bambini si è allestito “l’angolo morbido”, consistente in un grande tappeto
con sopra cuscini colorati, dove i piccoli, che vogliono rilassarsi, possono sfogliare un libricino,
ascoltare una favola, ecc…
Dal 2014 si è deciso di collocare nella sala della lettura un televisore, per proiettare cartoni animati
adatti alle tenera età dei piccoli, ricchi di spunti educativi, che permettono alle Educatrici di porre
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all’attenzione dei Bambini su situazioni di vita visivamente apprezzabili e suscitare in loro spirito
d’osservazione, concentrazione, raccoglimento in gruppo.
Angolo della lettura
La zona lettura è costituita da due grandi tappeti con diversi cuscini e due librerie, da cui i Bambini
possono prendere e sfogliare autonomamente i libri, per poi riporli nei vari scomparti. Le Educatrici
radunano i Bambini seduti per terra a semicerchio, proponendo loro un momento gradevole di
lettura con racconti adatti alla loro piccola età. Scopo principale è il superamento delle paure, lo
sviluppo del linguaggio e la conoscenza e la scoperta degli animali, che rappresentano sempre
elementi di stimolo per i Bambini. La lettura è fonte privilegiata di apprendimento: i Bambini
vengono spesso invitati dall’Educatrice, durante la giornata, a scegliere i vari libri che sono a loro
disposizione. L’angolo della lettura è utilizzato dall’Educatrice, oltre che per raccontare una storia e
leggere una favola, per cantare canzoncine e per fare il gioco delle presenze. L’Educatrice, durante
tali attività, è sempre posizionata di fronte ai bimbi, su grandi tappeti, oppure è seduta su di una
sedia bassa, per essere a stretto contatto con loro.
Occorre specificare che l’angolo della lettura e l’angolo morbido coesistono spazialmente, pur
restando angoli d’attività separati ed indipendenti. La separazione è dettata da un lato dalla scelta
individuale dei Bambini di dedicarsi ad un’attività piuttosto che ad un’altra, nei momenti di gioco
libero ed autonomo, dall’altro dalle proposte ludiche che le Educatrici rivolgono al gruppo Bambini.
La suddivisione dello spazio, già sperimentata e alquanto funzionale, offre la possibilità di far
giocare i Bambini in piccoli gruppi, e alle Educatrici di rimanere presenti e vicine ai piccoli, che
aspettano il loro turno nel cambio delle attività guardando, ascoltando ed interagendo con
tranquillità.
Angolo dei materiali vari
Il materiale a disposizione nella sezione è sistemato sempre in basso e alla portata di tutti: dai fogli
alle matite colorate, dai pennarelli a qualsiasi altro tipo di occorrente funzionale alle attività. I
Bambini vengono educati al rispetto dei tempi e degli spazi nello svolgimento delle attività. Nella
nostra proposta i Bambini potranno trovare materiali semplici, ma utili allo sviluppo delle proprie
abilità, tipiche di ogni intelligenza. L’intento è quello di favorire lo sviluppo armonico delle
capacità di ciascun Bambino e garantire che tali potenzialità, insite in ognuno, vengano alimentate
anziché trascurate, causa una mancata idoneità dell’ambiente circostante.
Il gioco
La finalità principale del gioco è legata soprattutto al piacere che produce: per questo motivo si
configura come un’attività auto-motivata e possiede fin dall’inizio una qualità sociale di scambio
gioioso, fra Bambino e Bambino e adulto, favorendo comportamenti di autonomia e di
esplorazione. Nel gioco, che varia di intensità e durata secondo l’età, gli aspetti cognitivi ed affettivi
sono strettamente intrecciati. Offrendo spazi opportunamente predisposti, con angoli dotati di
materiale specifico per le diverse attività di gioco; lo Spazio Be. Bi. favorisce rapporti significativi
tra i Bambini e le Educatrici. Il gioco simbolico è strettamente creativo ed appagante, e soddisfa
quella naturale “voglia di fare” che è presente in ogni Bambino e concorre alla realizzazione
dell’autonomia personale.
Angolo delle presenze
Il gioco delle presenze consiste nel far posizionare i Bambini davanti alle foto che li ritraggono
lungo una striscia, sistemata precedentemente sulla parete. L’Educatrice inviterà a questo punto il
Bambino a dire il proprio nome e cognome e successivamente rivolgerà domande inerenti ai
