PRESENTAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO E DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SCUOLA dell’INFANZIA PARITARIA “CAMILLA RIVA FOSCARINI” con Asilo Nido integrato “IL BOZZOLO”
Via A.Stoppani, 7 Loc. Cartabbia - 21100 VARESE Tel-fax: 0332240883
Sito web: www.rivafoscarini.it
Email: scuolainfanziafoscarini@virgilio.it

PREMESSA
“Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento espressivo dell’identità della scuola che declina
operativamente le scelte antropologiche ed educative di fondo descritte nei documenti costitutivi quali lo
Statuto dell’ Ente e il Progetto educativo. La sua redazione si richiama alle norme rappresentate dal D.P.R. 8
marzo 1999 n.275, dal la Legge 10 marzo 2000, n. 62, art . 3, dal la Legge 13 luglio 201 5 , n. 107, a r t .1,
comma 1 , 2, 3 e 14, dal Decreto del MIUR 16 novembre 20 12, n. 254 Regolamento recante indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione, a norma dell’articolo 1,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Il PTOF contiene le scelte
relative al metodo educativo e all’offerta formativa esplicitate attraverso la progettazione curricolare,
extracurricolare ed organizzativa. Il PTOF è elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi generali
per le attività della scuola e del Piano di miglioramento redatto in base ai risultati del Rapporto di
Autovalutazione ed è strutturato in maniera da adeguarsi nel tempo, attraverso l ’aggiornamento delle sue
parti in relazione all’ esplicitarsi di nuove esigenze educative e formative, di nuove esigenze del contesto e
di nuove normative. L’attuale stesura del P.T.O.F. è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione
dell’Ente il 21/12/2021 e ha valore per il periodo 01/01/2022 – 30/06/2025.
Questo documento viene esposto all’ ingresso della scuola, letto e consegnato alle famiglie.
PARTE PRIMA

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Nel settembre 1928 la scuola dell’Infanzia “Camilla Riva Foscarini” comincia la sua attività come ente
morale; dal 1967 si unisce ad altre scuole dell’infanzia (di cui 9 enti morali e 4 scuole comunali) che
costituiscono il Consorzio fra le Scuole dell’infanzia del Comune di Varese. Nell’anno scolastico 2000-2001
ottiene la delibera di parità e quindi risulta essere Scuola dell’infanzia Paritaria a tutti gli effetti. Dal 1996 la
Scuola dell’Infanzia “Camilla Riva Foscarini” partecipa al percorso di elaborazione di un Progetto Educativo
condiviso nell’ambito del Comune di Varese dalle scuole consorziate e convenzionate. La scuola inoltre ha
aderito ai percorsi formativi promossi dal Consorzio fra le Scuole dell’infanzia e dall’Assessorato ai Servizi
Educativi del Comune di Varese, finalizzati alla professionalizzazione del personale docente e alla
definizione del POF (Piano dell’Offerta Formativa). L’adesione alle linee guida e ai percorsi formativi è
approvata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ente, nell’ambito del Consiglio di
amministrazione del Consorzio tra le Scuole dell’infanzia. All’interno della struttura è presente il primo
Nido integrato, che nel corso degli anni è passato da micronido ad Asilo Nido a tutti gli effetti, con la
possibilità di accogliere i bambini da 0 a 36 mesi, pertanto si è intrapresa un’apposita modifica del menù
con il supporto di una nutrizionista esterna.
La scuola è di ispirazione cattolica e consorziata con la FISM.

Vanta inoltre un’ attiva collaborazione con la parrocchia e con la famosa associazione di “Simona per
Cartabbia”. Sita in una villa d’epoca a pochi passi dal centro di Varese immerso nel verde , facilmente
raggiungibile dall’autostrada, nel contesto del piccolo borgo di Cartabbia con scorci mozzafiato sul lago di
Varese, cortili suggestivi e lo spettacolo invernale del maestoso Monte Rosa innevato.
La scuola gode inoltre di ampi spazi verdi privati e boschi circostanti che si possono esplorare facilmente.
PARTE SECONDA

LE SCELTE STRATEGICHE
1 PROGETTO EDUCATIVO
Il Progetto Educativo della Scuola dell’infanzia “Camilla Riva Foscarini” si struttura avendo come riferimenti
il D.L. n.59 del 19 febbraio 2004 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al
primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53 (come aggiornate dalle
Indicazioni per il curricolo di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007). Il
Progetto Educativo esprime la propria finalità generale secondo quanto enunciato: “la Scuola dell’Infanzia,
non obbligatoria e di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio,
cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di
relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva uguaglianza delle opportunità
educative”.
La Scuola “Camilla Riva Foscarini” è convenzionata con il Comune di Varese, che garantisce:
- gestione del personale.
- consulenza nella gestione ( moduli, documenti da presentare).
- proposte di formazione per il personale.
- servizio di consulenza HACCP.
Per quanto riguarda la normativa sulla sicurezza e quella sull’HACCP, la scuola dell’infanzia e l’asilo nido si
avvalgono della consulenza della ditta GESTIONE srl.
I riferimenti principali del presente progetto vengono individuati all’interno delle Indicazioni Nazionali per i
Piani Personalizzati delle Attività Educative nelle scuole dell’Infanzia e sono i seguenti:
¤ La relazione personale significativa tra pari e con gli adulti, in diversificati contesti di esperienza, come
condizione per pensare, fare ed agire.
¤ Il rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali,
l’ambiente sociale e la cultura: per orientare e guidare la naturale curiosità dei bambini in percorsi
gradatamente sempre più ordinati ed organizzati di osservazione e ricerca.
¤ La ricerca di un clima sociale positivo: la scuola dell’infanzia è luogo d’incontro , di partecipazione e di
cooperazione delle famiglie.
¤ L’attenzione al contesto della Scuola, che è collegata ad altre agenzie educative, inserita in un territorio
specifico, con cui può essere in costante dialogo. Il Progetto Educativo individua altresì come prioritaria una
forte attenzione ad una metodologia che garantisca la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed
espressioni (es. gioco simbolico per favorire lo sviluppo della capacità di elaborazione e di trasformazione
simbolica delle esperienze). La mediazione didattica viene vissuta utilizzando i processi di osservazione,
progettazione, verifica e documentazione attraverso un percorso condiviso tra le docenti e la coordinatrice.
Nell’ottica di un progetto educativo che riconosce l’importanza del territorio di appartenenza come luogo
per definire un’identità, è utile intensificare e stimolare gli scambi con il quartiere e la città, intesa come
territorio e ambito culturale. Sono pertanto previste modalità e mete diverse per strutturare le uscite sul
territorio. È utile che questo aspetto venga esplorato partendo dal desiderio di apertura che deve motivare

