Scuola dell’Infanzia Paritaria ”San Geminiano”
Via Cognento 200/2, 41126 Cognento (Modena)
Tel. e fax 059-358495
e-mail: materna_sangeminiano@yahoo.it

LA SCUOLA IN CAMPAGNA
P.O.F.
PIANO dell'OFFERTA FORMATIVA

La scuola dell'Infanzia dovrebbe avere
l'atmosfera di una buona casa e la
programmazione di una buona scuola
S. Adcock

Il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) è la carta d’identità
della scuola:
definisce i percorsi di flessibilità didattica e organizzativa;
accresce la responsabilità di chi vive e opera a scuola;
assicura la coerenza e l'integrazione di tutte le scelte e le
iniziative.
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1. IDENTITA’ DELLA SCUOLA
La Scuola dell’Infanzia Paritaria (D.M. n° 488/733 del 28/02/2001) “San Geminiano” è di
ispirazione cristiana; è gestita da San Geminiano SCS, Cognento (Modena) allo scopo di
assicurare la piena realizzazione del diritto alla scuola per le bambine e i bambini dai tre ai
sei anni, liberamente iscritti dalle famiglie.
La Scuola dell’Infanzia nasce nel 1976 in una zona periferica della città di Modena per
soddisfare inizialmente l’esigenza di un cerchio ristretto di famiglie residenti nella frazione
di Cognento. Attualmente sono funzionanti quattro sezioni, di cui 3 omogenee per età e 1
mista.

Rapporti con la F.I.S.M.
La scuola è associata alla FISM - Federazione Italiana Scuole Materne - provinciale di
Modena. Usufruisce dei servizi proposti dall’associazione in particolare:
corsi di aggiornamento per gli operatori scolastici,
consulenza/collaborazione di un coordinatore pedagogico,
rete con le altre scuole FISM e con il territorio,
consulenza/collaborazione di un’esperta pedagogista del Centro di Consulenza per la
Famiglia dell’Arcidiocesi di Modena – Nonantola, nell’ambito del Progetto di Promozione
del benessere, al fine di prevenire il disagio relazionale dei bambini, sostenendo l’intervento
educativo delle insegnanti.

2. CONTESTO SOCIO ECONOMICO e AMBIENTALE
La Scuola dell’Infanzia “San Geminiano” è adiacente alla Chiesa Parrocchiale di Cognento,
una frazione nella prima periferia della città. Il contesto offre diverse possibilità alle
famiglie e ai bambini. Nelle immediate vicinanze della scuola ci sono: un parchetto-giochi
attrezzato, il centro polivalente “San Geminiano” che comprende: il bar, il centro diurno
per anziani, la Fonte di San Geminiano e uncampo sportivo; la Parrocchia è inoltre sede del
gruppo scout Cognento 1. Nelle vicinanze si trovano: la biblioteca di quartiere, la nuova
Scuola Primaria Stataleomonima, il nido d’infanzia convenzionato “Arcobaleno” e la
Polisportiva Cognentese, molto attiva sul territorio.
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3. FINALITA’ DELLA SCUOLA
La Scuola dell’Infanzia si propone, a sostegno del compito educativo della famiglia, in
collaborazione con tutte le agenzie educative presenti nel contesto sociale, di dare il proprio
contributo alla formazione integrale di personalità creative, libere e cristianamente
orientate.
La Scuola dell’Infanzia è aperta a tutti i bambini, qualunque sia la loro cultura, etnia,
appartenenza sociale e religiosa, nella consapevolezza che la “differenza” costituisce un
arricchimento per tutti i bambini, pur mantenendo la propria identità cristiana.
Per ogni bambino o bambina, la Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo
Sviluppo dell’Identità, dell’Autonomia, della Competenza e della Cittadinanza.
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io,
stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in
un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come
persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle
di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un
gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori
comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e
frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed
emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e
ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.
Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare,
imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il
confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e
comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle
in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare,
“ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire
progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della
necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato
sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di
genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le
fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri,
dell’ambiente e della natura.
Tali 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 con la comunità1.

