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1. PREMESSA  

La riforma del sistema nazionale d’istruzione (Legge 13 luglio 2015, n. 107) stabilisce 
che le istituzioni scolastiche predispongano il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(P.T.O.F.).

Il piano triennale dell’Offerta formativa costituisce la carta d’identità della scuola:  
documento  fondamentale  costitutivo  dell’identità  culturale  e  progettuale  dove 
vengono rese esplicite le finalità educative, gli obiettivi generali relativi alle attività 
didattiche e le risorse previste per realizzarli.
La sua redazione si richiama alle norme rappresentate dal D.P.R. 275/99 Art. 3, legge 
62/2000, dalla legge 107/2015 art.1, comma 1-2-3 e 14, dal Decreto del MIUR del 
16/11/2012,  n.  254  regolamento  recante  indicazioni  nazionali  per  il  curriculo  della 
Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009.

Il P.T.O.F. ha una validità pluriennale: gli indirizzi di base (identità della scuola), le 
finalità educative, le linee curricolari ed il regolamento, sono stabiliti ed approvati per 
dare impostazioni chiare e stabili e si attuano e si sviluppano in anni di lavoro e di  
organizzazione.
Essendo  però uno  strumento  flessibile  viene aggiornato modificato  e  migliorato in 
itinere, durante ciascun anno scolastico.

Una copia del P.T.O.F. viene affisso nella bacheca della scuola; 
E’ prevista una riunione di tutti i genitori all’inizio dell’anno scolastico per permettere 
alle famiglie di conoscere la scuola, condividere idee, proposte e prendere visione del  
progetto educativo della scuola e delle attività didattiche; in questa occasione, ad ogni 
famiglia, viene consegnata una copia del PTOF in versione sintetica. 

Sede legale: 25048 SONICO (BS)–Loc. Mollo n.7  tel.  fax 0364/75248
e-mail: coop.exodus@libero.it



EXODUSEXODUS  
Società Cooperativa Sociale-ONLUSSocietà Cooperativa Sociale-ONLUS
iscritta all’albo cooperativo mutualità prevalente di diritto A141867
codice fiscale 02082490232
partita I.V.A. 01830410989

2. CENNI STORICI  

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE E FORMATIVO

Il paese di Novelle è ubicato in Valle Camonica, distribuito sul versante sinistro della 
montagna in una zona pre-alpina, dove prevale il bosco di castagno e di faggio,  nel 
territorio del comune di Sellero a circa 90 km dalla città di Brescia.
La frazione di Novelle non è mai stata autonoma amministrativamente, ma un tempo 
era  legata  al  comune  di  Cedegolo,  centro  commerciale  ed  amministrativo  a  cui 
facevano riferimento i paesi limitrofi.
Oggi è legata al comune di Sellero di cui fa parte. 
Sia  il  capoluogo  Sellero  che  la  frazione  Novelle,  pur  facendo  parte  dello  stesso 
comune,  hanno mantenuto la configurazione dei  paesi  a sé  stanti:  in  questa  realtà 
coesistono due parrocchie, due oratori, due scuole dell’infanzia e, fino a pochi anni fa, 
anche due scuole elementari.
La scuola dell’infanzia ”Tom e Jerry” ricopre oggi un ruolo e una funzione educativa 
rilevante  nella  vita  sociale  del  paese,  poiché  rimane  l’unica  scuola  presente  sul 
territorio di Novelle.
Sul piano economico, si è passati negli ultimi 50 anni dalla secolare economia di tipo 
agro-silvo-pastorale, ad una gamma di attività di tipo artigianale-industriale che vede 
tutt’oggi la situazione stabilizzarsi.
Da non sottovalutare il fenomeno del pendolarismo verso la bassa Valle Camonica con 
tutti i problemi connessi a questa situazione.
I collegamenti stradali sono abbastanza adeguati agli spostamenti interni, ma risultano 
insufficienti  per poter raggiungere il  capoluogo provinciale ed i  centri  culturali  ed 
economici più esterni.
Sul piano sociale e familiare, la scuola risente di situazioni eterogenee:
le  famiglie  dei  bambini  che  frequentano  la  scuola  sono,  in  prevalenza,  famiglie 
tradizionali  ed  allargate  con  presenza,  oltre  ai  genitori  e  ai  figli,  di  altre  figure 
parentali significative (zii, nonni…);
Esistono  nel  contesto  sociale  famiglie  monoparentali,  famiglie  di  fatto,  famiglie 
multietniche.
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Sul piano culturale sono presenti sul territorio del paese diversi gruppi e associazioni 
(gruppo volontari, oratorio, gruppo parrocchiale…) con i quali la scuola ha avuto ed ha 
una collaborazione che intende però sviluppare ulteriormente.

LA STORIA DELLA NOSTRA SCUOLA…

Prima del 1930 non esisteva a Novelle una scuola materna vera e propria: i bambini 
venivano tuttavia riuniti in case private.

Nel  1930  nasce  l’asilo  infantile  presso  i  locali  siti  a  pian  terreno  della  scuola 
elementare con un’educatrice laica.

