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«La missione della Scuola è coltivare il cuore, che mette al centro la cultura 
dell ’Incontro, atta a valorizzare cosa c’è di Vero, di Bello e di Buono nella 

Persona.»

Papa Francesco
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PRINCIPI FONDAMENTALI
Punto di riferimento imprescindibile è la COSTITUZIONE ITALIANA agli art. 3, 33 e 34; pertanto:

UGUAGLIANZA

Nessuna discriminazione del servizio   scolastico 
può essere compiuta per                                                   

motivi riguardanti sesso, razza, etnia,                                              

lingua, religione, opinioni politiche,                                                    

condizioni psicofisiche e socio econo-

miche                                                                                             

DEMOCRAZIA

L’accoglienza dei soggetti in situazioni di  handicap 
o di diverse etnie, anziché fonte di intolleranza si 

traduce in occasione di arricchimento e 
maturazione in vista di una convivenza basata 
sulla cooperazione, lo scambio e l’accettazione 

produttiva delle diversità come valori di 
opportunità di crescita democratica.         

IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’

I soggetti erogatori del servizio scolastico  
agiscono secondo criteri di equità. La scuola 

garantisce la regolarità e a continuità del 
servizio e delle attività educative.                                                                                         

ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE

La scuola favorisce l’accoglienza, l’inserimento e 
l’integrazione  con particolare riguardo alla fase 

d’ingresso e alle situazioni di rilevante  necessità. 
La scuola s’impegna ad affrontare le 

problematiche relative agli studenti stranieri e a 
quelli in situazioni di handicap.

DIRITTO DI SCELTA

I genitori, “primi responsabili dell’educazione 
dei figli” hanno la facoltà di scegliere la Scuola 

dell’Infanzia “Maria Bambina” purché ne 
condividano i principi o si dichiarino disponibili 

ad un confronto costruttivo con le finalità 
educative della stessa.

PARTECIPAZIONE

Istituzione, personale, genitori, bambini 
sono protagonisti e responsabili 

dell’attuazione del P.O.F. attraverso la 
partecipazione degli Organi Collegiali in un 

clima di dialogo e corresponsabilità. 

LIBERTA’ D’INSEGNAMENTO 

La progettazione educativo-didattica assicura il 
rispetto della libertà d’insegnamento. 

L’aggiornamento e la formazione costituiscono un 
impegno  per tutto il personale scolastico A tal fine 

l’amministrazione assicura interventi organici 
regolari.   
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Una premessa importante
(dai Fondamenti educativi – pedagogici della scuola)

La nostra Scuola è una scuola Parrocchiale: l'ispirazione cristiana è cioè un elemento centrale ed offre valori e criteri di vita che completano le 
Indicazioni Nazionali per la Scuola dell'Infanzia. Ogni suo Progetto trova riferimento nell’atteggiamento evangelico che predilige i piccoli, 
nell’attenzione sempre più puntuale ai bisogni dei meno dotati o svantaggiati, per la loro crescita armoniosa globale, sotto il profilo corporeo, 
intellettuale, psico-affettivo, sociale, spirituale e religioso in una tensione ideale verso la stessa pedagogia di Dio nei confronti dell’uomo.

Tutto ciò si traduce in uno stile di relazione nella quotidianità delle scelte e dei gesti educativi, nell'impegno costante di 
testimoniare i Valori evangelici come il rispetto reciproco, la tolleranza, la solidarietà, il perdono, la pace e la giustizia, il senso della gioia e della 
festa, l’amore per la vita. In particolare obiettivi principali sono la cura e il benessere del bambino: tutto il personale, docente e non, condivide 
quest’atteggiamento, perché solo all’interno di quest’esperienza i bambini sperimentano relazioni significative che offrono loro l’”esempio” 
dell’amore di Dio. 

Negli ultimi anni, inoltre, tutte le insegnanti hanno completato il percorso abilitante all'Insegnamento della Religione Cattolica 
( IRC). Nell'elaborare la programmazione  annuale, perciò, esse progettano anche delle attività direttamente connesse all'insegnamento della 
Religione Cattolica, come definita negli obiettivi specifici di apprendimento (gli OSA), che si integrano in modo armonioso con quelle legate alla 
tematica più generale,  che viene individuata di volta in volta sulla base dei bisogni educativi dei bambini, e formulata sempre secondo modalità 
e metodologie adeguate all'età dei 3-4-5 anni. 

E' all'interno di questo sfondo normativo e valoriale che ogni anno viene stesa la Programmazione didattica, una sorta di contenitore unitario 
entro cui coordinare i contenuti, le attività e le esperienze che verranno proposte.
All'interno del calendario delle attività largo spazio hanno appuntamenti significativi a livello religioso, proposti ai bambini secondo metodologie 
adeguate alla loro età: 

• Benedizione dei bambini
• Messa comunitaria di inizio anno
• Festa dell'Angelo custode
• San Francesco e i bambini
• Santo Natale: tutto il mese di Dicembre é dedicato alla conoscenza e valorizzazione di questo importante ricorrenza
• Santa Pasqua
• Messa di Fine Anno con la Festa

«La missione della Scuola è coltivare il cuore, che mette al centro la 

cultura dell ’Incontro, atta a valorizzare cosa c’è di Vero, di Bello e 

di Buono nella Persona.»