innanzitutto l’adulto (genitore ed educatore). Impegnativa ed interessante, la scoperta del territorio offre
opportunità educative e didattiche infinite: sarà compito dell’educatore selezionarle in rapporto agli
interessi e desideri del bambino in un’ottica di progetto. Per il tipo di scelta morale ed etica che caratterizza
la nostra Scuola, è di importanza fondamentale incontrare le famiglie. Si riconosce che “accogliere il
bambino significa percorrere una parte della sua storia con lui, accogliere tutto il suo mondo, cominciando
dalla sua famiglia”. L’incontro, le occasioni di scambio e di confronto tra adulti, genitori ed educatori, è
indispensabile per creare armonia nel processo educativo che gli adulti realizzano per e con il bambino. Il
bambino trascorre molto tempo nell’ambiente della scuola dell’Infanzia e la presenza delle famiglie
all’interno delle strutture è fondamentale per poter condividere le finalità dell’azione educativa. Solo
creando le condizioni che permettano al bambino di vivere serenamente e in sintonia nei due ambienti (
casa e scuola ), l’azione educativa diventa significativa, si rinforza, fornendo al bambino gli strumenti
necessari per aprirsi al mondo. Inoltre, lo scambio tra le famiglie e le strutture è anche formativo per gli
operatori e per i genitori, che possono trovare ambiti di confronto e sostegno reciproci. Strumenti per
realizzare quanto enunciato possono essere gli incontri con le famiglie:
¤ Prima dell’inserimento del bambino a scuola i genitori hanno l’opportunità di conoscere le insegnanti e di
visitare con il proprio bambino la struttura che lo accoglierà.
¤ Nel primo periodo di inserimento un genitore può avere la possibilità di fermarsi per qualche ora nel
plesso, affinché il bambino viva il distacco in modo graduale e sereno.
¤ Sono favoriti momenti di colloquio individuale con le insegnanti, durante i quali si possono scambiare
informazioni sul bambino.
¤ Durante l’anno scolastico vengono organizzati incontri collettivi di sezione in cui le famiglie conoscono
l’andamento generale della classe, il lavoro che viene svolto e le varie problematiche emerse all’interno del
gruppo dei bambini. È un momento di scambio durante il quale i genitori possono proporre dei
suggerimenti o fare delle osservazioni nell’ottica di un confronto comune.
¤ Inoltre, vengono organizzati incontri di tipo ricreativo (castagnata, festa della mamma, del papà, festa di
Natale, open day, festa di fine anno..) con il fine di far entrare in relazione le famiglie, creando una rete
forte intorno ai bambini. Il tutto in base all’andamento epidemiologico. Un altro aspetto importante del
nostro progetto educativo è l’attenzione all’apertura verso l’altro e gli altri, che si basa sul presupposto che
“nell’altro noi incontriamo noi stessi”. L’attenzione alla differenza è un tema di grande attualità, in una
società che oscilla tra globalizzazione e particolarismi; si parla spesso di inserimento e di integrazione, ma
diventa difficile realizzare piani di intervento efficaci se queste problematiche non vengono inserite in un
discorso di relazione. È infatti in ambito relazionale che le scelte, gli interventi o le proposte assumono
significato. Tutto dipende dalla possibilità (flessibilità e dinamicità) di favorire l’armonia tra tutti coloro che
partecipano al processo educativo (bambini e adulti). Sarà compito dell’adulto svolgere il ruolo di regista
nel definire le strategie che possano favorire il processo.
2 INTEGRAZIONE





Gli interventi relativi ai bambini in situazione di disabilità vengono coordinati tra il collegio docenti
e la famiglia con l’appoggio di esperti esterni. Il responsabile del sostegno, in accordo col collegio
docenti, progetta attività di inserimento e integrazione del minore nell’ambito della scuola ( analisi
della situazione di partenza, osservazione della vita scolastica degli utenti, stesura degli obiettivi,
promozione del progetto individuale, riunioni collegiali di confronto e di verifica, situazione finale).
Per quanto riguarda i bambini provenienti da paesi stranieri, in continuo aumento, la scuola cerca
di:
- Offrire a questi bambini un ambiente capace di considerare la diversità come una ricchezza.

- Offrire strumenti di conoscenza e di informazione alle loro famiglie (consulenza ed informazioni
su aspetti sociosanitari, assistenziali …).
È compito dell’educatore proporre un ambiente adeguatamente strutturato in cui il bambino ha la
possibilità, attraverso i diversi linguaggi, di sperimentare, ricercare, formulare ipotesi, verificare e
trovare le strategie per la risoluzione dei problemi. L’idea che ci guida è che ogni bambino ha la
tendenza innata a conquistare il mondo con le mani e con tutto il corpo, e deve trovare le
condizioni per sentirsi capace di fare. In ogni esperienza, il rapporto tra bambini e adulti assume un
significato particolare, in quanto il confronto, la collaborazione e la condivisione sono presupposti
indispensabili affinché le varie fasi di sviluppo dei percorsi educativi trovino il giusto equilibrio
all’interno di un processo dinamico e in continua evoluzione. Bambini e adulti sono coinvolti in un
confronto continuo dove la ricerca e la sperimentazione rappresentano una modalità di
apprendimento. Attraverso l’uso di materiali vari e tecniche specifiche conoscono la realtà e
imparano ad interpretarla.
3 INDICAZIONI IN CHIAVE EUROPEA
Le indicazioni per la Scuola dell’Infanzia comprendono:
a) OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO (come da Decreto Ministeriale del 3 agosto 2007):
- Maturazione dell’identità personale: il bambino impara a stare bene e a sentirsi sicuro nell’affrontare
nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Impara a conoscersi e a sentirsi riconosciuto come
persona unica e irripetibile, impara inoltre a sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio,
alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio appartenente ad una comunità.
- Conquista dell’autonomia: il bambino diventa capace di interpretare e governare il proprio corpo;
partecipa alle attività nei diversi contesti; impara ad avere fiducia in sé e negli altri; realizza le proprie
attività senza scoraggiarsi; prova piacere nel fare da sé e sa chiedere aiuto; esprime con diversi linguaggi i
sentimenti e le emozioni; esplora la realtà e comprende le regole della vita quotidiana; partecipa alle
negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti;
assume atteggiamenti sempre più responsabili.
- Sviluppo delle competenze: il bambino impara a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione,
l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrive la propria esperienza traducendola in tracce personali e
condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi; sviluppa l’attitudine a fare domande,
riflettere, negoziare i significati.
- Sviluppo del senso di cittadinanza: il bambino impara a scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di
gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo,
l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti
e dei doveri. In questo modo pone le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al
futuro e rispettoso dei rapporti uomo/natura.
b) CAMPI DI ESPERIENZA:
- Il sé e l’altro.
- Il corpo e il movimento.
- Linguaggi, creatività, espressione (multimedialità).
- I discorsi e le parole.
- La conoscenza del mondo.
c) OBIETTIVI FORMATIVI E PIANI PERSONALIZZATI DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE:
- La scelta degli obiettivi formativi.
- Unità di apprendimento e piani personalizzati delle attività educative.

d) PROFILO DELLE COMPETENZE INDIVIDUALI.
La Scuola dell’Infanzia accompagna ogni bambino con un apposito Profilo delle competenze, sviluppate
durante i 3 anni scolastici. Il profilo è compilato e aggiornato dalle docenti di sezione, che seguono e
indirizzano la maturazione personale degli allievi per l’intera durata della Scuola dell’Infanzia, e comprende:
- Una descrizione essenziale dei percorsi seguiti e dei progressi educativi raggiunti.
- Una documentazione regolare, ancorché significativa, di elaborati che offra indicazioni di orientamento
fondate sulle risorse, i modi e i tempi dell’apprendimento, gli interessi, le attitudini e le aspirazioni
personali dei bambini
e) METODI, STRATEGIE E VERIFICHE
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle
competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal parlamento europeo e dal consiglio
dell’unione europea che sono:
12345678-

Comunicazione nella lingua madre,
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenze matematiche e competenze di base in scienze e tecnologia
Competenza digitale
Imparare a imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale

PARTE TERZA

1) PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Specifiche finalità individuate dallo statuto dell’Ente.
La scuola accoglie i bambini in età prescolare, dai tre ai sei anni. L’asilo nido integrato accoglie bambini dai
0 ai 36 mesi. I bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile possono effettuare il passaggio alla scuola
dell’infanzia, se la scuola e la famiglia ritengono che abbia raggiunto le competenze necessarie, dopo
un’attenta valutazione del singolo caso e in base al numero di iscritti. La scuola si propone fini di
educazione, di sviluppo della personalità infantile, sotto l’aspetto psicofisico, morale e religioso, di
assistenza e di preparazione dell’individuo, integrando l’opera della famiglia cui compete primariamente il
diritto/dovere dell’educazione dei figli. La scuola dell’infanzia accoglie bambini d’ambo i sessi, con
preferenza per i bambini domiciliati nel rione in cui la scuola ha sede (Cartabbia). Apposito regolamento
stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza, quote, orari e servizi prestati.
L’Ente ha inoltre la possibilità di svolgere altre attività educative, non in contrasto con quelle istituzionali.
2) RAPPORTI CON IL TERRITORIO
La scuola ha elaborato un progetto specifico per curare i rapporti con la parrocchia di Cartabbia, da
realizzare nei momenti più significativi dell’anno scolastico o liturgico (es. festività di Natale e Pasqua).
Le iniziative prevedono anche la partecipazione delle famiglie, compatibilmente con le normative Covid 19.
La Programmazione prevede due momenti principali, a cura del Collegio Docenti:
- La stesura del programma annuale, all’inizio dell’anno scolastico, dopo un primo periodo di osservazione
dei bambini, in modo da progettare attività personalizzate improntate sulle loro effettive inclinazioni e
caratteristiche.
- La valutazione del percorso annuale, in itinere e a fine anno.

Il Collegio Docenti inoltre, con un incontro mensile (o secondo necessità), effettua programmazioni e
verifiche intermedie, che permettono di dettagliare, puntualizzare ed eventualmente correggere le linee
progettuali generali. Il Collegio Docenti individua le linee generali di attuazione del Progetto Educativo e si
confronta con i genitori e i rappresentanti dei genitori durante specifiche riunioni collegiali.
In base a queste linee di attuazione, all’organizzazione oraria delle attività, alle competenze e responsabilità
dei singoli docenti, si individua lo specifico curricolo annuale. Esso viene dettagliato in obiettivi specifici,
dopo un primo periodo di osservazione, che consente di conoscere le competenze effettive dei singoli
alunni. Si cerca di dividere le proposte per gruppi omogenei di età, o per gruppi di interesse, attraverso
l’elaborazione di progetti e di laboratori specifici.
3) PATTO DI CORRESPONSABILITA’ (vedi allegati)
Con l’inizio della pandemia è stato redatto questo documento per rafforzare rapporto di collaborazione e
fiducia tra scuola e famiglie.
4) PIANO TRIENNALE PER L’INCLUSIONE
Breve descrizione
Il piano per l'inclusione prevede delle linee guida che possono essere di supporto alla scuola durante
l'accoglienza di famiglie e bambini con storie di esigenze particolari. Il caposaldo dell'inclusione è la buona e
funzionale comunicazione tra scuole famiglia utile per conoscere e comprendere i bisogni e le richieste
delle famiglie e quindi dei bambini. Create delle buone basi con la famiglia, la scuola si orienta
all'accoglienza del bambino tenendo sempre presente la realtà familiare con la consapevolezza che è in
continuo divenire e quindi le modalità di inclusione possono modificarsi nel tempo.
Il piano di lavoro:
-

offre uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie ad una didattica
efficace da esplicitare nelle diverse situazioni;
indica gli interventi intrapresi e quelli ritenuti necessari per affrontare le problematiche relative
all'inclusività degli alunni con difficoltà di apprendimento, disagio comportamentale, diverse abilità.
stabilisce che il gruppo di lavoro per l'inclusione, oltre a riunirsi collegialmente, si suddivide in
sottogruppi di lavoro per raggiungere la massima efficacia di intervento.

FINALITA’
-

-

Crescita educativa e culturale di tutti bambini, valorizzandone le diversità e promuovendone le
potenzialità attraverso tutte le iniziative di integrazione di inclusione utili al raggiungimento del
successo formativo.
offerta di un servizio didattico di qualità che valorizzi le potenzialità di tutti ed intervenga con efficacia
sulle criticità.

OBIETTIVI:
-

potenziare la cultura dell'inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni bambino
che, con continuità o per determinati periodi, manifesti bisogni educativi speciali.
Cercare di migliorare il proprio livello di inclusione coordinando tutti i progetti per alunni con bisogni
educativi speciali in una strategia che accresca la capacità della scuola di rispondere ai bisogni delle
diversità.

FASI OPERATIVE:
-

-

le insegnanti e la coordinatrice si riuniscono in collegio docenti per definire un piano di intervento ad
hoc in base alle esigenze della famiglia in questione.
Vengono svolti dei colloqui preliminari conoscitivi con i genitori per comprendere al meglio i loro
bisogni e aspettative.
Successivamente viene messo in atto il progetto di inclusione a partire dall'accoglienza del bambino e
della famiglia all'interno della scuola. Questa fase si protrarrà per il tempo necessario al bambino e alla
famiglia di integrarsi nella nuova realtà.
le insegnanti svolgono regolarmente delle riunioni nelle quali definire la situazione attuale e
programmare le fasi successive.
la verifica degli obiettivi viene svolta più volte durante tutto il periodo scolastico, con la possibilità di
modificare gli interventi per giungere ad un'inclusione ottimale.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
triennale, da settembre 2021 a giugno 2025
UTENZA INTERESSATA:
tutte le famiglie e i bambini con bisogni educativi speciali.
SOGGETTI COINVOLTI:
coordinatrice, insegnanti di sezione ed educatrici.
ESITI ATTESI:

-

favorire l'inclusione di famiglie e di bambini con bisogni speciali cercando di rendere la comunicazione
funzionale e positiva.
accogliere il bambino nel suo percorso di inserimento, agevolandone l'integrazione con i pari nel
rispetto delle sue caratteristiche e bisogni.

INDICATORI DI RISULTATO:
-

l' effettiva integrazione del bambino nel gruppo classe
livello di soddisfazione delle famiglie rispetto al percorso fatto.
5) LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

Riferimento principale alla determinazione del curricolo è il Progetto Educativo, che tiene conto delle
Indicazioni nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative nelle Scuola dell’Infanzia, e delle
Indicazioni per il curricolo, in particolare riconoscendo come connotati essenziali del servizio educativo:
a) La relazione personale significativa tra pari e con gli adulti, nei più vari contesti di esperienza, come
condizione per pensare, fare ed agire.
b) La valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni, poiché la strutturazione ludiforme
dell’attività didattica assicura ai bambini esperienze di apprendimento in tutte le dimensioni della
loro personalità.
c) Il rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali,
l’ambiente sociale e la cultura, per orientare e guidare la naturale curiosità in percorsi via via più ordinati ed
organizzati di esplorazione e ricerca. Premesso che la scuola si è sempre mostrata attenta ai bisogni
educativi speciali degli alunni e sensibile alle difficoltà dagli stessi. La scuola: si propone di potenziare la
cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni bambino che, con continuità o
per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali; cerca di migliorare il proprio livello di

inclusione coordinando tutti i progetti per alunni con Bisogni Educativi Speciali in una strategia che accresca
la capacità della scuola di rispondere ai bisogni delle diversità viene elaborato che il piano di lavoro:





offre uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie ad una didattica
efficace da esplicitare nelle diverse situazioni;
indica gli interventi intrapresi e quelli ritenuti necessari per affrontare le problematiche relative
all’inclusività degli alunni con difficoltà di apprendimento, disagio comportamentale, diverse
abilità;
stabilisce che il gruppo di lavoro per l’Inclusione, oltre a riunirsi collegialmente, si suddivida in
sottogruppi di lavoro per raggiungere la massima efficacia d’intervento.

