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“ Noi siamo come un saggio agricoltore: se il terreno che prepareremo è ricco e 
sano, la pianta che verrà non avrà timore delle difficoltà, reggerà il cattivo tempo e 
le temperature esasperate.” 
 
Essere una maestra equivale a saper preparare un terreno fertile, ed essere una 
persona capace di accogliere i segnali dei Bambini senza giudicare, senza 
discriminare, ma correggendo continuamente prima dentro di sé  poi al  Bambino, 
quelle emozioni che possono distorcere la piccola pianta… Bisogna mettersi al loro 
livello abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli, ma allo stesso tempo innalzarsi 
fino all ‘ altezza dei loro sentimenti, tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi… 
Tutto… Per non ferirli. 
 
Allora saremo serene e soddisfatte, consapevoli che il lavoro che abbiamo svolto è 
stato un Buon Lavoro. 

                                        Scuola dell’ Infanzia 
                                                  PIO  XII  
                                                   Roma 
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PREMESSA 

 
 

 
In linea con quanto richiesto dalla normativa vigente, il presente documento presenta 
la programmazione triennale per il potenziamento di saperi e competenze degli alunni 
(L. n. 107 del 13 luglio 2015) che frequentano la scuola dell’infanzia dell’Istituto PIO 
XII. 
 
In particolar modo, questa scuola mira a valorizzare e a rendere più concreto un 
progetto formativo, rivolto ad alunni da 3 ai 6 anni, che fa della verticalità e della 
gradualità i suoi principali punti di forza. Inoltre, l’adozione di un sistema condiviso 
di regole, in quanto istituzione unitaria, l’impiego integrato del personale mediante 
forme di collaborazione tra docenti, la costituzione di team aperti e l’avvio di progetti 
integrati, rappresentano e di fatto forniscono un valore aggiunto per rispondere in 
modo adeguato alle esigenze educative degli alunni, alle domande di efficienza ed 
efficacia del servizio scolastico e dei suoi esiti formativi. 
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1. IDENTITÀ DELL’ISTITUTO PIO XII 
 
 

L’Istituto Pio XII, che svolge la sua attività in Via Casilina, 767 – Roma, è un’istituzione educativo-
scolastica cattolica diretta dai Fratelli delle Scuole Cristiane. 
I Fratelli, voluti personalmente dal Sommo Pontefice Pio XII, iniziarono la loro attività nel 1951 in 
Via dei Castani, 15, nella sede dell’ex Istituto Toniolo e, nel 1957 si trasferirono nell’attuale sede di 
Via Casilina, costruita dal Vicariato di Roma per rispondere alle esigenze scolastiche della zona. 
I Fratelli delle Scuole Cristiane appartengono ad una Congregazione di laici Religiosi fondata nel 
1680 da SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE (Reims 1651 – Rouen 1719), insigne 
educatore e pedagogista, per l’istruzione e l’educazione cristiana della gioventù. 
Attualmente sono presenti in oltre ottanta Paesi del mondo, dove gestiscono istituzioni educative di 
ogni grado e qualità, in risposta alle esigenze giovanili di tutte le età e di tutte le condizioni sociali 
ed economiche; sono conosciuti anche con il nome di LASALLIANI. 
La gestione educativa delle scuole e degli istituti educativi è affidata ad un gran numero di 
educatori, religiosi e laici, uomini e donne. 
 
PROPOSTA EDUCATIVA 
In quanto SCUOLA CATTOLICA e più propriamente LASALLIANA, la nostra scuola propone un 
modello di educazione integrale della persona in dimensione personale e comunitaria, nel rispetto 
della promozione dei valori della Costituzione, aperta alla spiritualità e alla trascendenza. 
I valori tipici che la scuola lasalliana vive e propone a tutti coloro che la frequentano sono: il senso 
della dignità umana; l’educazione alla giustizia, alla fraternità e alla pace; lo sviluppo dello spirito 
critico, dell’autonomia responsabile e dell’equilibrio personale. 
Protagonista principale dell’azione educativa è l’educando stesso, considerato nella sua peculiarità e 
integralità e accompagnato con attenzione e fiducia nella sua crescita umana e culturale. 
Obiettivo finale è la formazione di cittadini umanamente maturi e responsabili, secondo una 
concezione che, oltre ai valori condivisi, si ispira ai valori permanenti del Vangelo. 
Ogni organismo della comunità educativa riveste un ruolo insostituibile nella formazione e solo 
attraverso l’armonico comporsi dei ruoli la Scuola può raggiungere i propri obiettivi: 
- di formazione umana (dignità, autonomia, responsabilità…); 
- di educazione alla socialità e alla comunità (rispetto, lealtà, tolleranza, solidarietà, democrazia, 
partecipazione, collaborazione…); 
- di apertura al mondo (rispetto della natura e dell’ambiente, creatività…)  
 
L’atto d’iscrizione costituisce piena accettazione dell’impostazione educativa dell’Istituto e 
delle norme disciplinari e amministrative. 
 
 
CALENDARIO ED ORARIO SCOLASTICO 
- Un calendario annuale, contenente l’indicazione delle scadenze scolastiche e delle principali 
riunioni ed attività che si svolgono nell’Istituto, viene elaborato all’inizio dell’anno e portato a 
conoscenza di docenti e utenti. Mensilmente è pubblicato un calendario particolareggiato. 
- Nel formulare l’orario delle lezioni, all’inizio dell’anno scolastico, si segue il criterio 
fondamentale di privilegiare le esigenze e l’ordinario funzionamento dell’intero Istituto. 
-  Per quanto possibile, ci si attiene alle richieste di ordine didattico espresse dai responsabili delle 
varie discipline, tenuto conto della loro esperienza e delle specifiche competenze in ordine allo 
svolgimento proficuo dell’attività didattica. 
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- Viene anche presa in attenta considerazione  l’equilibrata ripartizione dell’impegno di studio degli 
alunni. 

 
  

2. PRINCIPI ISPIRATORI DEL SERVIZIO 
 
 

Per quanto concerne le finalità istituzionali della scuola, il Progetto Educativo d’Istituto si attiene 
alla Costituzione italiana e precisamente a quanto sancito dagli artt. 2 – 3 – 30 – 33 – 34, riguardanti 
i rapporti tra Stato, Scuola e Cultura. 
In particolare l’art. 33 c. 4 è il quadro di riferimento istituzionale per la nostra Scuola, garanzia di 
pluralismo delle istituzioni scolastiche in un sistema integrato. 
 
UGUAGLIANZA 
 
Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi 
riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-
economiche. 
 
IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ 
 
I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. La 
scuola garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative in ogni periodo 
dell’anno scolastico. 
 
ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 
 
La scuola favorisce l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi 
ultimi, con particolare riguardo alla fase d’ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante 
necessità. Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli 
interessi dello studente. 
 
DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 
 
L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono 
assicurati con interventi di prevenzione e di controllo dell’evasione e della dispersione scolastica da 
parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale e organico. 
 
PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 
 
La scuola, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima 
semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. 
L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, s’informa a criteri 
di efficienza, efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività 
didattica e dell’offerta formativa integrata. 
 
LIBERTÀ D’INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 
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La programmazione assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la 
formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità educative e contribuendo allo sviluppo 
armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi recepiti nei piani di studio di 
ciascun indirizzo. 
L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico. Per 
favorire la formazione e l’aggiornamento dei docenti la Direzione dell’Istituto invita ogni anno 
alcuni docenti a partecipare al MASTER per Educatori Cristiani della durata triennale, organizzato 
dalla Provincia religiosa dei Fratelli delle Scuole Cristiane. 
All’inizio dell’anno scolastico i Docenti partecipano a corsi di aggiornamento all’interno 
dell’Istituto, organizzati dalla F.I.D.A.E., o dalla Provincia dei Fratelli delle Scuole Cristiane e sono 
attenti e disponibili ad altri momenti di aggiornamento e revisione offerti durante l’anno. 
 
