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LA SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 

1. Cenni Storici 

La scuola dell’infanzia paritaria “MATER MISERICORDIAE è parte integrante della Scuola 

Pontificia Pio IX ed ha origini molto vicine risalenti al 1997. 

Infatti, su richiesta di Fratel Riccardo Cuncu, allora direttore della scuola elementare, il Consiglio 

provinciale della Congregazione dei Fratelli di N.S. della Misericordia, accordò la possibilità di 

studiare un piano ben dettagliato per l’apertura della Scuola Materna che aprì i battenti il 15 

settembre 1998. 

 

2. Modalità Di Organizzazione Della Scuola Dell’infanzia 

La nostra scuola dell'infanzia accoglie circa 80 bambini suddivisi in tre sezioni eterogenee: 

 "Aula rossa", "Aula gialla" e "Aula verde". 

Le insegnanti di classe sono 5 coadiuvate da un’ assistente; collaborano inoltre con le insegnanti 

di classe altri docenti specialisti: l'insegnante di educazione motoria, l’insegnante di inglese e 

l’insegnante di educazione musicale.   

 

3. Risorse umane 

Per il quadro sinottico del personale docente si fa riferimento a ORGANICO. 

 

4. Orario 

La scuola è organizzata a tempo pieno dal lunedì al venerdì e l’orario è articolato come segue: 

ORE 7:30 - 8:00: PRE-SCUOLA 

ORE 8:00 – 9:00: ACCOGLIENZA 

ORE 9:00 - 10:00 : ATTIVITA’ DIDATTICA 

ORE 10:00 - 10:50: MERENDA E RICREAZIONE NEL CORTILE DELLA SCUOLA 

ORE 10:50 - 12:00: ATTIVITA’ DIDATTICA 

ORE 12:00 – 13:00: PRANZO E IGIENE PERSONALE 

ORE 13:00- 14:40: ATTIVITA’ DIDATTICA 

ORE 14:40-15:30: RICREAZIONE NEL CORTILE DELLA SCUOLA E MERENDA 

ORE 15:30- 17:00: ATTIVITA’ DIDATTICA 

ORE 17.00-18.00 : POST- SCUOLA 
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Orario attività 

Corsi Frequenza Giorni e orari 

Lingua inglese 

 

2 volte a settimana Lunedì e Mercoledì 

9.00-11.00 

Educazione motoria 

 

2 volte a settimana Martedì e Giovedì 

9.00-11.00 

Propedeutica musicale 

 

1 volta a settimana Venerdì 

9.00-11.00 

Religione 1 volta a settimana Giovedì 

9.00-10.00 

I bambini partecipano divisi in gruppi per fasce d’età nelle ore in cui si svolgono le attività di lingua 
inglese, di psicomotricità e di musica 

5. Attività Parascolastiche 

Corsi pomeridiani 

Corsi Frequenza Giorni e orari 

DANZA 

 

2 volte a settimana Lunedì e Giovedì 

15.30-16.30 

KARATE 

 

2 volte a settimana Mercoledì e venerdì 

15.30-16.30 

PSICOMOTRICITA’ E GINNASTICA ARTISTICA 
MASCHILE E FEMMINILE 

 

2 volte a settimana Martedì e Giovedì 

16.00-17.00 

TEATRO 

 

1 volta a settimana Martedì 

14.00-15.00 

PROPEDEUTICA AL CALCIO A 5 (per 4 e 5 anni) 

 

2 volte a settimana Martedì e Giovedì 

16.00-17.00 

“CORO CRESCENDO” 

 

2 volte a settimana Lunedì 14.45-15.25 con i 
coristi di I elementare 

 
Venerdì 13.00-13.30 

INGLESE 

In collaborazione con la scuola Kid&Us 

1 volta a settimana Mercoledì 

dalle ore 14 
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6. Obiettivi generali  

La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni 

di età. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e li avvia alla cittadinanza. 

- consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, 

essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale 

allargato, imparare e conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica ed irripetibile. Vuol 

dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o 

femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente ad 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 

saper 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 atteggiamenti e 

comportamenti sempre più consapevoli. 

- acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 

riflettere sull’esperienza attraverso l’osservazione, l’esplorazione ed 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 ed 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 

progressivamente importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della 

necessità di stabilire delle 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. 

 

7. Campi di Esperienza 

La programmazione  educativo- didattica si avvale dei contenuti delle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola dell'infanzia attualmente in vigore. 

Il sé e l’altro 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

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 le altre. 
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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 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

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. 

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. 

Immagini suoni e colori 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

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. 



6 
 

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 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

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 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

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, …; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
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8. Programmazione Educativa e Didattica 

Accoglienza - strategie di inserimento  

Il primo ambientamento del bambino alla scuola dell’infanzia, costituisce una base fondamentale 

per le sue esperienze successive e in qualche modo rappresenta il cuore del  progetto pedagogico 

stesso. Tale progetto prevede un’accurata organizzazione dei tempi d’inserimento e dei ritmi della 

giornata del bambino. 