compagni, del tipo “Di che colore è la tuta di Francesca?” “A Sofia piace la cioccolata?”
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La finalità di questo gioco è riconoscere i compagni, avere informazioni su di loro e fare distinzioni
fra sé e gli altri. Questo gioco si amplia, coinvolgendo nella descrizione le varie emozioni e
sentimenti, permettendo ai Bambini di riconoscere alcuni diversi stati d’animo, come la tristezza,
l’aver paura, l’essere allegri, ecc… L’accesso alla propria vita affettiva è molto importante nello
sviluppo delle intelligenze interpersonali, in quanto consente di riconoscere i vari sentimenti, di
classificarli e di attingere ad essi come mezzo per capire e guidare il proprio comportamento.
Sala delle attività
All’interno dello Spazio Be. Bi. è stata allestita una sala multifunzionale per attività varie, come la
manipolazione delle farine e la sperimentazione del colore, che dispone di tavoli per lavorare e
scaffalature contenenti materiali diversi a portata dei piccoli. In questa sala i Bambini sono condotti
sistematicamente dall’Educatrice, sempre suddivisi in piccoli gruppi, per partecipare alle attività
sopra citate. Nel laboratorio vi sono flaconi di tempera dai diversi colori, pennelli, tamponi e
spugnette per giocare con i colori, in modo sempre nuovo e diverso. Durante queste attività i
Bambini indossano un grembiulino di plastica, per renderli più liberi nella sperimentazione,
permettendo loro di non sporcarsi.
I Bambini conoscono così i colori, in forma diretta, potendoli usare anche con le mani,
apprezzandone consistenza e fluidità. Imparano la trasposizione degli stessi su un foglio, che da
bianco diventerà colorato, e scoprono così la “magia” di sfumature sempre nuove che si ottengono
dalla mescolanza dei vari colori. I Bambini in questa attività si sentono protagonisti e con giusta
soddisfazione, al termine del lavoro, esclamano: “Questo l’ho fatto Io!” I piccoli artisti riescono ad
esprimersi con naturalezza, creando dei veri e propri capolavori, quando sono svincolati dalle
strutture mentali e freni inibitori dell’adulto.
Angolo della musica
La musica fornisce una profonda esperienza, coinvolgendo emozioni e sensi della mente e dello
spirito, ma è anche divertimento, gioco e strumento per sviluppare le potenzialità espressive e
creative della persona. La musica è una vera e propria forma di comunicazione, che permette al
Bambino di interagire con gli altri fin dai primi mesi di vita. Ai Bambini vengono proposte diverse
attività di gruppo concernenti la musica e la musicalità. I piccoli possono scegliere tra diversi
strumenti musicali: tamburelli, cembali, maracas, da suonare liberamente fino a seguire il ritmo
proposto dalle Educatrici, alternando momenti sonori a momenti di silenzio. Con delle canzoncine
di sottofondo, ad esempio, si improntano balli, con movenze da ripetere tutti insieme e girotondi
cantati. Da qui si evince come la musica permetta ai Bambini di approfondire la sfera del linguaggio
e rappresenti uno strumento di esercizio motorio. I Bambini vengono spesso invitati ad ascoltare
anche la “musicalità” degli oggetti, come quella dei sassolini che vengono battuti, delle foglie che
vengono sfregate, della pioggia che cade, del vento che soffia, del silenzio che non produce rumore
ecc…
Angolo del teatro
Verso i due anni il gioco simbolico della drammatizzazione inizia a rivestire una notevole
importanza per lo sviluppo linguistico, espressivo e creativo. A tal fine abbiamo deciso di introdurre
un teatrino nella sala. Le Educatrici si consultano spesso per arricchire le piccole rappresentazioni
teatrali, per far divertire sempre di più, attraverso il gioco simbolico della drammatizzazione, ed in
modo nuovo i piccoli. I Bambini sviluppano così potenzialità motorie, mimiche, gestuali, sonore e,
coinvolti nel gioco del “far finta di…”, imitano di volta in volta un animale, una fata, un mago,
ecc… , ed appropriandosi dei molteplici linguaggi del teatro, sviluppano competenze linguistiche in
chiave comunicativa ed espressiva.
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Giornata tipo
Orario flessibile
Deve essere formulato in considerazione dei turni
8:00/12:00 , 12:00/14:00 , 14:00/16:20

