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PARROCCHIA SAN GIORGIO 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SAN GIORGIO" 

 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 
 

CENNI STORICI 

 

La Scuola d’infanzia "San Giorgio" dal 1921 al 2010 è appartenuta all’Istituto “San Giorgio”, che è sorto 

per iniziativa del parroco di “San Giorgio” di Pordenone, mons.Peressin nell’anno 1921, con il contributo 

spontaneo di cittadini di Pordenone, e con lo scopo di accogliere i bambini per arricchire la loro educazione 

ed abilitazione al lavoro; egli organizzò una scuola professionale, un corso elementare, un dopo-scuola, un 

ricreatorio ed un pensionato anche per giovani frequentanti le scuole pubbliche. 

Dal 1945, all’interno dell’Istituto iniziava a funzionare anche una Scuola Materna. In data 16.10.1954, con 

Decreto del Presidente della Repubblica, l’Istituto San Giorgio veniva eretto in Ente Morale e l’Ente veniva 

riconosciuto in I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza), con l’obbligo di continuare 

l’attività educativa e formativa a favore di bambini della città, attraverso la Scuola Materna e la Scuola 

Elementare. 

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28.12.1993 l’I.P.A.B. Istituto San Giorgio è stato 

depubblicizzato ed è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato dell’Associazione Istituto 

San Giorgio, gestita dal Consiglio di Amministrazione, composto dal parroco pro-tempore della Parrocchia 

di San Giorgio di Pordenone, che ne era di diritto il Presidente, da un membro nominato dal Consiglio 

Pastorale della Parrocchia e da tre genitori eletti dall’Assemblea generale. 

Sin dall’inizio della sua vita, l’Istituto si è avvalso dell’Opera delle Suore Elisabettine, che per anni hanno 

mantenuto la Direzione della Scuola Materna e della Scuola Elementare. Con l’anno scolastico 1994/1995 le 

Suore si sono ritirate dalla Scuola Elementare e con l’anno scolastico 1997/1998 anche dalla Scuola Materna. 

In seguito la Direzione e l’insegnamento di entrambe queste realtà sono state affidate esclusivamente a 

personale laico che opera in stretto contatto con il parroco di San Giorgio.  

La Scuola dell'Infanzia "San Giorgio" si affianca ai genitori nel compito dell'educazione e della formazione 

dei bambini in una visione cristiana della vita. 

Nell'anno scolastico 2010/2011 la Scuola Primaria "San Giorgio" si è trasferita presso i locali del Collegio 

Don Bosco, rientrando nelle opere educative dell'esperienza salesiana.  

L’inizio dell’anno scolastico 2010/2011 segnala anche l’inizio della gestione, da parte della Parrocchia 

San Giorgio, della Scuola dell’Infanzia Paritaria, con effetto dal 01.07.10. Infatti, in considerazione dei 

rapporti  di collaborazione e di sostegno che da sempre hanno legato l’Associazione Istituto San Giorgio alla 

locale Parrocchia, e dopo attente valutazioni, è stato deliberato il trasferimento della gestione della Scuola 

alla Parrocchia, a fronte dell’impegno di quest’ultima a proseguire nell’attività con l’adeguato sostegno 

economico, mantenendo costante il livello della qualità del servizio educativo e didattico offerto. 

Oggi, la Scuola dell’Infanzia Paritaria accoglie bambini nella fascia di età che va dai tre ai cinque anni ed è 

fortemente impegnata nell’educazione integrale di ognuno di essi; l'attenzione alla persona, nella sua 

singolarità e originalità, è uno degli elementi fondamentali di ogni autentica educazione.La Scuola si pone 

come esperienza educativamente qualificata dal punto di vista della formazione religiosa civile e umana, in 

piena continuità con l’opera e la cultura della famiglia.  

La Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Giorgio” è una scuola cattolica per cui si rifà ai valori antropologici e 

cristiani indicati dal Vangelo, oltre che ai principi ed ai valori espressi nella Costituzione Italiana, e segue 

tutti gli indirizzi educativi e didattici stabiliti dalla normativa in vigore ed in particolare le “Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” del settembre 2012 

emanate dal Ministero dell’Istruzione e Università e della Ricerca (MIUR) in cui si evince che "la scuola 

dell'infanzia statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la 
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risposta al loro diritto di educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed 

istituzionale presenti nella Costituzione Italiana, nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 

e nei documenti dell'Unione Europea" (p.16). 

 

 

PROGETTO EDUCATIVO 

 
 

Il Progetto educativo della Scuola dell'Infanzia parrocchiale "San Giorgio", previsto espressamente dalla L. 

