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La scuola dell'infanzia San Fiorenzo aderisce a FISM -FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE, 

la rete di scuole paritarie di ispirazione cristiana.



STORIA DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA SAN FIORENZO 
Verso il 1920 Fiorenzuola d’Arda era una borgata che
contava circa 8000 abitanti dediti all’artigianato, al
commercio e le donne, in particolare, lavoravano nelle
fabbriche. Incominciò, quindi, a sorgere il problema
dell’assistenza dei figli di mamme operaie: nacquero i
primi ASILI DI INFANZIA, (tre in tutto il paese) gestiti,
dietro un modestissimo compenso, da donne prive di
vera esperienza educativa, in stanze vecchie quanto
mai antigieniche. Stando così le cose MONSIGNOR
LUIGI FERRARI decise, nel 1925, di aprire presso alcune
stanze della VILLA BRICCHI (ora scomparsa, si trovava
sull’angolo tra Viale Cairoli e Via Roma ) una “SCUOLA
DI LAVORO” parrocchiale diretta dalle suore FIGLIE DI
S. ANNA, che avevano il compito, come persone
esperte, di insegnare alle giovani a ricamare, cucire e
rammendare, ed in seguito a curare i fanciulli in un
ambiente sano e confortevole. Così il 22 febbraio del
1925 tre FIGLIE DI S. ANNA, sotto la direzione di S.

ANNA DOROTEA MASTRANGELO, diedero vita a tale
scuola che accoglieva una cinquantina di ragazze e i
loro figli. Nel 1926 la scuola di lavoro venne trasferita in
Via Liberazione (più in centro al paese) in uno stabile
acquistato dal parroco affinché diventasse anche
ASILO PARROCCHIALE che, spontaneamente, venne
chiamato dalla comunità ASILO S. ANNA. Col passare
degli anni, anche quest’edificio non fu più adatto per
ospitare i bambini, fino a che SUOR ANNA
AMBROSINA CARBONE convinse il Reverendo Parroco
a costruire un asilo che avesse tutte le più moderne
esigenze di funzionalità e d’igiene. Nel gennaio del
1951, grazie all’aiuto e alla generosità dei parrocchiani,
in VIA SILVIO PELLICO, 12 sorse la nostra SCUOLA
DELL’INFANZIA “S. FIORENZO”, chiamata così in onore
del Santo Patrono di Fiorenzuola d’Arda e dal 2001 con
D.M. n. 488/757 viene riconosciuta Scuola Materna
Paritaria
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I PRINCIPI ISPIRATORI

L’ACCOGLIENZA: “La scuola è aperta a tutti” (art. 34) e si impegna, con
atteggiamenti propri dello spirito cristiano, a favorire l’accoglienza dei bambini e
dei genitori. 
L’UGUAGLIANZA: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale[…] senza distinzioni di
sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.”
(art.3) 

L’INTEGRAZIONE: “La scuola si impegna, per quanto è possibile, a “rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della
persona umana.” (art.3) In particolare si impegna a favorire l’integrazione degli
alunni che si trovano in situazioni di rilevante necessità (handicap dichiarato,

svantaggio socioculturale, disagio affettivo relazionale...) in collaborazione con le
famiglie stesse e con strutture socio assistenziali esterne. 

LA PARITÀ SCOLASTICA: come scuola Paritaria, la legge stabilisce diritti e obblighi
e ne riconosce l’autonomia e “la parità di trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni delle scuole statali.” ( art.33)

Tenendo conto del contesto socio-ambientale la Scuola dell’infanzia San Fiorenzo,

per le sue scelte educative, ha come principi ispiratori:

- LA COSTITUZIONE ITALIANA 
La nostra scuola si impegna a rispettare, promuovere e favorire:

 - LE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE (04/09/2012) aggiornate con
“Nuovi scenari” del 2018

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di
età ed è la risposta al loro diritto di educazione e alla cura. Essa si pone la finalità di
promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e della competenza
e li avvia alla cittadinanza. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di
un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla
professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con
la comunità.

-  LE LINEE PEDAGOGICHE PER IL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI (art.10 DLGS
13/04/2017, n.65) aggiornate con il decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334

I curricoli 0-6 devono: rispondere agli interessi dei bambini, favorire il loro benessere e
soddisfare i bisogni e il potenziale unico di ciascun bambino (...)  riconoscere
l’importanza del gioco, del contatto con la realtà, in primo luogo con la natura, del
ruolo dell’attività motoria, dell’arte, della scienza e della scoperta del mondo,

garantendo un equilibrio tra maturazione socio-emotiva e processi cognitivi e
valorizzando le risorse dei bambini. 
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IDENTITÀ DELLA SCUOLA 
La prima espressione del Regolamento di Gestione stilato nel 1974 dall’allora
presidente Don Luigi Bergamaschi ed avvallato da una prima assemblea generale dei
genitori esprime ancora in modo pertinente l’identità della scuola dell’infanzia San
Fiorenzo. Anche il comitato di Gestione che don Luigi costituì negli anni successivi e
formato dal Presidente, da un segretario/tesoriere, dal direttore didattico o da un suo
delegato, dalla direttrice della scuola dell’infanzia, da un’insegnante, dai
rappresentanti dei genitori delle sezioni, da un rappresentante del Consiglio
comunale e del Consiglio pastorale parrocchiale, da un rappresentante sindacale e da
uno del quartiere, ha sempre riconosciuto come valida la stessa espressione: 

La Scuola dell’Infanzia San Fiorenzo è uno dei servizi sociali che la Comunità
Parrocchiale di Fiorenzuola offre alla città come contributo integrativo all’opera
educativa delle famiglie, nello spirito della Costituzione Italiana (artt. 3, 33 e 34). 

Essa aderisce alla F.I.S.M. ed ha come soggetto giuridico e legale la Parrocchia di
Fiorenzuola d’Arda. Presidente della Scuola, in quanto rappresentante legale, è il
Parroco della Parrocchia di Fiorenzuola d’Arda. La Scuola dell’Infanzia San Fiorenzo
garantisce la frequenza a tutti i bambini a partire dai 2 anni e mezzo fino ai 6 anni di
età, e accoglie tutti i bambini senza distinzione di provenienza, condizioni
economiche e familiari.
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SCUOLA INCLUSIVA
La scuola dell'infanzia San Fiorenzo si caratterizza per uno stile  ed un orientamento
educativo e didattico quotidiano che si prefigge di rispettare, valorizzare e capitalizzare le
differenze individuali presenti in tutti i bambini. La scuola inclusiva è una comunità dove
tutti, dirigenti, insegnanti, allievi, personale scolastico, famiglie, enti locali, servizi,
diventano potenziali agenti di reali cambiamenti culturali, metodologici, didattici,
organizzativi e strutturali.

SCUOLA LABORATORIO
Laboratorio come punto di partenza, come opportunità per conoscere gli interessi dei
bambini

SCUOLA CRISTIANA
La Scuola dell’Infanzia San Fiorenzo ha come fine l’educazione integrale della personalità
dei bambini alla luce della visione cristiana dell’uomo e della vita. Da questa visione
cristiana derivano i criteri educativi ed i metodi pedagogici che ispirano la sua vita e la sua
attività, in modo che la scuola risulti un ambiente ricco di quei valori umani e cristiani che
intende promuovere nei bambini.

SCUOLA DENTRO E FUORI
La Scuola dell’Infanzia San Fiorenzo promuove l'educazione in natura come ambiente
d'apprendimento. La sezione diventa un non-luogo destinato a cambiare e trasformarsi.
Luoghi urbani, giardini, parchi pubblici diventano aule a cielo aperto per i bambini.



ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI
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Sezione gialla, 21 bambini iscritti, di età compresa fra i 4 e i 6 anni
Sezione verde, 21 bambini iscritti, di età compresa fra i 4 e i 6 anni
Sezione rossa, 15 bambini iscritti, di età compresa fra i 2 anni e mezzo e i 3 anni
Sezione turchese, 17 bambini iscritti, di età compresa fra i 2 anni e mezzo e i 3 anni

Disponibilità dei posti; 
Accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

Disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a 3 anni; 
Valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio docenti, dei tempi e delle
modalità di accoglienza.

A partire dall'anno scolastico 2020/2021, la scuola necessariamente ha dovuto provvedere alla
riorganizzazione delle classi, a causa della pandemia Covid. Attualmente le sezioni
rimangono 3 ma sono suddivise in 4 bolle. Anche la composizioni delle sezione ha dovuto
essere modificata per poter garantire ai bambini più piccoli di effettuare il riposo
pomeridiano nello spazio sezione evitando così la commistione con bambini di altre sezioni
nello spazio comune del stanza del riposo.

Il totale dei bambini è 74, così suddivisi:

In riferimento inoltre al DPR n. 89* del 20/03/2009 su richiesta della famiglia possono essere
iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono 3 anni di età entro il 30
aprile dell’anno scolastico di riferimento, definiti anticipatari secondo le seguenti condizioni: 

Qualora le famiglie scegliessero l’accesso anticipato anche alla scuola Primaria, dovranno
presentare copia dell’avvenuta iscrizione entro i termini previsti dall’istituto scelto. A partire
dal mese di gennaio, a tali bambini verrà proposta la frequenza del laboratorio di pre-lettura,

pre-scrittura e pre-calcolo.

RISORSE PROFESSIONALI
ORGANICO DELLA SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Nel 2020 cessa la direzione della Scuola da parte delle Figlie di Sant’Anna, ma la
loro preziosa presenza nelle attività della scuola affianca quella del gruppo di
lavoro. Questo è costituito da figure professionali variegate e competenti, ognuna
con una propria specificità .
Il personale attualmente dipendente è il seguente: 
- 1 coordinatrice generale
- 4 insegnanti a tempo pieno
- 2 insegnanti, part-time
- 1 cuoca
- 2 ausiliarie
Numerose persone prestano poi preziosi servizi di volontariato.



CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI
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Osservazione preventiva, oggettiva e sistematica sulla base di indicatori stabiliti dal
corpo docente, su diversi criteri (autonomia, linguaggio, relazioni)
Parità numerica tra maschi e femmine
Età
Presenza di fratelli o sorelle. dall'anno scolastico 2020/2021, in rispetto delle normative
anti-covid non è stato possibile permettere ai fratelli la frequenza nella stessa classe,

ma le coppie sono state inserite in bolle accoppiate per limitare gli effetti della
quarantena su più bolle in caso di contagio. 

Parità numerica di stranieri presenti in ogni sezione

STRUTTURA E MATERIALI D'USO
La strutturazione ludica dell’attività didattica assicura ai bambini esperienze di
apprendimento in tutte le dimensioni della loro personalità. E’ proprio per questo motivo
che la Scuola offre uno spazio carico di connotazioni soggettive, rappresentato da
persone, oggetti, situazioni che offrono al bambino il senso della continuità, della
flessibilità, della coerenza. 

Nel corso degli ultimi anni grazie alle riflessioni stimolate dagli percorsi formativi si è posta
particolare attenzione all’allestimento degli spazi e alla proposta dei materiali. Gli
ambienti comuni sono stati sfruttatati al meglio e allestiti con materiali specifici diversi da
quelli collocati negli altri spazi. Lo spazio sezione articolato in angoli connotati e definiti
con l’inserto di materiali ludici per la maggior parte destrutturati (naturali e di riciclo) per
dar modo al bambino di spaziare con la fantasia e costruire attivamente i suoi giochi
rinnovandoli e modificandoli in continuazione. 

Nel rispetto delle norme di prevenzione anti-covid anche i materiali messi a disposizione
dei bambini hanno subito una revisione; sono stati eliminati i materiali di difficile
igienizzazione (vestiti, stoffe, cuscini, peluches) e mantenuti materiali in plastica o legno
trattato. Tutti i giochi vengono lavati e disinfettati quotidianamente, mentre il materiale
cartaceo o naturale viene messo in quarantena in uno spazio apposito per almeno un paio
di giorni finché l’eventuale carica virale non si sia dispersa. Per garantire quotidianamente
questa operazione si è scelto di ridurre il materiale a disposizione dei bambini e di variarlo
frequentemente. 

Sono presenti pertanto in numero limitato materiali ludici strutturati per sussidi motori
(movimento) e psicomotori (sfera riflessiva dell’agire su di sé attraverso un oggetto) in
particolare:

 - In sezione: costruzioni di plastica e di legno; animali, macchinine in plastica; giochi ad
incastro di legno, morbidi e magnetici; mattoncini in legno ed in cotto; chiodini con
apposite tavolette; stoviglie e frutta in plastica; libri riviste; tappeti cuscini e giochi di
gomma; materiale naturale (cortecce, pigne, sassi, piccoli bastoni, conchiglie ecc) coperte;

cucine e tavolini a grandezza di bambino. 



ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
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 Piano terra: 
ufficio di direzione e di accoglienza 

stanza di ritrovo e di archivio per le insegnanti
stanza di isolamento per sospetti casi covid 

sezione A bolla gialla
sezione B bolla verde
sezione C bolla rossa
sezione D bolla turchese
ampio salone sezionato in spazi annessi alle singole bolle
blocchi di servizi igienici 
una stanza spogliatoio per il personale 

 Primo piano:
refettorio
atelier materico-digitale: ricavato riducendo lo spazio del refettorio 

cucina con la relativa dispensa
blocco di servizi igienici per i bambini fruitori della mensa ed uno per il personale
alloggio delle religiose
cappella
stanza per laboratorio prescolastica

 

La Scuola è situata in via Silvio Pellico, 12 a Fiorenzuola d’Arda. 

L’edificio risale alla metà del secolo scorso, ma è stato progressivamente ristrutturato sia
per aggiornarlo che per renderlo conforme alle norme sulla sicurezza. L’edificio è disposto
su due piani: 

1.

2.

Esternamente l’edificio scolastico è circondato da un ampio giardino, suddiviso a sua volta
in 4 parti annesse alle rispettive bolle da considerarsi prolungamento delle aule interne e
come esso strutturato in angoli di interesse: angolo simbolico (cucina di fango) angolo
motorio (percorso arrampicata) angolo ludico ecc… nel quale sono collocati attrezzi ludici
a norma di legge, materiale naturale e di recupero. Esternamente, davanti ad ogni porta-

finestra di ogni sezione è presente uno spazio ricoperto di ghiaia, prolungamento anche
questo dell'aula.

La Scuola è educativamente vissuta in quanto spazi ed arredi non sono lasciati alla
casualità, ma predisposti per l’interazione bambino– ambiente.



ORARIO GIORNALIERO
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La Scuola funziona dal primo mercoledì di settembre al 30 giugno. 

La frequenza scolastica è prevista dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì. 

Le insegnanti svolgono 7 ore giornaliere. 

Essa offre un servizio di centro estivo con apertura dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal primo
lunedì di luglio al terzo venerdì del mese di luglio (previa iscrizione).

