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1. UN PERCORSO……SEMPRE IN DIVENIRE 

 

 

1.a  Identità 

 

La Scuola dell’Infanzia “Al Girotondo” nasce da una gestione pluriennale di due plessi di 

nido di infanzia e di un centro per bambini e genitori. Tale esperienza ha permesso di maturare una 

ricca competenza educativa che, assieme alla richiesta dei genitori ed al confronto con il Comune di 

San Lazzaro, ha condotto all’apertura della Scuola dell’Infanzia. Essa mira a concorrere 

all’educazione armonica e integrale dei bambini nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi 

evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell’identità di ciascuno.  

 

 

 

1.b Caratteristiche socio ambientali e risorse del territorio 

La nostra scuola è ubicata in Piazza Bracci, piazza centrale di San Lazzaro di Savena, 

adiacente alla Parrocchia di San Lazzaro e confinante con il Parco 2 Agosto. La posizione centrale 

permette a noi insegnanti di condurre più agevolmente i bambini alla scoperta del territorio 

circostante, ricco di verde che aiuta ad osservare e riconoscere i cambiamenti delle stagioni e di 

altre risorse educative come: 

 Mediateca: per favorire l’interesse per la lettura, il rispetto del libro e dell’ambiente 

 Teatro: partecipazione ad iniziative teatrali 

 Museo Donini: creare interesse per la storia 

 Luoghi legati a particolari progetti: fattorie urbane, polizia municipale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. AZIONE EDUCATIVA 

2.a I soggetti 

La Scuola dell’Infanzia 

 

La Scuola dell’Infanzia, in stretta collaborazione con le famiglie, rappresenta un momento 

fondamentale per lo sviluppo dell’identità, delle autonomie e  delle competenze che i bambini e le 

bambine acquisiscono durante il processo di crescita. 

È un ambiente educativo in cui si realizzano esperienze concrete di apprendimento, 

valorizzando un percorso di sviluppo unitario che coinvolga le diverse forme del fare, del sentire, 

del pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere e del comunicare. Le linee pedagogiche della 

scuola dell’infanzia fanno riferimento alle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” (settembre 2012). 

 

Centralità del bambino 

Nella Scuola dell’Infanzia il bambino viene accolto  nella sua globalità e nel rispetto della 

sua individualità. La centralità del bambino all’interno del processo di insegnamento e 

apprendimento tiene conto dei suoi bisogni, delle sue dinamiche emozionali ed affettive, della sua 

identità e dell’identità del gruppo di appartenenza. 

La scuola dell’infanzia deve promuovere la formazione di una personalità ricca e armoniosa 

del bambino, favorendo la curiosità verso la realtà che lo circonda, la motivazione all’apprendere, la 

fiducia nelle proprie competenze, la capacità di costruire in maniera collaborativa competenze e 

conoscenze nuove e il rispetto delle norme sociali. 

Il nostro orientamento didattico è legato alla visione del bambino come soggetto attivo e di 

conseguenza alla sua azione, vista come strumento per mettersi in relazione con l’ambiente 

circostante. 

 

2.b I contenuti 

 Il gioco, valorizzato nelle sue tipologie: funzionale, senso-percettivo, libero, simbolico, 

imitativo, di ruolo, mimico-drammatico, collettivo… 

 L’esplorazione e la ricerca sull’ambiente naturale, sulle cose artificiali e sull’ambiente 

umano; 

 La vita di relazione dei bambini tra loro e con gli adulti porta all’instaurarsi di una 

relazione di fiducia e ad una proposta di un modello positivo di rapporti interpersonali e di 

socializzazione. 

 

 

 

 



 

2.c Il metodo 

I principi sui quali si basa la nostra metodologia sono: 

 Sperimentazione diretta: attraverso il corpo, i cinque sensi, il contatto con l’ambiente, con 

esperienze diverse partendo dall’innata curiosità dei bambini. 

 Utilizzo delle routine: per lo sviluppo dell’orientamento spazio-temporale, per incentivare 

la familiarità con l’ambiente scolastico e la comprensione della scansione temporale 

all’interno della giornata. 

