
 

SCUOLA DELL’INFANZIA CRISTO RE                                 
 

PIANO ANNUALE DELL’ANNO EDUCATIVO  2020-2021 
 

Coordinatrice delle attività educative-didattiche: Fanfoni Lucia 
 
Educatrici responsabili della sezione: Costanza Bulgarelli e Francesca Casaburi 
Orari e turni settimanali:  
Le educatrici hanno un orario contrattuale di 36h settimanali, organizzate in h 32,30 di presenza 
con i bambini suddivise nei seguenti turni:  
                                            1° settimana: dalle ore 8,00 alle ore 14.00 
                                            2° settimana: dalle ore 9,30 alle ore 16,30   
Le ore restanti sono utilizzate per il Collegio e/o progettazione (2 ore settimanali), colloqui, feste, 
documentazione, ecc. 
 
Collaboratrici scolastiche: Andreia Cetatean, Adele Pasqui, Antonella Marras; 
Nel servizio educativo di Sez. Primavera presta servizio in modo continuato Andreia Cetatean, che 
sostiene il momento del pranzo coadiuvando il lavoro delle educatrici anche in altri tempi, quali: 
risveglio pomeridiano, cambio, ecc.. 
 
Segretaria: Rita Rimondi  
orari e compiti: presta servizio nella sede della scuola nella giornata di Martedì, mentre nelle altre 
giornate è reperibile attraverso la mail e il telefono. La segretaria, coadiuvata dalla coordinatrice e 
le insegnanti, segue l’organizzazione della scuola, il rapporto con le famiglie e le esigenze 
amministrative in collaborazione con la segreteria centrale della cooperativa. 
 
Orari ed organizzazione della giornata educativa: 
Tutti i tempi trascorsi a scuola sono educativi perché attraverso di essi il bambino cresce 
acquisendo capacità e conoscenze, ma in prima istanza riconoscendo, per sé (per la propria 
crescita, per il proprio bene)  il significato della realtà che lo circonda.  
Tutti i tempi della giornata sono cadenzati da un ritmo caratterizzato da stabilità e godibilità da 
parte del bambino a partire dai suoi bisogni di: appartenenza e sicurezza, conoscenza, movimento, 
acquisizione di  memoria dell’esperienza. 
La giornata è pensata e agita attraverso l’offerta di spazi, attività, modalità di gestione stabili, 
coerenti e significativi. La routine quotidiana acquista il valore fondamentale di ritualità, permette 
al bambino l’incontro con un tempo conosciuto e certo, che lo fa stare bene e lo invita a scoprire e 
conoscere. 
In questo anno segnato dall’emergenza sanitaria COVId-19 abbiamo riorganizzato i tempi e le 
modalità di accoglienza e le interazioni all’interno della proposta educativa, rispettando le 
normative vigenti. 
Gli orari della giornata educativa sono i seguenti:  
Ore 8,00-9,00: accoglienza in sezione, o a piccoli gruppi insieme con i bambini della scuola  
                         dell’Infanzia, in questo si tempo vi è la possibilità di giochi spontanei, 
Ore 9,00-9,20: piccola colazione, 
Ore 9,20-9,50: tempo dedicato al bagno e alle routine di cura  
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Ore 9,50- 10,10: momento comune d’inizio giornata (“calendario”) che comprende un momento di  
                           conversazione, attenzione al tempo che passa, alle presenze dei compagni, canzoni,  
                           preghiera, ecc.,  
Ore 10,10-11,15: suddivisione, in sezione, per le proposte più specifiche di percorsi didattici,  
                               sempre organizzate  a piccoli gruppi con contemporanea possibilità di gioco  
      spontaneo, gioco psicomotorio in salone e/o laboratori, proposta e giochi in  
      esterno. 
Ore 11,15-11,30: igiene e cura 
Ore 11,30 12,30: pranzo, con l’impegno in piccoli compiti per apparecchiare e sparecchiare,  
Ore 12,30-13,30: momento di gioco, che può svolgersi in sezione, in salone, oppure in giardino,  
                              anche insieme a gruppi di bambini della scuola dell’infanzia. 
Ore 13,00:           uscita per chi non riposa a scuola. 
Ore 13,30-13,50: igiene cura alla persona per chi riposa 
Ore 13,50-15,40: riposo 
Ore 15,40-15,50: igiene 
Ore 15,50-16,00: merenda 
Ore 16,00: primo ricongiungimento, ore 16,30: secondo ricongiungimento. 
 
