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1. IDENTITA’ DELLA SCUOLA
1.1 Storia
Nel 1912 il parroco di Campogalliano Mons. Giulio Guidetti decise di aprire un asilo infantile per i bambini/e dai tre ai cinque anni, sotto la
direzione delle Suore della Carità. A questo scopo affittò una villa di campagna nell’immediata periferia del paese. Successivamente la scuola fu
intitolata agli Angeli Custodi e divenne un Ente autonomo grazie al contributo di alcune famiglie benestanti della parrocchia. La Scuola dell'Infanzia
Angeli Custodi cento anni dopo è una scuola paritaria, che fa parte del più vasto sistema scolastico nazionale statale, che ha saputo adeguarsi ai
tempi rinnovandosi negli anni, modificando e ristrutturando i locali, garantendo la presenza di personale qualificato e aggiornato sul piano
pedagogico-didattico.

1.2 Dati sulla scuola
Numero bambini: 68, distribuiti in quattro sezioni miste:
 3 anni n° 28 bambini;
 4 anni n° 20 bambini;
 5 anni n° 20 bambini;
Le insegnanti propongono centri di interesse e vari momenti di gioco libero ai bambini suddivisi in gruppi eterogenei per età.
Numero insegnanti: 6+ 1 insegnante di sostegno
Esperti interni (spesso lavorano a sezioni eterogenee): 1 logopedista che si occupa di attività linguistiche, 1 insegnante laureata in lingue straniere, 1
laureata in scienze motorie, 2 istruttori di attività motoria.
Esperti esterne: 1 atelierista e illustratrice esperta di pedagogia naturale, 1 musicoterapeuta, 1 psicologa che propone laboratori sul sé e l’altro, 1
esperto lettore per bambini, 1 psicologa psicomotricista, 1 esperta d’arte che propone laboratori sulla creta e il colore, il Parroco (legale
rappresentante della scuola) che propone ai bambini e al personale momenti di riflessione e formazione umana e religiosa.
Altro personale: 1 cuoca, 2 ausiliarie e un aiuto cuoca.
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1.3 Analisi socio-culturale del territorio
I genitori dei bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia Angeli Custodi, in molti casi sono impegnati in attività lavorative nei settori primario
e secondario. La crisi economica ha aumentato situazioni di precarietà e disagio sul piano socio-economico nel territorio.
1.4 Finalità educative
La Scuola dell’Infanzia segue le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012. Le finalità della
scuola sono definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni
che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. Le strategie educative e didattiche messe in atto tengono conto della singolarità e complessità di
ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Il bambino è posto al
centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.
La scuola, da alcuni anni, ha assunto come sfondo integratore la pedagogia naturale. Il bambino a contatto con la natura è stimolato, si incuriosisce e
si pone domande. L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con la natura in una dimensione prevalentemente ludica
che è la forma maggiore di relazione e conoscenza. Per comprendere la realtà è necessario fare e successivamente comunicare, condividere,
riorganizzare e assegnarle significato in spazi e tempi adeguati.
Il verde e alberato “Giardino degli angeli”, inaugurato a giugno 2019, rispecchia, pur nascendo come cortile pavimentato, le caratteristiche di un
giardino pensato in ogni angolo per stimolare l’interesse del bambino, per acquisire competenze muovendosi, giocando, domandando ed esplorando
la natura e i suoi materiali: la cucina di fango, l’installazione suoni con pentole e bacchette di bambù, il ponte tibetano, vari percorsi motori costruiti
con materiale naturale sono alcuni esempi degli spazi a disposizione in outdoor. All’interno della scuola è stato allestito l’atelier naturale per un
dialogo sempre aperto tra il dentro e il fuori, una collezione di raccolte naturali dei bambini, un luogo dove poter osservare, esplorare utilizzando gli
strumenti a disposizione (come ad esempio endoscopio, microscopio, lavagna e tavolo luminoso).
