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PROGETTO EDUCATIVO 
 

 

 

Il PROGETTO EDUCATIVO è uno dei requisiti richiesti dalla Norma per la Parità 

scolastica: “Il progetto educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere culturale e 

religioso”. Legge 10 marzo 2000 n. 62, art. 3. 

   

  

• Riferimenti storici e identità del soggetto gestore 

  

Nata alla fine dell’800 con l’obiettivo di venire in aiuto ai figli dei poveri, la Scuola 

dell’Infanzia “San Luigi”, ha alle sue spalle più di un secolo di storia. 

Fin dai primi anni del ‘900, l’asilo per i bambini, il doposcuola e la scuola di lavoro per 

ragazze furono affidati alle suore che custodirono con pazienza e dedizione i bambini 

di tutto il paese, essendo stata l’unica scuola materna del capoluogo fino agli anni ‘70. 

La presenza delle religiose nella scuola mantiene vivo il senso ultimo della missione 

educativa, basata sulla carità e l’amore cristiano. Come tutte le scuole materne, anche 

questa si è modificata nel corso degli anni, arricchendosi dei principi della moderna 

pedagogia ed oggi, in seguito ad una sostanziale diminuzione del numero delle suore, 

si avvale, già da molti anni, del contributo professionale di insegnanti e di personale 

ausiliario laico. 

La scuola è attualmente gestita dalla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di San Pietro 

in Casale e il Parroco ne è il gestore, che si avvale della collaborazione di un Comitato 

di Gestione. 

 

• Autonomia  

 

La scuola dell’infanzia San Luigi esprime la propria autonomia attraverso tre aspetti: 

Istituzionale, in relazione alla definizione dei fini propri da perseguire, previsti dallo 

Statuto della scuola scritto nel 1984, dove si mettono in evidenza la sua identità 

cattolica e le sue finalità.   
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Pedagogica, in relazione alla progettualità educativa, attraverso il quale le finalità sono 

tradotte in un percorso formativo. 

Organizzativa, in relazione alla possibilità e capacità di organizzare le risorse per 

realizzare i fini istituzionali e le finalità educative espresse nello Statuto e nel Progetto 

Educativo. 

 

• Comunità educante: i soggetti 

 

Il bambino 

 

Vi trovano accoglienza tutti i bambini dai 3 ai 6 anni senza distinzione alcuna, i cui 

genitori ne facciano richiesta e ne accettino il Progetto Educativo. Essa rivolge 

particolare attenzione ai bambini che si trovano in difficoltà, in condizione di svantaggio 

e disabilità 

Per facilitare la frequenza di tutti i bambini, L’Ente Gestore prevede forme di 

contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socioeconomiche delle famiglie 

e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti. 

Ad ogni bambino è proposto un cammino di educazione finalizzato alla crescita globale 

e completa sotto il profilo corporeo, intellettuale, psico-affettivo, sociale, spirituale e 

religioso. 

Oltre allo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e della cittadinanza, 

come affermano le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo di istruzione (2012), ci si propone di aiutare il bambino a diventare persona 

responsabile, solidale, curiosa della vita e capace di mettere al posto giusto conoscenze 

e valori. 

Non ci si limita, perciò, ad istruire ma ci si propone di educare con amore il bambino 

per condurlo gradualmente e con profondità a quel complesso di abitudini di vita 

morale e pratica necessarie per crescere e saper operare scelte libere e consapevoli. 

Si ritiene, inoltre, che la formazione globale della persona richieda il confronto con gli 

interrogativi esistenziali che l’uomo si pone. Creare universi ovattati nei quali crescere 

i nostri bambini, cercando di preservarli da ciò che è brutto e cattivo è inutile, perché 

la realtà si insinua in fessure strette e se mal compresa crea confusione e paura. Si 

crede nel legame empatico che si attua nel vero dialogo educativo e che insegnare la 

speranza aiuti a comprendere, accettare ed amare la vita nella sua interezza. 
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Gli operatori 

 

Nella scuola operano insegnanti ed educatrici laiche e due suore. 

Le religiose appartengono all’ordine delle Minime dell’Addolorata, che hanno in Santa 

Clelia la loro fondatrice. Il carisma della Santa si è manifestato proprio nel suo 

quotidiano dedicarsi con amore alla formazione spirituale dei bambini ed ancora oggi 

le suore di questa congregazione custodiscono e praticano con sensibilità le modalità 

pedagogiche della loro fondatrice. 

Alle insegnanti laiche si richiede di condividere il Progetto Educativo della scuola, di 

interpretare il loro ruolo in una prospettiva cristiana dell’educazione e di dimostrare 

disponibilità alla formazione in servizio attraverso corsi di aggiornamento organizzati 

da vari enti e soprattutto dalla Federazione Italiana Scuole Materne a cui questa scuola 

è associata.  

Al personale ausiliario è richiesta la condivisione dell’ispirazione cattolica della scuola, 

oltre ad una proficua collaborazione per la realizzazione dell’attività educativa e 

l’adesione al principio che ogni atto educativo, di cura o di vigilanza del bambino sia 

un atto d’amore, dono di sé nel rispetto dei suoi bisogni. 
 

La famiglia 

 

Il progetto educativo della scuola affonda le sue radici nel dialogo e nella collaborazione 

con la famiglia e trova la sua ragion d’essere nella corresponsabilità educativa con i 

genitori, che rimangono i primi veri educatori dei figli. 

Quando i genitori si affacciano per la prima volta alla nostra scuola vengono accolti 

dalla coordinatrice che li mette al corrente dell’identità della scuola e si rende 

disponibile a rispondere alle loro domande. Li invita poi a partecipare all’open day che 

si svolge nel mese di gennaio per approfondire la conoscenza della scuola. 