Il momento dell’accoglienza: rappresenta l’inizio, il distacco, il saluto e quindi è un momento delicato per i
bambini meritevole di particolari attenzioni. Prima del periodo Covid, durante l’accoglienza le insegnanti
erano in aula come presenze sicure ma allo stesso tempo non intrusive, per permettere ad ogni bambino di
salutare il genitore nella maniera più consona ai suoi ritmi e alle sue routine di saluto. Ora in questo
momento particolare per la pandemia, le insegnanti accolgono i bambini all’ingresso. La centralità del
bambino è costante in questo momento e l’insegnante cerca di creare, a partire da questi attimi, una
relazione positiva e collaborativa con la famiglia che saluta a sua volta il proprio figlio, fidandosi ed
affidandosi alle insegnanti. Quando il momento dell’ingresso è concluso si passa all’accoglienza dei
bambini come gruppo composto da individui con una propria soggettività, è proprio su questo principio che
si basa il “Cerchio del Buongiorno” dove seduti in cerchio con le insegnanti i bambini rispondono all’appello
dicendo una parola riguardante l’argomento del giorno (argomento che non viene scelto a priori ma in quel
momento insieme ai bambini, per esempio se quel giorno un bimbo racconta al gruppo che ha un gattino
allora la parola da usare al posto di “presente” durante l’appello potrà essere “l’animale che abbiamo a
casa o che vorremmo avere…”). Questo permette un inizio di giornata positivo favorendo la circolarità
all’interno del gruppo e aiuta i bambini emotivamente più in difficoltà a distrarsi dal pensiero di angoscia e
mancanza, favorendone la partecipazione nel gruppo classe. Si conclude il Cerchio del Buongiorno con il
Calendario di classe dove si appendono al muro giorno, mese, stagione e meteo del giorno e vengono
estratti da un sacchetto “magico” tre foto dei bambini che quel giorno avranno il turno di capofila e
cameriere (due camerieri). Pronti per iniziare una nuova giornata!
Il pranzo: avviene in aula (prima del Covid era in sala mensa, adiacente alla cucina interna, dove presta
servizio la cuoca). I bambini prendono posto ai tavoli potendo scegliere dove sedersi. Talvolta le insegnanti
scelgono nuovi posti per stimolare i bambini a interagire con tutti. Prima del Covid il progetto camerieri
prevedeva che uno dei bambini, col compito di cameriere per quella giornata, aiutasse le insegnanti ad
apparecchiare i tavoli distribuendo le posate, i bicchieri, ecc. Ora con lo stato di emergenza, il pranzo viene
distribuito direttamente dalle insegnanti (tutte con corso H.A.C.C.P. ) e ha inizio un altro momento molto
importante della giornata, momento che da sempre viene pensato e organizzato dalle insegnanti in
maniera molto positiva poiché lo stare in gruppo con i compagni favorisce la buona riuscita del pranzo e
anche i bambini meno predisposti a mangiare in un luogo diverso da casa trovano serenità e soddisfazione
nel pranzare insieme agli altri. Come scelta educativa la scuola non pretende che tutti i bambini mangino
tutto, ciò che conta è assaggiare, per poter trasmettere loro il messaggio che i gusti personali sono sì
importanti ma allo stesso tempo nel piatto abbiamo del cibo quindi anche se non è gradito bisogna almeno
provare ad assaggiarlo per poi scoprire, forse, che contro ogni aspettativa diventerà il nostro preferito!
Il momento della nanna: rappresenta un mondo infinito per ogni bambino e per ognuno di loro è un
mondo diverso. Dopo il pranzo e l’igiene personale i piccoli si preparano per la nanna pomeridiana, questo
momento viene basato su delle routine che diano sicurezza e serenità ai bambini. Ogni bambino prende
posto nel suo lettino con l’occorrente per la nanna. L’insegnante che resta in stanza legge o racconta una
storia ai bimbi a luci soffuse accompagnati dal dolce suono del carillon. L’insegnate ha qui un ruolo delicato
e importante, deve essere una presenza rassicurante per tutti e saper accogliere le diverse esigenze e

abitudini di ogni bambino. Ci sarà quindi chi avrà bisogno di qualche carezza o chi invece vorrà solo sentire
la presenza sicura nella stanza. Col tempo i bambini riescono ad autoregolarsi e ad addormentarsi
serenamente da soli, sapendo che la presenza dell’insegnante nella stanza veglia su di loro.
L’attività didattica: viene decisa a priori dalle insegnanti all’interno della programmazione, viene svolta
durante la settimana con una scansione strutturata ma non rigida. Alle attività preposte dalle insegnanti si
alternano laboratori gestiti o dalle insegnanti stesse o da professionisti esterni che, con la presentazione di
un progetto, sono stati selezionati per svolgere i laboratori col gruppo classe. Si lascia sempre però aperta
la possibilità e l’OCCASIONE di prendere spunto per l’attività anche dalle esigenze dei bambini stessi, dagli
eventi atmosferici e dai racconti che arrivano nel cerchio del buongiorno.
Il gioco: è il momento più significativo, attraverso il quale i bambini possono esprimere le loro emozioni, i
pensieri e la loro interiorità che le parole ancora non riescono a spiegare. Durante i momenti di gioco libero
i bambini possono utilizzare gli spazi a loro piacimento, gestendo i vari spazi gioco, tavoli, angolo lettura,
tappeti e area per il movimento libero come desiderano. Questi momenti, preziosi per il bambino, lo sono
anche per le insegnanti che hanno l’opportunità di osservare in modo silenzioso le dinamiche che si creano
all’interno del gruppo. Attraverso l’osservazione del gioco, che sia esso simbolico o di altra natura, è
possibile conoscere molto dei bimbi, è lì che si svela e si rivela il loro mondo più profondo e con un’attenta
osservazione si può essere di grande aiuto ai singoli bambini per aiutarli poi a gestire certe dinamiche di
gruppo, o per accompagnarli a quelle che sono le tappe di sviluppo della loro crescita personale. Talvolta il
gioco viene strutturato dall’insegnante che, insieme ai bambini, decide quale attività di gioco proporre e il
gruppo potrà fare esperienza di un’attività strutturata o semi-strutturata nella quale potersi esprimere in
modo libero e spontaneo. A ciò si aggiunge un’attenta osservazione sul gioco libero inerente alla
programmazione quale elemento di valutazione e al gioco esterno unito alle uscite ludiche sul territorio
incrementate con la collaborazione attiva e alla visita periodica alla vicina azienda agricola.
I momenti di igiene e cura: sono diversi nel corso della giornata (prima del pranzo, dopo il pranzo e prima
dell’uscita pomeridiana). Durante la cura personale ai bambini più autonomi viene lasciato fare da soli, se
mostrano il desiderio di provvedere a loro stessi in maniera autosufficiente l’insegnante si farà da parte per
lasciare che possano fare esperienza del proprio corpo e del prendersene cura. Per chi non è
completamente autonomo o in un certo momento richiede aiuto, sarà sempre presente l’ausilio delle
insegnanti che oltre ad aiutare, insegnano al bambino come fare, promuovendo giorno dopo giorno la sua
crescita. Le attività di pulizia dei bambini e delle cose nel caso in cui venissero sporcate non spetterebbe
alle insegnanti ma bensì all’inserviente, ma dato che spesso questi momenti sono delicati e di profonda
importanza per i bambini, è l’insegnante che interviene per permettere loro di avere affianco la figura di
riferimento in un momento emotivamente delicato e degno di una sensibile attenzione. Con l’ emergenza
Covid, l’ igiene, la sanificazione e tutto il protocollo, di conseguenza sono fondamentali.
Il momento del saluto, così come quello dell’accoglienza della mattina, è di grande importanza per i
bambini. Ogni bimbo si appresta a salutare i compagni e le insegnanti e si prepara per il ritorno a casa.
Durante il ricongiungimento con i genitori le insegnanti giorno dopo giorno costruiscono con le famiglie un
rapporto di fiducia e apertura al dialogo, dove i genitori stessi sanno di poter chiedere alle insegnanti un
confronto, consigli o supporto tenendo sempre presente come scopo comune il bambino nella sua più pura
e autentica individualità. Il nuovo protocollo Covid non permette più di soffermarsi pertanto le insegnanti
hanno creato momenti di colloqui individuali settimanali, su prenotazione e svolti online.
6) CONTINUITA’ EDUCATIVA:
Continuità orizzontale:



