
 

 

LA  NOSTRA IDENTITA‟ 

 

La nostra scuola “Almerici Fabbri” è una scuola di ispirazione cristiana e ha come fondamento gli 

insegnamenti del Vangelo di Gesù Cristo. I valori cristiani sono punto di riferimento per una 

crescita integrale della persona e per lo sviluppo di una comunità educante di cui la 

famiglia ,insieme alla scuola, è componente essenziale. La nostra scuola cattolica ha il compito di 

promuovere la formazione della persona nel rispetto di tutte le sue potenzialità e tende alla 

formazione del singolo sia come cittadino che come cristiano .Queste finalità vogliono essere 

perseguite nel rispetto di ogni bambino, tenendo conto della sua individualità, aiutandolo a crescere 

in un clima di serenità e di gioia. 

L‟educazione religiosa, non caratterizza un momento specifico della nostra giornata ma trova 

espressione in tutta la programmazione educativo-didattica passando attraverso la dimensione 

affettiva intende condurre i bambini a vedere nella propria vita, nella propria persona, negli altri e 

nella natura,i doni di Dio ponendoli in atteggiamento di gratitudine, amore e rispetto. 

Le insegnanti si impegnano in una testimonianza concreta della propria scelta di vita cristiana e 

dell‟impegno educativo assunto rapportandosi al bambino come creatura di Dio 

La scuola si propone come luogo di educazione integrale del bambino, per la promozione del pieno 

sviluppo della personalità, attraverso la valorizzazione delle sue potenzialità nel rispetto delle sue 

caratteristiche originarie. Le insegnanti cercano di creare un clima di amore e serenità all‟interno di 

uno spazio organizzato da momenti che si ripetono e da regole condivise che permettono al 

bambino di esprimere la propria identità e autonomia. L‟atteggiamento educativo adottato pone al 

centro il bambino, con le sue azioni ,le sue richieste ,i suoi bisogni, i suoi interessi, perché riteniamo 

essere primaria la costruzione di un tessuto di rapporti umani e intendiamo favorire in particolare la 

formazione effettiva, morale e sociale del bambino. Tutta l‟attività, didattica, a partire 

dall‟esplorazione, dalla ricerca dallo scambio verbale, per arrivare al canto, sarà vissuta in una 

atmosfera ludica e attraversata da un atteggiamento di ascolto, di attenzione di relazione, di 

attenzione all‟altro in una continua ricchezza di interscambi sia tra bambini che tra bambini e adulti. 

Per noi insegnanti affermare la centralità e la valorizzazione della persona nel processo educativo ha 

un significato non solo sul piano pedagogico, ma anche su quello teologico, perciò  aver cura del 

bambino significa accoglierlo in tutta la sua unicità e porlo al centro della nostra azione educativa. 

Cerchiamo di progettare esperienze autentiche e significative ponendo il bambino in una condizione 

di grande privilegio per la formazione della sua persona: uno dei compiti che abbiamo è quello di 

aiutarlo a diventare attore del proprio vivere e del proprio fare per poter crescere come persona 

completa. Ogni bambino rappresenta un mondo a se, così simile ma anche così diverso dagli altri.  

 



 

 

“..se i bambini vivono con la partecipazione, imparano ad essere generosi. 

 Se i bambini vivono con l‟onestà e la lealtà, imparano cosa sia verità e giustizia. 

 Se i bambini vivono con la sicurezza, imparano ad avere fede in se stessi e in coloro 

 Che li circondano. 

 Se i bambini vivono con l‟amichevolezza, imparano che il mondo è un posto bello  

 In cui vivere. 

 Se i bambini vivono con la serenità, imparano ad avere tranquillità di spirito…..” 

 

  

Dorothy L. Nolte 

 



 

 

 

 

L‟IDENTITA‟DELL‟INSEGNANTE 

 

Agli insegnanti della nostra scuola e tutto il personale ausiliario, sono richiesti: 

- scelta di fede 

- competenza professionale 

- lo spirito di collaborazione, la disponibilità‟ ,la flessibilità 

- aggiornamento professionale 

- amore per i bambini 

 “I bambini di tutte le età hanno una cosa in comune: 

 chiudono le orecchie ai consigli e aprono gli occhi agli esempi” 



 

 

 

 

LO STILE EDUCATIVO 

 

Ogni bambino ha bisogno di una famiglia di un‟istruzione e di un gioco ma ,soprattutto  un 

bambino ha bisogno di rispetto e amore……e del suo tempo per crescere. 

 

I VALORI che la nostra scuola fa propri sono: 

 

LA CENTRALITA‟DEL BAMBINO COME PERSONA UNICA ED IRRIPETIBILE,SOGGETTA 

A DIRITTI E VALORI 

. 

