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LA SCUOLA 

Attualmente la Scuola può accogliere fino a 103 bambini di scuola dell’infanzia, divisi in 4 sezioni 

eterogenee. Il numero delle Insegnanti varia a seconda del numero degli iscritti, fino a un organico 

che prevede due insegnanti nelle tre sezioni da 28 bambini e un’insegnante in quella da 19 bambini.  

Coadiuvano nella gestione dei servizi una collaboratrice (dada) a tempo pieno e una a part time. 

La Scuola è convenzionata col Comune di Ozzano dell’Emilia. 

 

PROPOSTA EDUCATIVA, SPAZI, INIZIATIVE 

I tempi della giornata sono scanditi tenendo conto dei bisogni del bambino: appartenenza e 

sicurezza, acquisizione di una “memoria” dell’esperienza, apprendimento. La giornata è pensata e 

agita attraverso l’offerta di spazi, attività, modalità di gestione stabili, coerenti e significativi. La 

“routine quotidiana” acquista il valore fondamentale di ritualità. 

7.30-8.00 Pre-scuola per chi ne fa espressamente richiesta 

8.00-9.00 Accoglienza dei bambini in salone e/o in sezione 

9.00-10.00 Ringraziamento al Signore della vita e della gioia, per i doni di questo nuovo giorno; 

canti e filastrocche mimati; piccola colazione; uso dei servizi igienici 

10.00-11.30 Attività in sezione 

11.30-12.00 Gioco libero in salone o in giardino, uso servizi igienici 

12.00-12.40 Pranzo 

12.40-13.00 Gioco libero in salone o in giardino 

12.00  Uscita senza pranzo 

13.00-13.30 Uscita con pranzo 

13.30-15.00 Bambini di 3 e 4 anni: riposo. Bambini di 5 anni: attività di rielaborazione, laboratori e 

attività libere in sezione 

15.00-16.00 Risveglio e merenda 

16.00-17.00 Congedo 

17.00-18.00 Post-scuola per chi ne fa espressamente richiesta 

 

Le modalità di inserimento, attente alla specificità del singolo bambino, compatibilmente con la 

situazione reale della sezione in cui si deve inserire, sono finalizzate a formare la fiducia dei 

genitori, promuovere il distacco sereno del bambino dai genitori, fare 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. 

L’inserimento avviene gradualmente e comprende: colloquio preliminare con i genitori; protrarsi 

progressivo del tempo di presenza del bambino nella scuola; consolidamento di ogni conquista 

prima di passare alla seguente (gioco, attività, pasto, sonno…); presenza strumentale (e quindi 

variabile da caso a caso) dei genitori. 

In ciascuna delle sezioni i primi mesi dell’anno scolastico sono dedicati alla predisposizione di un 

clima e di un ambiente che esprimano protezione e infondano sicurezza ai bambini e ai loro 

genitori. E’ importante che questo evento sia vissuto in maniera serena da tutte le componenti in 



esso coinvolte, per favorire un clima di reciproca fiducia e per garantire al bambino una situazione 

di tranquillità emotiva che gli permetta di vivere nel migliore dei modi la nuova esperienza. 

Occasioni privilegiate per consolidare la fiducia e le relazioni tra il mondo della scuola e le 

famiglie, sono costituite da alcune ricorrenze annuali quali l’Avvento, il Natale, il carnevale, la 

Quaresima, la Pasqua, la Festa di Primavera e la festa di fine anno. 

 

La proposta educativa della Scuola nasce e si sviluppa sulla base del Progetto Educativo, delle 

“Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” 

emanate nella nuova stesura dal Ministero della Pubblica Istruzione il 4 Settembre 2012, e delle 

successive integrazioni. 

 

I primi educatori dei figli sono i loro genitori, con i quali la Scuola deve essere capace di intessere 

ottimi rapporti di dialogo e collaborazione. E' in seno alla famiglia, infatti, che il bambino elabora la 

concezione del mondo e la fondamentale esperienza affettiva. E' necessario quindi che sia sempre 

aperto un canale di comunicazione tra Scuola e famiglie. 

 

La proposta educativa è veicolata da forme di attuazione culturali idonee per la loro natura e 

specificità, all'adesione e al coinvolgimento pieno dei bambini: il gioco, il corpo (sensorialità e 

linguaggio), la trasformazione della realtà, l’immaginazione e l’intuizione, la narrazione, la 

drammatizzazione, la simbolizzazione. 