Dopo l’iscrizione si dà appuntamento ai genitori per un incontro, nel mese di giugno, 

durante il quale si organizza il delicato momento dell’inserimento, poi si stabilisce una 

data per il colloquio individuale tra i genitori e le insegnanti che accoglieranno il 

bambino.  

Tutti questi momenti sono importanti occasioni per favorire la nascita di un rapporto di 

fiducia reciproca, indispensabile per trovarsi in sintonia e condividere le finalità che la 

scuola si propone. 
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• Scuola e comunità 

 

Nata dal desiderio di un parroco, la scuola San Luigi è sempre stata intimamente legata 

alla parrocchia da cui ha preso vita e da cui riceve continuamente linfa. La comunità 

parrocchiale si è sempre fatta carico di questa realtà, istituendo un gruppo di volontari, 

che, oltre a tenere sempre curati gli spazi esterni, ne sostengono economicamente 

l’attività attraverso sagre, feste e altre iniziative di raccolta fondi.  

La scuola organizza, insieme al parroco, alcune messe destinate alle famiglie, a cui può 

partecipare tutta la comunità, in particolari occasioni dell’anno, come la festa dei nonni, 

della mamma e del papà; accoglie nel suo giardino la Madonna di piazza, in occasione 

dei festeggiamenti a lei dedicati, per la recita del S. Rosario con le famiglie. Le maestre 

si recano spesso in Chiesa, insieme ai bambini, in particolari momenti dell’anno 

liturgico, ad esempio, per ricevere le Ceneri, per un momento di preghiera durante le 

Quarantore, per una visita al presepe.    

 

• Scuola e società civile 

 

Con la legge n. 62, del 2000, la scuola dell’infanzia San Luigi è paritaria e concorre alla 

realizzazione di un servizio pubblico. 

Il servizio offerto si articola a partire dai diritti del bambino sanciti dalla Costituzione e 

dalle dichiarazioni internazionali: diritto alla vita, all’educazione, all’istruzione, al rispetto 

per l’identità individuale, etnica, culturale, linguistica, religiosa del bambino e della sua 

famiglia. 

 

Si tiene conto dei principi educativi espressi nella Carta Formativa che il Cardinale 

Cafarra scrisse nel 2009 per le scuole cattoliche di Bologna, che ribadiscono il valore 

di queste scuole e ne definiscono le linee educative. 

 

Già da molti anni la scuola ha stipulato una Convenzione con il Comune, con la quale 

il Comune riconosce il ruolo e il valore della scuola S. Luigi all’interno del Paese, e le 

corrisponde un contributo economico necessario per il suo funzionamento. 
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• Scuola e Federazione 

 

La nostra scuola è federata alla FISM provinciale di Bologna, “organismo associativo e 

rappresentativo delle scuole materne non statali che orientano la propria attività 

all’educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana 

dell’uomo, del mondo e della vita” (art. 4 dello statuto). 

Secondo il principio di sussidiarietà, la Federazione salvaguarda identità e autonomia 

delle singole scuole associate e promuove rapporti di solidarietà e di cooperazione tra 

le scuole. La rete federativa è espressione di un’opera comune, in cui sono condivise 

le radici culturali, fondata sulla dottrina sociale della Chiesa cattolica e sulla centralità 

della persona. 
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PIANO TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA 
 

 

Il PTOF è il “documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 

delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 

autonomia” (Legge 107 del 13 luglio 2015, articolo14)  
 

 

 

• Caratteristiche socio ambientali e risorse del territorio 
 

La scuola dell’Infanzia San Luigi si trova a San Pietro in Casale, un Comune di notevoli 

dimensioni, che accoglie più di 12400 abitanti e che è inserito nel gruppo di comuni 

denominato Unione Reno Galliera. Collocato alla stessa distanza da Bologna e da 

Ferrara, si trova in un’ottima posizione residenziale a servizio dell’area metropolitana 

delle due città. La stazione ferroviaria permette a moltissimi studenti e lavoratori di 

raggiungere velocemente il posto di lavoro e di studio utilizzando i frequenti treni 

regionali. 

La scuola ha la sua sede in una villa ottocentesca, al centro di uno spazioso giardino, 

a cento metri dalla piazza del paese. Oltre alla scuola dell’infanzia ospita, durante il 

pomeriggio, un doposcuola per i bambini che frequentano la scuola primaria del 

capoluogo e, nei mesi di giugno e luglio, un centro estivo per bambini e ragazzi. 

  

San Pietro è un paese ricco di servizi e di risorse. Vi è, ad esempio, un ampio Centro 

sportivo dove è possibile, per grandi e piccini, trascorrere il tempo libero immersi nel 

verde e dove si possono praticare gli sport preferiti: calcio, tennis, calcetto, beach 

volley, basket, pingpong, rugby, tiro con l’arco…Oltre a varie palestre è presente anche 

la piscina comunale. 

  

Nel territorio operano molte associazioni, non solo sportive ma culturali e di 

volontariato sociale.    
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Vi sono due biblioteche, una per ragazzi ed una per adulti, una Casa della Musica, un 

Cinema teatro parrocchiale, un museo, che ospita mostre e in cui si organizzano 

iniziative artistico-culturali, a volte dirette anche ad un pubblico infantile. 

 

Nel paese viene dato molto valore ai vari momenti aggregativi e di festa: vi sono, solo 

per citare qualche esempio, un carnevale storico, la festa del santo Patrono e della 

Madonna di Piazza, la festa delle Associazioni e dello sport, che attirano e coinvolgono 

tante persone. 