L‟ATTENZIONE E IL RISPETTO AI RITMI DI CRESCITA 

 

LA PROMOZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA 

 

FAVORIRE E PROMUOVERE IN OGNI SCOPERTA IL SIGNIFICATO DELLA REALTA‟ 

 

La nostra scuola è scuola cattolica pertanto la dimensione religiosa è parte integrante della 

formazione dei bambini senza costrizioni o imposizioni. Il nostro progetto educativo si propone la 

formazione integrale della persona umana e cristiana del bambino basandosi su una duplice 

percorso: 

a) lo sviluppo delle dimensione individuale, che avrà cura di promuovere atteggiamenti di 

socializzazione, solidarietà e accoglienza. 

b) lo sviluppo della dimensione culturale che mira alla formazione integrale della personalità di 

ogni bimbo.  

E proprio per questo i nostri principi ispiratori sono stati inseriti in modo da risaltare in quanto 

imprescindibili. Al nostro progetto educativo partecipa tutta la comunità educante intesa nelle 

sue diverse componenti: coordinatrice pedagogica personale docente, personale non docente, 

esperti esterni(insegnante di inglese, psicologa, psicomotricista), genitori e volontari. Tale 

progetto si concretizza attraverso l‟impegno quotidiano, sia attraverso momenti di incontro in 

cui il dialogo e il reciproco scambio di esperienze costituiranno, per ognuno, momenti di 

arricchimento e crescita interiore. 



 

 

 

 

PRINCIPI ISPIRATORI DEL SERVIZIO 

 

UGUAGLIANZA: 

la nostra scuola ha come fonte di ispirazione gli articoli 3,33,34 della Costituzione della repubblica 

italiana. In tale prospettiva l‟erogazione dei servizi offerti dalla scuola prescinde da ogni 

discriminazione per motivi riguardanti la razza, l‟etnia, la lingua‟ la religione, la condizione socio-

economica accogliendo anche bambini provenienti da famiglie in difficoltà. 

 

IMPARZIALITA‟E REGOLARITA‟ 

La scuola si fa garante della regolarità del servizio e assicura lo svolgimento dell‟attività didattica 

anche in condizioni di difficoltà 

 

DIRITTO DI SCELTA 

Tutti i bambini che fanno domanda di iscrizione vengono accolti dalla scuola nei limiti rappresentati 

dalla capienza e dalla funzionalità dei locali e delle attrezzature di cui dispone, purché i genitori 

accettino il pof., il p.e. e il regolamento interno della scuola. 



 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 

La scuola organizza la programmazione educativo-didattica non astratta, mirata alla reale situazione 

In cui l‟insegnante si trova ad operare, tenendo conto delle esigenze reali di ogni bambino e di ogni 

gruppo di lavoro. La programmazione comprende i curricoli contenuti nelle indicazioni nazionali 

per la scuola dell‟infanzia attualmente in vigore e in particolare le “aree di sviluppo” che sono gli 

ambiti del fare e dell‟agire di ogni bambino: 

- il sé e l‟altro 

- il corpo in movimento 

- esplorare, conoscere, progettare 

- fruire e produrre messaggi 

 

Ogni anno prepariamo una programmazione educativa e didattica accompagnata da un personaggio 

mediatore in cui gli obiettivi, i contenuti e le finalità previste diventano la strada maestra da seguire 

per tutte le esperienze e le attività che attueremo nel corso dell‟anno 

Le quattro grandi finalità che la scuola persegue sono: 

 

- la conquista dell‟autonomia 

- la maturazione dell‟identità 

- lo sviluppo delle competenze 

- lo sviluppo del senso di cittadinanza. 



 

 

 

 

 

LA  DOCUMENTAZIONE 

 

Particolare attenzione la scuola rivolge alla documentazione dell‟attività didattica. La 

documentazione risulta essere lo strumento che ha la scuola per evidenziare il percorso individuale 

e collettivo svolto dai bambini durante l‟anno scolastico, ma anche per analizzare e valutare 

l‟efficacia dell‟azione educativa. Le insegnanti producono una documentazione per i bambini, per le 

famiglie ed eventualmente per altri insegnanti realizzata attraverso un grande libro contenente: 

attività che rispecchiano lo “sfondo” che accompagnerà l‟anno in corso ,lavoretti specifici per le 

varie ricorrenze, un album fotografico dove sono immortalati  svariati momenti di festa, di attività, 

delle uscite fatte e dei progetti come quello di inglese e di psicomotricità. Oltre la documentazione 

preparata per ogni bambino ne viene prodotta una che rimane a scuola che può essere consultata nel 

corso degli anni e può essere utilizzata nei momenti di confronto e formazione con altre realtà come 

la nostra. Insieme ai bimbi di cinque anni l‟insegnante di riferimento prepara una “valigia” che è 

uno strumento di continuità; in esso sono presenti la storia personale del bambino dalla sezione 

primavera se è stata frequentata o dai tre anni fino all‟ultimo anno di scuola dell‟infanzia. Ogni 

anno con la scuola primaria viene fatto un progetto di continuità per rendere meno difficoltoso per i 

bimbi ma anche per i genitori il passaggio scuola dell‟infanzia scuola primaria. 

