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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 “Bettinzoli” è situata nella zona sud di Brescia. L'edificio, circondato 
da un grande giardino, presenta ampi spazi e locali versatili. La ricettività del plesso 
scolastico è di 75 bambini, suddivisi in tre sezioni. Il quartiere nel quale la scuola è situata 
è di “vecchio insediamento”, tuttavia raccoglie dalle zone circostanti un’utenza di ogni ceto 
sociale e, negli ultimi anni, di diversa nazionalità, religione e cultura. 
 
� Scelte educative  
La scuola dell’infanzia “Bettinzoli” si caratterizza per l’interesse alla formazione di 
personalità attive e positivamente critiche che si adattino consapevolmente ad una società 
in evoluzione. Le scelte educative si fondano su riferimenti pedagogici di seguito illustrati, 
condivisi dall’intero collegio docenti:  
 
La pedagogia dell'interesse  La scuola è fatta di contenuti che nascono dai bisogni, dalle 
curiosità dei bambini/e. Il bambino avvia un processo di formazione positivo, perché vive in 
mezzo alle cose, agli eventi, ai fenomeni che lo inducono ad interagire con gli adulti, con i 
pari e con l'ambiente. 
La scuola del sapere e del fare.  La scuola offre al bambino/a la possibilità di imparare 
facendo, favorendo il processo del sapere come conquista personale vissuta e 
interiorizzata. Una scuola del sapere e del saper fare aperta ad un ventaglio di esperienze 
dove il bambino/a è protagonista. 
 
Le strategie educative e didattiche che connotano i l percorso educativo sono : 
Osservare per educare le intelligenze  Il gruppo docente applica nella pratica educativa 
la teoria di H. Gardner sull'esistenza di molteplici forme di intelligenza. Grande attenzione 
viene data all'osservazione del comportamento del bambino/a, per identificare inclinazioni 
e competenze particolari, affinché non vadano perse.  
La pedagogia dell'ascolto  L’ascolto attento da parte dell'adulto rende il bambino/a libero 
di esprimere emozioni, sogni, paure.  Un ascolto inteso come primo passo per un percorso 
che parte dall'affettività e giunge alla costruzione del pensiero. 
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La scuola dell’inclusione  La scuola si propone come luogo di inclusione, che accoglie e 
valorizza le diversità attraverso la costruzione di un clima di condivisione, sensibilizzando i 
pari con attività didattiche quotidiane, in modo da educare il gruppo alla collaborazione e al 
reciproco aiuto. 
Rispetto dei tempi naturali del bambino  Il mondo in cui viviamo è centrato sul mito della 
velocità, dell’accelerazione e del “voglio tutto e subito”. Facendo riferimento ai valori 
espressi da G. Zavalloni nel testo “La pedagogia della lumaca”, il gruppo docente sostiene 
la necessità di offrire ai bambini/e una scuola che assecondi, il più possibile, i loro tempi 
naturali. 
Il lavoro in piccoli gruppi L'interazione dei bambini/e effettuata in un piccolo gruppo 
consente negoziazioni e dinamiche comunicative più frequenti, accattivanti, produttive, 
mettendo in gioco condotte sociali, emozionali, comunicative e cognitive che forniscono a 
tutti una vasta possibilità di acquisizione di nuove curiosità e conoscenze. 
 
� Inserimento 
Accogliere un bambino a scuola significa ricercare modalità di comunicazione con la 
famiglia al fine di creare connessioni tra la sua vita a casa e le esperienze vissute a 
scuola; inoltre, affinché l’inserimento avvenga serenamente è necessario: 
- un atteggiamento di ascolto da parte delle insegnanti per valorizzare l’identità di ogni 
bambino e coglierne caratteristiche e peculiarità, 
- gradualità e regolarità delle routine del quotidiano che rappresentano un modo per dare  
   sicurezza, diventando quindi elementi fondamentali nel processo di inserimento del 
bambino a scuola. 

 
� Rapporti con le famiglie 
La scuola prevede diversi momenti di incontro con i genitori degli utenti. 
Colloquio individuale : primo momento di conoscenza personale reciproca; spazio in cui i 
genitori raccontano alle insegnanti la storia del loro bambino/a. 
Assemblea generale per la presentazione del P.O.F . ed elezioni dei rappresentanti dei 
genitori (mese di ottobre). 
Assemblea di sezione , in cui viene presentata la programmazione di sezione e i progetti 
previsti    per l’anno in corso: se ne tiene una all’inizio dell’anno scolastico ed una nel 
mese di febbraio. 
“Open Day “: giornata di apertura per i genitori interessati a iscrivere i propri figli nella 
scuola  (mese di gennaio). 
Colloquio individuale : si effettua in due momenti dell’anno, nei mesi di gennaio/febbraio 
e a     maggio/giugno. 
Consiglio di intersezione : due incontri, nei mesi di novembre e aprile, con i genitori        
rappresentanti. 
Le insegnanti sono comunque sempre a disposizione dei genitori qualora si presentassero 
esigenze particolari. 
 
