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IDENTITA’ 
 

a. Identità e riferimenti storici 
 

La nostra Scuola “Madonna 

della Pioppa” è di 

ispirazione cristiana e 

può accogliere i bambini 

dai due anni e mezzo fino 

all’ingresso nella scuola 

primaria.  Nasce come 

Asilo Infantile nei locali 

della “Casa della Pioppa”, adiacente all’Oratorio intitolato alla 

Madonna, il 7 giugno 1907 quando cominciarono la loro missione 

le “Piccole Apostole del Sacro Cuore di Gesù” volute dall’allora 

Parroco Don ARMANDO NASCETTI e vi rimasero fino al 

1925. Tra di loro vi era Suor Antonietta Zanelli che nel 1923 

fondò ad Imola, unitamente a don Giuseppe Mazzanti, una nuova 

Congregazione Religiosa: le “Piccole suore di Santa Teresa del 

Bambin Gesù”. Le Piccole suore di Santa Teresa non hanno mai 

operato a Castel Guelfo, terra della loro fondatrice, fino al 2004 

quando su richiesta dell’allora parroco, don Enrico Petrucci, 

hanno aperto una casa nei locali attigui alla scuola.  

Dal 1921 sino al 1961 resse la parrocchia Don PIETRO 

GUERRA che, su scelta dell’Arcivescovo di Bologna Cardinal 

Nasalli Rocca, chiamò a Castel Guelfo nel 1925 le “Maestre Pie 

dell’Addolorata” di Rimini, che condussero l’attività educativa 

della Scuola Materna fino al 2001. Alla fine degli anni cinquanta 

la grande esigenza della comunità di avere una scuola più ampia, 

adatta ai tempi, fu motivo della realizzazione di una nuova 
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struttura. I lavori iniziarono con la posa della prima pietra il 24 

maggio 1959 e l’opera fu inaugurata con Don ATTILIO 

TINARELLI (Parroco dal 1961 al 2002) il giorno 11 settembre 

1966 tramite la benedizione del Cardinal Lercaro, Arcivescovo di 

Bologna. Come già anticipato, le “Maestre Pie dell’Addolorata” 

terminarono il loro servizio nell’anno 2001 sotto la guida di Suor 

Gemma Fantanini, ultima madre superiora. Da quel momento il 

personale educativo è composto interamente da figure laiche. 

Nel 2002 è subentrato come Parroco, Don ENRICO PETRUCCI il 

quale ha provveduto alla ristrutturazione integrale del complesso 

scolastico durante l’A.S. 2004-2005, adeguando l’edificio, 

costruito negli anni sessanta, ai moderni criteri dimensionali e 

funzionali attuali. L’opera è stata inaugurata il 25 settembre 

2005 alla presenza dell’Arcivescovo Mons. Carlo Caffarra e della 

Presidente della Provincia Dott.ssa Beatrice Draghetti, oltre a 

numerose autorità locali.  

Nel 2007 la Scuola ha celebrato i suoi primi 100 anni di attività. 

Nello stesso anno la Parrocchia e quindi anche la gestione della 

Scuola dell’infanzia è stata affidata a Don Massimo Vacchetti, 

che fino al 2016 ha guidato e animato la vita parrocchiale e 

scolastica con molta passione ed energia, con uno sguardo sempre 

attento alla sicurezza e alla qualità globale della Scuola. L’8 

Gennaio 2017 è subentrato in nuovo Parroco e Gestore Don 

Gregorio Pola, che ha dimostrato fin da subito di avere nel cuore 

un posto privilegiato per i bambini, le loro famiglie e il bene della 

scuola. 
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b. La gestione e la comunità educativa 

 

La titolarità giuridica e amministrativa della scuola spetta  alla 

Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e San Giovanni Battista di 

Castel Guelfo di Bologna. 