 
 
 

3. PROGETTO EDUCATIVO D’ISTITUTO 
 
 
 
1. IDENTITÀ LASALLIANA 
 
1.a    Scuola della Chiesa 

Nella società attuale, caratterizzata dal pluralismo culturale e delle istituzioni, la Chiesa, libera 
comunità di credenti, professa e propone il messaggio cristiano anche in istituzioni educative 
proprie. La scuola  cattolica, in quanto “scuola”, promuove l’assimilazione sistematica della 
cultura e il dominio critico del sapere, in quanto “cattolica” fa riferimento esplicito alla 
concezione cristiana della realtà e dell’uomo, di cui Gesù Cristo è il centro, e propone una 
sintesi di fede, cultura e vita. 
Tale concezione si attua secondo uno specifico modello o progetto educativo. 

 
1.b     Scuola lasalliana 

L’Istituto PIO XII è una istituzione educativo-scolastica cattolica, diretta dai Fratelli delle 
Scuole Cristiane, Congregazione di religiosi insegnanti fondata da S. Giovanni Battista de La 
Salle nel 1680 e presente oggi nella maggior parte dei paesi del mondo. 
La tradizione educativa lasalliana, oltre che nel comune patrimonio educativo-cattolico, si 
riconosce in un sapere e in una pratica pedagogica basata su: 
a) la centralità dell’alunno, vero protagonista del processo educativo; 
b) il costituirsi e l’operare in una comunità educativa; 
c) il clima di fraternità; 
d) il buon funzionamento della scuola. 
 

1.c     Servizio d’interesse pubblico 
Il PIO XII dà risposta al desiderio di educazione cristiana che manifestano molte famiglie, ma 
è aperto a tutti. Come servizio d’interesse pubblico, si propone alla società come una 
comunità nella quale tutti sono accettati, possono dialogare, ascoltare ed essere ascoltati, in 
spirito di collaborazione e corresponsabilità. 
Al pari delle altre scuole non-statali, richiede con fermezza il riconoscimento pieno dei propri 
diritti, su un piano di uguaglianza con tutte le altre scuole italiane. 
 

1.d    Realtà viva inserita nel tessuto sociale 
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L’obiettivo finale, che l’azione educativa persegue, è la promozione di personalità forti e 
responsabili, capaci di scelte libere e giuste. 
Per il raggiungimento di tale meta, la Scuola coltiva con pari cura l’educazione in tutte le sue 
dimensioni – fisica, culturale, morale e religiosa – consapevole che l’armonia della persona 
nasce da un equilibrato sviluppo di tutte le sue potenzialità. 
È aperta al dialogo, al confronto, alla collaborazione non solo con la Chiesa locale, ma con 
tutte le strutture sociali e culturali dell’ambiente in cui opera. 
 

2. PROPOSTA DI EDUCAZIONE INTEGRALE 
 
2.a    A servizio della persona 

La nostra proposta educativa impegna l’alunno ad essere degno di se stesso, libero e 
responsabile. Il nostro progetto educativo contribuisce all’acquisizione delle conoscenze, 
competenze, abitudini e attitudini necessarie allo sviluppo armonico della personalità. 
 

2.b    A servizio della società 
Il nostro progetto educativo assume come dinamica interna la solidarietà, intesa come 
determinazione ferma e perseverante d’impegnarsi per il bene comune, la condivisione e la 
corresponsabilità del compito educativo, la partecipazione e il coinvolgimento nelle varie 
iniziative, la comunicazione autentica, come risultato dell’incontro delle persone. 
 

2.c    Inserita nella cultura del nostro tempo 
Senza rinunciare al patrimonio culturale del passato, la scuola lasalliana educa attraverso 
l’assimilazione sistematica e critica delle diverse manifestazioni culturali del nostro tempo e 
le media in una visione della realtà fondata sui valori cristiani. 
 

2.d    Aperta alla trascendenza 
La nostra scuola propone un modello educativo aperto alla trascendenza; crede nel valore 
trasformante della fede e fonda la sua azione educativa sul Vangelo di Gesù Cristo annunciato 
dalla Chiesa. 
Per questo suo configurarsi, l’Istituto PIO XII è una scuola libera: la libertà, infatti è, insieme 
alla carità, la caratteristica del suo ambiente comunitario scolastico e, al tempo stesso, il cuore 
della sua originalità culturale ed educativa. 
 

2.e    Annuncia esplicitamente il messaggio di Gesù Cristo 
La nostra scuola annuncia esplicitamente il messaggio salvifico di Gesù Cristo e fa in modo 
che il Regno di Dio si renda presente nella comunità educativa, dando vita a relazioni 
interpersonali positive e configurando le proprie strutture ad un senso inequivocabilmente 
cristiano. 
 

2.f    L’insegnamento della religione cristiana, momento privilegiato del cammino di formazio- 
         ne culturale 

L’insegnamento della religione cristiana (I.R.C.) ha come obiettivo la crescita della persona e 
del cittadino nell’ambito della cultura religiosa e, in particolare, di quella cattolica, patrimonio 
storico della nostra civiltà italiana ed europea. La catechesi, in organica complementarietà con 
l’I.R.C., e sempre nel rispetto della libertà e della gradualità del cammino di ciascuno, 
prevede occasioni di esperienza religiosa. 
 

2.g    Le altre tappe del cammino formativo e culturale 
- L’impegno per la formazione di una retta coscienza morale; 
- l’educazione sociale, civile e politica dei giovani; 
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- la cultura del dialogo, della pace, del pluralismo; 
- la formazione del nuovo cittadino europeo. 
Questi temi sono trasversali a tutto l’insegnamento disciplinare, mediante l’assunzione di 
prospettive didattiche corrispondenti. 
 

2.h    Educa in sintonia con la comunità cristiana 
La scuola lasalliana coltiva l’educazione morale dei suoi alunni nella triplice dimensione; 
personale, comunitaria e sociale. Questa educazione morale, radicata nel Vangelo, promuove 
l’onestà, il senso di responsabilità, la fraternità, la solidarietà e la giustizia. 
 

2.i     Educa alla libertà 
La nostra scuola educa alla libertà e si propone come luogo dove essa viene valorizzata ed 
esercitata. Promuove il rispetto della libertà, che si manifesta nell’accettazione del pluralismo 
e nell’esercizio ordinato delle libertà democratiche, e favorisce il processo di liberazione 
interiore degli alunni contro ogni forma di oppressione, d’indottrinamento ideologico e di 
manipolazione culturale. 
 

3. IL NOSTRO STILE EDUCATIVO 
 
3.a    L’educando, protagonista attivo della propria educazione 

L’alunno è il protagonista principale della propria formazione. 
Come membro della comunità educativa, egli partecipa attivamente al funzionamento delle 
strutture scolastiche e s’impegna in prima persona per il bene comune, nell’esercizio dei 
propri diritti e doveri democratici. 
 

3.b    Gli insegnanti, animatori dell’azione educativa 
Gli insegnanti aiutano l’alunno a formare la propria personalità ed integrano, con la loro 
opera, l’azione educativa dei genitori. Essi collaborano attivamente alla formulazione, 
realizzazione e valorizzazione del Progetto Educative d’Istituto (P.E.I.) 
 

3.c    I genitori, primi educatori e corresponsabili con la scuola 
I genitori, primi educatori dei propri figli, sono corresponsabili della realizzazione del P.E.I., 
alla luce del quale chiedono che i loro figli vengano educati. Perciò è indispensabile una 
stretta collaborazione scuola-famiglia. 
 

3.d    Gli ex-alunni, collaboratori del progetto educativo 
La collaborazione degli ex alunni è un modo per mettere la competenza da essi acquisita in 
vari campi a servizio della scuola ed è utile per l’organizzazione di varie attività, specialmente 
in ambito parascolastico ed extrascolastico. 
 

3.e    Lo stile di vita lasalliano, modello per l’educando 
La comunità educativa, oltre a rappresentare la forma di istituzionalizzazione più adeguata 
all’idea di scuola lasalliana, e quindi uno stile di vita, è anche un eccellente e insostituibile 
strumento educativo, in quanto in essa l’alunno, ancor prima di averne una chiara nozione, 
può fare esperienza della propria dignità e vivere a contatto con presenze educative di adulti. 
 