� Modello organizzativo   
Giornata tipo 
Dalle ore 07,30 alle ore 08.00        Accoglienza bambini iscritti al tempo anticipato 
Dalle ore 08,00 alle ore 09,00        Ingresso e accoglienza nelle sezioni 
Dalle ore 09,00 alle ore 10,00        Attività in sezione 
Dalle ore 10,00 alle ore 11,40        Attività per gruppi omogenei 
Dalle ore 11,40 alle ore 11,50        Igiene personale 
Dalle ore 12,00 alle ore 12,40        Pranzo 
Dalle ore 12,45 alle ore 13,00        Uscita intermedia 
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Dalle ore 13,00 alle ore 15,00        Rilassamento, seguono gioco e attività in sezione 
Dalle ore 15,00 alle ore 15,45        Riordino, igiene personale, merenda 
Dalle ore 15,45 alle ore 16,00        Uscita 
Dalle ore 16,00 alle ore 17,30       Servizio di tempo prolungato, gestito tramite cooperativa                                                  
� Risorse umane 
Nella scuola operano 11 insegnanti, di cui 1 per l’insegnamento della religione cattolica, 4 
operatori per l’integrazione, 5 ausiliari socio-scolastici, 1 educatrice del tempo prolungato. 
Il personale docente partecipa ogni anno a percorsi formativi riguardanti tematiche 
correlate all’infanzia e al progetto educativo. 
 
� Organizzazione spazi 
La scuola dell’infanzia “Bettinzoli” ha progettato un ambiente-laboratorio curato e 
accogliente dove i bambini/e possano sentirsi a loro agio. 
Si tratta di uno spazio flessibile, predisposto in modo da subire modifiche in relazione al 
progetto e alla maturazione del bambino/a; uno spazio semplice, dove i materiali sono alla 
portata  del bambino;  uno spazio per  lo  sviluppo  della creatività, che favorisce  la vita di 
relazione,  l’esplorazione  e la ricerca attraverso  una costante  valorizzazione  del  gioco, 
finalizzato alla costruzione del sé, all’identificazione delle regole sociali, alla scoperta delle 
proprietà degli oggetti e dei materiali.  
All’interno della scuola, a piano terra, si individuano due padiglioni ; nel primo sono 
ubicate due sezioni, nel secondo si trova una sezione-classe  e una sezione  strutturata 
per accogliere i bambini che frequentano il tempo prolungato. 
 
In ogni padiglione vi è uno spazio organizzato in centri di interesse, ciascuno dei quali con 
una specifica intenzionalità educativa, in particolare: 
lo spazio familiare  (casetta) favorisce il gioco simbolico, la vita di relazione, lo sviluppo 
del linguaggio; 
lo spazio manipolativo  con vari materiali da modellare, favorisce lo sviluppo della 
motricità fine e il pensiero creativo;  
il laboratorio grafico-pittorico  sviluppa la conoscenza e l’uso di materiali e tecniche 
diverse, favorisce l’espressione libera di sé e dei propri vissuti personali; 
il tavolo a specchio con materiale non convenzional e (molle, mollette, conchiglie, 
bottoni, sabbia colorata, ecc.) offre l’occasione di lavorare e fare esperienze creative 
accostando in modo originale ed inusuale i vari materiali. Lo specchio inoltre offre 
un’ulteriore dimensione creando possibilità percettive diverse e prospettive inattese; 
l’angolo libreria   promuove l’approccio al mondo delle immagini e della scrittura, sviluppa 
la capacità di attenzione, concentrazione e di immaginazione;  
lo spazio terra-travasi favorisce il contatto con gli elementi naturali. 
 
Il primo piano della scuola è composto da due grandi aule per l’attività di  psicomotricità , 
che favorisce lo sviluppo armonico del bambino nella sua globalità: cognitiva, motoria e 
relazionale affettiva. L’insegnante ha il compito di favorire l’importanza dell’espressione 
corporea del bambino, come base dello sviluppo dell’identità personale, come espressione 
della sua vita emozionale e come strutturazione dei processi cognitivi. 
I materiali utilizzati sono materiali morbidi come materassini e cubi di varie dimensioni, 
cerchi, mattoni, tessuti e palline di varie forme e colori e diversi strumenti che vengono 
utilizzati in base all’attività e al gruppo che vi partecipa. 
 
Nel seminterrato sono situate: la cucina, due grandi stanze adibite a sale da pranzo e una 
stanza utilizzata dal personale ausiliario. 
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Il giardino non è solo un’occasione di gioco: è formazione, reciprocità, relazione, è un 
laboratorio innovativo, variabile, fantasioso, imprevedibile. Lo spazio esterno offre il 
contatto con la natura (piante, animali) e diventa così un’opportunità privilegiata da 
esplorare ed osservare curiosamente insieme agli amici.  