 Regia educativa:  

 Osservazione: del gruppo-sezione e dei singoli, porta alla conoscenza delle capacità, 

potenzialità, risorse, bisogni, proposte, risposte, motivazione e tempi; 

 Personalizzazione delle attività: progetto didattico che sia aperto agli eventi 

inattesi, intesi come occasione di arricchimento; 

 Coinvolgimento: sollecitazione della naturale curiosità dei bambini in modo tale che 

le esperienze diventino sempre più appassionanti e vitali. 

 Sfondo integratore: è una delle metodologie alle quali facciamo riferimento per 

l’attuazione della programmazione educativa. E’ un contesto pensato e organizzato 

dall’adulto per favorire l’autonomia cognitiva e promuovere il massimo coinvolgimento dei 

bambini, sollecitando la motivazione. Si costruisce una struttura narrativa in cui si collegano 

i vari momenti dell’esplorazione e della ricerca autonoma dei bambini stessi. 

 Lavorare per progetti: struttura aperta in grado di adattarsi al grado di sviluppo del 

bambino. 

 Valorizzazione del gioco: condotta spontanea dei bambini che viene integrata nell’attività 

didattica per consentire significative esperienze di apprendimento. 

 

2.d Le mete educative - Finalità 

 Alla scuola dell’infanzia è stato dato pieno riconoscimento del ruolo educativo per i bambini 

e le bambine fra i 3 e i 6 anni (L. 53/03
1
), inserendola a pieno titolo nel sistema educativo nazionale 

di istruzione e formazione.  Le peculiari caratteristiche sono: ambiente di vita, di relazione e di 

apprendimento che configurano la scuola dell’infanzia come esperienza decisiva per la crescita 

personale e sociale, grazie all’incontro fra coetanei, con adulti responsabili professionalmente, con i 

segni ed i linguaggi della cultura di appartenenza. 

 

 Consolidare l’identità personale: imparare a vivere le dimensioni del proprio io, sentirsi 

sicuri in un ambiente sociale allargato, sperimentare diversi ruoli e forme di identità.  

                                                 
1
 Decreto legislativo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle 

prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale 



 

 Sviluppo delle autonomie: avere fiducia in sé e negli altri, provare soddisfazione nel fare da 

sé e saper chiedere aiuto, esprimere sentimenti ed emozioni, partecipare alle decisioni 

esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte ed assumere comportamenti ed 

atteggiamenti sempre più consapevoli. 

 Acquisizione delle competenze: significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 

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

confronto; significa ascoltare, comprendere, raccontare, rievocare… 

 Promuovere la cittadinanza: vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire 

l’altro da sé ed attribuire particolare importanza agli altri ed ai loro bisogni; necessità di 

stabilire delle regole condivise, dialogo, reciproco ascolto, punto di vista dell’altro. 

 

3. LA PROPOSTA FORMATIVA DELLA SCUOLA 

 

3.a I criteri di progettazione 

La progettazione all’interno della Scuola dell’Infanzia riguarda la capacità di programmare e 

realizzare itinerari didattici che promuovono la crescita cognitiva e socio-affettiva del bambino, 

tenendo conto della necessità di saper cogliere l’imprevisto e di conseguenza adattare il percorso.  

Alla base di un buon intervento educativo sta l’osservazione del bambino che assume una 

importanza determinante in quanto consente, grazie alla conoscenza diretta, di progettare interventi 

didattici. 

La progettazione è una strategia di pensiero e di azione rispettosa e solidale con i processi di 

apprendimento dei bambini e degli adulti, che accetta il dubbio, l’incertezza, l’errore come risorse, 

ed è capace di modificarsi in relazione all’evolvere dei contesti. Si realizza attraverso i processi 

dell’osservazione, della documentazione e dell’interpretazione in un rapporto ricorsivo.  

Con la progettazione si rende esplicito il percorso intenzionale ed educativo preparato dalle 

insegnanti e condiviso dai genitori, finalizzato alla comprensione ed alla stimolazione di tutte le 

variabili che concorrono allo sviluppo completo del bambino. 

 

3.b I criteri della scelta dei contenuti 

La scelta dei contenuti segue le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione”. 