GIORNATA TIPO
Ore 8,00 – 9,10: accoglienza in ogni singola bolla 

Ore 9,10 – 9.30: saluti e attività di routine 

Ore 9.30 – 10.00: preghiera e merenda del mattino 

Ore 10,00 – 11,20: attività didattica in sezione o in giardino 

Ore 11,20 – 11.30: preparazione al pasto per i bambini di 2,5 e 3 anni 
Ore 11.30 – 12.15: pranzo per i bambini di 2,5 e 3 anni 
Ore 12.30 – 12.45: prima uscita dopo il pranzo per i bambini di 2,5 e 3 anni 
Ore 12.30 – 13.30: pranzo per i bambini di 4 e 5 anni 
Ore 13,30 - 13.40: prima uscita dopo il pranzo per i bambini di 4 e 5 anni 
Ore 13,30 – 15,00: momento della nanna per i bambini di 2,5 e 3 anni e attività didattica in
sezione o in giardino per i bambini di 4 e 5 anni 
Ore 15,00 - 15,45: merenda del pomeriggio
Ore 15,45 – 16,00: uscita 



PREMESSA

 2 .  PROGETTO EDUCATIVO

La Scuola dell’Infanzia San Fiorenzo nella sua natura e finalità é SCUOLA CATTOLICA. Essa
infatti viene gestita dalla Parrocchia nella figura del Parroco pro-tempore, divenendo così
espressione diretta della comunità ecclesiale, ed allo stesso tempo ogni aspetto della vita
scolastica viene caratterizzato dal riferimento ai valori cristiani.
Essa è situata nel territorio del comune di Fiorenzuola d’Arda, in via Silvio Pellico, 12. Le sue
origini risalgono al 1926 quando mons. Luigi Ferrari, parroco della città, pastore attento alle
problematiche emergenti della propria Comunità, colse l’urgenza di dare sollievo alla
donna che, con il suo impegno lavorativo esterno, partecipava attivamente all’economia
familiare. È proprio grazie a questa finalità che la Scuola materna nacque esclusivamente
come opera assistenziale in via Liberazione, al centro del paese, in locali di proprietà della
Parrocchia, con il nome di “Scuola S. Anna” in quanto gestita dalla Congregazione delle
Figlie di S. Anna. Lo sguardo lungimirante del Parroco e delle Religiose, nonostante
l’esistenza di altre scuole private e statali sul territorio, fu profetico e benevolo poiché
provvidero all’acquisto di terreni per la costruzione di locali più adeguati e rispondenti alle
esigenze delle normative scolastiche del tempo. Si costruì così l’attuale struttura, in
funzione dal 1951, non più col nome di “Scuola S. Anna”, ma con l’attuale denominazione
“Scuola dell’infanzia S. Fiorenzo”, in onore del Santo Patrono della città.

La Scuola è stata riconosciuta come PARITARIA col D.M. del 28.2.2001 n. 488/757 ed
aderisce alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne). Tale federazione è espressione
della sollecitudine della Chiesa in campo educativo. Aderire alla FISM ha pertanto un
significato ideale che va oltre la “necessità gestionale” perché esprime la condivisione di
una progettualità ecclesiale. In questa prospettiva la FISM verifica la natura delle scuola
dell’infanzia che chiedono di farne parte, il loro concreto orientamento educativo e il
rispetto della correttezza gestionale.

LA SPECIFICITA’ DI ESSERE SCUOLA CATTOLICA
Il Codice di Diritto Canonico (canone 303) definisce CATTOLICA quella scuola che
“l’autorità ecclesiastica competente o una persona giuridica ecclesiastica pubblica
(Parrocchia) dirige, oppure quella che l’autorità ecclesiastica riconosce come tale in un
documento scritto”. Essa diventa così espressione della comunità ecclesiale e attraverso il
suo operato educativo è chiamata a testimoniare i valori cristiani.
“La Chiesa è mandata ad annunciare e ad incarnare la Lieta Notizia che porta a
compimento la piena dignità e la libertà dell'uomo. Per questo, essa è da sempre attenta
e sollecita verso quelle esperienze ed istituzioni, nelle quali - come accade nella scuola -

prende forma l'umanità del domani e si delinea l'immagine di ciò che sarà il mondo
futuro. In questo senso la Scuola Cattolica non ha soltanto da adempiere ad un compito
educativo e didattico nei confronti dei propri alunni, ma è chiamata ad assolvere anche ad
un compito di presenza attiva della «Cultura cattolica» nel nostro tempo, per un confronto
critico e costruttivo in vista della formazione integrale della persona umana e del bene
comune della società. E' anche a partire da questa realtà che si rivela feconda e
significativa la presenza di strutture - quali la Scuola Cattolica -, che sono esperienze di 
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la connotazione ecclesiale: ”la scuola cattolica deve considerarsi una vera iniziativa della

Chiesa particolare (Giovanni Paolo II);
la connotazione comunitaria: “la dimensione comunitaria nella scuola cattolica non è

una semplice categoria sociologica, ma anche un fondamento teologico” (La Scuola
cattolica alle soglie del terzo millennio, n. 18) questo fondamento è la teologia della Chiesa

comunione, espressa nella Costituzione della Lumen Gentium. Elemento caratteristico
della scuola cattolica è quello di dar vita ad un ambiente comunitario scolastico permeato
dallo spirito evangelico di libertà e Carità;

il significato sociale e civile: la scuola Cattolica è un espressione del diritto di tutti i

cittadini alla libertà di educazione e del corrispondente dovere di solidarietà nella
costruzione della convivenza civile (La Scuola Cattolica, oggi, in Italia n. 12);
l’originalità della proposta culturale: la fedeltà al Vangelo annunciato dalla Chiesa è il

criterio fondamentale che ispira la proposta culturale della scuola cattolica.

comunione e di collaborazione, nella diversità dei doni e dei servizi, e hanno la funzione di
allargare spazi culturali ed educativi finalizzati ad una integrale promozione umana, in un
contesto di libertà e di pluralismo.”

(La Scuola Cattolica, oggi, in Documento della Commissione Episcopale per l'Educazione
Cattolica 25.8.198)
Alla base della specificità dell’essere Scuola Cattolica sta la visione cristiana della vita da cui
attinge la concezione dell’uomo basata sul primato della persona che è: unica e irripetibile,

costitutivamente libera, destinataria di un progetto di vita inserito nel piano della salvezza.

Questa non si traduce in attività aggiuntive particolari ma nel criterio stesso che ispira il
progetto educativo, Gesù Cristo, e sul riferimento esplicito alla visione cristiana della vita. 

Gli aspetti che definiscono l’identità della scuola cattolica sono:

La scuola dell’infanzia San Fiorenzo si propone quindi come luogo di istruzione, di
evangelizzazione ed esperienza di comunione di vita. Tutti i suoi membri sono chiamati a
vivere la “spiritualità di comunione”, come dice Madre Rosa, con uno spirito evangelico di
libertà e carità, ciascuno secondo la propria vocazione e in fedeltà alla propria missione.

