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  Presentazione   

1. STORIA DELLA SCUOLA 

a.  Fondazione e autorizzazione 

L’Istituto S. Cuore è presente a Napoli nella sede di Via Crispi dal 

1899, fondato dalle religiose della Provincia Italiana delle Società 

del Sacro Cuore. Comprendeva una scuola materna, elementare, 

media, un liceo classico ed un Istituto tecnico. Nel 1963 l’Istituto 

veniva trasferito nell’attuale sede del Corso Europa, appositamente 

edificata. Dal 1999 la gestione dell’Istituto è stata ceduta alla 

Fondazione Romano Guardini. Tale cessione è stata realizzata per 

garantire la continuità dell’opera, come realtà educativa cattolica. 

La scuola materna è autorizzata. 

Nella stessa sede sono compresenti, in continuità educativa e 

didattica, la scuola elementare, media inferiore, un liceo classico  

ed un  liceo scientifico. 

 

b. L’ente gestore 

La Fondazione Romano Guardini, con sede in Napoli, al Corso 

Europa 84, è un ente morale riconosciuto con D.P.G.R. Campania n. 

13327 del 9 agosto 1999.. Essa fu costituita per volontà di un 



	

 

gruppo di adulti animati dal desiderio di educare i giovani secondo 

la tradizione cattolica.  

Nella gestione di scuole libere, la Fondazione intende contribuire, 

con la propria identità, allo sviluppo dell'intera società e 

all'inserimento in essa di persone mature, portatrici di cultura e di 

energia creativa, svolgendo quindi un'importante funzione 

pubblica e contribuendo al rinnovamento del sistema scolastico 

italiano nella direzione del pluralismo e della parità delle strutture 

educative. Nell’intento della Fondazione, l’Istituto Sacro Cuore (che 

aderisce alla F.O.E. e alla F.I.D.A.E.) è una struttura educativa che 

mira alla formazione umana, culturale e sociale dei giovani, in 

rapporto con la formazione famigliare e nell'ambito specifico 

dell'attività didattica e culturale, proponendosi di approfondire e 

sviluppare un processo educativo unitario, nella consapevolezza 

della propria identità culturale e valenza pubblica.  

 

 c.Ruolo sul territorio 

L’Istituto Sacro Cuore è posto al confine tra i quartieri del Vomero 

e di Posillipo, che insieme superano  i  400 mila abitanti. La 

popolosità di tale bacino di utenza consente la presenza di 

numerose scuole statali e non statali, di ogni ordine e grado anche 

se, a causa del forte decremento di natalità, sono diminuite le 

scuole della fascia dell’obbligo, statali e non statali. La grande 

maggioranza degli abitanti del quartiere appartiene a quella che si 



	

 

è soliti chiamare “middle class”, la quale, sia per le possibilità 

economiche, sia per la tradizione familiare, destina i propri figli 

all’università e, quindi, ad un liceo. La scelta tra scuola statale o 

non statale non è in genere di carattere ideologico, bensì di 

valutazione del servizio erogato. Anche i genitori,che iscrivono i 

figli presso la nostra scuola, lo fanno in gran parte non per motivi 

religiosi ma per la valutazione positiva su: regolarità delle lezioni, 

funzionamento, organizzazione, buona qualità delle strutture e dei 

servizi accessori,  rapporto con gli insegnanti, tipo di rapporto tra 

insegnanti e studenti, percorsi didattici. L’Istituto è ospitato in un 

ampio complesso progettato e realizzato specificamente per le 

attività educative e, pertanto, dispone di ampi spazi esterni adibiti 

a giardino e impianti sportivi, la cui funzione è molto apprezzata 

dall’utenza del quartiere.  

 

2.  IL COMPITO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La scuola dell’infanzia si pone come il primo aiuto sistematico alla 

responsabilità educativa della famiglia. 

Per questo curiamo in modo particolare sia il momento del 

distacco per l’inserimento sia,  nell’arco degli anni,  il rapporto con 

la famiglia come fonte di identità e ricerca di un cammino 

adeguato ad ogni bambino. 



	

 

La scuola dell’infanzia rappresenta per quasi tutti i bambini il primo 

luogo,  diverso dalla casa, in cui vivere con altri coetanei e adulti 

per molte ore al giorno. 

Questo passaggio rappresenta un momento piacevole e 

rassicurante di crescita, poiché la scuola nell’accogliere ciascun 

bambino, lo guida, nell’incontro con nuove persone e con un 

nuovo ambiente,  ponendosi in continuità con la famiglia e 

offrendo l’apertura a nuove esperienze. 

Tale apertura non tarderà a tradursi in curiosità conoscitiva,  che 

sarà soddisfatta in modo sistematico nella scuola primaria. Il vero 

apporto che vogliamo dare è favorire un gioioso interessamento 

alla scoperta e alla conoscenza della realtà.  

 

 

ORGANIZZAZIONE 

1. LA STRUTTURA 

 

Nella scuola dell’Infanzia sono presenti 4 classi con una media di 

20 alunni per classe. 

Le sezioni sono suddivise per età omogenee: 1 sezione di 3, 2 

sezioni di 4 e 2 sezioni di 5 anni  . 

Pertanto il percorso formativo prevede un corso di tre anni di 

corso.  



	

 

Il Collegio dei docenti è costituito dal coordinatore didattico, da 

sette insegnanti di classe e da quattro insegnanti specialisti: 

musica, attività motoria, lingua inglese e teatro. 

Le attività extrascolastiche sono svolte dai docenti con specifiche 

qualifiche. 