1

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, Settembre 2012
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4. CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA FORMATIVA
Organi Collegiali
Gli organi collegiali presenti nella scuola sono:
il Collegio docenti, composto dal coordinatore, dalle insegnanti e dalla coordinatore
pedagogico FISM, quando espressamente richiesto; esso ogni anno propone una
progettazione aperta alle esigenze dei bambini, flessibile in base agli avvenimenti del
territorio, strutturata ma semplice;
il Consiglio di Sezione, composto dalla coordinatore delle attività educative-didattiche,
dalle insegnanti della sezione e dal genitore eletto come rappresentante;
il Consiglio di Inter Sezione, composto dalla coordinatore delle attività educativedidattiche, dalle insegnanti delle sezioni e dai genitore eletti come rappresentanti;
il Consiglio della Scuola, nel quale si riuniscono il Gestore (o un suo delegato), la
coordinatrice delle attività educativo-didattiche, 4 docenti, 1 non docente, 4 genitori e
un rappresentante del Consiglio dell’Ente Gestore (Consiglio Parrocchiale per gli Affari
Economici, Consiglio di Amministrazione dell’Ente, … ) designato dal Consiglio stesso.

Progettazione Organizzativa
Le insegnanti sono attente a proporre itinerari educativi personalizzati, chiedendo ed
offrendo a ciascuno secondo le proprie potenzialità. I punti di partenza del collegio sono
l’osservazione e la valutazione degli interessi dei bambini, sulla base delle quali vengono poi
dati degli stimoli che andranno a concretizzarsi poi in una offerta formativa.
Allo scopo di promuovere la conoscenza dei bambini delle diverse età le insegnanti
propongono gioco libero e momenti di intersezione ((sospesi nel periodo dell’emergenza
sanitaria da Covid – 19). Molte attività, anche di routine, prevedono la collaborazione di
bambini di età diverse.
Si ritiene che la scuola eserciti un compito educativo sussidiario alla famiglia. E’ pertanto
indispensabile che queste due istituzioni, intenzionalmente educative, collaborino per
favorire l’educazione dei bambini; sia nella fase di progettazione che in quella di attuazione
e di verifica, si opera in accordo con le famiglie, così da poter attuare un’azione convergente
e concorde. Le famiglie trovano possibilità di partecipazione attraverso gli organi collegiali
e colloqui individuali con le insegnanti.
La scuola prevede due assemblee di sezione all'anno, nei seguenti periodi:
settembre/ottobre e aprile/maggio, altre ne possono essere realizzate in base alle
necessità.
I colloqui individuali danno modo ai genitori di condividere con le insegnanti l'attenzione
ai vissuti emotivi e affettivi che riguardano il bambino. Negli ultimi anni ogni sezione
organizza in autonomia momenti di aggregazione al fine di promuovere la conoscenza delle
famiglie e la formazione di un gruppo sezione più solido.
Inoltre, per favorire l’interazione formativa con la famiglia, vengono realizzati momenti
ricreativi, esperienze di socializzazione e di collaborazione (organizzare spettacoli teatrali,
festeggiare il Natale, la Pasqua, il Carnevale, organizzare la festa di fine anno, la festa della
mamma, del papà e dei nonni...). Si ritiene importante favorire la formazione permanente
dei genitori come sostegno al loro compito educativo attraverso la proposta di corsi condotti
da esperti. Vi è un gruppo feste formato da genitori che da la possibilità di sentirsi liberi di
partecipare alla vita scolastica.
Dall’anno scolastico 2015/2016 la Scuola si è avvicinata all’Outdoor Education, ovvero alla
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Cultura dell’Educazione all’aperto. L’Outdoor Education è un insieme di pratiche formative
che si basano sull’utilizzo dell’ambiente esterno come spazio privilegiato per le esperienze
di bambini e bambine.
Attraverso l’Outdoor Education si contribuisce al superamento di problematiche che oggi
riguardano l’infanzia: la sedentarietà, le abitudini alimentari errate, la scarsa possibilità di
movimento, la mancanza di autonomia e la mancanza di esperienze concrete e sensoriali.
Pertanto un approccio Outdoor per il collegio docenti acquista tali finalità:
 Creare una scuola del fare: I BAMBINI APPRENDONO MEGLIO ATTRAVERSO L’
ESPERIENZA.
Dare modo ai bambini di riappropriarsi degli spazi esterni per esperire ciò che
l’ambiente naturale offre loro. È prioritaria la necessità di trasmettere l’amore, la
cura ed il rispetto per la terra ed i ritmi della natura. Si desidera fornire loro strumenti
e strategie per attivare meccanismi di problem-solving nell’acquisizione delle
conoscenze.
 Restituire ai bambini il VALORE DEL TEMPO. Occorre apprendere il rispetto per il
proprio turno, accettare i tempi di attesa stimolando la pazienza e imparare a gestire
le frustrazioni dei ritmi contemporanei. Ridare ai bambini un senso al loro tempo e
ai loro ritmi al di fuori della quotidianità in cui oggi giorno sono immersi con le loro
famiglie.
 Apportare benessere psico-fisico attraverso il riconoscimento del proprio corpo come
mezzo per apprendere. Combattere la sedentarietà e disincentivare l’utilizzo dei
media digitali (tv, tablet, telefonini) limitando un approccio passivo nel bambino.
 Trasmettere il senso di appartenenza ad un pianeta, ad uno spazio urbano condiviso
da riqualificare in un’ottica futura di rispetto per l’ambiente in senso ecologico.
 Dare loro la libertà di sporcarsi, sorprendersi, aumentare la loro empatia e stimolare
il loro senso della poesia e della meraviglia.
 Sperimentare il rischio, l’ignoto e il senso del dubbio. Renderli più autonomi,
aumentare la loro autostima e renderli più consapevoli. Aumentare concentrazione
e autocontrollo.
 Fornire loro strumenti adeguati per avviarli all’utilizzo del metodo scientifico.
 Riservare particolare attenzione ai bambini che dimostrano senso di inadeguatezza,
 disagio e insicurezza nei confronti dell’ambiente esterno
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Orari
La scuola offre il suo servizio dalle ore 8.00 alle ore 16.15.
Dalle 7.30 alle 8.00 – Servizio di pre-scuola gratuito, dietro presentazione di una
dichiarazione del datore di lavoro (o autocertificazione), gestito dalle insegnati a turno.
*La scuola, in base alla normativa sanitaria da Covid – 19, si riserva di modificare gli orari della
prima uscita e di valutare la fattibilità del servizio pre scuola