 

Facendo attenzione che i percorsi proposti siano adeguati ai bambini, l’azione educativa può 

realmente concorrere alla formazione integrale della persona. In particolare la comunità educante si 

pone le seguenti mete educative: aiutare il bambino a scoprire e realizzare una percezione positiva di 

sé e del proprio essere protagonista, farlo sentire a proprio agio e accolto nella sua unicità, introdurlo 

nella realtà attraverso i «sistemi simbolico-culturali» con i quali l’uomo tenta di esplorare ed 

organizzare la realtà, conferendole valore e significato, introdurlo nel valore della libertà come 

possibilità di costruire il bene proprio e quello comune, incoraggiare il bambino all’incontro con 

l’altro, occasione di espressione di sé e di socializzazione, favorire la crescita globale della persona 

per raggiungere l’autonomia, sviluppare nel bambino l’attenzione verso l’altro e la cura verso i più 

piccoli. 

Attenzione si pone al processo di integrazione dei bambini (e dei loro genitori) di differente 

provenienza culturale, con difficoltà comunicative/relazionali, con la predisposizione di un percorso 

educativo didattico a carattere laboratoriale, nel quale il perseguimento dell'obiettivo di integrazione 

è realizzato attraverso il coinvolgimento, l’osservazione e l’ascolto dei diversi soggetti coinvolti. 

 

Ulteriori iniziative sono: 

Percorso “Anni Verdi”: momenti di incontro e scambio tra i bambini di 5 anni e gli anziani del centro 

diurno ”Il Melograno”. 

Gemellaggio con le Scuole dei servizi gestiti dalla Cooperativa Educare e Crescere di Bologna. 

Percorso “Acquamica” presso la piscina di Ozzano Emilia: 1 volta alla settimana da Marzo a 

Maggio per i bambini di 5 anni. 

Percorso di psicomotricità, proposto ai bambini di 4 anni, in collaborazione con associazione 

Bateson. 

Percorso di educazione stradale in collaborazione con i Vigili urbani del comune di Ozzano 

dell’Emilia. 

 

Lo spazio è un luogo d’incontro fra adulto e bambino e risponde al bisogno di sicurezza e 

protezione. La sua strutturazione in “zone” delimitate e separate dal punto di vista percettivo e 

funzionale, è originata da questa consapevolezza.  

Le “zone” in cui si dividono le sezioni sono 6: 



Angolo dell’amicizia 

Zona Lettura 

Zona delle costruzioni e dei materiali ad incastro 

Spazio Creativo-Manipolativo: questo spazio è allestito con colori, tempere e pennelli, forbici e 

colla, pongo e plastilina 

Spazio Personale: ogni bambino dispone di una buchetta personale in sezione (per gli elaborati che 

via via realizza) e uno spazio attaccapanni in cui riporre gli oggetti portati da casa. 

Zona del gioco simbolico (cucina, travestimenti…) 

Zona da creare in itinere in base alla richiesta dei bambini. Sono loro gli artefici e inventori degli 

allestimenti. 

Tutto quello che succede negli spazi zona è oggetto di osservazione e di documentazione da parte 

delle insegnanti. 

L’osservazione è inoltre indispensabile nell’ideazione della progettazione e spinge a spostare 

l’attenzione dall’insegnante al bambino. 

Sono inoltre presenti nella scuola un atelier costituito da un’ampia aula ricca di materiali di recupero 

e non, a disposizione di tutte e quattro le sezioni dove i bambini possono creare le loro “opere 

d’arte”; un salone che costituisce un grande spazio comune utilizzato in maniera alternata dalle 

sezioni. E’ uno spazio ricco di spunti e di occasioni per il gioco libero, individuale e di gruppo. 

La zona del pranzo è ricavata in ogni sezione, per consentire ai bambini di non perdere il contatto 

con uno spazio riconosciuto pienamente proprio, perché vissuto e personalizzato dagli elaborati 

della sezione e anche per rendere più funzionale la distribuzione dei pasti. La zona nanna è costituita 

da una sala situata al piano superiore della scuola, con brandine che ogni bambino utilizza con il 

proprio lenzuolo (fornito dalla scuola) e il proprio cuscino/coperta (personali, portati da casa). 

All’esterno della scuola ci sono tre ampi giardini. Lo spazio esterno viene utilizzato 

quotidianamente, salvo condizioni meteorologiche critiche (grosse precipitazioni, ecc.) 

 

Al fine di potenziare il proprio servizio, la Scuola dell’Infanzia Cavalier Foresti si avvale dell’apporto 

costruttivo di esperienze formative: 

Ciclo di incontri tra i genitori, la Dott.ssa Mazzoni (counselor educativo), la Dott.ssa Daniela 

Pozzana (psicologo dell’età evolutiva), su temi inerenti l’educazione. 