La sezione primavera
La Sezione Primavera, o Sezione Ponte, è un servizio educativo che accoglie Bambini e bambine,
dai 24 ai 36 mesi, che ha come obiettivo l’inserimento agevolato dei Bambini alla Scuola
dell’Infanzia. Gli spazi, organizzati ed arredati in modo funzionale e stimolante, rappresentano
luoghi di incontro ed occasioni di gioco e socializzazione. L’obiettivo principale è quello di affidare
i Bambini ad Educatrici qualificate, figure primarie, con le quali i Bambini e le loro famiglie si
rapporteranno durante l’intero percorso educativo che li riguarderà. Le Educatrici hanno il compito
di progettare e realizzare le attività che coinvolgono i Bambini, in base alle esigenze del gruppo di
cui si prendono cura. La sezione primavera è un esempio di continuità educativa, trattandosi di un
modello organizzativo in grado di coniugare situazioni di omogeneità ed eterogeneità, consentendo
ai Bambini di fascia di età diversa, di trovare risposte adeguate ai loro bisogni, in contesti che
rispettano i tempi di ciascuno. Lo sezione primavera è in il collegamento costante con le altre realtà
educative presenti all’interno dell’edificio, come la Scuola primaria e dell’infanzia, e con le
istituzioni sociali, sanitarie e culturali presenti nel territorio.
Ambientamento
Per la fase dell’ambientamento, che è senz’altro la fase più delicata del percorso educativo, le
Educatrici si impegnano ad offrire ai genitori e ai Bambini la loro piena disponibilità di orari e
tempi di accoglienza. L’inserimento è sempre un momento delicato ed importante nella vita del
Bambino e dei suoi genitori. Affinché il Bambino possa compiere questo passo in modo sicuro, nei
primi momenti di frequenza, è fondamentale che la presenza del genitore sia rassicurante e di
mediazione rispetto al nuovo ambiente. È ormai consuetudine predisporre l’inserimento in modo
scaglionato ed in piccoli gruppi di due Bambini, per favorire e creare un clima di accoglienza
disteso e tranquillo e per una sempre maggiore condivisione dell’esperienza con le famiglie ed i
Bambini. A tal fine le Educatrici organizzeranno un calendario, per inserire i Bambini nei diversi
scaglioni. I Bambini saranno accompagnati dalle loro mamme, dai papà, dai nonni ed eventuali
fratellini, per condividere questo momento di gioia e di serenità con gli altri componenti della
famiglia. Sono di fondamentale importanza lo scambio e la collaborazione che si instaurano tra
Educatrici e famiglia, per individuare condizioni e forme favorevoli all’inserimento sereno del
Bambino, affinché prosegua con continuità durante tutto il percorso educativo.
Organizzazione degli spazi
Nella nostra programmazione è prevista una strutturazione degli spazi a partire dallo “Spazio
Influenza”.
Spazio influenza
Lo spazio influenza (accoglienza), detto spazio - insieme, rappresenta l’ambiente, nella sua
interezza, dove si realizza l’organizzazione del pensiero e del comportamento relazionale e sociale
di adulti e Bambini. Il servizio spazio – insieme è un servizio rivolto ai Bambini e alle loro
famiglie. La finalità dello Spazio Insieme è quella di offrire un’opportunità di socializzazione per i
Bambini ed un sostegno vero ad una solida e sicura esperienza per i genitori. Lo spazio insieme
costituisce l’occasione di stare serenamente con il proprio Bambino, lontano dagli impegni della
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vita quotidiana, e di confrontarsi con gli educatori e con gli altri genitori sui problemi, grandi e
minuti, della cura e dell’educazione dei propri figli. Ai piccoli viene così offerto un ambiente
accogliente e fatto su misura, per conoscere altri Bambini e giocare con loro, senza separarsi dai
loro familiari, alla presenza di Educatrici qualificate, che propongono attività di gioco e stimolano
le loro strategie esplorative ed interattive. Alla luce di queste riflessioni si è curata l’estetica della
sezione primavera, assicurandone così un’immagine complessivamente accogliente, gradevole ed