Servizi a richiesta: pre e post orario: dalle ore 7,30 alle ore 8,00 e dalle ore 16,30 alle ore 17,30, 
servizi organizzati seguendo le indicazioni sanitarie attuali. 
Il servizio di pre-orario è svolto dall’insegnate di sezione mentre il servizio di post-orario è affidato 
a una persona esterna per rispettare l’intento di garantire la “bolla” tra i bimbi della sezione.  
 
Bambini accolti: N°16, di cui 16 riconosciuti nella convenzione con il Comune di Bologna.  

 
Calendario per l’accoglienza dei bambini e relativi colloqui individuali 
Il 31 agosto 2020: incontro con tutti i genitori dei bambini iscritti per introdurre la proposta 
educativa, concordare le modalità di inserimento e i colloqui individuali. 
Nelle giornate del mese di luglio si sono svolti i colloqui individuali. 
Gli inserimenti sono stati così organizzati a partire da 3 settembre: 

- suddivisione dei bambini in tre gruppi, ogni gruppo ha seguito la tempistica sotto descritta: 
- due giorni di permanenza per un’ora e un quarto con la presenza del genitore 
- dal terzo giorno i bambini hanno iniziato la permanenza in scuola senza il genitore; 

partendo da un’ora e un quarto di presenza fino ad arrivare, dopo circa nove/dieci giorni, a 
pranzare a scuola, la decisione di pranzare è stata comunque concordata in modo 
personalizzato tra le educatrici e i genitori di ogni bambino, 

- trascorsa un’ulteriore settimana dopo l’inizio del pranzo, si è introdotto il momento del 
riposo a seconda del vissuto di ogni singolo bambino e delle esigenze familiari. 

I gruppi si sono alternati dalle 8,15 alle 9,45 e dalle 10,30 alle 12,00 e dalle 16,30 alle 18,00. In tal 
modo ogni gruppo ha potuto godere di un tempo con la presenza del genitore si è svolto 
esclusivamente all’aperto, utilizzando il cortile dedicato alla sezione Primavera. 
I gruppi si sono sovrapposti garantendo che ognuno avesse un momento di accoglienza e di 
ricongiungimento personalizzato, un’educatrice aveva il compito di seguire il gruppo già entrato a 
scuola e l’altra, in un altro spazio, il gruppo entrante per poi riunirsi nei momenti di gioco.  
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Momenti di incontri individuali ed assembleari con le famiglie: 
31 agosto 2020 incontro di sezione per l’inizio anno;  
luglio 2020: incontri individuali con appuntamento; 
Il mese di ottobre è stato dedicato a colloqui individuali post inserimento.  
Il 10 Novembre si è svolta l’assemblea dei genitori con nomina dei rappresentanti, riunione svolta 
a distanza. 
Marzo 2021 assemblea di sezione, preparazione della festa di Pasqua e progettazione fino a fine 
anno (seguendo le indicazioni sanitarie che verranno richieste); 
Marzo 2021: probabile iniziativa di solidarietà: DONACIBO  
I colloqui individuali sono svolti liberamente durante tutto l’anno scolastico, garantendo che 
durante i dieci mesi di scuola vi siano tre opportunità per famiglia: inizio, metà percorso e 
restituzione finale. 
 