62/2000 (art. 1,3) per ogni scuola come documento atto a definire la propria identità esplicitando i valori 

fondamentali e irrinunciali a cui si ispira, si articola nei seguenti fattori: 

 

 si persegue la fedeltà al Vangelo annunciato dalla Chiesa quale fondamento della pedagogia di 

ispirazione cristiana; nella scuola cattolica i principi evangelici diventano norme educative, 

motivazioni interiori e mete finali. 

 si valorizza la fedeltà ai valori presenti nella Costituzione Italiana e nei documenti internazionali 

sui diritti dell'uomo e del bambino 

 la scuola, in quanto parte del "sistema nazionale di istruzione" (L. 62/2000), tiene conto, nello 

svolgimento delle attività didattiche, delle "Indicazioni" ministeriali (2012) per la scuola 

dell'infanzia, sempre facendo riferimento, nel loro svolgimento, ad una visione cristiana della 

persona, della vita e dell'educazione 

 la scuola si connota come una comunità educante, in cui si privilegia il dialogo scuola-famiglia, 

entrambi impegnati responsabilmente, secondo il proprio ruolo e competenze, nella realizzazione del 

progetto educativo, in un'ottica di reale ed efficace corresponsabilità educativa scuola-famiglia. 

 si valorizza il primato della persona, considerata come valore e dono di Dio, portatrice di 

responsabilità e libertà, alla cui crescita va finalizzata tutta l'attività educativo-didattica. 

 si rispetta e si valorizza il primato educativo della famiglia, da cui l'imprescindibile collaborazione 

tra famiglia e scuola 

 si cura l'educazione integrale del bambino come aspetto ineliminabile della visione cristiana 

dell'educazione; l'educazione autentica dovrà sempre creare le condizioni affinchè la persona, nel 

corso del suo sviluppo, superi progressivamente il proprio egocentrismo e si apra agli altri in 

atteggiamento di accoglienza, servizio e dono di sè, tenendo presente la variante individuale dei ritmi 

e degli stili di apprendimento, le motivazioni e gli interessi personali. 

 l'educazione cristiana fa riferimento ad una dimensione generale della proposta educativa, ovvero a 

come viene presentato ogni contenuto educativo; 

 si valorizza l'educazione religiosa e in particolare l'insegnamento della Religione cattolica, di cui 

ogni bambino iscritto è tenuto ad avvalersi in quanto tale insegnamento è parte integrante del 

Progetto Educativo, oltre allo sviluppo della dimensione morale come valorizzazione delle domande 

di senso presenti nei bambini. 

 nel perseguire le proprie finalità questa scuola intende anche beneficiare di un collegamento con le 

altre scuole cattoliche presenti nel territorio, partecipando a iniziative di formazione e/o di 

coordinamento realizzate dalla Fism provinciale, alla quale essa aderisce. 

 come scuola paritaria, svolgendo un servizio pubblico, si accoglie qualsiasi famiglia che accetta il 

presente progetto educativo, valorizzando parimenti il valore civile e sociale, garanzia di un reale 

pluralismo, del diritto di ciascuna famiglia di scegliere liberamente la scuola per i propri figli. 
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PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

 
Al Progetto educativo si ispira il Piano dell'Offerta Formativa. 

Il Piano dell'Offerta Formativa della Scuola dell'Infanzia "San Giorgio",  previsto espressamente dal DPR n. 

275 del 8.3.1975 per ogni scuola come documento atto a definire la propria identità culturale e progettuale, 

esplicitando la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che ogni singola scuola 

adotta nell'ambito della propria autonomia, si connota nei seguenti paragrafi: 

 

FINALITA' GENERALI E OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI  

 

Questa Scuola non persegue fini di lucro ed intende costituire un’occasione per il concreto esercizio dei 

primari diritti, personali e comunitari, di iniziativa sociale, di libertà educativa e religiosa, riconosciuti anche 

dalla Costituzione. 

Ogni operatore della Scuola si impegna a porre al centro della propria attività l’educazione integrale di ogni 

bambino, protagonista primario del percorso formativo e culturale. Infatti l’attenzione alla persona, nella sua 

singolarità e originalità, è uno degli elementi fondamentali di ogni autentica educazione: il processo 

educativo avviene secondo uno sviluppo che valorizza attitudini e capacità di ciascuno, nel rispetto dei tempi 

personali, promuovendo rapporti umani improntati allo spirito di collaborazione. 

La Scuola vuole contribuire con la propria identità e proposta educativa allo sviluppo dell’intera società in 

senso democratico e pluralista, promuovendo la formazione integrale della personalità dei bambini, e una 

cultura che pone come paradigma il rispetto dei bisogni della persona. 

Accogliere un bambino implica accogliere anche la sua storia e quindi accogliere la sua famiglia: l’identità 

del bambino è fortemente segnata dalla famiglia, sia perché valori e modelli sono stati assunti dalla famiglia, 

sia perché, in modo molto più profondo, il bambino si percepisce come appartenente alla famiglia. In una 

società in cui la famiglia è lasciata sempre più sola, un compito della scuola è anche quello di promuovere 

occasioni di incontro e condivisione tra adulti. Infine è importante ricordare che il bambino osserva ed è 

influenzato dal rapporto che il personale scolastico ha con i suoi genitori: per cui un impegno costante per la 

scuola è quello di poter realizzare la collaborazione con la famiglia.La Scuola si pone come esperienza 

educativamente qualificata dal punto di vista della formazione religiosa civile e umana, in piena continuità 

con l’opera e la cultura della famiglia. 