 

Molti momenti di incontro e di svago vengono organizzati anche per ragazzi e bambini. 

Vi è, ad esempio, la rassegna teatrale “Teatro tra le porte”, destinata ai bambini di scuola 

primaria e “Domeniche a teatro”, per bambini da tre a sei anni, che si svolge in modo 

itinerante in biblioteche, teatri e scuole dei Comuni limitrofi. 

Nelle frazioni attorno al paese vi sono numerose Fattorie didattiche, le risaie e, a pochi 

chilometri, l’Oasi Naturale La Rizza di Bentivoglio, luoghi spesso visitati non solo dalla 

nostra scuola, ma da tutte le scuole del territorio, in quanto occasioni di conoscenze 

della natura nei molteplici suoi aspetti.  
 

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 
 

• Mete educative 

 

Seguendo ciò che è espresso nelle Indicazioni Ministeriali, la nostra scuola si propone 

di: 

 

➢ aiutare il bambino a consolidare la sua identità, per imparare a conoscersi 

e ad essere riconosciuto come persona unica e irripetibile;  

➢ favorire la conquista dell’autonomia, ossia imparare ad avere fiducia in sé 

e negli altri; 

➢ sviluppare tutte le sue competenze, attraverso l’esercizio delle abilità 

linguistiche, motorie, sensoriali, percettive, cognitive. 
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➢ far comprendere al bambino il concetto di cittadinanza, attraverso la 

condivisione di norme di comportamento e di relazione, indispensabili per 

una corretta convivenza. 

 
 

• Relazione e metodo/stile educativo 

 

Ogni insegnante ha il proprio stile educativo che è caratterizzato da un personale modo 

di condurre l’attività didattica, dalle strategie e metodologie che utilizza, dalle modalità 

di relazionarsi con le diverse età dei bambini e dalle sue capacità personali. Ogni stile 

è consentito, purché ciascuna si impegni a coltivare alcune qualità che, riflettendo 

insieme, riteniamo essere fondamentali per instaurare una buona relazione con i 

bambini: la capacità di accoglienza, la pazienza, la dolce fermezza, l’amore, la dedizione, 

l’ascolto e la passione verso il proprio lavoro.  
 

• Contenuti e criteri di scelta 

 

La scelta dei contenuti da proporre ai bambini viene fatta collegialmente, in base 

all’argomento della progettazione e tenendo conto della scansione settimanale delle 

attività: ad esempio, il lunedì è dedicato alla religione, il martedì all’attività motoria, il 

mercoledì alla pittura, il giovedì alla biblioteca e alla lettura e il venerdì alla cura degli 

animali. All’interno di questa scansione si propongono ai bambini contenuti in 

riferimento al tema. Se volessimo, ad esempio, dedicare l’anno a far conoscere ai 

bambini le stagioni, sceglieremmo, per le letture del giovedì, dei libri sull’argomento, 

mostreremmo, per il giorno della pittura, quadri di importanti pittori che raffigurano le 

stagioni, cercheremmo di stare prevalentemente all’aperto in modo da utilizzare 

l’ambiente esterno come palestra, creando occasioni per arrampicarsi, fare capriole, 

salti, corse, proporremmo l’utilizzo di materiali naturali stagionali e così via. 

 

Il progetto di religione viene presentato a tutte le sezioni insieme, che si radunano, ogni 

lunedì mattina, sulla scala interna della scuola. Dopo la recita della preghiera le maestre, 

a turno, raccontano ai bambini un momento della vita di Gesù, seguendo il calendario 

liturgico e utilizzando, per coinvolgere i bambini e stimolare la loro attenzione, gli 
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affreschi di Giotto o i dipinti di altri pittori, filmati o drammatizzazioni svolte dalle 

maestre o dai bambini stessi. 

 

• Ambiente di apprendimento 

 

Come è espresso nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 

del primo ciclo di istruzione, la scuola dell’infanzia si caratterizza come un ambiente 

accogliente dove è importante che siano equilibrati i momenti di cura, di relazione e di 

apprendimento, garantendo tempi distesi per far vivere serenamente al bambino la 

giornata scolastica.  L’ apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il gioco, 

il contatto con la natura, l’incontro con l’arte. Grande valore viene dato alle routine, che 

regolano i ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” da dove partire per nuove 

scoperte. 

L’organizzazione degli spazi, oltre che dei tempi, è fondamentale per favorire gli 

apprendimenti. 

Ogni gruppo di bambini ha un luogo di riferimento, la propria sezione, suddivisa in 

angoli per favorire giochi ed esperienze. Vi sono, ad esempio, l’angolo delle costruzioni, 

l’angolo del gioco simbolico, l’angolo morbido per il relax con la libreria per la lettura, 

l’angolo della manipolazione. 

Al piano terra sono inoltre presenti: 

- Un’aula per la psicomotricità con tappetoni, grandi costruzioni morbide, materassi e 

piscina delle palline.  

- L’atelier di pittura, dotato del tavolo- tavolozza di Arno Stern: è un ambiente raccolto, 

per piccoli gruppi di bambini, con pareti ricoperte di carta, per la pittura in verticale.  

- La cucina è il luogo in cui i bambini possono recarsi, dopo aver lavato le mani e 

indossato il grembiule, per la preparazione di semplici piatti, come biscotti, pizzette, 

spiedini di frutta… 

Dall’aula dei bambini più piccoli si accede ad un ampio terrazzo ricoperto di erba 

sintetica e arredato con casette e scivoli in cui il bambino può recarsi, ampliando le 

possibilità esplorative dell’aula. 