La conduzione scolastica è così organizzata: 

 Il Gestore, don Gregorio Pola (responsabile della Scuola e 

legale rappresentante dell’Ente) 

 La coordinatrice (garante del carisma e della 

professionalità educativa, punto di contatto gestore-

scuola-famiglia) 

 Il personale educativo e ausiliario - sei insegnanti, due 

ausiliarie, una cuoca, una segretaria (responsabili diretti 

nell’attuare e rendere vivo il progetto educativo) 

 Il personale educativo (una preziosa risorsa che 

contribuisce all’organizzazione e alla gestione di alcuni 

aspetti della scuola) 

 

 

c. Caratteristiche del territorio: bisogni e risorse 

 
Il territorio in cui sorge la nostra scuola, paese di piccole 

dimensioni in contesto rurale agricolo, ha subito negli ultimi anni 

molti cambiamenti demografici: dapprima una rapida crescita di 

famiglie giovani provenienti da altri comuni – con l’ apertura 

all’interno del comune, più di 10 anni fa, della nuova scuola 

dell’infanzia statale - per poi arrivare ad un attuale periodo di 

stabilità.  

Sul territorio sono presenti due associazioni di volontariato: un 

servizio Caritas per le famiglie più bisognose e l’associazione “I 
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volontari” che sostengono le persone sole e anziane. Inoltre sono 

presenti numerose associazioni sportive che accolgono bambini 

dai 4/5 anni fino agli adolescenti (basket, pallavolo, danza, 

calcio...) e una cooperativa sociale che offre corsi e laboratori di 

carattere ludico/narrativo/teatrale. 

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE 
 

a. Mete educative 

 
Il rispetto dell’identità di ogni individuo è tra i 

princìpi fondanti il nostro metodo educativo, 

unito alla valorizzazione delle capacità personali e della 

responsabilità educativa della famiglia. La nostra scuola 

promuove la formazione integrale della personalità dei bambini, 

risponde al loro bisogno di socializzazione con il gruppo dei pari e 

con nuovi adulti di riferimento, nel pieno rispetto dei ritmi 

evolutivi, dei tempi di inserimento e delle attitudini personali. La 

scuola offre un ambiente a misura di bambino, accogliente e 

stimolante, impostando la propria proposta educativa come 

un’introduzione alla realtà, per permette ai bambini di conoscere 

il mondo circostante attraverso il gioco, la ricerca e 

l’esplorazione:  è solo nella scoperta graduale della realtà, nella 

bellezza delle cose, della natura, degli ambienti, delle persone, 

dei sentimenti che è possibile accedere alla piena coscienza di sé 

come ad un essere voluto e amato, e attraverso questo, compiere 

un piccolo passo verso la conoscenza di Dio, bene e destino 

dell’Uomo. 
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La nostra scuola inoltre si impegna ad offrire e garantire ad ogni 

bambino/a percorsi finalizzati alla: 

- maturazione dell’identità accompagnando il bambino nel suo 

percorso di crescita infondendogli il senso di sicurezza, 

accrescendo la stima di sé e la fiducia nelle proprie capacità, 

rendendolo consapevole anche dei suoi limiti che possono essere 

superati nella collaborazione con altri; 

- conquista dell’autonomia, intesa sia come capacità di riuscire a 

“fare da soli”, ma soprattutto come capacità di saper compiere 

scelte, di sapere interagire con gli altri, sapendo pensare 

liberamente e sapendosi confrontare con realtà e contesti 

differenti; 

- sviluppo delle competenze  cercando di valorizzare le 

potenzialità del bambino consolidando le abilità sensoriali, 

motorie, linguistiche, intellettive, attraverso esperienze di 

scoperta-ricerca. 
 

In questo ambiente il bambino è soggetto attivo, è costruttore 

dei propri saperi, conosce, interpreta, scopre e da significato alla 

realtà in cui vive. 

Il nostro impegno come insegnanti è di fare della scuola un luogo 

ricco di opportunità educative, nel quale le capacità e le 

potenzialità del bambino si valorizzino attraverso una 

molteplicità di esperienze, tese al raggiungimento delle prime 

conquiste.  
 

Tali obiettivi si raggiungono per mezzo di attività che si vivono 

attraverso: 

1. la valorizzazione del gioco; 

2. l’esperienza e la ricerca; 

3. la vita di relazione; 

4. la mediazione didattica; 
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5. la documentazione; 

6. l’osservazione, la progettazione, la verifica. 