Questo si “respira” nella scuola grazie alla preziosa presenza delle suore Figlie di Sant’Anna che
sin dalla sua fondazione dirigono la scuola, sorelle consacrate che, incarnando il carisma di
Madre Rosa Gattorno e animate da dedizione amorevole e maternità oblativa, sono chiamate
a creare una rete di relazioni umane animate dallo “spirito di famiglia”, con rapporti sereni,
caratterizzati da gesti d’amore e di misericordia, perché come afferma M. Rosa “lo stemma
della mia famiglia è l’amore fraterno”

Nell’organizzazione delle attività educativo – didattiche riferite all’insegnamento della
religione cattolica si tiene conto delle indicazioni fornite dalla CEI con circolare prot. 47/14/IRC
del 4 settembre 2014 che riepiloga la normativa sull’argomento ed evidenzia la specificità
delle Scuole dell’infanzia Cattoliche, implicitamente orientate all’insegnamento della religione
cattolica.

È importante sottolineare che pur essendo scuola cattolica, la Scuola dell’Infanzia San
Fiorenzo è frequentata anche da alunni non cattolici e non cristiani nel rispetto della libertà
religiosa degli alunni e delle famiglie. Da parte sua la scuola cattolica non può però rinunciare
a proporre il messaggio evangelico e a manifestare i valori dell’educazione cristiana, pertanto
diventa diritto e dovere della famiglia, all’atto dell’iscrizione, dichiarare di accettare e
condividere tale scelta.
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La Scuola dell’Infanzia San Fiorenzo è uno dei servizi sociali che la Comunità Parrocchiale
di Fiorenzuola offre alla città come contributo integrativo all’opera educativa delle
famiglie, nello spirito della Costituzione Italiana (art. 3, 33 e 34).

Essa svolge un servizio pubblico senza finalità di lucro, a vantaggio di tutti i bambini senza
discriminazione di sesso, di censo, di razza, di religione ed é espressione della cultura e dei
valori profondamente radicati nella Comunità Parrocchiale, pertanto soggetto giuridico e
legale è la Parrocchia di San Fiorenzo.

La presenza della Suore Figlie di S. Anna si esprime quotidianamente. Queste sono
chiamate a “consolare il mondo” seguendo Cristo nel mistero della Sua povertà. Il Carisma
si esplica nella donazione materna e nello spirito di famiglia, favorendo nell’ambito
educativo l’accoglienza, la tenerezza, la gratuità, l’accettazione, l’ascolto, l’attenzione verso
ogni persona e in particolare nei confronti dei più deboli e bisognosi in un clima di
serenità e di collaborazione fattiva.

La Scuola attinge dalla visione cristiana la concezione dell’uomo fondata sul primato, sulla
dignità e sul valore della persona, realtà che hanno in Dio e in Gesù Cristo la loro sorgente.

Ogni aspetto della vita scolastica viene quindi vissuto e interpretato alla luce di quanto
espresso:

il significato di educazione: la cura dell’istruzione è amore (Sap. 6. 17);

il rapporto con la verità: ogni verità considerata come rivelazione parziale di Dio;

il significato dell’essere educatori: l’educatore cristiano si sente guidato da Dio e trova
in Lui il suo modello. “L’educazione è cosa di cuore e Dio solo ne è il padrone”. San
Giovanni Bosco.

il significato dei rapporti interpersonali, ispirati alla carità e alla giustizia;

il modo di considerare il bambino e la persona: una visione che si ispira a quanto
vediamo testimoniato da Gesù nel Vangelo: “ Se non vi convertirete e non diventerete
come bambini, non entrerete nel regno dei cieli” (Matteo 18,3).

il significato della cultura che viene trasmessa ed elaborata: La scuola cattolica non
considera il sapere come mezzo di affermazione o di arricchimento ma come dovere di
servizio e di responsabilità verso gli altri (La Scuola Cattolica, n. 56).

Dalla visione cristiana derivano i criteri educativi e i metodi pedagogici, finalizzati
all’educazione integrale della personalità dei bambini. La scuola esplicita infatti il proprio
agire mirando a:

sensibilizzare verso la figura di Gesù, attraverso la tradizione della Chiesa Cattolica;

valorizzazione della vita, dono di Dio all’uomo, testimoniato con l’agire quotidiano;

il primato educativo della famiglia, principale responsabile dell’educazione dei figli,
chiamata a collaborare in modo continuo e coerente con la scuola;

Realizzazione di un ambiente comunitario che stimoli a maturare il senso di
cittadinanza e che coinvolga nell’esperienza educativa tutti i soggetti educanti: scuola –

famiglia – territorio;

promozione di un ambiente educativo che favorisca la stima di sé, la fiducia nelle
proprie capacità, la maturazione dell’identità e la conquista dell’autonomia.

NATURA E FINALITA’ DELLA SCUOLA SAN FIORENZO
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la formazione personale: cognitiva, corporea, affettivo – emotiva;

la formazione sociale: il bambino vive in una comunità educativa nella quale sperimenta
quotidianamente relazioni con coetanei ed adulti, caratterizzate da serenità, aiuto,

amicizia e confronto;

la formazione religiosa promuovendo la riflessione sul proprio patrimonio di esperienze e
contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui i bambini sono portatori.

I bambini  sono il centro al centro dell’attività educativa della scuola. La scuola dell’infanzia

promuove in essi la capacità di osservare, sperimentare, ricercare e gustare il bello, avvertire la
passione per la scoperta pur attraverso la fatica e la continuità dell’impegno. Essa si pone
come fine lo sviluppo del bambino nella sua integralità, curandone:

I SOGGETTI DEL PROGETTO EDUCATIVO

scelta di fede, che orientando e alimentando tutto il servizio professionale, diventa
testimonianza cristiana e vocazionale e fa di ogni educatore un evangelizzatore;

disponibilità al ruolo educativo secondo l’identità e il progetto della scuola; 

competenza professionale di tipo culturale, didattico, organizzativo.

Le insegnanti contribuiscono alla formazione dei bambini con l’apporto della loro esperienza

professionale, umana e cristiana. Essi sono chiamati ad essere educatori e testimoni dei valori
evangelici e del carisma delle Figlie di Sant’Anna e a rendere presente la Chiesa nella Scuola
creando un ambiente comunitario permeato dallo spirito evangelico, dove ognuno si senta
accolto, rispettato ed amato. “Ad essi che portano il peso maggiore della vita della scuola
cattolica, è domandato, come fedeltà ad una specifica vocazione e ad una scelta di servizio,

l’impegno a vivere e a far nascere le competenze e gli atteggiamenti richiesti dal loro compito,

attraverso un cammino serio di formazione e cioè (La Scuola Cattolica, oggi, in Italia, n. 35): 

la presentazione del Progetto Educativo e del Regolamento da parte degli insegnanti a
tutti i genitori dei bambini che per la prima volta frequentano la Scuola dell’infanzia;

le assemblee generali e di classe in cui viene presentata la programmazione educativo –

didattica;

i colloqui personali tra insegnanti e genitori per una migliore conoscenza del bambino e
del suo processo di maturazione;

la partecipazione al Comitato di Gestione e al Comitato Organizzativo;

la partecipazione di feste e ricorrenze.

la comunicazione informale e costante durante tutto il percorso dell’a.s
la compilazione del questionario sul gradimento del servizio che prevede domande sui vari
aspetti della vita scolastica e la richiesta esplicita di proposte o suggerimenti. Il
questionario diventa occasioni per tutto il personale scolastico di stimolo al miglioramento
del servizio.

La famiglia è la prima responsabile dell’educazione dei figli e la scuola la affianca in questo

cammino di responsabilità. La famiglia che sceglie questa scuola ne condivide i principi e i
criteri su cui si fonda la proposta educativa ma è chiamata allo stesso tempo a partecipare in
modo responsabile e costruttivo alla piena realizzazione del suo progetto educativo. Essa è
coinvolta attraverso:
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La comunità tutta è chiamata a partecipare all’azione educativa della Scuola con

responsabilità e senza deleghe, promuovendo in particolare la presenza dei “poveri” chiamati
con pari dignità ad essere soggetti propositivi e non soltanto coloro che “ricevono”.