Il parco che circonda la scuola è un luogo privilegiato di conquiste attraverso il gioco, 

l’esplorazione, la scoperta. Oltre ad un’area attrezzata, dotata di scivoli, ponti, casette di 

legno e sabbiera, vi è una zona, delimitata da una siepe, che abbiamo volutamente 

lasciato più naturale, in cui i bambini possono scavare nella terra, salire e scendere da 
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una montagnetta, saltare un piccolo fosso, raccogliere bastoni, sassi, foglie, e utilizzare 

questi materiali naturali con libertà.  

Nel nostro parco, abbiamo creato uno spazio per gli animali: il recinto delle galline e 

dei germani. Oggi i bambini conoscono tanti aspetti della natura solo “virtualmente”, o 

attraverso la televisione e i libri. Ci sembra importante, perciò, che nell’ambiente 

scolastico possano incontrare quotidianamente gli animali, portare loro da mangiare, 

andare a cercare le uova fresche, vedere come vivono e poter scoprire le loro abitudini.  

Vari convegni sull’ outdoor education, a cui noi insegnanti abbiamo partecipato, ci 

hanno convinte dell’importanza della vita all’aria aperta e nella nostra scuola cerchiamo 

il più possibile di mettere in pratica queste conoscenze apprese. 

  

Durante la giornata scolastica si susseguono i seguenti momenti: 

- Accoglienza, in salone, dei bambini che arrivano per primi (Pre-scuola, dalle ore 7.30 

alle 8) 

-Accoglienza, nelle sezioni, per tutti, dalle ore 8 alle 9 

-Tempo dedicato all’igiene personale, in bagno 

-Momento della conversazione, disposti in cerchio, in cui si recita la preghiera, si 

contano i presenti, si osserva alla finestra che tempo fa, si mangia un po’ di frutta fresca 

e…si chiacchiera un po’, imparando le regole della democrazia. 

-Attività a turno, in piccolo gruppo, guidate dall’insegnante e gioco libero nei vari angoli 

-Bagno 

-Pranzo, preparato nella cucina interna, seguendo un menù che pone attenzione ad 

una alimentazione sana ed equilibrata 

-Gioco libero 

-Riposino per i Piccoli e i Mezzani, attività tranquille per i grandi. 

-Merenda  

-Gioco libero mentre si aspetta di andare a casa  

-Saluto alle maestre e uscita, dalle ore 16 alle 16, 30 

-Post scuola, per chi ne ha necessità, fino alle 17,30 

 

La maggior parte di questi momenti, come l’accoglienza, la conversazione, le attività, il 

gioco, il pranzo, la merenda e il congedo, durante la bella stagione, vengono svolti 

all’aperto.  

 

Nella nostra scuola sono presenti tre sezioni omogenee e due eterogenee. Queste 

ultime sono nate per il desiderio di soddisfare l’aumentata richiesta di iscrizioni e, solo 
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in seguito, ci siamo rese conto del valore delle sezioni che raccolgono bambini di 

diverse età, in quanto, come diceva Maria Montessori, permettono ai bambini di 

sviluppare il senso sociale, che servirà loro per tutta la vita. Ogni sezione è seguita da 

due insegnanti, cosa che rende possibile la suddivisione del gruppo in gruppi più 

piccoli, per svolgere attività anche nelle varie aule educative della scuola: l’atelier di 

pittura, l’aula della psicomotricità, la cucina…Il lavoro nel piccolo gruppo favorisce il 

dialogo e una relazione più intima tra i bambini e con l’adulto e permette di calibrare 

gli interventi sui bisogni di ciascuno. 
 

 

• Cura e gioco 

 

Molti studiosi dell’infanzia hanno dedicato studi approfonditi al gioco e hanno 

dimostrato che esso non è solo una espressione della spontaneità infantile, utile per 

divertire il bambino, ma è una attività cognitiva a pieno titolo, seria come tutte le altre, 

che permette di conoscere il mondo e indispensabile per prepararlo alla vita. 

Consapevoli di ciò, ci proponiamo di rispettare questa fondamentale necessità del 

bambino avendo sempre massima cura di non relegarla ai ritagli di tempo che 

rimangono dopo aver svolto attività spesso considerate più importanti. L’organizzazione 

degli spazi e dei tempi viene pensata affinché ai bambini venga data l’occasione di poter 

svolgere varie tipologie di gioco: motorio, di costruzione, simbolico…Grande 

importanza viene data al gioco all’aperto, che soddisfa il  bisogno di stare a contatto 

con la natura, bisogno che si evidenzia ogni volta che si lasciano  i bambini  giocare 

in un giardino, dove non li si vede mai annoiati, ma sempre indaffarati a lavorare con  

la terra, a scavare, fare gallerie, raccogliere bastoni, semi, foglie, annusare gli odori 

delle piante aromatiche, osservare coccinelle, lombrichi e altri piccoli animaletti... 

Oggi purtroppo i bambini sono sommersi dai giochi elettronici, fruibili dal telefono dei 

genitori, dalla tv, dai video games…Questi giochi, che catturano in modo intenso 

l’attenzione dei bambini, li distolgono però da attività più importanti per loro, attraverso 

le quali possono esercitare, ad esempio, le loro capacità relazionali, l’uso delle mani, la 

coordinazione motoria, la creatività, la fantasia… e sono proprio queste le attività che 

a scuola vogliamo favorire. 
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• Inserimento 

 

L’inserimento alla scuola dell’infanzia è un momento delicato, perché rappresenta per il 

bambino un passaggio importante verso l’autonomia e, se non ha frequentato il nido, 

segna anche la sua prima separazione dalla famiglia. Per questo motivo può risultare 

difficile non solo per il bambino ma anche per i suoi genitori. 

