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“Alla scuola spetta il compito di fornire adeguati supporti 
affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e 
aperta.” 

MINI-POF SCUOLA INFANZIA 

A.S. 2018/2019 

Scuole dell’Infanzia                Orario: dalle ore 8.00 alle ore 16.00  (40 ore settimanali ) 
 

-SAN LUCA                  tel.  0585 841089 

-FOSSOLA                   tel.  0585 843077 

-NAZZANO                  tel.  0585 858547 

-PERTICATA                tel.  0585 842235 

  

 

OFFERTA FORMATIVA 
La nostra Offerta Formativa è basata  sul Curricolo aggiornato secondo le  Indicazioni per la scuola 
dell’Infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, di cui al D.M.254/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
30 del 5 febb. 2013, e su progetti specifici di arricchimento che permettono di ampliare le esperienze 
percettive, motorie, linguistiche, spazio-temporali, ludiche, musicali e multimediali.  
  
Nelle “Indicazioni per il Curricolo ” la Scuola dell’Infanzia si afferma come istituzione educativa e 
promuove  la formazione integrale della personalità del bambino. Essa persegue sia l’acquisizione di capacità 
e competenze di tipo  comunicativo, espressivo, logico e operativo, sia una equilibrata maturazione e 
organizzazione delle componenti  cognitive, affettive, sociali e morali della personalità.  

 

Istituto Comprensivo 

“ Fossola –A.Gentili” 
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I CAMPI DI ESPERIENZA 
“ Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte 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 e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre 
un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, 
capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri.  

Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante 
orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze 
volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario”.  

 Campi d’esperienza: 
• Il sé e l’altro 
• Il corpo e il movimento 
• Immagini, suoni, colori 
• I discorsi e le parole 
• La conoscenza del mondo 

 Benvenuti a scuola!        .  

 
La scuola dell’Infanzia, è la risposta al  diritto  del bambino  all’educazione e alla cura, in coerenza con i 
principi  di pluralismo costituzionale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’unione Europea. 
La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento nel quale possono 
essere filtrate, analizzate ed elaborate le sollecitazioni che i bambini sperimentano nelle loro esperienze. 
Partendo dall’esperienza di ciascuno si formano, infatti, soggetti liberi e responsabili, attivamente partecipi 
alla vita della comunità, pertanto la scuola dell’infanzia si pone le finalità di promuovere nei bambini lo 
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.  

• Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io , stare bene, 
essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale 
allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica ed irripetibile. 

• Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel 
fare da sé ma anche saper chiedere aiuto.  

• Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 
riflettere. 

• Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire” l’altro da sé” e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 
condivise. 
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Le finalità sono perseguite: 
� attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazione e di apprendimento di elevata qualità, 

garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con la comunità ; 
� dalla promozione di  una pedagogia attiva e dalle relazioni che si manifesta nella capacità delle 

insegnanti di dare ascolto e attenzione a ciascun bambino; 
� nella cura dell’ambiente, dei gesti e delle cose ; 
� nell’accompagnamento verso forme di conoscenze sempre più elaborate e consapevoli. 

Il curricolo della Scuola dell’Infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si 
realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita comune, 
ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse 
“routine”( l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della 
giornata e si offrono come” base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni.       

� Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, 
mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino. 
Obiettivo primario  è quello di favorire lo sviluppo globale della personalità del bambino nei suoi 
aspetti affettivi, motori, relazionali e cognitivi. 
Le finalità pedagogiche della scuola dell’infanzia si riflettono sul suo modello organizzativo, si 
presterà, pertanto un attenzione particolare a : 
1) l’organizzazione della sezione 
2) le attività ricorrenti di vita quotidiana 
3) la strutturazione degli spazi 
4) la scansione dei tempi 

� Le esperienze educative didattiche si articoleranno attraverso attività ludiche, 
esplorative,manipolative , comunicative, psicomotorie, di relazione e di scoperta. 

� L’ambiente di apprendimento sarà organizzato dalle insegnanti in modo che i bambini si sentano 
riconosciuti, sostenuti e valorizzati: i bambini verranno coinvolti sia in attività di osservazione, di 
scoperta e sperimentazione del reale, sia in attività di sperimentazione delle proprie innate 
potenzialità creative sull’agire nella realtà. 

PERCORSI SCUOLA DELL’INFANZIA  

Sono previste 3 annualità nel corso delle quali il bambino partendo dai campi di esperienza ed interagendo 
con i coetanei e gli adulti struttura  le prime basi fondamentali di un percorso che lo porterà alla conquista 
del sapere, saper fare, saper essere.  