La scuola è chiamata quindi a condividere il progetto educativo con le famiglie ed il tessuto
sociale promuovendo una “scuola del benessere”. Fondamentale a tale scopo è la
collaborazione di tutte le agenzie educative e gli Enti presenti nel territorio, attraverso
l’attivazione di una collaborazione finalizzata alla socializzazione delle esperienze, creando
occasioni di confronto e scambio con tutti i soggetti del territorio.

sito ufficiale della scuola: https://asilosanfiorenzo.com
pagina facebook: https://www.facebook.com/AsiloSanFiorenzo
pagina instagram: https://www.instagram.com/scuola_san_fiorenzo/

La scuola intende quindi creare un clima relazionale che è attento alla qualità e pluralità delle
strategie comunicative.

STRATEGIE COMUNICATIVE

LA SCUOLA DELL’INFANZIA: AMBIENTE DI CURA,
RELAZIONE, APPRENDIMENTO 
(RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO D.M 03/08/2007 E
DEL 26/11/2012)
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. 

Contesto di relazione: tra pari (bambino - bambino), bambino e adulto, adulti

(insegnante – genitori) 
Contesto di cura: Cura delle relazioni: del grande verso il piccolo, sia esso compagno

o insegnante, tra colleghi. Cura dell’ambiente: disposizione degli spazi e dei materiali,
colori dell’ambiente, pulizia e igiene.

Contesto di apprendimento in quanto l’ambiente è organizzato dalle insegnanti in

modo che ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato. 

L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra i
bambini, con la natura, gli oggetti, l’arte, il territorio e le sue tradizioni, attraverso la
rielaborazione individuale e collettiva delle esperienze.

https://asilosanfiorenzo.com/
https://www.facebook.com/AsiloSanFiorenzo/
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In particolare la scuola dell’infanzia organizza le attività educative e didattiche attraverso un
curriculum esplicito e uno implicito costituito da:

- Spazio accogliente, caldo, curato
- All’aperto lungo il passaggio di accesso alle aule è stata sistemata una bacheca in metallo
dotata di vetro dove sono apposte le comunicazioni per le famiglie e il tabellone del menu
fotografico da consultare insieme bambini e genitori per conoscere anticipatamente cosa i
bambini mangeranno nella giornata scolastica.

- Tempo disteso e caratterizzato da rituali. L’importanza che questo fondamentale momento
assume, ha portato a modificare l’orario di ingresso dei bambini alle 9,10. I bambini, all’interno
della sezione, terminato il tempo dell’accoglienza sono chiamati a vivere insieme il momento
iniziale del saluto della preghiera e della presentazione delle attività della giornata.

Successivamente vengono proposti rituali degli incarichi, della colazione, del calendario e del
tempo meteorologico;

- Documentazione come processo che produce tracce, memoria di ciò che i bambini fanno e
dicono, rende visibili le modalità e percorsi di formazione, permette alle insegnanti di valutare
e riflettere sugli obiettivi e gli stimoli proposti. Particolare attenzione sarà posta alla
documentazione delle attività al fine di costruire e mantenere un “diario di scuola” che
raccolga parole e immagini dei momenti scolastici dell’intero anno. Quest’anno tale a
documentazione viene proposta on-line tramite video, collage fotografici, audio e commenti
scritti e inviata sul gruppo broadcast di ogni sezione. L’impegno delle insegnanti è di fornire
una documentazione espressa ai genitori con foto delle attività e degli eventi corredate da
brevi descrizioni e/o commenti. Verrà altresì organizzata, all’interno delle sezioni, una
documentazione a misura di bambino focalizzata sulle attività outdoor con foto disegni, lavori
che permettano ai bambini di mantenere memoria del percorso fatto. Gli elaborati prodotti
dai bambini nel corso dell’anno verranno invece consegnati alle famiglie al termine “del l’unità
di lavoro” per favorire l’interazione con i genitori sulle esperienze vissute. 

- Invito alla partecipazione che permette di stabilire e sviluppare legami di corresponsabilità,

di incoraggiare il dialogo e la cooperazione. 

- Lo stile educativo fondato sull’osservazione e sull’ascolto, sul protagonismo dei piccoli e sul
potenziamento di tutte le loro abilità, sulla progettualità elaborata collegialmente ed il
comportamento guidato e orientato dall’agape cristiana.
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FINALITA’ DEL PROGETTO DIDATTICO 
 (DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA” D.M. 254/2012) 

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 e irripetibile. Vuol dire anche sperimentare
diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o
femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una
comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini,
linguaggi, riti, ruoli. 
Sviluppare l’autonomia: significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere
insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie;

esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni,
imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti
sempre più consapevoli. 
Acquisire competenze: significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare,

domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione,

l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa
ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed
esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere,

rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo,

situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e
attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre
meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio
del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di
vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri
uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente
orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.

La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai
3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza
con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della
Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei
documenti dell’Unione Europea. Per ogni bambino o bambina la Scuola dell’Infanzia
si pone la finalità di: 

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi sopra espressi da parte di tutti i bambini
e di tutte le bambine, le docenti della Scuola, in sede di Collegio docenti, progettano
e programmano attività relative a specifici campi di esperienza.
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I CAMPI DI ESPERIENZA 
(INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA D.M. 254/2012) 
I campi di esperienza indicano i diversi luoghi del fare e dell’agire del bambino e
quindi i settori specifici e individuabili di competenza nei quali il bambino conferisce
significato alle sue molteplici attività, sviluppa il suo apprendimento, acquisisce
“strumentazioni” linguistiche, procedurali e simboliche, nel concreto di un’esperienza
che lo coinvolge attivamente. Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le
curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni e progetti di
apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. I
bambini opportunamente guidati, attraverso esperienze dirette, il gioco, il procedere
per tentativi ed errori, approfondiscono e sistematizzano gli apprendimenti e possono
avviare processi di simbolizzazione. I traguardi di sviluppo della competenza indicati
nei documenti ministeriali, costituiscono dei suggerimenti per l’insegnante,

orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare
attività ed esperienze volte a promuovere la competenza. I campi d’esperienza e i
traguardi di sviluppo delle competenza ad essi relativi sono:

IL SE’ E L’ALTRO 
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare,

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. Sviluppa il senso
dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa
esprimerli in modo sempre più adeguato. Sa di avere una storia personale e familiare,

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

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. Pone domande sui
temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle
regole del vivere insieme. Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente,

futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono
familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli
altri e con le regole condivise. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e
della città. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona
autonomia nella gestione della giornata a scuola. Riconosce i segnali e i ritmi del
proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé,

di igiene e di sana alimentazione. Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi
posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli
attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e
all’aperto.
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IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che
il linguaggio del corpo consente. Inventa storie e sa esprimerle attraverso la
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali
e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle
tecnologie. Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali,
visivi, di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione
di opere d’arte. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. Sperimenta e combina
elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. Esplora i
primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per
codificare i suoni percepiti e riprodurli. 
 I DISCORSI E LE PAROLE 
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende
parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. Sa esprimere e comunicare agli altri
emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in
differenti situazioni comunicative. Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni;
inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. Ascolta e
comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il
linguaggio per progettare attività e per definirne regole. Ragiona sulla lingua, scopre
la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si
misura con la creatività e la fantasia. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e
sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche
le tecnologie digitali e i nuovi media. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica
alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue
misurazioni usando strumenti alla sua portata. Sa collocare le azioni quotidiane nel
tempo della giornata e della settimana. Riferisce correttamente eventi del passato
recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. Osserva con
attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali,
accorgendosi dei loro cambiamenti. Si interessa a macchine e strumenti tecnologici,
sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. Ha familiarità sia con le strategie del contare e
dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni
di lunghezze, pesi, e altre quantità. Individua le posizioni di oggetti e persone nello
spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/ sotto, destra/sinistra, ecc.; segue
correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di
movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. Riconosce il
proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
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lo stretto intreccio tra aspetti relazionali, sociale e cognitivi;
lo sviluppo della conoscenza attraverso l’esperienza e la riflessione su di essa
l’acquisizione delle regole del vivere e del convivere assieme agli altri; 
l’introduzione ai sistemi simbolico - culturali.