Papa Francesco

LA NOSTRA MISSION



Scuola dell'Infanzia "Maria Bambina" PTOF a.s. 2022-2024 13

Dalle Indicazioni:
[… La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità all’intreccio di spazi, tempi, routine e attività, promuovendo un coerente 
contesto educativo, attraverso un’appropriata regia pedagogica. (...)
L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da 
intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. 
Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. 
Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei bambini, li aiutano a 
pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di 
confronto diffuso…]

Il Progetto Educativo della scuola è lo strumento che seleziona, definisce, rende trasparente e leggibile ciò che la scuola fa per 
rispondere alle finalità educative della Comunità Nazionale (rif. Costituzionali), della Chiesa e ai bisogni formativi della realtà locale.

Il Progetto Educativo, per tutti gli elementi pedagogico-didattici e le finalità generali, viene formulato in riferimento alle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo (D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013). 

In conformità con l’identità cristiana a fondamento dell’azione educativa, il Progetto Educativo mette al centro 

• il bambino come soggetto di diritti 
• i valori condivisi dalle famiglie 
• i rapporti tra scuola e comunità

rispondendo così ai bisogni educativi del bambino e facendone il centro delle scelte operative di fondo. 



EDUCAZIONE CIVICA

La scuola dell’Infanzia e la scuola primaria, collocati (temporalmente e istituzionalmente) nel primo ciclo di istruzione, hanno il 
compito di porre le basi per l’esercizio della Cittadinanza attiva. Sin da Nido la nostra scuola c’è un’ attenzione nel porre le basi 
nella cura di sé, dell’altro e di ciò che ci circonda. Poi nella fascia d’età dei 3-5 anni ciò si concretizza nello sperimentare e 
prendere parte attivamente ad una serie di comportamenti mirati a :

Ne sono semplici ma significativi esempi: la cura del giardino o del cortile della scuola, la custodia dei sussidi, le prime forme di 
partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, i primi compiti, l’aiuto reciproco.
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mettere in atto 
forme di 

cooperazione e di 
solidarietà

prendersi cura di 
se stessi, degli 

altri e 
dell’ambiente

percepire e 
progressivamente 
costituire il senso 

della legalità

Sviluppare la 
personalità in 

un’ottica di 
condivisione e 
responsabilità
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Educazione Civica

La legge 92 del 20/08/2019 prevede l’introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica sin dalla Scuola dell’Infanzia

con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile.

A fondamento dell’Educazione Civica è posta la conoscenza della Costituzione Italiana. I bambini verranno introdotti alla conoscenza

dei contenuti della Carta Costituzionale attraverso il Libro “La Costituzione raccontata ai bambini” di Anna Sarfatti.

Attraverso attività mirate, la mediazione del gioco, la routine giornaliera, i bambini potranno essere guidati ad acquisire delle regole

comportamentali, ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse,

rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. E’ dalla Scuola dell’Infanzia che si possono gettare le basi per la formazione di

nuovi cittadini, educati anche al servizio per dare il proprio supporto alla comunità. E’ necessaria coerenza da parte dell’adulto

educatore su ciò che insegna ai bambini e ciò che egli fa nella vita, sistematicità intesa come lavoro sistematico e a piccoli passi,

gradualità, ricorsività in senso di riproporre gli stessi contenuti più volte e traversalità intesa come coinvolgimento di tutto il

personale scolastico.

Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali del 1991 per il curricolo, possono concorrere unitamente e

distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza dell’identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e

differenze che contraddistinguono tutto le persone (educare il bambino a non vedere l’altro come un diverso, un pericolo) della

maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere psico-fisico. Iniziamo sin dalla tenera età a preparare i bambini

alla vita, facendo crescere in loro la sensibilità verso i problemi sociali in genere, verso i principi che reggono la comunità e la vita

sociale.

Il percorso prevede anche l’avvicinamento alla cittadinanza digitale che, tenendo conto dell’età dei bambini, vuole concorrere allo

sviluppo della capacità di approcciarsi ai mezzi di comunicazione digitale in modo corretto. Ciò significa riflettere sull’uso dei

dispositivi digitali (rispettare gli altri, proteggere i propri dati, cura dell’interazione corretta della rete nel rispetto di sé stessi e degli

altri).

Da un punto di vista prettamente didattico, l’educazione civica compete a tutte le figure operanti nella scuola ed è trasversale, in

modo quotidiano ed ordinario, dove l’ambiente di apprendimento è fondamentale (non si sviluppa responsabilità in un ambiente

che non ne dà).
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Educazione Civica alla Scuola dell’Infanzia significa inserire la Costituzione come mappa valoriale e ripensare i temi relativi:

• alla solidarietà (Progetto Menor e non solo)

• alla salute (Promozione dello sport – “le giornate dello Sport”)

• al corretto uso della strada e rispetto della normativa (Progetto Ed. Stradale),

• al primo approccio alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali (visita e incontro con il Sindaco del Comune)

• al mangiare sano (Progetto Pappe da Favola),

• alla salvaguardia ambientale attraverso la classificazione dei rifiuti per lo sviluppo consapevole dell’attività di riciclaggio

• agli stili di vita e rispetto per l’ambiente (la conoscenza del mondo) e il patrimonio culturale (uso consapevole delle fonti naturali –

non sprecare l’acqua – ed energetiche – spegnere la luce quando non serve –

• alle Competenze Imprenditoriali (intraprendenza intesa anche come attività svolta per il bene proprio e della comunità – incarichi

di ruoli all’interno della sezione)

• all’educazione al volontariato, alla partecipazione e cittadinanza attiva (Comitato genitori, di gestione, personale volontario

operante a scuola)

• alla sensibilizzazione delle famiglie riguardo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, e la costruzione di ambienti di

vita, di città, e la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il

benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza, il lavoro dignitoso, di un’istruzione di qualità, al rispetto degli animali

e dei beni comuni.