Dalle ore 7.30 alle ore 9.00 – Accoglienza in salone o in giardino e in sezione (entro le
8.30 vi è una insegnante per sezione).
Dalle 9.00 alle 9.30 ( orario variabile a seconda del meteo e dell’interesse che suscita
l’attività): cura dell’orto e di animali di piccolo taglio. Attività gestita in piccolo gruppo misto.
Dalle ore 9.00 alle ore 11.40 – Merenda con frutta fresca di stagione, esperienze
educativo-didattiche in sezione o in laboratorio, nell’orto o sule territorio, attività di
intersezione e uso dei servizi.
Dalle ore 11.40 alle ore 12.30 – Pranzo (il servizio mensa è curato dalla cucina interna
ed è compreso nella retta mensile).
Dalle ore 12.45 alle ore 13.15 – Prima uscita e gioco libero.
Dalle ore 13.30 alle ore 15.15 – Esperienze educativo-didattiche o riposo. I bambini
di 3 e 4 anni dormono tutti i giorni. I bambini di 5 anni rimangono alzati per seguire le
attività con gli esperti e con le insegnanti di sezione (specialmente attività per garantire una
buona continuità la scuola primaria). Se qualche bambino grande ha ancora la necessità del
riposo pomeridiano, la famiglia ne farà richiesta alle insegnanti della sezione.
Dalle ore 15.30 alle ore 15.45 – Merenda
Dalle ore 15.45 alle ore 16.15 – Seconda uscita
Dalle 16.15 alle 18.30 – Servizio di post-scuola a pagamento, sulla base del numero di
bambini frequentanti e gestito da una educatrice non facente parte del team
docente ma che comunque progetta un percorso di attività in linea con le linee
pedagogiche della scuola. La scuola, in base alla normativa sanitaria da Covid – 19, si
riserva di modificare gli orari della prima uscita e di valutare la fattibilità del servizio postscuola