Nel  1954 l’insegnante laica fu sostituita da tre religiose della congregazione delle 
piccole Suore della Sacra Famiglia di Castelletto del Garda, che rimasero a Novelle 
fino al 1980.

Nel 1958 il Comune di Sellero costruisce nella frazione di Novelle uno stabile dove 
trova sede la scuola materna.

Dal 1980 un ente privato laico si assume l’onere di gestire l’istituzione: si tratta di 
un’associazione di persone di cui facevano parte i genitori dei bambini frequentanti la 
scuola, che ha provveduto nel corso degli anni a garantire il servizio. Per difficoltà 
d’ordine finanziario,  l’associazione dei  genitori  si  scioglie  in  data 1 febbraio  1998, 
cessando in tronco l’attività della scuola materna.

Il Comune, ritenendo di notevole rilevanza sociale ed essenziale per il paese garantire 
la continuità di quest’agenzia educativa, stipula una convenzione con la Tom & Jerry 
S.n.c. per la gestione senza fini di lucro della scuola materna sita in Novelle.

La Tom & Jerry S.n.c., costituitasi con atto notarile repertorio N. 11568/18558, ha 
quale  scopo  sociale  la  gestione  di  scuole  materne  e  ha  come  componenti  soci 
l’insegnante responsabile delle attività didattiche e l’inserviente-cuoca responsabile 
della mensa e del servizio di pulizia.

Dal marzo del 1998 la Tom & Jerry S.n.c. gestisce la scuola materna con regolare 
autorizzazione al funzionamento del Ministero della Pubblica Istruzione e mediante la 
stipula di una convenzione con il Comune di Sellero, con proroga per gli anni scolastici  
successivi, previa l’adozione di apposito atto deliberatorio, in cui è definita l’entità del  
contributo a carico del Comune e l’entità delle rette a carico delle famiglie.
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La scuola materna viene riconosciuta scuola paritaria ai sensi della legge 10 marzo 
2000, n 62, a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001.

In data 03 agosto 2015 la Exodus Società Cooperativa Sociale ONLUS acquisisce, 
attraverso atto notarile, il ramo d’azienda di gestione scuola materna Tom e Jerry e 
asilo nido i cuccioli dalla Società Tom e Jerry s.n.c.

La nostra cooperativa ha deciso di intraprendere tale attività vista la necessità di 
dare continuità a questo prezioso servizio.

La Exodus Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede in Sonico (BS) Loc. Mollo: è 
una realtà stabile sul territorio della Valle Camonica, provincia di Brescia, attiva ed 
integrata  sul  territorio  in  cui  opera,  caratterizzata  sia  dall’aspetto  montano  che 
industriale. Legata alla Fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi, con essa condivide la 
scommessa sulla vita, l’amore per la natura e per gli altri e utilizza gli strumenti della 
educazione  al  fine  di  offrire  alle  persone  la  possibilità  di  fare  una  esperienza 
integrale di accettazione di sé secondo le caratteristiche proprie.

Con la fondazione Exodus, la scuola condivide anche il fondamentale riferimento alla 
identità cristiana e al pensiero educativo cattolico che indirizza il bambino alla vita 
buona alla luce del Vangelo.

 Oggi la cooperativa impegna n. 3 socie dipendenti per lo svolgimento del servizio di 
scuola dell’Infanzia e Asilo Nido e due dipendenti non socie.

La scuola dell’Infanzia “Tom e Jerry” è parte attiva della rete delle scuole materne 
autonome  bresciane  aderenti  all’ADASM  –  FISM,  dunque  in  continua  interazione, 
dialogo  e  aggiornamento  con  le  programmazioni  ed  i  progetti  di  numerose  scuole 
bresciane. 
La partecipazione attiva all’ADASM-FISM permette alla nostra scuola dei avere una 
continua formazione professionale del personale docente oltre che un confronto tra 
scuole  nella  prospettiva  di  integrare  piani  di  lavoro,  progetti  di  programmazione, 
esperienze significative con il fine di migliorare l’offerta formativa.

La  nostra  Scuola  dell’Infanzia,  nell’intento  di  offrire  un  servizio  concretamente 
rispondente alla esigenze del territorio, collabora con la Parrocchia di Sellero e di 
Novelle, il Comune, la Biblioteca comunale, l’Unione dei Comuni della Valsaviore, ASL di 
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Valle Camonica, la Comunità montana, l’istituto Comprensivo di Capo di Ponte e con le 
varie associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio.

3. FINALITA’  

La scuola dell’Infanzia “Tom & Jerry” segue il PROGETTO EDUCATIVO comune alla 
rete delle Scuole Materne autonome della provincia di Brescia aderenti all’ADASM –
FISM (consultabile dal sito http://www.fismbrescia.it)

La nostra Scuola dell’Infanzia, in linea con il sistema educativo nazionale, si pone la 
finalità  di  promuovere  nei  bambini  il  consolidamento  dell’identità,  lo  sviluppo 
dell’autonomia, l’acquisizione di competenze e li avvia alla cittadinanza.