  



 

 

 

 

CENNI STORICI 

 

Il 14 agosto del 1915 nasce l‟asilo parrocchiale di Sala per volontà del parroco don Giuseppe Biondi, 

del cappellano don Amedeo Moretti e del vescovo Mons. Giovanni Cazzani per aiutare le mamme 

che avevano tutto il peso del lavoro, casa,  campi, in assenza degli uomini, richiamati per la Prima 

guerra mondiale. 

Le prime a guidare l‟asilo nei suoi primi passi sono le suore clarisse francescane del SS. 

Sacramento di Bertinoro (1915\1920) già presenti a Cesenatico. Dal 1920 al 1938 subentrano le 

suore Canossiane di Verona, molto ben volute dalla popolazione. Da allora il nome del benefattore, 

professor Ercole Fabbri di Modena, compare nell‟intestazione dell‟asilo infantile Fabbri. Gli anni 

che vanno dal 1954 al 1979 sono quelli legati alla presenza benemerita delle suore della Sacra 

famiglia di Cesena chiamate dopo un periodo di sospensione a causa dello scoppio della seconda 

guerra mondiale, dall‟arciprete mons. Giuseppe Marchi, incoraggiato dal vescovo mons .Vincenzo 

Gili. La nuova sede più accogliente, era in questo momento la Villa Romagnoli che ospitava anche i 

figli dei pescatori durante la guerra. Il servizio educativo continuava ad essere offerto alla 

popolazione nello spirito della dottrina sociale della chiesa cattolica. Nel 1979 quando le suore della 

Sacra famiglia sono costretta per scarsità di vocazioni, a lasciare la casa di Sala, ”l‟asilo” non 

chiude, si trasferisce nella sede attuale e diventa scuola materna parrocchiale gestita dalle famiglie 

per volontà del Vescovo Don Luigi Amaducci e dell‟allora arciprete don Teofrasto Pasini, che 

chiama alla direzione didattica insegnanti laiche idonee all‟attività educativa del bambino.  Alla 

scuola indirizzano i bambini tutte le famiglie prescindendo dal credo e dalla loro fede politica, che 

però desiderano per i loro figli un certo tipo di educazione. La scuola si colloca in una realtà 

economica prevalentemente agricola e artigianale. Il paese ha spazi verdi, con strutture e servizi 

adeguati ai bambini di diverse fasce di età. Tali caratteristiche ne fanno uno stimolo naturale che da 

al bambino la possibilità di vivere esperienze dirette, in quanto gli consente di muoversi 

nell‟ambiente esterno e di esplorare con un libertà che altre zone cittadine non consentono. Le 

famiglie pur non riconoscendosi in una omogeneità di posizione ideologica religiosa, nutrono molto 

affetto e stima nei confronti del personale e dell‟operato della nostra scuola. Pertanto collaborano 

con varie forme di aiuto (economico, interventi lavorativi, cura dell‟ambiente, gestione 

organizzativa ecc..) al suo funzionamento. La realtà sociale culturale è composta sia da famiglie che 

godono di un alto reddito sia da famiglie con un modesto introito economico. Negli ultimi anni 

stiamo notando una crescente fatica educativa da parte dei genitori che spesso si lamentano di non 

riuscire a non tenere sotto controllo i bambini, nella loro pretesa di fare ciò che in quel momento li 



 

 

gratifica e dai quali con sempre maggior fatica riescono a separarsi. Spesso i genitori manifestano 

agli insegnanti il desiderio che la scuola supplisca alle loro carenze educative e che insegni ai loro 

figli quello che loro non riescono a trasmettere o a ottenere. Cercheremo di fare leva sulla fiducia 

che i genitori nutrono nei confronti della scuola e degli insegnanti e cercheremo di accompagnarli 

nel loro compito educativo con una serie di iniziative e atteggiamenti che rafforzino da un lato un 

sano senso di se e dall‟altro una fiducia nelle proprie capacità e nelle risorse educative dei genitori. 

Per la realizzazione di tutto ciò l‟equipe docenti si propone di organizzare degli incontri formativi 

con la nostra coordinatrice pedagogica e con altri esperti. Inoltre i genitori verranno coinvolti 

nell‟organizzazione delle varie attività .La nostra scuola paritaria è gestita dalla parrocchia e il 

gestore è il parroco don Luca Baiardi, essa poggia le sua fondamenta su principi cristiani quali: 

l‟amore, il rispetto proprio e degli altri, la carità e la pace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                   COS‟E IL POF? 

Il piano dell‟offerta formativa appunto il p.o.f. è  l‟identità pedagogica della scuola dell‟infanzia, ne 

esplica i presupposti valoriali, le finalità, i riferimenti culturali e pedagogici e la scelta organizzativa 

qualificanti. Delinea il quadro di riferimento per la programmazione delle attività educative. 

Nell‟ambito della scuola materna l‟attività di equipe, il pof si traduce in un sistema coerente di 

azioni grazie alle quali gli insegnanti ,in maniera intenzionale, predispongono le condizioni per 

promuovere lo sviluppo di ciascun bambino, tenendo conto delle risorse e delle opportunità che il 

contesto offre, nonche‟ dei limiti e dei veicoli che esso pone. 