3.f    Una metodologia scolastica aperta e flessibile 
Il P.E.I. prevede una metodologia scolastica aperta e flessibile, che garantisca sia la fedeltà ai 
principi pedagogici fondamentali, sia il loro costante aggiornamento, in un clima di serietà e 
d’impegno. 
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3.g    Un’educazione personalizzata 
L’educazione personalizzata implica il rispetto della personalità di ogni educando e delle sue 
caratteristiche, progettualità e maturazioni. 
Caratteristica dello stile educativo lasalliano è di far convergere l’attenzione dell’educatore su 
ogni alunno, utilizzando gli apporti della psicologia e della pedagogia, affinché sia conosciuto 
e valutato secondo la propria individualità. Tale attenzione abbraccia la persona nella sua 
globalità, individuandone e promuovendone le capacità. 
 

3.h    Stimoliamo lo sviluppo intellettuale 
Diamo particolare importanza al lavoro intellettuale serio e rigoroso e ci adoperiamo affinché 
ogni alunno possa esprimere, in questo ambito, tutte le sue potenzialità. 
 

3.i    Educhiamo l’alunno ad una metodologia attiva di studio 
Nell’azione didattica e formativa suscitiamo e stimoliamo interessi e motivazioni costanti 
nell’alunno per favorire: 
- la maturazione delle facoltà intellettuali; 
- lo sviluppo delle capacità critiche e di giudizio; 
- il contatto con il patrimonio culturale acquisito dalle generazioni passate; 
- la promozione del senso dei valori; 
- la preparazione alla vita professionale; 
- l’educazione alla comprensione reciproca. 
 

3.l     Poniamo la tecnologia al servizio dell’educazione 
Educhiamo gli alunni all’uso della tecnologia, che è alla base dei nuovi mezzi di 
comunicazione sociale e introduce alle nuove dimensioni della scienza e della cultura. 
 

3.m    Potenziamo la creatività e la capacità d’espressione 
Educhiamo i giovani alla comprensione e all’espressione creativa delle diverse forme di 
linguaggio: scritto, orale, audiovisivo, iconico… 
 

3.n    Educhiamo all’uso del tempo libero 
Sviluppiamo nell’alunno l’abitudine ad un uso formativo del tempo libero e alla pratica 
sportiva; organizziamo gruppi e associazioni, diamo impulso alle istanze religiose e sociali. 
 

3.o    Proponiamo attività integrative e complementari 
Accompagnano il curricolo scolastico e ad esso s’ispirano momenti integrativi e 
complementari. 
- la coltivazione delle peculiari doti e abilità personali; 
- esperienze più immediate di autorealizzazione; 
- l’educazione all’attenzione, all’entusiasmo, nell’apprendimento; 
- la disponibilità al lavoro comune. 
Attività previste in questo ambito sono: 
- studio pomeridiano assistito; 
- uso della biblioteca; 
- attività di musica; 
- attività creative; 
- attività sportive; 
- attività culturali. 
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3.p    Prepariamo gli alunni alle scelte future 
L’orientamento scolastico e professionale ha un’importanza di rilievo nell’azione educativa 
della scuola, per preparare gli alunni al proseguimento degli studi e alla futura professione, 
aprendo i loro animi a consapevoli scelte di vita. 
 

 
 
4. UN MODELLO DI PARTECIPAZIONE 
 
4.a    Il progetto educativo, forza propulsiva della nostra comunità 

La nostra comunità educante è unita e corresponsabile nella missione condivisa per la 
realizzazione di un P.E.I. coerente, mediante il quale gli obiettivi e i metodi della nostra 
azione formativa vengono costantemente concordati e aggiornati. 
 

4.b    Formazione della comunità educante 
La partecipazione attiva, coordinata e corresponsabile e l’integrazione armonica di tutti coloro 
che collaborano con la scuola (docenti, alunni, genitori, personale ausiliario, personale non 
docente) definisce la comunità educativa. 
 

4.c    Il contributo di tutti i membri della comunità educativa, garanzia di unità e coerenza 
Promuoviamo l’apporto di tutti, secondo le capacità e le competenze di ciascuno, in vista del 
processo comune, dando vita ad un ambiente educativo idoneo e funzionale. 
 

4.d    Criteri e livelli di partecipazione 
I criteri che determino gli ambiti e i livelli di partecipazione sono: 
- la coerenza con il progetto educativo e pastorale, 
- la corresponsabilità e l’integrazione; 
- la rappresentatività. 
 

4.e    Organi di partecipazione scolastica e di collaborazione 
- Consiglio d’Istituto. 
- Consiglio di Direzione. 
- Collegio dei Docenti. 
- Consiglio di classe. 
- Comitato dei Genitori. 
- Comitato degli Studenti. 
- Comitato di garanzia e di disciplina. 
- Assemblee di classe. 
- Dipartimenti per aree disciplinari. 
 
 

 
4. IL PROGETTO PASTORALE 

 
 
 
- La nostra scuola propone un modello educativo aperto alla trascendenza; crede nel valore 
trasformante della fede e fonda la sua azione educativa sul Vangelo di Gesù Cristo annunciato dalla 
Chiesa (P.E.I., 2.d). 
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- L’insegnamento della religione cristiana ha come obiettivo la crescita della persona e del cittadino 
nell’ambito della cultura religiosa e, in particolare, di quella cattolica, patrimonio storico della 
nostra civiltà italiana ed europea (P.E.I., 2.f). 
- Il carattere cattolico della nostra Scuola, su un piano più generale, assolve al compito di presenza 
attiva della “cultura cattolica” nel nostro tempo, aperta al dialogo e al confronto, in vista della 
formazione integrale della persona e del bene comune della società. 
 
PREMESSA 
L’azione pastorale, intesa come l’insieme degli interventi educativi messi in atto per promuovere la 
formazione integrale, umana e cristiana degli alunni, è una dimensione fondamentale del progetto 
educativo della Scuola cattolica. 
Prima ancora che con le concrete attività “pastorali” specifiche essa evangelizza con il suo 
“ambiente di vita” e con il suo stile educativo. 
Per questo tutti i componenti la comunità educante, e in primo luogo i docenti, si sentono partecipi e 
coinvolti nell’affermazione e trasmissione dei valori cristiani proposti esplicitamente dal P.E.I. 
 
LA SITUAZIONE 
Tutti gli indicatori considerati, tra cui: 
- il livello delle conoscenze religiose (Bibbia, verità di fede, liturgia, vita ecclesiale); 
- il livello della pratica religiosa (frequenza alla Messa domenicale, pratica sacramentale, vita 
parrocchiale); 
- il livello di impegno e di pratica caritativa (appartenenza a gruppi impegnati, volontariato); 
- l’interesse, la partecipazione, l’impegno scolastico nei confronti dell’I.R.C.; 
- la sensibilità alle proposte di esperienza cristiana programmate dalla Scuola; 
- il retroterra familiare, culturale e sociale; 
- i test d’ingresso applicati dai docenti di religione; 
segnalano che il tipo di cristianesimo vissuto nell’ambito delle famiglie e degli alunni che 
frequentano la nostra Scuola non si discosta dai modelli e dai livelli di appartenenza e di pratica 
cristiana riscontrabili oggi a Roma e in Italia ed evidenzia gli atteggiamenti e i comportamenti 
caratteristici di una società complessa e di una cultura consumistica e individualistica. 
Per questo, accanto ad una richiesta di educazione cristiana chiaramente motivata, da parte di molte 
famiglie, è presente anche una “domanda implicita” di formazione culturale e umana, che ritiene 
idonea ai propri intendimenti educativi la proposta ispirata al cristianesimo offerta dalla Scuola. 
Così ugualmente tra i giovani, insieme ad un atteggiamento di forte problematicità nei confronti 
della fede e della pratica religiosa, è possibile riconoscere una sincera ricerca di valori e di senso 
della vita e la disponibilità a dare risposta positiva al messaggio cristiano; non risultano 
atteggiamenti evidenti di chiusura o d’indifferenza. 
 