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 
stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi 
sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti 
come persona unica  e  irripetibile,  vuol  dire  sperimentare  diversi  ruoli  e  forme di 
identità:  quella  di  figlio,  alunno,  compagno,  maschio  o  femmina,  abitante  di  un 
territorio , membro di un gruppo, appartenente ad una comunità sempre più ampia e 
plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.

Sviluppare l’autonomia: significa  avere  fiducia  in  sé  e  fidarsi  degli  altri,  provare 
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione 
e  frustrazione  elaborando  progressivamente  risposte  e  strategie,  esprimere 
sentimenti ed emozioni, partecipare alla decisioni esprimendo opinioni imparando ad 
operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli

Acquisire competenza significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 
imparare  a  riflettere  sull’esperienza  attraverso  l’esplorazione,  l’osservazione  e  il 
confronto  tra  proprietà,  quantità  caratteristiche  ,  fatti  ;  significa   ascoltare 
comprendere , narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare esperienze e tradurle in 
tracce  personali  e  condivise;  essere  in  grado  di  descrivere,  rappresentare  e 
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immaginare,  “ripetere”,   con  simulazioni  e  giochi  di  ruolo  situazioni  ed  eventi  con 
linguaggi diversi.

Vivere  le  prime  esperienze  di  cittadinanza significa  scoprire  l’altro  da  sé  e 
attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni, rendersi sempre meglio 
conto  della  necessità  di  stabilire  regole  condivise  ;  implica  il  primo  esercizio  del 
dialogo che è  fondato  sulla reciprocità dell’ascolto,  all’attenzione al  punto di  vista 
dell’altro e della diversità in genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali a 
tutti  significa   porre  le  fondamenta  di  un  comportamento  eticamente  orientato, 
rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.

COME SI APPRENDE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA?

I CAMPI DI ESPERIENZA

Nella scuola dell’Infanzia i  traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono 
all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per 
organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa 
età va intesa in modo globale ed unitario.

I Campi di Esperienza, indicati nelle Indicazioni Nazionali 2012 ed elencati di seguito,  
sono  da  considerarsi  dei  riferimenti  per  gli  insegnanti,  utili  a  finalizzare  l’azione 
educativa allo sviluppo integrale del bambino:

 Il sé e l’altro
 Il Corpo e il movimento
 Immagini, Suoni e Colori
 I discorsi e le Parole
 La conoscenza del Mondo
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Il Sé e l’altro I perché dei bambini
Il senso del mondo e l’esistenza umana
La scoperta di sé e dell’altro
L’orientamento morale
L’identità e gli stati d’animo
Il vivere sociale
La cittadinanza, i diritti ed i doveri

Il Corpo e il movimento L’immagine di sé e lo schema corporeo
Le esperienze motorie e la mimica
Le potenzialità espressive e comunicative del corpo
I giochi liberi, guidati e psicomotori
L’educazione alla salute
Le capacità percettive

Immagini, suoni e colori La creatività ed il piacere del bello
Le esperienze grafico-pittoriche
L’arte ed i quadri
I sensi, i materiali e le tecniche
Il paesaggio sonoro e la musica
Il contatto attivo con i “media”

I discorsi e le parole La lingua, la comunicazione e la conoscenza
La padronanza della lingua italiana e le altre lingue, in modo 
particolare la lingua inglese.
La narrazione, la lettura e l’ascolto
Il linguaggio verbale, il lessico e la pronuncia
L’interazione verbale, la conversazione e il dialogo
La lingua scritta, la lettura e la scrittura

La conoscenza del mondo L’esplorazione della realtà
La curiosità, le domande e le attività di ricerca
La prima organizzazione fisica del mondo
Lo spazio, il tempo e la contemporaneità
Le macchine,  i  meccanismi  e la trasformazione della 
materia
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Gli organismi animali e vegetali
Il corpo umano: trasformazioni e funzionamento
Le quantità e la conoscenza del numero
Le prime operazioni, aggiungere e di simbolizzazione
Lo spazio e i concetti geometrici di direzione e angolo
Le proprietà delle forme geometriche

Per raggiungere questi obiettivi la Scuola si propone di.

- Ricercare un dialogo costante con la famiglia per favorire la partecipazione, la 
collaborazione e una maggiore coerenza e uniformità di atteggiamenti educativi;

- Ricercare il dialogo costante con i bambini, che permetta loro di esprimere 
esperienze e sentimenti che li educhi ad ascoltare e ad acquisire maggiore 
consapevolezza dei significati degli avvenimenti e delle cose;

- Costruire un ambiente sereno e socializzante nella classe e nella Scuola tramite 
il dialogo, l’ascolto, l’espressione dei propri vissuti e la valorizzazione dei 
caratteri positivi di ciascun bambino.