Sarà dunque compito dell‟equipe articolare, in relazione alle concrete situazioni(conoscenza delle 

famiglie, osservazione sui bambini…..), le specifiche scelte educative (metodologie, strumenti, 

modalità organizzative) e le attività progettuali, finalizzate alla promozione del benessere e allo 

sviluppo individuale dei singoli bambini. Il pof è il frutto dell‟accurato lavoro di analisi e di 

riflessione dell‟equipe insegnanti, esso è il punto di riferimento per attività che verranno svolte 

durante l‟anno. La nostra è una scuola di ispirazione cattolica che trasmette una visione cristiana 

della vita,i cui principi evangelici diventano norma educativa, motivazione interiore e meta 

finale.Tali principi sono rivolti al bambino che è persona, dono di vita e che farà con noi un lungo 

cammino alla scoperta del mondo attraverso l‟unione tra realtà e fantasia. 



 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

 

SPAZIO ESTERNO DELLA SCUOLA 

 

La scuola nasce in un contesto la cui peculiarità è la presenza di ampi spazi verdi. Infatti l‟ampio 

giardino di cui gode la scuola è stato allestito in modo tale che i bambini possano esprimersi in 

totale libertà. I bambini possono stare a contatto con la natura attraverso il gioco, e sono liberi di 

muoversi e di padroneggiarsi in un contesto privo di grandi pericoli. 

 

SPAZIO INTERNO 

 

La nostra scuola si sviluppa su tre piani. Il piano terra è il piano che ospita la cucina, la dispensa, il 

servizio di cui usufruiscono il corpo insegnanti il personale di cucina e il personale ausiliario, 

l‟ingresso alla scuola materna che da su lato giardino e la sezione primavera. La sezione primavera 

è composta da due sezioni una utilizzata prevalentemente per l‟accoglienza dei bambini e come 

refettorio l‟altra utilizzata prevalentemente per le attività giornaliere, la sezione primavera dispone 

altresì di un ampio ingresso adibito a guardaroba di un piccolo atelier dove si svolgono 

prevalentemente attività di pittura dei bimbi in piccoli gruppi. La sezione primavera accoglie fino a 

venti bambini che hanno dai 24 ai 36 mesi e svolge un servizio pubblico in quanto aperta a tutti 

senza distinzione di sesso,  ceto, cultura, etnia e religione. La sezione primavera è sicuramente un 

ambiente a portata i bambino e l‟organizzazione degli spazi e‟ stata studiata al fine di agevolare il 

senso di fiducia, calore e protezione. Al primo piano è ubicata la scuola dell‟infanzia che si disloca 

su due sezioni speculari la prima che da sul parco della scuola ospita pe l‟anno scolastico 2013-

2014 i bimbi di quattro e cinque anni, la seconda che da sul parcheggio della scuola ospita i bimbi 

di tre anni. Le sezioni vengono utilizzate per le attività giornaliere e anche come refettorio per la 

merenda della mattina per il pranzo e per la merenda del pomeriggio.  Allo stesso piano si trovano i 

bagni dei bimbi, il servizio di cui usufruisce tutto il personale della scuola, uno spogliatoio con gli 

armadietti del corpo insegnante e un ufficio dove saltuariamente si incontra il personale 

amministrativo a titolo di volontariato che funge anche da biblioteca e da dove i bimbi prelevano e 

consultano giornalmente libri messi a loro disposizione suddivisi per età. All‟ultimo piano si trova il 

nostro salone  (sala Don Teo). Si tratta di un ambiente polifunzionale utilizzato per l‟accoglienza dei 

bambini la mattina, per i momenti di intersezione, di gioco libero e guidato. Viene anche utilizzato 

per il progetto di psicomotricità una volta a settimana, per l‟uscita intermedia dei bimbi dalle 12,30 



 

 

alle 13,00 e per l‟uscita pomeridiana dopo merenda che va dalle 15,30 alle 16,00. Il salone è stato 

organizzato in diversi angoli che sono: quello della cucina, quello delle costruzioni, l‟angolo della 

casetta, delle bambole e dei peluches e quello delle macchinine. La decisione di strutturare il salone 

i n angoli è  stata dettata dall‟esigenza di contenere i bimbi invogliati dal grande spazio a correre e a 

creare disordine e quindi li rendeva meno inclini all‟ascolto e a un‟interazione sana. 



 

 

 

ORGANIZZAZIONE  GENERALE 

 

Gli organi collegiali della scuola sono i segueni: 

  

 .Consiglio di istituto 

 .Assemblea generale 

 .Collegio degli insegnanti 

 .Assemblea di sezione 

 .Collegio dei docenti che operano nella nostra zona 

  .Assemblea di sezione 

 

  

La scuola accoglie 73 alunni, 19 nella sezione primavera di età dai due ai tre anni, 22 nella sezione 

piccoli denominata delle coccinelle di età compresa fra i tre e i quattro anni, 19 sono i bimbi della 

sezione medi denominata degli scoiattoli di età compresa fra i quattro e i cinque anni, 12 sono i 

bimbi della sezione grandi denominata dei lupi ,che accoglie bimbi che hanno fra i cinque e i sei 

anni. 

