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“…l’educazione è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che 
oggi si preparano ad affrontarlo.”   (Malcom X) 



PREMESSA 

L’istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 
dell’Offerta Formativa. Il piano è il documento fondamentale costituito dell’identità 
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 
educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. Il 
POF è elaborato dal collegio docenti. (DPR 275/99 Art.3) 

La nostra scuola è a tutti gli effetti PARITARIA, e come tale assicura piena libertà per 
quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico didattico. (Legge 62/2000) 

La natura del seguente POF è di durata triennale come dai seguenti riferimenti normativi: 
Legge 107 comma 1-3 ed assume perciò la denominazione di PTOF. 

Il POF viene divulgato tramite il sito della scuola: www.infanziapaolosesto.it 

 

CENNI STORICI 

Aveva destato non poche perplessità la decisione delle suore maestre di Santa Dorotea di 
edificare una scuola materna in una zona che, agli inizi degli anni Sessanta, sembrava tanto 
isolata e lontana dal nucleo cittadino, al punto di non poter essere ancora raggiunta dai 
filobus urbani.                                                                                                                                        
Il progetto viene affidato all’ing. Vittorio Montini e, nel 1964, la scuola apre i battenti nel 
cuore della vasta area di proprietà dell’istituto, dove già esiste una Casa per Suore anziane. 
Nel 1974 nasce la co-gestione Laico-Religiosa della scuola materna, una innovativa gestione 
che coinvolge, oltre alle suore anche i genitori dei bambini che frequentano la struttura. Nel 
1975 le suore e i genitori costituiscono l’associazione che, da allora gestisce con spirito 
cristiano la bella scuola dell’infanzia. 

 

Carisma della scuola 
Opera di Santa Dorotea 
La scuola dell’infanzia Paolo VI è gestita da un’Associazione di genitori e dalle Suore Maestre 
di Santa Dorotea il cui carisma è l’animazione, la formazione e il sostegno di laici capaci di 
far crescere secondo la visione cristiana della vita le nuove generazioni. 
Le Suore Maestre di Santa Dorotea con tutto il team delle insegnanti concretizzano 
un’esperienza “pedagogico educativa” con riferimento al Vangelo di Matteo (18-15) 
denominata “Opera di Santa Dorotea”. 

La scuola dell’infanzia Paolo VI collabora con il territorio, Comune, Parrocchia, ASL, Enti – 
Associazioni Clinica S. Anna, Forze dell’Ordine e appartiene alla FISM. 



IDENTITA’ 
La scuola dell’infanzia ha come fine educativo lo sviluppo armonico e globale delle potenzialità 
di tutti i bambini, che in questa fase di vita si stanno avviando alla presa di coscienza di se 
stessi, degli altri e del mondo che li circonda. 
La nostra scuola accoglie i bambini/e dai 3 ai 6 anni, suddivisi in sei sezioni eterogenee. 
 
Il gruppo docenti si impegna a promuovere: 

 
• La formazione integrale della personalità dei bambini/e attraverso la maturazione 

dell’identità, la conquista dell’autonomia e lo sviluppo delle competenze. 
• La crescita di un soggetto attivo e dotato di curiosità, rivolto verso il mondo che lo 

circonda. 
• A promuovere la creatività e la voglia di scoprire, già presente nel bambino. 

   

Nella scuola dell’infanzia, nell’interazione dei rapporti con pari e adulti, il bambino vive una 
totalità dinamica e articolata iniziando a sperimentare l’esistenza di regole e norme proprie 
di ogni comunità. 

FINALITA’ 

La scuola ha come finalità la realizzazione di strategie educative e didattiche che tengano 
conto della singolarità di ogni persona e della sua identità. 

Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo il bambino è posto al centro dell’azione educativa 
in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e 
religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti 
educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che 
sollevano precise domande esistenziali. Particolare cura è necessario dedicare alla 
formazione della classe come gruppo, alla promozione dei legami cooperativi. 

Dal Progetto Educativo-Didattico :” i bambini e le bambini conoscono le regole della 
convivenza civile, indispensabili per la relazionarsi agli altri”. 

A scuola per: 

• Vivere i propri sentimenti e le proprie emozioni in modo equilibrato. 
• Conoscere e imparare a stare bene con se stessi e con gli altri nelle attività di gioco. 
• Conoscere Gesù. 
• Diventare autonomi e incrementare la fiducia in sé stessi. 
• Imparare a rispettare i compagni, gli adulti, l’ambiente. 

