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INTRODUZIONE  
 
Che cosa è il P.T.O.F. 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è la carta di identità della scuola; è il documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito 

della loro autonomia. (DPR. 8 Marzo 1999, n. 275 – LG. 13 luglio 2015 n.107) Le quattro parole che 

costituiscono l’espressione Piano Triennale dell’Offerta Formativa vanno così interpretate. 

 

Piano: si connota con una forte dimensione di progettualità strettamente raccordata a quelle di 

pianificazione e di fattibilità. Ha il compito di dichiarare in modo semplice e chiaro i connotati 

identificativi del servizio formativo della scuola (dimensione educativa, didattica, organizzativa, 

gestionale e valutativa). Nel PTOF non sono contenute intenzioni, ma attività ed azioni che sono 

avvenute, avvengono o che avverranno.  

 

Triennale: ha una validità triennale. In caso di necessità, la scuola ha la possibilità di rivedere il 

documento annualmente entro il mese di ottobre. 

 

Offerta: rimanda all’idea del dare, porgere, presentare, unitamente a proporre, scambiare, 

dichiarare una disponibilità anche ad ampliare l’esistente in relazione ai bisogni dei bambini che 

frequentano la scuola.  

 

Formativa: il PTOF ha il compito di dichiarare in modo semplice e chiaro i connotati identificativi 

del servizio formativo della scuola, dalla dimensione educativa a quella didattica, organizzativa, 

gestionale e valutativa.  

 

Il PTOF è elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi:  

 

• per le attività didattiche della scuola definite dai Coordinatori  

• per le scelte di gestione e di amministrazione definiti dalla direzione amministrativa.  
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LA SCUOLA SANTA CROCE 
 
La storia della Scuola dell’Infanzia Santa Croce – “Casa dei Bambini” Maria Montessori ha inizio nel 

1861, anno in cui questo Convento di Carmelitani cambiò destinazione d'uso e divenne una scuola 

per l’infanzia con il nome di “Asili Infantili”.  Fu così che Perugia ebbe la sua prima forma di 

istituzione per i piccoli bambini della città. 

 

La Scuola, costituita ed aperta da una associazione di cittadini ha sempre avuto come fine 

educativo lo sviluppo armonico della personalità infantile ed è sempre stata pronta ad accogliere i 

suggerimenti dettati dalla moderna pedagogia. Per questo motivo hanno qui trovato applicazione 

il Metodo Aporti, il Fròbel, l’Agazzi ed infine il Metodo Montessori. Quest’ultimo fu adottato in 

alcune classi fin dal 1909 (solo due anni dopo le primissime esperienze di San Lorenzo a Roma), 

anno in cui Maria Montessori tenne a Villa Montesca presso Città di Castello il suo primo corso e vi 

scrisse e pubblicò la sua prima opera: "il Metodo della Pedagogia Scientifica". In quella stessa 

occasione venne a far visita a questa "nobile istituzione" accompagnata del Barone Franchetti.  

 

Maria Montessori fu nuovamente a Perugia nel 1950 quando l’Università per Stranieri le affidò la 

Presidenza del Centro Studi Pedagogici. In quella occasione la Scuola S. Croce mise a disposizione 

del Centro Studi, una sezione sperimentale di Casa dei Bambini che le venne dedicata il 31 agosto, 

giorno del suo ottantesimo compleanno. 

 

Nasceva quindi nella nostra città un “Centro di ricerca per individuare i poteri reali del Bambino e 

le sue possibilità attraverso le esperienze e lo studio”. Nell'estate del 1950, sempre nella nostra 

città si teneva un Corso Internazionale Montessori, il primo dopo la guerra, diretto dalla stessa 

Dottoressa. Al Centro Studi e al Corso internazionale venne affiancata un'aula di Casa dei Bambini, 

nella quale si poteva vedere l'attuazione del “metodo”. 

 

Con Maria Montessori era presente Maria Antonietta Paolini, che, prima allieva e poi sua stretta 

collaboratrice, per oltre 40 anni, è stata divulgatrice nella nostra città dell'idea 

montessoriana. Secondo Magnini “Quando Maria Antonietta Paolini istituì al ‘Santa Croce asilo ed 

elementari secondo i metodi montessoriani, storsero la bocca. Tutti o quasi. Meno i bambini, che 

s’accorsero che anche l’apprendere può divertire. Principi ovvi oggi, ma non allora”.1 

 

 Merito della Signorina Paolini è anche la realizzazione dei Corsi Nazionali ed Internazionali per 

educatori montessoriani di tutto il mondo, che hanno reso la Scuola Santa Croce un costante 

punto di riferimento per la formazione di corsisti e per tutti coloro che operano nel campo 

educativo.  