armonica, organizzando gli spazi attraverso l’allestimento di diversi “angoli o centri d’interesse”.
Spazio sonno
Il sonno rappresenta un momento fondamentale nella rielaborazione ed assimilazione delle
esperienze del Bambino. Carico di valenze affettive, intime e profonde, il sonno consente di
stabilire un ulteriore rapporto di fiducia e di sicurezza con l’adulto. Il rispetto delle abitudini, un
clima accogliente e rassicurante, e la presenza stabile dell’Educatrice nella stanza, rappresentano
condizioni fondamentali per i Bambini, per sentirsi riconosciuti e accolti nei loro bisogni. Si è così
allestito, per i Bambini della sezione primavera, uno spazio con lettini a norma e materassini, per
permettere il riposo pomeridiano per i piccoli, dopo l’intensa giornata di attività che li ha coinvolti.
I Bambini saranno accompagnati al momento del sonno da canzoncine e ninna nanne, cantate dalle
Educatrici, pronte ad accoglierli, al loro risveglio, tra le loro braccia rassicuranti.
Angolo morbido
Pensando ai bisogni dei Bambini si è allestito “l’angolo morbido”, consistente in un grande tappeto
con sopra cuscini colorati, dove i Bambini, che vogliono rilassarsi, possono sfogliare un libricino,
ascoltare una favola, ecc …
Nel 2014 si è deciso di collocare nella sala della lettura un televisore, per proiettare cartoni animati
adatti alle tenera età dei piccoli, ricchi di spunti educativi, che permettono alle Educatrici di porre
l’attenzione dei Bambini su situazioni di vita visivamente apprezzabili e suscitare in loro spirito
d’osservazione, concentrazione, raccoglimento in gruppo.
Angolo della lettura
La zona lettura è costituita da due grandi tappeti con diversi cuscini e due librerie, da cui i tutti
possono prendere e sfogliare autonomamente i libri, per poi riporli nei vari scomparti. Le Educatrici
radunano i Bambini seduti per terra a semicerchio, proponendo loro un momento gradevole di
lettura con racconti adatti alla loro piccola età. Scopo principale è il superamento delle paure, lo
sviluppo del linguaggio, e la conoscenza e la scoperta degli animali, che rappresentano sempre
elementi di stimolo per i Bambini. La lettura è fonte privilegiata di apprendimento: i Bambini
vengono spesso invitati dall’Educatrice, durante la giornata, a scegliere i vari libri che sono a loro
disposizione. L’angolo della lettura è utilizzato dall’Educatrice, oltre che per raccontare una storia e
leggere una favola, per cantare canzoncine e per fare il Gioco delle Presenze. L’Educatrice, durante
tali attività, è sempre posizionata di fronte ai bimbi, su grandi tappeti, oppure è seduta su di una
sedia bassa, per essere a stretto contatto con loro. Occorre specificare che l’angolo della lettura e
l’angolo morbido coesistono spazialmente, pur restando angoli d’attività separati ed indipendenti.
La separazione è dettata da un lato dalla scelta individuale dei Bambini di dedicarsi ad un’attività
piuttosto che ad un’altra, nei momenti di gioco libero ed autonomo, dall’altro dalle proposte ludiche
che le Educatrici rivolgono al gruppo.
La suddivisione dello spazio, già sperimentata e alquanto funzionale, offre la possibilità di far
giocare i Bambini in piccoli gruppi, e alle Educatrici di rimanere presenti e vicine ai piccoli, che
aspettano il loro turno nel cambio delle attività guardando, ascoltando ed interagendo con
tranquillità.
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Angolo dei materiali vari
Il materiale a disposizione nella sezione è sistemato sempre in basso e alla portata di tutti: dai fogli
alle matite colorate, dai pennarelli a qualsiasi altro tipo di occorrente funzionale alle attività. I
Bambini vengono educati al rispetto dei tempi e degli spazi nello svolgimento del loro lavoro. Nella
nostra proposta i Bambini potranno trovare materiali semplici, ma utili allo sviluppo delle proprie
abilità, tipiche di ogni intelligenza. L’intento è quello di favorire lo sviluppo armonico delle
capacità di ciascun Bambino e garantire che tali potenzialità, insite in ognuno, vengano alimentate