Gli insegnanti sono 5: 

Salaroli Michaela e Bigoni Simone, per la sezione primavera. 

Giorgini Simona, Levaggi Margherita, Bolognesi Ilenia ,per la scuola materna. 

Il personale di cucina comprende un cuoco, Davide Stacchini,  e un aiuto cuoco, Sabrina Fantini 

Delle pulizie si occupa Giovanna Montanari 

 

 

I DOCENTI 

 

Collaborano attivamente con il gestore ,nella persona di don Luca Baiardi, per affrontare i problemi 

che la scuola presenta. Sono altresì coscienti della grande responsabilità che hanno e che è richiesta 

professionalità e continuo aggiornamento, partecipando a incontri curati dalla coordinatrice 

pedagogica e da esperti durante l‟iter scolastico e anche prima dell‟inizio di essa, quando gli 

insegnanti sono chiamati a partecipare a 24 ore di corso organizzato dalla F.I.S.M. della provincia 

Forlì Cesena dove presenziano esperti con vari titoli. 

 

 



 

 

I BAMBINI 

Sono al centro delle cure ella comunità educante. Ogni decisione viene presa tenendo conto delle 

loro necessità e aspettative. Tutto nel nostro ambiente viene pensato perché il bambino possa vivere 

nella scuola in modo sereno, arricchente e formativo. 

 

 

I GENITORI 

Essendo i primi educatori per i loro figli partecipano alla vita scolastica aderendo ad iniziative 

esterne ed interne alla scuola che vengono giudicate idonee a una promozione culturale e umana 

della collettività scolastica nel rispetto della attività didattica e formativa affidata alle insegnanti 

Ai genitori viene chiesto di collaborare attivamente alla realizzazione dello spettacolo di natale e 

allo spettacolo di fine anno. Essi vengono chiamati alla realizzazione delle scenografie alla 

preparazione e pulizia del teatro prima e dopo lo spettacolo. I genitori vengono chiamati anche a 

partecipare come parte attiva negli spettacoli sia come presentatori sia come narratori.  I genitori 

ogni anno preparano insieme, usufruendo del teatro della parrocchia ,un presepe che poi viene 

esposto in piazza Andrea Costa a Cesenatico, insieme a quelli di altre scuole del territorio. I genitori 

sono chiamati anche a partecipare attivamente alla organizzazione del mercatino di Natale che 

consiste nella preparazione e vendita di torte fuori dalla chiesa nelle domeniche di dicembre che 

precedono il Natale. Il fine del nostro mercatino di Natale è quello di reperire introiti a favore della 

scuola dell‟infanzia. 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

La scuola segue il seguente orario: 

8.00/9.00  accoglienza in un ambiente festoso e sereno dove si fanno giochi e racconti 

9.00/9.15 cerchio di tutti i bimbi in salone, occasione per parlare di esperienze personali, ci 

contiamo e cantiamo insieme. 

9.15/9.45 merenda in sezione a base di frutta 

9.45/10.00 tutti in bagno 

10.00/11.30 attività in sezione 

11.30/12.00 pranzo in sezione 

12.30/13.00 uscita intermedia 

13.00/15.00 giochi nel salone libero o guidato, attività pomeridiane e laboratori 

15.00/15.30 merenda come previsto dal menù stabilito dall‟a.s.l. del comune di Cesenatico 

15.30/16.00 ultima uscita 

 



 

 

La scuola dispone di una cucina interna. Il menù stabilito dall‟A.S.L. del comune di Cesenatico è 

suddiviso in nove settimane; la tabella è sempre esposta al pubblico per la conoscenza diretta degli 

alimenti somministrati ai bambini. All‟inizio di ogni anno scolastico ai genitori dei bimbi nuovi 

viene consegnato tutto il menù per esteso. 

 

La scuola è giornalmente aperta per colloqui veloci fra genitori e insegnanti, si tratta per lo più di 

scambi rapidi e veloci che riguardano l‟andamento giornaliero del bambino. Ogni genitore può 

chiedere informazioni riguardanti il figlio e così pure gli insegnanti, previo appuntamento.  In questi 

incontri i genitori verranno informati del ”cammino” scolastico del proprio bambino affinché si 

realizzi una costante collaborazione nell‟opera educativa. 

La scuola organizza incontri per la formazione dei genitori su tematiche educative ed informative di 

largo interesse.  



 

 

 

 

IL BUDGET 

 

La scuola è convenzionata con il comune per l‟assegnazione dei contributi. Le nostre risorse 

economiche provengono dalle rette mensili pagate dalle famiglie, dai contributi del comune, della 

regione, dello stato, oltre che dalle offerte di privati e donazioni della parrocchia. La scuola prevede 

una quota di iscrizione che deve essere versata al momento della preiscrizione   del bambino e per 

ogni anno di frequenza della scuola. Tale quota non è rimborsabile. 