Lavorando in rete, per quanto possibile, con le risorse territoriali.
Collaborando con le famiglie e con le altre agenzie educative

Continuità verticale:


Curando e promuovendo l’integrazione e il passaggio tra famiglia-scuola dell’infanzia e tra scuola
dell’infanzia e scuola primaria.

Il passaggio comprende dialogo con trasmissioni di informazioni verbali e la conoscenza reale dei luoghi e
delle persone.
Per quanto riguarda la continuità con la scuola primaria il bambino sarà protagonista di questi momenti:
-

-

Accoglienza e conoscenza dei futuri suoi insegnanti,
Visita di gruppo alla scuola primaria di Capolago, la più vicina appartenente all’istituto
comprensivo, con la possibilità di momenti educativo didattici condivisi con i bambini delle classi di
prima.
Collaborazione con le insegnanti e la famiglia nel documentare lo sviluppo delle competenze
acquisite
L’inizio di un percorso di “avviamento alla scuola primaria” (prerequisiti) dal mese di gennaio

Tutto queste attività vengono attuate, se possibile, in base alle normative Covid 19.

EDUCAZIONE CIVICA
1. La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento
trasversale dell’educazione civica. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile a
partire dalla scuola dell’infanzia. Le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica sono
state pubblicate con il D.M. n. 35 del 22.06.2020.
2. Il primo nucleo tematico è “Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà”.
Il secondo nucleo tematico è “Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio”. Il terzo nucleo è “Cittadinanza digitale”.
Questi mesi hanno portato tutti noi a prendere coscienza del nostro essere come strettamente dipendente
dall’ambiente circostante e dagli altri individui. Il nostro io, che ha avuto tanta necessità degli altri e che nei
momenti d’incontro è stato costretto a limitarsi, ci ha portato a riflettere su quanto siano importanti le
nostre azioni e le nostre emozioni e quanto queste influenzino e vengano influenzate dal mondo
circostante.
Alla luce di queste riflessioni, condivise durante il collegio docenti, si è pensato di proporre le stesse
tematiche ai bambini, naturalmente semplificate e concretizzate attraverso l’esperienza, con la finalità di
aiutare i bimbi a prendere coscienza del proprio essere, in famiglia, a scuola e nel mondo circostante.
Educare i nuovi cittadini del mondo. “In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa
convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, ed è in grado di promuovere la
condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e
propria.”
L’educazione alla cittadinanza è finalizzata alla formazione di un profondo senso di responsabilità nei
confronti della comunità, delle persone e del mondo, che vede nelle norme un nuovo senso di
appartenenza rispettoso e partecipato. È necessario costruire apprendimenti significativi riguardo ai temi
dell’appartenenza al gruppo, al confronto tra culture, al rispetto della diversità e all’educazione alla pace,
tolleranza e solidarietà.
Più precisamente il progetto “i sette cassetti della conoscenza” sarà cosi suddiviso:
- L’io : la percezione di sé, come corpo, sentimento ed emozione.
- L’altro: la percezione dell’altro diverso da me, il rispetto dei confini, delle emozioni e delle opinioni,
l’empatia.

- Guardo fuori: l’osservazione del mondo che ci circonda, le sue regole, l’importanza di rispettarle
(educazione civica, educazione stradale, la costituzione)
- La scuola: Imparare attraverso l’esperienza, l’ascolto, la condivisione, l’osservazione.
- L’ambiente: La natura che ci circonda da rispettare e curare, ricca di stimoli da cui trarre insegnamenti.
L’importanza delle azioni che permettono di salvaguardarla (il riciclo, la raccolta differenziata, la cura e
l’osservazione degli spazi esterni)
- Il mondo esterno: Culture, lingue e persone con caratteristiche differenti. Imparo a conoscerle attraverso
la narrazione, l’ascolto, la condivisione di competenze e tradizioni.
- Il mio ruolo nel mondo: Ciò che posso donare agli altri, attraverso l’impegno, l’originalità, il talento. La
costruzione di un oggetto che rimane e che bisogna rispettare perché tutti possano usarlo.
Ogni punto sarà proposto partendo dalla lettura di un libro, attraverso cui verranno raccolte le idee, gli interessi e le percezioni dei
bimbi e di cui si terrà conto per svilupparlo. (1- Che cos'è un bambino _ B. ALEMAGNA. 2- Avrò cura di te M. L. GILARDO. 3- Il
piccolo principe A. DE SAINT_EXUPERy. 4- Un colore bellissimo M. SCALCIONE. 5- Il mondo è tuo R. BOZZI. 6- la tua vita sarà
meravigliosa E. MARTIN. 7- come funziona la maestra. MATTIANGELI

L’educazione alla cittadinanza si struttura in piccole azioni da mettere in atto nella quotidianità come buone
pratiche di vita: è come un filo continuo che tiene insieme gli apprendimenti, i comportamenti, i pensieri e
le emozioni. Costruire un percorso di cittadinanza significa porre attenzione ai linguaggi emotivi e affettivi
che legano i bambini, significa dare importanza ai gesti di rispetto e collaborazione e favorire la presa di
coscienza delle proprie radici culturali e dei valori che le accomunano per aprirsi poi al mondo circostante.
Finalità: ● Scoprire le regole del vivere e del condividere, riconoscendo i bisogni degli altri e la necessità di
gestire i contrasti, acquisendo consapevolezza dei diritti e dei doveri.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:
● osserva comportamenti rispettosi verso i compagni e gli adulti di riferimento;
● riconosce la propria appartenenza ad un gruppo;
● conosce e rispetta le regole di convivenza, che sono alla base della legalità intesa come bene comune;
● accetta e rispetta elementi di diversità in una prospettiva inclusiva, ovvero considerando pari dignità delle
persone;
● comprende di avere una storia personale e familiare;
● conosce eventi delle tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita sviluppando un senso di
appartenenza alla comunità e al territorio;
● scopre e riconosce l’esistenza di altre culture con cui confrontarsi;
● osserva comportamenti rispettosi dell’ambiente;
● condivide esperienze, giochi, spazi e risorse comuni;
● è disponibile al confronto imparando gradualmente a cooperare e ad essere solidale verso gli altri.
EDUCAZIONE AMBIENTALE CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
Il progetto nasce con la motivazione di guidare il bambino alla scoperta dell'ambiente che lo circonda nella
prospettiva di “porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e
rispettoso del rapporto uomo-natura”. Fin dalla scuola dell'Infanzia infatti l'educazione ambientale è
riconosciuta attività essenziale poiché mira alla formazione di coloro che saranno i futuri cittadini,
consapevoli del valore dell'ambiente e della necessità della sua salvaguardia. Scopo del percorso pertanto
sarà stimolare il bambino alla scoperta della realtà per condurlo progressivamente alla conoscenza e alla
riflessione dell’importanza della natura, dell’ambiente, del territorio.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
● Conoscere le principali risorse della natura;