 

La Scuola, attenendosi alle indicazioni normative contenute nella legislazione italiana in materia scolastica, 

intende far riferimento ai valori espressi nella Carta Costituzionale, secondo i principi di uguaglianza, 

imparzialità e regolarità, accoglienza ed integrazione, quindi avvalorando ogni modalità educativa atta a: 

 promuovere “il pieno sviluppo della persona umana” (come indicato nell’art. 3 della Costituzione); 

 rispettare il fatto che “la scuola è aperta a tutti” (come è prescritto dall’art. 34 della Costituzione, e come 

fa riferimento anche l’art. 33); 

 aiutare i genitori nel “dovere e diritto a mantenere, istruire ed educare i figli” (come è citato nell’art. 30 

della Costituzione). 

 

Inoltre la nostra Scuola si fa promotrice della formazione e dello sviluppo globale e integrale della 

personalità dei bambini e li vede protagonisti attivi del proprio percorso educativo – didattico che si esplica 

nel raggiungimento delle seguenti finalità delle “Indicazioni per il curricolo della scuola dell'infanzia e 

del primo ciclo di istruzione”(pag 16): 

 

 consolidare l’identità ovvero "vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, sare bene, essere 

rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, 

imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile (..)” 

 sviluppare l’autonomia per "avere fiducia in sè e fidarsi degli altri, provare soddisfazione nel fare da 

sè e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando 

progressivamente risposte e strategie; inoltre esprimere sentimenti ed emozioni imparando ad 

operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli"; 

 acquisire competenze con attività atte a “giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 

imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione e il confronto tra 
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proprietà, quantità, caratteristiche e fatti; inoltre significa ascoltare e comprendere narrazioni e 

discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise" 

 vivere le prime esperienze di cittadinanza, “scoprendo l'altro da sè e attribuendo progressiva 

importanza agli altri e ai loro bisogni; fare un primo esercizio di dialogo che è fondato sulla 

reciprocità dell'ascolto, ponendo attenzione al punto di vista dell'altro e alle diversità di genere, come 

primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti”. 

 

Queste finalità sono perseguite attuando delle scelte organizzative finalizzate a rendere la scuola un ambiente 

di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, attraverso la professionalità degli operatori, in un contesto 

di confronto costante con le famiglie e la comunità. 

 

Infine la Scuola si impegna a garantire, mediante il proprio intervento educativo, il raggiungimento dei 

“Traguardi per lo sviluppo delle competenze”, relativi ai cinque campi di esperienza in cui si articola il 

percorso curricolare predisposto dalla Scuola stessa, quali livelli essenziali di prestazione da assicurare ad 

ogni bambino iscritto: tali traguardi "suggeriscono all'insegnante orientamenti attenzioni e responsabilità nel 

creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa 

età va intesa in modo globale ed unitario"(p. 18 "Indicazioni") 

"Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi 

simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente 

più sicuri"(p.18 "Indicazioni").Tutto ciò è in ottemperanza a quanto stabilito dalla suddetta legge, che 

rimanda ad ogni scuola dell’Infanzia l’osservazione dei bisogni, delle curiosità e delle proposte dei bambini 

creando occasioni di apprendimento adeguate ad esse e, nel rispetto dell’autonomia della scuola, tenendo 

presente il compito di individuare, dietro ai vari campi di esperienza, il delinearsi dei saperi disciplinari e dei 

loro alfabeti 

 I campi di esperienza indicati nelle citate “Indicazioni per il curricolo”sono i seguenti: 

 

- il sé e l’altro (inerente all' identità, vivere insieme anche scoprendo diversità culturali, grandi 

domande di senso sul mondo e sull'esistenza umana, il senso morale, sull'esistenza di Dio) 

- il corpo e il movimento (inerente all'elaborazione dello schema corporeo e a prender coscienza 

del corpo, il cui movimento è il primo fattore di apprendimento della realtà, consolidando 

autonomia e sicurezza emotiva) 

- immagini, suoni e colori (inerente allo sviluppo dell'immaginazione e della creatività, attraverso 

varie esperienze artistiche, dalla pittura alla musica, esplorando le proprie e altrui possibilità 

espressive e simbolico-rappresentative, comprese quelle connesse con i nuovi linguaggi 

multimediali della comunicazione) 

- i discorsi e le parole (connesso allo sviluppo della padronanza della lingua italiana in vari 

contesti comunicativi, incrementando il proprio patrimonio linguistico) 

- la conoscenza del mondo (inerente all'esplorazione, attraverso le proprie esperienze, della 

realtà, nelle sue caratteristiche spaziali e temporali, sia come fenomeni naturali che come 

organismi viventi) 

-  

AMBITO GESTIONALE 

 

Le risorse finanziarie della Scuola dell'Infanzia provengono dalle rette pagate dai genitori, dai contributi 

provenienti dall’Amministrazione Regionale, dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Convenzione 

stipulata dall’Amministrazione Comunale di Pordenone, valida per tutte le scuole materne della città di 

Pordenone. 

