SCUOLA D’INFANZIA
DON CARLO BALESTRA
Via Toscanini, 51
43011 Roncole Verdi (PR)
Tel. 0524 97471 - Fax 0524 92294
scuolamaternadoncarlobalestra@gmail.com
web: http://www.roncoleverdi.it/Scuola_Materna.html

PIANO DI OFFERTA FORMATIVA
(P.O.F.)

La nostra scuola fa parte della Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) di
Parma e come tale si propone obiettivi formativi in conformità alla legge sulle
scuole paritarie d’infanzia.

PRESENTAZIONE
La formazione dei ragazzi fu uno dei principali impegni del Prevosto di Roncole
Verdi, Don Carlo Balestra, la cui memoria è ancora viva in molti abitanti della
frazione. Don Balestra volle che fin dai primi anni di vita i bimbi della sua
Parrocchia fossero allevati con ogni cura sia per la formazione scolastica che per
quella umana e cristiana. Sacrificando ogni suo avere personale e quanto potè
avere dalla popolazione progettò e costruì la Scuola Materna che a lui oggi si
intitola.
L'8 Maggio 1949 il Vescovo diocesano di allora, S. E. Mons. Francesco Giberti,
pose e benedisse la prima pietra dell'edificio, che fu aperto ai bimbi il 15 Gennaio
1951. Inizialmente dei piccoli si occupò l'insegnante laica Paolina Ceruti, che per
quasi quindici anni si prodigò con miserabile impegno nella sua missione
educatrice. Successivamente, per assicurare al numero sempre maggiore di
allievi, la Scuola Materna fu affidata alle Suore "Ancelle del Santuario", che
giunsero a Roncole Verdi il 29 Settembre 1964.

Continuarono il loro servizio educativo presso la Scuola Materna fino al mese di
Agosto 1995, giorno della loro partenza presso la Casa del loro Ordine in Terlizzi Bari. Attualmente è gestita direttamente dalla Parrocchia, e l’aspetto educativo è
curato da docenti periodicamente formate con corsi di aggiornamento.
Il Ministero dell'Istruzione con Decreto n. 28 Prot. n. 6528 in data 25 Luglio
2001 ha riconosciuto la nostra Scuola Materna quale "Paritaria" ai sensi della
Legge 10 Marzo 2001 N. 62, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002.
La scuola materna è dotata di un’aula per le attività didattiche e un reparto
giochi, una sala mensa e una cucina interna, una stanza per il riposo, attrezzata
con appositi lettini, per i bambini di tre - quattro anni. La preparazione e la
distribuzione dei pasti è gestita internamente, sulla base di menù settimanali
concordati con i servizi competenti dell’ASL e dagli stessi vidimati.
E’ dotata di un vasto spazio esterno verde, attrezzato con scivoli, altalene e giochi
vari.E’ strutturata per accogliere bambini dai tre ai sei anni, i cui genitori ne
facciano richiesta entro la fine di febbraio di ogni anno.
STRUTTURA

La scuola materna, internamente, è dotata di:
• un’aula

per le attività didattiche, attrezzata di

videoproiettore;
• un

•

reparto giochi;

• una

sala mensa;

• una

cucina interna;

una stanza per il riposo, attrezzata con appositi
lettini, per i bambini di tre-quattro anni.

E’ dotata di un vasto spazio esterno verde che circonda la
struttura scolastica, attrezzato con scivoli, altalene e
giochi vari.

MENSA
La preparazione e la
distribuzione dei pasti è gestita
internamente.
Il menù è concordato e
approvato con l’ASL.
Tutti gli alimenti sono preparati e cucinati nella nostra cucina.
Il menù si propone di seguire le stagioni e lo si trova affisso in bacheca.
Eventuali variazioni devono essere accompagnate e motivate da un certificato
medico.

GESTIONE
La frequenza mensile comporta una retta fissa di pagamento.
Gestione: Parrocchia di S. Michele Arc. in Roncole Verdi
N. Sezioni: 1
Posti: n. 30
Il servizio di trasporto dei bambini è organizzato dall’Amministrazione Comunale,
alla quale bisogna fare riferimento sia per gli orari che per il pagamento.

ORARI E PERIODI DI APERTURA
Orario: dalle 8.00 alle 16.00
con orario anticipato su richiesta dalle 7.30 o posticipato fino alle 17.00
Apertura: dal 1 settembre al 30 giugno.
Variazioni nell’ingresso o nell’uscita del bambino devono essere preventivamente
comunicate alla scuola.