 



Nella nostra scuola sono presenti: 

Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Il Rappresentante della Diocesi 

La Coordinatrice 

12 Insegnanti 

La Segretaria 

3 Collaboratrici addette alla cura degli ambienti 

2 Cuoche 

Il Medico del Lavoro Specialista esterno 

Il Rappresentante della Sicurezza: Conast 

Il Rappresentante dei Lavoratori Interno 

Le attività di sezione sono suddivise in spazi interni e spazi esterni 

Spazi interni: 

§ Ogni insegnante organizza lo spazio della sezione a secondo delle attività previste. 

Spazi esterni dove i bambini hanno la possibilità di: 

§ Osservare, esplorare, toccare con mano la natura. 

La nostra scuola è dotata di un’ampia palestra ben attrezzata. 

Un altro ambiente importante nella nostra scuola è la Cappella usata per i momenti collettivi di 
preghiera. 

 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

Il tempo della scuola si articola su 5 giorni settimanali, da Lunedì a Venerdì dalle ore 8:00 
alle ore 16:00, con possibilità di anticipato e posticipato. 

La scuola, quindi, sarà aperta dalle ore 7:30 fino alle ore 17:30. 

Accoglienza per i bambini dell’anticipato                      7.30-8.00 

Accoglienza per tutti e gioco libero in sezione             8.00-9.00 

Attività di vita quotidiana:                                           9.30-10.15 

§ Igiene personale 
§ Preparazione tavoli e spuntino 

Attività in sezione o nei laboratori, in gruppi                10.15-11.45                                     
eterogenei o omogenei 

Pranzo                                                                          11.45-12.30 

Ricreazione in salone o in giardino                                12.30-13.30              

Prima uscita                                                                  13.00-13.30 

Riordino, igiene personale, rilassamento                        13.30-13.45 

Attività guidata in sezione                                            13.45-15.00 

Spuntino                                                                       15.00 

Uscita                                                                           15.30-16.00 

Posticipato                                                                    16.00-17.30 

 

Nella scuola operano sei sezioni; ad ogni sezione sono assegnate due insegnanti che lavorano 
in compresenza. Le ore di compresenza delle insegnanti consentono l’attivazione di lavori di 
gruppo, laboratori, attività specifiche. 

Il collegio docenti si riunisce una volta al mese. 

La mensa è interna ed è gestita direttamente dalla scuola stessa, i pasti vengono serviti in un 
ampio ambiente comune: il refettorio. 

 



FESTE LEGATE A RICORRENZE RELIGIOSE 

§ Santa Lucia 
§ Santo Natale 
§ Santa Dorotea 
§ Santa Pasqua 

 

INIZIATIVE TIPICHE DELLA SCUOLA: 

• Festa dell’Accoglienza 
• Festa dei nonni 
• Castagnata 
• Festa di carnevale 
• Festa dei compleanni 
• Festa di fine anno 

Per le famiglie sono organizzati incontri di formazione religiosa durante il periodo 
dell’Avvento e della Quaresima.  Incontri educativi durante l’anno scolastico. 

 Lo sviluppo affettivo, cognitivo, linguistico, relazionale e psicomotorio del singolo bambino è 
seguito dalle insegnanti con modalità il più possibile personalizzate. 

Le insegnanti promuovono un confronto continuo con i genitori al fine di lavorare insieme per 
il raggiungimento dello sviluppo armonico e globale del bambino. 

I genitori sono coinvolti nella realizzazione di eventi della scuola. 

 

FORMAZIONE PERSONALE 

Le insegnanti partecipano alla formazione e aggiornamento di taglio culturale e pedagogico 
didattico proposti dalla FISM , alla formazione obbligatoria di Antincendio, Sicurezza e Primo 
Soccorso, corsi per il conseguimento dell’ abilitazione /richiamo IRC. 

 

 

 

 

 



IRC   

La scuola dell’Infanzia si impegna a rendersi un ambiente accogliente ricco di relazioni positive 
in un luogo privilegiato di condivisione. In un simile contesto è possibile educare i bambini 
all’esplorazione di sé e degli altri per conoscersi ed accogliersi reciprocamente. La ricchezza 
di ciascun incontro costituisce il punto di partenza per comprendere la straordinarietà del 
modo in cui Gesù incontra gli esseri umani. 

Nella nostra scuola alcune insegnanti hanno già conseguito l’abilitazione all’IRC, altre stanno 
frequentando per il raggiungimento dell’idoneità IRC. 

 Si allegano i progetti delle attività educative-didattiche che sono il cuore dell’Offerta 
Formativa. 