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2. PRINCIPI ISPIRATORI
Scuola cattolica: la scuola dell'infanzia Angeli Custodi si caratterizza come scuola cattolica, sostenuta e gestita dalla Parrocchia di Campogalliano e ha
come finalità la promozione dell'identità dei bambini nella dimensione umana, religiosa e sociale.
Rispetto: la scuola educa alla consapevolezza dell’attuale condizione del degrado ambientale, della crisi energetica, dell’incontro e il confronto di
culture e della distribuzione ineguale delle risorse umane partecipando alla ricerca di una nuova qualità di vita.
Accoglienza ed integrazione: la scuola intende riservare un’attenzione particolare all’accoglienza e all’integrazione dei bambini/e, specialmente di
quelli svantaggiati o in difficoltà di apprendimento per ragioni psicologiche, sociali o familiari.
Partecipazione: la scuola sollecita la collaborazione costruttiva con le famiglie per la crescita armonica dei bambini/e, rispettosa delle loro esigenze e
dei loro ritmi di apprendimento. Per questo sono programmati colloqui individuali, riunioni di sezione, incontri con esperti su tematiche riguardanti
lo sviluppo del bambino/a e sono costituiti gli Organi Collegiali eletti come previsto dalla legge.
Trasparenza: la scuola, al fine di garantire la più ampia partecipazione, garantisce un’informazione completa e trasparente.
Flessibilità: la scuola si basa su criteri di efficienza, efficacia, flessibilità nell’organizzazione dell’attività didattica, formativa e amministrativa.
Formazione e aggiornamento: le insegnanti si aggiornano per mantenere alta la professionalità; la Scuola dell’Infanzia aderisce alle iniziative della
FISM, si avvale delle proposte del coordinamento pedagogico dell’Unione Terre d’Argine ed organizza incontri su tematiche specifiche con le
famiglie.
Gli esperti esterni che propongono progetti di arricchimento hanno momenti di confronto sia con le insegnanti che con i genitori per approfondire
argomenti e tematiche inerenti le loro proposte.
La scuola mantiene rapporti con le istituzioni del territorio quali AUSL Carpi, Vigili del Fuoco e Croce Rossa Italiana nell’intento di essere
particolarmente preparata sulla sicurezza e il primo intervento nelle eventuali situazioni di emergenza e pericolo.
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3. PROGETTO EDUCATIVO
La scuola Angeli Custodi ha come grande riferimento la centralità della persona nella sua integralità, senza discriminazioni di alcun genere,
giudicando la diversità come ricchezza ed opportunità educativa. Pertanto la funzione dell’insegnante-adulto è quella di accompagnare il bambino/a
nel percorso di crescita, relazionandosi con lui con autorevolezza, dandogli fiducia, valorizzando le sue conoscenze ed esperienze attraverso un
cammino progressivo che ne rispetta i tempi di maturazione. Il compito della scuola è favorire nel bambino/a il raggiungimento della sua autonomia
e l’acquisizione di una buona immagine di sé, di un atteggiamento di curiosità e disponibilità a conoscere, osservare, sperimentare e confrontarsi
con gli altri. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (Settembre 2012) sono il punto di
riferimento per l’azione pedagogica della scuola dalle quali si ricavano i campi di esperienza:
1. Il sé e l’altro;
2. Il corpo e il movimento;
3. Immagini, suoni e colori;
4. I discorsi e le parole;
5. La conoscenza del mondo.
La scuola è libera di intraprendere le attività più efficaci e adottare le strategie più opportune mediante l’esperienza, la manipolazione, il gioco, la
narrazione, l’attività artistica e musicale per apprendere nuove conoscenze e competenze per raggiungere gli obiettivi prefissati. Parlare di campi
d’esperienza supera il concetto di attività in quanto rientrano in questa espressione l’idea del pensiero, della riflessione, della comunicazione e del
contesto, dimensioni necessarie perché ci sia apprendimento.
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4. PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Progetti
Età
Attività, metodi, strumenti