ORARIO SCOLASTICO TIPO
ORARI Dal Lunedì al Venerdì
7.30-8.00 Orario anticipato su richiesta delle famiglie
8.00-9.00 Ingresso
9.00-9.45 Accoglienza e Merenda
9.45-11.30 Attività in sezione o per laboratori per età omogenee
11.30-12.30 Preparazione per il pranzo e pranzo
12.30-13.00 Gioco libero (all’interno o all’esterno)
13.00-15.00 Sonno pomeridiano o attività
in sezione per età omogenee (gruppo dei 5 anni)
15.00 Merenda
15.30-16.00 Gioco organizzato e uscita
16.00-17.30 Orario posticipato per l’uscita su richiesta delle famiglie

GLI OPERATORI
Nella scuola ci sono due insegnanti, una a tempo pieno e una a tempo parziale.
Al mattino è presente, in cucina, la cuoca per preparare il pranzo.
Alle ore 13.00 arriva la volontaria per accompagnare i bimbi nel momento del
riposo.
Alla chiusura della scuola arriva il ragazzo che pulisce e riordina tutto.
Insegnanti: n. 2
Cuoca: n. 1
Pulizie: n. 1
Personale volontario: n. 2

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
La programmazione varia annualmente per contenuti ed obiettivi specifici di
apprendimento e viene comunque esplicitata durante il primo incontro
assembleare con i genitori.
Viene pure impartito l’Insegnamento della Religione Cattolica secondo la
normativa vigente.
Le attività didattiche svolgono diverse modalità: attività di sezione, attività di
scuola aperta, attività in laboratorio. Ognuno di queste metodologie offre diverse
opportunità per il bambino di fare esperienze sia in un piccolo gruppo che in uno
grande, sia per età omogenee che eterogenee.
La scuola promuove la crescita dei bambini attraverso l’incoraggiamento
dell’autonomia sia fisica che emotiva, il rafforzamento d’identità, dell’immagine
positiva di sé come individuo e entità sociale, lo sviluppo di competenze e la
fiducia nelle proprie capacità, la relazione con coetanei e adulti.
Metodologie
Rafforzamento delle competenze comunicative;
confronto con diversi modelli educativi;
attività mirate o ogni fascia d‘età;
uscite e progetti con enti esterni, per promuovere una scuola e quindi un
bambino inserito nella realtà del suo territorio;
il progressivo avvicinarsi a molteplici conoscenze
Accoglienza
si predispone un percorso d’inserimento personalizzato;
si affronta insieme l’esperienza del distacco dalla famiglia tentando di creare un
rapporto di fiducia, sia con il bambino sia con i genitori;
si crea un ambiente stimolante e rassicurante;
si organizzano momenti d’incontro tra famiglia e scuola;
si favorisce la creazione di nuove relazioni tra compagni e tra famiglie.

Attività

Ogni anno la scuola elabora un programma educativo che risponda alle esigenze
dei bambini.
Sono stati attivati diversi laboratori durante le attività del mattino, dove i bambini
si trovano tutti insieme in un’unica sezione eterogenea:
• Laboratorio di creatività / manualità
• Laboratorio dei colori
• Laboratorio di lingua Inglese
• Espressione
• Psicomotricità
• Educazione stradale (in collaborazione con la squadra municipale del comune)
Nel pomeriggio i bambini svolgono attività legate alla programmazione annuale
che favoriscono con un approccio ludico e flessibile competenze legate all’area
linguistica, logico matematica e narrativa. Tali attività vengono organizzate per
gruppi omogenei d’età.

GITE ed INIZIATIVE
Gite e momenti di festa e convivenza tra genitori, bambini e personale scuola.
Sono previste uscite didattiche sul territorio: biblioteca, pinacoteca, fattoria, ecc..
Durante l’anno scolastico la scuola organizza numerose iniziative che vedono
genitori e bambini coinvolti.
La scuola infatti ritiene indispensabile costruire efficaci e costanti rapporti con le
famiglie ed il territorio per confrontarsi e condividere diverse esperienze
educative.
Attraverso:
- colloqui individuali e generali;
- riunioni di intersezione;
- comunicazione scuola famiglia;
- spazi di formazione per le famiglie (incontri su temi educativi condotti da
esperti);
- questionari di valutazione;

- feste (merenda con i bambini di prima elementare, festa dei nonni, recita di
Natale, festa di carnevale, festa del papà, mercato di torte, festa della mamma,
gita, festa di fine anno)
Le iniziative possono subire variazioni durante l’arco dell’anno scolastico.

ORGANI COLLEGIALI
Sono istituiti presso la Scuola gli organi collegiali previsti dalla normativa vigente:
Collegio docenti
Assemblea di sezione (con colloqui singoli)
Assemblee dei genitori

