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PROGETTO EDUCATIVO 
 
� Profilo territorio 
La Scuola dell’infanzia “Rebuffone” è ubicata tra Viale Venezia e Viale Piave, in un 
quartiere che offre numerose opportunità formative, inserite dalla scuola nella propria 
attività educativa in relazione ai progetti in atto. L’edificio che la ospita è una gradevole 
costruzione circondata da un grande giardino. 
 
� Scelte educative 
A partire dai valori condivisi con le famiglie, la scuola sostiene la crescita armonica dei 
bambini e delle bambine attraverso lo sviluppo delle potenzialità individuali, nel rispetto dei 
tempi di ciascuno e valorizzandole all’interno del gruppo dei compagni. In particolare la 
scuola pone al centro del proprio operare la promozione del raggiungimento graduale 
dell’autonomia da parte di ogni bambino, come elemento imprescindibile per la 
costruzione della sua identità: un bambino che acquisisce sicurezza nelle proprie 
possibilità è un bambino capace di ascoltare le risposte del proprio corpo, delle proprie 
emozioni, di gestire i propri tempi, di esprimere un proprio pensiero. A tal fine le insegnanti 
predispongono un ambiente sereno dove spazi, tempi e attività sono pensati in funzione 
della possibilità per i bambini di fare esperienze dirette, in prima persona; gli adulti 
rappresentano un sostegno importante alla loro attività ed emotività senza anticipare le 
loro risposte ma lasciando spazio a tentativi ed ipotesi; non esprimono giudizi valutativi 
che potrebbero inibire la curiosità ed il desiderio di fare, ma tollerano, invece, l’errore come 
elemento connaturato all’esperienza, che porta a riprovare senza perdersi d’animo. 
L’apprendimento avviene attraverso proposte di esperienze che ogni bambino vive 
insieme al gruppo dei compagni, per poi soffermarsi, con l’aiuto dell’adulto, a cogliere gli 
aspetti percettivi dell’esperienza stessa e quindi a rappresentarla ed a rielaborarla. 
I bambini, accolti nella loro unicità e diversità oltre che nella dimensione di gruppo, sono il 
punto di riferimento costante della progettazione e della verifica dei percorsi in atto. 
 
� Inserimento 
Particolare cura è riservata all’accoglienza dei bambini. I primi due giorni di apertura della 
scuola sono dedicati ai bambini che già hanno frequentato la scuola negli anni precedenti. 
Per i bambini “nuovi” che vengono inseriti con gradualità si prevede: 



• l’accoglienza nei primi giorni in uno spazio dedicato, esterno alla sezione, allestito con 
angoli atti a soddisfare il bisogno di gioco, movimento, intimità e socialità; 
• l’inserimento per gruppi (due/tre, in base alla numerosità) dei bambini/e, appartenenti alle 
3 sezioni, per condividere le stesse esperienze e “farsi forza” reciprocamente; 
• la presenza di 3 insegnanti, una per sezione, per condividere collegialmente la 
conoscenza e le riflessioni sugli interessi e le predisposizioni dei bambini neo-inseriti; 
• la presenza nei primi 2 giorni dei genitori per rassicurare i loro figli e porsi come tramite 
verso le insegnanti. 
La calendarizzazione degli inserimenti è condivisa dalle insegnanti con la coordinatrice 
educativa, in coerenza con le Linee di indirizzo per le Scuole dell’Infanzia Comunali. Il 
piano di inserimento può variare in base al calendario scolastico ed alle esigenze dei 
bambini. 
 
� Rapporti con le famiglie 
Oltre allo scambio ordinario e quotidiano con le famiglie, considerato dalle insegnanti 
molto importante per la conoscenza, la condivisione reciproca e la creazione di rapporti di 
fiducia, sono programmati i seguenti incontri: 
• a gennaio: open-day per la presentazione della scuola ai potenziali nuovi utenti (il 

16/01/2019 alle ore 16.15 per i genitori ed il 22/01/2020 alle 10.30 con i bambini); 
• a giugno: incontro con i nuovi utenti per programmare gli inserimenti di settembre 