Sportello di consulenza educativa/psicologica per i genitori. 

Servizio estivo, proposto ai bambini frequentanti la nostra Scuola e a bambini provenienti da altre 

strutture scolastiche, sia dell’Infanzia che del primo ciclo delle primarie (solo nel mese di luglio). 

 

CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA 

La condivisione della responsabilità nasce dalla comune accettazione della proposta educativa e 

dell’offerta scolastica complessiva; dalla valutazione fatta insieme sul percorso formativo del 

bambino; dal desiderio di un cammino condiviso di crescita. 

Al fine di migliorare la qualità del proprio lavoro, le insegnanti curano in modo particolare il loro 

aggiornamento e la propria formazione in servizio. Anche in tema di Sicurezza ogni dipendente 

della scuola partecipa ad almeno un corso su prevenzione antincendio, primo soccorso e 

prevenzione infortuni. 

 

La corresponsabilità deve essere costruita nel rapporto con i Genitori, primi educatori dei propri 

figli. A questo scopo sono previsti momenti di confronto e di scambio sui quali sia possibile poi 

costruire un percorso effettivamente condiviso. 

Colloquio prima dell’iscrizione 

Colloqui individuali con le insegnanti. Particolare rilevanza acquista il colloquio che precede 

l'inserimento: le insegnanti ascoltano con attenzione la personalità del bambino descritta da chi 

più lo conosce e lo ama, i suoi genitori. I colloqui successivi (novembre, maggio e ogni qualvolta 



insegnanti e/o genitori ne ravvisino la necessità) hanno un carattere di "aggiornamento" e di 

verifica della situazione. 

Assemblea di sezione (ottobre e aprile), per avere una conoscenza della vita a scuola più 

contestualizzata e per consentire ai genitori di conoscersi e scambiare con le insegnanti/educatrici 

di sezione, e tra di loro, opinioni e suggerimenti sui i percorsi  educativo-didattici. 

Consiglio di intersezione (novembre, marzo), in cui portare contributi per la vita complessiva 

della scuola. 

Momenti di condivisione, in cui le famiglie sono invitate per partecipare e assistere a 

rappresentazioni e feste nell’ambito della costruzione della proposta educativo-didattica. 

 

Nella tradizione della scuola esistono occasioni importanti di incontro delle famiglie e dei bambini 

in cui si rafforza l’amicizia e si condivide la gioia di stare insieme: 

Festa di inizio anno con celebrazione Eucaristica e piadinata nei locali delle Parrocchie limitrofe alla 

scuola. 

Laboratori per i genitori allo scopo di creare un ambiente di sempre maggiore conoscenza e 

accoglienza tra famiglie. 

Festa di Natale. 

Laboratorio di Carnevale per Genitori e bambini, assieme alle insegnanti. 

Festa di Primavera, costituisce un momento di gioco e di divertimento in cui si cementano rapporti e 

fiducia reciproca. 

Festa di Fine Anno. 

 

CONTINUITÀ 

La Scuola dell’Infanzia Cavalier Foresti si avvale delle seguenti modalità per realizzare concreti 

percorsi di continuità come espressione di coordinamento dell'azione educativa tra le diverse scuole: 

Partecipazione di una referente alla “Commissione Continuità” dell’Istituto Comprensivo di Ozzano 

dell’Emilia. 

Partecipazione di un’insegnante alle riunioni operative con le educatrici dei nidi del territorio. 

Partecipazione degli insegnanti alle riunioni operative con quelli della scuola primaria del medesimo 

I.C. 

Progetto “esperienziale” di raccordo: incontro con una classe prima della Scuola Primaria Ciari, 

occasione che permette ai bambini di 5 anni di familiarizzare con ambiente e insegnanti che ricalcano 

a grandi linee un ambiente scolastico simile a quello che li accoglierà 

Colloqui di passaggio con gli insegnanti delle Scuole scelte dai genitori dei bambini della “classe 

ponte” (bimbi di 5 anni). 

 

La Scuola dell’Infanzia Cavalier Foresti è federata alla FISM provinciale di Bologna, “organismo 

associativo e rappresentativo delle scuole materne 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). 
 

 

Il Collegio Docenti e la Coordinatrice delle attività educative 

Dott.ssa Teresa Mazzoni 

 

Ozzano dell’Emilia, 14 Gennaio 2016 
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