 

2. L’ORARIO SCOLASTICO 

 

L’orario curricolare è il seguente: 

dalle  8,00 alle 17.00 così suddiviso: 

08.00- 9.00 accoglienza; 

09.00-12.30 attività didattica;  

12.30-13.30 servizio mensa; 

13.30-17.00 attività didattica e laboratoriale 

17.00 uscita. 

 

3. INSERIMENTO 

All’inizio dell’ anno scolastico è previsto un periodo di inserimento, 

concordato con la famiglia, che ha lo scopo di favorire la 

familiarizzazione e la socializzazione dell’alunno nell’ambiente 

scolastico. Tale inserimento terrà conto delle esigenze di ciascun 

alunno per favorire un approccio positivo all’ambiente nuovo.  

 



	

 

4. Spazi 

La scuola dell’ Infanzia è dotata di: 

- 5 aule 

- 1 aula multimediale 

- 1 mensa 

- 1 palestra attrezzata per il gioco 

- 2 palestre attrezzate per attività motoria 

-     Terrazzo attrezzato con giochi 

-  giardino con area riservata alle giostre 

- Laboratorio di ceramica 

- Aula musica 

- Aula video 

- Laboratori di informatica 

- Laboratorio scientifico  

- Teatro 

CRITERI EDUCATIVI 

L’educazione è introduzione alla realtà nella sua totalità. Per 

questo la realtà è punto di riferimento del lavoro in atto nella 

scuola . 

Nella scuola dell’Infanzia, attraverso il rapporto con gli educatori, 

l’alunno prende coscienza della sua realtà personale ed è 

introdotto alla conoscenza del mondo esterno. 

E’ questo incontro sempre più consapevole che provoca e porta 

ad uno sviluppo le potenzialità insite nella persona in una 



	

 

realizzazione ricca ed originale, secondo il destino di bene per cui 

Dio l’ha creata. 

 

L’impostazione pedagogica si fonda sul riconoscimento dei 

seguenti valori: 

 

a. La libertà della persona 

Primo e principale bene è la persona del bambino. Egli è, pur 

piccolo, già uomo e deve essere accolto, stimato e guidato 

perché le sue potenzialità crescano, la sua ragione si sviluppi, 

la sua libertà si realizzi. 

b. Il primato educativo della famiglia 

 

Nella nostra scuola è riconosciuto il valore della famiglia 

come luogo originale e primario dell’esperienza del bambino, 

perché in famiglia il bambino incontra esistenzialmente il 

criterio con cui giudicare ciò che vede e nella scuola 

dell’Infanzia incomincia una prima verifica dell’ipotesi di 

partenza. Il rapporto scuola famiglia è una corresponsabilità 

tesa al bene del bambino in una stima reciproca che implica 

il riconoscimento di competenze diverse. 

c. La positività della realtà 

 



	

 

La visione della realtà che la scuola propone nasce 

dall’esperienza cristiana, che è all’origine della sua 

fondazione e del suo operare. 

Da essa  consegue un criterio di positività e di valore per la 

persona, per tutto quanto esiste e accade nella propria vita e 

in quella  scolastica. 

Questa consapevolezza è nella coscienza degli adulti ed è 

offerta ai bambini nella quotidianità della proposta educativa 

attraverso scelte specifiche di forme, contenuti e metodi. 

 

CARATTERI ESSENZIALI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

1. IL BAMBINO 

 

Il bambino dai 3 ai 5 anni, è naturalmente aperto alla realtà, vuole 

conoscere e capire; compito della scuola è quello di guidarlo 

attraverso delle esperienze (manipolative, creative, grafico-

pittoriche, di ascolto e comprensione, motorie, ludiche, affettive, 

relazionali) che favoriscono il suo naturale sviluppo psicofisico. 

La scuola opera nel rispetto dell’unità della persona e nella 

valorizzazione di ciò che ciascun bambino è.  

 

2. L’INSEGNANTE 

 



	

 

Ogni insegnante opera in comune orizzonte culturale ed 

educativo. La sua funzione si esplicita in una capacità di rapporto, 

in una competenza professionale,  in una corresponsabilità. 

Poiché la scuola dell’infanzia deve come apporto, “favorire un 

gioioso interessamento alla realtà”, l’insegnante dovrò essere 

persona ricca di senso della realtà stessa,  persona che vive la 

propria esperienza umana e per questo capace di comunicarla 

rendendo affascinante il cammino del bambino accompagnandolo 

nei passi quotidiani fatti di gioco, esplorazione, amicizia e 

conquiste. 

Ogni insegnante opera in comune orizzonte culturale ed 

educativo. La sua funzione si esplicita in una capacità di rapporto, 

in una competenza professionale,  in una corresponsabilità. 

 

3. L’ESPERIENZA 

 

L’esperienza è la condizione principale per crescere ed imparare, 

attraverso di essa il bambino veicolato dall’adulto si coinvolge in 

situazioni molto concrete . 

L’esperienza del “fare” non è fine a se stessa o legata ad una 

produzione tecnica, ma è una modalità che permette al bambino di 

“essere protagonista” della propria storia nell’apertura verso il 

mondo. 



	

 

Investendo la realtà delle proprie emozioni o dei propri sentimenti 

il bambino la conosce, ne coglie le caratteristiche e le connessioni 

logiche, organizzando ciò che apprende. 

 

 

4. LE ESIGENZE DEL BAMBINO DI 3-4-5 ANNI. 

 

- A tre anni il bambino vive un’esperienza di rapporto con i genitori 

in cui si riconosce,  è sicuro e questo è ciò che gli permette di 

iniziare una nuova esperienza. 