4. LA NOSTRA SCUOLA  

COME CONTATTARCI

La Scuola dell’Infanzia “Tom & Jerry” è ubicata nel comune di Sellero, nella frazione 
di Novelle in Via Scuole – tel. 0364/61208 – mail: asilotomejerry@libero.it

PERSONALE

LEGALE RAPPRESENTANTE: POGNA FORTUNATO

PERSONALE DOCENTE: MORGANI GIANNAMARIA

MARTINA MONELLA insegnante IRC

CUOCA/INSERVIENTE TURETTI DORIANA
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Attualmente la Scuola contempla un’unica sezione eterogenea.

Tutto il personale docente e non docente presente nella scuola dell’Infanzia “Tom & 
Jerry”  è  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalle  vigenti  norme  di  legge,  è 
professionalmente competente e sensibile, aperto al dialogo con le famiglie.
Al personale non docente si  richiede di collaborare alla realizzazione del progetto 
educativo attraverso precise e specifiche prestazioni di servizio svolte nel rispetto 
del bambino e delle finalità educative.

RISORSE UMANE STERNE

La nostra Scuola  collabora con un insegnante laureata in lingue per l’insegnamento 
della Lingua Inglese; una psicomotricista e vari volontari che rappresentano dei target 
legati alla programmazione annuale.

ORGANI COLLEGIALI 

I genitori partecipano attivamente alla gestione della scuola attraverso:

 Il Comitato Scuola Famiglia, composto dall’ insegnante, da due rappresentanti 
dei genitori e da un componente nominato dalla Cooperativa Exodus;

GLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI

La scuola dell’Infanzia “Tom & Jerry” dispone stabilmente di una sede che risponde 
alle  esigenze  di  sicurezza,  d’igiene  e  d’adeguatezza  alle  necessità  delle  attività 
didattiche.
L’edificio  in  cui  si  trova la sede della nostra Scuola è di  proprietà del  Comune di  
Sellero e fu costruito nel 1958; lavori di ampliamento avvennero nel 1977 e nel 1994 si  
è provveduto al rifacimento dei pavimenti, dei bagni, alla messa a norma dell’impianto 
elettrico e all’installazione di porte anti-panico.
Nel 2002 il comune ha provveduto alla completa ristrutturazione dell’edificio in cui 
trova sede la Scuola dell’infanzia, dei locali sede del micro nido e del giardino.
Nel 2006 il micro-nido, divenuto poi asilo nido, si è trasferito al piano superiore.
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L'edificio che ospita la Scuola dell’Infanzia risulta così strutturato: 

PIAN TERRENO 

 Un salone per l’accoglienza
 2 aule per le attività didattiche in cui si trovano collocati numerosi angoli- gioco
 Una cameretta per il riposo pomeridiano
 Servizi igienici per i bambini e per il personale

PIANO SUPERIORE

 La sala da pranzo
 Il salone per il gioco dotato di palco per il gioco del teatro
 La cucina con relativa dispensa 
 Servizi igienici per i bambini e per i portatori di Handicap.

La struttura è munita d’ascensore e priva di barriere architettoniche per i portatori 
di handicap.

La scuola è circondata da un ampio giardino, attrezzato con giochi, sabbiera e un vasto 
spazio verde.
La  scuola  allestisce  spazi  strutturati  che  consentono  lo  svolgimento  delle  attività 
previste  dalla  programmazione.  La  disposizione  degli  arredi,  degli  strumenti  e  dei 
materiali si presenta non rigida e definitiva, ma suscettibile di modifiche funzionali 
allo svolgimento delle attività e coerente con gli scopi educativi di queste. Gli arredi e 
le attrezzature sono propri del tipo di scuola, conformi alle norme vigenti e funzionali 
alla realizzazione degli  obiettivi  formativi  previsti  dal piano dell’offerta formativa. 
Tutti gli  ambienti sono curati in modo da renderli rassicuranti ed invitanti ed ogni 
spazio ha le sue regole d’uso e di riordino.
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SERVIZI

MENSA: La  scuola  è  dotata  di  mensa  interna regolarmente 
autorizzata  che  segue  il  piano  d’autocontrollo  alimentare 
HACCP in attuazione del D.Lgs 155/97-.

TABELLA DIETETICA: I  pasti  sono  preparati  sulla  base  di  tabelle  dietetiche  e 
dall’ASL  seguendo  un  menù  studiato  appositamente  per  i 
bambini  dai  12  mesi  ai  6  anni  dal  personale  pedagogico 
dell’A.S.L. e da una dietista.

TRASPORTO: E’  attivo  il  servizio  di  scuolabus  (solo  per  i  bambini  che 
abbiano compiuto i 3 anni). E’ gratuito ed offerto dal Comune 
di Sellero. La vigilanza sul pulmino è garantita dalla presenza 
costante  di  un  adulto).  Per  usufruire  del  servizio  è 
necessario iscriversi presso gli uffici del Comune di Sellero. 
L’iscrizione va ripetuta ogni anno. 

PULIZIE: L’Ente gestore provvede, a fine giornata, alla pulizia di tutti i 
locali attraverso personale esterno ed  interviene, durante la 
giornata, ogni qual volta ce ne sia la necessità.