● Sviluppare la capacità di esplorare la realtà e di interiorizzare le regole della vita quotidiana per assumere
comportamenti sempre più responsabili
● Favorire atteggiamenti e comportamenti etici rispettosi della diversità, della “cosa pubblica”, della natura
in tutte le sue forme
● Valorizzare i sani stili di vita
● Favorire la crescita di una mentalità ecologica volta a concepire l’importanza della tutela dell’ambiente in
cui si vive.
● Intuire la responsabilità individuale nella salvaguardia dell’ambiente
● Sensibilizzare gli alunni alla raccolta differenziata ed al riciclaggio dei materiali
● Saper decodificare simboli relativi alla tutela ambientale ed alla raccolta differenziata
● Stimolare la creatività attraverso il riutilizzo dei materiali di recupero
STRATEGIE DIDATTICHE
L'itinerario educativo-didattico si muove dalla naturale curiosità del bambino riguardo l'ambiente che lo
circonda. Pertanto, si avvieranno i bambini ai temi di questa area attraverso l'esperienza diretta: fare per
scoprire. Partendo dal vissuto del bambino, dalle sue intuizioni e previsioni sulle “leggi” che regolano la
natura e l'ambiente circostante si creeranno situazioni, motivazioni ed aspettative sulle quali ragionare
volte all'ascolto democratico delle opinioni di ogni bambino del gruppo;
stimolare l'osservazione, la sperimentazione attraverso esperienze dirette in un approccio multisensoriale
in attività di gruppo; stimolare la capacità di fare domande, riflettere, negoziare significati; favorire la
capacità di formulare ipotesi per risolvere problemi; sviluppare la capacità di rappresentare, confrontare,
verificare le ipotesi iniziali con le realtà scoperte; stimolare la meta cognizione riflettendo sulle modalità di
soluzione dei problemi. Le esperienze saranno mediate attraverso il ricorso e all'ausilio di libri, illustrazioni,
video, strumenti tecnologici a disposizione nelle scuole.
LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA (LEAD)
“Stare” insieme, pur essendo lontani …
La pandemia ha causato e potrà causare un’improvvisa e prolungata sospensione della frequenza della
scuola dell’infanzia. Questa “forzata” chiusura ha negato ai bambini esperienze fondamentali, di relazioni,
di contatti parentali (con nonni, zii, altri familiari) e sociali, di opportunità di crescita, di movimento, di
curiosità, di gioco. Un’opportunità per contrastare tutto questo rischio è data dalla possibilità di allacciare
rapporti a distanza che nella scuola primaria e secondaria è denominata “Didattica a Distanza”(DAD)ma che
per la fascia d’età da zero a sei anni si definisce “Legami Educativi a Distanza” (LEAD), perché l’aspetto
educativo a questa età si innesta sul legame affettivo e motivazionale. È quindi esigenza fondamentale, in
questo contesto, ristabilire e mantenere un legame educativo tra insegnanti e bambini, insegnanti e
genitori, tra le insegnanti stesse, tra i bambini stessi, genitori, per allargare quell’orizzonte quotidiano
divenuto all’improvviso ristretto, per costruire un progetto orientato al futuro e basato sulla fiducia anziché
sulla paura che, inevitabilmente, caratterizza le settimane di isolamento sociale. I LEAD si costruiscono in un
ambiente virtuale: è una presenza a distanza, resa possibile dalla tecnologia. Quasi tutte le famiglie
possiedono uno smartphone, un tablet, un PC o un notebook: questi strumenti, da sempre guardati con
una certa diffidenza in rapporto all’età dei bambini della scuola dell’infanzia, possono trasformarsi
nell’emergenza in un’opportunità. Insegnanti e Educatrici, ma anche la cuoca, i bambini, i genitori, si
improvvisano “registi, attori, ” … L’ambiente virtuale è intangibile, non ha confini, non si può esplorare con
il corpo e il movimento, non consente il contatto fisico, l’abbraccio, la coccola, gesti essenziali in misura
inversamente proporzionale all’età dei bambini, ma ha potenzialità diverse, che sfruttano soprattutto i
canali visivi e uditivi, e può offrire stimoli per esplorare l’ambiente fisico attraverso gli altri sensi, e, al pari di
qualsiasi altro ambiente, ha delle regole di comportamento. Le insegnanti racconteranno storie, ricordano

canzoni imparate in presenza, o poesie, danno stimoli e indicazioni per attività varie, ricette, disegni, … La
progettazione degli interventi educativi, deve essere quanto più possibile personalizzata e attenta,
specialmente nelle situazioni più delicate quali, ad esempio, quelle legate alla disabilità.
PARTE QUARTA

ORGANIZZAZIONE:
Condizioni generali di svolgimento del servizio scolastico.
Strutture e servizi della scuola:
La Scuola dell’Infanzia “Camilla Riva Foscarini” di Varese sarebbe in grado, grazie agli ampi spazi di offrire
servizi ad un massimo di 42 bambini ma la scuola , rispettando la normativa ha deciso di attivare solo la
monosezione, garantendo l’acceso ad un massimo di 28 bambini.
L’asilo nido integrato può accogliere fino ad un massimo di 14 bambini.
STRUTTURA
Nella struttura sono presenti i seguenti spazi interni per le diverse attività giornaliere:
N° 2 aule con adeguati servizi igienici
N° 1 refettorio (dalla pandemia viene utilizzato tale spazio come aula didattica)
N° 1 dormitorio
N° 1 cucina
N° 1 dispensa
N° 2 servizi ig. per le insegnanti e 1 per la cuoca
N° 1 locale direzione (ufficio) con armadietto pronto soccorso
Il servizio di ristorazione è interno, il menù è stato stilato da una nutrizionista e approvato dalla ASL.
La struttura ha inoltre spazi ludici esterni attrezzati.
ORARIO
Per le famiglie con entrambi i genitori lavoratori, la scuola ha attivato un servizio di prescuola (da ottobre a
giugno), dalle 8:00 alle 9:00 e un servizio di doposcuola (da ottobre a giugno) dalle ore 15:30 alle ore 16:30,
comprensivo di merenda.
L’orario giornaliero, da un punto di vista curricolare, è così organizzato:
8:00-9:00 prescuola
9:00-9:20 accoglienza
9:30 “Il cerchio del buongiorno” e rituali quotidiani (appello, calendario, spuntino)
10:00-11:00 attività di sezione e/o laboratori su progetto
11:00-11:30 attività di ascolto, attività di autonomia (igiene personale) e per alcuni a rotazione, progetto
“camerieri” (se l’emergenza Covid lo consente)
11:30-12:30 pranzo.
12:45-13:00 uscita intermedia
13:00-14:00 riposo o attività libere ( differenziate in base alle esigenze del singolo bambino).
14:00-15:00 attività individuali, di gruppo o di sezione.
15:00-15:20 ricongiungimento con le famiglie.
15:20-16:30 merenda e attività di doposcuola.
In alcune giornate sono previsti laboratori particolari, tenuti anche da esperti esterni, che accedono alla
struttura con green pass garantendo distanziamento e utilizzo dei DPI.