Il progetto pedagogico della scuola riconosce come fondamentale la centralità della
persona alla luce della visione cristiana dell’uomo e della vita. Esso deve tener conto
di una molteplicità di aspetti:

In quest’ottica l’imprevedibilità educativa diventa risorsa e consapevolezza, da parte
dell’insegnante, che cambiare significa accogliere e ripartire dai bambini. Questo
comporta la costruzione di un impianto progettuale aperto ai bisogni profondi della
persona in crescita, poiché esso assume una rilevanza di significati ed incide in modo
effettivo nella costruzione dell’identità personale e sociale dei bambini. 

LA MODALITÀ PROGETTUALE 

 pedagogia attiva, basata sull’ascolto, sulla cura di ciascun bambino valorizzando
l’esperienza e la relazione come strumenti d’apprendimento;

 ambiente e spazio accogliente, caldo, curato ed espressione personale, affettiva e
relazionale di chi lo vive ogni giorno;

didattica laboratoriale, cioè creare un ambiente d’apprendimento in cui il
bambino, in prima persona, sia stimolato nella curiosità di sperimentare, esplorare,

fare esperienza e rielaborarla a livello individuale e/o collettivo coinvolgendosi
attivamente nel processo di apprendimento. Tutto ciò favorisce l’acquisizione di
nuove competenze. Per individuare i bisogni formativi della nostra realtà
scolastica, vengono utilizzati due strumenti che permettono di conoscere più
profondamente il bambino e il contesto familiare di riferimento:

osservazione sistematica del bambino nel periodo di inserimento e del rientro a
scuola dopo le vacanze 

scheda di presentazione del bambino che viene compilata dalla famiglia e
approfondita nel colloquio con l’insegnante. La scheda ha l’obiettivo di rilevare
anche le attese della famiglia nei confronti della scuola. 

colloquio con le famiglie avente lo scopo di avere informazioni sul bambino.

Punto di partenza dei progetti proposti, pensati a “misura di bambino”, reale e non
astratto, è quindi l’aderenza ai bisogni, agli interessi, alle caratteristiche e alle esigenze
dei bambini e delle bambine, alle loro qualità, per poterle coltivare meglio.

Importante è sottolineare che il bambino non è solo nel suo percorso di crescita, ma
vive e intesse una rete di relazioni nei vari ambiti sociali. Valorizzare l’unicità e la
singolarità in un sistema educativo improntato alla collettività, vuol dire che il centro
dell’azione educativa è il soggetto in tutti i suoi aspetti (cognitivi, socio-affettivi, etici,
religiosi) che apprende e sperimenta attraverso la relazione col gruppo e l’adulto. 

La scuola si costituisce come luogo accogliente, di cura, in cui lo star bene diventa
condizione indispensabile all’apprendimento e alla socializzazione. La scuola
dell’infanzia è quindi chiamata a promuovere: 
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Al fianco delle attività svolte in sezione vengono proposti anche laboratori specifici. Il
laboratorio è il luogo in cui non solo si elaborano i saperi, ma anche un insieme di
opportunità formative per produrre nuove conoscenze e sviluppare nuove
competenze, consente attività esplorative e stimola processi di ricerca nel bambino
che diventa protagonista attivo del proprio apprendimento. In questa prospettiva
l’azione educativa si sposta dall’insegnamento all’apprendimento, cioè ai processi del
“far apprendere” di scoprire e del riflettere sul fare, formulare domande e cercare
risposte fine al di rendere i bambini consapevoli del processo che vivono. 

DIDATTICA LABORATORIALE 

Per poter meglio rispondere alle esigenze, agli interessi dei bambini sono stati
elaborati ipotesi progettuali tarati slle singole sezioni/bolle. Il percorso annuale vedrà
privilegiare l’ambiente esterno come contesto educativo. L’intento sarà quello di
valorizzare un approccio esperienziale all’apprendimento, favorendo una crescita dei
bambini non solo cognitiva ma anche emotiva, fisica in linea con le indicazioni
ministeriali (circolare dell’istituto scolastico Regionale “Anche fuori si impara, la scuola
all’aperto” del luglio scorso) e con i principi dell’outdoor education e dell’imparare
facendo (learning by doing). 

 Durante il periodo di accoglienza/inserimento è stata condotta da tutte le insegnanti
un’osservazione sistematica dei bambini. Particolare attenzione è stata posta alle
autonomie di base al bagaglio di competenze iniziali, alla modalità di relazionarsi,
allo sviluppo motorio, alla loro capacità di esprimersi e comunicare i loro interessi e i
loro bisogni. Parallelamente alle osservazioni sono stati proposti ai bambini momenti
di gioco finalizzati alla conoscenza e diverse attività per sondare interessi e verificare
le risposte. Ogni insegnante titolare dei singoli gruppi dopo questa fase iniziale sulla
scorta di bisogni, interessi e sollecitazioni dei bambini ha elaborato una proposta di
percorso da sviluppare nel corso dell’anno con il proprio gruppo. 

PROGETTO DIDATTICO

I bisogni formativi rilevati collegialmente, permettono a loro volta l’individuazione degli
obiettivi formativi intesi in modo globale e unitario e obiettivi d’apprendimento in
riferimento ad ogni fascia d’età e orientati al raggiungimento dei traguardi di sviluppo
della competenza, ossia le mete da raggiungere attraverso le attività proposte al
termine dei 3 anni della scuola dell’infanzia. In seguito si procede alla stesura “a tavolino”

di una progettazione iniziale (pre-azione), un’ipotesi di lavoro, esposta a modifiche nel
corso dell’azione didattica ed educativa coi bambini (pro-azione). Ultima fase della
progettazione è la post-azione, ossia il momento di valutazione e verifica in cui si
confronta il progetto pensato e quello realizzato attraverso l’esame della
documentazione raccolta. Tutti questi passaggi vengono discussi ed elaborati nel
Collegio Docenti che è presieduto dalla Direttrice Maddalena Incerti. 
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promuovere lo sviluppo di una maggiore consapevolezza corporea;

sviluppare l’attenzione al processo del respiro, al suo ritmo alla sua localizzazione
all’interno del corpo;

stimolare la concentrazione e l’attenzione.

stimolare l’elasticità muscolare 

favorire momenti di calma e creatività immaginativa attraverso esperienze di
visualizzazione guidata;

Contribuire a sviluppare il senso di appartenenza al gruppo. 

Campi d'esperienza
Il sé e l’altro, il corpo ed il movimento.