I campi d’esperienza sono i diversi ambiti del fare e dell’agire del bambino e i settori 

specifici di esperienza, nei quali il bambino conferisce significato alle sue molteplici attività, 

sviluppando apprendimenti e conoscenze che accrescono il senso di identità, autonomia, 

competenza. 



 

 Corpo e movimento: il campo di esperienza della corporeità e della motricità contribuisce 

alla crescita e alla maturazione complessiva del bambino, promuovendo la presa di 

coscienza del valore del corpo, inteso come una delle espressioni della personalità e come 

condizione funzionale, relazionale, cognitiva, comunicativa e pratica da sviluppare. 

Concorre a creare nel bambino un’immagine positiva di sé. 

 Discorsi e parole: acquisire fiducia nelle proprie abilità comunicative ed espressive e nella 

padronanza della lingua italiana, cimentarsi nell’esplorazione della lingua scritta, acquisire 

consapevolezza dell’esistenza di varietà e diversità di lingue. 

 La conoscenza del mondo: ambito relativo all’esplorazione e alla scoperta degli eventi che 

accadono attraverso riflessioni sulle esperienze vissute, descrivendole, rappresentandole e 

riorganizzandole con diversi criteri. Fanno particolare riferimento l’acquisizione di capacità 

di raggruppamento, ordinamento, quantificazione, misurazione dei fatti e fenomeni della 

realtà e le abilità logico-matematiche. 

 Immagini, suoni, colori: attività relativa alla comunicazione e all’espressione manipolativo-

visiva, sonoro-musicale, drammatico-teatrale…  

 Il sé e l’altro: imparare le regole di appartenenza ad un gruppo, la condivisione dei valori, il 

rispetto del sé e dell’altro. 

 

 

3.c I percorsi specifici 

 

Relazione educativa e inserimento 

 rapporto adulto-bambino: il bambino desidera accanto a sé persone ferme e sicure che 

guidino e traccino per lui la rotta con cui dare senso e valore alle cose del mondo. L’adulto è 

colui che propone esperienze sempre nuove al bambino, crede nelle sue capacità e lo 

sostiene nella crescita. 

 rapporti tra i bambini: a partire dai tre anni i bambini sentono sempre più forte il desiderio 

e la necessità di entrare in relazione con i coetanei, di giocare insieme per confrontarsi e 

divertirsi. È compito dell’insegnante agevolare la relazione tra i bambini nel rispetto 

reciproco.  

 inserimento:  questo passaggio è fondamentale affinché il bambino possa trovare una 

propria dimensione all’interno del gruppo. Le insegnanti accolgono ciascun bambino 

aiutandolo a trovare, nell’incontro con nuove persone e un nuovo ambiente, un riferimento 

che lo rassicuri, ponendosi in continuità con la famiglia e offrendo l’apertura a nuove 

esperienze.   

 



 

Momenti di cura 

 accoglienza e ricongiungimento: l’accoglienza del bambino al suo arrivo a scuola avviene 

in sezione. È un momento importante e delicato in cui il bambino deve percepire che 

qualcuno lo attende e lo introduce nell’incontro con i compagni e l’ambiente.  

 pranzo e merende: il cibo assume per il bambino un grande valore simbolico e affettivo. 

L’adulto pranza insieme ai bambini e questo crea un momento di intimità particolare: è qui 

che i bambini raccontano di sé, favorendo la crescita di legami.  

 sonno e riposo: dopo una mattinata intensa di attività e gioco, il bambino necessita di un 

momento di riposo per recuperare le energie spese e ritrovare la propria intimità. Per questo 

motivo viene allestito un apposito ambiente dedicato al riposo con un lettino per ogni 

bambino. È compito dell’insegnante accompagnare i bambini al sonno cullandoli con una 

canzoncina. 

 igiene personale: riguarda tutti quei gesti di vita quotidiana, come l’andare in bagno o 

lavarsi le mani, che permettono al bambino di imparare a prendersi cura di sé con piacere. 

L’adulto accompagna il bambino, lo aiuta, lo rassicura e lo incoraggia verso il 

raggiungimento di piccole autonomie, senza sostituirsi a lui. 