  

                                                           
1
 D. Magnini “Questa Nostra Storia” edizioni Volumnia Perugia, 1974 
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La scuola dell’Infanzia Santa Croce, già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, IPAB, è 

oggi un’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ed è regolata dalle leggi dello Stato, della Regione 

Umbria, dal proprio Statuto.2 

 

La sua lunga storia fa della scuola un’istituzione perugina, non a caso anche la toponomastica 

cittadina ne fa riferimento, difatti la via dove si trova, proprio per la sua presenza ha cambiato il 

suo nome da via Amena a via dell’Asilo. Come ci ricorda Maria Rita Zappelli nel suo Caro Diario, la 

via cambiò nome proprio il 14 settembre del 1861, quando la scuola accolse i primi 50 bambini (10 

per rione), diventano da subito l’asilo della città. Questa caratteristica le è rimasta grazie 

all’adozione del metodo Montessori che si è rivelato grande attrattore non solo per i residenti 

della zona, ma anche per tutti i perugini che apprezzarono e continuano ad apprezzare gli 

insegnamenti di Maria Montessori.  

 

Sin dalla sua istituzione la scuola è stata retta con il contributo economico di magnanimi cittadini, 

al quale si è sostituito un importante contributo comunale fin dal 1950, affiancato poi negli ultimi 

anni dalla retta pagata dai genitori. Il contributo pubblico è andato anno dopo anno diminuendo 

(negli ultimi 4 anni si è registrata una contrazione dell’85% circa) ed attualmente copre meno del 

10% delle spese, per questo si vede necessaria un’opera di ristrutturazione della scuola, che vada 

dalla sua forma giuridica, alla sua gestione ordinaria e straordinaria.  

 

La scuola era ed è sede del centro di formazione nazionale (Associazione Maria Antonietta Paolini) 

ed internazionale (Montessori Training Center) per insegnanti montessoriani ad anche per questo 

motivo i contatti con il mondo al Santa Croce sono stati frequenti e continui. Non a caso da più di 

quindici anni in questa scuola si è reputato utile per la formazione del bambino l’insegnamento 

dell’inglese. Nell’ottica di un miglioramento continuo dal 2015 la Scuola ha messo in atto un 

progetto di potenziamento di questa lingua che viene oggi insegnata da una maestra madrelingua 

che affianca l’insegnante di classe nelle quotidiane attività didattiche fornendo un valido e 

moderno strumento per l’apprendimento.  

 

Grazie a due importanti contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia la scuola è sede 

dell’Accademia d’Arte del Bambino (dal 2014), inoltre la mensa, che da sempre è interna 

all’istituto scolastico, si è potuta indirizzare verso prodotti biologici ed a km 0 all’interno di un più 

ampio progetto volto al benessere ed all’alimentazione consapevole (2015).  

                                                           
2
 Con decreto n° 417 del 10.09.2001, del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, la Scuola è stata riconosciuta scuola 

paritaria, ai sensi della Legge 10.03.2000, con effetto dall’anno scolastico 2000/2001. L’Azienda è inserita nel sistema 

regionale integrato di interventi e servizi sociali, previsto dalla legge-quadro 8 novembre 2000, n.328 e dal D.Lgv. 4 

maggio 2001, n.207, definito dalla legge regionale 28 dicembre 2009 n.26, ed orienta la sua attività al rispetto dei 

principi ivi enunciati.  L’Azienda conserva i diritti e gli obblighi dell’ex IPAB; subentra in tutti i rapporti attivi e passive 

della IPAB “S.Croce”, di cui alla legge 17 luglio 1890, 6972.  Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 6 del D.P.R. 

29 settembre 1973 n. 601, alle condizioni ivi previste. 
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La scuola ha stipulato nel 2014 una convenzione, ancora in corso, con l’Università degli studi di 

Perugia, Dipartimento di medicina Sperimentale, Corso di laurea in Logopedia per tirocini di 

formazione e orientamento. 

 

Inoltre sono in fase di definizione convenzioni con il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia,  il Conservatorio di Musica di 

Perugia - Francesco Morlacchi e con l’ABA - Accademia Belle Arti Pietro Vannucci.  

 

Dal 28 aprile al 30 maggio 2016 è stata organizzata una mostra documentaria per celebrare i 155 

anni di attività della scuola dal titolo “Il bambino costruttore dell’umanità. Santa Croce dal 1861 

tra Educazione Arte e Cultura” ed è stato pubblicato un catalogo della stessa. 