L’ingresso alla scuola dell’infanzia segna un passo importante nella 

vita di un bambino perché incontra nuove figure di adulti e 

bambini con i quali può continuare l’avventura della scoperta di sé, 

degli altri, delle cose: della realtà. 

La compagnia dell’adulto è la possibilità che avvenga questo passo 

di crescita. L’attenzione alla routine quotidiana, all’uso delle proprie 

cose, al riordino dei giochi, alle possibilità che offre lo spazio della 

sezione, al pranzo come momento di esperienza, sono 

fondamentali per porre le premesse per iniziare una storia insieme. 

E’ importante che la giornata sia scandita da momenti precisi che 

diventano punti di riferimento sicuri e iniziano a far crescere nel 

bambino una prima percezione temporale. 

Dar significato e attenzione ai gesti quotidiani diventa per il 

bambino una possibilità concreta di impatto e rapporto con la 

realtà e possibilità di fare esperienza della dipendenza da essa. 



	

 

Occorre considerare che il bambino ha bisogno di tempi lunghi per 

riconoscere “amica” l’esperienza scolastica affinché in lui emerga la 

curiosità di conoscere,  di esplorare lo spazio di scoprire i coetanei. 

 

- A quattro anni la scuola dell’Infanzia è per il bambino un luogo 

conosciuto e familiare,  permane il bisogno di rifare l’esperienza 

che l’adulto è lì per lui e con lui. 

La certezza di questi legami permette all’”io“ di aprirsi al “noi”. 

Nel tempo il bisogno di conoscere e di essere riconosciuto si 

caratterizza con la capacità di individuare compagni con cui 

interagire. 

Il linguaggio verbale e non verbale si arricchisce,  questo matura la 

consapevolezza di sè,  il desiderio di comunicare le proprie 

esperienze personali e il bisogno di essere partecipe degli eventi. 

Il bisogno di conoscere,  di scoprire e di organizzare gli strumenti 

per incontrare la realtà si esprime attraverso il costante rapporto 

attivo che il bambino ha con le cose: tutto lo incuriosisce,  nascono 

le prime domande e si delineano le prime operazioni logiche. 

L’osservazione e l’esperienza nei confronti della realtà, dei suoi 

colori, delle sue forme, delle sue caratteristiche, il gioco che ne può 

nascere, le varie modalità espressive che ne conseguono,  entrano 

a far parte sempre più della quotidianità della vita della scuola. 

Il gioco si arricchisce, si formano i primi gruppi, i bambini 

cominciano ad organizzarsi,  è molto attivo il gioco simbolico, la 

sfera affettivo-emotiva trova il suo spazio d’espressione; il 



	

 

fantasticare e l’inventare situazioni, supportate dalla 

verbalizzazione sono le modalità più comuni di approccio alla 

realtà. 

Le regole che l’adulto pone non sempre corrispondono a quello 

che il bambino vuole affermare;  è una fatica che va sostenuta e 

motivata come possibilità data per diventare grandi. La regola non 

è “gabbia”, ma un confine che il bambino lentamente riconosce 

come buono per sé e come ciò che permette lo ”stare bene” 

insieme all’altro. 

Si tratta di aiutare i bambini a sapere stare di fronte alla realtà delle 

persone e delle cose con curiosità e stupore, sostenendo il 

desiderio di conoscere e di stabilire legami affettivi e conoscitivi. 

 

- A cinque anni il bambino è certo di ritrovare nell’adulto un 

riferimento stabile,  sicuro e degli amici con i quali ha condiviso 

scoperte, esperienze, giochi. 

Questa certezza lo rende desideroso e capace di prendere 

iniziativa con la realtà rischiando soluzioni personali. 

Il bambino ha maturato una sua capacità di comunicare le sue 

esperienze ed è sicuro nell’uso del linguaggio verbale. Il desiderio 

di comunicare l’esperienza è maturata dal fatto che i legami con 

adulti e bambini si approfondiscono e diventano significativi. 

Il bambino è curioso di conoscere e scoprire,  prova con piacere a 

costruire, disfare, ricomporre,  separare,  progettare,  trovare 



	

 

soluzioni. Le domande sui “perchè” dicono di questo dinamismo 

che arriva a volte a formulare una sua risposta. 

Nella proposta dell’adulto è importante che sia mantenuto il 

carattere dell’esperienza con l’attenzione che lo sviluppo della 

stessa diventi per il bambino un ulteriore possibilità di conoscenza 

e di interiorizzazione di concetti e simboli attraverso quelle 

operazioni logiche che permettano al bambino di dare ordine alla 

realtà. 

Il linguaggio richiede un’attenzione e una stimolazione adeguata. 

Vanno curate la verbalizzazione dei disegni e dei lavori dei 

bambini, la lettura d’immagini, le interviste, i racconti così da 

permettere al bambino di utilizzare la parola all’interno di una 

relazione significativa. La drammatizzazione, il teatro dei burattini, 

l’invenzione di storie sono la possibilità di esprimersi, di 

comunicare in modo diverso e di collaborare per costruire una 

progettualità insieme ad altri bambini. 

Tutto questo risponde al bisogno del bambino di comunicare e di 

rendere partecipi gli altri di proprie esperienze.   

 

5. ATTIVITA’ DI PRESCRITTURA, PREGRAFISMO, 

PRECALCOLO 

Particolare attenzione viene data all’attività di pregrafismo, 

prescrittura e precalcolo per l’intero ciclo scolastico. 