 

 

b. Relazione e metodo educativo 

 
Le esperienze che i bambini vivono a scuola vengono realizzate 

secondo una metodologia che valorizza:  

 l’esperienza del gioco individuale e di gruppo   

 l’esplorazione e la ricerca,  

 la relazione. 

È proprio attraverso la relazione di fiducia con l’adulto che i 

bambini creano le basi per l’apprendimento. L’insegnante diventa 

un punto di riferimento da seguire, a cui affidarsi, a cui 

chiedere aiuto in caso di necessità. Da questo punto di partenza 

sicuro i bambini partono per l’esplorazione della realtà e 

attraverso la ricerca e il gioco. 

 

c. Contenuti e criteri di scelta 

 
La progettazione attinge le proprie ragioni dagli aspetti 

pedagogici generali della Scuola, li contestualizza in riferimento 

alle condizioni date, mediante l’utilizzo dei seguenti criteri: 

 la costruzione della relazione, come primo contenuto di 

apprendimento;  

 l’osservazione di ogni bambino e del gruppo (finalizzata alla 

conoscenza degli interessi/bisogni reali dei bambini e alle loro 

oggettive modalità di apprendimento) ; 

 il valore dell’esperienza come presa di coscienza del proprio 

essere dentro la vita; 
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 la realtà nel suo aspetto di quotidianità vissuta e d’imprevisto 

incontrato; 

 la documentazione come prima forma di garanzia della 

criticità dell’esperienza e della sua elaborazione in termini di 

cultura pedagogica; 

 il Cammino di tutta la Comunità Parrocchiale nel cui alveo la 

scuola, e quindi il bambino, si concepisce. 

 

d. Ambiente di apprendimento (Spazio, Tempo, 

Gruppi Sezione) 

 
La scuola dell’infanzia è composta da quattro sezioni omogenee 

per età. Per ogni sezione è presente un’insegnante di 

riferimento. L’organizzazione dell’orario scolastico è 

strutturata in maniera tale da consentire due o tre giorni di 

compresenza settimanale con due insegnanti della scuola che 

ricoprono questo ruolo e che ruotano sulle sezioni. 

 

 

 

 

 

Tutti i tempi della giornata sono scanditi da un ritmo 

caratterizzato da stabilità e ripetitività di momenti e di gesti. 

Questa routine quotidiana permette al bambino di costruire le 

proprie certezze e un ordine mentale, che lo rende sicuro e 

pronto per l’esplorazione e la scoperta.     

Inoltre ogni momento della giornata, dal riordino alla cura della 

propria persona, alla scelta del gioco, al pranzo, viene curato e 

  IL TEMPO A SCUOLA 
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seguito con attenzione perché ogni tempo racchiude in sé un 

valore educativo per i bambini. 

 

 

PER I BAMBINI DI TRE ANNI (ORSETTI E/O PANDA): 

 

7.15/9.00    Accoglienza, gioco libero e guidato, colazione 

9.00/10.00       Preghiera, spuntino, momento del cerchio, 

                  introduzione della giornata    

10.00/11.00    Attività didattiche, gioco libero 

11.00/11.20    Momento del bagno e prima uscita 

11.20/12.15    Pranzo 

12.15/12.30    Momento del bagno 

12.30/13.30   Gioco libero in sezione o in cortile,  

        seconda uscita 

13.15/13.30    Preparazione al sonno 

13.30/15.15    Ascolto fiaba o musica, sonno        

15.15/16.00    Risveglio e preparazione all’uscita 

16.00/16.30    Gioco libero, uscita per chi non fa merenda 

16.30/16.50    Merenda 

16.50/17.30    Giochi di gruppo, ultima uscita. 

 
In  grassetto sono evidenziati gli orari di uscita, differenziati secondo l’età.  
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PER I BAMBINI DI QUATTRO E CINQUE ANNI 

(COCCINELLE E FARFALLE) 

 