 

Proposte educative  

 attività motorie: a questa età è fondamentale “giocare con il corpo”, lo strumento principale 

per imparare. Il corpo rappresenta la totalità dell’esperienza, ciascuna azione coinvolge la 

sfera mentale e quella motoria. Diamo voce alla corporeità dei bambini con balli, canti, 

giochi di movimento, mentre con uscite didattiche veniamo incontro al loro bisogno di 

muoversi, di conoscere e di esplorare il territorio circostante.  

 attività grafico-pittoriche: danno la possibilità e il piacere al bambino di poter lasciare 

“traccia di sé”, sperimentando la magia del colore nelle proprie capacità, mettendo in gioco 

le proprie emozioni  e la propria fantasia, attraverso l’utilizzo di tecniche pittoriche 

differenti. 

 attività linguistiche: attraverso percorsi di lettura e di narrazione i bambini sviluppano 

nuove capacità linguistiche, nell’interazione tra loro e nel confronto con l’insegnante che li 

invita a giocare con la lingua, scoprendo il piacere di comunicare.  

 attività logico-matematiche: osservazione dei fenomeni naturali che caratterizzano la realtà 

che ci circonda, dei loro cambiamenti e rielaborazione dei dati attraverso il metodo logico-

quantitativo.  

 attività di educazione religiosa: offre un’occasione per lo sviluppo integrale della 

personalità del bambino, aprendolo alla dimensione religiosa e alla sua valorizzazione. 

 



 

Cura del contesto: 

 Il bambino è il punto di riferimento per l’insieme delle attività educative che segnano il 

percorso della scuola dell’infanzia sui vari piani dell’organizzazione didattica. 

 Di fondamentale importanza è lo spazio in cui egli vive le esperienze educative, un ambiente 

stimolante che avvalora la relazione educativa con l’adulto, con i pari e con i bambini di diversa età. 

 

SPAZIO: l’organizzazione degli spazi deve essere predisposta dall’insegnante per 

permettere al bambino di trovare un ambiente accogliente e di facile lettura. Ogni spazio e angolo    

opportunamente ed adeguatamente strutturati, saranno rivisitati a seconda delle necessità che 

sopravvengono durante il percorso educativo. 

Struttura scolastica: 

 2 aule     

 una sezione pensata per consentire lo svolgimento delle routine quotidiane e facilitare 

l’organizzazione autonoma dei bambini. La sezione al suo interno è suddivisa in aree per 

diverse attività (divanetti per conversazione, angolo lettura, travestimenti…) 

 sezione polivalente per: attività extra-didattiche, gioco libero, momenti di incontro con 

genitori, psicomotricità, attività musicale, teatro…. Ambiente aperto e stimolante per 

svolgere attività espressive, manipolative, creative.  

 2 bagnetti 

 ampio corridoio con ‘angolo cucina’ 

 1 cucina per sporzionamento 

 Giardino: permette di giocare all’aperto, prendersi cura del verde, dei progetti dei bambini. 

È dotato di una pavimentazione antitrauma, che ci dà la possibilità di usufruire del giardino 

anche in inverno.  

 Ufficio per segreteria e colloqui con i genitori. 

 Servizio e spogliatoio per operatori scolastici. 

 

TEMPO: a scuola il bambino sperimenta il tempo nello scorrere della giornata, un tempo dato 

dalla successione di momenti collegati tra loro, che tendono a ripetersi con metodicità in modo da 

creare punti di riferimento. L’insegnante è tesa a valorizzare ogni momento educativo della 

giornata: l’accoglienza, la merenda, le proposte didattiche, il gioco libero, la cura di sé, il pranzo, il 

riposo e il ricongiungimento con la famiglia.  

È presente anche un “tempo dell’anno” che il bambino impara a riconoscere e a interiorizzare: 

dapprima nello schema dei giorni della settimana, poi nel susseguirsi delle stagioni e quindi dei 

mesi alle quali appartengono ed infine nelle feste che scandiscono l’anno scolastico (il carnevale, la 



 

festa di fine anno…) e le feste religiose (Natale e Pasqua) alle quali viene data un’attenzione 

particolare.  