SESSIONE ESTIVA
La scuola dell’infanzia organizza, nel mese di luglio, la sessione estiva, nel caso in cui le richieste fossero
numerose. Durante la sessione estiva, la scuola fornisce unicamente il servizio educativo. La durata della
sessione estiva è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
Regole, statuti della scuola: diritti, doveri e forme di partecipazione.
La scuola “Camilla Riva Foscarini, ha adottato un regolamento interno. In esso sono stabilite le forme di
partecipazione sociale e il funzionamento dei servizi.
CALENDARIO SCOLASTICO
Viene seguito il calendario scolastico stabilito annualmente dalla Regione Lombardia e dall’ufficio scolastico
regionale e eventualmente adattato dal CDA che si confronta con la Rete scuola del territorio.
La scuola dell’Infanzia inizia, di norma, la prima settimana di settembre. Il giorno di inizio viene fissato
annualmente dal Consiglio di Amministrazione e dal coordinamento delle scuola materne del comune di
Varese. Il calendario scolastico prevede le interruzioni per le festività di Natale, Carnevale, Pasqua, festa del
Santo Patrono (calendario scolastico regionale della Lombardia). La chiusura è prevista per fine giugno (se
non viene effettuata la sessione estiva, nel qual caso, la scuola rimane aperta solitamente fino la fine di
luglio, la data esatta viene stabilita annualmente).
L’asilo nido apre la prima settimana di settembre e chiude a fine luglio o i primi giorni di agosto in base al
calendario scolastico, che rispetta l’apertura di 205 giorni come da normativa.
ORARIO SCOLASTICO
La Scuola dell’Infanzia con Asilo Nido integrato, funziona nei giorni feriali, escluso il sabato e i festivi. Le
fasce d’orario per la frequenza, stabilite dal regolamento interno ed eventualmente modificabili in base alle
richieste di un sufficiente numero di famiglie, sono le seguenti:
INFANZIA; prescuola: dalle 8:00 alle 9:00, ingresso per tutti: dalle 9:00 alle 9:20, prima uscita: dalle 12:45
alle 13:00, seconda uscita: dalle 15:00 alle 15:20, doposcuola: dalle 15:30 alle 16:30.
NIDO: come da normativa sono garantite le 9 ore di apertura giornaliere.
Per le norme covid non è possibile usufruire dei servizi di prescuola e doposcuola occasionali.
La chiusura anticipata è in parte dovuta all’esigenza di poter igienizzare e sanificare la struttura e il
materiale utilizzato (giochi interni ed esterni, materiale didattico, componenti di arredo ecc).
Inoltre tutti gli orari, gli ingressi, le attività e la struttura organizzativa della vita scolastica è stata rivista in
ottemperanza alle normative vigenti covid 19.
PROGRAMMAZIONE
La Programmazione prevede momenti di incontro e apprendimento per gruppi di età omogenea, gestiti
dalle educatrici responsabili dello specifico progetto. L’attività didattico-educativa della scuola si esplicita in
particolare secondo i seguenti ambiti individuali:
a) INCONTRARE LE FAMIGLIE:
- Open day: giornate di presentazione della Scuola, aperta alla visita dei genitori esclusivamente su
prenotazione e green pass.
- Colloqui individuali coi genitori: all’inizio dell’anno ( periodo dell’inserimento) e durante tutto il percorso
scolastico on line su appuntamento.
- Attività ricreative con le famiglie: castagnata, festa dei nonni, festa di Natale, festa del papà, festa della
mamma, festa di fine anno (attuate in modalità di sicurezza e prevenzione delle normative covid 19)

- Riunioni collettive coi genitori ( almeno 2: una iniziale e una finale;attuate in modalità di sicurezza e
prevenzione delle normative covid 19)
b) INCONTRIAMO LA NATURA E IL PAESAGGIO:
Le insegnanti propongono uscite didattiche varie in aree comunali e nel territorio, legate ai temi progettuali
e supportate dall’esigenza di esplorare e conoscere la realtà circostante, spontaneamente manifestata dai
bambini. Le uscite possono essere a piedi o prevedere l’utilizzo di mezzi pubblici, vengono richieste in ogni
caso le autorizzazioni scritte dei genitori. Le uscite sul territorio diventano un fondamentale strumento
didattico, visto il forte aggancio motivazionale che esse attuano sui bambini.
c) INCONTRIAMO L’ESPRESSIVITA’ ATTRAVERSO DIVERSI LINGUAGGI:
La promozione delle attività di laboratorio come momenti di progettualità trasversale al curricolo annuale,
si realizza attraverso laboratori specifici che variano di anno in anno :
- Psicomotricità (tenuto da esperto esterno, vedi allegati).
- Ingleseteatrando (progetto tenuto da insegnante esterno, vedi allegati)
- Pregrafismo
- Musica- Canto
- Educazione stradale
- “ Igiene dentale” (tenuto da esperto esterno).
- Creatività, arte e pittura
- Cucina e lab. agroalimentare
- Progetto riciclo
- Progetto teatro (tenuto da esperta esterna, vedi allegati).
- Progetto natura e scoperta del territorio (tenuto da esperta esterna, vedi allegati).
Un’ora e mezza a settimana i bambini partecipano all’ IRC (insegnamento della religione cattolica, vedi
allegati). Le insegnanti referenti sono assunte con regolare contratto e con abilitazione all’ IRC (tutte e due
con contratto a tempo indeterminato, una a tempo pieno e una part-time).
SPAZI INTERNI E ESTERNI
In relazione alle attività della giornata e ai percorsi formativi curricolari, viene organizzato lo spazio dei
diversi ambienti:
- le sezioni (Nido e Infanzia) sono strutturate in angoli per il gioco e per le attività di piccolo gruppo ( es.
travasi, gioco simbolico, costruzioni, lettura, movimento);
- zone con tavoli per le attività comuni/individuali seduti.
- spazio esterno: giochi motori.
- dormitorio: spazio allestito con brandine e carillon.
- bagni: spazi strutturati per favorire l’autonomia dell’igiene personale.
Tutti gli spazi, sia interni che esterni sono stati adeguati e suddivisi al fine di rispettare le normative covid
19 e le suddivisioni delle classi in bolle.
Un’attenzione specifica viene adottata per l’allestimento del contesto di apprendimento (setting).
MEZZI, MATERIALI E SUSSIDI
Ogni proposta didattica prevede la predisposizione, da parte delle docenti, di materiale idoneo e variegato,
compresi materiali di riciclo e naturali. All’occorrenza anche le famiglie sono invitate a collaborare per il
reperimento di particolari materiali.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
La scuola dell’Infanzia “ Camilla Riva Foscarini” aderisce a un progetto di formazione di tutto il personale,
condiviso con altre scuole materne cittadine convenzionate o ex-consorziate col Comune di Varese:
- Personale ausiliario: formazione relativa agli adempimenti richiesti dal DL 155/97 in materia di igiene dei
prodotti alimentari.
- Personale docente: corsi di formazione per il personale rispetto al ruolo e alla professione. La scuola
dell’Infanzia “Camilla Riva Foscarini” è inoltre iscritta al coordinamento FISM ( Federazione Italiana Scuole
Materne), attualmente con riferimento alla zona di Varese. La scuola, attraverso le scuole dell’infanzia exconsorziate, usufruisce di un servizio di coordinamento e formazione che si occupa dei seguenti aspetti:
- organizzazione del servizio (assegnazione e formazione del personale, supervisione degli interventi).
- progettazione delle attività di inserimento/integrazione dei minori, nell’ambito dei servizi educativi
(analisi della situazione di partenza, osservazione della situazione scolastica degli utenti, stesura degli
obiettivi, riunioni collegiali di confronto e di verifica, valutazione finale).
- promozione della ricerca/sperimentazione sulla prevenzione del disagio dei minori all’interno di alcuni
plessi, attraverso la costituzione di un gruppo di educatrici che lavorano con strumenti tecnici quali progetti
educativi, guide all’osservazione, itinerari didattici.
RISORSE UMANE
Modalità di impiego delle docenti:
L’orario dell’attività didattica ed educativa è articolata in modo tale da permettere l’apertura del servizio
della scuola dell’infanzia dalle ore 9:00 alle ore 15:20. Vengono integrati i servizi di prescuola e doposcuola
per un totale di 45 ore settimanali.
Valore aggiunto della scuola è favorire un numero maggiore di educatrici rispetto alla normativa vigente sul
rapporto numerico educatore/bambino.
La Fondazione “Camilla Riva Foscarini” si avvale di sei docenti così suddivise:
- Asilo nido: un’educatrice presente con contratto a tempo determinato e due educatrici con contratto a
tempo indeterminato
- Scuola dell’infanzia: un’insegnante con ruolo anche di coordinatrice (su nido e infanzia) coadiuvata da due
insegnanti, tutte assunte a tempo indeterminato.
- Educatrici e insegnanti (per una continuità educativa) saranno impegnate anche per i servizi di pre e dopo
scuola e nel mese di luglio nel campo estivo.
Le insegnanti sono le responsabili primarie dei bambini e dell’andamento della sezione. Partecipano
attivamente alle assemblee dei genitori e sono a disposizione per colloqui individuali. Collaborano tra di
loro, con la direzione della scuola e con tutto il personale di servizio per garantire all’ambiente scolastico
un’efficienza educativa.
Il personale docente si forma e aggiorna usufruendo di:
-