E’ per questo che, in collaborazione con i genitori è previsto un primo incontro delle insegnanti con 

i genitori stessi finalizzato all’acquisizione di prime utili informazioni sui bambini. 

Le insegnanti,consapevoli della particolare emozione e delicatezza che accompagna 

l’esperienza del primo incontro tra il bambino, i suoi genitori e la scuola, prevedono un 

momento d’incontro scuola famiglia per programmare, nei tempi e nei modi l’ambientamento 

del bambino; Le insegnanti propongono inoltre, una scuola come un giocoso ambiente 

educativo che pone al suo centro le relazioni, la valorizzazione del gioco e del fare produttivo 

Inoltre all’inizio dell’anno viene elaborato, da ogni insegnante di sezione, un progetto educativo-

didattico che segue un filo conduttore prestabilito; a partire dal progetto preventivato viene 

realizzato un progetto specifico, calibrato sulle esigenze dei bambini delle diverse fasce d’età. 

Inoltre per i bambini di 5 anni è previsto un percorso preparatorio di prescrittura e precalcolo. 

Inserimento di alunni stranieri 

La scuola dell’Infanzia di propone di facilitare l’ingresso di bambini di altre nazionalità nel sistema 

scolastico, sostenendo gli alunni nuovi arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto e 

favorendo un clima di accoglienza e di inclusione nel gruppo classe che diventa punto di incontro 

con le diverse realtà culturali. 

9.   Bisogni educativi speciali (BES) 

Con la Circolare Ministeriale n° 8 del 6 marzo 2013, prot. 2013, il MIUR ha emanato una normativa 
riguardante i Bisogni Educativi Speciali (BES) ed ha fornito indicazioni agli Istituti scolastici per 
attivare opportune misure di inclusione. 

La Scuola dell’Infanzia, seguendo le linee guida generali dell’Istituto, ha elaborato un protocollo 
specifico per gli alunni che, privi di certificazione medico-specialistica, vengono individuati – sulla 
base di osservazioni effettuate dai docenti- come necessitanti interventi individualizzati. 

L’attività di individuazione dei BES nei bambini in età prescolare, consente di effettuare una 
rilevazione e una prima analisi delle difficoltà presentate dagli allievi attraverso l’osservazione da 
parte degli insegnanti. Le informazioni raccolte si riferiscono alle competenze indispensabili per 
l’evoluzione positiva dei processi di sviluppo riguardo alla socializzazione e all’apprendimento nelle 
varie fasce d’età prese in esame. 
Attraverso l’analisi dei dati è possibile ipotizzare la presenza di problematiche 
relazionali/comportamentali, di difficoltà generiche e/o di disturbi specifici dell’apprendimento. 
Il protocollo è composto da una serie di indicatori suddivisi da vari ambiti di sviluppo. 
Gli insegnanti  valutano ogni indicatore verificando se la competenza risulta pienamente acquisita, 
acquisita solo in parte oppure non risulta acquisita 
E’ possibile inoltre inserire eventuali note per meglio esplicitare le peculiarità del bambino. 

Tra le insegnanti specialiste della scuola dell’infanzia inoltre è presente un’insegnante 
specializzata per le attività di sostegno ed un’insegnanteMusicArTerapista. 
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Per il seguente anno scolastico, la scuola dell’infanzia ha attuato un progetto di collaborazione con 

la psicologa clinica e psicoterapeuta Maria Angela Catania. L’obiettivo è quello di incrementare il 

livello di benessere psicologico di tutti gli attori della scuola e si propone di raggiungerlo attraverso 

le seguenti attività: sportello di ascolto psicologico per insegnanti e familiari; Incontri periodici con i 

docenti per monitorare l’andamento della classe e per segnalare eventuali situazioni riscontrate 

che destano preoccupazione e infine, per i genitori su tematiche specifiche inerenti lo sviluppo. 

La scuola dell’infanzia collabora inoltre,con una logopedista per consulenze logopediche relative a 

disturbi del linguaggio e di apprendimento permettendo così alle famiglie interessate di poter 

intervenire nei tempi adeguati al fine della risoluzione delle difficoltà rilevate. 

 

10. Rapporti scuola – famiglia 

 

Durante l'anno i genitori sono coinvolti in vari momenti: 

- giornata di accoglienza per i nuovi iscritti 

- colloqui personali con le insegnanti 

- riunioni di intersezione, 

- festa di Natale, 

- festa di fine anno e consegna dei diplomi per i bambini che inizieranno la Scuola Primaria. 

 

11.   Rapporti con il territorio 

 

La scuola dell’infanzia ha instaurato contatti  e scambi di informazioni con gli asili nido di quartiere 

ed è disponibile a collaborare con le istituzioni educative degli stessi. 

Inoltre la scuola dell’infanzia fa riferimento all’Ufficio scolastico della ASL di appartenenza. 

 

 

 

 

Il POF è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella riunione del 12/09/2016  