7.15/9.00    Accoglienza, gioco libero, colazione 

9.00/10.15 Preghiera, spuntino, storia, cerchio dove si   

introduce la mattinata 
 

10.15/12.00     Attività didattiche, gioco libero 

12.00/12.20    Momento del bagno, prima uscita 

12.15/13.15    Pranzo 

13.15/13.30    Momento del bagno 

13.30/14.00    Gioco libero in salone o cortile, seconda uscita 

13:30/16:00     Preparazione al sonno, nanna e risveglio per i  

                        bambini delle coccinelle che ne fanno richiesta 

14.00/16.00 Laboratori artistici, attività manipolative, 

letture, proiezioni 

16.00/16.30 Gioco libero, uscita per chi non fa merenda 

16.30-16.50    Merenda 

16.50/17.30    Giochi di gruppo, ultima uscita. 
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   - 4 sezioni                                      - Parco alberato 

  -  Salone multifunzione                    - Area giochi attrezzata 

     Sala del pranzo                            - Casette in legno 

  -  Stanza della nanna                       - Cortile interno 

  -  Ufficio     

  -  Servizi igienici 

  -  Cucina e dispensa 

 

 

La sezione è molto importante 

perché rappresenta per il bambino 

un luogo di vita, di relazione e di 

apprendimento. In questo 

ambiente il bambino trova 

l’identità del gruppo di appartenenza, sentendosi così atteso, 

desiderato e amato. 

 La sezione è strutturata in spazi-angoli creati e pensati 

dall’insegnante che rispondono a specifici bisogni dei bambini. 

INTERNO 
 

CON ATTIVITA’ DI 

SEZIONE, 

INTERSEZIONE E 

LABORATORI 

ESTERNO 
 

PER IL GIOCO LIBERO 

GUIDATO E PER 

L’ESPLORAZIONE 

LO SPAZIO A SCUOLA 
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 ANGOLO DELLA CONVERSAZIONE Questo spazio risponde 

al bisogno del bambino di comunicare i propri vissuti, e di 

partecipare alla vita dei propri compagni. Al mattino 

l’insegnate accoglie i bambini in questo angolo per svolgere 

alcune importanti routine: il saluto, l’appello, il calendario, la 

preghiera, il racconto di esperienze personali, lo spuntino. 

 ZONE SIMBOLICHE angolo della casa-cucina, angolo delle 

bambole, angolo dei travestimenti. In questi spazi si trovano 

materiali e oggetti (un tavolino con le seggioline, piattini 

tazzine, bicchierini..) che rimandano a situazioni della vita 

quotidiana del bambino; si diverte a far finta di fare la 

mamma, a far finta che la cena è pronta… 

 ANGOLO MORBIDO In questo angolo troviamo oggetti che 

suscitano e richiamano attività tranquille, rilassanti e dove il 

bambino può riposare e isolarsi: un materassino, 

peluche e libri. 

 CASSETTIERA Nei diversi cassetti sono riposte 

le giochi catalogate per materiale e forma 

(“costruzioni” in legno, di plastica, grandi, 

piccole, animali e macchinine). In questo spazio il 

bambino può realizzare, creare e reinventare immagini 

mentali che richiamano il proprio vissuto e la propria identità. 

 TAVOLI  I bambini hanno a disposizione colori, colla, forbici 

e pasta di sale dove poter esprimere la creatività attraverso 

la manualità fine. Infine possono utilizzare puzzle e giochi da 

tavolo. 
 

e. Cura 

 

Ogni bambino è unico, originale e irripetibile. Prendersi cura 

dell’altro significa accogliere, ascoltare, valorizzare ogni 
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bambino e dare stimoli e risposte non precostituite ma mirate e 

rivolte alle esigenze di quel singolo e quel particolare gruppo.  

Attraverso l’osservazione del gruppo sezione vengono curati le 

routine, adattando i tempi ai bambini che si hanno di fronte e 

viene curato l’allestimento degli spazi organizzati a misura di 

bambino, secondo le loro necessità. 

 

f.  Gioco 

 
Le insegnanti ritengono che il gioco abbia un’importante valenza 

educativa. La strutturazione ludiforme dell’attività didattica 

assicura ai bambini esperienze di apprendimento in tutte le 

dimensioni della loro personalità. Anche il tempo dedicato al 

“gioco libero”, è un momento di grande formazione personale dei 

bambini perché durante questa attività mettono in gioco tutto 

loro stessi: sperimentano, scoprono la realtà, acquisiscono nuove 

competenze e allenano le loro abilità relazionali con i pari.  