Sezioni: criteri di iscrizione e formazione delle sezioni
Le sezioni sono formate tentando, per quello che è possibile, di tenere in considerazione le
richieste dei genitori (che al momento dell’iscrizione possono scegliere fra la sezione
omogenea o la sezione eterogenea).
La scuola, in base alle disposizioni Ministeriali, qualora se ne presenti l’opportunità, accoglie
bambini che compiono gli anni nell’anno successivo a quello di inizio frequenza, nel caso in
cui si esaurisca la lista d'attesa dei bambini che compiono gli anni entro dicembre.
Criteri di precedenza per l’iscrizione:
famiglie che hanno già altri figli frequentanti (o che hanno frequentato in passato)
famiglie residenti a Cognento, ordine cronologico di iscrizione
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5. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA SCUOLA
Lo stabile originario risale ai primi anni ’60. Negli anni sono state apportate numerose
modifiche che danno alla scuola l’aspetto odierno.
All’interno della scuola, per l’accoglienza dei bambini più mattinieri, c’è un ampio corridoio,
che congiunge la struttura nuova a quella già esistente, un bagno per i bambini, un bagno
per il personale, la cucina, attrezzata ed operativa in base alle norme vigenti dell’AUSL di
Modena; nella scuola, infatti, è attivo il servizio di mensa interna, gestito da una cuoca
specializzata.
La Scuola dell’Infanzia è a norma in base alla legislazione sulla sicurezza L.626/1996 e per
quello che riguarda l’H.A.C.C.P. (L.155/1997).
Le sezioni sono quattro, di cui due rinnovate completamente dai lavori di ampliamento
occorsi nell’estate 2009.

Sono inoltre presenti: un ufficio-direzione, un altro bagno con lo spogliatoio per le
insegnanti, una lavanderia, tre ripostigli, un laboratorio ed un dormitorio. La scuola appare
divisa in due grossi comparti, collegati da un largo corridoio che attraversa trasversalmente
l’originario giardino.
Nei corridoi tra una sezione e l’altra ogni bambino può trovare il suo armadietto, che
condivide con uno o due compagni.
Le sezioni sono suddivise per centri d’interesse e in angoli semi strutturati che consentono
alle insegnanti di impostare un’azione educativa che valorizzi il piccolo gruppo, perseguendo
l’obiettivo di favorire la negoziazione dei significati, il rispetto del pensiero dell’altro, i
rapporti di amicizia e il gioco libero, supportato da materiali idonei e diversificati.
Le sezioni strutturate in angoli consentono alle insegnanti di creare un rapporto
insegnamento/apprendimento spostato decisamente a favore di quest’ultimo, nel quale le
insegnanti operano una regia degli spazi, dei materiali e dei tempi, ascoltando e orientando
il loro intervento in base alle capacità che i bambini manifestano.
Ogni anno la strutturazione degli spazi (interni ed esterni) e dei tempi della giornata
educativa sono oggetto di riflessione e ri-progettazione delle insegnanti attraverso il
confronto in collegio docenti e l’utilizzo di strumenti di valutazione del contesto.
A tal proposito, vi sono altri spazi all’interno della scuola, strutturati e riprogettati seguendo
il nuovo approccio educativo.
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ANGOLO DELL’ESPLORATORE: questo angolo è stato predisposto per essere uno spazio
in cui la curiosità del bambino viene stimolata attraverso materiali Naturali raccolti durante le
nostre uscite sul territorio. Per catalogarle e osservarle attraverso un metodo scientifico.
I bambini hanno a disposizione strumenti di studio e di ricerca professionali quali il
microscopio, le lenti di ingrandimento, pinze, fialette ecc.

 La struttura dispone di DUE GIARDINI:
 GIARDINO ANTERIORE
Il giardino anteriore si presenta come un luogo dove sperimentare sè stessi, in cui
socializzare e divertirsi. Troviamo diversi tipi di biciclette con e senza ruotine (abbiamo
sperimentato che grazie a questo costante e naturale allenamento i bambini imparano in
autonomia ad andare senza ruotine), tronchi di legno su cui fare il circle time, diversi tipi di
strumenti per creare percorsi utili ad allenare il proprio corpo
(foto giardino anteriore)