anziché trascurate, causa una mancata idoneità dell’ambiente circostante.
Il gioco
La finalità principale del gioco è legata soprattutto al piacere che produce: per questo motivo si
configura come un’attività auto-motivata e possiede fin dall’inizio una qualità sociale di scambio
gioioso, fra Bambino e Bambino e adulto, favorendo comportamenti di autonomia e di
esplorazione. Nel gioco, che varia di intensità e durata secondo l’età, gli aspetti cognitivi ed affettivi
sono strettamente intrecciati. Nella sezione primavera sono offerti spazi, opportunamente
predisposti con Angoli dotati di materiale specifico, per le diverse attività di gioco, capaci di
favorire rapporti significativi tra i Bambini e le Educatrici. Il gioco simbolico è strettamente
creativo ed appagante, e soddisfa quella naturale “voglia di fare” che è presente in ogni Bambino e
concorre alla realizzazione dell’autonomia personale.
Angolo delle presenze
Il gioco delle presenze consiste nel far posizionare i Bambini davanti alle foto che li ritraggono
lungo una striscia, sistemata precedentemente sulla parete. L’Educatrice inviterà a questo punto il
Bambino a dire il proprio nome e cognome e successivamente rivolgerà ai piccoli domande inerenti
ai compagni, del tipo “Di che colore è la tuta di Francesca?” “A Sofia piace la cioccolata?” La
finalità di questo gioco è riconoscere i compagni, avere informazioni su di loro e fare distinzioni fra
sé e gli altri. Questo gioco si amplia, coinvolgendo nella descrizione le varie emozioni e sentimenti,
permettendo loro di riconoscere alcuni diversi stati d’animo, come la tristezza, l’aver paura, l’
essere allegri, ecc… L’accesso alla propria vita affettiva è molto importante nello sviluppo delle
intelligenze interpersonali, in quanto consente di riconoscere i vari sentimenti, di classificarli e di
attingere ad essi come mezzo per capire e guidare il proprio comportamento.
Spazio pranzo
Il Pasto rappresenta un’assoluta opportunità educativa di grande valore comunicativo, perché
facilita gli scambi tra Bambini e lo sviluppo di un adeguato rapporto con il cibo. Il menù
differenziato, per Bambini con particolari esigenze nutrizionali (allergie – intolleranze - altro), è
effettuato dietro presentazione di certificazione da parte del proprio pediatra. Dopo il piccolo rituale
di mandare un bacino alla Madonnina, che permette di lanciare ai Bambini un messaggio cattolico a
loro misura, l’Educatrice dà inizio al “gioco del pranzo”. I Bambini, dapprima seduti ordinatamente
ai tavoli della mensa, aspettano le portate servite dall’Educatrice; arriveranno, alla fine del percorso
educativo, ad allestire loro stessi la tavola, guidati a servirsi da soli, scegliendo la quantità
desiderata. Attraverso questo gioco, i Bambini, sentendosi grandi ed importanti come gli adulti,
aumentano la loro autostima, la loro autonomia, ed affinano l’intelligenza spaziale, operando un
confronto con il mondo degli oggetti descrivendone la collocazione spaziale: sopra – sotto – dentro
– fuori – davanti – dietro – accanto – di lato.
Sala delle attività
All’interno dello sezione primavera è stata allestita una sala multifunzionale per attività varie, come
la manipolazione delle farine e la sperimentazione del colore, che dispone di tavoli per lavorare e
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scaffalature contenenti materiali diversi a portata dei piccoli. In questa sala i Bambini sono condotti
sistematicamente dall’Educatrice, sempre suddivisi in piccoli gruppi, per partecipare alle attività
sopra citate. Nel laboratorio vi sono flaconi di tempera dai diversi colori, pennelli, tamponi e
spugnette per giocare, in modo sempre nuovo e diverso. Durante queste attività i Bambini
indossano un grembiulino di plastica, per renderli più liberi nella sperimentazione, permettendo loro
di non sporcarsi. I Bambini conoscono così i colori, in forma diretta, potendoli usare anche con le