 
TRE LIVELLI DI AZIONE 
 
EDUCARE ALLA DOMANDA RELIGIOSA (PRE-EVANGELIZZAZIONE) 
- Mediante lo stesso ambiente fisico-educativo (persone, spazi, tempi, rapporti, insegnamento, 
studio, organizzazione, attività integrative…) e lo stile educativo, chiaramente orientati in senso 
cristiano; 
- coltivando le dimensioni proprie dello spirito umano, come il desiderio di conoscenza, il senso dei 
valori, l’interiorità, l’atteggiamento di ricerca, il senso critico, l’apertura alla trascendenza e al 
Mistero. 
 
IL DIALOGO TRA FEDE E CULTURA, nel duplice versante: 
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a) della evangelizzazione della cultura, come scoperta dei nessi e delle corrispondenze tra 
dimensione religiosa e dimensione culturale e come elaborazione e trasmissione di una cultura 
aperta alla dimensione spirituale e religiosa e alle prospettive evangeliche; 
b) della inculturazione della fede, come proposta esplicita di una visione cristiana del mondo, 
dell’uomo e della storia, e risposta agli interrogativi e alle sfide che la cultura e l’esperienza umana 
rivolgono alla fede. 
Tutti i docenti concorrono all’attuazione concreta di questo dialogo fede-cultura, sapendo scoprire e 
valorizzare le valenze educative contenute in ogni disciplina. 
 
L’EDUCAZIONE ALLA FEDE attraverso la catechesi, l’iniziazione cristiana, l’educazione alla 
preghiera, la pastorale giovanile e vocazionale. 
 
ALCUNI CRITERI PEDAGOGICI 
a) Occorre non dimenticare che oggi la scuola cattolica è una frontiera della Chiesa (cfr. il 
pluralismo delle presenze, la diversità delle motivazioni e la disomogeneità delle culture…). 
b) Soprattutto nell’ambito dell’educazione religiosa si richiede all’educatore: 

 grande rispetto della persona e della libertà di coscienza; 
 gradualità pedagogica e attenzione alle maturazioni personali; 
 disponibilità all’ascolto e al dialogo. 

c) Fondamentale è il ruolo della comunità educativa, come comunità cristiana nella quale l’alunno, 
prima ancora di conoscere, sperimenta nella quotidianità, l’efficacia vitale della fede. 
d) Ugualmente importante è la presenza di “figure significative” di adulti, religiosi e laici. 
 
LE RESPONSABILITA’ PASTORALI 
L’intera comunità educante è responsabile della qualità della scuola e quindi anche della 
dimensione religiosa dell’educazione che vi si imparte. 
Particolare importanza in campo pastorale rivestono coloro che direttamente vi sono impegnati: i 
docenti di religione, i sacerdoti che a vario titolo svolgono una missione specifica, gli animatori dei 
vari settori e delle iniziative in cui l’azione pastorale si articola. 
La COMUNITA’ DEI FRATELLI è garante dell’autenticità della tradizione educativa e del 
carattere lasalliano dell’Istituzione. 
 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE  
L’insegnamento della religione cattolica, in quanto disciplina scolastica, si colloca nell’ambito delle 
finalità della scuola e concorre, in modo originale e specifico, alla formazione dell’uomo e del 
cittadino, favorendo lo sviluppo della personalità dell’alunno nella dimensione religiosa e la 
conoscenza critica della verità. 
Nella nostra scuola rappresenta una componente essenziale della sua identità. 
Per la valida messa in atto del programma d’I.R.C.; 
a) una corretta e rigorosa impostazione sia culturale che metodologica; 
b) una chiara programmazione didattica annuale e curricolare, che tenga presenti i criteri di 
gradualità, organicità e globalità nella presentazione del messaggio cristiano; 
c) una corretta metodologia d’insegnamento-apprendimento, di verifica e di valutazione. 
L’orario scolastico prevede due ore di insegnamento della religione. 
Per gli obiettivi e i contenuti specifici, le indicazioni metodologiche e i criteri di valutazione 
riferibili ad ogni Corso (Scuola Primaria, Scuola secondaria di 1° grado e Liceo Scientifico) si 
rinvia ai piani di lavoro annuali o Programmi Didattici di ciascun Docente 
. 
CATECHESI 
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La catechesi, in organica complementarietà con l’I.R.C., e sempre nel rispetto della libertà e della 
gradualità del cammino di ciascuno, prevede occasioni permanenti di esperienza religiosa (P.E.I., 
2.f) Tra queste: 
a) la PREGHIERA e la breve RIFLESSIONE morale o religiosa del mattino, all’inizio della scuola, 
animata dal docente della prima ora di insegnamento, come educazione alla preghiera e 
orientamento (dar senso) alla giornata. 
b) la pratica della MESSA DOMENICALE, come gesto concreto di “santificazione del giorno del 
Signore”: a tal fine: 

 viene attuata una catechesi specifica di sensibilizzazione; 
 viene organizzata la celebrazione della Messa festiva della Domenica in Istituto, alle ore 

10.30, con modalità adatte all’ambiente, per favorirne la partecipazione; 
c) la pratica della MESSA MENSILE di Corso o di classe, correlata ai tempi dell’Anno Liturgico o 
ad altre circostanze religiose o celebrative; inizio e conclusione dell’anno scolastico, 
Commemorazione dei defunti, Immacolata, Natale, Mercoledì delle ceneri; “comunione pasquale”, 
festa di S. Giovanni Battista de La Salle. 
d) l’attivazione di gesti concreti di solidarietà umana e cristiana; raccolta missionaria, raccolta 
natalizia, mercatino di natale, quaresima di carità… 
 
PASTORALE SACRAMENTALE 
Consiste prima di tutto nel sostegno e nell’accompagnamento della vita sacramentale degli alunni, 
che la Scuola assicura mediante un’attenta catechesi mirata e l’offerta di occasioni di incontro con il 
Signore nella preghiera e nei sacramenti dell’Eucarestia e della Riconciliazione. 
In quanto scuola cattolica, e dunque “ambiente ecclesiale educante”, il Pio XII in dialogo con la 
comunità cristiana locale e con la Diocesi, continua ad organizzare la preparazione e il 
conferimento dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana (Prima Comunione e Cresima) per gli alunni 
che ne fanno richiesta.  
L’amministrazione dei Sacramenti si celebra in parrocchia nel mese di Aprile. Nella fase di 
preparazione si ha cura di coinvolgere, per quanto possibile, gli adulti interessati e cioè i genitori, i 
padrini e gli insegnanti di classe. 
 
PASTORALE GIOVANILE 
La Scuola sostiene e favorisce i programmi e le iniziative dei gruppi giovanili d’impegno cristiano 
presenti in ambito scolastico ed extrascolastico. Incoraggia e favorisce la partecipazione degli 
alunni alle associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali giovanili e studenteschi e il loro inserimento 
attivo nella vita delle rispettive comunità parrocchiali. Segue con attenzione le iniziative di 
volontariato cristiano e ne facilita lo sviluppo. In questo senso, le tradizionali raccolte per i poveri 
(Natale, Quaresima…) e la raccolta missionaria di ottobre offrono a tutti gli educatori, e in primo 
luogo ai docenti di religione e ai coordinatori di classe, opportunità educative d’informazione e di 
proposte concrete di servizio sociale e missionario. 
 
ORIENTAMENTO VOCAZIONALE 
L’orientamento vocazionale, come modalità educativa permanente e processo di scoperta 
progressiva delle proprie attitudini e del proprio posto nel mondo, è parte integrale dell’educazione 
completa che la scuola propone. In questo senso è un obiettivo trasversale che attraversa tutti i 
percorsi educativi e tutte le discipline d’insegnamento. 
In senso più propriamente cristiano è la risposta progressiva al progetto di Dio su ciascun uomo e la 
preparazione ad operare “consapevoli scelte di vita” (P.E.I. 3.p). 
Nell’ambito della catechesi e della pastorale vengono anche proposte esperienze e modelli 
d’impegno totale al servizio di Dio e dei fratelli e figure esemplari di speciale consacrazione. 
L’informazione “lasalliana” sull’Istituto dei Fratelli e sul loro Fondatore offre agli alunni 
l’occasione di conoscere meglio le motivazioni di fondo, le finalità specifiche e la scelta di vita dei 
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loro educatori. Tradizionalmente il giorno 25 di ogni mese è dedicato alla preghiera per le vocazioni 
sacerdotali e religiose. 
 