 

g.  Inserimento 

 
E' un momento delicato nella vita del 

bambino, poichè deve elaborare il 

distacco dai genitori, imparare a 

conoscere nuove persone ed ambienti e 

acquisire e comprendere nuovi ritmi ed 

abitudini. 

Le modalita' di inserimento sono finalizzate a conseguire i 

seguenti obiettivi: 

 Fondare la fiducia dei genitori, aiutandoli a rielaborare i 

propri sentimenti; 
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 Promuovere il distacco sereno del bambino dai genitori; 

 Far accettare al bambino le nuove figure adulte; 

 Favorire, la conoscenza dell'ambiente (spazi interni ed 

esterni, comuni e personali) e la curiosità per i materiali di 

gioco; 

 Favorire la conoscenza e l'accettazione di altri bambini e lo 

sviluppo di relazioni interpersonali; 

 Promuovere l'accettazione graduale di alcune regole di 

convivenza. 

 

Le modalità di inserimento seguono criteri di gradualità e 

rassicurazione: l’inserimento è individuale e per questo non 

uguale per tutti; il tempo trascorso a scuola aumenta 

gradualmente e senza forzature; ogni conquista va consolidata, 

prima di procedere con nuovi “passi” (gioco, attività, pasto, 

sonno…). 

 

Nella nostra scuola l'inserimento è così attuato e concordato 

con l’insegnante di sezione:  

1° settimana: una o due ore di frequenza giornaliera; 

2° settimana: possibilità di fermarsi anche per il pranzo; 

3° settimana: possibilità di fermarsi anche per il sonno 

pomeridiano. 

 

Nell’assemblea dei nuovi iscritti, che si svolge solitamente nel 

mese di maggio, le insegnanti comunicano alle famiglie le date 

degli inserimenti: in quell’occasione insegnati e famiglie possono 

concordare se anticipare o posticipare l’inserimento, secondo 

necessità. 

h. Personalizzazione e integrazione 
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La nostra Scuola dell’Infanzia conferma la sua missione 

pedagogica a favore dell’inclusione di tutti rivolgendo sempre uno 

sguardo unico e personale su ogni bambino. In modo particolare 

per ogni alunno svantaggiato, certificato o con diagnosi di 

disturbo evolutivo personalizza l’offerta formativa secondo 

quanto espresso dalla normativa vigente (Legge Quadro sull’ 

inclusione scolastica n°104 del 3 febbraio 1992 – Direttiva 

Ministeriale sui Bisogni Educativi Speciali del 12 dicembre 2012) 

elaborando il Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

 La scuola, inoltre, colloca la sua azione nella prospettiva di una 

educazione interculturale, offrendo itinerari educativi tali da 

consentire al bambino di apprezzare se stesso e gli altri, la 

propria e le “altre culture”, aiutandolo nella maturazione della 

propria identità.  

Al di là della frequenza di alunni stranieri la scuola tiene conto di 

tutte le presenze culturali che vivono nel suo interno: ogni 

bambino quando entra nella scuola dell’infanzia ha già un proprio 

vissuto, una cultura di appartenenza che costituiscono preziosi 

elementi di scambio e di arricchimento reciproci tra i bambini. 

Senza alcuna discriminazione l’iscrizione è aperta a tutti i 

bambini le cui famiglie accettano il progetto educativo della 

scuola. 
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PROPOSTA DIDATTICA TRIENALE 
 

La  Scuola dell’Infanzia “Madonna della Pioppa”, concretizza la 

propria azione  educativa attraverso un progetto flessibile e 

costruito in itinere, nella continua osservazione del bambino e del 

gruppo e fa della “Carta Formativa delle Scuole Cattoliche 

dell’Infanzia” la propria fonte di ispirazione, nei contenuti e nella 

“visione vera della persona umana, nella convinzione che il 

bambino è in senso pieno una persona umana, con gli stessi 

desideri di verità, di bene, di amore propri di ogni persona”. 

(Carta Formativa, 8 settembre 2009, Carlo Card. Caffarra) 

 

L’attività didattica è impostata su breve e medio periodo, per 

verificarne progressivamente l’andamento, attuare aggiustamenti 

e procedere con ipotesi successive, in base all’osservazione 

attenta ed ai contributi offerti dai bambini. 

