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La storia della nostra scuola dell’infanzia “Regina Elena”
La scuola è sorta dopo il 1920 con la denominazione di asilo infantile “Regina Elena”. Dai documenti
storici risulta che allora l’asilo sorse in un momento di grande disagio socio-economico di Follonica, per
cui si fece subito carico di aiutare molte famiglie del paese; molti anziani della nostra città ricordano
con particolare gratitudine quei momenti.
Anche lo statuto ( del comune di Follonica ) evidenziò il disagio economico del paese, infatti vi si legge:
“lo scopo primario è quello di accogliere e custodire i bambini di ambo i sessi, dai 3 ai 6 anni tenendo
conto nell’ordine di precedenza, stabilito dal regolamento, che l’asilo accoglierà gratuitamente i
bambini poveri di cui lo stato di indigenza verrà comprovato dall’autorità municipale …… (inoltre) l’asilo
dovrà provvedere alla loro educazione intellettuale, fisica, religiosa, morale”.
Nel tempo la nostra scuola dell’infanzia ha migliorato la sua offerta formativa e il suo livello di qualità è
cresciuto; Il servizio scolastico-educativo è ispirato al principio di uguaglianza e di accoglienza per cui
nessun bambino o famiglia può non essere accolta per motivi razziali o etnici o politici o linguistici o
religiosi.
La scuola dell’infanzia collabora da sempre con la scuola primaria del territorio soprattutto nel
progetto di accoglienza.
La nostra scuola dell’infanzia è attenta ai bisogni delle famiglie inserite nel mondo del lavoro pertanto
accoglie i bambini anche fuori dell’orario scolastico ( su richiesta ).

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA OPERANO:



La responsabile Suor Agnese, titolare della cattedra della sezione “A”



Suor Niccolina, assistente ed insegnante di religione
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Suor Soonamma, assistente ed insegnante di lingua inglese



Marzia Martini, coordinatrice didattica in possesso di requisiti richiesti e titolare della cattedra
della sezione “B”



La docente in possesso dei requisiti richiesti Paola Pasquini, titolare della cattedra della sezione
“C”



La volontaria Daniela Tani



L’educatrice Monica Gemignani



La segretaria e responsabile Comunicazione e Marketing Linda Bartalini



I bambini sono circa 50, fra maschi e femmine.

ORARIO DELLA SCUOLA

Ore

08,00 -9,15

Ingresso bambini (7,40 su richiesta)

Ore 9,15 – 12,00

Accoglienza, routine, attività didattica

Ore 12,00

Prima uscita (per chi non rimane a pranzo)

Ore 11,50 – 12,50

Mensa

Ore

13,00 – 13,45

Seconda uscita o attività ricreative per chi rimane a scuola

Ore

14:00-16:00

Attività ricreative o riposo (riposo per chi lo desidera)
3

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “REGINA ELENA”
ISTITUTO SUORE SERVE DI MARIA SS ADDOLORATA
Via Trieste, 2 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566/55903 e-mail: info@asilosuore.it
Codice Meccanografico : GR1A018001
Responsabile Suor Agnese Kochuvelickackom John Mary
Coordinatrice Didattica Marzia Martini

Ore 15,00.

Uscita, previo avviso, per chi ha particolari necessità

Ore 16,00 – 17,00

Ultima uscita per tutti gli alunni

IL TEMPO SCUOLA
La scuola è il luogo dove il tempo è totalmente e intenzionalmente predisposto per l’educazione.
La giornata scolastica è ordinata intorno ad alcuni nuclei fondamentali:
attività ricorrenti di vita quotidiana (routine): esse rivestono un ruolo di grande rilievo;
il bambino attraverso comportamenti usuali e azioni consuete, potenzia le sue abilità e sviluppa
autonomia e sicurezza.
Attività linguistiche, logico matematiche e scientifiche: queste attività sono programmate dalle
rispettive insegnanti e attraverso di esse il bambino raggiunge i traguardi per lo sviluppo delle
competenze specifiche rispetto ai campi di esperienza, alla sua età, al tempo di apprendimento
e al suo stile cognitivo.
Attività ludiche ed espressive: esse consentono al bambino di trasformare la realtà secondo le
sue esigenze, di realizzare le sue potenzialità e di rivelarsi a sé e agli altri per quello che è
realmente la sua personalità