 
Momenti condivisione e di festa: 
In questo particolare anno siamo limitati nel proporre momenti conviviali all’interno del nostro 
servizio, tali iniziative sono parte integrante del nostro lavoro educativo, pertanto saremo attenti a 
come far partecipare le famiglie al vissuto dei loro bimbi con altre modalità. 
Si sono creati video esemplificativi delle giornate educative e si sono programmati tempi 
sistematici dedicati ai colloqui individuali (mesi di novembre, febbraio e aprile).   
Primi due giorni di inserimento: piccolo laboratorio creativo tra genitori e bambini dello stesso 
gruppo all’aria aperta.  
10 Novembre: elezione dei rappresentanti dei genitori all’interno di un momento di assemblea; 
Dicembre iniziative per il Natale –Tramite incontri a distanza, si sono concordate forme di 
collaborazione tra scuola e famiglia per iniziative natalizie; 
Ultimo giorno di scuola prima delle vacanze Pasquali, benedizione della scuola e saluto con i 
genitori (seguendo le disposizioni precauzionali che verranno adottate nella primavera 2021).  
Metà giugno: merenda/festa di fine scuola (seguendo le disposizioni precauzionali che verranno 
adottate nella primavera 2021).  
Nel corso dell’anno vengono proposti incontri a carattere educativo nati da richieste dei genitori o 
offerti dall’esperienza del servizio e della scuola dell’infanzia (in questo anno utilizzando 
piattaforme internet). 
In virtù del percorso di auto ed etero-valutazione intrapreso da alcuni anni, al termine dell’anno 

educativo si propone un questionario di valutazione del servizio a tutti i genitori.   

 
 
Progettazione particolari: 
L’andamento della progettazione segue le esigenze dei bambini, avendo la massima attenzione ai 
tempi dedicati alla cura e ai tempi dedicati all’esplorazione sia all’interno della scuola che 
all’esterno. Lo spazio esterno è stato rinnovato e arricchito di piante, materiale naturale e zone 
gioco, l’utilizzo dello spazio esterno è quotidiano ed è parte integrante alla proposta educativa. 
Nell’anno sono previsti attività laboratoriali con a tema il corpo attraverso giochi senso-motori con 
utilizzo di musica.  
Il tema dell’anno educativo offre occasioni di conoscenza e sperimentazioni rispetto al gioco con 
materiale non strutturato, offrendo inoltre importanti occasioni per sostenere le diverse 
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esperienze e le particolarità familiari di ogni bambino. Il progetto trasversale pensato in 
intersezione con i bambini della scuola dell’infanzia in questo anno è stato sospeso causa 
emergenza sanitaria, resta determinante il lavoro collegiale di paragone, confronto e condivisione 
tra il personale educativo in relazione ai rapporti con le famiglie, ai contenuti educativi ed 
esperienze educative poste in atto. 
Nello specifico anno educativo si pone attenzione all’ambiente esterno, al gioco in esterno, 
all’elemento terra, alle forme di vita che la popolano, al colore che troviamo nell’ambiente, colore 
che coinvolge ed impatta i bambini in modo globale: esperienza emotiva, sensoriale, manipolativa, 
conoscenza (materiali, elementi naturali, trasformazioni di prodotti, lasciar traccia colorata, ecc.). 
Le educatrici in questo anno educativo hanno nominato la sez. primavera sezione “Bruchi”, per 
contemplare anche l’osservazione e la conoscenza dei piccoli animaletti che vivono sulla superficie 
e sotto la terra. In continuità con la tematica condivisa con le insegnati della scuola dell’infanzia, 
nell’anno sono previsti proposte laboratoriali-gioco sonore, con a tema suoni e ritmo della natura 
e i suoi elementi.  
Il tema dell’ambiente ha permesso di arricchire la zona esterna di arredi diversi come la cucina 
all’esterno, una zona per la lettura e ascolto di narrazioni. Inoltre negli spazi esterni e a distanza si 
propongono momenti di condivisione di esperienze quali: raccolta dei frutti degli alberi del nostro 
cortile.  
Al termine dell’anno si progetterà un’esperienza specifica in previsione dell’inizio della scuola 
dell’infanzia, predisponendo strumenti di passaggio da restituire alle famiglie che porteranno i 
bambini in altre scuole dell’infanzia. 
 
Rappresentante dei genitori: 
Ceprini Giulia: giuliaceprini@gmail.com 
 
 
 
 
 
30 Novembre, 2020 
 

Coordinatrice delle attività educative-didattiche 
    Fanfoni Lucia 