Tali attività sono così differenziate: 

3 ANNI: 



	

 

l’alunno utilizza pastelli e pennarelli a punta doppia su fogli 

formato A3 per favorire la gestione dello “spazio-foglio” e 

avviarlo ad una padronanza degli strumenti che lo aiuteranno a 

sviluppare e a sostenere la motricità. Verso la fine dell’anno lo 

“spazio-foglio” sarà su formato A4 per consolidare le 

competenze necessarie per le attività previste nella sezione dei 

4 anni.  

Nello specifico le attività previste saranno: 

-tratteggio, 

-coloritura negli spazi oculo-manuali   

-attività oculo-manuali attraverso l’utilizzo del punteruolo e del 

pennello.  

-Attività di precalcolo per avvicinare i bambini alla conoscenza 

dei numeri e all’associazione della quantità-numero da 1 a3.  

-Familiarizzazione con le tre forme geometriche piane: cerchio, 

quadrato e triangolo.  

4 ANNI: 

l’alunno utilizza pastelli e pennarelli a punta sottile e matite da 

disegno su fogli formato A4 avendo acquisito la gestione dello 

spazio-foglio ed avendo raggiunto una certa padronanza degli 

strumenti.  

Nello specifico le attività saranno: 

-tratteggio e percorsi 

-coloritura negli spazi 



	

 

-attività oculo-manuali attraverso l’utilizzo del punteruolo, del 

pennello e delle forbicine. 

-Attività di precalcolo ed associazione della quantità- numero 

da 1 a 5. 

-Conoscenza e rappresentazione grafica delle quattro forme 

geometriche (cerchio, quadrato, triangolo e rettangolo). 

5 ANNI 

L’alunno utilizza con padronanza tutti gli strumenti necessari 

per consolidare la motricità fine, le abilità oculo-manuali 

necessarie per l’ìngresso alla scuola primaria. 

Nello specifico le attività saranno: 

-esercizi di prescrittura per conoscere e familiarizzare con il 

codice grafico attraverso la conoscenza dell’alfabeto in 

stampato maiuscolo. 

-esercizi di precalcolo per conoscere, consolidare e rafforzare il 

concetto di numero associato alla quantità da 1 a 9 attraverso 

attività logico-matematiche (insiemistica, piccoli calcoli). 

-lettura da parte degli insegnanti  

 

ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA  

EDUCATIVO-DIDATTICA 

 



	

 

1. CONTENUTI CURRICOLARI 

 

I contenuti dell’insegnamento,  nel rispetto del testo 

programmatico ministeriale, sono frutto del lavoro collegiale e 

sono esplicitati nelle programmazioni generali delle singole classi. 

La programmazione prende avvio da una posizione intenzionale 

dell’adulto, ma è qualificata da ciò che accade” mentre” l’azione si 

svolge. Ciò che accade rappresenta il “cuore” imprevedibile della 

didattica rispetta al quale l’adulto ha un compito di osservazione, 

riflessione e comunicazione alle famiglie. 

2. PROGETTO DIDATTICO COMUNE 

 

Raccontare una storia e viverla durante tutto l’arco dell’anno 

scolastico, offre l’opportunità di proporre a tutti i bambini una serie 

di esperienze legate da un unico filo conduttore. Gli obiettivi 

saranno educazione all’ascolto e comprensione, immedesimazione 

e simbolismo, sviluppo della fantasia e della creatività. 

 I bambini hanno bisogno, per non essere in futuro adulti passivi di 

fronte agli eventi della vita, di sviluppare in maniera integrata le 

proprie risorse interiori, in modo che le emozioni, l’immaginazione, 

l’intelletto, possano arricchirsi scambievolmente. La lettura da 

parte degli insegnanti permetterà di raggiungere agli alunni una 

visione più autentica della vita e del nostri essere al mondo, 

All’interno di tale progetto confluiranno tutte le unità di 



	

 

apprendimento che saranno svolte attraverso attività specifiche 

per ciascuna sezione. Tali attività (manipolative-pittoriche-

grafiche-di ascolto e comprensione del testo) verranno raccolte in 

un libro che sarà consegnato a fine anno insieme ai lavori realizzati 

nel laboratorio di ceramic 

 

3. IL PRANZO 

Il mangiare assume per il bambino un grande valore simbolico e 

affettivo. L’adulto pranza insieme ai bambini e questo crea un 

momento di intimità particolare; è qui che alcuni raccontano di se, 

della propria casa favorendo il crescere dei legami. 

 

 

4. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

 

L’aula,  punto di riferimento primario del bambino, è strutturata in 

spazi, che hanno una precisa valenza affettiva ed educativa. 

 

a. L’angolo dell’ascolto 

E’ predisposto di un tappeto morbido sul quale ogni giorno gli 

alunni insieme all’insegnante svolgono tutte quelle attività definite 

di “routine”: preghiera, appello, la conta dei presenti, il tempo 

meteorologico, i giorni della settimana, i mesi, le stagioni, la 

spiegazione dell’attività didattica, circle time.  



	

 

Durante l’arco della giornata questo spazio viene utilizzato dai 

bambini per il gioco libero, (costruzioni, libri).  

 

b. L’angolo delle attività 

E’ predisposto di tavoli sui quali ogni giorno gli alunni svolgono le 

varie attività didattiche: grafico-pittoriche, manipolative, 

creative avendo uno scaffale predisposto con gli strumenti 

necessari (pennarelli, pastelli, punteruoli, pennelli, fogli). 

Questo spazio viene anche utilizzato durante il gioco strutturato 

(tombola, puzzle, domino). 

 

c. L’angolo fai da te 

E’ predisposto solo nella sezione di cinque anni per dare la 

possibilità agli alunni di favorire la manualità e la creatività 

stimolando la fantasia attraverso vari materiali e strumenti (carta, 

stoffa, bottoni, spago…), per dare forma alle proprie idee.  