  
 
 
 
 
 

5. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA  
 
 

SCUOLA INFANZIA 
 

L’ Istituto Pio XII mira all’educazione globale dell’alunno fondata su valori sempre attuali: 
 centralità del messaggio cristiano, come base di una formazione veramente umana, capace di 

trasformare in meglio le elevate qualità dell’animo umano; 
 conoscenza dell’animo giovanile, ricco di risorse e di speranze, ma anche bisognoso di essere 

aiutato a costruire la sua personalità e a trovare la sua vita; 
 fiducia nella promozione culturale, come veicolo di dialogo tra generazioni; 
 suscita e sviluppa un clima fraterno di relazioni tra tutti quelli che costituiscono la comunità 

educativa. Esprime uno stile di vita che si prolunga al di là dei tempi strettamente scolastici e 
moltiplica i gesti di solidarietà, di condivisione, di gioia comunitaria; 

 privilegia un’educazione preventiva che, per l’attenzione personalizzata ed affettuosa ad ogni 
alunno, permette di educare col cuore e non semplicemente con gli interventi correttivi. 

La missione fondamentale della Scuola Primaria dell’Istituto Pio XII è l’educazione integrale del 
bambino, attraverso l’accoglienza e l’intervento educativo rispondente alle caratteristiche di ogni 
alunno e oltre all’acquisizione di conoscenze sostiene atteggiamenti di autorealizzazione, rispetto per 
l’ambiente e collaborazione con il prossimo. La nostra Scuola Primaria è un luogo d’istruzione, di vita 
e di evangelizzazione e aiuta gli alunni a conoscere, ad agire, a vivere insieme e, in modo particolare, 
ad essere.  
La nostra scuola vuole essere “la scuola dei valori”. Una scuola è viva, attiva, creativa, quando 
l’alunno non è considerato un “oggetto” da riempire, ma un soggetto da amare e da far maturare, 
aiutandolo a scoprire e potenziare le proprie capacità. 
La Riforma della scuola riscopre la centralità dell’alunno nel processo formativo, elemento tipico della 
pedagogia di S.G.B. de La Salle. 
 
 
 

 
 

La nostra scuola dell’ Infanzia attua un metodo educativo caratterizzato dalla collaborazione tra 
famiglia e scuola, al fine di aiutare i genitori a scoprire la bellezza del loro compito e di formare 
ogni bambino nella sua unicità e nelle diverse fasi della sua crescita. 
Ispirandosi al metodo innovativo REGGIO CHILDREN, che si fonda sull’ immagine del bambino 
quale essere umano portatore di forti potenzialità di sviluppo e soggetto di diritti che apprendono e 
crescono in relazione con gli altri, si avvale di punti fondamentali: 

METODO EDUCATIVO 
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“ il bambino in cui si articolano armonicamente, intelligenza, volontà, sentimenti ed emozioni è al 
centro dell’ agire educativo ed è il valore principale di riferimento in ambito culturale, didattico ed 
organizzativo”. 
L’ agire educativo si ispira al realismo, ogni attività formativa, si basa sul materiale desiderio di 
ricevere la verità, la bellezza ed il bene insito ogni realtà, allo stesso tempo favorisce la libera 
espressione e fantasia di ogni bambino. 
L’ educazione alla libertà è connessa a quella dell’ intelligenza: dopo la famiglia la scuola è l’ 
ambito più adatto al suo sviluppo. 
Si promuove una visione positiva del lavoro, mezzo per lo sviluppo delle capacità di ciascun 
bambino e contributo al vivere sociale e civile. 
La dimensione religiosa è costitutiva della persona e la sua valorizzazione è parte della formazione 
completa a cui aspiriamo per ogni bambino. La religione cattolica è parte integrante del percorso 
formativo. 
 
 
 
 
 
I bambini non sono più recettori passivi, ma attori principali del processo costruttivo, la loro 
conoscenza passa attraverso le relazioni con gli altri, essi conoscono 100 linguaggi “ verbali, tattili, 
visivi e tanti altri ancora”. 
I bambini stessi devono essere incentivati alla discussione, alla riflessione, alla dalia azione di 
soluzioni per i problemi che essi stessi incontrano ( circle time). 
Gli insegnanti non sono più dunque dei depositari del sapere da trasmettere, quanto delle guide che 
interagiscono con questi nuovi soggetti aventi diritti. 
Non bisognerà insegnare ai bambini di più di quello che riescono ad imparare da soli e non si 
dovranno esprimere giudizi affrettati. 
Il sapere dovrà essere trasversale e non settoriale. 
“ L’ insegnante fa con i bambini, mettendo a disposizione la sua competenza e il suo sapere in ogni 
momento della quotidianità”. 
 

 
È la metodologia più efficace per la gestione della classe, che include tutti gli alunni, prendendo in 
considerazione le esigenze di ciascuno. 
Il circle time rappresenta un momento in cui come suggerisce il nome stesso, i bambini si siedono in 
cerchio con l’ insegnante che fa anch’ essa parte del cerchio, proprio perché il circle time 
rappresenta un momento di parità dove tutti riescono a vedersi in faccia ed ad esprimere le proprie 
opinioni e emozioni liberamente. 
L’ insegnante propone l’ argomento ed ha il ruolo di mediatore.  
Il circle time rappresenta anche uno strumento di prevenzione o di risoluzione dei conflitti all’ 
interno della classe e permette sia  ai bambini che all’ insegnante di conoscersi meglio. 
 
 
 
 
I bambini che iniziano a frequentare la scuola dell’infanzia hanno bisogno di percepire un clima 
positivo ed accogliente che consenta loro di superare i timori verso un’esperienza nuova . 
Ciò è possibile grazie ad un inserimento graduale con tempi brevi di permanenza ( ipotizzabile in 2/3 
ore circa) nei primi giorni, in modo speciale per i bambini di  tre anni,  al fine di garantire la serenità 

IL RUOLO DELL’INSEGNANTE 
 

PIANO DI ACCOGLIENZA 

IL CIRCLE TIME 
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dei bambini con l’eventuale presenza dei genitori, laddove ritenuta necessaria in accordo con 
l’insegnante. Il piano di accoglienza dei bambini viene formulato in relazione a quanto previsto del 
Regolamento della scuola dell’infanzia, dalle linee guida del Modello Educativo Romano e le circolari 
applicative, sarà personalizzato, studiato e concordato dal collegio dei docenti di concerto con il 
Funzionario Educativo, e concordato con le famiglie in relazione all’età dei bambini (3-4- 5 anni). L’ 
articolo 2 (Regolamento Scuola dell’Infanzia) dice  infatti che: “L’Accoglienza personalizzata di 
ciascun bambino rappresenta uno dei momenti qualificanti dell’incontro della scuola e dell’insegnante 
con le famiglie. La conoscenza ed i contatti che vengono avviati in questa fase sono di aiuto sia ai 
genitori ed al bambino che stanno affrontando le difficoltà del primo distacco, sia agli insegnanti che 
acquisiranno elementi essenziali per il loro lavoro educativo.” Molti bambini infatti che iniziano a 
frequentare la scuola dell’infanzia vivono la prima separazione dalla famiglia. Altri, che hanno 
frequentato il nido, devono comunque affrontare un nuovo ambientamento che richiede altrettanto 
sforzo e disponibilità di adattamento.   
 
