




ProPoSta edUCativa

la proposta educativa si fonda e si sviluppa sulla base del progetto 
educativo e degli orientamenti d.m. 03/ 06/91.

SoGGetti

questa scuola riconosce nella famiglia il contesto educativo primario 
del bambino. la scuola, collaborando con la famiglia ne integra l’azione 
educativa. 
È fondamentale, per una buona esperienza educativa, che gli adulti( 
genitori ed insegnanti) sviluppando una trama di relazioni significative 
siano per i bambini guida e testimoni nel cammino di crescita imparando 
a vivere una condivisione piena della responsabilità educativa. 
la nostra proposta educativa intende coinvolgere il bambino nel percorso 
di crescita, di impegno professionale e sociale, di maturazione religiosa 
e di inserimento attivo nella comunità civile.
indispensabile per la piena realizzazione del progetto educativo è lo 
spirito di collegialità fra tutte le insegnanti, le quali si impegnano a creare 
un ambiente educativo sereno, familiare e di socializzazione, offrendo a 
tutti i bambini le medesime opportunità educative e formative.

ContenUti

la proposta educativa è attuata tramite l’articolazione concreta ed 
intenzionale delle forme di cultura congruenti con l’età dei bambini 
frequentati la scuola dell’infanzia:
_ il gioco
_ il corpo (sensorialità e linguaggi)
_ trasformazione della realtà
_ l’immaginazione e l’intuizione
_ la narrazione
_ simbolizzazione



il metodo

la traduzione del progetto educativo, mediante le forme culturali 
suddette, si realizza dando vita a percorsi formativi, attraverso un metodo 
attivo fondato su alcuni principi:

la qualità della relazione educativa fondamentale;- 
la centralità del bambino nel suo ambiente di vita originale;- 
la ricchezza formativa della vita quotidiana;- 
l’ambiente intenzionalmente organizzato e finalizzato;- 
l’apertura alla realtà nella totalità dei suoi elementi costitutivi e - 
nella globalità dell’approccio.



PerCorSi SPeCifiCi

l’attività didattica è impostata su breve e medio periodo per verificarne 
progressivamente l’andamento, attuare aggiustamenti e procedere con 
ipotesi successive, in base all’osservazione attenta ed ai contributi offerti 
dai bambini.
nella loro completezza i percorsi educativi - didattici non possono
essere programmati da subito, proprio perché attenti all’emergenze di 
situazioni nuove e risposte impreviste da parte dei bambini.
le cadenze temporali dell’anno (avvento, natale, pasqua, ecc.), 
diventano per insegnanti e bambini punti di riferimento e momenti 
forti di progettazione ed attività didattica e sono offerti ai bambini 
come occasione di approfondimento del significato della realtà che li 
circonda. inoltre queste festività permettono di incontrare le famiglie e 
comunicare, attraverso gesti concreti, ciò che i bambini stanno vivendo.

l’arriCCHimento formativo

al fine di potenziare il proprio servizio, la scuola dell’infanzia s.spirito si 
avvale dell’apporto costruttivo di esperienze formative che potrebbero 
non essere attuate tutti gli anni, quali
 - percorso di lingua inglese (facoltativo)
 - percorso di psicomotricità (facoltativo e a pagamento)
 - percorso di musica o altro progetto (diritto allo studio) in collaborazione 
con ente comunale
 - percorso religioso seguendo l’insegnamento della Chiesa.
 - laboratori manuali (facoltativo e a pagamento con esperti esterni)
 - visite didattiche



CondiZioni Per la realiZZaZione della ProPoSta formativa

Corresponsabilità educativa
la corresponsabilità si specifica in condivisione della proposta 
educativa e dell’offerta scolastica complessiva; condivisione della 
valutazione del percorso formativo del bambino; disponibilità ad un 
cammino di crescita comune.
l’unità di lavoro che gli adulti (insegnanti e genitori) vivono tra loro 
definisce il clima della scuola; per la costruzione dell’unità delle 
insegnanti, e quindi di una reale comunità educante, è fondamentale il 
lavoro puntuale e sistematico del collegio docenti finalizzato a:
 -  approfondire le ragioni delle scelte educative e organizzative;
 -  socializzare le osservazioni;
 -  condividere le valutazioni;
 -  permettere la formazione in servizio;

dentro questa condivisione si attua la libertà dell’insegnante. la scuola 
dell’infanzia santo spirito prevede i seguenti momenti di lavoro collegiale: 
(inizio anno, cadenza regolare ogni 15 giorni, fine anno…).
È preoccupazione della scuola curare particolarmente la formazione 
umana del personale per la costruzione di identità personali e consapevoli 
in costante collegamento con le varie agenzie di formazione (fism, ente 
loCale, ass.Culturali, ecc.).