 

d. L’angolo della casa e dei travestimenti 

Qui il bambino “giocando” alla mamma al papà al 

negozio…sperimenta il gioco simbolico e proiettivo. Nel gioco 

del “far finta” i bambini imparano ad organizzarsi e ad interagire 

tra di loro, definendo i ruoli di ciascuno e gestendo il materiale a 

disposizione.  

 



	

 

 

5. USCITE DIDATTICHE 

 

Per le sezioni dei quattro e cinque anni, sono previste alcune uscite 

didattiche. Esse rappresentano un momento privilegiato in quanto 

forniscono al bambino opportunità di collaborazione con coetanei, 

di osservazione e conoscenza della realtà, di esperienze e di 

autonomia. Tutte le uscite sono articolate secondo progetti 

attinenti alla programmazione che vengono sviluppati nel corso 

dell’anno, ad esempio: città della scienza, fiera del libro, fattoria, 

zoo. 

 

6. RAPPRESENTAZIONI E FESTE 

 

La rappresentazione in occasione del S. Natale promuove nei 

bambini una maggior consapevolezza dei momenti liturgici ed 

incrementa la capacità  di ciascuno ad esprimersi attraverso il 

corpo, la voce, il movimento. Si progetta un itinerario unitario e 

significativo per tutti i bambini. Gli alunni sono organizzati a classi 

aperte. Ogni insegnante è responsabile della parte soggetta a 

verifica comune, relativa al gruppo di bambini che gli è affidato. 

Tutto è coordinato da un supervisore con funzioni relative alla 

regia. Definito il canovaccio e distribuite le parti, si passa alla fase 

delle prove. In questa fase di lavoro è richiesta la collaborazione di 



	

 

tutti gli insegnanti e la mobilità dell’orario interno. Sono eseguite 

più prove per il buon coordinamento di tutti i bambini. La 

rappresentazione di Natale si svolge in teatro o nella Cappella 

d’Istituto.  

 

La festa di fine anno rappresenta uno dei momenti conclusivi 

dell’attività scolastica. Lo scopo della festa è quello di comunicare, 

attraverso modalità diverse, l’esperienza vissuta durante l’anno 

dagli alunni e dagli insegnanti. I bambini di cinque anni, come 

conclusione del percorso scolastico prepareranno una 

rappresentazione nel teatro della scuola, che si inserirà nel lavoro 

svolto durante l’anno nel quale vi sarà la consegna dei diplomi.  

 

7. OPEN DAY 

Parte integrante del lavoro scolastico annuale è la giornata che 

la scuola dedica all’open day, durante la quale gli alunni e gli 

insegnanti sono protagonisti nel dare visibilità attraverso 

mostre, attività laboratoriale aperte, conferenze, canti, recite, al 

lavoro didattico in essere.  

 

8. CONTINUITA’ DIDATTICA 

Durante il corso dell’anno scolastico è previsto un percorso di 

continuità didattica verticale tra la scuola dell’Infanzia e la scuola 

Primaria che vede come attori i bambini della sezione dei 5 anni. 

Tale percorso prevede incontri programmati tra gli alunni e gli 



	

 

insegnanti della Scuola Primaria che svolgono attività di 

programmazione utilizzando ipad e aula multimediale, per favorire 

la socializzazione con l’adulto di riferimento e la familiarizzazione 

con gli spazi della scuola.   

 

9. UTILIZZO DI TECNOLOGIE 

Per svolgere il progetto didattico comune e la programmazione 

didattica annuale si utilizzano come strumenti aggiuntivi, l’uso 

dell’ipad e del computer per favorire la conoscenza dei codici 

informatici. Inoltre alcune attività didattiche si svolgono nell’aula 

di informatica e nell’aula multimediale.  

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

1. I MAESTRI 

 

Nella nostra scuola ogni classe ha due insegnanti: la loro funzione 

è di essere punto di riferimento costante a livello relazionale ed 

affettivo. Nelle attività sono presenti quattro insegnanti specialisti, 

che hanno il compito di aiutare il bambino a crescere in tutte le sue 

dimensioni e di approfondire competenze, non direttamente 

disciplinari che riteniamo fondamentali per la crescita umana e il 

cammino scolastico. I loro interventi in classe sono preparati, svolti 

e valutati alla luce del principio di un ordine di valore e, quindi, di 



	

 

gerarchia e di unità. La presenza degli specialisti, 

professionalmente competenti, è un valore perchè permette ai 

bambini di incontrare una ricchezza umana maggiore, delle 

persone che testimoniano la varietà e la validità dell’ipotesi 

educativa. 

 

 

2. IL PERCORSO PERSONALE 

 

All’interno del gruppo classe, ogni singolo bambino è seguito 

individualmente secondo gli aspetti del carattere e le diverse 

capacità conoscitive. 

La maestra, con l’aiuto della coordinatrice e di altri insegnanti, 

organizza momenti di recupero  ed approfondimento o 

potenziamento individuale o per gruppi. Tale attività permette a 

ciascuno di dare il meglio di sé, affrontando le proprie difficoltà e 

valorizzando le proprie particolari capacità. 

 

3. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

I bambini sono dotati di un’intelligenza viva, per cui di fronte alle 

cose si pongono delle domande: 

“chi ha creato tutto? Chi è Gesù?…” anche a queste domande la 

scuola deve rispondere. La proposta dell’esperienza cristiana nella 

scuola dell’Infanzia non si riduce al “catechismo”, ma investe 



	

 

trasversalmente tutta l’esperienza del bambino, valorizzando in 

particolare i tempi liturgici, le grandi feste cristiane, i momenti di 

preghiera comunitaria e quindi attività a sezioni aperte.  