 

GRUPPO: la conformazione del gruppo è un’occasione di arricchimento, presenta un 

enorme valore per la crescita socio-affettiva e cognitiva. La partecipazione alla vita della scuola 

comporta da parte del bambino abilità, vissuti e potenziali diversi in ambito sociale, linguistico, 

culturale costituisce una situazione di conoscenza e di sviluppo che porta a risultati qualitativamente 

e quantitativamente rilevanti perché offre stimolazioni affettive, opportunità di relazioni 

interpersonali ed esperienze reali. La sezione eterogenea per età comporta la possibilità di interagire 

con bambini di età diversa: l’ampliamento di esperienza offre ai bambini maggiori possibilità di 

identificazione nei pari, che rappresentano quello che erano ieri o che saranno domani. 

 

3.d L’arricchimento formativo 

             

Laboratori scolastici 

Nella nostra scuola dell’infanzia i laboratori sono una modalità attraverso la quale i bambini 

fanno esperienze in maniera divertente e giocosa, sperimentando nuovi ambiti di 

conoscenza. 

 Laboratorio di musica: condotto dall’Associazione “Music Together” offre l’opportunità di 

potenziare la comunicazione e l’espressione del sé attraverso il linguaggio musicale. 

 Laboratorio di teatro: è uno strumento di immaginazione, di crescita, di socializzazione e di 

conoscenza di sé. L’esperienza teatrale aiuta i bambini a mettersi in gioco, ad esprimersi e a far 

emergere emozioni e sentimenti. È seguito dalla compagnia teatrale “Millemagichestorie”. 

 Laboratorio di lingua inglese: un primo approccio alla lingua straniera più diffusa nel mondo 

per far sentire ai bambini nuovi suoni linguistici attraverso giochi e filastrocche.  

 Psicomotricità: attraverso l’attività psicomotoria i bambini vengono aiutati a sviluppare la 

consapevolezza di sé, ad acquisire capacità motorie e a mettere in gioco le proprie emozioni.   

 

3.e  L’integrazione della differenza 

La scuola dell’infanzia del Girotondo è attenta e sensibile sia all’inserimento dei bambini 

portatori di handicap sia all’integrazione dei bambini stranieri: 

Bambini disabili: l’insegnante di sostegno e di sezione collaborano insieme per favorire un corretto 

inserimento ed una proficua riuscita dell’esperienza scolastica per tutti, rispettando l’Accordo 

Provinciale di Programma per l’integrazione dei bambini ed alunni disabili: G.O., PEI, 

documentazione. 



 

Bambini stranieri: l’inserimento nel gruppo di bambini di cultura diversa viene vista come una 

risorsa nel contesto educativo, in quanto fonte di arricchimento personale e di costruzione di nuove 

conoscenze. Il bambino impara a rispettare ed accettare l’altro nelle sue diversità, superando 

insieme le difficoltà che possono nascere dall’appartenenza a culture e lingue differenti.  

 

4. LE CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA 

 

4.a La Corresponsabilità educativa 

Con il patto di corresponsabilità educativa la scuola, la famiglia e i bambini si impegnano a 

rispettare i principi, le regole e i comportamenti che favoriscono la riuscita del progetto formativo di 

crescita di ciascun bambino. 

Durante l’anno le relazioni tra l’ambito scolastico e quello famigliare si costruiscono 

prevalentemente attraverso questi momenti: 

 ASSEMBLEE DI SEZIONE: ad inizio anno gli insegnanti incontrano i genitori per presentare i 

contenuti della programmazione e le attività scolastiche che la scuola propone. Successivamente 

viene organizzato un altro incontro per verificare insieme ai genitori il percorso e i progetti 

svolti. Queste occasioni servono a garantire un dialogo sempre aperto e costruttivo tra scuola e 

famiglia.  

 ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI GENITORI: ad inizio anno viene eletto il 

rappresentante dei genitori che ha la funzione di favorire il dialogo tra le famiglie e la scuola, 

facendosi portavoce del gruppo dei genitori.  