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
“Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche
che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di
vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di
apprendimento, dove le stesse routine ( l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo ecc.) svolgono
una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove
esperienze nuove sollecitazioni.
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L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte,
il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. Nel
gioco particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in modo
creativo le esperienze personali e sociali. Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono una
funzione di mediazione e di facilitazione e nel fare propria la ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e
a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere
spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso.
L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente
educativo e pertanto deve essere oggetto di esplicita progettazione e verifica.
In particolare :
-

lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico, espressione
della pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei bambini, del loro
valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità,
attraverso l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e oggetti volti a creare un luogo
funzionale e invitante;

-

il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare,
esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si
esercita.

L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per
conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone
l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e
rassicurazione. La pratica della documentazione va intesa come processo che produce tracce,
memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini ,rendendo visibili le modalità e i percorsi di
formazione e permettendo di apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo.
L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo,
che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e
giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di
tutte

le

loro

potenzialità.

Analogamente,

per

l’istituzione

scolastica,

le

pratiche

dell’autovalutazione, della valutazione esterna, della rendicontazione sociale, sono svolte al
miglioramento continuo della qualità educativa” (dalle Indicazioni nazionali di settembre 2012)
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CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA

La scuola garantisce la sicurezza dei locali, l’igiene e l’accoglienza indispensabile per ciascun bambino.
La scuola dispone dei seguenti ambienti:


2 aule ampie e luminose.



2 aule più piccole e luminose



1 salone nel quale si trova il palcoscenico che offre alle insegnanti possibilità di lavorare e
giocare con i bambini per drammatizzazioni, giochi di gruppo e per far loro “vivere” eventi di
feste importanti. Il salone inoltre serve per altre attività didattiche, ed è luogo di accoglienza
anche per riunioni ed incontri.



1 refettorio.



servizi igienici (all’interno di ogni aula) funzionanti sia per numero che per qualità



1 cortile con pavimento antiurto e con attrezzature in tecno-legno a norma di legge



La cappella della scuola si apre sull’ingresso



1 locale per la direzione, l’amministrazione e l’archivio.
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RISORSE DELLA SCUOLA E STRUMENTI DI LAVORO:

Gli alunni e gli insegnanti della nostra scuola dell’infanzia hanno a disposizione:


Materiale didattico, strutturato e non: guide, libri, riviste, schede di lavoro, testi ed

altro

materiale a carattere ludico, religioso e di vario tipo.


Televisore con videoregistratore e lettore DVD e scelta di video



Computer e stampante



Impianto stereo



Fotocopiatrice.

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO
La scuola dell’infanzia, per ogni bambino e bambina si pone le seguenti finalità: il consolidamento
dell’identità; la conquista dell’autonomia; il riconoscimento e lo sviluppo della competenza;
l’acquisizione delle prime forme di educazione alla convivenza e alla cittadinanza, a partire dalle
prime esperienze di convivenza responsabile
“Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo educativo con le
famiglie e con la comunità”. (Indicazioni nazionali settembre 2012)
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CAMPI DI ESPERIENZA EDUCATIVA

Accolti dal collegio Docenti i campi di esperienza proposti dalle nuove Indicazioni (Settembre 2012)
sono i percorsi formativi che nel loro intreccio conducono ai traguardi per lo sviluppo delle competenze
che la nostra scuola si propone di raggiungere: “Gli insegnanti accolgono,valorizzano ed estendono le
curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire
l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta , il gioco,il procedere per
tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare
gli apprendimenti. 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” (Indicazioni Nazionali settembre 2012).

IL SE' E L’ALTRO:


Traguardi per lo sviluppo delle competenze

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi,
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.



Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa
esprimerli in modo sempre più adeguato.



Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e
le mette a confronto con altre.



Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.



Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male,
sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del
vivere insieme.
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Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e
movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise



Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole comunità e della città.

IL CORPO E IL MOVIMENTO:


Traguardi per lo sviluppo della competenza

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della
giornata a scuola.



Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche
corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.



Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni
ambientali all’interno della scuola e all’aperto.



Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento,
nella danza, nella comunicazione espressiva.



Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.

IMMAGINI, SUONI, COLORI: Traguardi per lo sviluppo della competenza



Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio
del corpo consente.



Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività
ma nipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie.



Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …);
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.



Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando
voce, corpo e oggetti.
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Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali



Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per
codificare i suoni percepiti e riprodurli.

I DISCORSI E LE PAROLE: Traguardi per lo sviluppo della competenza


Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e
discorsi, fa ipotesi sui significati.



Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative



Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e
analogie tra i suoni e i significati.



Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il
linguaggio per progettare attività e per definirne regole.



Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.



Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la
scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.

LA CONOSCENZA DEL MONDO: Traguardi per lo sviluppo della competenza


Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando
strumenti alla sua portata.



Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.



Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro
immediato e prossimo.



Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali,
accorgendosi dei loro cambiamenti.



Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
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Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie
per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.



Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come davanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.
INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I BAMBINI

“…..Fra i tre e i sei anni i bambini incontrano e sperimentano diversi linguaggi, scoprono attraverso il
dialogo e il confronto con gli altri bambini l’esistenza di diversi punti di vista, pongono per la prima
volta le grandi domande esistenziali, osservano e interrogano la natura, elaborano le prime ipotesi
sulla lingua, sui media e sui diversi sistemi simbolici…..”


FARE all’interno del gruppo



ESPERIENZA DIRETTA di contatto con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente naturale sociale
e culturale.



VALORIZZAZIONE DEL GIOCO in tutte le sue forme di espressione (gioco di finzione, di
immaginazione, di identificazione).



RELAZIONE PERSONALE SIGNIFICATIVA tra i pari e con gli altri per creare un clima positivo,
caratterizzato da affettività costruttiva ed empatia.



UTILIZZAZIONE SENSATA DELLA ROUTINES per caratterizzare a livello educativo e didattico i
momenti fondamentali che caratterizzano il tempo e le attività della giornata scolastica.
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LA SCUOLA OFFRE LE SEGUENTI ATTIVITA’



Attività di routine (appello, spuntino, conversazione, canti ecc.)



Attività di sezione



Educazione alla salute (guida all’igiene personale, educazione alimentare)



Educazione alla cittadinanza



Religione



Laboratorio di potenziamento (come indicato dal “Progetto Inclusione”)





Uscite didattiche e ludiche

Lingua inglese
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Educazione motoria



Varie attività per la preparazione delle festività e della fine dell’anno
scolastico

INCONTRI PER I DOCENTI
La scuola propone i seguenti appuntamenti:
Il Collegio docenti come organismo sovrano delibera e decide:



Il calendario scolastico



Tutte le attività e le progettazioni annuali della scuola



Le uscite didattiche e ludiche



E quanto via,via indicato nell’ordine del giorno.



Inoltre verifica il percorso educativo progettato.

Incontri con le famiglie al fine di:



Condividere il progetto educativo



Presentare il POF e le attività dell’anno
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Formazione psicopedagogica e spirituale



preparazione e condivisione dei diversi momenti di festa



colloqui individuali : alla fine del mese di ottobre, nel mese di gennaio e nel mese di
maggio.

Incontri con Istituzioni del territorio
Incontri concordati annualmente con gli istituti comprensivi e con gli asili nido per i progetti
continuità.
Il progetto vuole mantenere una continuità tra la scuola dell’infanzia e l’asilo nido per facilitare
un inserimento più sereno nella nuova scuola. Inoltre si pone come obiettivo quello di
supportare il bambino della scuola dell’infanzia nell’approccio con la scuola primaria,
mettendolo in contatto con gli ambienti fisici e con gli insegnanti.
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