 



 

 

 

 

CALENDARIO E ORARIO 

 

La sezione primavera, così come  la scuola dell‟infanzia, seguono il calendario previsto dal 

ministero per le scuole statali della provincia Forlì Cesena, con opportune modifiche relative a 

festività religiose ma anche alle esigenze delle famiglie, visto che la nostra scuola apre con almeno 

una settimana di anticipo rispetto alla scuola statale dopo le vacanze estive, non solo proprio in 

funzione delle esigenze delle famiglie in un territorio turistico la scuola prevede un centro estivo per 

tutto il mese di luglio. 

 

La nostra sezione primavera prevede un orario ridotto: dalle 8.00 alle 13.00 

La scuola dell‟infanzia è aperta full time: dalle 8.00 alle 16.00 

 

L‟inizio delle attività didattiche per l‟anno 2013/2014 è fissato per lunedì 9 settembre. Il termine 

delle lezioni è previsto per il 30 giugno 2014.  

 

 



 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 

 

1) Il cancello viene aperto alle ore 8.00,all‟entrata  i genitori devono accompagnare i bambini 

fino al luogo previsto per l‟accoglienza (sia esso sezione, salone o parco durante la bella 

stagione)e consegnare il bimbo all‟insegnante di turno. Dopo le 9.00 il cancello verrà chiuso 

e per eventuali sporadici ritardi le insegnanti dovranno essere avvertite preventivamente. 

 

2) Per la sicurezza dei bambini, i genitori o chi per essi devono fare in modo di lasciare i 

cancello sempre chiuso. A sicurezza dei bambini il bottone apri cancello è stato posto ad 

altezza di sicurezza all‟ingresso della sezione primavera. 

 

3) Il luogo dell‟accoglienza, che normalmente è il salone per la scuola dell‟infanzia e la 

sezione per la primavera se modificato per esigenze particolari viene tempestivamente 

comunicato ai genitori, nel salone della scuola si trovano i giochi ed è suddiviso in angoli. 

 

4) Ci sarà un‟insegnante addetta all‟accoglienza dei bambini pronta a raccogliere, le 

informazioni che i genitori vorranno dare sul proprio bambino, che poi verranno 

prontamente comunicate all‟arrivo dell‟insegnante di riferimento del bimbo stesso. 

 

5) All‟uscita il bambino viene esclusivamente consegnato ai genitori o a persone inserite nella 

delega, nel caso si tratti di persone delegate minorenni, il genitore deve fornire 

un‟autocertificazione che esonera la scuola e le insegnanti da ogni responsabilità in caso di 

incidente. 

 

6) La responsabilità dell‟insegnante inizia quando ad esso viene consegnato il bambino e 

termina nel momento in cui il bambino viene riaffidato al genitore o a chi per esso. E ‟buona 

regola non sostare nell‟area giochi per evitare lo stravolgimento delle regole della scuola. E‟ 

comunque bene evitare di sostare in generale negli ambienti della scuola. 

 

7) Le assenze dei bambini devono sempre essere motivate.se si tratta di assenza per malattia la 

scuola si rifà al regolamento dettato dal regolamento del servizio per l‟infanzia dell‟azienda 

A.S.L. di Cesenatico che è il nostro comune di appartenenza. 



 

 

8) Ai bimbi non è permesso consumare cibi all‟interno della scuola che non siano stati 

preparati dalla cucina. Quindi non è permesso portare da casa cibi ,caramelle ,dolciumi 

gomme da masticare o cose del genere. 

 

9) Ai bimbi non è permesso portare da casa libri o giochi se non su espressa richiesta 

dell‟insegnante. 

 

10) E‟ necessario che i bambini siano vestiti con abiti comodi (evitando le salopette, le cinture, 

le bretelle, i body o ogni cosa che può limitarlo……) al fine di favorirne l‟autonomia e 

l‟indipendenza dall‟insegnante. Ogni bimbo deve essere fornito di un cambio adeguato alla 

stagione, che verrà riposto all‟interno di uno zaino con nome scritto che verrà riposto 

all‟interno dei servizi dei bimbi u delle apposite mensole. 

 

11) Tutti i bambini indossano il grembiule, che è a quadretti azzurri e bianchi per i maschietti e 

rosa e bianchi per le femminucce. Su ogni grembiule come su felpe e giacche deve essere 

scritto il nome in modo da renderli immediatamente individuabili dalle insegnanti e in modo 

che non vengano scambiati se uguali. 

 

12) Si fa presente che la direzione della scuola declina ogni responsabilità per oggetti di valore e 

non consegnati ai bambini o lasciati incustoditi all‟interno della scuola. Pertanto al fine di 

evitare spiacevoli inconvenienti si consiglia di non consegnare ai bimbi gli oggetti 

sopraindicati. 

 

13) Nel corso dell‟anno scolastico vengono programmate uscite didattiche, gite, uscite a teatro 

per le quali è richiesta specifica autorizzazione da parte dei genitori al momento della 

iscrizione. 

 

14) Ai genitori viene chiesto in fase di iscrizione di firmare una liberatoria che autorizza le 

insegnanti e gli eventuali esperti esterni che interverranno ,a scattare o foto o girare video 

dei bambini, che poi alla fine dell‟anno scolastico verranno consegnate ai genitori insieme 

alla documentazione e a tutto il materiale prodotto dal bambino nel corso delle attività. 