Accogliamo ogni bambino coscienti che porta con sé una sua individualità, un bagaglio 

di esperienze, di abitudini e di potenzialità che devono trovare nella scuola il luogo in 

cui crescere, maturare, ed esprimersi.  

Comprendiamo i timori e il bisogno di rassicurazione dei genitori che affidano ciò che 

hanno di più prezioso a persone sconosciute; cerchiamo perciò di creare momenti di 

incontro con e tra i genitori e le insegnanti, affinché si instauri un dialogo aperto, per 

stabilire una linea comune, condivisa, calibrata per ogni bambino ma coerente con la 

volontà di introdurlo ad una nuova realtà. Essa sarà accettata tanto più facilmente dal 

bambino quanto più “sentirà” che mamma e papà lo affidano serenamente 

all’insegnante. 

Mettiamo tutta la nostra dedizione affinché questa diventi progressivamente la scuola 

del bambino e della sua famiglia e sia “un bel posto dove stare finché non torni la 

mamma”. 

 

I bambini inizieranno la frequenza seguendo il calendario concordato durante la 

riunione di giugno. Si prevedono tempi diversi per i bambini che hanno frequentato il 

Nido, rispetto a quelli non ancora scolarizzati. In ogni caso, per favorire l’attenzione ad 

ogni singolo bambino, l’inserimento viene organizzato a piccoli gruppi, in modo 

graduale e personalizzato. È importante rispettare i tempi individuali di inserimento, 

senza anticipare o saltare tappe. Per alcuni bambini, i tempi di inserimento potranno 

allungarsi rispetto a quelli concordati con i genitori, per questo chiediamo 

comprensione e collaborazione per facilitare la costruzione di un clima sereno e 

accogliente. 
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• Personalizzazione e integrazione 

 

La scuola deve garantire a tutti il diritto all’educazione e all’istruzione, rispondendo ai 

differenti bisogni educativi che ogni bambino porta con sé. L’inclusione è una 

condizione necessaria, che mira alla valorizzazione di ciascuno. Disabilità e bisogni 

educativi speciali sono accolti come ricchezze. Ci sembra giusto il pensiero di Don 

Lorenzo Milani, che invita a dare di più a chi ha di meno, poiché “non c’è nulla di più 

ingiusto quanto far parti uguali fra diseguali”. Il compito di tutto il personale educativo 

della scuola è quello di garantire il benessere e la crescita di ogni bambino, in un’ottica 

di corresponsabilità educativa, in cui ognuno è impegnato in prima persona 

all’applicazione e condivisione del Piano Educativo Individualizzato, documento 

fondamentale e ufficiale per garantire l’inclusione scolastica di ogni singolo alunno con 

disabilità, così come definito nell’Accordo di Programma Metropolitano per l’inclusione 

scolastica e formativa dei bambini, alunni, studenti con disabilità- 2016-2021 – Legge 

104/92. La collaborazione con l’ente locale è volta ad assicurare la figura educativa 

prevista dalla normativa.  

Già da due anni, inoltre, attraverso un contributo della Curia di Bologna, erogato a 

favore dei bambini certificati, sulla base di un progetto creato dalla scuola, abbiamo 

potuto svolgere laboratori di musica e danza creativa che, a partire dai bisogni specifici 

di un singolo, sono stati di grande utilità per tutto il gruppo coinvolto. 

Un altro aspetto importante dell’inclusione riguarda l’integrazione in scuola di bambini 

stranieri o di origine straniera ma nati in Italia. Siamo convinte che mettersi in relazione 

con la diversità culturale, di tradizioni e di lingua, apra la mente dei bambini e faccia 

crescere in loro quella disponibilità verso l’altro e quella competenza sociale, che è 

considerata una qualità fondamentale nel mondo di oggi. Comunicare con un bambino 

straniero, utilizzando un’altra lingua, ad esempio l’inglese, permette non solo di far 

sentire quel bambino accolto e compreso, ma anche di fornire a tutti i bambini 

l’opportunità di approcciarsi ad un lessico minimo della lingua straniera, che loro stessi 

hanno intuito essere un utile ponte tra quel bambino e il suo nuovo ambiente 

scolastico. 
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• Arricchimento formativo 

 

L’ offerta formativa della nostra scuola si arricchisce ogni anno di proposte che 

aggiungono alla giornata scolastica esperienze importanti.  

Gli spettacoli teatrali, ad esempio, ci permettono di avvicinare i bambini ad un 

linguaggio alternativo rispetto alla TV e ai giochi elettronici. Gli attori in carne ed ossa, 

il loro interagire con gli spettatori e l’entusiasmo con cui i bambini rispondono alle 

sollecitazioni, fanno del teatro un luogo vero di incontri ed esperienze. 

Il laboratorio di attività motoria settimanale per mezzani e grandi cerca di favorire il 

movimento del bambino, attraverso la predisposizione di spazi in cui, guidato da un 

adulto competente, con vari giochi e attività, prenda coscienza del proprio corpo e dello 

spazio che lo circonda. 

Il progetto biblioteca, rivolto a tutti i bambini della scuola, si propone come attività di 

avvicinamento e stimolo alla lettura e, per i più grandi, come strumento di continuità 

con la scuola Primaria.  