I percorsi educativi didattici non possono essere programmati da 

subito, ma sono per natura flessibili e difficilmente definiti 

rigidamente, poiché il contenuto dei progetti è pensato e scelto 

in base agli interessi dei bambini, ai loro bisogni e alle loro 

risposte, anche impreviste.  

  

Il percorso formativo si sviluppa: 

 secondo tempi: accoglienza con inserimenti graduali nel mese 

di settembre; attività di routine (igiene, pranzo, sonno, …) con 

relativi momenti di individualizzazione, momenti di 

intersezione, proposte didattiche;      

 secondo modalità di organizzazione e di utilizzo dello spazio; 

riservando sempre molto spazio e tempo al gioco, certi che 

rappresenti, a questa età, lo strumento privilegiato di conoscenza 

e di crescita personale ed interpersonale. 
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Arricchimento formativo 

 
La progettazione di sezione viene arricchita ogni anno da vari 

progetti e laboratori: 

      

 uscite didattiche: vengono scelte collegialmente in base al 

percorso progettuale dell’anno in corso o interessi e 

curiosità che si manifestano nei bambini (es. fattoria 

didattica, Rocca Sforzesca, aziende agricole ...); 

 

 spettacoli teatrali: al Teatro di Medicina, di Castel San 

Pietro, o nel salone della scuola per rappresentazioni 

pensate e realizzate per i bambini; 

 

 progetto didattico di religione: 

partecipazione alla vita cristiana nello svolgersi del 

calendario liturgico, arricchito da incontri settimanali 

dedicati alla scoperta della vita cristiana, per aiutare i 

bambini a cogliere i segni della fede nella vita di ogni 

uomo. 

 

 progetto di attività di motoria: con inseganti interne 

attraverso esercizi motori, percorsi, giochi di gruppo, a 

coppie, a squadre ecc. i bambini vengono stimolati a 

prendere consapevolezza del proprio corpo e delle proprie 

abilità, ad educare e sviluppare il proprio controllo motorio 

e a migliorare l’interazione, la collaborazione e la fiducia 

nell’altro. 

 

 Progetto di lingua inglese attraverso giochi, canzoni e 

attività all’interno delle routines quotidiane; 
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 progetti relativi alla legge sul Diritto allo Studio, con la 

possibilità di collaborare con esperti esterni la scuola (ad 

es. negli anni psicomotricità, musicoterapia, laboratori 

teatrali o manipolativo-creativi, uscite didattiche extra…); 

 

 attività di minibasket: gestita dalla società sportiva 

Hercolani basket e condotta da un esperta esterno, l’ 

attività si svolge nel salone della nostra scuola e in 

primavera al Palazzetto dello sport; 

 

 laboratori in cucina: con la disponibilità 

della nostra cuoca, per manipolare, sperimentare, scoprire 

le materie prime…e assaggiare il frutto del proprio lavoro; 

 

 nati per leggere: in collaborazione con la Biblioteca 

Comunale, per letture animate e piccoli “prestiti” durante 

tutto l’anno; 

 

 piscina nel mese di luglio, durante l’“Estate 

baby”.  
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LE CONDIZIONI PER LA 

REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA 

 

a. L’organizzazione del personale e la 
valorizzazione delle competenze 

 

 Gli insegnanti hanno la responsabilità dell’attività 

didattica; spetta a loro programmare, motivare e 

verificare i percorsi educativo/didattici da realizzare 

annualmente in coerenza con le Indicazioni Nazionali e 

con il Progetto complessivo della scuola. 

 

 Il Collegio dei Docenti è l’organo in cui ratificare 

ufficialmente il complessivo lavoro di progettazione e 

confronto degli insegnanti; è presieduto solitamente dalla 

Coordinatrice interna, occasionalmente dalla 

Coordinatrice Pedagogica, dal Gestore. 