La scuola dell’  infanzia, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai  sei anni di età ed è la 
risposta al loro diritto all’educazione e cura. Essa si propone la finalità di promuovere nei bambini 
lo sviluppo dell’ identità, dell’ autonomia, della competenza 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 sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale 
allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. 
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 alle decisioni 
esprimendo opinioni, imparando ad adoperare scelte ed ad assumere comportamenti e atteggiamenti 
sempre più consapevoli. 
Acquistare competenze significa giocare, muoversi, curiosare, domandare, imparare, riflettere sull’ 
esperienza attraverso l ‘ esplorazione l’ osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, 
caratteristiche, fatti; significa ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi,raccontare e rievocare 
azioni ed esperienze, essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ ripetere” con 
simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi. 
Vivere le prime esperienze di cittadinanza, significa scoprire l’ altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni. Significa stabilire regole condivise,implica l’ esercizio al 
dialogo e all’ ascolto, riconoscere i diritti e i doveri uguali per tutti, significa porre le fondamenta di 
un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ ambiente e della natura. 
Tale finalità sono perseguite attraverso l organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed 
educativo con le famiglie e la comunità. 
 
 

 
 
 
La programmazione, si articola nel rispetto delle finalità e dei traguardi, attraverso i campi d 
esperienza ed elaborando delle specifiche scelte relative ai contenuti, metodi, organizzazione e 
valutazione.  
 
Il sé e l’altro 
Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
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 Elaborazione di disegni, dipinti e lavori di gruppo 
 Osservazione della natura 
 Ascolto dei racconti con elaborazione di concetti personali 
 Attività sull’ igiene personale e sul mantenere in ordine un luogo usato da tutti 

 
Il corpo in movimento 
Identità, autonomia, salute 

 Visitare gli spazi della scuola quali aule, giardino, biblioteca, chiesa, bagni, per capire le 
varie funzionalità e regole dei luoghi. 

 Attuare giochi che portino alla conoscenza dello schema corporeo 
 Mettere in pratica attività artistiche volte allo sviluppo della corporeità del bambino. 

 
Immagini, suoni e colori 
Arte, musica, multimedia 

 Imparare a ripetere canzoncine e filastrocche 
 Attivare laboratori manuali 
 Esportare al dialogo e al dibattito in classe 
 Fare percorsi di approfondimento sui temi trattati attraverso giochi di gruppo, lavoretti 

manuali e piccola interpretazione. 
 
I discorsi e le parole 
Comunicazione, lingua, cultura 

 Raccontare fiabe e storie per far elaborare piccoli riassunti. 
 Proporre in modo originale canti  
 Imparare insieme ai bambini filastrocche e poesie che rappresentano il momento dell’ anno 

trascorso. 
 Preparare in modo accurato la recita di Natale con i lavoretti, le canzoncine e i costumi. 
 Favorire il dialogo attraverso giochi e filastrocche. 

 
 
 

 
 

 8.00/9.15  momento dedicato all’ accoglienza dei bambini con gioco libero. 

 9.15/10.00  attività di routine finalizzate all’ apprendimento: giorno, mese, anno, stagione, 
tempo atmosferico della giornata, registrazione assenze e presenze. 

 10.00/10.15  pausa per la consumazione della merenda 
 10.00/11.30  attività scelta come da programmazione mensile e settimanale 
 11.30/12.00  preparazione al pranzo con attività di igiene personale e preparazione alle 

uscite. 
 12.00/12.45  momento dedicato al pranzo 
 12.45/13.45  gioco libero e preparazione alle uscite dopo il pranzo 
 13.45/15.30  i bambini di 3 / 4 anni si riposano. I bambini dell’ ultimo anno sono impegnati 

in attività specifiche per il passaggio alla scuola primaria o svolgono attività rilassanti. 

GIORNATA TIPO 
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 15.30/16.30  merenda, gioco libero e preparazione alle uscite. 

 
La scuola dell’ Infanzia usufruisce dei seguenti spazi: 

 Due sezioni eterogenee “ aperte”  
 Un laboratorio 
 Un aula lettura e angolo del riposo 
 Un cortile attrezzato per giochi all’ aperto 
 Una palestra con attrezzi ginnici vari, adatti all ‘ età dei bambini 
 Un refettorio 
 Un piccolo teatro 

 
Nelle sezioni 

 Angolo del gioco simbolico 
 Angolo travestimenti 
 Tavoli quadrati ( per favorire lo scambio di materiali durante le attività) 
 Giochi stimolanti ed educativi 

 
 
La formazione delle sezioni rappresenta un fattore rilevante nella scuola dell’ infanzia e del lavoro 
educativo, in quanto permette, mediante una scelta intelligente e motivata, di soddisfare i bisogni di 
bambini e bambine. 
Quando il bambino accede alla scuola della infanzia fa esperienza di maggiori relazioni sociali 
rispetto a ciò che ha conosciuto e intrecciato in famiglia. 
È nella scuola che il bambino conosce il piccolo e il grande gruppo dei pari e fa esperienza con 
bambini di età diversa che diventano un modello di relazione e interazione sociale estremamente 
significativo. 
Proprio per questo la nostra scuola ha scelto di formare tre sezioni eterogenee, formate quindi da 
gruppi di bambini di età diversa, di 3,4,5 anni. 
 
Queste sezioni permettono 

 Di ampliare le opportunità di arricchimento tramite occasioni di aiuto reciproco 
 Favorire il gioco simbolico 
 Favorire lo scambio di esperienza e di comunicazione 
 Di promuovere il piacere di dare e ricevere dai compagni spiegazioni efficaci e convincenti 

su eventi ed azioni da compiere 
 Di ricercare insieme la migliore strategia per la soluzione dei problemi comuni ed 

individuali 
 Di agevolare lo svolgimento di attività ludiche in cui i bambini possono assumere una 

funzione specifica 
 Di sviluppare capacità e competenze nelle attività ricorrenti della vita quotidiana e nelle 

attività di routine. 
 
La composizione di sezioni eterogenee favorisce esperienze molto ampie, offrendo maggiori 
possibilità di sperimentare aiuto reciproco interazione e integrazione per tutti i bambini piccoli e 
grandi. Nel contesto specifico vanno comunque rispettate le esigenze specifiche delle singole età, i 
tempi e gli stili di apprendimento di ciascun bambino. 

SITUAZIONE AMBIENTALE DELL’ISTITUTO 
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Per agevolare queste esperienze si formeranno gruppi di attività finalizzati ad apprendimenti 
specifici all’ interno della sezione e gruppi laboratorio, dove si divideranno i bambini per fascia di 
età.  
Anche per questo abbiamo deciso di lasciare le nostre classi 
 “ aperte”, utilizzando il laboratorio i bambini della stessa età di ogni sezione, realizzeremo dei 
percorsi mirati sia alle diverse attività, sia alla conoscenza più profonda dei bambini coetanei.  
 
 
 
Aula lettura e angolo del riposo 
 
Nella Nostra scuola dell’ Infanzia abbiamo previsto la presenza di un ‘aula lettura e angolo riposo. 
La lettura è un’ attività centrale nel processo di formazione del bambino. Avviare al bambino fin 
dall’ infanzia a sviluppare un atteggiamento di curiosità e di interesse verso il libro, significa 
aiutarlo a diventare un futuro bravo lettore. 
Finalità educative e formative 

 Stimolare tra i bambini un atteggiamento di curiosità e di interesse verso il libro. 
 Promuovere un atteggiamento Positivo nei confronti del lettura anche se i bambini non 

sanno ancora leggere, attraverso l’ insegnante. 
 Educare il bambino al piacere della lettura in “ famiglia”  

 
 

Rispetto all’ ultimo punto, sarà creato il progetto “ GIROLIBRO”. 
Sulla base di libri scelti con specifici criteri, ogni settimana il bambino sceglierà un libro da portare 
a casa e leggere con un familiare, per poi riportarlo il lunedì successivo a scuola. 
Verranno individuati dei momenti, all’ interno delle attività settimanali, che prevedano la narrazione 
di storie, fiabe, poesie da parte dell’  insegnante, ai bambini. 
Tutto questo vorremmo fosse un inizio di un percorso didattico quale: 

 Raccontare in classe il libro letto con la famiglia 
 Costruendo con loro libri gioco e illustrati 
 Inventando storie 
 Raccontando il prima e il dopo di un’ immagine 
 Imparando a mimare e ad interpretare ruoli 

 
Nella stessa aula verrà allestito un “ angolo del riposo”. Dove i bambini più piccoli e anche i più 
grandicelli che hanno ancora necessità del riposino pomeridiano, possono dormire o semplicemente 
riposare. Un angolo confortevole e particolarmente protetto, dove poter riposare, sfogliare una fiaba 
o svolgere attività rilassanti. 
 