(l’11/06/2020 alle ore 16,15); 
• a ottobre: assemblea di presentazione del POF di scuola, delle linee di 

programmazione a tutti i genitori ed elegge i rappresentanti di sezione; 
• a ottobre e marzo: assemblee di sezione. A ottobre durante l’assemblea è previsto un 

momento di confronto sugli inserimenti e sulla costituzione del “nuovo” gruppo sezione; 
• colloqui preliminari a settembre per i bambini neo-inseriti; 
• colloqui individuali per fasce di età distribuiti nell’anno scolastico; a febbraio/marzo 

inoltre le insegnanti sono disponibili ad incontrare i genitori di tutti/e i/le bambini/e; 
• due incontri (o più, se necessario) del consiglio di intersezione, organismo formato 

dalla coordinatrice educativa, dai rappresentanti dei genitori, dai docenti e dai 
rappresentanti del personale ausiliario, che si riunisce per formulare proposte 
sull’azione educativa, didattica e agevolare i rapporti tra scuola e famiglie. 

 
� Progetti di scuola 
- “La scuola siamo noi”: rivolto ai bambini delle tre fasce di età, il progetto ha come 
obiettivo primario il ben-essere dei bambini, che vanno sostenuti nel loro percorso di 
inserimento/ambientamento a scuola e rispettati nei loro tempi e nelle peculiarità 
individuali. Le attività proposte sono incentrate sulla scoperta graduale delle possibilità di 
gioco offerte dai diversi angoli della sezione e dagli spazi interni ed esterni della scuola e 
sui momenti di routine, che scandiscono la giornata secondo un succedersi prevedibile di 
attività. In tal modo la vita scolastica diventa ogni giorno più familiare e si consolida il 
senso di appartenenza al gruppo, facendo scoprire a ciascun bambino di avere un ruolo 
nella scuola e tra i compagni. L’ambiente scuola viene vissuto come luogo da “abitare”, 
che si modifica tenendo conto degli input forniti dai bambini stessi. La sezione in 
particolare rappresenta il punto di riferimento per i bambini, dove si valorizza il contributo 
di ognuno, facendolo diventare spunto di esperienze condivise con i compagni. 
- “Educazione naturale”: giardino e orto: lo spazio esterno, il “fuori”, è considerato come 
fondamentale risorsa educativa, complementare alle esperienze che si vivono “dentro” la 
scuola. Il giardino è un’aula vera e propria, luogo di socializzazione ed apprendimento, 
stimolo alla curiosità, allo sviluppo di un pensiero di indagine, di sperimentazione, di 
ricerca, opportunità di arricchimento linguistico. Gli elementi naturali, il mutare delle 



stagioni, gli spazi diversificati dove poter correre, sostare, costruire (fangaia), coltivare, 
rappresentano occasioni “di cura” per stimolare la sensorialità, l’osservazione, la fantasia, 
l’empatia. 
- Progetto di promozione dei libri e “letture simultanee”: i libri accompagnano la vita 
all’interno della scuola. Le storie raccontano di mondi a volte conosciuti, a volte 
sconosciuti, che hanno il potere di far vivere ai bambini una magia unica. Spesso si 
utilizzano albi illustrati, in cui le avventure del protagonista coinvolgono il lettore/ 
ascoltatore dal punto di vista iconico e narrativo, permettendogli di conoscere meglio se 
stesso e gli altri attraverso le emozioni, i sentimenti, i pensieri evocati dalla storia. Una 
volta al mese, la scuola propone l’esperienza delle “letture simultanee”: nei giorni 
precedenti tutti i bambini possono scegliere un libro fra 6 proposte, apporre il proprio nome 
sul cartellone che riporta le copertine dei testi scelti ed attendere il giorno della lettura per 
mescolarsi ai bambini delle altre sezioni e partecipare alla lettura del libro scelto. 
- Lingua scritta: il sapere sulla lingua scritta, più ampio dell’associazione di suoni e simboli, 
è favorito da un contesto di apprendimento che può far emergere nei bambini domande e 
interessi intorno alla scrittura. In quest’ottica la scuola offre ai bambini la possibilità di 
partecipare ad attività che consentono di vivere la scrittura non come oggetto scolastico, 
ma come oggetto sociale e culturale, dalle molteplici funzioni: trasmettere informazioni, 
comunicare a distanza, esprimere sentimenti ed emozioni. 
 