per la costruzione dell’unità scuola-famiglia è garantito uno spazio 
personale di dialogo con i genitori attraverso l’utilizzazione di alcuni 
strumenti quali: colloqui individuali, incontri di sezione, incontri a scopo 
formativo, momenti di condivisione, (feste, recital, inviti a scuola).
sono attivati organi collegiali di partecipazione dei genitori, finalizzate 
all’attuazione della corresponsabilità educativa: rappresentanti dei 
genitori di sezione il cui compito è quello di promuovere il dialogo 



favorendo la partecipazione delle famiglie.
per permettere ai genitori di accompagnare l’esperienza dei loro 
bambini la scuola dell’infanzia s.spirito utilizza i seguenti strumenti di 
comunicazione: locandina esposta nella bacheca, fogli informativi.

orGaniZZaZione SColaStiCa:

attualmente la scuola dell’infanzia s. spirito accoglie i bambini dai 3 ai 6 
anni in 3 sezioni omogenee:

sezione 	 PULCINI:  bimbi di 3 anni con la presenza di 2 
insegnanti
sezione 	 LEPROTTI: bimbi di 4 anni con la presenza di 2 
insegnanti
sezione 	 ORSETTI: bimbi di 5 anni con la presenza di 2 inseganti

nella nostra scuola si fanno possibili aggregazioni di bambini 
(intersezione) rispondenti a specifici criteri/finalità (laboratori, pittura, 
pasta, sale, collages, gioco libero-organizzato...).

temPi

tutti i tempi della giornata sono scanditi da un ritmo caratterizzato da 
stabilità, godibilità da parte del bambino a partire dai suoi bisogni:

appartenenza e sicurezza;•	

acquisizione di una memoria dell’esperienza;•	

apprendimento;•	

la giornata è pensata attraverso l’offerta di spazi, attività, modalità 
di gestione (tipo di conduzione dell’adulto, di raggruppamento dei 
bambini…) stabili, coerenti e significativi.
i ritmi scandiscono un tempo che hanno una finalità educativa di 
rassicurazione. la routine quotidiana acquista il valore fondamentale di 
ritualità, che permette al bambino l’incontro con un tempo conosciuto e 
sicuro che, dandogli sicurezza, lo fa stare bene e lo invita all’esplorazione 
e alla scoperta.



l’attività educativa della scuola inizia il primo lunedì di settembre e 
termina il 30 giugno.
il mese di luglio è considerato campo estivo e avrà una quota 
settimanale.
l’orario giornaliero è il seguente e si prega la massima puntualità non 
avendo servizio di portineria:

7.30  -  9.00 accoglienza
9.00  -  9.30 colazione
9.30  -  11.15 attività in sezione, gioco libero - organizzato, fiabe, canti, 
(intersezione) attività in laboratorio
11.15  -  11.30 igiene personale
11.30 – 12.30 pranzo 
12.45 – 13.30 prima uscita
13.30 – 15.15 riposo pomeridiano per tutte le sezioni 
15.30 - 15.45 merenda
16.00 - 17.30 uscita

SPaZi

l’attenzione alla persona implica la cura degli spazi in cui viene accolta; 
la scuola dispone di:

ingresso con bacheca per le comunicazioni scuola - famiglia;	

spogliatoio con armadietti personalizzati da contrassegni;	

servizi igienici a misura di bambino;	

3 ampie aule arredate con tavolini, sedie, armadi, angolo lettura, 	

angolo morbido, materiale didattico per stimolare l’iniziativa di 
ogni bambino e farlo sentire a suo agio;



1 salone arredato con comode panchine, mensole, castello 	

di legno, televisore-videoregistratore con videoteca, casetta 
cavallini a dondolo;
la direzione;	

2 dormitori;	

un ampio refettorio con tavolini, sedie, a misura di bimbo;	

la cucina arredata a norma;	

giardino esterno;	

ampio terrazzo con materiali ludici fissi e mobili;	



Criteri di attriBUZione dei PUnteGGi 
Per la GradUatoria di iSCriZione

1 - Bambino/a con fratelli/sorelle frequentanti la scuola dell’infanzia 
santo spirito........................................................................PRECEDENZA

2 - Bambino/a figlio/a dei dipendenti della scuola............PRECEDENZA

3 - Bambino/a residente e/o avente i nonni residenti nel territorio della 
parrocchia.....................................................................................punti 40

4 - orfano di uno o entrambi i genitori, o riconosciuto/a da un solo 
genitore.........................................................................................punti 35

5 - Bambino/a (residenti e non) che sono fratelli, sorelle, cugini/e di ex 
allievi.............................................................................................punti 35