Le risorse umane presenti nella scuola sono rappresentate dal Collegio dei Docenti (costituito da quattro 

insegnanti di cui una coordinatrice), da una educatrice di supporto, dal Parroco (legale rappresentante e aiuto 

per l'insegnamento della religione cattolica) e dal personale non docente (una segretaria e una ausiliaria); la 

segretaria, che garantisce un servizio di supporto amministrativo, è aperta, eccetto durante le festività, tutto 

l'anno dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 
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GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

La scuola predispone varie modalità di incontro, condivisione e partecipazione con i genitori, quali, ad 

esempio, i colloqui individuali, le assemblee di sezione, le assemblee generali, i momenti di condivisione 

(feste, inviti a scuola,..), con vari strumenti di comunicazione scuola-famiglia (bacheca in ingresso, bacheca 

presso ciascuna sezione, buste sopra gli armadietti dei bambini, posta elettronica e questionari di verifica del 

P.O.F.).  

L’iscrizione è aperta a tutti i bambini le cui famiglie accettano il Regolamento ed il Progetto Educativo della 

Scuola, contenuto in questo P.O.F. 

 

I Rappresentanti dei genitori eletti negli organi collegiali offrono la loro disponibilità per migliorare la 

qualità dell’offerta formativa della scuola. 

Nella Scuola esistono i seguenti organi collegiali per garantire la partecipazione democratica al processo 

di attuazione e sviluppo dell’autonomia: 

 

 Collegio dei Docenti (composto da docenti con il titolo magistrale abilitante, ovvero quattro insegnanti 

titolari di sezione di cui una anche coordinatrice didattica) a cadenza bisettimanale; 

 Consiglio di Intersezione (presieduto dalla coordinatrice e composto dal Collegio Docenti e dai 

rappresentanti dei genitori) due volte all'anno; 

 Assemblea generale (composta dal legale rappresentante e dai suoi collaboratori, la coordinatrice, le 

insegnanti,  l’ educatrice e tutti i genitori) entro ottobre di ogni anno scolastico; 

 Assemblea di sezione (composta dall’insegnante di sezione e da tutti i genitori della sezione) due volte 

all'anno. 

 

Nella realizzazione della propria offerta formativa la Scuola considera la formazione e l’aggiornamento del 

proprio personale docente e non docente condizione fondamentale dell’impegno educativo, infatti le 

insegnanti si avvalgono delle proposte formative della Fism, collaborano anche con altre realtà scolastiche 

appartenenti al Coordinamento Fism e di ulteriori proposte presenti sul territorio; 

 collabora con le iniziative, formative per insegnanti e di riflessione per genitori, della Federazione Italiana 

Scuole Materne F.I.S.M, cui aderisce. 

 tiene rapporti con le altre istituzioni scolastiche del territorio e con alcuni Enti Locali dell’Ambito Urbano 

6.5. 

 Verifica, tra tutti i genitori, chi opta per l’insegnamento della lingua minoritaria (friulano, vedi L.R. 

482/99), valorizzando, in termini prioritari, la cultura e le tradizioni locali. 

 

SPAZI 

 

La Scuola risiede in un'ampia struttura che, nel tempo, è diventato un punto di riferimento storico in città sia 

per la localizzazione topografica privilegiata, nel centro storico, nei pressi della zona pedonale (in cui ci 

sono molteplici servizi del settore terziario), sia dal punto di vista educativo-didattico. Difatti non è mai stato 

predisposto un servizio di trasporto, in quanto non richiesto dalle famiglie dei bambini iscritti. 

La scuola è stata ristrutturata nell’estate 2013, con un intervento di risanamento conservativo, nella totalità 

dei locali interni, garantendo così maggiore funzionalità pedagogica degli spazi. La Scuola dell'Infanzia e la 

Sezione Primavera , ad essa aggregata da settembre 2013, si presenta all'utenza con locali più ampi, dalle 

finiture estetiche rivalutate e particolari strutturali che danno valore aggiunto al fabbricato, donandogli una 

nuova luce: gli spazi sono idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza (compresa  la scala di sicurezza 

a struttura metallica necessaria come uscita di sicurezza del primo piano e tutti gli elementi relativi 

all'eliminazione delle barriere architettoniche e all'interventi di miglioramento sismico del fabbricato), gli 

arredi e materiali sono in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e di 

apprendimento. 

 

La struttura ospita:  

 un ingresso principale comune con la Sezione Primavera (che può accedere anche attraverso un 
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secondo ingresso riservato esclusivamente alla sua utenza) 

 un ufficio di segreteria 

 un locale per la psicomotricità nell’adiacente oratorio parrocchiale 

 un salone (utilizzato a turni complementari con la Sezione Primavera) 

 quattro sezioni 

 tre bagni (uno presso il pianerottolo tra il piano terra e il primo piano, uno al primo piano e uno nel 

seminterrato presso i locali del refettorio) 

 un locale adibito a biblioteca ed utilizzato anche per varie attività laboratoriali (grafico-pittoriche, 

manipolative e di esplorazione creativa di materiali vari) 

 uno spogliatoio per le insegnanti con  relativi servizi igienici ad esse riservati 

 un refettorio per la distribuzione pasti (adiacente ai locali della cucina per un servizio interno di 

refezione) 

 un ampio cortile esterno fronte struttura con manto sintetico e un giardino sul retro (con altalena, 

torretta con scivolo, casetta...) 

 un locale adibito ad archivio e uno destinato a magazzino di materiali didattici vari 

 

COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA  E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

L’integrazione funzionale che prevede la massima collaborazione tra scuola e famiglia, rappresenta la 

condizione essenziale in cui si favorisce lo sviluppo delle potenzialità del bambino.  