 

 Una delle insegnanti ricopre anche l’incarico di 

Coordinatrice interna con i seguenti compiti: 

- coordinare la programmazione didattica dei 

docenti, curandone la documentazione; 

- studiare e promuovere modalità di confronto, 

collaborazione e verifica tra i docenti; 

- stimolare e curare la progettazione di interventi di 

qualificazione, di arricchimento formativo, di 

attività di laboratorio; 
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- rappresentare la scuola nelle diverse sedi con 

carattere formativo/didattico (incontri e progetti 

tra scuole, tavolo pedagogico…); 

- svolgere il ruolo di tutor nei confronti del 

personale supplente; 

- essere referente con i genitori su tutte le 

questioni inerenti l’attività formativa e didattica; 

- essere referente con il Gestore su tutte le 

questioni inerenti il funzionamento della scuola 

dell’infanzia. 

 

 Tutti i docenti si impegnano a: 

- qualificare il proprio intervento attraverso corsi di 

aggiornamento, spunti di riflessione quali articoli, 

riviste e atti di convegni e seminari 

- documentare il lavoro di confronto con verbali dei 

collegi docenti 

- confrontarsi e coordinare iniziative, obiettivi e 

conoscenze dei bambini, per dar vita ad uno stile 

comune, pur nel rispetto delle personali libertà e 

responsabilità sui singoli bambini 

- contribuire alla realizzazione di un clima sereno e 

accogliente 

 

 La scelta dei tempi, modi e strumenti per realizzare tale 

compito viene affidata alla programmazione in sede di 

collegio docenti, che ha cadenza bisettimanale e durante 

l’anno vede la presenza del gestore e del personale 

ausiliario, in tre collegi collettivi. 

 La Scuola dell’Infanzia” Madonna della Pioppa” cura 

particolarmente la formazione professionale del 
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personale, sostenuta dalla partecipazione a corsi di 

aggiornamento promossi da FISM, dall’Ufficio scuola del 

comune e dal Circolo didattico al quale fa riferimento la 

nostra scuola. 

 

b. La corresponsabilità educativa  

 

La scuola Parrocchiale “Madonna della Pioppa”, 

in coerenza con la propria identità, è 

consapevole di svolgere una funzione formativa 

ed educativa; tale fine è raggiunto quando la 

comunità educante, cioè il personale della 

scuola e i genitori, opera unitariamente utilizzando il dialogo, il 

confronto e l’impegno comune. 

                                             …………. 

Per la costruzione dell’unità Scuola-Famiglia, è garantito uno 

spazio personale di dialogo con i genitori, attraverso l’utilizzo di 

alcuni strumenti, quali: 

 

 Open day, prima occasione, per i genitori prossimi 

all’iscrizione, di visitare gli ambienti scolastici e di conoscere 

gli spazi e il personale. 

 

 Primo colloquio conoscitivo svolto con la coordinatrice al 

momento dell’iscrizione.  

 

 Secondo colloquio conoscitivo con l’insegnante dei bambini 

entranti, con la quale i genitori potranno condividere le 

informazioni relative al bambino/a. 
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 Colloqui individuali due volte l’anno, in novembre e in maggio, 

ma su richiesta dei genitori o dell’insegnante, anche in 

qualsiasi momento dell’anno. 

 

 Rappresentanti dei genitori di sezione, il cui compito è quello 

di promuovere il dialogo sulle proposte educative favorendo 

così la partecipazione della famiglia. 

 

 Assemblee di sezione almeno una/due volte l’anno. È una 

riunione in cui si presenta la progettazione educativo-

didattica (novembre) e si fa una sintesi/verifica 

dell’andamento della sezione (giugno). 

 

 Assemblee generali. Sono coinvolti tutti i genitori o per 

approfondire tematiche educative o per coinvolgere i 

genitori nell’attività della scuola. 

 

 Feste e gite. Rappresentano per i bambini l’opportunità di 

condividere momenti gioiosi all’interno e all’esterno della 

scuola. Le feste sono a pieno titolo attività didattiche della 

scuola dell’infanzia. 

 

  Assemblea di maggio dei nuovi iscritti: è l’assemblea a cui 

partecipano i genitori dei bambini nuovi iscritti. In tale 

occasione si illustrano i criteri di inserimento ed il 

funzionamento della scuola. 