 

 

4. ATTIVITA’ SPECIALISTICHE  IN ORARIO 

CURRICOLARE 

 

Sono le attività proposte dagli insegnanti con competenze 

specialistiche:  

- educazione motoria  

- musica 

-lingua inglese 

- laboratorio di teatro. 

 

a. Educazione motoria 

L’orario della scuola dell’Infanzia prevede un’ora a settimana di 

educazione motoria suddivisa in due momenti di trenta minuti 

ciascuno. 

 

FINALITA’ 

L’età dei bambini, ai quali ci si rivolge, pone la necessità di non 

seguire metodologie precostituite: non c’è lezione vera e propria, 



	

 

non ci può essere piano di lezioni. Il lavoro nasce dalla spontaneità 

delle situazioni, dall’energia incontenibile e dalla carica vitale che il 

tessuto- classe indica. L’ educazione motoria, dunque, pone come 

finalità lo sviluppo delle caratteristiche morfologiche e funzionali 

del corpo, Lo sviluppo della motricità e la presa di coscienza del 

valore del corpo che è condizione espressiva, comunicativa, 

relazionale e cognitiva. Per arrivare a questo occorre promuovere 

lo sviluppo delle capacità senso-percettive, il miglioramento degli 

schemi motori di base, la strutturazione dell’immagine corporea e 

lo sviluppo della sfera espressiva e comunicativa. La modalità 

utilizzata è il gioco entro il quale il bambini è messo nella 

condizione di fare esperienza rispetto alle categorie sopra 

elencate. L’insegnante condurrà la spontaneità dei bambini 

aiutandoli a seguire con ordine le regole date.  

METODO 

La forma utilizzata è definita dall’esigenza particolare e può essere 

globale o analitica. 

L’obiettivo fissato è raggiunto per gradi crescenti di difficoltà. 

 

b. Musica 

L’attività si svolge in due incontri settimanali di trenta minuti 

ciascuno.  

 



	

 

FINALITA’ 

Le proposte della scuola nell’ambito della musica mirano a 

concorrere alla promozione della crescita del bambino, curando la 

consapevolezza che in lui si forma col padroneggiare in modo 

adeguato, i dati derivanti dalle proprie percezioni sensoriali. 

L’esperienza del canto ha un ruolo fondamentale per i bambini in 

quanto, fra le attività possibili, è quella che permette una più 

immediata relazione corporea con il mondo dei suoni. 

Grazie a questa immediatezza è favorita anche l’immedesimazione 

del bambino con il contenuto dei testi cantati e di conseguenza la 

percezione di se’ come appartenente ad un ambito comunitario e 

ad una tradizione che quei canti rendono presente. E’ quindi 

significativo che i momenti più importanti nella vita comunitaria 

scolastica siano accompagnati dal canto: Natale, Pasqua, festa del 

Papà, festa della Mamma, festa di fine anno scolastico.     

 

METODO 

Per quanto riguarda il metodo di insegnamento si sottolinea il 

valore del gioco, quale situazione coinvolgente e nel contempo 

rigorosa, dell’imitazione del maestro. Ogni attività è proposta 

dall’insegnante avendo cura che si verifichi un immediato e 

concreto coinvolgimento da parte dell’intero gruppo classe, 

facendo leva sulla memorizzazione e comprensione dei testi.    

 



	

 

C. Laboratorio di Teatro 

L’attività si svolge in un incontro settimanale di un’ora. 

L’obiettivo del laboratorio di teatro è quello di stimolare la fantasia, 

la creatività e l’ingegno presenti in ogni piccolo “attore” e di 

promuovere la padronanza di abilità appartenenti alla sfera 

cognitiva ed emotiva.  L’esperienza del teatro cerca di canalizzare 

l’energia degli alunni più esuberanti e vivaci, e si avvicina a quelli 

più timidi, introversi e silenziosi. 

Metodo 

Il corso utilizza “il gioco” come strumento persuasivo per 

avvicinarsi agli alunni. La motrice degli incontri è dunque 

clownesca e ludica e si avvale dell’utilizzo di accessori colorati e 

accattivanti ( burattini, marionette, cravattone, occhialoni) 

utilissimi per relazionarsi con i bambini e per raccontare e 

drammatizzare storie divertenti, immediate e spiritose.  

 

d. Lingua Inglese 

Il corso è curato da un madrelingua inglese e prevede trenta 

minuti al giorno, nelle sezioni di tre e quattro anni, ( due ore e 

trenta ) a settimana, e  prevede per le sezioni dei cinque anni, un 

monte ore di  3 ore e trenta a settimana ripartite per i cinque giorni 

settimanali.   

 



	

 

FINALITA’ 

L’insegnamento della lingua straniera nella scuola dell’Infanzia, ha 

come obiettivo favorire un approccio ludico alla varietà dei codici 

linguistici. I bambini hanno bisogno, per non essere in futuro adulti 

passivi di fronte agli eventi della vita, di sviluppare in maniera 

integrata le proprie risorse interiori, in modo che le emozioni, 

l’immaginazione, l’intelletto, possano arricchirsi scambievolmente 

 

METODO 

La lingua straniera è intesa come mezzo di comunicazione, 

pertanto si utilizzerà un metodo naturale. L’insegnante 

madrelingua si inserirà nelle attività didattiche quotidiane della 

classe (routine). Canzoni, filastrocche, giochi mimati seguiranno il 

calendario scolastico degli eventi.  