ORARI E CALENDARIO SCOLASTICO

La scuola dell’Infanzia “Tom & Jerry” garantisce il servizio dal lunedì al venerdì con 
orario giornaliero dalle h.8,00 alle 16,00, con chiusura il sabato.
L’ingresso  a  scuola  è  previsto  dalle  ore  8,00  alle  9,30,  mentre  la  prima  uscita  è 
prevista dalle 13.00 alle 13,30 e la seconda dalle ore 15,45 alle 16,00.
Il  calendario  scolastico,  in  allegato,  è  stabilito  all’inizio  dell’anno  scolastico  dal 
personale docente e in linea di  massima coincide,  per motivi  di  funzionalità,  con il 
calendario scolastico nazionale.
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LA GIORNATA SCOLASTICA

Come  indicato  nelle  Indicazioni  Nazionali  per  il  curricolo  del  2012 “La  scuola  
dell’Infanzia promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura  
degli  ambienti,  la  predisposizione  degli  spazi  educativi  e  la  conduzione  attenta  
dell’intera giornata scolastica”.

La  giornata  scolastica  è  strutturata  seguendo  un  ritmo  attento  alle  esigenze  del 
bambino:

dalle ore 08.00 alle ore 9.30 Accoglienza / gioco libero
dalle ore 09.30 alle ore 10.00 Gioco libero / strutturato / motorio
dalle ore 10.00 alle ore 10.15 Attività di routine
dalle ore 10.15 alle ore 11.15 Attività relative alla programmazione
dalle ore 11.15 alle ore 11.30 Uso dei servizi igienici 
dalle ore 11.30 alle ore 12.30 Pranzo
dalle ore 12.30 alle ore 13.30 Gioco libero / canti e filastrocche / narrazione
dalle ore 13.30 alle ore 15.30 attività individualizzate / riposo
dalle ore 15.30 alle ore 15.45 Uso dei servizi igienici
dalle ore 15.45 alle ore 16.00 Uscita

INSERIMENTO

L’inserimento alla scuola dell’Infanzia avviene seguendo delle fasi graduali per favorire 
un distacco sereno tra genitori e bambini, per permettere la conoscenza di un nuovo 
ambiente e nuovi ritmi della giornata.
Nella nostra scuola viene proposta, per i nuovi iscritti, la frequenza a orari ridotti per 
almeno dieci giorni;  in questo modo si  permette di vivere con maggiore serenità il 
momento dell’ambientamento nel nuovo contesto scolastico.
Tempi e modalità di inserimento vengono comunicati alle famiglie prima dell’inizio del 
nuovo anno scolastico.

CURRICULO

Il Curriculo è il cuore dell’offerta formativa.
La programmazione didattica prende istanza dall’analisi dei prerequisiti dei bambini, 
per svilupparsi  attraverso un percorso formato da alcuni progetti didattici,  che si  
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presentano  come  una  struttura  aperta,  flessibile,  le  cui  fasi  sono  suscettibili  di  
modifica in base alla domanda o all’esigenza del gruppo.
In linea con le disposizioni ministeriali vigenti (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
2012),  all’interno  della  Scuola  si  realizzano  attività  didattiche  che  sviluppano  le 
potenzialità e le attitudini del bambino.
Si  parte  da  situazioni  concrete,  interessanti  per  il  bambino,  che  è  messo  nella 
condizione di problematizzare,  di  sperimentare,  di  trovare soluzioni.  Il  tutto in un 
clima di giocosità ludica, in cui sono rispettati i tempi dei bambini.

La nostra programmazione didattica segue il criterio di ciclicità triennale: natura 
– cultura – intercultura, in modo che il bambino durante il suo percorso scolastico 
viva e sperimenti i tre ambiti educativi – didattici.

Il  team  degli  insegnanti  dedica  abitualmente  le  prime  settimane  del  mese  di 
settembre  per  pianificare,  organizzare  e  predisporre  la  programmazione  annuale 
scegliendo il tema o i temi su cui s’intende lavorare durante l’anno con relative finalità 
ed obiettivi e le modalità d’organizzazione dei tempi e degli spazi.
La programmazione, presentata e consegnata ai genitori all’inizio dell’anno scolastico, 
per permettere loro di prendere visione del lavoro che la scuola intende svolgere, ha 
carattere orientativo,  pertanto risulta flessibile  e aperta,  costruibile in  itinere in 
base alle esigenze dei bambini, ai loro interessi e ai loro tempi.
Ogni anno la Scuola cercherà di qualificare la programmazione didattico-educativa con 
nuove  idee  ed  iniziative.  Particolare  risalto  per  l’anno  scolastico  2015-16  avrà 
l’insegnamento della lingua inglese.

SCUOLA-FAMIGLIA

Alle famiglie si chiede piena collaborazione all’azione formativa che la Scuola svolge.
Le indicazioni 2012 sottolineano come le famiglie siano “il contesto più influente per lo 
sviluppo  affettivo  e  cognitivo  dei  bambini”  e  quanto  siano  importanti  gli  scambi 
comunicativi e la condivisione delle responsabilità tra scuola e famiglia.