Nel primo anno di frequenza  il bambino impara a rispettare le regole basilari e  consegue gli automatismi 
che gli permetteranno di raggiungere autonomia personale con un percorso giocoso. 

Nel secondo anno il bambino  acquisisce i basilari strumenti relativi alla manipolazione e alla conoscenza 
delle cose del mondo  e  approfondisce la relazione con l’altro. 

Nel terzo anno, il bambino è in grado di riconoscere ,  capire ed esprimersi attraverso una pluralità dei 
linguaggi  
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L’ ACCOGLIENZA               
 
Il primo giorno di scuola non è lo stesso per tutti i bambini. Per alcuni, si tratta di ritornare in un 
posto lasciato solo qualche mese prima ed è un appuntamento che viene vissuto per lo più in modo 
positivo. Per altri, generalmente quelli di 3 anni al loro primo ingresso nella scuola, è un evento che 
coinvolge le sfere più profonde della loro emotività ed affettività, è un momento atteso e temuto 
allo stesso tempo, carico di aspettative, ma anche di paure per il distacco dalla famiglia e per il 
ritrovarsi in una comunità con persone e regole spesso sconosciute. 
 Il periodo dell’inserimento dei nuovi iscritti si pone come uno dei periodi più delicati dell’anno 
scolastico: le insegnanti sono chiamate ad utilizzare ogni risorsa personale: esperienza, pazienza, 
comprensione, empatia e a mettere in atto le più idonee strategie organizzative e di funzionamento 
della Scuola dell'Infanzia per riuscire ad affrontarlo nel migliore dei modi. 
 Inserire i bambini per la prima volta nella scuola dell’infanzia vuol dire essenzialmente, 
accoglierli insieme ai loro genitori ; è necessario creare le condizioni ideali perché le relazioni, 
l’ambiente e l’atmosfera possano infondere in tutti i soggetti coinvolti, sicurezza, fiducia e serenità. 
 Accogliere a scuola bambini e genitori significa : 

- aiutarli  a superare il momento del distacco; 
- condurre i bambini  per mano alla scoperta della scuola e dei suoi ambienti , con l’obiettivo 

di   muoversi negli spazi con sicurezza 
- aiutarli a stabilire relazioni positive con adulti e coetanei per vivere la scuola come 

esperienza piacevole e stimolante. 
L’inserimento presuppone una particolare attenzione e consapevolezza dell’importanza e del ruolo 
della “relazione primaria” per la qualità dell’esperienza emotiva del bambino e per la strutturazione 
della sua identità, del suo pensiero, della sua mente 
 

 
 

L’ACCOGLIENZA E L’AMBIENTAMENTO rappresentano così due momenti 
essenziali e preliminari finalizzati ad  un’integrazione serena dei bambini e delle bambine nella 
realtà scolastica.  
È indispensabile che, entrando a scuola, ciascun bambino trovi uno spazio sereno, affettuoso e 
contenitivo altresì organizzato in base alle proposte educativo – didattiche, ai progetti di sezione e 
di intersezione, alle attività di routine  tenendo conto delle esigenze e dei bisogni di ogni singolo 
bambino.  
L’inserimento deve avvenire in modo sereno, armonico e graduale pertanto è necessario  favorire  
un rapporto aperto di collaborazione tra la scuola e la famiglia, affinchè  i genitori  comprendano le 
motivazioni della prassi adottata   per non  dare adito a dubbie interpretazioni e chiarendo la 
regolamentazione relativa ai tempi e ai modi  di inserimento  sollecitandone il rispetto. 
I tempi dell’inserimento dei bambini non sono rigidi e verranno effettuati secondo la soggettività di 
ciascuno, in modo che essi possano avere la possibilità di entrare nel contesto  scolastico con 
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gradualità, trovando un ambiente favorevole e una maggiore disponibilità oggettiva di tempo e di 
attenzione da parte del team docente che in questo periodo garantisce la compresenza nelle prime 
due settimane di scuola .  
La scuola  come ambiente educativo proporrà esperienze  creative motivanti, sia esse strutturate che 
non, nel quale  ci si sente accettati  e circondati da persone che aiutano a crescere. 
La comunicazione, la relazione affettiva, il clima rassicurante ed accogliente saranno altrettanti 
impegni di una regia attenta e partecipata da parte delle insegnanti. 
Particolare attenzione verrà posta agli incontri con le famiglie  