Proprio per questo, i genitori devono prendere coscienza del progetto educativo e degli obiettivi proposti. La 

scuola, attraverso varie iniziative, sensibilizza le componenti della comunità educativa all’assunzione della 

loro responsabilità ed alla partecipazione educativa, propone e predispone varie modalità di incontro, 

condivisione e partecipazione con i genitori, quali: 

 

- I colloqui individuali di sezione (due volte ogni anno scolastico); 

- Le assemblee di sezione (due volte ogni anno scolastico), 

- I consigli di intersezione (due volte ogni anno scolastico);  

- La festa di Natale e la festa della "Famiglia"; 

- La festa del papà e la festa della mamma e quella dei nonni 

 

La scuola utilizza strumenti di comunicazione scuola-famiglia come le bacheche (nell'atrio centrale e presso 

ogni sezione), le buste trasparenti individuali sopra gli armadietti e la posta elettronica. 

I rappresentanti dei genitori, eletti ogni anno tra tutti i genitori dei bambini iscritti durante l'incontro di fine 

ottobre, si fanno portavoce di tutti gli altri genitori e offrono la propria disponibilità a proporre suggerimenti 

per migliorare la qualità dell'offerta formativa della scuola. 

Da un paio d'anni la scuola offre a tutti i genitori la possibilità di rivolgersi ad un servizio di consulenza 

psicopedagogica, ovvero uno sportello psicopedagogico per genitori o insegnanti, proposto e curato dal 

locale Consultorio Familiare "Noncello": tale proposta è emersa sia per venir incontro ad eventuali situazioni 

di difficoltà delle famiglie nella gestione dei figli, sia come preziosa occasione di approfondimento 

professionale, da parte delle insegnanti della scuola, per confrontarsi con un esperto di tematiche 

psicologiche in merito a eventuali situazioni problematiche ravvisabili a scuola, tra i bambini o con le loro 

famiglie. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

 

La giornata inizia con il prescuola, gestito dalle educatrici della Sezione Primavera, in salone dalle ore 8.00 

fino alle ore 8.30; dalle 8.30  fino alle 8.45 i bambini vengono accolti in sezione dalle insegnanti titolari di 

sezione. Segue un momento di saluto iniziale, l’appello mattutino e hanno inizio le attività didattiche 

programmate, che terminano alle 11.00. Dalle 11.30 alle 12.00 si svolge il pranzo plenario nel refettorio. Il 

servizio mensa è gestito in modo interno dalla ditta Camst. Le pietanze seguono le disposizioni dietetiche 

predisposte dalle autorità sanitarie. I pasti vengono preparati ed anche serviti dal personale della Camst e 

sono consumati insieme alle insegnanti che ne seguono gli aspetti educativi. Dalle ore 12.30 alle ore 13.00 è 

prevista la ricreazione e/o di gioco libero in uno dei due giardini e/o in salone. Dalle 12.45 e le 13.15 è 

prevista la prima uscita dei bambini dalla scuola per i genitori che lo desiderano. Dalle 13.30 alle 15.00 i 
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bambini piccoli di tre anni ed alcuni bambini medi di quattro anni riposano nel dormitorio, sorvegliati da una 

insegnante. I bambini di cinque anni e quelli di quattro, che rimangono svegli, partecipano ai laboratori 

programmati in sezione, in piccoli gruppi per fasce omogenee d'età. Alle 15.30 tutti i bambini fanno merenda 

nella propria sezione e dalle ore 15.45 alle ore 16.00 i bambini si preparano per la seconda uscita dalla 

scuola. Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 i bambini, le cui famiglie ne hanno fatto preliminare richiesta scritta in 

segreteria, possono usufruire del servizio di doposcuola, curato, con un costo supplementare, 

dall’Associazione di Promozione Sociale “Piccoli Grandi Amici”. 

 

 

LE ATTIVITA' DELLA  SCUOLA 

 

Le attività che i bambini svolgono durante la giornata scolastica sono numerose: dalle attività ricorrenti di 

vita quotidiana, come il momento dell'accoglienza mattutina, il momento del pranzo, l'uso dei servizi 

igienici, il gioco in giardino e in salone, il riposare insieme, la merenda, alle attività didattiche strutturate (in 

sezione eterogenea e laboratori per piccoli gruppi omogenei). 

