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IDENTITA' DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
" DANTE ALIGHIERI"

Ai piedi di un meraviglioso e suggestivo scenario, tra le colline casentinesi, domina in mezzo al verde il "
CASTELLO DI POPPPI " e tra queste emerge anche la "SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA CONSOLAITRICE".
Le suore presenti nel- territorio dal 1947, videro crescere l'edificio che prendeva vita per la presenza di
numerosi bambini dai tre ai sei anni.
Le cure educative e le attenzioni delle suore erano mirate alla cura e alla crescita umana e spirituale dei
piccoli.
Con

l'aiuto

della

popolazione

e

di

generosi

volontari

nel

1957

viene

inaugurato il nuovo stabile in via Nazario Sauro, 3/A.
La scuola d'infanzia “DANTE ALIGHIERI” ha subito negli anni ampliamenti e modifiche, così da renderla a
misura di bambino.
Sono molte le famiglie che ambiscono ad iscrivere i propri figli alla Dante Alighieri, per la qualità del
Progetto Educativo per la quale si è sempre distinta e per gli spazi esterni.
La Scuola dell'Infanzia " DANTE ALIGHIERI " si propone come finalità educative prioritarie:
-

aiutare il bambino a rafforzare l'identità;

-

promuovere l'autonomia;

-

sviluppare le competenze, delineando i principi di giustizia, libertà e pace.

Le insegnanti si sforzano di garantire alle famiglie un ambiente sereno per far acquisire al- bambino fiducia,
sicurezza e stima di sé.
La metodologia e la didattica sono al centro delle scelte propositive, per favorire l'aprirsi ad- ogni esperienza,
nel rispetto delle esigenze contingenti, per maturare in ciascuno una volontà forte e tenace.

Le caratteristiche che distinguono la scuola “MARIA CONSOLATRICE” si basano sul CARISMA DELLA
MISERICORDIA, che si comprende bene nel- simbolo di una "CONCA”, grembo che accoglie, condivide e
forma all'amore, alla tenerezza e alla relazione.
In tal modo il- bambino si sentirà un " GRANDE VALORE " a prescindere da razza, cultura e religione.
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FINALITA' EDUCATIVE
La Scuola dell'Infanzia aiuta il bambino a rafforzare l'identità personale sotto il profilo corporeo, intellettuale e
psicodinamico.
È quindi necessario che il bambino acquisisca:
¨

Sicurezza e stima di sé

¨

Fiducia nelle proprie capacità

¨

Motivazione alla curiosità.

Per imparare
¨

Il controllo dei propri sentimenti ed emozioni

¨ La sensibilità ai bisogni degli altri
¨ La capacità di orientamento
¨ La capacità di scelte determinanti
¨ L'acquisizione di progressiva indipendenza e autonomia
¨ L'equilibrio positivo dei propri stati affettivi.
È importante che nel bambino si sviluppi la libertà di pensiero, tale da permettergli di organizzare autonomamente
le sue azioni, modificandole sotto diversi punti di vista.
FINALITÀ FORMATIVE
La nostra proposta educativa è diretta alla formazione integrale del bambino con la partecipazione attiva e coerente
di tutte le componenti della Comunità Educante, con i seguenti obiettivi specifici:
Dimensione Personale
Promuovere lo sviluppo armonico e progressivo di tutte le facoltà fisiche, affettive, intellettuali del bambino,
perché possa acquisire serenità e fiducia in sé stesso. Valorizzare l'identità personale, culturale, religiosa,
educare al rispetto dei diritti e delle libertà dell'altro e propri.
Dimensioni Sociali
Educare il bambino alla socialità come dimensione essenziale della persona, formarlo nello spirito di servizio e
dell'impegno responsabile per la costruzione di una società basata sulla giustizia, sulla libertà, sull'amore e sulla
pace.
Dimensione Etico - Religiosa
Coltivare la dimensione spirituale dell'alunno alla luce dei valori Evangelici, mezzo indispensabile per la sua
crescita integrale.
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO

Gli obiettivi generali del processo formativo rimandano alle finalità degli Orientamenti del 1991, e sono:
ØMaturazione dell'identità personale
ØConquista dell'autonomia
ØSviluppo delle competenze
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono raggruppati in maniera elencatoria e in base al principio della
sintesi e dell'ologramma (l'uno rimanda in modo continuo e unitario sempre all'altro) in 4 aree di
apprendimento.
Ø

IL SÉ E L'ALTRO

Ø

CORPO, MOVIMENTO, SALUTE

Ø

FRUIZIONE E PRODUZIONE DI MESSAGGI

Ø

ESPLORARE, CONOSCERE E PROGETTARE

Ai docenti il compito di trasformare gli Obiettivi Generali del Processo Formativo e gli Obiettivi Specifici di
Apprendimento, calibrati e adatti ad ogni singolo bambino, il quale grazie alle proprie capacità e alla
professionalità degli Insegnanti le trasforma in certificate competenze individuali.