mani, apprezzandone consistenza e fluidità. Imparano la trasposizione degli stessi su un foglio, che
da bianco diventerà colorato, e scoprono così la “magia” di sfumature sempre nuove che si
ottengono dalla mescolanza dei vari colori. In questa attività si sentono protagonisti e con giusta
soddisfazione, al termine del lavoro, esclamano: “Questo l’ho fatto Io!” I piccoli artisti riescono ad
esprimersi con naturalezza, creando dei veri e propri capolavori, quando sono svincolati dalle
strutture mentali e freni inibitori dell’adulto.
Angolo della musica
La musica fornisce una profonda esperienza, coinvolgendo emozioni e sensi della mente e dello
spirito, ma è anche divertimento, gioco e strumento per sviluppare le potenzialità espressive e
creative della persona. La musica è una vera e propria forma di comunicazione, che permette i
interagire con gli altri fin dai primi mesi di vita. Vengono proposte diverse attività di gruppo
concernenti la musica e la musicalità. I piccoli possono scegliere tra diversi strumenti musicali:
tamburelli, cembali, maracas, da suonare liberamente fino a seguire il ritmo proposto dalle
Educatrici, alternando momenti sonori a momenti di silenzio. Con delle canzoncine di sottofondo,
ad esempio, si improntano balli, con movenze da ripetere tutti insieme e girotondi cantati. Da qui si
evince come la musica permetta ai Bambini di approfondire la sfera del linguaggio e rappresenti
uno strumento di esercizio motorio. I Bambini vengono spesso invitati ad ascoltare anche la
“musicalità” degli oggetti, come quella dei sassolini che vengono battuti, delle foglie che vengono
sfregate, della pioggia che cade, del vento che soffia, del silenzio che non produce rumore ecc…
Angolo del teatro
Il gioco simbolico della drammatizzazione, intorno all’età dei due anni, riveste una notevole
importanza per lo sviluppo linguistico, espressivo e creativo. A tal fine abbiamo deciso di introdurre
un teatrino nella sala. Le Educatrici si consultano spesso per arricchire le piccole rappresentazioni
teatrali, per far divertire sempre di più, attraverso il gioco simbolico della drammatizzazione, ed in
modo nuovo i piccoli. I Bambini sviluppano così potenzialità motorie, mimiche, gestuali, sonore e,
coinvolti nel gioco del “far finta di…”, imitano di volta in volta un animale, una fata, un mago,
ecc…, appropriandosi dei molteplici linguaggi del teatro, sviluppano competenze linguistiche in
chiave comunicativa ed espressiva.
Il Progetto Educativo
Il progetto educativo menzionato richiede una struttura che si predisponga all’accoglienza,
all’ascolto dei Bambini e dei genitori, al fine di attivare una relazione di dialogo e scambio che veda
ogni individuo, sia esso Bambino, genitore o Educatrice, come una risorsa portatrice di cultura e
competenza. I diversi punti di vista devono essere vissuti come riconoscimento di ricchezza
culturale: è perciò necessario l’apporto individuale di tutti. Il progetto educativo della sezione
primavera si propone di accompagnare ed integrare l’opera della famiglia, attraverso un rapporto
costante con essa, promuovendo esperienze di partecipazione dei genitori alla vita dei servizi di
aggregazione sociale e scambio culturale attorno ai temi dell’educazione dei Bambini, cooperando
con gli organismi collegiali. L’inserimento e l’ambientamento del Bambino è sempre preceduto da
incontri individuali con ogni singola famiglia e accompagnato da forme assembleari di scambio con
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il gruppo educativo. I genitori hanno così la possibilità di esprimere suggerimenti ed osservazioni,
di formulare proposte e realizzare iniziative rivolte a tutti i temi legati alla crescita e all’educazione
dei Bambini.
La sezione primavera è aperta da settembre a giugno e dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore
16:20, con uscite intermedie alle ore 12:00 e 14:00.
Giornata tipo
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:30 - … …
12: 00 - … …
12:00 – 12:30
13:30 - … …
14:00 - … …
15:00 – 15:30
16:00 – 16:20