10

 AULA GIARDINO: si trova nella zona posteriore, è prettamente uno spazio verde con
la presenza di diverse tipologie di gioco ma non solo, questo spazio è in continuo
mutamento ed ogni struttura è pensata per far vivere un’esperienza diversa al bambino.
Sono presenti strutture su cui arrampicarsi, una cucina fatta di pallet e materiali di
recupero, una slackline per allenare l’equilibrio, un meraviglioso teepee utilizzato tutto
l’anno come aula esterna. Grazie alla sua metratura offre la possibilità di ingresso ad una
intera sezione
(foto giardino posteriore)
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I NOSTRI ORTI E LA CONIGLIERA
Attraversando il giardino verde si arriva nella parte dedicata all’ ORTO e ai CONIGLI.
Gardening, pet therapy sono a attività di fondamentale importanza.
I bambini allenano pazienza, tempi di attesa, empatica, cura e ogni giorno scoprono
qualcosa di nuovo. Le opportunità di apprendimento sono davvero innumerevoli.
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 Gli “SPOGLIATOI”: in entrambe le ali della scuola vi sono spazi in cui ogni
bambino può riporre i propri stivaletti, kway e pantaloni antipioggia in modo
da poterli indossare e togliere con la maggior autonomia possibile.

6. RISORSE
Materiali
Le esperienze proposte, trovano il sostegno di materiali strutturati e non che
periodicamente vengono integrati e adeguati non solo all’esigenza del gruppo di bambini
presenti ma anche ad una corretta impostazione pedagogica alla quale si approda grazie
all’uso di validi sussidi didattici come libri, dispense e schede di verifica delle attività svolte.
In particolare si dispone e si utilizzano i seguenti materiali: televisione, lettore DVD,
proiettore per filmine, proiettore per diapositive, stereo, amplificatore con microfono,
strumenti musicali, strumenti per attività motoria, costruzioni, tappeti, cuscini ed altro. Ad
ogni bambino, nell’arco dei 3 anni, viene insegnato come utilizzare alcuni di questi materiali
in modo da avere una parte di materiale da osservare e per documentare creato tra loro. Si
utilizzano inoltre materiali poveri e di recupero e soprattutto materiali naturali in linea con
il pensiero outdoor education della scuola.

Finanziarie
 Partecipazione delle famiglie attraverso retta mensile e pagamento progetti-extra
 Contributi di enti pubblici: Stato, Regione, Provincia, Comune
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Umane (Operatori scolastici)
All’interno della Scuola dell’Infanzia operano:
 otto insegnanti
 le educatrici e/o insegnanti di sostegno sono incaricate nel caso di frequenza di
bambini certificati
professionalmente preparate in base alla normativa vigente;
Le insegnanti si aggiornano in maniera costante attraverso la partecipazione ai corsi proposti
dalla FISM in base: alle istanze culturali innovative riguardanti l’educazione e la didattica
della scuola dell’Infanzia, alle esigenze delle insegnanti delle scuole associate e pongono a
beneficio comune le esperienze acquisite negli aggiornamenti.
Le insegnanti partecipano (insieme al personale non docente della scuola) a corsi riguardanti
la sicurezza, il pronto soccorso, la gestione della mensa.
La scuola si avvale di:
Esperti che conducono l’integrazione della lingua con le attività di routine e le
esperienze didattiche
Esperti che conducono le esperienze presso l’Azienda Agricola Forni.
Un docente universitario collabora, anche in qualità di formatore del gruppo docenti, in
merito all’educazione all’aria aperta. Nello specifico il Professor Andrea Ceciliani,
docente presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita di Bologna.
Un coordinatore pedagogico, incaricato dalla F.I.S.M., che collabora
con le insegnanti in modo continuativo, supporta e sostiene la Scuola con consulenze
pedagogiche e didattiche, anche attraverso osservazioni in sezione dell’organizzazione
della giornata educativa e si occupa della formazione e dell’aggiornamento delle
insegnanti.
una cuoca e due ausiliarie.