“Mamma e papà (ma anche nonni, zii, fratelli e sorelle) sono stimolati a partecipare alla 
vita della scuola, condividendone finalità e contenuti, strategie educative e modalità 
concrete per aiutare i piccoli a crescere e imparare, a diventare più “forti” per un 
futuro che non è facile da prevedere e da decifrare”
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La collaborazione scuola-famiglia si articola attraverso:

 La partecipazione dei genitori agli organi collegiali (comitato scuola-famiglia);
 La partecipazione alle assemblee in cui  la scuola esplicita la propria offerta 

formativa, gli interventi didattici, le strategie metodologiche, gli strumenti di 
verifica e i criteri di valutazione del processo educativo dei bambini;

 Colloqui individuali 

5. VALUTAZIONE – AUTOVALUTAZIONE  

VALUTAZIONE

Le Indicazioni  Nazionali  per  il  Curricolo  del  2012 affermano che “la  pratica della 
documentazione  va  intesa  come  un  processo  per  produrre  tracce,  memoria  e 
riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibile le modalità ed i percorsi di  
formazione e permettendo di apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e 
di gruppo”

Nella nostra scuola dell’infanzia, per ogni alunno viene predisposto un fascicolo che, 
oltre a contenere i dati anagrafici del bambino (questionario consegnato dai genitori al 
primo giorno di frequenza), documenta il suo percorso formativo e, oltre a produrre 
tracce,  memoria  e  riflessione,  rende  visibili  i  progressi  dell’apprendimento  e 
testimoniano il processo di crescita.

Le attività dei bambini vengono, inoltre, raccolte in casellari personali e, durante l’anno 
scolastico, mensilmente o per argomento, vengono consegnate alle famiglie.

Documentare  è  utile  per  compiere  una  attività  di  Valutazione  delle  competenze 
raggiunte; per riflettere su come ogni bambino sia stato coinvolto e partecipe e come 
abbia manifestato se stesso e le proprie conquiste attraverso azioni, relazioni, lavori, 
espressioni.

AUTOVALUTAZIONE
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La  dimensione  autovalutativa  è  importante  in  quanto  può  aiutare  i  gestori,  i 
coordinatori e gli educatori delle scuole dell’infanzia e dei servizi alla prima infanzia di  
ispirazione cristiana, a ripensare, rielaborare e condividere per e con le famiglie le 
linee  del  Progetto  Educativo  alla  luce  del  nuovo  scenario  sociale,  secondo  quanto 
affermato nel documento elaborato dalla Fism regione Lombardia: “consapevoli che i  
cambiamenti in atto - e la velocità con cui si concretizzano – non contraddicono il  
nostro precedente impegno, ma ci chiamano a ricollocarci prontamente nella realtà,  
predisponendo  un  percorso  che,  nella  discontinuità  della  domanda  educativa  e  dei  
bisogni sociali e dei singoli, sappia porsi in continuità con la finalità dell’educare alla  
luce dell’ispirazione cristiana” (“Linee per un progetto educativo Fism”, a cura della 
commissione pedagogica regionale Fism Lombardia, 2013)

I processi di autovalutazione possono dunque aiutare ad essere:
- maggiormente consapevoli  delle ragioni fondative dell’essere scuola a servizio dei 
bambini e delle famiglie;
-  maggiormente capaci di ricollocarci in realtà sociali a costante e veloce mutamento;
-  maggiormente  aderenti  all’ispirazione  cristiana  delle  scuole  Fism  e  consapevoli  
dell’appartenenza alla realtà ecclesiale.

La definizione del  percorso di  autovalutazione si  pone nell’ottica di  un progressivo 
miglioramento,  e  fornirà  quei  dati  utili  a  rilevare  collegialmente  le  aree  e/o  gli 
specifici punti delle diverse aree su cui tornare a riflettere, discutere e prendere 
decisioni.
In questo modo il gruppo di lavoro potrà realizzare un processo di autovalutazione 
formativa che, in quanto tale, non è di tipo sommativo e di conseguenza statico, ma 
consente una lettura dinamica della scuola dell’infanzia.

La nostra scuola,  attualmente, propone ai  genitori,  alla fine dell’anno scolastico,  un 
“questionario di soddisfazione del servizio” utile per un confronto costruttivo con le 
famiglie.

Ritenendo  però  che  la  valutazione  debba  essere  realizzata  con  uno  strumento 
costruito confrontando le idee di qualità elaborata da tutte le componenti della realtà 
scolastica. Si sta attrezzando per la predisposizione di una griglia concordata a livello 
di rete territoriale, dove il Collegio Docenti andrà ad elencare le situazioni ottimali e 
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le azioni più efficaci per fare in modo che la scuola produca la più alta qualità possibile 
nella realtà in cui si trova ad operare.