Accoglienza e Gioco Libero
Spuntino con frutta – biscotti
Attività varie
Ricomposizione del gruppo, preparazione per il pranzo
Prima Uscita
Pranzo
Preparazione al sonno pomeridiano
Seconda Uscita
Spuntino pomeridiano
Terza Uscita

12. ELENCO DOCENTI
Scuola Primaria
Santoruvo Elisa
Mosa Angela
Marini Vanessa
Vita Tiziana
Sol Laura
Turco Calogera
Ferrito Silvia
Santoruvo Elisa
Mircoli Carla
Di Bella Piergiorgio

Maestra prevalente
Maestra prevalente
Maestra prevalente
Maestra prevalente
Maestra prevalente
religione
inglese
educazione musicale
informatica
educazione motoria

Scuola d’Infanzia
Cicchinelli Elisabetta
Marzoli Margherita
Di Lernia Teresa

Educatrice
Educatrice
Educatrice

Spazio BE. BI. – Sezione Primavera
Lepore Maria
Codecà Erica
…

Educatrice
Educatrice
Assistenti
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13. RAPPORTO TRA SCUOLA E FAMIGLIA
La collaborazione tra Scuola e famiglia è ritenuta elemento basilare per la crescita umana e
culturale dei ragazzi. Esso non può esaurirsi nella semplice ricezione di dati informativi: questa
istituzione scolastica ritiene pertanto indispensabile un dialogo costante e costruttivo tra genitoriDocenti ed Operatori
Al momento dell’iscrizione la famiglia si impegna a sottoscrivere il “Patto educativo di
corresponsabilità” quale forma di ”contratto formativo” sottoscritto tra Scuola e famiglia, sulla base
di reciproci impegni assunti in vista di un miglioramento della qualità e della vita della Scuola.
Il Patto educativo di corresponsabilità viene introdotto con l’art.5 del D. P. R. n 235 /2007, è entrato
in vigore il 2 gennaio 2008. Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per
costruire un rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità educative del Piano
dell’offerta formativa dell’ Istituto e il successo scolastico degli alunni.