 

15) A scuola viene festeggiato il “complemese”, che consiste nel raggruppare tutti i compleanni 

dei bambini nati nel corso dello stesso mese e di festeggiarli insieme in una data comune 

stabilita dalle insegnanti, in cui è la nostra cucina a preparare il dolce usato per la festa. 



 

 

Questo per far acquisire ai bambini un regime alimentare più sano e corretto, cosa di cui la 

scuola si fa portatrice. 

 

16) Ogni tipo di variazione di menù richiesto a causa di intolleranze allergie, o credo religioso, 

deve sottostare a benestare dell‟azienda sanitaria locale. 

 

17) Ogni comunicazione degli insegnanti alle famiglie viene fatta attraverso cartelloni scritti e 

affissi in bacheca, che si trova all‟ingresso sia della sezione primavera che della scuola 

dell‟infanzia. Quindi si raccomanda di visionare giornalmente le bacheche in modo da 

essere sempre informati sulle iniziative e richieste degli insegnanti. 

 

18) Si deve attendere la fine del pranzo o della merenda nel caso ci sia un piccolo ritardo 

nell‟atrio della scuola. 

 

19) FONDAMENTALE E‟ RISPETTARE L‟ORARIO DI ENTRATA E USCITA 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONI DI ARTE 

 

L‟arte a tutte le età, fa muovere nel nuovo, modifica i punti di vista sulle cose e sugli eventi, da alla 

vita il senso dell‟avventura e della meraviglia, contribuisce ad impiegare con successo le risorse 

intellettuali ed emotive 

Il linguaggio dell‟arte, è un altro modo di sapere; dovremmo ricordare che per millenni, 

l‟educazione dell‟uomo è stata essenzialmente una cultura estetica. I bambini, naturalmente, questo 

lo sanno perché il disegnare il dipingere, insieme al gioco, sono la prima forma espressiva, l‟arte 

serve a liberare il pensiero, l‟emozione, aiuta i bambini a sviluppare forme di conoscenza multiple, 

che integrano quella prettamente nozionistica,  fa acquisire scioltezza ,fiducia, sicurezza delle 

proprie potenzialità espressive, creative e manuali. Inoltre, nei primi cinque anni di vita, i bambini 

hanno una grande capacità di apprendere e di assorbire contenuti ed interessi dall‟ambiente che li 

circonda e dalle  stimolazioni che ricevono: confrontarsi con la pittura, una delle più alte espressioni 

dell‟ingegno umano, capace di trasmettere, indipendentemente da specifiche competenze tecniche, 

forti emozioni ed esprimersi liberamente attraverso il segno grafico, sono esperienze cariche di 

valenze formative in grado di seminare nelle menti la voglia(la capacità arriverà in un secondo 

momento)di confrontarsi con l‟arte. Il progetto “campioni di arte” si riallaccia alla nostra 

progettazione di quest‟anno, ”CAMPIONI DI FANTASIA” e partendo da questo e dalle 

considerazioni fatte in equipe, abbiamo pensato di offrire ai nostri bambini, per quanto così piccoli, 

un giocoso tentativo di approccio al mondo dell‟arte alle opere di alcuni dei più importanti pittori 

del „900: Matisse, Picasso, Mirò, Chagalle, Pollock, Kandinskij…..etc. La scelta di questi autori è 

motivata da un loro uso predominante dei colori sulla rappresentazione grafica, ed è questo che 

lascia spazio alla FANTASIA, ognuno di noi, ogni bambino che si trovi innanzi ad un‟opera d‟arte 

astratta può immaginare e vederci dentro quello che vuole, può ”viaggiare con la fantasia”; non solo 

ogni bambino di questa età può sentirsi più vicino agli ”schizzi” di un astrattista che non, ad 

esempio, all‟eccelso ma più distante “Tondo Doni” di Michelangelo.  



 

 

 

 

SPICOMOTRICITA‟ (PROGETTO KINESIA) 

 

L‟attività psicomotoria parte dalla spontaneità del bambino e dal piacere che egli prova nel gioco e 

nelle azioni. Questa metodologia non è educazione fisica, non è centrata sulle prestazioni motorie, 

ma è concepita come un itinerario di maturazione che si sviluppa dal piacere di agire e dal piacere 

di pensare. I bambini così come gli adulti hanno un bisogno innato di stabilire delle relazioni sociali 

con altri esseri umani.Ecco pechè già dai primi anni di vita ha questo istinto innato alla 

socializzazione che lo porta a compiere l‟ingresso nel grande mondo del “sociale” .La 

psicomotricità rappresenta un momento di questo grande processo di socializzazione, un momento 

per favorire lo sviluppo delle capacità di controllo e autocontrollo del proprio corpo, di incontro fra 

le istituzioni educative (rispetto delle regole), le competenze, i linguaggi dell‟adulto, i desideri di 

espressione, l‟interscambio delle esperienze proprie con quelle di altri bambini. Nella nostra scuola 

tutti i bimbi dai 2 ai 5 anni per una volta a settimana a partire da novembre per i 3,4,5 anni e poi da 

gennaio i 2 anni, affrontano una volta a settimana attività ed esercizi di psicomotricità. Le attività, 

guidate da due esperti, mettono in gioco globalmente i bambini ciascuno con la propria storia, 

favorendo una crescita che può differenziarsi da bambino a bambino, in quanto non prevedono una 

esecuzione di prodotti già predisposti ma la costruzione ,la manipolazione, l‟organizzazione di 

materiali e attrezzi secondo stili personali di apprendimento. I bambini possono vivere esperienze 

