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Piano Offerta Formativa anno scolastico 2019-2020 
 

(Predisposto ai sensi dell’art.1 comma 12 della legge 13 luglio 2015, n°107) 
 

PROGETTO EDUCATIVO  
 
� Profilo territorio  
La scuola dell’infanzia Cesare Abba si trova nella zona Ovest della città ed appartiene al 
2° Circolo delle scuole dell’infanzia del comune di Brescia. Non di recente costruzione, è 
dotata comunque di una struttura ad unico piano e di un ampio e bel giardino ben 
rispondenti alle funzioni di attività scolastica. Gli interventi manutentivi degli ultimi anni ne 
hanno migliorato la funzionalità, la sicurezza e l’estetica. Accoglie bambini e bambine 
provenienti in gran parte dal quartiere, che dopo anni di stabilità è ora in netta espansione 
abitativa, arricchendosi della presenza di famiglie di diverse culture. 
 
� Scelte educative  
Le insegnanti predispongono un contesto scolastico finalizzato al confronto, al rispetto 
reciproco ed alla collaborazione per attuare una scuola che sia “scuola di vita”, 
microcosmo che permetta di consolidare l’appartenenza al proprio nucleo sociale nel 
rispetto di quello degli altri.  
La scuola si caratterizza per la strutturazione di laboratori dove i bambini e le bambine, 
suddivisi per gruppi omogenei per età, possono sperimentare, confrontarsi, apprendere e 
divertirsi. L’insegnante si pone come “facilitatore” nella relazione, perché i bambini e le 
bambine si sentano accettati, capiti e incoraggiati per un apprendimento significativo, 
motivante, legato all’esperienza e ai vissuti. L’insegnante fornisce lo stimolo iniziale, poi i 
bambini e le bambine, protagonisti assoluti della propria formazione intellettuale, 
proseguono a giocare, a fare, anche sbagliando, ma in modo autonomo e in un confronto 
tra pari. I laboratori attivi nella scuola sono: psicomotorio, grafico-pittorico-manipolativo, 
scientifico, linguistico, logico-matematico. 
Specificità della scuola è “l’ascolto attivo” dei bambini e della bambine, inteso come 
ascolto autentico ed empatico, attivato in tutti i laboratori e in tutti i momenti della giornata, 
ma in particolare con la metodologia del “tempo del cerchio”. In questi momenti i bambini e 
le bambine possono esprimere la propria esperienza o la propria idea imparando ad 
autoregolarsi utilizzando il testimone che viene passato circolarmente. Si rafforza così 
l’autostima e si promuove uno spirito democratico in un’ottica di educazione alla pace e 
alla tolleranza. L’insegnante scrive ciò che i bambini e le bambine dicono e rileggendo alla 
fine dà loro la conferma di essere stati ascoltati e capiti. 



 
� Inserimento  
Durante gli incontri che a giugno la scuola ogni anno organizza con i genitori dei nuovi 
iscritti le insegnanti illustrano e concordano le modalità e i tempi per un inserimento 
graduale, consigliabile per favorire un sereno ambientamento nel nuovo contesto sociale 
ed educativo. Saranno considerati i bisogni affettivi, emotivi e relazionali dei bambini e 
delle bambine, nonché gli impegni lavorativi dei genitori. 
Tempi consigliati per un inserimento graduale: 
prima settimana        dalle ore 10 alle ore 11,15, 
seconda settimana   dalle ore 9 alle ore 12,45 con consumazione del pasto, 
terza settimana         orario normale. 
 
� Rapporti con le famiglie  
La scuola si rapporta alle famiglie rispettandone le scelte educative ed instaurando con 
esse una relazione fondata sul rispetto, il dialogo, la fiducia e la collaborazione. 
In ogni anno scolastico sono previsti due incontri del consiglio di intersezione (costituito da 
funzionaria di circolo, insegnanti, rappresentanti dei genitori) e tre assemblee (inizio anno 
scolastico, verifica, accoglienza nuovi utenti) per far conoscere la scuola, le insegnanti, per 
presentare il P.O.F. e la programmazione educativa e didattica annuale, per informare e 
confrontarsi sull’andamento delle attività e sul clima socio - relazionale. 
Sono inoltre previsti colloqui individuali finalizzati ad un ascolto attivo del genitore e al 
confronto costruttivo per l’individuazione di linee comuni che portino ad un intervento 
educativo il più armonioso possibile. 
 
� Progetti della scuola  
 
Progetto Orto 
Qualche anno fa la scuola, in collaborazione con i nonni e con i genitori, ha avuto 
l’opportunità di realizzare un vero orto nel giardino. I bambini, attraverso l’esperienza 
orticola, hanno la possibilità di capire come è importante prendersi cura delle piantine, 
coltivarle, annaffiarle… e dopo un costante impegno nella cura possono raccogliere gli 
ortaggi traendone grande soddisfazione. L’esperienza dell’orto, oltre che consentire di 
valorizzare al massimo il rapporto bambino-natura e di apprezzare la valenza educativa 
dei nonni in un’ottica di scambio intergenerazionale di trasmissione dei saperi, è stata 
molto vissuta e partecipata dai bambini e dalle famiglie; il collegio docenti ritiene pertanto 
basilare mantenere la cura dell’orto come punto fisso da cui programmare nuovi percorsi 
annuali.  
 