 

VALUTAZIONE 

1. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 

Attraverso la valutazione l’insegnante individua le conoscenze 

raggiunte dagli alunni nei vari “campi d’esperienza”, le competenze 

e le capacità acquisite attraverso il lavoro proposto; confronta il    

livello raggiunto con le reali possibilità del bambino; riconosce 

l’atteggiamento con cui l’alunno affronta il lavoro, indica i passi 



	

 

ancora da percorrere e sostiene l’impegno necessario per la 

continuazione del lavoro. 

Strumenti privilegiati della valutazione sono l’osservazione attenta 

del bambino e del suo coinvolgimento nei rapporti e nel lavoro e le 

verifiche sistematiche, legate agli obiettivi specifici del percorso 

didattico. 

 

2. VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La proposta educativa, l’impostazione dell’attività didattica, 

l’adeguatezza delle strategie e degli strumenti scelti, sono oggetto 

di valutazione e verifica nelle assemblee di classe. 

 

3. VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DEGLI INSEGNANTI 

 

Il Collegio dei Docenti è l’ambito privilegiato della valutazione e 

verifica della proposta educativo-didattica e della sua messa in 

atto nelle singole classi. 

La valutazione che nel Collegio docenti avviene, ha lo scopo di 

rendere l’insegnante più consapevole della sua posizione 

educativa, di approfondire una competenza professionale, di far 

emergere il valore metodologico insito nell’esperienza di ogni 

classe. 



	

 

A partire da bisogni e domande che emergono dalla pratica 

scolastica, si evidenziano aspetti da approfondire che possono 

diventare oggetto e contenuto dell’aggiornamento. 

 

 

4. VALUTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

La valutazione della scuola, intesa come corrispondenza e 

coerenza tra l’ideale culturale e l’esperienza che nella scuola si 

propone e si vive, è responsabilità dell’Ente Gestore. La reale 

qualità della proposta e la crescita umana e culturale dei ragazzi 

sono verificate in primo luogo dalle famiglie che diventano perciò i 

primi soggetti di promozione della scuola. 

RAPPORTO SCUOLA – FAMIGLIA  

 

Nella scuola dell’Infanzia il rapporto con la famiglia assume un 

ruolo fondamentale per l’incidenza che tale riferimento implica 

nell’educazione del bambino. 

Questo rapporto si esplica quotidianamente nella cura che la 

famiglia pone nell’accudire il bambino, nell’accompagnarlo 

nell’esperienza scolastica, nell’attivarlo ad un’iniziativa e 

responsabilità personale. 

L’attenzione alle comunicazioni, la tempestività delle osservazioni 

e la reciproca stima sono semplici espressioni di un rapporto 

finalizzato al bene della persona. 



	

 

 

1 . COLLOQUIO D’ ISCRIZIONE 

 

Il momento dell’iscrizione a scuola è la prima occasione con cui la 

famiglia incontra la scuola. Per questo è offerta a tutte le famiglie 

l’opportunità di un colloquio con la coordinatrice. 

La presenza dei genitori  e del bambino permette una significativa 

conoscenza reciproca. 

Al colloquio segue la possibilità dell’iscrizione che è effettuata 

secondo le modalità  fissate dal Ministero. 

 

2. COLLOQUI PERSONALI 

 

Sono momenti in cui, nel corso dell’anno o per esigenze particolari, 

genitori e insegnanti verificano il cammino dell’alunno, il livello 

raggiunto nell’apprendimento e si confrontano ed aiutano nel 

rispettivo compito. Ad inizio d’anno viene fissato un orario di 

ricevimento settimanale per ogni insegnante che viene comunicato 

alle famiglie. 

 

3. ASSEMBLEE DI CLASSE 

 

Le assemblee di classe mirano alla presentazione e alla verifica 

della programmazione o all’affronto di tematiche specifiche. 

 



	

 

 

4. PARTECIPAZIONE DIRETTA 

 

La presenza dei genitori all’interno delle forme di partecipazione 

collegiale (rappresentanti di classe, Consiglio d’Istituto) è 

occasione di approfondimento della proposta educativa e di 

collaborazione tra le famiglie. 

 ORGANISMI  

1. CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

Sulla base della normativa vigente, ferme restando le competenze 

specifiche del consiglio di istituto che:  

• delibera il Piano dell’Offerta Formativa e la Carta dei Servizi, 

sentito il collegio dei docenti per gli aspetti pedagogico – 

didattici; 

• ha il compito di definire gli orientamenti scolastici per ciò che 

concerne gli spazi educativi nonché curricolari; 

• fissa le norma della vita scolastica dell’istituto, le modalità di 

funzionamento e di utilizzo delle attrezzature culturali 

didattiche e sportive; 

 

Il Collegio ha così delineato i ruoli e le funzioni degli organismi di 

lavoro didattico: 

 



	

 

 

2. COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

• Sede di sintesi del lavoro programmatico complessivo e di 

definizione del piano dell’offerta formativa (P.O.F.) e del piano 

annuale di attività (P.A.A.); 

• definisce le linee generali dell’intervento didattico – educativo, 

nonché le norme e i criteri di tipo metodologico – procedurale; 

• delibera sulle proposte provenienti da altri organismi collegiali; 

• verifica annualmente l’andamento del P.O.F. e lo adatta 

secondo le necessità emerse. 

 

3. CONSIGLI DI CLASSE 

 

• Gestiscono l’andamento didattico e controllano l’efficacia 

dell’intervento educativo. 

• Avanzano proposte specifiche di tipo disciplinare, 

interdisciplinare, ed assumono iniziative circa il recupero ed il 

sostegno; 

• armonizzano il lavoro dei docenti, assegnando ad ogni 

disciplina un equo spazio; compensano i carichi di lavoro degli 

studenti e vigilano sul comportamento della classe; realizzano la 

partecipazione degli studenti e dei genitori attraverso lo 

scambio di informazione e di esperienze con i docenti. 