• Progetto educativo didattico: (programmato ogni anno scolastico con tematiche 
diverse) 

• Progetto di Religione: 60/70 ore annuali suddivise settimanalmente il progetto viene    
programmato ogni anno. 

Le attività svolte vengono arricchite dai seguenti progetti triennali: 

• Educazione stradale (Vigili Urbani) 
• Psicomotricità 
• Laboratorio d’Inglese 
• Continuità educativa e orientamento: raccordo tra scuola dell’infanzia e scuola 

primaria 
• Avvicinamento alla scuola primaria attraverso attività di pre-scolastica 
• Laboratorio di lettura e musica 
• Progetto Orto sponsorizzato dall’Assessore della Pubblica Istruzione del Comune di 

Brescia. 

 

USCITE DIDATTICHE 

Ogni anno il collegio docenti decide modalità e destinazione, a seconda del progetto 
educativo – didattico. 

 

 

 

 



AUTOVALUTAZIONE 

La dimensione  auto valutativa  è importante in quanto può aiutare i gestori, i coordinatori e 
gli educatori delle scuole dell’ infanzia e dei servizi alla prima infanzia di ispirazione 
cristiana, a ripensare, rielaborare e condividere per e con le famiglie le linee del Progetto 
Educativo alla luce del nuovo scenario sociale, secondo quanto affermato nel documento 
elaborato dalla FISM regione Lombardia: “consapevoli che i cambiamenti in atto – e la 
velocità con cui si concretizzano – non contraddicono il nostro precedente impegno, ma ci 
chiamano a ricollocarci prontamente nella realtà, predisponendo un percorso che, nella 
discontinuità della domanda educativa e dei bisogni sociali e dei singoli, sappia porsi in 
continuità con la finalità dell’educatore alla luce dell’ispirazione cristiana”.                     
(“Linee per un progetto educativo FISM”, a cura della commissione pedagogica regionale Fism 
Lombardia, 2013) 

I processi di autovalutazione possono dunque aiutare ad essere: 

• Maggiormente consapevoli delle ragioni fondative dell’essere scuola a servizio dei 
bambini e delle famiglie. 

• Maggiormente capaci di ricollocarci in realtà sociali a costante e veloce mutamento. 
• Maggiormente aderenti all’ispirazione cristiana delle scuole Fism e consapevoli 

dell’appartenenza alla realtà ecclesiale. 

Valutare è una componente della professionalità dell’insegnante per orientare al meglio la 
propria azione educativa. 

La valutazione viene fatta: 

- All’inizio dell’anno scolastico per conoscere la situazione di partenza. 
- Durante l’anno scolastico nell’ambito dei percorsi didattici proposti 
- Al termine dell’anno scolastico per una verifica degli esiti formativi raggiunti dai 

bambini e della qualità dell’attività educativa. 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA INCLUSIVA 

La nostra scuola è consapevole che per essere inclusiva, si deve ricordare che il bambino è 
della scuola tutta, non solo della insegnante di sezione. Se questo vale per ogni bambino, vale 
a maggior ragione per il bambino fragile che necessita di sguardi plurali, di azioni congiunte e 
interconnesse. 

La nostra scuola si propone quindi di essere una scuola inclusiva o meglio una scuola attenta 
alle persone e per le persone che sono tutte diverse, ciascuna nella propria unicità, da 
conoscere, riconoscere, amare, valorizzare. E’ una scuola che sa farsi prossimo a ciascuno, 
che sa mettersi accanto, compagna di strada, ma anche capace di connettere tra loro le 
diverse esperienze che i bambini vivono. Una scuola che sa leggere con attenzione e con 
spirito riflessivo le domande e i bisogni che i tempi odierni ci chiedono. 

La nostra scuola ha identificato delle buone prassi che ci permettono di vivere in una scuola 
accogliente e inclusiva: 

• Tempo disteso per permettere alle insegnanti di porsi in atteggiamento di ascolto, 
accoglienza di bisogni speciali, per osservare e progettare. 

• Valorizzazione del tempo del gioco mediante la selezione dei materiali, l’allestimento 
di spazi/angoli stimolanti, che il bambino può sperimentare in autonomia. 

• Esperienze di laboratori per permettere al bambino di vivere stili educativi diversi e 
esperienze di gruppo omogeneo. 

 

 Brescia, 14 Gennaio 2016 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato letto e approvato dal Consiglio di 
Amministrazione della Scuola dell’Infanzia Paolo VI in data 14 Gennaio 2016. 

 

Firma del Presidente                                                                                                              
del Consiglio di Amministrazione 

Natale Gardoni 

______________________ 

  