Aula laboratorio  
 
Nell’ aula laboratorio verranno svolte attività mirate, in base alla fascia di età quali:  musica, inglese 
e pittura. 
 
La pittura 
Il laboratorio di pittura rappresenta un luogo di creatività, libertà, sperimentazione e scoperta. 
Apprendendo attraverso il gioco, il laboratorio si propone di avvicinare i bambini all’ arte attraverso 
il “FARE”. È proprio  
l’  esperienza visiva e manuale il motore de laboratorio. 
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La musica 
Il progetto è suddiviso in itinerari caratterizzati da attività ludico-motorie, di ascolto e produzione 
musicale, di utilizzo e costruzione di strumenti musicali, per conoscere il mondo sonoro e per 
favorire l’ educazione musicale attraverso lo  sviluppo di ciascun bambino. 
 
 
 
 
L’ inglese 
La prospettiva educativa-didattica in questo progetto non è tesa al raggiungimento di una 
competenza linguistica, ma sarà incentrata nelle abilità di ascolto, comprensione ed approvazione 
dei significati. 
 
 
 

 
Questo Piano dell’offerta Formativa viene concepito nell’ottica del progetto, cioè di un percorso 
organico, pensato alla luce degli obiettivi fondamentali, che si traduce in scelte, in elaborazione di 
strategie didattiche, di controlli puntuali sull’apprendimento degli studenti. 
L’organizzazione settimanale prevede la presenza del medesimo docente  per la maggior parte del 
tempo della giornata, affiancato da insegnanti specialisti per l’inglese, educazione musicale, 
educazione motoria. 
Tali scelte consentono all’alunno di sviluppare le proprie capacità creative e di acquistare una 
maggiore stabilità emotiva.  
 
  
MANIFESTAZIONI E MOMENTI ASSOCIATIVI 

 Inaugurazione anno scolastico e festa dell’accoglienza 
 Sante Messe mensili 
 Festa dell’Autunno e mostra dei lavori eseguiti nel laboratorio di Arte e immagine 
 Auguri natalizi 
 Recita di Natale  
 Festa di Carnevale 
 Via Crucis 
 Mese mariano 
 Festa di fine anno della Scuola 

 
 
 
 

 
 
La scuola è una “comunità educante”. Questo vuol dire che nella scuola convivono più soggetti uniti 
da un obiettivo comune: educare, cioè far crescere in modo equilibrato gli alunni che fanno parte di 
questa comunità, di sviluppare le loro capacità e favorire la maturazione. 

6. PATTO FORMATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

LE SCELTE ORGANIZZATIVE 
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I soggetti fondamentali della comunità sono: gli alunni, centro e motivo vero dell’esistenza della 
scuola; le famiglie, responsabili della crescita dei figli; i docenti in quanto corresponsabili 
dell’istruzione e dell’educazione degli alunni. 
Il patto educativo di corresponsabilità è la dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato della 
scuola. 
Rappresenta la sintesi degli impegni assunti con l’accettazione del Progetto Educativo e del 
Regolamento d’Istituto. 
Esercita i doveri del Responsabile scolastico, dei Docenti, dei Genitori e degli Alunni. 
 
Il Responsabile scolastico si impegna a: 

 coordinare la programmazione; 
 controllare i processi di insegnamento – apprendimento; 
 promuovere progetti di sperimentazione; 
 armonizzare i rapporti tra le diverse componenti scolastiche; 
 interagire con il territorio; 
 effettuare periodici controlli e verifiche; 
 accogliere e proporre innovazioni; 
 dare informazioni alle famiglie sull’andamento scolastico degli allievi e sulle iniziative della 

scuola. 
 
I Docenti si impegnano a: 

 definire gli obiettivi disciplinari e comunicarli agli alunni e alle famiglie; 
 valorizzare le capacità individuali degli alunni; 
 vigilare sull’esecuzione dei compiti domestici; 
 verificare periodicamente l’efficacia della propria azione educativa; 
 svolgere azione preventiva nei confronti dell’apprendimento e del comportamento degli alunni; 
 rispettare con puntualità orari e scadenze previste dal calendario scolastico; 
 partecipare attivamente alle attività collegiali; 
 accettare le decisioni collegiali; 
 confrontarsi serenamente sui problemi; 
 analizzare le cause di disagio e tenere in considerazione le difficoltà personali, scolastiche e 

familiari degli alunni; 
 essere professionalmente preparati e competenti seguendo corsi di aggiornamento 

programmati; 
 collaborare con i colleghi nella realizzazione di vari progetti; 
 vivere in un clima di lavoro e di famiglia, dove ognuno si sente rispettato e corresponsabile. 

 
I Genitori si impegnano a: 

 acquisire consapevolezza del loro ruolo primario nell’educazione dei figli; 
 conoscere e condividere il Progetto Educativo, il P.O.F. e il Regolamento d’Istituto; 
 informare la scuola su particolari situazioni di salute, di famiglia o di disagio che possono 

influire sul comportamento e sul profitto del proprio figlio; 
 segnalare alla scuola eventuali disservizi; 
 partecipare alla vita scolastica (colloqui, organi collegiali…). 
 essere puntuali all’inizio delle lezioni; 
 rispettare l’orario dei colloqui, evitando di conferire con i docenti in classe, ostacolando 

l’inizio delle lezioni, oppure all’ingresso e all’uscita scuola. 
 
Gli Alunni si impegnano a: 
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 frequentare regolarmente la scuola; 
 sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo; 
 collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito e ordinato; 
 aiutare i compagni in difficoltà; 
 tenere un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente; 
 evitare ogni forma di violenza; 
 partecipare alla vita della scuola con spirito costruttivo; 
 rispettare il Regolamento d’Istituto e le regole della civile convivenza; 
 rispettare il patrimonio della scuola come bene proprio e comune. 

 
 
 

7. ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE 
 
  7. ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE 
 
 
A. CONSIGLIO D’ISTITUTO 
E’ costituito dai membri del Consiglio di Direzione e dai rappresentanti eletti dai Docenti, dai 
Genitori, dagli Alunni e dalla Comunità religiosa;. 
- Esplica funzioni di coordinamento, di verifica e di stimolo nel campo delle problematiche e delle 
metodologie educative e dell’organizzazione generale. 
- Esprime pareri sulle proposte e sulle richieste presentate, nell’ambito delle rispettive competenze, 
dagli altri organismi di partecipazione. 
- Formula proposte per la migliore organizzazione e funzionalità dell’Istituto e per il migliore 
raggiungimento delle finalità educative contenute nel Progetto Educativo d’Istituto. 
- Al suo interno può nominare una COMMISSIONE MISTA per lo studio di determinati problemi o 
di emergenti problematiche. 
- Ha un proprio statuto. 
 