	

 

 

 

SERVIZI DI SEGRETERIA ED ACCESSORI 

 

1.  SEGRETERIA - ORARIO DI APERTURA AL 

PUBBLICO 

 

L’orario di apertura al pubblico della Segreteria degli alunni è 

fissato  

Ø dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 13.00 ed il sabato 

dalle ore 9,30 alle ore 12,30 nei periodi di normale attività 

didattica esclusi i festivi.  

Ø dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30 nel periodo 

estivo e durante la sospensione delle lezioni.  

Eventuali giorni di chiusura dello sportello vengono 

tempestivamente comunicati alle famiglie degli alunni iscritti 

all’Istituto.  

Il numero di telefono del centralino (4 linee in PBX) è  

081/714.60.12,  di fax 081/64.01.13.   

L’e-mail della Segreteria è:  sacrocuorefrg@libero.it.   

Responsabile delle relazioni col pubblico è la D.ssa Teresa 

Galzerano 

Responsabile della segreteria scolastica è la Sig.na Maria Chiara 

Caso. 



	

 

 

 

2. NUOVE ISCRIZIONI 

 

Le richieste di iscrizione vengono accolte in segreteria, anche 

telefonicamente, negli orari di apertura al pubblico, a partire dal 1 

settembre  dell’anno precedente l’inizio della classe che si intende 

frequentare. In un secondo momento la Segreteria convocherà gli 

aspiranti studenti e le loro famiglie per il colloquio d’ingresso. 

 

3.  PRENOTAZIONE DEI COLLOQUI 

 

I colloqui con  la coordinatrice della scuola devono essere 

prenotati, anche telefonicamente, presso la segreteria. 

  

4.  RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI 

 

Le procedure della Segreteria sono informatizzate, nel rispetto 

della normativa sulla Privacy (L. 863/94).  I certificati di iscrizione e 

frequenza per abbonamento tranviario o per il rinvio del servizio 

militare sono rilasciati immediatamente. I certificati di iscrizione e 

frequenza per altri scopi vengono rilasciati entro tre giorni 

lavorativi dalla richiesta, oppure entro cinque giorni se si tratta di 

certificati con votazioni, giudizi o altri tipi di dichiarazione. 



	

 

 

5.  MENSA 

 

L’Istituto è dotato di mensa con capienza massima di 

duecentocinquanta posti. Il pranzo è preparato presso l’Istituto, 

che dispone di strutture, attrezzature e personale  idonei secondo 

le prescrizioni di Legge. La mensa è in possesso di Autorizzazione 

Sanitaria n^ 1093 del 25/10/1999, rilasciata dal Comune di Napoli   

L’Istituto adotta un sistema di autocontrollo secondo i criteri 

dell’HACCP, in ossequio al Dlgs n.155/1996. 

La presenza in mensa è obbligatoria in occasione di attività 

didattiche curricolari pomeridiane. Il menù della settimana è 

stabilito secondo una programmazione annuale ed è esposto 

all’albo della scuola. 

Particolari esigenze dietetiche, adeguatamente documentate,  

devono essere rappresentate alla Direzione tramite la segreteria.  

I buoni pasto devono essere acquistati in Segreteria.  

 

 

6.  TRASPORTI E PARCHEGGIO 

 

L’Istituto è raggiungibile mediante le seguenti linee di autobus 

pubblici: 181, C27, C31. E’ disponibile nelle immediate vicinanze un 

parcheggio di taxi. L'Istituto consente il parcheggio, all'interno 

della proprietà e solo negli spazi riservati, di biciclette,  ciclomotori 



	

 

e autovetture. L'Istituto è comunque sollevato da ogni 

responsabilità circa eventuali furti, danneggiamenti o uso 

improprio dei veicoli, che non sono considerati in consegna a 

nessun titolo. 

 

7.  CELEBRAZIONI LITURGICHE 

 

Nella cappella dell’Istituto si celebrano le sacre funzioni di precetto 

e la S. Messa d’inizio e fine anno per tutti gli adulti. Periodicamente 

sono presenti sacerdoti per le Confessioni.  

 SICUREZZA 

 

L’Istituto dispone, tra gli altri, dei seguenti documenti inerenti la 

sicurezza: 

1. Licenza abitabilità ad uso scolastico prot. 282/63 ab. del 

Comune di Napoli, rilasciata in data 20 marzo 1964 

2. perizia giurata di staticità ed igienicità del 18/01/1999, a firma 

Arch. Perna Pietro  

3. certificato Prevenzione Incendi del Comando Prov.le VVF di 

Napoli, del 21/01/1995, con validità fino al 18/01/2001  

4. certificazione di idoneità igienico/sanitaria per attività 

didattica, rilasciato il 14/11/1999 dalla ASL Napoli 1, 

Dipartimento di Prevenzione 

5. dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, secondo 

la L. 46/90. 



	

 

E’ disponibile presso l’Istituto il documento di valutazione dei rischi 

per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del Dlgs 626/94, 

compresa  l’integrazione, ai sensi del D.M. 10.03.1998. 

Le vie di fuga sono regolarmente segnalate e indicate in apposite 

piantine esposte in tutti gli ambienti scolastici. 

Sono annualmente svolte le prove di evacuazione previste dalla 

normativa e dal piano interno di emergenza. 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il Sig. 

Roberto Zecca, direttore amministrativo; 

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è la Sig.na Maria 

Chiara Caso. 

 

 