Obiettivi

SEZIONE TURCHESE

BABY- YOGA

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

riconoscere che il creato è opera di Dio
conoscere la vita, la famiglia ed il messaggio di Gesù
conoscere la figura dell'angelo custode
riconoscere le figure dei Santi come testimonianza di vocazione.

Campi d'esperienza
Il sé e l’altro, il corpo ed il movimento.

Obiettivi

Riconoscere le principali parti del corpo su se stessi;
Denominare le principali parti del corpo;

Orientarsi nello spazio;

Affinare la coordinazione generale e quella fine;

Interiorizzazione concetti spaziali (dentro-fuori, grande-piccolo, vicino-lontano,

avanti-dietro, alto-basso, sopra-sotto, lungo-corto);

Acquisizione dei concetti di “partenza-arrivo”, di un “prima-dopo”;

Acquisizione schemi motori di base: camminare, correre, saltare, quadrupedie,

strisciare, rotolare, arrampicarsi, tirare, lanciare, spingere, lanciarsi, stare in
equilibrio;

Interiorizzazione delle regole del gioco;

Imitare semplici movimenti.

Campi d'esperienza
Il corpo ed il movimento.

Obiettivi

AVVENTURE IN MOVIMENTO
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TEDDY BEAR, MY ENGLISH FRIEND

Promuovere l’acquisizione delle capacità di ascolto

Sviluppare e potenziare le abilità comunicative in modo naturale e graduale

Sviluppare le abilità manuali, percettive, sensoriali, di memorizzazione

Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese

Valorizzare il canto e la musica come momenti formativi importanti.

Campi d'esperienza

I discorsi e le parole.

Obiettivi

Prestare attenzione dilatando via va i tempi

Ascoltare e comprendere ciò che viene letto

Sviluppare la padronanza della lingua italiana e arricchire il vocabolario con

termini nuovi

Rferire i contenuti dei libri letti con linguaggio chiaro e corretto

Sviluppare creatività e immaginazione

Aiutare il bambino alla capacità di scegliere e soffermarsi autonomamente sul

libro e anche abituarlo a riporlo ordinatamente dopo la lettura imparando così a

rispettarne il valore

Permettere ai bambini l’identificazione con i personaggi della storia letta

favorendone il riconoscimento degli stati d’animo e delle emozioni

Campi d'esperienza

I discorsi e le parole.

Obiettivi

FELICI DI LEGGERE
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Immagini, suoni, colori

Condividere con il gruppo momenti di scoperta e creatività

Condividere con gli altri il piacere di suonare

Riuscire a riprodurre alcuni ritmi

Campi d'esperienza

Obiettivi

SEZIONE ROSSA
MUSIC AND RECYCLING

Riconoscere le principali parti del corpo su se stessi;

Denominare le principali parti del corpo;

Orientarsi nello spazio;

Affinare la coordinazione generale e quella fine;

Interiorizzazione concetti spaziali (dentro-fuori, grande-piccolo, vicino-lontano,

avanti-dietro, alto-basso, sopra-sotto, lungo-corto).

Campi d'esperienza

Il sé e l’altro, il corpo ed il movimento.

Obiettivi

MOTOR EDUCATION

Immagini, suoni, colori

Imparare a fare domande, a chiedere spiegazioni. . 

Giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri.

Esprimersi liberamente nelle diverse forme d’arte riconoscendo in essa valore.

Campi d'esperienza

Obiettivi

PLAY WITH ART

Il sé e l’altro

riconosce e vive i valori sociali ed umani nel rapporto con gli altri: fraternità, amore,

pace, reciprocità, impegno costruttivo …; 

riconosce i segni e le esperienze della presenza di Dio nella natura, nella vita e

nelle opere degli uomini; 

conosce la vita, la persona ed il messaggio di Gesù e dei Santi .

Conosce i simboli e i segni della tradizione natalizia

Intuire che il Natale è un impegno a portare a tutti l’amore e la pace di Gesù

Condivide momenti di festa a scuola e a casa.

Campi d'esperienza

Obiettivi

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
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migliorare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione

stimolare la curiorità verso la lettura e l’ascolto di storie

avvicinare il bambino ad una buona pratica e ad una buona abitudine

Campi d'esperienza

I discorsi e le parole. La conoscenza del mondo.

Obiettivi

SEZIONE VERDE
LA LETTURA DIFFUSA

Immagini, suoni, colori. La conoscenza del mondo.

Approfondire la conoscenza multisensoriale della realtà

Stimolare l’esplorazione di materiali diversi e promuovere il loro utilizzo in tutti

modi possibili

Potenziare la libera ed originale espressione creativa

Campi d'esperienza

Obiettivi

GIOCO, SCOPRO, CONOSCO E CREO (LABORATORIO MUNARI)

I discorsi e le parole.

Avvicinarsi ad un nuovo codice linguistico;

Stimolare interesse e curiosità verso l’apprendimento di una lingua straniera;

Migliorare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di

memorizzazione

Campi d'esperienza

Obiettivi

GIVE ME FIVE
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Sviluppare le percezioni sensoriali, ossia esplorare la realtà con i propri cinque

sensi 

Studiare i fenomeni naturali con un approccio scientifico 

Avvicinare il bambino al rispetto dell’ambiente e del territorio

Orientarsi nello spazio

Campi d'esperienza

Il sé e l’altro, Il corpo ed il movimento. La conoscenza del mondo.

Obiettivi

DENTRO DI ME, FUORI DI ME

Il sé e l’altro

Cogliere nella vita dei Santi esempi di scoperta e valorizzazione del proprio

talento, trasformandolo in vocazione alla chiamata di Dio.

Condividere i momenti essenziali della nostra vita di Cristiani con la famiglia e la

Comunità

Campi d'esperienza

Obiettivi

LA SANTITÀ È PER TUTTI

conseguimento dei prerequisiti di letto-scrittura

conseguimento dei prerequisiti delle abilità matematiche

rilevazione preventiva di difficoltà legate all’apprendimento.

Campi d'esperienza

I discorsi e le parole. Il corpo ed il movimento. La conoscenza del mondo.

Obiettivi

LABORATORIO DI PRE-SCRITTURA, PRE-LETTURA E PRE-CALCOLO
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SEZIONE GIALLA

Stimolare l’attenzione

Stimolare la discriminazione uditiva

Allenare all’identificazione e al riconoscimento uditivo

Stimolare le capacità uditive di ascolto delle proprie caratteristiche vocali per

evitare un abuso vocale(urlare)

Stimolare un’adeguata competenza comunicativa attraverso il rispetto delle

regole conversazionali (aspettare il proprio turno)

Sostenere l’abilità descrittiva di persone, luoghi o situazioni, arricchendo il lessico e

la costruzione frasale

Sviluppare ed incrementare competenze fonologiche e metalinguistiche

Campi d'esperienza

I discorsi e le parole. Immagini, suoni, colori

Obiettivi

LA MUSICA DELLE PAROLE

Sollecitare l’osservazione e l’imitazione rallentando il ritmo delle azioni per far sì

che il bambino ne analizzi le sequenze logiche

Stimolare l’autonomia e la fiducia in se stessi

Sollecitare la concentrazione

Favorire la flessibilità del polso e la precisione del gesto

Sviluppare la coordinazione oculo-manuale

Campi d'esperienza

Il sé e l’altro

Obiettivi

MANO D’ORO, DELLA MANO IL SUO LAVORO

Avvicinarsi ad un nuovo codice linguistico;

Stimolare interesse e curiosità verso l’apprendimento di una lingua straniera;

Migliorare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di

memorizzazione

Campi d'esperienza

Idiscorsi e le parole.