Tempi

Spazi e luoghi

Progetto
Naturale

A sezioni
aperte

Promuovere un approccio divergente nell’uso dello spazio
esterno; un approccio divergente nell’uso e nell’esplorazione dei
materiali naturali e destrutturati a disposizione.

da ottobre a
maggio

Atelier naturale e
giardino

Progetto ambiente
Hera

A sezioni
aperte

Promuovere il rispetto dell’ambiente circostante come bene
comune.

da ottobre a
maggio

Sezioni e territorio di
Campogalliano

Attività motoria

A sezioni
aperte
Per tutte a
sezioni
omogenee
Per tutte

Giochi motori a medio gruppo. Condotta da due esperte interne.

da ottobre a
maggio
da ottobre a
maggio

Palestra

da settembre a
giugno

Campogalliano,
Modena, Carpi.

Progetto Arte e
teatro
Progetto
narrazione
Suonare, cantare e
condividere
Feste

Per tutte

Approccio con l'arte tramite laboratori, attività e incontri.

Per tutte

Musei, biblioteche e
teatri del territorio
Biblioteca, palestra
biblioteche del territorio
Sezioni, sala emozioni

Accoglienza
bambini
di 3 anni

3 anni

Racconti, drammatizzazioni, attività grafico-pittoriche per portare
il bambino ad avvicinarsi al libro.
Verranno proposti ai bambini canzoni accompagnati dalla chitarra
riguardanti argomenti trattati in sezione.
Le feste sono promosse per ricordare insieme le principali
ricorrenze religiose e rispettare le tradizioni, favorendo la
socializzazione tra genitori e bambini.
Riunioni, colloqui, scambi con l’asilo nido, organizzazione sezione.

da ottobre a
maggio
tutto l’anno

Attività motoria

Conoscere il
territorio

Per tutte
Per tutte

Giochi motori a piccolo gruppo legati da un filo conduttore e
declinati in base all’età dei bambini. Condotta da un’esperta
interna laureata in Scienze Motorie.
Uscite esplorative sul territorio per conoscere spazi, luoghi e
iniziative presenti sul territorio
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tutto l’anno
tutto l’anno

giugno e da
settembre a
novembre

Palestra

Sezioni, giardino,
Oratorio parrocchiale e
Chiesa
Sezioni 3 anni e giardino

Progetto di
espressività
musicale
Progetto di inglese

3 e 4 anni

Ascolto della musica e giochi con alcuni strumenti musicali e
produzione di suoni. Condotto da un’esperta esterna.

da settembre a
marzo

Sala emozioni e palestra

4 e 5 anni

Giochi, canzoni ed attività per un primo approccio alla lingua.
Condotto da l’esperta interna laureata in Lingue.

da ottobre a
maggio

Aula di inglese

Progetto
meta-fonologico

Per tutte

da novembre a
maggio

Atelier

Laboratorio
psicomotorio di
potenziamento dei
prerequisiti
scolastici
Laboratorio di
educazione
prosociale
Progetto
Sperimentart

5 anni

Giochi ed attività laboratoriali a piccolo gruppo per potenziare lo
sviluppo linguistico. Condotto da l’esperta interna laureata in
logopedia.
Le attività proposte stimolano le funzioni psicomotorie principali
che permettono l’apprendimento. Condotto da un’esperta
psicomotricista esterna.

da ottobre a
dicembre

Palestra

Attività di ascolto e produzione per valutare i comportamenti
prosociali. Condotto da due esperti esterni: un lettore e una
psicologa
L'arte visiva non va raccontata, va sperimentata. Il laboratorio è
un momento espressivo personale e autentico. I giochi e le
esperienze proposte ampliano il campo di possibilità quotidiane.
Condotto da un’esperta esterna.
Visite alla scuola primaria e svolgimento di attività comuni; visita
alle altre scuole dell’infanzia per conoscere altri bambini di 5
anni.