 

 Momenti di collaborazione attraverso un coinvolgimento 

operativo di mamme e papà (es, l’organizzazione e la 

realizzazione di scenografie per le feste, vendita di torte 

per sostenere la scuola …) 
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c. L’osservazione 

L’osservazione sui bambini e sul gruppo sezione è lo strumento 

principale per prendersi cura in maniera adeguata dei bambini in 

base alle necessità, per capire come stanno, come agire e  per 

scegliere le proposte da presentare o le strategie da attuare. 

In modo particolare abbiamo stabilito tre momenti dell’anno in 

cui periodicamente dedicare maggior tempo all’osservazione: 

- Inizio anno scolastico (inserimento) 

- Gennaio (rientro dopo le vacanze natalizie) 

- Maggio (conclusione dell’anno) 

Lo strumento per utilizzare al meglio queste osservazioni è il 

collegio docenti e il confronto con le insegnanti.  

 

d. La documentazione e la valutazione 

La Scuola dell'Infanzia "Madonna della Pioppa" è consapevole 

della necessità di un'attenta valutazione ed adeguata 

documentazione del percorso formativo del bambino, sia 

dell'esperienza scolastica complessiva.  

Tale fine si avvale dei seguenti strumenti: 

 raccolta di disegni e prodotti dei bambini, organizzata in 

cartelloni, cartelle, libroni 

 materiale fotografico, registrazioni, video… 

 esposizione di elaborati 

 pacchetto “Segni e disegni” 

 lettere e documenti elaborati per i genitori (Descrittore di 

percorso) 
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RACCORDI E RETI 
a. Continuità 

La continuità educativa verticale con le scuole di ordine inferiore 

e superiore ha l’obiettivo di favorire il passaggio dei bambini da 

una scuola all’altra. 

Questo percorso con la Scuola Primaria e il Nido comunale, è 

caratterizzato da visite, scambi tra le scuole, incontri 

informativi tra gli operatori delle diverse istituzioni.  

 

b. Rapporti con: 

 Ente locale  
La nostra scuola dell’Infanzia Paritaria usufruisce di una 

convenzione con il Comune, che fornisce un contributo 

economico e un sostegno in alcuni servizi (biblioteca, trasposto 

scolastico..) 

 ASL 
La scuola si relaziona con la Asl di Imola. La cucina interna 

segue le indicazioni in ambito alimentare e nutrizionale.  Si 

attiene alla normativa sulla sicurezza e le direttive igienico-

sanitarie regionali.  

In caso di bambini in cura presso l’ente per percorsi logopedici o 

certificazioni si verificano incontri di confronto tra le 

insegnanti e i professionisti. 

 Agenzie educative del territorio  

La scuola materna “Madonna della Pioppa” è collegata: 

 Alle Scuole Materne autonome dello stesso distretto 

scolastico con cui attua a cadenze regolari il collegio docenti 

condotto dal coordinatore pedagogico Fism, collegio che 

consente una visione sui livelli qualitativi delle proposte 
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educative delle singole scuole arricchendo il confronto e la 

verifica sul piano esperienziale e progettuale 

 È una scuola federata alla Fism provinciale di Bologna: 

"organismo associativo e rappresentativo delle Scuole Materne 

non statali che orientano la propria attività alla educazione 

integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana 

dell'uomo, del mondo e della vita" (art. 4 dello statuto) 

 

La Scuola usufruisce del pacchetto di consulenza e di assistenza 

proposto dalla Fism, in ordine agli adempimenti normativi cui 

sono tenuti gli Enti Gestori di servizi scolastici e attraverso il 

coordinamento pedagogico, delle iniziative di formazione in 

servizio e di consulenza pedagogica, che si espleta attraverso:  

1) il supporto e il coordinamento del lavoro del collegio;  

2) la promozione e il coordinamento di progetti educativo 

didattici. 

 

VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ 

 
La valutazione del servizio scolastico offerto si effettua 

attraverso questi strumenti: 

 Collegi docenti con la presenza di tutto il personale e del 

gestore come momenti di confronto e verifica 

dell’andamento scolastico (due o tre volte l’anno). 

 Colloqui con le famiglie (Novembre e Maggio) 

 Consiglio della Scuola (due volte all’anno) e dialogo con i 

rappresentanti dei genitori  

 Lo strumento RAV in fase di realizzazione. 

 

(aggiornato a Gennaio 2019) 