In sezione si realizza un contesto educativo nel quale l’apprendere si accorda all’essere e dove lo star bene 

accompagna l’imparare ed il crescere. Il gioco, sia quello strutturato che quello libero, è una strategia 

didattica irrinunciabile: infatti, coinvolge l’attenzione e motiva il bambino all’apprendimento. Il gioco mette 

il bambino in contatto con ogni tipo di realtà, dall’esplorazione con i cinque sensi alla manipolazione, dai 

giochi di costruzione a quelli del far finta, dal gioco con le regole ai giochi strutturati e cognitivi. Assieme, 

insegnanti e bambini, trovano punti di riferimento e scoprono quelle “regole del gioco” con le quali 

realizzare molteplici forme di relazione sociale, umana e culturale. 

Le esperienze che vengono proposte ai bambini della scuola sono elaborate dal Collegio dei Docenti e si 

esplicano nel progetto educativo- didattico annuale. 

Il progetto educativo- didattico per ogni anno scolastico si articola attraverso i campi di esperienza che sono 

il fare e l'agire del bambino, orientati dall'azione consapevole degli insegnanti che intenzionalmente 

realizzano, dopo un periodo di osservazione dei bisogni dei bambini un percorso annuale, via via rivedibile 

in base alle risposte e alle necessità educativo-didattiche di ciascun bambino.  

  

 PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

Al momento dell’iscrizione i genitori hanno un primo contatto con la Scuola che attraverso la Segreteria 

prima e la coordinatrice poi, fornisce tutte le indicazioni generali riguardanti l’organizzazione, la didattica e 

li assiste eventualmente nella compilazione dei moduli di iscrizione. 

Prima dell’inizio dell’anno scolastico, i genitori dei bambini neo-iscritti sono convocati ad una riunione  

nella quale il personale docente illustra il “progetto accoglienza” e viene spiegata e consegnata la scheda 

"ingresso - dati"  

Le docenti, con l’obiettivo di garantire la migliore e la più serena accoglienza ai bambini appena arrivati, 

organizzano  i bambini “new entry” in due gruppi, che accedono a scuola in modo scaglionato e graduale per 

qualche giorno, nel rispetto dei loro bisogni; in tale occasione sono presenti tutte le insegnanti che con 

professionalità accolgono bambini e genitori, instaurando con loro i primi significativi rapporti di buona e 

durevole collaborazione e fiducia tra scuola e famiglia. 

I primi giorni di scuola rappresentano per i bambini e i loro genitori un momento particolare, ricco di attese e 

emozioni nuove, legate alla fase del distacco dalla famiglia, alla conoscenza di un ambiente diverso e 

all’instaurarsi di un rapporto di fiducia con l’insegnante e i nuovi compagni.  

La suddivisione dei bambini nelle sezioni, che viene esaminata dal Collegio dei Docenti, segue diversi 

criteri, quali: genere, temperamento, attitudini, età e parentela (i fratelli o parenti vengono inseriti in sezioni 

diverse). I bambini "nuovi" inseriti nelle sezioni conosceranno i bambini medi e grandi qualche giorno dopo 

il loro primo ingresso; anche ai bambini medi e grandi si riserva una mezza giornata di "ri-accoglienza" 

all'inizio dell'anno scolastico. 

Le insegnanti sono, in questa fase molto delicata, disponibili per colloqui individuali con i genitori dei 

bambini neo-iscritti, per un confronto in merito al momento dell'inserimento. 

Il Collegio Docenti elabora, in termini indicativi, la programmazione educativo- didattica annuale, 

osservando e considerando i bisogni dei bambini; per tale scopo le docenti usufruiscono sia delle loro 

esperienze professionali e delle conoscenze pedagogiche ed educative, sia delle nuove proposte educative 

che possono emergere dai diversi contesti educativo-culturali del territorio. Tale programmazione verrà 

presentata a tutti i genitori nell’incontro del mese di ottobre. 
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 PROGETTO CONTINUITA’ 

 

Considerando il fatto che per accompagnare la crescita di ogni bambino iscritto è importante conoscere 

l'ampiezza e la profondità delle sue competenze e scoprire le abilità potenziali non pienamente mobilitate, la 

reciproca collaborazione tra famiglia-scuola è il primo e imprescindibile fattore di continuità verticale. 

La Scuola collabora con la Sezione Primavera "Piccole Gioie", aggregata alla scuola dell'infanzia dall'a.s. 

2013/2014: questo progetto di continuità, nato da un lavoro collegiale tra le insegnanti dei due servizi, ha 

come obiettivo la condivisione delle finalità delle varie realtà educativo-scolastiche presenti nella struttura in 

Largo San Giorgio a Pordenone, la progettazione di momenti comuni alle due realtà interne alla scuola ed 

infine l’organizzazione di alcune modalità di coinvolgimento dei genitori. Il collegamento tra Sezione 

Primavera e Scuola dell'Infanzia dà al bambino l'opportunità di sentirsi parte di un ambiente educativo più 

ampio con molteplici stimoli e occasioni di apprendimento; il vantaggio che ne consegue per l'anno 

scolastico successivo è una consolidata familiarizzazione con le insegnanti e la conoscenza degli spazi. 