 COLLOQUI INDIVIDUALI: tale strumento ha la finalità di attivare una comunicazione più 

profonda tra scuola e famiglia in relazione alla vita del bambino nei due ambiti. Organizziamo 

colloqui individuali indicativamente nella prima e nella seconda parte dell’anno o su richiesta 

delle famiglie per riflettere insieme sul percorso di crescita di ogni bambino.  

 INCONTRI CON LA PEDAGOGISTA E CON ESPERTI: durante l’anno vengono organizzati 

incontri per i genitori per confrontarsi su temi che interessano i vari ambiti di sviluppo evolutivo 

dei bambini e i molteplici aspetti della genitorialità.  

 MOMENTI DI FESTA (festa di Natale, festa di fine anno): sono occasioni importanti perché 

permettono al bambino di vedere che l’esperienza che vive a scuola coinvolge anche mamma e 

papà. In particolare la nostra scuola ha istituito una compagnia teatrale denominata “ I genitori 

del Girotondo” che accoglie i genitori che hanno voglia di sperimentarsi nella recita della storia 

scelta per i bambini durante l’anno e di riproporla alla festa finale nel mese di Maggio. Questa 

idea nasce sia per far condividere ai genitori un’esperienza insieme ai propri figli, sia per 

favorire la nascita di momenti più intensi di aggregazione e conoscenza tra i genitori stessi. 



 

 DIALOGO QUOTIDIANO TRA SCUOLA E FAMIGLIA: sia al momento dell’entrata che al 

momento dell’uscita del bambino a scuola, avviene uno scambio di informazioni tra le 

insegnanti e la famiglia, utili a conoscere lo sviluppo della crescita del bambino, progetti 

scolastici, le difficoltà e i successi raggiunti ed eventuali indicazioni di carattere pratico. 

 

 

 

La nostra scuola utilizza volantini, cartelloni o e-mail, come mezzo di informazione delle 

attività proposte, per arrivare alle famiglie e favorirne la partecipazione.   

Le insegnanti elaborano e organizzano le attività curriculari e la programmazione durante delle 

riunioni con cadenza settimanale. Sono occasioni di formazione, di confronto e di valutazione del 

percorso in itinere e di eventuali situazioni problematiche.  

 

4.b L’organizzazione scolastica 

 La scuola dell’Infanzia è funzionante da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 

alle 17.00 (attivazione dell’apertura anticipata o chiusura posticipata a richiesta) per un complessivo 

di 40 ore settimanali. 

 Il calendario scolastico rispetta le chiusure delle festività Natalizie e Pasquali e quelle di 

rilevanza nazionale. In base alla richiesta delle famiglie, viene attivato un servizio di Centro estivo 

funzionante nel mese di luglio e, indicativamente, nelle 2 settimane finali di agosto. 

 

4.c L’organizzazione gestionale 
 

Coordinamento pedagogico: l’Associazione “Al Girotondo” dispone di un coordinamento 

pedagogico, come figura di riferimento per la gestione pedagogica didattica ed organizzativa della 

scuola e di supporto alla formazione e aggiornamento professionale. 

Gli organi di gestione dell’Associazione sono: Assemblea degli aderenti all’Associazione e 

il Consiglio Direttivo formato dal Presidente, dal Vice Presidente, dall’Amministratore Delegato e 

dal Collegio dei Revisori dei Conti. 



 

L’Assemblea, della quale fanno parte i genitori dei bambini accolti nella struttura, è l’organo 

sovrano dell’associazione e delinea gli indirizzi generali dell’attività che si svolge all’interno della 

struttura. Inoltre provvede alla nomina di tutti gli organi del consiglio e approva i Regolamenti che 

disciplinano lo svolgimento delle attività del Girotondo.  

Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione dell’associazione in ogni suo aspetto secondo 

gli indirizzi delineati dall’Assemblea. 