da ottobre a
dicembre

Palestra e atelier

da novembre a
maggio

Sala emozioni

da marzo a
Giugno

Scuola Angeli Custodi,
scuola primaria ed altre
scuole dell’infanzia
Ambienti della scuola

Continuità tra
scuola dell’infanzia
e scuola primaria.
Progetto
prolungamento
orario

4 anni

Per tutte

5 anni

A iscrizione

Giochi, attività e proposte con un’esperta esterna logopedista
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Da ottobre a
giugno

4.1 Valutazione
La valutazione precede e accompagna i percorsi curricolari; attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate e infine promuove il resoconto
critico su quelle condotte a termine. Assume principalmente una funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo
al miglioramento continuo.
Nella scuola dell’infanzia si attua mediante le osservazioni dei bambini da parte delle insegnanti e dei loro prodotti (elaborati individuali e di gruppo,
conversazioni…) per verificare l’andamento delle proposte e l’efficacia delle strategie attivate. Tale possibilità permette di riprogettare e modificare la
traccia iniziale in base alle necessità e richieste dei soggetti.
La scuola inoltre ha la responsabilità di autovalutarsi, ha quindi la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta
educativa e didattica della scuola, per svilupparne l’efficacia.
La promozione, insieme, di autovalutazione e valutazione costituisce la condizione decisiva per il miglioramento delle scuole e del sistema di
istruzione.
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5. ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
5.1 Tempi
Il tempo all’interno della scuola dell’infanzia scandisce e orienta la vita quotidiana del bambino: essi si orientano in base al susseguirsi delle routine
giornaliere che rendono il bambino più sicuro. Di seguito viene presentata la scansione di una giornata-tipo nella scuola dell’infanzia.

Ore
7,30 8,00
8,00 – 9,00
9,00 – 9,20
9,20 – 11,00
11,00 – 11,15
11,30 – 12,15
12,00–12,30
12,15-13,00
12,40– 13,00
13,00– 15,00
15,00– 15,45
15,45– 16,00
16,00-18,00

Attività
Servizio pre-scuola per i bambini, su richiesta dei genitori (gratuito)
Accoglienza dei bambini a sezioni aperte: l’insegnante accompagna il bambino nel
distacco dal genitore e lo aiuta nell’inserimento al gioco.
Colazione insieme
Assemblea, appello ed attività strutturate in piccolo e in grande gruppo.
Attività di riordino e preparazione al pranzo
Pranzo bambini di 3 anni
Pranzo bambini di 4 e di 5 anni
Uscita bambini di 3 anni che non rimangono a dormire
Uscita bambini di 4 e di 5 anni che non rimangono a dormire
Riposo
Risveglio e merenda insieme.
Arrivo dei genitori e uscita.
Prolungamento orario per i bambini, su richiesta dei genitori.
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5.2 Spazi
La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente capace di accogliere le diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che
esprimono bisogni ed emozioni, che sono pronti a sperimentare nuovi linguaggi, che pongono domande impegnative e inattese, che osservano e
interrogano la natura, che elaborano le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi sistemi simbolici, sui
media e sull’esistenza. La scuola dell’infanzia riconosce questa pluralità di elementi che creano tante possibilità di crescita, emotiva e cognitiva
insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, creare la disponibilità nei bambini a fidarsi e ad essere accompagnati. La scuola
promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta
dell’intera giornata scolastica.
All’interno delle sezioni sono organizzati angoli specifici con materiali e finalità diverse: ad esempio l’angolo dell’assemblea, l’angolo della
biblioteca, l’angolo dei travestimenti, l’angolo della cucina, l’angolo della casa, l’angolo morbido, l’angolo delle costruzioni, l’angolo delle
macchinine, l’angolo degli animali, l’angolo della compravendita.
Oltre alle sezioni, la scuola dispone anche di:
 1 ingresso;
 1 palestra accogliente e luminosa ricca di materiale psicomotorio (materassi di varie dimensioni, cubi, stoffe, palline…);
 1 sala insegnanti;
 1 atelier grafico-pittorico (pennelli, tempere, acquerelli, carte di vario genere…);
 1 atelier con materiale di recupero a disposizione per le costruzioni;
 1 atelier naturale per mantenere il dialogo aperto con il fuori;
 1 sala delle emozioni arricchita dallo strumentario ORFF e flessibile in base alle attività proposte;
 1 aula per l’attività di inglese;
 3 dormitori nelle sezioni;
 1 ufficio
 1 deposito per materiali donati alla scuola fruibili dai bambini;
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 1 cucina attrezzata con relativa dispensa;
 8 servizi igienici comuni per le sezioni;
 1 bagno per i portatori di handicap;
 “Giardino degli angeli” da poco inaugurato e strutturato per stimolare il bambino nel contatto con la natura.