Inoltre la condivisione tra insegnanti-bambino-famiglia permette al bambino di acquisire una prima 

consapevolezza delle competenze acquisite e delle esperienze compiute durante il precedente anno 

scolastico, per poter avere una base su cui innestare le nuove esperienze educativo-didattiche dell’anno 

successivo. Difatti la coerenza e la continuità educativa presente tra queste due agenzie educative 

determinano un progetto 2- 6 anni specificatamente completo ed organico. Infine tale percorso di continuità 

può essere anche una feconda occasione per i bambini della scuola dell'infanzia di esser valorizzati, 

responsabilizzati e motivati proprio nell'accogliere i compagni più piccoli, riconoscendo di esserlo stati 

anche loro qualche anno prima. 

Oltre che con la Sezione Primavera "Piccole Gioie", la Scuola collabora anche con alcuni nidi comunali e 

privati dell'Ambito Urbano 6.5, con la Scuola Primaria "San Giorgio-Don Bosco", la Scuola Primaria 

“Vendramini” e con altre scuole primarie statali del territorio, promuovendo percorsi progressivi di 

continuità verticale. Per i bambini di 5 anni, ovvero dell'ultimo anno di frequenza, il Collegio Docenti ritiene 

opportuno, come da proposta emersa in seno alla Commissione prevenzione disagio scolastico prevista nel 

protocollo di continuità verticale dell'Istituto Comprensivo di Pordenone Centro (cui partecipa anche la 

nostra scuola) di avvalersi dello strumento di IPDA ovvero un questionario osservativo per l'identificazione 

precoce delle difficoltà di apprendimento: in tal modo ciascuna insegnante potrà calibrare in modo più 

preciso quali sono le competenze sufficientemente acquisite e quali da potenziare durante le normali attività 

didattiche in sezione e/o  in laboratorio. 

Nel perseguire le proprie finalità, questa scuola intende anche beneficiare di un collegamento organico e 

stabile con le altre scuole di ispirazione cristiana presenti nel territorio, partecipando ad iniziative di 

coordinamento realizzate dalla Fism, alla quale essa aderisce 

La Scuola tiene rapporti con le altre istituzioni scolastiche del territorio e con alcuni Enti Locali dell’Ambito 

Urbano 6.5 (ad esempio grazie all’Amministrazione Comunale riceve un contributo per il progetto “Il senso 

dei cinque sensi”). 

Per poter accogliere adeguatamente i bambini provenienti da altri Paesi la scuola si avvale anche della 

consulenza di mediatori culturali, eventualmente contattati anche tramite le locali istituzioni pubbliche. 

Inoltre vengono programmati anche ulteriori collaborazioni sia con referenti degli Enti Locali, ad esempio 

proseguendo la collaborazione con l’Ambito Urbano 6.5, che con specialisti del Servizio di 

Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.6 di Pordenone. 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO- DIDATTICA  ANNUALE 

 

La programmazione educativo- didattica viene elaborata dal Collegio Docenti e presentata ai genitori ogni 

anno scolastico nel mese di ottobre.  

Per l'anno scolastico 2015/2016 il personale docente ha ideato il progetto "Cinque sensi + 1: il senso dei 

cinque sensi", che si articola in varie tematiche: volto, mani, corpo, 5 sensi, 5 sensi + 1 (6° senso). 

 

LABORATORI  

 

La nostra scuola ha scelto di utilizzare il modello laboratoriale, sia per gruppi omogenei che eterogenei per 

età, ai fini della strutturazione di ciascun percorso curricolare.  

Riteniamo infatti che tale modalità di lavoro, già collaudata da anni dal nostro team docente, ben si presti alla 

realizzazione dei suddetti percorsi perchè si evidenzia la possibilità di offrire, attraverso l’utilizzo di vari 
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materiali, molteplici occasioni di esperienze sensoriali, motorie, cognitive, emozionali e relazionali. 

I laboratori rispondono infatti alla necessità di accogliere e promuovere l’apprendimento e l’ascolto, in una 

situazione di scambio che valorizza le differenze e le mette al servizio della realizzazione di progetti 

condivisi che favoriscono la dimensione pro-sociale oltre che individuale del bambino. 

 

I percorsi laboratoriali proposti ai bambini della scuola dalle insegnanti titolari di sezione e dall’ educatrice 

sono: 

 

 Laboratorio manipolativo-artistico "Come un pittore" (per bambini di 4 e 5 anni) 

 Laboratorio sul corpo umano "Corpo…che meraviglia!" (per bambini di 4 anni) 

 Laboratorio biblioteca “Incontro con l’autore” (per bambini di 4 e 5 anni) 

 Laboratorio percettivo/sensoriale “Piccole mani…grandi scoperte!” (per bambini di 3 anni) 

 Laboratorio di cucina “Cuochi per 1 anno” (per bambini di 4 e 5 anni) 

 Laboratorio scientifico “I Fantastici 4” (per bambini di 4 e 5 anni) 

 Laboratorio musicale e di educazione ecologica “Ti uso/Ti trasformo/Ti suono” (per bambini di 4 e 5 

anni) 

 

Inoltre il Collegio Docenti propone percorsi didattici di sezione riguardanti l’educazione alimentare e     

all'autonomia e all’igiene personale. 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE RELIGIOSA 

 

Il progetto di insegnamento di educazione religiosa segue le indicazioni generali proposte dall’Ufficio Scuola 