In ogni sezione operano due insegnanti che lavorano in compresenza tutte le mattine.
La presenza di più docenti sulla medesima sezione garantisce una molteplicità di modelli di
riferimento e di esperienze atti a soddisfare i bisogni individuali di crescita di tutti e di
ciascuno. Il gruppo di insegnamento, pur nel rispetto delle differenze culturali e personali di
ciascuno dei suoi componenti, si impegna, durante le periodiche attività di programmazione,
alla realizzazione dell'unitarietà del proprio intervento, intesa come condivisione dei
fondamentali principi formativi perseguibili e perseguiti anche per strade diverse ma non
contraddittorie.
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7. PROGETTAZIONE CURRICOLARE
Progettazione
Il gruppo docenti, tenendo conto delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione elaborate dal Ministero della Pubblica Istruzione
ed in vigore dal settembre 2012, non delinea una vera e propria programmazione anticipata
ma si prende il tempo di dare imput all’inizio del periodo scolastico e di osservare i bambini
al fine di poterne valutare gli interessi e le potenzialità.
La scuola si caratterizza per l’approccio alle attività didattiche educative attraverso un
apprendimento esperienziale che privilegia l’ambiente naturale come aula di
apprendimento. Grazie al Progetto di Miglioramento condotto nell’anno scolastico
2014/2015 dalla Fism insieme al Professor Andrea Ceciliani, la nostra scuola ha iniziato una
collaborazione attraverso un progetto di ricerca- azione condotto insieme al Dipartimento
di Scienze per la Qualità della Vita dell’Università di Bologna.
La nostra scuola si è impegnata nella riqualificazione e riprogettazione degli spazi esterni ed
interni al fine di renderli funzionali all’apprendimento in ambiente naturale.
Le insegnanti e le sezioni in intersezione attraverso gruppi di lavoro, creano e modificano gli
spazi sulla base dei desideri dei bambini. Il progetto è ogni anno documentato, i relativi
materiali sono a disposizione degli operatori scolastici, e di tutti quelli che lo richiedono. Le
scelte pratiche e teoriche del collegio dei docenti trovano giustificazione nell’osservazione
dei bambini e dall’analisi dei bisogni che ne deriva. All’interno dei vari percorsi didattici
periodicamente scelti si cerca di dare ampio spazio a quella che si ritiene fonte privilegiata
di apprendimento: il “Gioco” nelle sue molteplici forme (libero, simbolico, guidato, ecc.).
Inoltre sono ritenute di massima importanza le esperienze derivanti “dall’Esplorazione” e
dalla “Ricerca” poiché questo tipo di metodologia, pur essendo semplice e adeguata all’età
dei bambini a cui è rivolta, avrà ugualmente carattere “scientifico” ed eserciterà il processo
cognitivo e la sicurezza dell’agire quotidiano. Filo conduttore di tutte le esperienze attuate
rimane la “Vita di relazione” che da un lato è fonte naturale di comunicazione attiva fra
bambini, ma richiede, dall’altro, attenzione continua da parte dell’adulto ai segnali inviati
dai bambini stessi e dall’emergere dei loro bisogni.

Continuità
Le insegnanti si impegnano, annualmente, in un progetto di continuità con la Scuola Primaria
San Geminiano e con il Nido d’Infanzia Arcobaleno, di Cognento.
In particolare, sono previste la descrizione e la consegna alle colleghe della scuola primaria
di alcune esperienze condotte nella scuola dell’infanzia, la visita con i bambini alla scuola
primaria e la preparazione di un’attività che le future insegnanti della Scuola Primaria
svolgeranno insieme ai bambini di 5 anni nei locali della Scuola dell’Infanzia.
Ogni anno due insegnanti della Scuola dell’Infanzia preparano un’attività da proporre ai
bambini del Nido nei locali del Nido Arcobaleno e vi si recano da sole per conoscere molti
dei bambini che frequenteranno la Scuola dell’Infanzia l’anno successivo.
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Documentazione
Le insegnanti si impegnano a documentare le esperienze effettuate assieme ai bambini. Tali
documenti sono: fascicolo personale del bambino con una raccolta degli elaborati,
fotografie, eventuali relazioni, ed altro.
Tali materiali hanno anche lo scopo di favorire condivisione dei percorsi educativi con i
genitori.

Verifica
La verifica è un momento importante del progetto e non riguarda soltanto la registrazione
e la valutazione delle effettive abilità raggiunte dal bambino “sintesi globale degli
apprendimenti” concordata dal collegio docenti, ma di tutta l’articolazione del progetto che
deve essere pronto ad assumere istanze di cambiamento in relazione al modificarsi stesso
della situazione.