La nostra Scuola "DANTE ALIGHIERI "privilegia l'area di apprendimento "IL SÉ E L'ALTRO " in
quando con i suoi contenuti emotivi facilita l'apertura anche ai significati religiosi.
L'insegnamento dell'I.R.C. parte dai vissuti esperenziali del bambino, trovando così il filo conduttore
per i contenuti religiosi e quindi per incrementare e approfondire nuclei tematici come, obiettivo di
apprendimento, indicato dalle norme ministeriali per la Religione Cattolica, sviluppando e potenziando
la religiosità di ciascuno, essi sono:
Ø

osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi, dono di DIO
CREATORE;

Øscoprire la persona di GESÙ di Nazareth come viene presentata dai VANGELI e come viene celebrata
nelle feste cristiane;
Øindividuare i luoghi di incontro della comunità cristiana e le sue espressioni del comandamento
Evangelico dell'AMORE, testimoniato dalla chiesa.

4

I DISCORSI E LE PAROLE
Nell'area " I DISCORSI E LE PAROLE " si trova uno specifico spazio dedicato alla lingua straniera
definita “prima lingua comunitaria".
Questa

Scuola,

con

il

progetto

Lingua

2,

offre

un'alfabetizzazione

di

lingua

inglese, riconosce il valore dell'apprendere i primi elementi, per imparare a comunicare con un altro
linguaggio, per crescere con una visione più ampia del mondo e aprirsi alla realtà interculturale della nostra
società. Si sviluppa nel bambino l'educazione linguistica intesa in una prospettiva culturale e interculturale,
ricorrendo ad attività ludiche.

In questa Scuola si valorizza anche il teatro e la
musicalità, attraverso canti e drammatizzazione. Le abilità
corporee

con

la

gestualità

e

la

mimica

trovano

nella

drammatizzazione la strategia didattica per eccellenza.

Le abilità linguistiche trovano nelle attività drammatico-teatrale la
strategia ideale di esercizio e di sviluppo in quanto presentano tutti i
vantaggi

della

situazione

comunicativa

simulata,

quindi

libera

dall'impulsività e dall'emotività del reale, creando una situazione di
grande interesse e coinvolgimento ludico.
I canti, religiosi e non, permettono di individuare e conoscere la realtà
sonora, esprimersi con suoni e gesti, di mettersi in positiva relazione con
sé e con gli altri esprimendo i propri sentimenti e i propri messaggi.

Ampio spazio viene dedicato anche all'attività motoria, in quanto le attività del corpo e l'esercizio
fisico hanno un'importanza fondamentale per lo sviluppo del corpo, della mente e dell'emotività.
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RAPPORTO SCUOLA- FAMIGLIA

È interesse delle famiglie che la Scuola eserciti pienamente la sua funzione di educare mentre
istruisce, è interesse della Scuola che ogni famiglia sia in grado di istruire mentre educa. Famiglia e Scuola,
quindi, sono sollecitate a perseguire "LA QUALITA' DELL'EDUCAZIONE”.

I genitori sono i primi educatori dei propri figli e attraverso la partecipazione agli Organi Collegiali,
sono chiamati a portare la loro esperienza ed il loro giudizio nella scuola.

Ad essi viene richiesto di:
Ø

Accettare il progetto educativo della Scuola, impegnandosi a maturare una progressiva
adesione e condivisione del progetto stesso.

Ø

Mantenere un interessamento costante circa la vita scolastica del proprio figlio.

Ø

Partecipare alle attività ed ai momenti particolari della realtà della Scuola dell'Infanzia.