Per i bambini piccoli si organizzano ogni anno laboratori più brevi, a partire dal mese 

di gennaio, dopo che si è completato l’inserimento, e dopo che sono potuti emergere 

i bisogni e gli interessi dei bambini, sui quali costruire i progetti con gli esperti. Si può 

così decidere di fare un laboratorio di creta, se si nota che i bambini di quel gruppo 

hanno particolare necessità di sviluppare la manualità, o di danza creativa, se emergono 

bisogni diversi, o di musica…. 

Di anno in anno, e in base al tema della progettazione si organizzano uscite dalla scuola 

per visite a fattorie didattiche, musei, mostre presenti sul territorio, all’interno di un’ottica 

di sistema formativo integrato. Si approfitta anche di varie opportunità come i laboratori 

di Coop ed Hera e quelli organizzati nell’ambito del progetto di Qualificazione della 

Reno Galliera.  
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• Note organizzative (calendario e orario, iscrizioni, segreteria, 

responsabile…).   

 
La scuola è aperta dai primi di settembre a fine giugno. Durante le prime tre settimane del mese di 

luglio si svolge il Campo Estivo Baby. La scuola rimane chiusa l’ultima settimana di luglio e il mese 

di agosto. Per quanto riguarda le altre festività si segue il calendario regionale.  

 

L’orario di apertura giornaliero va dalle ore 8 alle 16.30. Chi ne ha necessità, può richiedere il pre-

scuola, dalle ore 7.30, e il post scuola, dalle 16.30 alle 17.30. 

 

Se si desidera ricevere informazioni si può chiedere un appuntamento con la coordinatrice, 

telefonando a scuola dalle ore13,30 alle ore 14. 

 

Per la segreteria occorre parlare con Gloria. 

 

Per conoscere in modo approfondito la scuola, è possibile partecipare all’open day, che si tiene a 

gennaio, con l’apertura delle iscrizioni. Dopo l’incontro con la coordinatrice e la visita ai locali, chi 

lo desidera può procedere all’ iscrizione. 
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LE CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA 

 

La partecipazione delle famiglie 

  

L’azione educativa si attua attraverso una fattiva ed efficace collaborazione tra scuola e 

famiglia in un’ottica di corresponsabilità volta ad accompagnare il percorso di crescita 

di ciascun bambino. 

Cerchiamo di facilitare lo scambio scuola– famiglia, attraverso alcuni strumenti e alcuni 

momenti d’incontro: 

la posta elettronica per gli avvisi e le comunicazioni; 

il bollettino parrocchiale “Voce Amica”’ attraverso il quale la scuola comunica, non solo 

alle famiglie ma a tutta la comunità, progetti, riflessioni, iniziative che scaturiscono dalla 

vita scolastica; 

organi collegiali, il cui compito è quello di promuovere la partecipazione dei   genitori 

al dialogo con la scuola: assemblea della scuola, consiglio della scuola, assemblea di 

sezione. In ogni sezione, all’inizio dell’anno scolastico viene eletto un rappresentante 

dei genitori. 

momenti d’incontro: Open day, incontro per l’inserimento, colloqui individuali, incontro 

di restituzione al termine dell’anno scolastico, confronti con esperti e formatori sui temi 

educativi; 

momenti di condivisione: S. Messe, feste, recite, laboratori, partecipazione dei genitori 

ad alcuni momenti della quotidianità scolastica. 

Dalla disponibilità della scuola a porsi con apertura verso i suggerimenti dei genitori 

sono nate, nel corso degli anni, tante belle proposte che sono poi state realizzate e tra 

cui se ne elencano alcune a titolo di esempio: l’atelier di Arno Stern, introdotto in  scuola 

da una mamma; la preparazione del nuovo menu, realizzato con la supervisione di un 

pediatra nutrizionista, amico di una nostra famiglia; la costruzione e l’utilizzo a scuola 

di giochi di legno di una volta, curata da due nonni; il coro dei genitori, che supporta 

il coro dei bambini durante la recita in teatro; la collaborazione indispensabile con le 

mamme per i mercatini e le festa di fine anno.  
 

 

 



Scuola dell’Infanzia Paritaria San Luigi – San Pietro in Casale 

 

19 

 

• L’organizzazione del personale 

 

NOME RUOLO 

Don Dante Martelli Gestore 

Stefania Cacciari Coordinatrice didattica e Insegnante 

Cristofori Alessandra Insegnante 

Vecchietti Silvia Insegnante 

Bursi Simona Insegnante 

Morisi Elena Insegnante 

Pederzoli Roberta Educatrice 

Gennari Chiara Educatrice 

Sara Tassinari Insegnante 

Caterina Ariatti Insegnante 

Suor Maksensia Educatrice 

Suor Editha Educatrice 

Galati Vittoria Ausiliaria 

Trevisani Gloria Ausiliaria e Segreteria 

Rosa Maria Rosaria Ausiliaria 

Annalisa Franceschelli Ausiliaria 

Daniela Sperindio Ausiliaria 

 

 

 

• La collegialità e la valorizzazione delle competenze dei docenti/personale 

della scuola 

 

Il collegio docenti è un luogo e un tempo di incontro tra il personale docente della 

scuola, le educatrici, le suore e, quando lo si ritiene necessario, anche il personale 

ausiliario, ed è fondamentale per organizzare, gestire e verificare il funzionamento della 

scuola. È condotto dalla coordinatrice e si riunisce a cadenza quindicinale. Gli incontri 

di inizio d’anno scolastico sono generalmente destinati alla definizione del tema della 

progettazione e delle varie proposte che possono scaturire inerenti all’argomento scelto. 