Incontri promossi dalla FISM o da altre associazioni,
Incontri stabiliti dal coordinamento pedagogico di zona,
Autoformazione con sussidi didattici vari,
Incontri su tematiche particolari organizzati dalla scuola stessa
Incontri bimestrali di supervisione e formazione con la psicologa e la psicomotricista con le quali si
collabora da qualche anno.

Personale docente e non partecipa a corsi di formazione riguardanti le proprie mansioni oltre a quelli
previsti dalle leggi vigenti ( antincendio, HACCP, primo soccorso, formazione per il contrasto e il

contenimento Covid 19).
Il personale è supportato e seguito periodicamente da Gestione RSA Banchini e dal medico del lavoro.
Le insegnanti sono tutte qualificate e in possesso di diplomi o lauree abilitanti all’insegnamento.
Si avvalgono inoltre di specializzazioni o corsi quali: psicomotricità, disostruzione pediatrica, corsi
montessoriani e sui BES, volontariato in croce rossa e pediatria, abilitazione all’utilizzo del defibrillatore,
conoscenza del linguaggio Braille.
Modalità di impiego del personale ausiliario:
L’orario di servizio della cuoca è a tempo part time; la stessa, in caso di necessità, supporta il servizio
aggiuntivo di prescuola e doposcuola. L’incaricata delle pulizie svolge anche la funzione di aiuto-cuoca ( in
caso di bisogno), è in servizio part-time, tutti i giorni, svolgendo così funzione di supporto all’insegnante del
doposcuola. La stessa si occupa della sanificazione di tutti gli spazi e i materiali utilizzati e della chiusura
della scuola.
RISORSE FINANZIARIE
Le spese di funzionamento e del personale vengono coperte, almeno in parte, dai contributi versati dal
Comune di Varese, dagli introiti derivanti dalla riscossione delle rette di frequenza, del prescuola, del
doposcuola e dei buoni pasto, versate dagli utenti. Altri introiti sono derivanti dall’affitto dell’appartamento
al piano superiore dell’edificio (separato dalla scuola). La scuola riceve inoltre delle offerte da privati e da
altri Enti. Le scuole materne ex-consorziate adottano un sistema di agevolazione per le famiglie, dietro la
presentazione della certificazione Isee.
MIUR e Regione Lombardia e il 5xmille
OSSERVAZIONE- ACCOMPAGNAMENTO- RINFORZO: PAI (Piano Annuale per I'inclusione)
ll Curricolo è integrato con attività calibrate sui diversi bisogni di sviluppo, nel rispetto delle difficoltà e dei
tempi di ciascun bambino. L'equipe educativa si confronta e sceglie strategie di apprendimento,
accompagnamento e rinforzo differenti rispetto alla percezione della realtà individuale del bambino
osservato in situazioni.
ln presenza di certificazioni la Scuola in collaborazione con le figure competenti (Assistente sociale,
Psicomotricista, Educatore di sostegno...) redige un Progetto Educativo individuale su misura
EMERGENZA COVID-19
La nostra scuola ha adottato tutte le indicazioni definite dalle linee guida per la riapertura dei servizi per
l’infanzia dall’istituto superiore della sanità in merito al contenimento del virus Covid-19. Il Protocollo
sanitario è stilato dal Responsabile della sicurezza per tutto il personale della scuola, L’ informativa e il
patto di corresponsabilità sono consegnati, firmati dai genitori e dal gestore e riconsegnati alla direzione. È
necessario garantire il distanziamento previsto e il minor rischio di contatto tra famiglie diverse. Quindi,
accoglienza e ricongiungimento avvengono con tempi certi e scaglionati, sia al momento dell’entrata sia al
momento dell’uscita. I bambini devono essere accompagnati e ritirati dai genitori, o persona delegata, fuori
dalla scuola, senza che questi ultimi accedano al suo interno.
Certificazione Verde (GREEN PASS):
Art. 1 comma 2.
Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui
all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione
verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai
bambini, agli alunni e agli studenti.

Art.3.
La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Per quanto sopra il Green pass deve essere richiesto e verificato ( con le modalità già definite) a tutti
coloro che accedono alla scuola per qualsiasi motivo quindi:
• genitori
• manutentori
• consulenti
• ecc.
•
Il piano di lavoro è stato definito e approvato dal collegio docenti nelle riunioni di dicembre 2021, con
approvazione del Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21/12/2021.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
PTOF
- Nota Ministeriale del 16 ottobre 2018 Il piano triennale dell’offerta formativa 2019.2022 e la rendicontazione sociale;

- Nota Ministeriale del 28.09.2020 indicazione per l’aggiornamento di documenti strategici dell’istituzione scolastica.
- Nota M.I. prot. n. 21627 “Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di
miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa)” del 14 settembre 2021.
RIAPERTURA POST COVID 19
- Documento FISM Nazionale con indicazioni per organizzare la scuola: “Per un accompagnamento alla riapertura delle scuole dell’infanzia” della Commissione Tecnica del Settore pedagogico
nazionale;
- Documenti di lavoro “Ripartiamo insieme” a cura della Fism Lombardia;
- “Piano scuola 2020-21” e “Piano scuola 2021-22” a cura della Fism Lombardia;
- “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/22” del Ministero dell’Istruzione;
EDUCAZIONE CIVICA E COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA
- Legge del 20 agosto 2019 e al D.M. del 22 giugno 2020 n. 35 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”.

- Decreto Ministeriale 774 “Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)” (miur.gov.it) del 4 settembre 2019.
INCLUSIONE
- Comma 184 L.107/15 La Buona Scuola (istituzione dell’Osservatorio permanente sull’inclusione scolastica);

- D. LGS n.66/17 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D. LGS n.96/19 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

- Circolare n.327/20 Emergenza Coronavirus 2020: inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale. A.S. 2020/2021;
- Nota del 15 giugno 2020 n.1041 sul PEI.