Patto educativo di corresponsabilità
Il Patto si articola nei seguenti punti:
1. Sottoscrivendo il patto la Scuola si impegna a:
• Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori
• Attuare con gli alunni un rapporto positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco
• Essere attenta alla sorveglianza degli alunni
• Informare i genitori degli obiettivi educativi e didattici, raggiunti
• Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare degli alunni allo scopo di
ricercare ogni possibile sinergia e collaborazione
• Incoraggiare gli alunni ad apprezzare e valorizzare le differenze
• Realizzare i curricoli disciplinari. le scelte organizzative e le metodologie didattiche previste
• dal Piano dell’Offerta Formativa
• Favorire negli alunni la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità
2. Sottoscrivendo il patto la famiglia si impegna a:
• Prendere visione del regolamento della Scuola e del Piano del l’Offerta Formativa
• Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a
• riunioni, assemblee, consigli e colloqui.
• Vigilare sulla costante frequenza dell’alunno.
• Giustificare tempestivamente assenze e ritardi dello studente: limitare le uscite anticipate a
• casi eccezionali; programmare viaggi o vacanze in tempi di chiusura della Scuola.
• Controllare che lo studente rispetti le regole della Scuola:
o sia quotidianamente fornito di libri e materiale scolastico
o rispetti il divieto dell’uso di cellulari
o partecipi responsabilmente alla vita della Scuola e che svolga i compiti assegnati
• Rivolgersi ai Docenti e al Dirigente scolastico in presenza di problemi didattici o personali che
possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dell’alunno
• Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dell’alunno
• Riconoscere e rispettare il ruolo degli Insegnanti nell’ambito educativo e disciplinare
• Risarcire la Scuola per i danni dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle
attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato dal cattivo comportamento dell’alunno
3. Sottoscrivendo il patto l’alunno si impegna a:
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•

Essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità Non usare il cellulare durante la
permanenza a Scuola
• Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno per volta
• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente
• Rispettare i compagni e tutto il personale della Scuola
• Usare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo della Scuola
• Rispettare le diversità personali e culturali
• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e le regole della classe
• Conoscere le proposte formative presentate dagli Insegnanti
• Rispettare gli spazi, gli arredi i laboratori della Scuola, osservando le norme sulla sicurezza e
comportandosi in modo da non arrecare danni a terzi o al patrimonio della Scuola
• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a Scuola e a casa
• Favorire la comunicazione Scuola -famiglia, tramite diario
• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai Docenti
4. Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica, con il presente
atto, si impegna affinché i Docenti e il personale ausiliario rispettino i diritti degli alunni e dei
genitori nel regolamento dell’Istituto.
5. Il genitore, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che:
• le infrazioni disciplinari da parte dell‘alunno danno luogo a specifiche sanzioni, che, nei casi più
gravi, vanno fino all’espulsione dall’Istituto
• l’affidamento del minore alla custodia di terzi, in particolare della Scuola, non solleva il genitore
dalla responsabilità per gli eventuali danni arrecati alle persone o alle cose, ferma restando la
“culpa in educando”.
6. In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti - doveri previsti nel presente patto, si attua la
procedura di composizione obbligatoria, che comprende:
a) segnalazione di inadempienza, tramite. “avviso”, se prodotta dalla Scuola, o “reclamo”, se
prodotta dal genitore. Tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma orale o
scritta a scelta delle parti;
b) accertamento: una volta prodotto l’avviso o il reclamo, se il fatto segnalato non risulta di
immediata evidenza, i ricevente è obbligato ad effettuare ogni necessario accertamento o
verifica sulle circostanze segnalate;
c) ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il ricevente, in caso
di riscontro positivo è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad
eliminare o ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze;
d) informazione: il ricevente è obbligato ad informare chi ha prodotto l’avviso o il reclamo sia
sugli esiti degli accertamenti, sia sulle eventuali misure di ripristino adottate

Il Dirigente Scolastico _________________
L’Insegnante

_________________

Il genitore

_________________

L’Alunno

_________________

Ultimo aggiornamento febbraio 2015
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