Obiettivi

GIVE ME FIVE
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SEZIONE GIALLA

Sviluppare le percezioni sensoriali, ossia esplorare la realtà con i propri cinque

sensi 

Studiare i fenomeni naturali con un approccio scientifico 

Avvicinare il bambino al rispetto dell’ambiente e del territorio

Orientarsi nello spazio

Campi d'esperienza

Il sé e l’altro, Il corpo ed il movimento. La conoscenza del mondo.

Obiettivi

DENTRO DI ME, FUORI DI ME

Il sé e l’altro

Cogliere nella vita dei Santi esempi di scoperta e valorizzazione del proprio

talento, trasformandolo in vocazione alla chiamata di Dio.

Condividere i momenti essenziali della nostra vita di Cristiani con la famiglia e la

Comunità

Campi d'esperienza

Obiettivi

LA SANTITÀ È PER TUTTI

conseguimento dei prerequisiti di letto-scrittura

conseguimento dei prerequisiti delle abilità matematiche

rilevazione preventiva di difficoltà legate all’apprendimento.

Campi d'esperienza

I discorsi e le parole. Il corpo ed il movimento. La conoscenza del mondo.

Obiettivi

LABORATORIO DI PRE-SCRITTURA, PRE-LETTURA E PRE-CALCOLO
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PROGETTI E PERCORSI

In collaborazione con l’associazione Fiorenzuola in Movimento si propone di

avvicinare i bambini alle tematiche del cammino, della condivisione e

dell’accoglienza.

SULLA VIA MAESTRA

LABORATORIO ARTISTICO a cura del pittore ALFONSO MAFFINI
LABORATORIO DI DANZA a cura di ARTEDANZA FREETIME di ELISA CERESA
dedicato ai bambini delle sezioni dei piccoli

LABORATORIO TEATRALE a cura di MANICOMICS TEATRO dedicato ai bambini

delle sezioni dei grandi.

LABORATORI E CONSULENZA DI ESPERTI
I laboratori degli esperti esterni conducono esperienze in piccolo gruppo e

permettono di lavorare su alcuni aspetti della crescita e dell’apprendimento dei

bambini di fascia prescolare. L’intervento esterno è stato concordato e condotto in

base ai criteri stabiliti insieme all’equipe delle insegnanti e va ad integrare e arricchire

esperienze già in essere oppure costituisce un punto di partenza per ulteriori

approfondimenti in sezione con l’insegnante. In questo modo il laboratorio non è

un’esperienza slegata dalla quotidianità del servizio ma risulta essere in stretta

connessione con essa.

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO - UN BAMBINO, TANTI LINGUAGGI

Il progetto ha una duplice finalità: da un lato le feste rappresentano per i bambini un

gratificante coinvolgimento ludico e socio-affettivo e dall’altro favoriscono la

partecipazione collaborativa della famiglia alla vita della scuola. Gli appuntamenti

verranno decisi e riformulati tenendo in considerazione l’evolversi della situazione

epidemiologica. 

Festa dei nonni, Santa Lucia, festa di Natale, Zobia (Carnevale), Punta l’ov (Pasqua),

Festa di fine anno, gita scolastica coi genitori.

PROGETTO FESTE 

Il Progetto coinvolge i bambini di 5 anni e viene attuato in collaborazione con la

Scuola primaria e con le Scuole dell’Infanzia dell’I.C. di Fiorenzuola. I bambini della

nostra Scuola Paritaria verranno accolti dagli alunni delle classi prime per condividere

momenti di gioco e di semplici attività espressive, per promuovere un approccio

sereno alla nuova scuola che frequenteranno nell’anno scolastico 2022/23.

PROGETTO CONTINUITA’
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ORGANI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN FIORENZO 
COMITATO DI GESTIONE

I membri di diritto che costituiscono la giunta esecutiva: 

Il Presidente della Scuola (Parroco Don Giuseppe Illica) 

La Direttrice della scuola (Dr.ssa Maddalena .Incerti) 

Le coordinatrici didattica e pedagogica, anche in rappresentanza delle insegnanti

(Insegnanti Sonia Gandolfi e Valeria Porcari). 

Il Segretario/tesoriere - nominato dal Presidente – (Rag. Fausto Fermi). 

Un Rappresentante del Consiglio Pastorale, nominato ad ogni rinnovo del

Consiglio Pastorale – (Daniela Marchi) 

Un rappresentante del Consiglio Comunale, nominato ad ogni rinnovo del

Consiglio Comunale – (Dania Zocca) 

I membri eletti: 

Due genitori per sezione (nominati annualmente). 

Un Rappresentante del Consiglio Comunale, nominato ad ogni rinnovo del

Consiglio Comunale. 

La predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo. La loro approvazione. 

Le proposte in merito alle variazioni del presente Piano dell'Offerta Formativa. 

L’aggiornamento culturale degli operatori, nonché l’orientamento pedagogico,

sanitario ed organizzativo della scuola. 

Corrispondente al Consiglio di Circolo nella struttura pubblica è costituito da:

1.

2.

Al comitato di gestione sono riservati compiti prevalentemente gestionali, quali:

Il comitato si riunisce almeno tre volte l’anno per espletare i compiti sopra evidenziati,

sia per ogni ulteriore necessità che si presenti nel corso dell’esercizio. Il comitato di

gestione delibera in merito al regolamento economico ed al regolamento di

funzionamento, che costituiscono parte integrante del presente, in particolare emana

annualmente l’aggiornamento delle rette.

ASSEMBLEA GENERALE

Genitori dei bambini iscritti alla Scuola dell’ Infanzia a partire dal 1° Settembre di

ogni anno

I membri del Comitato di Gestione

Il personale docente della Scuola.

E' costituita da: 

L’Assemblea Generale è convocata all’inizio e a metà dell’anno scolastico per

condividere il progetto educativo, confrontarsi sulla vita e i problemi della scuola, per

approfondire tematiche educative. Può inoltre essere convocata per le diverse

problematiche che il comitato di gestione vuole condividere con l’assemblea per

particolari approfondimenti didattico-culturali, per incontri con esperti, per problemi

organizzativi ed amministrativi.
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ORGANI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN FIORENZO 
ASSEMBLEA DI CLASSE
Corrispondente al Consiglio di intersezione.

E’ convocata all’inizio dell’anno scolastico, per eleggere i rappresentanti, presentare i

progetti didattici annuale e durante l’anno scolastico per colloqui e confronti tra

docenti e genitori.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Tutte le insegnanti

Coordinatore delle attività didattiche

Direttrice della Scuola. 

Corrispondente a pari organo nella struttura pubblica. E' costituito da:

Si occupa di realizzare il progetto didattico in riferimento alle finalità educative, di

individuare gli obiettivi relativi ai vari campi di esperienza e di creare il curricolo

esplicito operativo. E’ un forte momento collegiale nel quale le insegnanti si

coordinano e si confrontano sui percorsi, sulle metodologie attuative, sui principi

valutativi. Vengono inoltre condivise le esperienze, le problematiche, le proposte. 

COMITATO ORGANIZZATIVO

2 genitori per sezione (nominati annualmente)

Insegnanti

Direttrice della Scuola 

E' composto da:

Si occupa di organizzare e di gestire l’attività ricreativa dei momenti forti dell’anno

(festa di inizio anno, Natale, Pasqua, festa di chiusura...).  