“forti” di tipo creativo, conoscitivo comunicazionale, attraverso processi di apprendimento che 

privilegiano la scoperta e la costruzione. Vengono usati materassi, tappeti , cuscini,  ogni genere di 

materiale e di struttura sulla quale rotolare, saltare, strisciare, fere capriole etc……Gradualmente il 

bambino attraverso il gioco e le attività motorie, nel suo percorso dai 2 ai 5 anni sviluppa una 

consapevolezza e una padronanza del proprio corpo e delle proprie azioni ,tali da passare da 

movimenti spontanei fini a se stessi, anche se operativi (caratteristici dell‟età che va dai 2 ai 3 anni) 

a movimenti organizzati e comandati da regole all‟età di 4 e 5 anni. Proprio a questa età la 

psicomotricità assume un‟importanza notevole, poiché il bambino attraverso il corpo riesce ad 

esprimere un proprio linguaggio interiore .Aiutare il bambino di questa età ad esprimere le proprie 

emozioni significa arricchire la sua personalità e favorire la consapevolezza e la sicurezza di sé.In 

base all‟obiettivo da raggiungere per fascia di età, le finalità dell‟attività psicomotoria si possono 

sintetizzare nei seguenti punti: 

LA COMUNICAZIONE, tramite attività di piccolo gruppo, interazione, confronto, autonomia, 

accrescimento dell‟autostima (sviluppare fiducia in se stesso e nelle proprie capacità) codifica e 

decodifica dei messaggi secondo un sistema convenzionale di regole; 



 

 

LE CONOSCENZE, tramite la conoscenza dello schema corporeo,  individuazione delle proprie 

possibilità di movimento, acquisizione delle competenze organizzative dello spazio e del tempo, 

conquista delle capacità di equilibrio e di coordinazione. 

STIMOLAZIONE AL FARE, tramite le esecuzioni e attività su imitazione, esecuzione di attività su 

comando verbale, esecuzione di attività abbinate a sequenze ritmiche, esecuzione di giochi motori. 

 

Obiettivo comune per tutti  bambini è la strutturazione dello schema corporeo, che si raggiunge con 

il movimento e con tutte quelle sensazioni che arricchiscono il bagaglio conoscitivo del bambino in 

relazione con il proprio corpo, ai suoi movimenti alla sua ubicazione spaziale ed al rapporto con gli 

altro bambini. 

 



 

 

 

 

 

PROGETTO INGLESE 

 

Ai bambini non si insegna una lingua straniera: li si guida alla scoperta di un fenomeno linguistico 

attraverso il contatto con varie lingue e poi si muove all‟accostamento a una lingua straniera” 

 

Partendo da una analisi delle diverse iniziative sull‟insegnamento dalla lingua straniera nella scuola, 

emerge che comunicare con una lingua altra rispetto a quella materna rappresenta il primo passo 

verso la costruzione di una cittadinanza europea. La lingua è infatti la via privilegiata sul piano 

formativo, poiché è il veicolo privilegiato  per l‟accesso alla cultura di un altro popolo; per questa 

ragione è indispensabile lo studio di una lingua straniera in ogni ordine e grado di scolarità. In una 

realtà multietnica e multiculturale come la nostra l‟apprendimento precoce di una lingua, quale 

l‟inglese, è oramai fondamentale perché avvia il bambino alla conoscenza di altre culture di altre 

culture e al loro rispetto. Con il nostro progetto inglese e la nostra insegnante madrelingua Margot, 

si vuole dare ai bambini un primo approccio alla lingua straniera attraverso esperienze motivanti, 

che li coinvolgessero affettivamente e li sollecitassero a esprimersi e a comunicare con naturalezza 

in questa nuova lingua. Le attività che i bimbi dai 3 ai5 anni svolgono una volta a settimana per 

un‟ora ,suddivisi per età, sono presentate sotto forma ludica e prevalentemente orale rispettando i 

naturali ritmi di apprendimento di ogni bambino e di ogni età. L‟approccio alla lingua inglese e alle 

sue strutture lessicali avviene partendo da  esperienze quotidiane più vicine al mondo dei bambini e 

sempre in maniera accattivante e giocosa. l‟insegnante si avvale di un personaggio e poi alla fine di 

ogni lezione i bimbi sono chiamati alla produzione di una attività attinente all‟argomento trattato. 

 

 

 

 

 

 