Le insegnanti con l’apporto della propria esperienza umana e professionale e attraverso la propria
identità cristiana attuano il progetto educativo offrendo:
Ø

adesione ai valori educativi della Scuola;

Ø

testimonianza dei valori cristiani;

Ø

professionalità e padronanza in merito alle quattro aree di apprendimento come proposte dalle
indicazioni Ministeriali;

Ø

costante aggiornamento culturale e didattico;

Ø

confronto collegiale in sede di progettazione e di verifiche delle attività;

Ø

attuazione di interventi personalizzati.

Nel corso dell'anno scolastico i genitori sono invitati ad essere attivamente presenti a partecipare
alle iniziative che la Scuola offre:
Ø

incontri formativi (ambito psicopedagogico);

Ø

incontri insegnanti genitori (presentazione progetto scolastico);

Ø

incontri di gioia e di festa (vedi calendario).
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CALENDARIO DELL'ANNO

Durante l'anno i momenti gioiosi di festa e di condivisione sono:
Ø

Santa Messa per la festa dell'Angelo Custode e dell'accoglienza

Ø

Celebrazione del Natale, con l'aiuto attivo delle famiglie

Ø

Grande festa di carnevale, con costumi e maschere

Ø

Grande festa della famiglia, con Santa Messa e pranzo sociale

Ø

Gita scolastica per divertirsi tutti insieme

Ø

Festa di fine anno, con canti giochi e danze

Ø

Santa Messa di conclusione il 20 giugno, in occasione della festa di Maria Consolatrice e

Ø

consegna del Diploma ai bambini che lasciano la Scuola dell'Infanzia e accedono alla Scuola
Primaria.
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METODOLOGIA E DIDATTICA

Le finalità della Scuola dell'Infanzia:
Ø

maturazione dell'identità,

Ø

conquista dell'autonomia,

Ø

sviluppo delle competenze

Ø

sviluppo delle aree di apprendimento.

Tutto ciò richiede un’organizzazione didattica che garantisca ai bambini un ambiente accogliente e
motivante ricco di stimoli, di relazioni e occasioni per fare esperienze personali o di gruppo.
Grande importanza viene data ai laboratori, in cui i bambini possono toccare, manipolare, costruire e
inventare; essendo così protagonisti, attori e creatori delle loro scoperte e dei loro apprendimenti, sotto la
costante regia dell'Insegnante.

ORGANIZZAZIONE TOPOLOGICA DELLA SCUOLA
La progettazione e l'organizzazione degli spazi, la disposizione degli arredi e il materiale disponibile
costituiscono un aspetto rilevante del progetto educativo. L'edificio scolastico, dal punto di vista strutturale,
si è evoluto nel tempo, recentemente è stato parzialmente ristrutturato apportando miglioramenti nelle
sezioni, nella sala pranzo e nei servizi igienici.
All'esterno l'ampio giardino è stato arricchito di ulteriori giochi.

ATTUALMENTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA DISPONE DI:
Ø

due sezioni strutturate con laboratori, atti a soddisfare le esigenze educative dei bambini;

Ø

un salone utilizzato per svolgere psicomotricità, musica e gioco libero;

Ø

un locale mensa, con annesso la cucina per la preparazione interna dei pasti Servizi igienici
adeguati;

Ø

un grande cortile chiuso, attrezzato con giochi che permette ai bambini di giocare serenamente
all'aria aperta.
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APPUNTAMENTI
La collegialità di una Scuola permette di erogare un servizio di qualità sempre più adeguato ai bisogni del
bambino.
Quindi gli appuntamenti indispensabili sono:
IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA
Direttrice e Insegnanti si riuniscono una volta al mese, per progettare, riprogettare, valutare,
verificare e documentare.
Ogni qualvolta vi sia una iniziativa o una attività da organizzare Direttrice e Insegnanti si riuniscono
con i genitori rappresentanti di classe.
ASSEMBLEA GENERALE
I genitori sono invitati a incontri informativi e formativi con esperti dell'educazione.
COLLOQUI INDIVIDUALI
Nel mese di settembre si svolgono riunioni per i nuovi iscritti, e successivamente incontri con tutti
gli altri genitori ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
A gennaio e a giugno vengono attivati incontri dedicati per uno scambio reciproco di notizie
riguardanti il bambino, al fine di aiutarlo nella sua crescita.
Particolare valenza sarà data al colloquio con i genitori dei bambini che hanno in programma
l’inserimento nella Scuola Primaria.
INCONTRI DI PREPARAZIONE ALLE FESTE
I genitori sono invitati a partecipare ai preparativi, con particolare attenzione alla sicurezza e agli
addobbi necessari per l'organizzazione delle feste elencate nel calendario.
INCONTRI PER IL PROGETTO DI CONTINUITÀ CON LA SCUOLA PRIMARIA
Si tratta di momenti importanti di interazione tra scuola e famiglia, finalizzati alla comunicazione di
informazioni utili e ai percorsi didattici effettuati dai bambini che fanno il loro ingresso nella scuola
Primaria.
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REGOLAMENTO INTERNO
ORARIO
La scuola Dell' Infanzia offre il servizio con i seguenti orari:
Pre-Scuola