 
Metodologia didattica del progetto accoglienza  
Attivare in tutte le Scuole dell'Infanzia dell’ istituto comprensivo forme flessibili di accoglienza dei 
bambini del primo anno per consentire un loro ottimale inserimento 
Giochi di gruppo per conoscersi o ritrovarsi. 
Canti mimati per conoscere il nome dei compagni e comunicare con loro. 
Visita guidata per la conoscenza dello spazio interno ed esterno della scuola. 
Rappresentazione grafica;  
Costruzione di un murales sulla tematica dell'accoglienza 
Iter metodologico: 
Assemblea Genitori di Sezione 
 Inserimenti programmati e graduali 
 Presenza del Genitore durante l'inserimento 
 Compresenza Insegnanti 
Tempo Scuola ridotto nel periodo dell'inserimento 
 Organizzazione e strutturazione di spazi 

Informativa  relativa all’inserimento   
→ Partendo dai bimbi con maggiore età (cinque, poi quattro, infine tre anni ) si procede al 

graduale inserimento , terminando con l'inserimento degli alunni che compiono 3 anni entro 
il 30 Aprile dell’anno successivo all’iscrizione. 

• Per motivi di evidente opportunità logistico- didattico-educativa i bambini  che  iniziano  a 
frequentare  la scuola è opportuno che abbiano  raggiunto il controllo  sfinterico. 
• Compito del team docente riunito intersezione è di  valutare  con scrupolo ed attenzione la 
possibilità di anticipare l’estensione della frequenza al momento del pasto ed al turno pomeridiano 
qualora l’alunno dimostri di aver maturato le autonomie necessarie per affrontare questi momenti di 
scolarità.  
→ I bambini anticipatari  possono essere accolti se hanno raggiunto un'adeguata autonomia 

personale.  Per autonomia personale si intende soprattutto che il bambino  abbia raggiunto 
un sufficiente controllo degli sfinteri, in modo che non si renda necessario provvedere a 
cambi frequenti e sistematici ,per mancanza di attrezzature e personale deputato a svolgere 
tale funzione. Il bambino non ancora svezzato che necessita ancora di pasti adeguati e/o di 
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essere imboccato ,potrà frequentare per il solo turno antimeridiano .                                                                                
Il bambino che necessita ancora di riposo di “riposo pomeridiano”, dovrà uscire subito dopo 
la mensa.                                                                                                                                                                   
Quando le insegnanti, vedranno il/la bambino/a tranquillo/a, perché avrà superato il distacco 
dalle figure parentali e avrà cominciato a relazionare con un piccolo gruppo di compagni, 
chiederanno ai genitori se sono interessati a fermarlo/a alla  mensa con uscita  entro le 14,10. 
A quel punto quel bambino sarà invitato ufficialmente alla prova pranzo dalla durata di tre 
giorni (nelle date stabilite a partire dalla seconda settimana di inizio mensa  con cadenza 
quindicinale ), in seguito alla quale  le insegnanti consapevoli della soggettività di ciascun 
individuo, valuteranno  con attenzione la possibilità di frequenza alla mensa (uscita entro le 
14,10),per poi prolungare il tempo scuola fino alle 16,00. 

  

Orario e modalità dell’inserimento  
Nei primi  giorni i bambini esordienti  resteranno a scuola con i genitori fino alle 11,00-11,30 in 
base ai ritmi  del  bambino,  seguendo un organizzazione predisposta dai docenti. 
Nei giorni successivi  i genitori si allontaneranno gradualmente. 
Nella seconda settimana  i bambini potranno allungare i tempi di permanenza . 

 

LA VALUTAZIONE 
Nel corso dell’anno scolastico verranno valutati periodicamente i  ritmi di apprendimento ,gli stili 
cognitivi, tenendo conto delle naturali inclinazioni di ciascun bambino,attraverso osservazioni 
sistematiche, schede operative e attività laboratoriali atte a completare e  a valutare le diverse 
proposte didattiche, a individuare le competenze acquisite e raggiunte da ciascun bambino, nonché 
la maturazione complessiva rispetto alla situazione di partenza 
La verifica-valutazione verterà su: osservazione sistematica di ciascun bambino, osservazione 
sistematica del gruppo sezione, collaborazione e confronto tra le docenti  collaborazione e confronto 
con i genitori valutazione dei risultati conseguiti in rapporto alle competenze acquisite. 
La nostra programmazione nasce dal desiderio che il bambino possa fare esperienze interessanti, 
diverse, belle, che lo inseriscano e gli permettano di avvicinarsi positivamente alla realtà. Partendo 
dalla convinzione che curiosità ed esperienza siano il campo di gioco su cui i bambini costruiscono 
il loro futuro! 
 