Valutazione formativa
La valutazione non è un giudizio; fa parte dell’azione educativa ed ha lo scopo, una volta
praticata una seria osservazione ed auto-osservazione, di individuare le esigenze dei
bambini in correlazione con i processi educativi proposti, al fine di guidare il proseguo delle
attività educative e didattiche. Nel corso dell’anno le insegnanti si incontrano
periodicamente per impostare e confrontarsi circa tale pratica.
La valutazione sarà effettuata nel rispetto dei ritmi cognitivi individuali.

8. PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE
La scuola intende valorizzare il proprio ruolo interagendo con le offerte che l’ambiente
esterno propone analizzandolo ed interpretandolo in un’ottica educativa al fine di tradurlo
in patrimonio culturale. L’interazione con altre istituzioni, presenti sul territorio, finalizzata
a particolari iniziative potrà riguardare:
 proposte dell’ Ufficio Scolastico Provinciale;
 proposte dell’Assessorato all’Istruzione del Comune;
 adesioni ad iniziative di teatri cittadini;
 itinerari didattici scuola città del comune;
 viaggi di istruzione;
 visite alla “fattorie didattiche”;
 visite alle biblioteche;
 escursioni ambientali
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9. PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
La scuola arricchisce la proposta formativa attraverso progetti di qualità (vedi calendari
allegati), quali:
 Progetto di Lingua Inglese, condotto da un esperto presente nella scuola dal
lunedì al venerdì per 2,5 ore ogni giornata
 Progetto “ LA SCUOLA IN CAMPAGNA” in collaborazione con l’Azienda Agricola
Forni

La scuola partecipa inoltra a Progetti realizzati in collaborazione con altre scuole dell’Infanzia
FISM del Distretto di Modena, quali:
Progetto di Miglioramento
Percorso di Valutazione della qualità della didattica
I docenti seguono in autonomia diversi corsi di formazione per rafforzare e aumentare le
proprie conoscenze in termini di educazione all’aria aperta.

Questo P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) è stato rivisto e adattato dal Collegio dei
Docenti del 9 novembre 2021.
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ALLEGATO 1
Progetto di accoglienza dei bambini anticipatari
La scuola dell’Infanzia Paritaria “San Geminano”, in base alle disposizioni Ministeriali (C.M.
n. 110 del 29 dicembre 2012), qualora se ne presenti l’opportunità, accoglie bambini che
compiono gli anni nell’anno successivo a quello di inizio frequenza, nel caso in cui si
esaurisca la lista d'attesa dei bambini che compiono gli anni entro dicembre.
Nell’anno scolastico 2018-2019 vengono accolti sei bambini che compiranno i 3 anni di età
nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2016.
L’accoglienza di tali bambini è resa possibile grazie alla presenza, in sezione, di due
insegnanti che lavorano in compresenza mattutina e che, pertanto, possono garantire
un’adeguata attenzione alle esigenze e ai bisogni di questi bambini.
Inoltre, la struttura stessa offre un aiuto; i bambini anticipatari sono inseriti nella sezione
eterogenea Koala o nella sezione omogenea delle Farfalle, che si trovano entrambe nell’ala
più nuova della scuola e hanno il bagno in sezione. Si ritiene, pertanto, che ci siano tutte le
caratteristiche per far sì che i bambini si sentano accolti.
Per tali bambini sono proposti, in accordo con le famiglie, tempi di inserimento più distesi,
al fine di garantire un approccio sereno alla Scuola dell’Infanzia.
Se i bambini anticipatari fanno ancora uso del pannolino, si richiede alla famiglia di portare
a scuola un pacco da lasciare nell’armadietto o in bagno.
Le attività che le insegnanti proporranno saranno basate sui tempi di attenzione e sulle
competenze singole di ogni bambino, al fine di garantire un percorso di crescita
personalizzato.
Con i genitori dei bambini anticipatari, all’inizio del terzo anno di frequentazione, si terrà un
colloquio per capire se la famiglia intende anticipare l’ingresso alla scuola primaria.
Nell’eventualità in cui la famiglia decidesse di rimandare l’ingresso all’anno seguente, nel
caso dei bambini della sezione omogenea, la scuola, in base all’organizzazione delle sezioni
dell’anno scolastico successivo, si riserva la possibilità di inserirli o meno nella sezione
eterogenea.
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