6 - Bambino/a con genitore diversamente abile o affetto da grave 
infermità (non inferiore al 75%) o disagio (documentato dal Consorzio 
servizi sociali)...............................................................................punti 35

7 - Bambino/a in affidamento educativo o preadottivo, attestato da 
regolare mandato istituzionale.....................................................punti 30

8 - genitore con sede lavorativa fuori dal Comune di imola (per ogni 
genitore)........................................................................................punti 15

9 - genitore con sede lavorativa nel Comune di imola (per ogni 
genitore)........................................................................................punti 10

10 - Bambino/a con fratelli/sorelle frequentanti il doposcuola 
elementare e/o medie di santo spirito...........................................punti 8



inSerimento

È un momento delicato nella vita del bambino che deve elaborare il 
distacco dai genitori, imparare a conoscere nuove persone ed ambienti, 
acquisire nuovi ritmi ed abitudini.
le modalità di inserimento sono finalizzate a conseguire i seguenti 
obiettivi: 

fondare la fiducia dei genitori, aiutandoli a rielaborare i propri 	

sentimenti;
promuovere il distacco sereno del bambino dai genitori;	

far accettare al bambino le nuove figure adulte;	

favorire la conoscenza dell’ambiente (spazi interni ed esterni, 	

comuni e personali) e la curiosità per i materiali di gioco;
favorire la conoscenza ed accettazione di altri bambini e lo 	

sviluppo di relazioni interpersonali;
promuovere l’accettazione graduale di alcune regole di 	

convivenza.

le modalità dell’inserimento rispondono a criteri di gradualità e 
rassicurazione.
inserimento a piccolo gruppo o individuale; protrarsi progressivo del 
tempo trascorso dal bambino nel servizio; consolidamento di ogni 
conquista prima di passere alla seguente (gioco, attività, pasto, sonno…); 
presenza dei genitori (che possono essere impegnati in qualche attività 
specifica).



doCUmentaZione

la scuola dell’infanzia santo spirito è consapevole della necessità di 
un’attenta valutazione ed un’adeguata documentazione sia del percorso 
formativo sviluppato dal bambino, sia dall’esperienza scolastica 
complessiva, sia dalla qualità del servizio offerto. tale fine si avvale dei 
seguenti strumenti:

raccolta di disegni e/o prodotti del bambino;	

materiale fotografico;	

verbali dei collegi;	

fascicolo personale di ogni bambino: scheda di passaggio, 	

materiale per la continuità;
progetto educativo; pof;  	

programmazione educativo- didattica;  
progetti di qualificazione (diritto allo studio, progetti 
migliorativi).



aPertUre

a partire da una chiara coscienza della propria identità ed originalità 
pedagogica e culturale, la scuola dell’infanzia santo spirito è aperta 
ad un rapporto costruttivo con la comunità sociale d’appartenenza in 
termini di comunicazione, collaborazione ed integrazione.

ContinUita’

se la ragione della continuità è nell’identità del bambino, cioè in 
quell’elemento immutabile che permane dentro il cambiamento delle 
circostanze esteriori, il suo sviluppo non è lineare, implica accelerazioni 
e stalli( discontinuità). l’offerta educativa deve proporre percorsi con un 
inizio e una fine rispettosi dei cambiamenti evolutivi del soggetto. 
il raccordo dei percorsi nido/scuola dell’infanzia, scuola dell’infanzia/ 
elementare avviene anzitutto attraverso l’incontro costruttivo tra gli 
operatori delle varie istituzioni educative.
la scuola dell’infanzia santo spirito si avvale dei seguenti strumenti/ 
modalità per realizzare percorsi di continuità che valorizzino la 
collaborazione e il coordinamento dell’azione educativa tra le diverse 
scuole:

partecipazione alla Commissione Continuità per dare seguito a - 
momenti di dialogo e confronto, ed elaborare una progettualità 
comune;
visite, osservazioni incrociate, conversazioni tra le scuole;- 
progetti “esperienziali” di raccordo: attività, esperienze che - 
permettono ai bambini di familiarizzare con ambiente e insegnanti 
che dovranno accoglierli, di lasciare e ritrovare tracce personali.



raCCordi e reti 

la scuola dell’infanzia santo spirito è federata alla f.i.s.m. provinciale 
di Bologna, “organismo associativo e rappresentativo delle scuole 
dell’infanzia 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).

la scuola usufruisce del pacchetto di servizi di consulenza ed assistenza 
offerto dalla f.i.s.m. in ordine agli adempimenti normativi 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 espleta con funzioni diversificate:

supporto nel lavoro di collegio•	

promozione e coordinamento di progetti educativo - didattici•	

sostegno al lavoro di integrazione di bambini portatori di diversità •	

(deficit o casi sociali).
 