5.3 Rapporti scuola-famiglia
 Assemblea di sezione (due/tre all’anno): genitori e insegnanti si incontrano per la presentazione dei vari aspetti della vita scolastica;
 Consiglio della Scuola (due all'anno): composto dal presidente (gestore della scuola), coordinatrice insegnanti, 1 insegnante per ogni sezione,

1 genitore rappresentante di ogni sezione; si occupa dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola;
 Consiglio di intersezione (due all’anno): la coordinatrice delle insegnanti, i genitori rappresentanti di sezione incontrano le insegnanti e il

gestore con il compito di formulare proposte in ordine all'azione didattica per l’anno in corso (feste, gite, ecc...)
 Colloqui individuali: le insegnanti e i genitori di ciascun bambino/a si incontrano per confrontarsi sull’esperienza che sta vivendo il proprio

figlio/a, suggerire osservazioni e consigli, fare proposte per migliorare il suo percorso di crescita e valutare i risultati ottenuti durante l’anno
scolastico;
 Colloqui extra: i genitori possono, al bisogno, chiedere ulteriori momenti di confronto con le insegnanti durante la mattinata o al termine

dell’orario di scuola;
 Incontri con gli esperti ai genitori sulle problematiche legate a questa età.
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6. CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Inizio attività: Lunedì 2 settembre 2019
Sospensione delle attività educative:










Tutte le domeniche
Lunedì 21 Ottobre Festa del patrono
Venerdì 1 Novembre 2019
Vacanze natalizie da Lunedì 23 Dicembre 2019 a Lunedì 6 Gennaio 2020 compresi (si torna a scuola martedì 7 Gennaio 2020)
Vacanze pasquali da Giovedì 9 Aprile a Martedì 14 Aprile 2020 compresi (si torna a scuola Mercoledì 15 Aprile 2020)
Venerdì 1 Maggio 2020 Festa dei lavoratori
Lunedì 1 Giugno e Martedì 2 Giugno 2020 Festa della Repubblica
Martedì 30 Giugno 2020 termine delle attività didattiche
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6.1 Note speciali
La scuola dell’Infanzia Angeli Custodi è dotata di cucina interna ben attrezzata in grado di predisporre una dieta equilibrata seguita dall’AUSL di
competenza, tale da favorire una corretta educazione alimentare attraverso un menù adeguato alle esigenze di bambini/e in età pre-scolare.

Per eventuali informazioni rivolgersi a:

Tipo di informazioni
Progettazione, notizie di carattere educativo
Proposte, osservazioni e suggerimenti, informazioni di tipo
economico (rette, ecc…)

A chi rivolgersi

Contatti

Insegnanti

Tel.
059.526055
Email
info@scuolangelicustodicampogalliano.it

Coordinatrice

Il suddetto Piano dell’Offerta Formativa è stato sottoposto dal Consiglio della Scuola dell’Infanzia Angeli Custodi.

Firma del parroco ...........................................................................

Firma della coordinatrice …………………………………………

Campogalliano, li ………………………………………………
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