B. CONSIGLIO DI DIREZIONE 
E’ l’organismo che presiede all’animazione e alla gestione dell’intero Istituto: 
- è formato dal Direttore dell’Istituzione, dai Coordinatori dei vari Corsi scolastici, dai Collaboratori 
Vicari, dall’Ufficio di Amministrazione e di Segreteria. 
- affronta periodicamente gli aspetti portanti della vita educativa e scolastica (applicazione del 
P.E.I., ratifica ed adozione del P.O.F. di cui garantisce e verifica la sintonia con le linee educative 
lasalliane, individuazione e promozione di strategie per la qualità dell’offerta formativa…); 
- studia e propone soluzioni ai problemi emergenti (situazioni particolari dei corsi scolastici, 
iniziative culturali, sociali, religiose…); 
- si riunisce, di norma, quindicinalmente, su convocazione della Direzione: 
 
 
 
C. COLLEGIO DEI DOCENTI 
- Il Collegio dei Docenti è concepito sia come organismo specifico di ciascun Corso scolastico, sia 
come assemblea di tutti i docenti della Scuola (Collegio unitario dei docenti). 
- Stabilisce i criteri generali della programmazione educativa e didattica annuale e assume relative 
delibere, anche in ordine ai tempi e alle modalità di attuazione e di verifica. 
- Si raduna all’inizio dell’anno scolastico e almeno una volta a trimestre. 
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D. CONSIGLIO DI CLASSE 
Il Consiglio di classe coordina l’azione dei docenti, in coerenza con gli obiettivi del P.E.I. e con i 
criteri stabiliti dal Collegio docenti. E’ suo compito: 
- l’individuazione degli obiettivi delle singole discipline per classe,  sia come conoscenze che come 
capacità e comportamento; 
- l’individuazione degli obiettivi comuni e trasversali (cognitivi, affettivi, psicomotori), sui quali 
progettare eventuali interventi di carattere interdisciplinare; 
- l’individuazione dei livelli di partenza, accertati con prove di ingresso; 
- la definizione delle metodologie e degli strumenti didattici; 
- la definizione delle attività integrative, complementari e interdisciplinari; 
- l’indicazione esplicita di modalità, natura e numero delle verifiche per quadrimestre; 
- la definizione dei criteri di valutazione formativa e sommativi; 
- l’attuazione delle iniziative di recupero, sostegno e potenziamento; 
- il coordinamento didattico, per una equilibrata distribuzione degli impegni di studio degli allievi; 
- la definizione di un comportamento comune nei confronti degli alunni nei vari momenti della vita 
scolastica. 
 
E. COMITATO DEI GENITORI 
- È composto da tutti i Rappresentanti di classe. 
- Elegge, al suo interno, un Presidente che ha il potere di convocarlo, di norma due volte l’anno con 
preavviso di sette giorni. 
- Elegge sette genitori membri del CONSIGLIO D’ISTITUTO entro il trentesimo giorno dalla sua 
costituzione ed elegge, inoltre, il proprio rappresentante nel COMITATO DI GARANZIA E 
DISCIPLINA. 
- È organo consultivo del Consiglio d’Istituto al quale può anche prospettare esigenze ed avanzare 
proposte di interesse generale riguardanti attività dell’Istituto. 
 
 
F. ASSEMBLEE DI CLASSE 
 

ASSEMBLEA DEI GENITORI E DOCENTI 
Ha il compito di verificare e riformulare gli obiettivi educativi didattici e le iniziative integrative 
e di favorire la collaborazione Scuola- Famiglia. 
Di norma si riunisce all’inizio dell’anno scolastico, durante il mese di ottobre, per la 
presentazione della programmazione educativo/didattica annuale e quando se ne ravvisi la  
necessità o l’opportunità. 
 

 
 

Al docente è richiesta un’indispensabile formazione gestionale, culturale e relazionale, per operare 
efficacemente in un contesto così complesso quale quello scolastico (Piano nazionale di formazione 
di cui all’Art.1, comma 124, della L.107 del 2015). “Non si può educare senza educarsi. Non si può 
insegnare senza continuare ad imparare”. La formazione continua è quindi un elemento 
fondamentale ed imprescindibile della qualificazione professionale dei docenti, contribuendo a 
sviluppare ulteriori competenze e ad accrescere la qualità di quelle già possedute. I docenti 
continuano ad aggiornarsi e a formarsi in modo sistematico, per garantire una migliore qualità 
dell’offerta formativa. La formazione è distinguibile in una formazione ed autoformazione implicita 
ed in una formazione esplicita: Formazione implicita: • lavoro personale di ricerca, studio, scambio 

PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  
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di esperienze; • partecipazione a gruppi di lavoro con compiti di coordinamento e progettazione; • 
partecipazione a gruppi di confronto, verifica, controllo e valutazione dei processi messi in atto; • 
partecipazione a gruppi di lavoro su progetti di particolare rilevanza. Formazione esplicita: • corsi 
strutturati ed istituzionali di aggiornamento organizzati da enti di formazione e associazioni ritenuti 
utili alle istanze formative delineate dal PTOF; • sicurezza, privacy e antincendio; • corsi di 
formazione e informazione organizzati dalla scuola rispondenti ai bisogni evidenziati dalla 
comunità scolastica in rapporto all’attuazione del PTOF. 
 

 
 

 
8. SERVIZI 

 
 
 
DIREZIONE – PRESIDENZE 
Il Direttore e il Coordinatore della Scuola Infanzia  ricevono nei giorni di scuola, secondo gli orari 
indicati per i colloqui con le Famiglie, o anche in altri tempi su prenotazione. 
 
SEGRETERIA 
È aperta al pubblico dal lunedì al venerdì  dalle ore 8,30 alle 13,00.  
 
AMMINISTRAZIONE 
È aperta dal lunedì al venerdi dalle ore 8.00 alle 13.00 e il pomeriggio su prenotazione. 
 
SERVIZIO MENSA – BAR 
All’interno dell’Istituto funziona un servizio mensa e un Bar. 
 
PARCHEGGIO  
Le auto possono entrare in Istituto solo per accompagnare e riprendere gli alunni. Non è consentito 
sostare nei cortili dell’Istituto, la mattina, oltre le ore 8.45. 
Durante l’ingresso del mattino o durante l’orario scolastico non è permesso ai genitori accedere alle 
aule scolastiche. 
 
SICUREZZA E MANUTENZIONE 
Tutti gli impianti dell’Istituto sono a norma con le vigenti leggi di sicurezza e di igiene. 
Trimestralmente vengono effettuate, per tutte le componenti dell’Istituto, prove di evacuazione 
rapida. 
La manutenzione ordinaria e straordinaria è affidata a ditte specializzate e di fiducia. 
SICUREZZA E MANUTENZIONE 
Tutti gli impianti dell’Istituto sono a norma con le vigenti leggi di sicurezza e di igiene. 
Trimestralmente vengono effettuate, per tutte le componenti dell’Istituto, prove di evacuazione 
rapida. 
La manutenzione ordinaria e straordinaria è affidata a ditte specializzate e di fiducia. 
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9. VALUTAZIONE DEL SERVIZIIO 

 
 
L’ISTITUTO verifica annualmente,  nelle tre seguenti aree (amministrativo-organizzativa, 
educativo-didattica e relazionale) le proprie attività con il fine di ricavare elementi utili per il 
miglioramento del servizio scolastico e la promozione della collaborazione tra le varie componenti 
della comunità educativa. Per l’anno in corso è previsto il monitoraggio delle seguenti attività: 
 

1) Organizzazione della scuola: Quanto ritieni validi:  
 

a. la suddivisione dell’orario scolastico durante la settimana? (orario di entrata, orario di uscita, 
della ricreazione); 

 
b. qualità dei locali e degli arredi? 

c. qualità e quantità dei materiali? 

d. le risorse umane e finanziarie disponibili? 

e. il numero di docenti con rapporto soddisfacente per i bambini diversamente abili 

f. le ore di compresenza? 

g. il numero dei bambini per sezione? 

h. l’organizzazione delle sezioni/intersezioni? 

i. quanto ritieni efficiente l’utilizzo dei vari spazi per attività ricreative e non? 
 

j. il tipo, la varietà delle attività e le modalità di svolgimento? 

k. il loro ritmarsi nel tempo quotidiano? 

l. l’organizzazione interna degli spazi e la loro fruizione? 

m. la creazione di un clima sociale e affettivo positivo? 

n. la definizione dei tempi di accoglienza, di routine, di apprendimento? 

o. il rispetto dei ruoli? 

 
 

2) Valutazione attività didattica del docente: 
 

a. Modalità di gestione della mediazione didattica 

b. Organizzazione del setting formativo 

c. modo di gestire i gruppi infantili da parte dei docenti 

d. modalità di interazione fra il gruppo dei docenti 
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e. relazione educativa bambino-adulto e bambino-bambino 

f. Progettazione 

g. Valutazione 

h. Accoglienza 

i. Osservazione, documentazione 

j. Personalizzazione degli interventi e didattica differenziata per l’ inclusione sociale 
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