Laboratori annuali 
Punto centrale della nostra modalità di lavoro sono i laboratori di intersezione, rivolti a 
bambini di età omogenea, pensati per meglio rispondere ai bisogni specifici di ciascuna 
età, tenendo conto delle competenze acquisite e dei livelli di maturazione di ciascun 
bambino. Tale proposta, progettata in modo puntuale ed ordinato e realizzata grazie alla 
flessibilità ed elasticità organizzativa delle insegnanti, favorisce e consolida nel bambino la 
percezione della scuola come un’unica comunità educante, in cui muoversi con sicurezza. 
- Psicomotricità funzionale e relazionale: l’attività motoria è alla base dello sviluppo globale 
ed armonico di ogni bambino, il canale privilegiato di conoscenza di se stessi e della realtà 
circostante. Ogni esperienza scolastica ha per noi un valore formativo se si struttura sulla 
base di un percorso psicomotorio teso a promuovere la costruzione armonica della 
persona in un contesto sociale. Con il termine psicomotricità si intende la sinergia tra 
esperienza corporea ed immagine mentale, tra azione e mondo interiore, considerando 
l’individuo in un’ottica di integrazione tra elementi esperienziali, emozionali ed intellettivi. 
La nostra proposta di psicomotricità è di tipo relazionale (ispirata ad Aucouturier) per i 
bambini di 3 anni e funzionale (con riferimento a Le Boulch) per i bambini di 4 anni. 
- Laboratorio sensorialità (per il gruppo “piccoli”): attraverso i sensi l’uomo apprende il 
mondo, costruisce esperienza, si impadronisce di essa per trasformarla e farla propria. 
Con i materiali sensoriali è possibile orientare ed aiutare i bambini a classificare i colori, i 
suoni, i rumori, le forme, le dimensioni, i pesi, le sensazioni tattili, gli odori da utilizzare 
verso una nuova e più organizzata conoscenza del mondo. Attraverso alcuni stimoli 
provenienti dall’insegnante, i bambini sono guidati alla scoperta ed all’esplorazione degli 
elementi naturali ed hanno la possibilità di confrontarli, toccarli, sentirli, guardarli, scoprire 
somiglianze ed uguaglianze, ... Il bambino attraverso la curiosità può comunicare, 
esprimere se stesso e le sue emozioni, utilizzando varie possibilità di linguaggio. 
L’esplorazione dei materiali stimola la creatività e contagia anche altri apprendimenti. Il 
gruppo è risorsa e stimolo, luogo in cui si intrecciano nuove relazioni, diverse da quelle 
della propria classe di appartenenza, dove si impara a stare con gli altri, a rispettare i 
tempi di ognuno, a condividere lo spazio ed i materiali. L’attività stimola e promuove anche 
un’educazione linguistica: attraverso lo sperimentare e l’osservare gli oggetti, mentre 
fanno esperienza, i bambini esprimono i loro pensieri sotto forma di frasi. 



- Laboratorio del segno: in sincronia con il laboratorio di psicomotricità funzionale, questa 
esperienza dà l’opportunità ai bambini di 4 anni di sperimentare il segno grafico partendo 
dalla semplicità e significatività intrinseca nel gesto stesso, di tracciare segni con strumenti 
diversi, su carte di svariati formati, su e con materiali alternativi. Lasciare i bambini liberi di 
misurarsi in diverse situazioni concedendo loro il tempo di provare, osservare, ripetere, 
cambiare, trovare significati o semplicemente sperimentare il piacere di agire e lasciare 
traccia di sé, consente loro di impadronirsi del linguaggio dei segni a partire da un vissuto 
condiviso che li porta all’incontro con l’arte nello stupore e sorpresa di come le traiettorie 
sperimentate con il corpo in palestra si traducano, a livello grafico, in un punto, una linea, 
un cerchio, che da soli o combinati producono bellezza. 
- Psicomotricità funzionale in acqua (per il gruppo “grandi”): la possibilità di usufruire dello 
spazio acqua della piscina di Viale Piave consente di attuare un progetto di psicomotricità 
in acqua, con riferimento alle esperienze di Le Boulch, che ha stimato l’acqua essere un 
liquido prezioso per la peculiarità di avvolgimento, accarezzamento e leggerezza, per la 
possibilità di galleggiamento che offre, per la funzione stimolatrice dei recettori sensoriali, 
per il grado di tonalità affettiva che può garantire. Il bambino è il soggetto dell’esperienza, 
che si compie in modo individualizzato, procedendo per tentativi ed errori ed è connotata 
dalla dimensione ludica e dalla promozione del senso di fiducia e di sicurezza. 
- Yoga (per il gruppo “grandi”): è una disciplina riconosciuta, anche dal mondo scientifico, 
come una delle più complete per la salute del corpo e della mente, utile per ritrovare una 
condizione di armonia psicofisica e per imparare a conoscere ed a gestire le proprie 
emozioni. Nel nostro laboratorio lo yoga è proposto con un approccio ludico, come attività 
psicomotoria, per far emergere la creatività dei bambini, la loro capacità di rilassarsi e, 
contemporaneamente, di concentrarsi meglio, prendere coscienza del proprio corpo e 
ampliare le proprie possibilità motorie. 
- Laboratorio della naturalezza (per il gruppo “grandi”): il laboratorio prende avvio dal 
bisogno dei bambini di avere a che fare con gli elementi naturali (terra, corteccia, rametti, 
…). In natura mente e mani si connettono in una continua esplorazione ed i bambini 
sperimentano, in una cornice “distesa”, i propri limiti, affinano le proprie capacità, imparano 
a fare ipotesi, condividono idee. Vivere lo spazio all’aperto consente loro di allargare i 
propri orizzonti sviluppando, allo stesso tempo, alcune competenze specifiche di tipo 
senso-motorio, cognitivo e socio-emotivo; obbliga a fare i conti con un “fuori” ricco di 
stimoli da organizzare “dentro” se stessi in modo costruttivo, con tempi e modalità a 
propria misura. 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
 