L’obiettivo è quello di costruire una griglia di enunciazioni che potranno servire come 
strumento di rilevazione del livello della qualità della proposta scolastica al momento 
della  compilazione.  Tale  processo  sarà  aggiornato  periodicamente,  così  come  la 
tabulazione dei  risultati,  che costituiranno  la  base per  riflessioni  e  per  enucleare 
progetti di miglioramento.

6. IRC  

L’insegnamento della religione cattolica è previsto negli ordinamenti ministeriali e nella 
nostra scuola assume una valenza ancor più specifica alla luce dell’ispirazione cristiana 
del progetto educativo. L’Intesa MIUR-CEI, n. 175 del 20 agosto 2012 precisa che 
l’Insegnamento della religione cattolica a patire dal 1° settembre 2017 sia impartito 
da docenti in possesso di idoneità riconosciuta dall’Ordinario Diocesano. L’insegnante 
titolare di sezione sta frequentando il corso utile all’ottenimento dell’idoneità.

Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica offrono occasioni per lo 
sviluppo integrale della personalità dei bambini,  aprendo alla dimensione religiosa e 
valorizzandola,  promuovendo  la  riflessione  sul  loro  patrimonio  di  esperienze  e 
contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori. 
Per  favorire  la  loro  maturazione personale,  nella  sua  globalità,  i  traguardi  relativi 
all’Irc sono distribuiti nei vari campi di esperienza.

Di conseguenza ciascun campo di esperienza viene integrato come segue:

Il sé e l’altro
Il bambino scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui  
apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita  
nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene 
con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.

Il corpo e il movimento
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Il bambino riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui  per 
cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione 
e le emozioni.

Immagini, suoni, colori
Il  bambino  riconosce  alcuni  linguaggi  simbolici  e  figurativi  caratteristici  delle 
tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, 
arte), per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.

I discorsi e le parole
Il bambino impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti 
biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una 
comunicazione significativa anche in ambito religioso.

La conoscenza del mondo
Il bambino osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai 
cristiani  e  da  tanti  uomini  religiosi  come  dono  di  Dio  Creatore,  per  sviluppare 
sentimenti  di  responsabilità  nei  confronti  della  realtà,  abitandola  con  fiducia  e 
speranza.

7. SCUOLA INCLUSIVA E SCELTE EDUCATIVE (PAI)  

La  nostra  scuola  si  propone  di  essere  una  scuola  inclusiva.  Il  viaggio  fatto  per 
raggiungere questo concetto è stato un viaggio lungo che ha visto come sua prima 
tappa la legge l.  517 e che ha trovato uno snodo di  rilancio e di  approfondimento 
attorno  al  tema della  disabilità  e  con  la  l.  104,  è  continuato.  Ha avuto  una  tappa 
fondamentale  nel  2010  con  la  legge  n.  170  (Nuove  norme  in  materia  di  disturbi  
specifici  di  apprendimento  in  ambito  scolastico),  laddove  le  attenzioni  educative 
personalizzate vengono applicate anche a quegli  studenti che vivono l’esperienza in 
difficoltà  iniziando  così  a  erodere  il  concetto  che  personalizzazione sia  uguale  a 
individualizzazione e  sia  dunque  inerente  a  persona  disabile.  Nel  frattempo  si  è 
approfondita  anche  la  questione  dei  rapporti  tra  persone  appartenenti  a  culture 
differente, abbozzando una “via italiana” all’intercultura, con quel prezioso Documento 
di indirizzo ministeriale dell’ottobre 2007 (La via italiana per la scuola interculturale  
e l’integrazione degli alunni stranieri). Ma il viaggio della scuola inclusiva in Italia ha 
trovato il suo compimento nella Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 Strumenti  
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d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per  
l’inclusione scolastica. Bastano le parole iniziali della Premessa per cogliere il quadro 
nuovo che, finalmente, si apre e si compie in una cultura che sottolinea l’importanza 
del contesto dove si considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-
psico-sociale.  Fondandosi  sul  profilo  di  funzionamento e  sull’analisi  del  contesto,  il 
modello  ICF  consente  di  individuare  i  Bisogni  Educativi  Speciali  (BES)  dell’alunno 
prescindendo da preclusive tipizzazioni. 

In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare 
Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che la nostra scuola offra un’adeguata 
e personalizzata risposta. 

Va  quindi  potenziata  la  cultura  dell’inclusione,  e  ciò  anche  mediante  un 
approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad 
una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante.

Per questo la nostra scuola è consapevole che per essere inclusiva è una scuola si deve 
ricordare che il bambino è della scuola tutta, non solo della insegnante di sezione. Se 
questo  vale  per  ogni  bambino,  vale  a  maggior  ragione  per  il  bambino  fragile  che 
necessita di sguardi plurali, di azioni congiunte e interconnesse.

La nostra scuola si propone quindi di essere una scuola inclusiva o meglio una scuola 
attenta alle persone e per le persone che sono tutte diverse, ciascuna nella propria 
unicità,  da  conoscere,  riconoscere,  amare,  valorizzare.  È  una  scuola  che  sa  farsi 
prossimo a ciascuno, che sa mettersi accanto, compagna di strada, ma anche capace di  
connettere tra loro le diverse esperienze che i  bambini  vivono.  Una scuola che sa 
leggere con attenzione e con spirito riflessivo le domande e i  bisogni  che i  tempi 
odierni ci chiedono.  