Progetto Biblioteca 
Oltre allo spazio adibito alla lettura presente in ciascuna sezione, è disponibile una 
biblioteca scolastica fruibile dalle sezioni a rotazione. Il progetto biblioteca è finalizzato a 
promuovere la motivazione alla lettura e il piacere di leggere e a sviluppare competenze 
cognitive e linguistiche. I libri della biblioteca vengono portati a casa per la 
consultazione/lettura in famiglia con l’utilizzo di una tessera individuale e il rispetto di 
regole decise dal gruppo. 
 
Progetto Musica Maestro 
Il progetto musica maestro si pone l’obiettivo di promuovere l’interazione del bambino con 
il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 
corpo, voce, oggetti, strumenti musicali. Per i bambini di 5 anni il progetto viene realizzato 
in gruppi di intersezione. 



 
Progetto “Ho un nuovo amico: il libro” 
Il Collegio Docenti ha progettato per l’anno scolastico 2019-2020 un percorso didattico-
educativo che estende e arricchisce il progetto biblioteca con l’intento di proporre ai 
bambini un’esperienza, quella della lettura, che cerchi di controbilianciare l’uso sempre più 
precoce e diffuso delle nuove tecnologie e che possa restituire quello spazio disteso di 
comunicazione che spesso il ritmo frenetico della vita quotidiana ci sottrae. 
L’aspetto metodologico più significativo riguarderà la narrazione orale da parte delle 
insegnanti, per stimolare l’immaginazione dei piccoli lettori e promuovere la loro 
competenza linguistica. Per il gruppo dei bambini di 5 anni è prevista un’uscita didattica 
alla biblioteca. Grande cura sarà data alla scelta dei libri da proporre, all’esposizione 
narrativa e alla predisposizione di spazi e tempi idonei. 
Il patrimonio librario della scuola è stato notevolmente ampliato con l’acquisto mirato di 
nuovi libri per offrire ai bambini maggiori possibilità di scelta. 
Le insegnanti intendono coinvolgere i genitori sull’importanza della lettura condivisa con i 
propri figli, sottolinenando la valenza affettiva di questa esperienza, attraverso il prestito 
dei libri ai bambini e la creazione di una bacheca per i genitori con materiale formativo e 
informativo. 
 

 
MODELLO ORGANIZZATIVO 

   
� Orario   
La scuola funziona dalle ore 8 alle ore 16 dal lunedì al venerdì. 
Sono attivi un servizio di anticipo gestito dalle insegnanti a rotazione (7.30/8.00) e un 
servizio prolungato gestito da un’educatrice di cooperativa (16.00/17.30). Tali servizi sono 
da richiedere all’atto dell’iscrizione.   
 
� Giornata 
La nostra giornata tipo è così riassumibile: 
7.30/8.00 anticipo (per i bambini iscritti) 
8.00/9.00       ingresso ed accoglienza       
9.00/10.00     attività ricorrenti (es. calendario e appello) 
10.00/11.15   attività guidate nei laboratori        
11.15/12.45   pranzo preceduto dalle consuete pratiche igieniche               
12.45/13.00   uscita intermedia 
13.00/14.30   rilassamento/ sonno per i piccoli e attività guidata per gli altri bambini 
14.30/15.45   riordino, pratiche igieniche, merenda 
15.45/16.00   uscita 
16.00/17.30 prolungato (per i bambini iscritti) 
 
� Risorse umane   
La scuola accoglie 100 bambini, suddivisi in 4 sezioni eterogenee per età. Il personale 
adulto della scuola è così composto:  

• n°9 insegnanti di sezione che si alternano nei turni garantendo quattro ore di 
compresenza per sezione, utilissime per la suddivisione del gruppo sezione in 
sottogruppi omogenei per età nei laboratori,  

• n°1 insegnante specializzata per bambini con disabilità, 
• n°1 operatrice per l’integrazione per bambini con disabilità, 
• n°5 ausiliarie socio educative che, unitamente alle insegnanti, si occupano del 

benessere dei bambini e delle bambine, 



• n°1 insegnante di religione, 
• n°1 educatrice per il tempo prolungato, 
• n°1 cuoca che cucina direttamente a scuola, 
• n°1 funzionaria di direzione. 

  
� Organizzazione spazi  
Tutti gli spazi della scuola sono stati studiati per avere un doppio utilizzo, a seconda delle 
esigenze organizzative della giornata: spazi sezione/laboratori, saloni per psicomotricità/ 
spazi per la refezione/ spazi per il riposo pomeridiano. 
Al fine di aiutare i bambini e le bambine a rapportarsi con tali spazi, molta cura è stata data 
all’esposizione dei materiali: sempre accessibili e suddivisi per attività. 
All’interno della scuola, infatti, sono ben riconoscibili i seguenti spazi: laboratorio 
linguistico, laboratorio logico-matematico, laboratorio scientifico, laboratorio psico-motorio, 
laboratorio grafico-pittorico-manipolativo, biblioteca. 
Con altrettanta cura e significato segnaliamo l’ingresso, dove vengono esposti i lavori 
condivisi. Tale spazio, in continuo allestimento, costituisce per i bambini e le bambine 
l’occasione di una rilettura delle loro esperienze e per i genitori una costante informazione 
su quanto viene svolto unitariamente. La scuola è dotata di un ampio giardino, la cui 
frequentazione abituale diventa un’opportunità di promozione dello sviluppo motorio, 
cognitivo e affettivo-relazionale.  