Si utilizza, in questa fase, la tecnica del brainstorming, che permette di mettere in 

comune idee, da cui scaturiranno varie attività in sezione. Ad ogni collegio successivo 

poi ci si confronta sulle proposte fatte ai bambini, su come hanno reagito e su cosa li 

ha interessati maggiormente, per poi partire da lì per altri stimoli. Il collegio è un luogo 

di scambi, in cui le competenze di ciascuno possono essere valorizzate e messe a 



Scuola dell’Infanzia Paritaria San Luigi – San Pietro in Casale 

 

20 

 

disposizione di tutte e dove il confronto tra gusti, predisposizioni, capacità, aiuta ogni 

partecipante a confrontarsi e a crescere. Inoltre, è anche il luogo in cui ogni membro 

del gruppo deve sentirsi accolto e dove può portare le difficoltà che incontra nel proprio 

lavoro, con bambini, famiglie o situazioni particolari che possono crearsi, in modo che 

tutte insieme ci si attivi, talvolta anche con l’intervento della pedagogista FISM, a 

cercare una possibile soluzione. Il collegio è anche il momento in cui si organizzano 

gli eventi che coinvolgono tutta la scuola, come la recita di Natale, la festa di fine scuola, 

il pellegrinaggio, il percorso di religione. 

Affinché il collegio sia sempre un momento formativo e arricchente, chi partecipa ad 

un corso di aggiornamento è poi invitato a mettere in comune alcune parti significative, 

in modo da rendere partecipi tutte delle esperienze nuove e delle riflessioni fatte. Ad 

ogni collegio chiunque può proporre alle altre la lettura di un libro per bambini o per 

adulti che è piaciuto, un articolo di giornale, o qualunque altro spunto possa essere 

utile per far emergere un tema educativo su cui si ha desiderio di confrontarsi. 

Al termine di ogni collegio le insegnanti si dividono per definire la programmazione 

quindicinale di sezione.  
 

 

• L’ osservazione 

 

L’ osservazione continuativa e sistematica, nella scuola dell’infanzia, è uno strumento 

che qualifica la pratica educativa e permette, a ciascuna insegnante, di conoscere 

meglio ogni singolo bambino nella sua originalità. È importante che al momento 

osservativo si accompagni una successiva riflessione, da condividere con la collega di 

sezione e nel gruppo collegiale, dove si possono individuare meglio i bisogni che i 

bambini esprimono e concordare strategie, linee educative adeguate, percorsi educativi 

specifici. Nei casi in cui i bambini manifestino particolari difficoltà, ci avvaliamo della 

possibilità, in accordo con la famiglia, di richiedere una osservazione da parte della 

pedagogista FISM.  
 

• La documentazione 

 

Le Indicazioni per il curricolo affermano che “La pratica della documentazione va intesa 

come processo che produce tracce, memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini, 
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rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di apprezzare i 

progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo”.  

Alla fine di ogni anno raccogliamo perciò i disegni, i dipinti e altre produzioni dei 

bambini che, insieme a foto e filmati, documentano le attività svolte, e che vengono 

consegnate ai genitori durante un incontro a fine anno scolastico.   

Al termine dei tre anni, viene dato alla famiglia un quaderno “IL MIO CAMMINO ALLA 

SCUOLA DELL’ INFANZIA” che raccoglie e racconta, attraverso tracce, memorie e 

riflessioni, il percorso di crescita di ogni bambino durante il tempo trascorso alla scuola 

dell’infanzia.  
 

• La valutazione 

 

Nella scuola dell’infanzia i livelli di maturazione raggiunti da ogni bambino devono 

essere osservati e compresi più che misurati. Attraverso l’osservazione, infatti, nei vari 

momenti della giornata, si ha la possibilità di conoscere i loro talenti, le attitudini e 

anche le difficoltà che possono incontrare nel percorso di crescita. Questa conoscenza 

si rivela utile, da un lato per rendere consapevole il bambino delle sue capacità 

valorizzandole e, dall’altro, a trovare strategie per incoraggiarlo e sostenerlo laddove 

incontra delle difficoltà.  

Cerchiamo di far sì che la valutazione risponda sempre ad una funzione formativa, che 

miri a riconoscere, accompagnare, descrivere e documentare i processi di crescita, 

senza giudicare, ma con l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità del 

bambino.  

Uno strumento che utilizziamo durante l’ultimo anno di scuola è Il pacchetto di segni e 

disegni, una attività che viene proposta ai bambini in forma di gioco, ad ottobre e a 

maggio e che consente, dalla comparazione delle due somministrazioni, di verificare la 

presenza delle condizioni che permettono di imparare a leggere e scrivere.  Questo 

strumento, insieme al quaderno “Il mio cammino alla scuola dell’infanzia”, ci è utile per 

affrontare il colloquio con le insegnanti della Scuola Primaria nel momento del 

passaggio. 
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• La formazione 

 

Quando incontriamo i genitori la prima volta durante l’open day, raccontiamo loro che 

la nostra è una scuola storica, che si è radicata nel territorio da tempi molto lontani, 

ma aggiungiamo anche che, pur avendo molto più di cento anni, è una scuola che 

cerca di rimanere sempre al passo coi tempi, attraverso la partecipazione costante del 

personale a corsi di aggiornamento. Ogni anno, a settembre, prima dell’apertura della 

scuola, tutto il personale, educativo ed ausiliario, si dedica ad un aggiornamento 

comune per condividere un momento di formazione e riflessione sui temi educativi. La 

professionalità ha bisogno di essere nutrita e rinnovata costantemente, secondo il 

principio dell’educarsi per educare.  