Diocesano, che annualmente propone vari percorsi formativi tra i quali ciascuna insegnante può scegliere per 

continuare ad approfondire la propria competenza professionale in materia. Ogni anno le insegnanti e il 

parroco redigono il progetto di educazione religiosa, che viene presentato ai genitori nell’incontro del mese 

di ottobre, seguendo gli "Obiettivi specifici di apprendimento della religione cattolica" secondo le 

Indicazioni del Ministero dell'Istruzione e della Conferenza Episcopale Italiana. Quest’anno il progetto è 

stato intitolato “Il senso…della vita” e ha come traguardo per lo sviluppo della competenza “Il sé e l’altro”, 

in quanto il bambino pone domande sui temi esistenziali e religiosi, su ciò che è bene o male. Gli obiettivi 

formativi sono quelli di accompagnare i bambini alla scoperta di Dio creatore attraverso la realtà naturale che 

li circonda; di scoprire la figura di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e celebrata nelle feste 

cristiane; di conoscere alcune figure di santi, come amici e testimoni di Gesù. 

 

 PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

L’ampliamento dell’offerta formativa è considerato dalla nostra Scuola una ulteriore occasione di incremento 

dei punti di vista sul bambino, garantendo in questo modo maggiori possibilità di realizzare scelte educative 

in sintonia con i bisogni e le caratteristiche reali dei bambini. 

Un obiettivo specifico della proposta formativa della Scuola è di stimolare le competenze relazionali di ogni 

bambino, per migliorare le capacità di ciascuno di essi a comprendere e rispettare le intenzioni, i bisogni, le 

emozioni proprie e degli altri, superando il proprio punto di vista in una prospettiva relazionale di 

accoglienza ed apertura verso l’altro.  

Quindi si intende sviluppare in termini etico-morali ciò che permette l’interiorizzazione di norme e valori 

condivisi nella comunità di appartenenza prima e in quelle di altre culture successivamente. Infine si vuole 

stimolare la consapevolezza in ciascun bambino della stretta interconnessione tra relazioni improntate ad una 

convivenza pacifica, con un arricchimento reciproco, iniziative concrete di solidarietà e precisi interventi di 

scambio e condivisione interculturale. 

 

La proposta formativa della Scuola è contrassegnata ed arricchita da alcuni  progetti didattici specifici:  

 

 progetto di psicomotricità per bambini di 3, 4 e 5 anni con un'insegnante interna specializzata; 

 progetto di educazione religiosa per bambini di 3, 4 e 5 anni, in riferimento all’Insegnamento della 

Religione Cattolica con il sacerdote della parrocchia; 

 progetto di approccio alla lingua straniera (inglese) per i bambini di 5 anni con un'insegnante esterna 

specializzata. 
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 progetto di acquaticità per i bambini i di 4 e 5 anni con insegnante esterna presso Piscina Comunale GIS 

(Pordenone). 

 METODOLOGIA E VERIFICA  

 

Il percorso educativo é personalizzato e quindi flessibile ed aperto, cioè modificabile secondo il variare dei 

bisogni espressi dai bambini, dei loro interessi e delle competenze manifestate. 

Per questo esso richiede l’impiego sistematico di azioni di verifica e di valutazione da parte del Collegio 

Docenti durante l’anno scolastico, alternando momenti di osservazione a quelli operativi per lo sviluppo e la 

verifica dei percorsi curricolari in cui si articola la Programmazione educativo-didattica. 

In base all’autonomia scolastica, il Collegio Docenti considera la valutazione come forma di azione 

promozionale nei confronti dei bambini e autovalutazione per l’insegnante che provvederà in itinere a 

formulare proposte educative sempre più rispondenti alle reali esigenze dei bambini. A tal fine le insegnanti 

documentano il percorso evolutivo di ciascun bambino, anche in un costante confronto reciproco e 

collaborativo con i genitori. 

Durante l’attività didattica, gli insegnanti della Scuola utilizzano i seguenti strumenti metodologici e 

valutativi: 

 valorizzare il gioco come attività privilegiata di apprendimento e di relazione; 

 stimolare la naturale curiosità e creatività del bambino in un clima positivo di esplorazione e di ricerca 

(confrontando situazioni diverse, ponendo problemi in modo costruttivo, elaborare ipotesi adeguate,..); 

 favorire la vita di relazione attraverso lo svolgimento di attività nel piccolo gruppo o nel gruppo allargato; 

 orientare, sostenere e guidare lo sviluppo e l’apprendimento dei bambini attraverso la mediazione 

didattica. 

 

Il presente Piano dell’Offerta Formativa è oggetto di annuale verifica (con eventuale modifica o 

aggiornamento) in sede di Collegio Docenti della Scuola d’infanzia. Tale verifica annuale è redatta tenendo 

anche presente i suggerimenti costruttivi che i genitori intendono indicare compilando un “Questionario di 

verifica” del presente Piano dell’Offerta Formativa, proposto annualmente dal Collegio Docenti a tutti i 

genitori, al fine di confermare e migliorare il servizio educativo e didattico che la Scuola offre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