� Orario e giornata tipo 
La scuola garantisce il servizio dalle 8.00 alle 16.00. Questa l’articolazione della giornata: 
dalle 7.30 alle 8.00   orario anticipato per i bambini iscritti 
dalle 8.00 alle 9.00   ingresso ed attività libere 
dalle 9.00 alle 10.00  attività di routine (presenze, calendario, conversazione) 

e/o uso degli spazi della sezione 
dalle 10.00 alle 11.30  attività relative al progetto annuale/laboratori 
dalle 11.30 alle 11.50  preparazione al pranzo (attività di igiene personale) 
dalle 11.50 alle 12.45  pranzo 
dalle 12.45 alle 13.00  uscita intermedia 
dalle 13.00 alle 15.15  riposo per i bambini che ne hanno necessità e gioco 

libero/organizzato in sezione o in giardino per gli altri bambini 
dalle 15.15 alle 15.45  preparazione all’uscita (igiene personale e merenda) 
dalle 15.45 alle 16.00  uscita 



 
 
� Risorse umane 
Il personale scolastico, nell'anno in corso, è costituito da 7 insegnanti, 1 assistenti per 
l’integrazione e 5 ausiliarie. Una volta alla settimana è presente l’insegnante di Religione 
Cattolica la cui azione, rivolta ai bambini che scelgono di avvalersi del suo insegnamento, 
si inserisce nell’attività didattica. Il personale docente è costantemente aggiornato e 
formato sul piano pedagogico-didattico in modo da rafforzare ed aumentare le 
competenze professionali, che si traducono in proposte educative e pratiche quotidiane. 

 
� Organizzazione spazi 
La scuola è disposta su due piani, collegati fra loro da una scala e da un ascensore. Le tre 
sezioni si trovano al piano rialzato e sono organizzate in angoli ben strutturati per offrire ai 
bambini opportunità di gioco e di scoperta in relazione ai loro bisogni: angolo della lettura, 
della narrazione e della conversazione (per l’espressione e la condivisione dei vissuti 
affettivi-relazionali); angolo del gioco non strutturato (per favorire la creatività); angolo dei 
giochi strutturati (per favorire la capacità logica, linguistica e quella relazionale); angolo del 
gioco simbolico; angolo dei travasi e della manipolazione. Il corridoio è organizzato come 
spazio-gioco e vissuto come prolungamento delle sezioni. Al piano seminterrato si 
trovano: un refettorio utilizzato a rotazione dalle tre sezioni; l’aula di psicomotricità (e del 
riposo dei bambini), un’aula polivalente, denominata dai bambini “stanza delle meraviglie”. 
Il giardino, attrezzato in parte con giochi da esterno, offre uno spazio meno strutturato che 
consente ai bambini di sperimentare e giocare con materiali naturali. 