Il desiderio di migliorare e di crescere nelle proprie competenze trova risposta nei 

percorsi formativi organizzati dalla FISM, dal FONDER e nell’ambito del PROGETTO DI 

QUALIFICAZIONE. 

 
 

RACCORDI E RETI 

 

• Continuità 

 

A partire da una chiara coscienza della sua identità e originalità pedagogico-culturale, 

la scuola dell’infanzia San Luigi è aperta ad un rapporto costruttivo con la comunità di 

appartenenza in termini di comunicazione, collaborazione ed integrazione. 

Sono ormai diversi anni che le scuole dell’infanzia comunale, parrocchiale e statale, 

realizzano progetti finalizzati a mettere in atto la Continuità educativa, in un’ottica di 

costante e reciproca collaborazione. Le insegnanti delle scuole dell’infanzia sono 

partecipi della Commissione Continuità infanzia/primaria, per la predisposizione di 

strumenti di passaggio da un grado scolastico all’altro e gruppo di lavoro permanente 

circa le problematiche inerenti alla continuità educativa e didattica.  

In questo contesto sono state definite sia la festa della Pace, una giornata di incontro e 

di gioco per i bambini delle scuole dell’infanzia e della prima classe della primaria del 

Comune di San Pietro all’interno del parco Faccioli, sia il progetto “Leggere la 

biblioteca”, che prevede incontri presso la Biblioteca ragazzi, con letture e giochi e che 
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termina con la creazione di un libricino scritto dai bambini di prima e illustrato dai 

compagni della scuola dell’infanzia. 

Ogni anno si organizzano momenti di incontro e scambio anche con la Scuola Paterna 

“Mariele Ventre”, sempre con lo scopo di facilitare la continuità tra le scuole e favorire 

i passaggi dei bambini tra un grado di scuola e l’altro.  
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• Rapporti con: Ente locale, ASL, Agenzie educative del territorio 

 

La scuola aderisce al Protocollo Provinciale per la somministrazione dei farmaci in 

contesti extra familiari, educativi, scolastici o formativi del 2019/Provincia di Bologna, 

pertanto la somministrazione di farmaci da parte del personale scolastico ammesso è 

solo nel rispetto di tale Protocollo. 

Condivide il documento relativo alle Pratiche di buona salute al nido e alla scuola 

dell’infanzia, approvato dal comitato di distretti e valido su tutti i servizi del distretto 

Pianura Est. 

Collabora con l’Ufficio scuola del Comune nello scambio di informazioni riguardanti le 

iscrizioni e i posti disponibili nelle varie scuole dell’infanzia presenti sul territorio. 

La scuola, inoltre, usufruisce del pacchetto di servizi di consulenza ed assistenza offerto 

dalla Fism, in ordine agli adempimenti normativi a cui sono tenuti gli Enti Gestori di 

servizi scolastici e attraverso il coordinamento pedagogico, delle iniziative di 

formazione in servizio e di consulenza pedagogica, che si esplica con funzioni 

diversificate. È fondamentale per noi il contributo educativo della Pedagogista Fism, 

per l’osservazione dei bambini che presentano particolari difficoltà, per la sua funzione 

di “occhio esterno”, che può fornire spunti di riflessione sul nostro quotidiano fare 

scuola, per la stesura dei documenti e per tutte le necessità che la coordinatrice ritiene 

utile sottoporre alla sua attenzione. 

La Fism ha proposto a tutte le scuole associate uno Sportello di Ascolto per i genitori, 

a cui abbiamo subito aderito e che fornisce due colloqui gratuiti con una psicologa e 

psicoterapeuta, per ogni genitore che lo richiede. 
 

VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ 

 

Durante l’anno scolastico 2012/13 la nostra scuola ha partecipato a un percorso di 

valutazione della qualità educativa attraverso l’utilizzo dello strumento RI.QUA 

(Riflessione qualità) in collaborazione con la Fism di Bologna. Desideravamo 

concederci un tempo di riflessione sull’azione educativa, per poter recuperare il senso 

più profondo del nostro lavoro. La presenza di un valutatore esterno, la coordinatrice 

pedagogica Fism Bologna, ci ha permesso di allargare lo sguardo, e notare aspetti che 

noi, intrappolati dall’abitudine, non riuscivamo a vedere e sui quali abbiamo poi posto 

la necessaria attenzione intraprendendo azioni di miglioramento. Valutare significa “dare 

valore” e noi, grazie all’analisi minuziosa e capillare che abbiamo svolto, siamo riuscite 
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a dare un valore nuovo ad ogni più piccolo aspetto del nostro fare scuola, cercando di 

conservare dentro di noi quella necessaria apertura che ci porta a vedere sempre con 

occhio critico il nostro quotidiano stare con i bambini, affinché niente rimanga 

consuetudine ripetitiva e senza riflessione. Ogni anno, infatti, la partecipazione a corsi 

di formazione ed aggiornamento, ci fornisce l’occasione di confrontarci con pratiche 

diverse, che ci stimolano a rivalutare nuovamente le nostre, con l’intento di farle 

diventare sempre più” buone prassi”. 

 

 
  

Data di approvazione del documento: settembre 2022  

Data prossimo aggiornamento: settembre 2025 

 

Firma  

 

Don Dante Martelli     Legale rappresentante 

 

Cacciari Stefania    Coordinatrice educativo didattica 

 

Con l’approvazione del Collegio Docenti. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 
“S. LUIGI” 

Via Matteotti, 2 – San Pietro in Casale (BO) 
Tel. 051 811206 

E-mail: maternasanluigi@alice.it 
 

WEB: https://scuolamaternasanluigi.it/ 
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