La nostra scuola ha identificato delle buone prassi che ci permettono di vivere in una 
scuola accogliente e inclusiva:
• Tempo  disteso  per  permettere  alle  insegnanti  di  porsi  in  atteggiamento  di 

ascolto, accoglienza di bisogni speciali, per osservare e progettare; 
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• Valorizzazione  del  tempo  del  gioco  mediante  la  selezione  dei  materiali, 
l’allestimento di spazi/angoli stimolanti, di atelier che il bambino può sperimentare 
in autonomia;

• Esperienze di classi aperte per permettere uno sguardo condiviso sul bambino e 
di  laboratori  per  permettere  al  bambino  di  vivere  stili  educativi  diversi  e 
esperienze di gruppo omogeneo;

• Progettazione di centri d’interesse anche attivando risorse volontarie 

8. DOMANDA OFFERTA FORMATIVA E VALUTAZIONE

Le uscite didattiche sul territorio sono legate alla programmazione annuale che ne 
concretizza il tema di fondo.
Come meglio descritto nel paragrafo 2. La nostra Scuola è attenta e disponibile a 
collaborare con gruppi e associazioni presenti sul territorio.

Nella  nostra  struttura  è  presente  un  Asilo  Nido,  la  cui  programmazione  è 
strettamente collegata e condivisa a quella della Scuola dell’Infanzia, nell’ottica del 
progetto di continuità educativa-didattica.

9. LA CONTINUITA’ VERTICALE E ORIZZONTALE

La continuità è un modo di intendere la scuola come una esperienza “continua”, in cui  
ogni bambino trova le condizioni più favorevoli per realizzare un percorso formativo 
completo e riconoscere le “tracce” della propria crescita.
Nelle istituzioni educative e scolastiche la continuità educativa si realizza attraverso 
due linee parallele, ma che talvolta si attraversano reciprocamente:

La continuità verticale (passaggio tra le diverse istituzioni educative e scolastiche)

La continuità orizzontale (continuum tra servizio, scuola, contesto familiare e 
territoriale) 

La continuità verticale
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La continuità verticale nasce dall’esigenza di garantire il  diritto del bambino ad un 
percorso formativo organico e completo. La nostra scuola si propone di valorizzare il 
momento di passaggio tra i diversi ordini di scuola promuovendo legami cooperativi e 
creando un clima relazionale positivo.
Attraverso un “progetto di continuità” si vuole accompagnare il bambino sostenendo e 
motivando la sua capacità di affrontare i cambiamenti.

Il progetto di continuità Asilo Nido – Scuola dell’Infanzia crea una relazione tra i due 
contesti in modo che il bambino si senta sicuro nell’affrontare il “nuovo”. 
Avendo nella stessa struttura Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia, durante tutto l’anno 
scolastico,  soprattutto  in  prossimità  delle  ricorrenze  festive,  vengono  realizzati 
progetti che prevedono il coinvolgimento di tutti i bambini.

Il  progetto  Scuola  dell’Infanzia-Scuola  Primaria agevola  il  passaggio  da  un  ordine 
all’altro, attraverso la condivisione di scelte educative, tenendo conto dei ritmi, dei 
tempi, degli stili di apprendimento e degli interessi dei bambini.
Nel mese di maggio/giugno vengono organizzate visite alla Scuola Primaria; conosciamo 
le insegnanti e assieme programmiamo delle attività che prevedono la partecipazione 
dei bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e gli alunni della Scuola Primaria.

La continuità orizzontale

La Scuola dell’infanzia si caratterizza anche come scuola attenta alla realtà che la 
circonda.

La  famiglia,  alla  quale  è  riconosciuta  una  fondamentale  e  irrinunciabile  funzione 
educativa,  rappresenta  il  prioritario  contesto  di  riferimento  per  la  costruzione di 
efficaci rapporti di collaborazione.

Le strutture extra-scolastiche

La nostra scuola  progetta forme di  collaborazione con agenzie e soggetti  vari  del 
territorio  al  fine di  incrementare la  qualità dell’offerta formativa.  Si  collabora in 
progetti  ed  iniziative  promosse  da  enti  del  nostro  territorio,  quali  Comune,  ASL, 
Comunità Montana, etc. …
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Le opportunità “informali” del territorio nei loro aspetti sociali (strade, piazze…) e 
naturali  (boschi,  parchi…)  offrono  inoltre  alla  scuola  dell’infanzia  un  contesto 
esperienziale-didattico  ricco  di  sollecitazioni,  in  grado  di  motivare  e  coinvolgere 
attivamente l’interesse dei bambini.

9. CONCLUSIONE

Il  presente  P.T.O.F.  viene  approvato  dal  consiglio  di  amministrazione  di  Exodus 

Società Cooperativa Sociale ONLUS in data 12/11/2018.
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