 

4.d La documentazione 

La documentazione è lo strumento attraverso cui il progetto educativo si rende 

concretamente visibile ed assume pieno significato per i soggetti coinvolti ed interessati. Il 

materiale che si raccoglie lascia la traccia del percorso svolto, aiutando a ricordare e condividere le 

esperienze vissute, mettendo in luce ciò che accade nella quotidianità e dando significato e valore a 

ciò che si fa con i bambini. Allo stesso tempo questo materiale permette, in particolare alle 

insegnanti, l’analisi delle attività e dei metodi di lavoro (sia in itinere che a fine anno); inoltre, in un 

circuito di diffusione più allargato, può essere utilizzata da altri insegnanti, raccolta in un centro di 

documentazione e proposta per incontri di formazione. 

Per bambini e famiglie: 

 POF (Piano dell’offerta formativa): consegnata al momento dell’iscrizione 

 Programmazione annuale di sezione 

 Copia materiali prodotti, quali quadernoni e libroni e raccolta degli elaborati svolti di varia 

natura e del materiale fotografico.  

Per i bambini e nella sezione: 

 Cartelloni, elaborati prodotti dai bambini come testimonianza del percorso svolto. 

 

4.e La valutazione e la qualità 

Con il termine valutazione, intendiamo quei processi che portano ad un costante 

monitoraggio di tutte le attività, degli sviluppi dei bambini e dell’efficacia del processo educativo. 

Viene effettuata principalmente in alcuni momenti: 

 primi mesi: per delineare un quadro delle capacità con cui si accede alla Scuola dell’Infanzia 

e/o si inizia l’anno scolastico;  

 in itinere: all’interno delle varie sequenze didattiche, per aggiustare ed individualizzare le 

proposte educative ed i processi di apprendimento; 

 fine anno: per verificare la qualità dei percorsi realizzati, gli esiti formativi ed il significato 

globale dell’esperienza scolastica. 

Lo strumento usato per la valutazione è l’osservazione: 



 

- quotidiana: attraverso la scrittura di un “diario di bordo” (appunti presi giornalmente dalle 

insegnanti) ed il confronto continuo fra colleghe; 

- sistematica: attraverso l’utilizzo di giochi-attività mirati e la compilazione di schede di 

osservazione. 

Grazie a questi percorsi di valutazione, il Girotondo si impegna a promuovere la qualità del 

servizio,  richiedendo l’intervento di tutti i soggetti impegnati a garantirne la funzionalità attraverso 

un’idea condivisa di “qualità”.  

 

5. APERTURE 

 

5.a Continuità 

La nostra Scuola dell’Infanzia collabora con le agenzie educative presenti nel territorio e 

predisporre progetti di continuità per costruire un percorso curricolare non frazionato. 

Crediamo che sia fondamentale realizzare delle attività finalizzate a trovare connessioni tra 

le diverse esperienze scolastiche, costruire un filo coerente che colleghi diverse specificità: in 

questo modo il bambino potrà mantenere, anche nel cambiamento, la consapevolezza- sicurezza 

della propria identità e del proprio ruolo. 

In specifico, gli obiettivi dei percorsi di continuità sono: 

 aiutare il bambino ad affrontare il passaggio ad un’altra scuola, informandolo riguardo la 

nuova realtà che lo aspetta e favorendo l’espressione di ansie e aspettative; 

 ripercorrere l’itinerario vissuto e portare con sé alcuni ricordi significativi; 

 condividere informazioni ed esperienze didattiche tra le insegnanti delle diverse scuole; 

 favorire un dialogo aperto con i genitori per un costrutto scambio di informazioni. 

La “speciale continuità” tra nido e scuola dell’infanzia gestiti entrambi dall’Associazione “Al 

Girotondo” assicura stabilità e coerenza al percorso formativo del bambino. 

 nido-materna: visita alla scuola dell’infanzia con l’utilizzo di oggetti mediatori; 

 scuola dell’infanzia – scuola primaria: progetti in collaborazione con le scuole primarie. 

 

5.b Raccordi e reti 

Consapevole che la piena attuazione dell’autonomia scolastica comporta la realizzazione di 

reti interistituzionali e uno specifico apporto al sistema integrato di istruzione e formazione, la 

nostra Scuola dell’Infanzia collabora con: 

 FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) 

 Comune di San Lazzaro 

 ASL 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, accogliendo tirocinanti che si stanno 

specializzando nell’ambito della formazione. 