dalle ore 7,40 alle ore 8,30

Entrata dalle ore 8,30 alle ore 9,30
Prima uscita

dalle ore -13,00 alle ore 13,30

Seconda uscita dalle ore 15,30 alle ore 16,00
Orario Scuola dell'infanzia, normale, dalle ore 9,00a11e ore 16,00

LA GIORNATA SCOLASTICA
La giornata scolastica ruota attorno a diversi momenti:
Accoglienza: è il momento in cui i bambini entrano nella scuola, si incontrano amorevolmente con
l'educatrice, con gli amici e diventa partecipe dell'attività ludiche.
Preghiera: una volta accolti, tutti i bambini sono pronti per un momento comune di lode gioiosa al Signore.
Chiamata per nome: l’insegnante chiama ogni bambino per nome, il bambino risponde, esprimendo la
gioia della sua presenza.
Attività didattiche e specifiche dei progetti multicampo e di laboratorio all'interno delle sezioni.
Attività programmata dall'insegnante che permette ai bambini di raggiungere competenze specifiche e
adeguate all'età.
Igiene personale: momento importante per educare il bambino a diventare autonomo nella cura e nella
pulizia personale.
Pranzo: momento per educare i bambini a consumare il cibo quotidiano, apprezzandolo come dono di Dio
e laboriosità dell'uomo.
Gioco ricreativo che consente al bambino di trasformare la realtà secondo le sue potenzialità
Attività di tipo affettivo-relazionale: attraverso il quale ogni bambino si esprime nel disegno spontaneo,
nell'uso di un gioco piacevole o nel completamento delle attività programmate. In questo tempo il bambino
cerca di vivere la propria scolarità.
Merenda e ritorno a casa.
Servizio estivo: la Scuola offre la possibilità di frequenza facoltativa fino al 15 del mese di luglio.
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VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

FATTORI DI QUALITÀ

INDICATORI

OFFERTA FORMATIVA ADEGUATA
ALLA REALTÀ AMBIENTALE E
SOCIALE, NEL RISPETTO DELLE
FINALITÀ
DEI
PROGRAMMI
MINISTERIALI.

Percorsi individualizzati, coerenza
indicazioni dei Progetti Ministeriali.

ACCOGLIENZA

Clima positivo e benessere di ciascun bambino nella scuola. Facilitare
la socializzazione, illustrare e discutere obiettivi, metodologia
attività, molteplicità di esperienze culturali.

PARTECIPAZIONE E
COINVOLGIMENTO DELLE
FAMIGLIE

Colloqui individuali e collegiali. Incontri in orari che favoriscano la
partecipazione. Incontri extrascolastici.

ORGANIZZAZIONE
DELLA
GIORNATA SCOLASTICA CON
USO EQUILIBRATO DEL TEMPO

Tempi distesi per l’apprendimento. Attività integrative. Attività
ludiche.

PIANO
FORMATIVA

Progettazione educativa e didattica.
Informazione dell’alunno e dei genitori.

DELL’OFFERTA

delle

progettazioni,

Contratto

con

le

formativo.

RAPPORTO CON I BAMBINI

Accoglienza, disponibilità al dialogo. Vigilanza. Condivisione nei
momenti extrascolastici.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Pulizia e ordine nei vari locali scolastici. Ottima qualità del servizio
mensa.

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE

Accoglienza, disponibilità al dialogo e a fornire informazioni.
Tempestività nel contatto telefonico.

RAPPORTO CON LE INSEGNANTI

Collaborazione per l'assistenza
Collaborazione e rispetto.
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e

la

vigilanza

dei

bambini.