 

Perugia nel network mondiale delle città montessoriane per elezione 

 

 

Piazza IV novembre. Bandiera della Pace originale (1961). Corteo dei Bambini per apertura Celebrazioni (14 settembre 2019)  

Foto Luigi La Selva 
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PERUGIA  1950 - 2020  
70 ANNI DI STORIA 
 

Il 2020 per la Città di Perugia è stato un molto importante. 70 anni fa infatti Maria Montessori, che aveva 

già individuato Perugia come città eletta per presentare il tema del “bambino costruttore di pace”, fu 

invitata a dirigere il Centro Studi Pedagogici presso l’Università per Stranieri di Perugia ed inaugurò presso 

lo stesso corsi nazionali ed internazionali rivolti alla formazione delle insegnanti.    

Le Celebrazioni dei 70 anni, che hanno avuto inizio il 14 settembre 2019, con una importante cerimonia di 

inaugurazione, hanno coinvolto tutta la città oltre alle massime rappresentanze mondiali del mondo 

montessoriano (Opera Nazionale Montessori, AMI – Association Montessori Internationale – AMS – 

America Montessori Society). 

La presenza di Maria Montessori a Perugia ha “contaminato” il tessuto sociale della Città di Perugia ed ha 

lasciato tracce indelebili attraverso testimonianze dirette e documenti storici, oltre alla presenza di servizi 

educativi e associazioni di formazione per i futuri insegnanti di metodo. 

 

 

 

 
Piazza IV novembre. Corteo degli studenti dell’Università per Stranieri di Perugia  per apertura Celebrazioni (14 settembre 2019)  

Foto Marco Pareti 
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Le Celebrazioni, che sarebbero dovute terminare  nel dicembre del 2020, causa COVID caratterizzeranno 

anche il 2021  ripercorrendo, attraverso un calendario di eventi ed incontri, la presenza e l’eredità lasciata 

da Maria Montessori a Perugia e saranno l’occasione per fare il punto relativamente alla diffusione ed 

all’internazionalizzazione del costituendo “Distretto Montessori Perugia” che vedrà collaborare 

fattivamente i tre soggetti capofila Scuola Santa Croce – Casa dei Bambini Maria Montessori, , Università 

per Stranieri di Perugia oltre al coinvolgimento di chi opera in ambito Montessori (scuole statali e 

associazioni di formazione del territorio (Associazione Maria Antonietta Paolini e Montessori Training 

Center). 

 

Ad arricchire il sostegno istituzionale alle Celebrazioni, la partecipazione, come membri del Comitato 

Promotore, della Regione Umbria, dell’Università degli Studi di Perugia, dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Umbria, di ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia), dell’Accademia di Belle Arti di Perugia, del 

Conservatorio di Musica, della Fondazione Aldo Capitini, dell’Associazione Il Filo Rosso di Maria 

Montessori che nell’ambito delle Celebrazioni hanno realizzato e realizzeranno momenti di riflessione che 

trasversalmente coinvolgeranno operatori del settori, famiglie ed esperti del metodo. 

 

Il documentario RAI: Maria Montessori. Un Filo rosso 

Fondamentale poi si è rivelata la collaborazione con la sede regionale per l’Umbria della RAI che ha 

realizzato un documentario che ricostruisce l’esperienza montessoriana nella città di Perugia partendo dai 

luoghi e dalle testimonianze delle allieve (ancora viventi) del Corso del 1950 organizzato presso l’Università 

per Stranieri di Perugia dalla stessa Montessori. 

 

 
 

Proprio da questa esperienza documentaristica, Perugia e la sua realtà sono stati oggetto di interesse 

nazionale ed internazionale tanto da trasferire ed aggiornare molti dei contenuti del documentario “Maria 

Montessori. Un Filo Rosso” nel documentario ufficiale delle celebrazioni prodotto da RAI3 “La Grande 

Storia. Anniversari”.  

 

Un Aula unica al mondo 

L’aula progettata e realizzata nel 1950 dalla Dottoressa di Chiaravalle per osservare i bambini che la Scuola 

dell’Infanzia Santa Croce le ha titolato. Si tratta di una testimonianza tangibile della sua ricerca culturale, 

pedagogica e scientifica. Unica al mondo. La Fondazione svizzera eLand attraverso il suo Presidente, l’Arch. 

Matteo Ferroni sta realizzando il recupero filologico e architettonico dell’Aula attraverso interventi di 
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ripristino degli spazi con la progettazione di nuovi, atti ad ospitare uno spazio museale permanente che 

accoglierà l’Archivio storico dell’Ente, la collezione storica e tutta la documentazione che verrà raccolta 

attraverso la ricerca coordinata tra pubblico e privati. 
 
 

 
 

Aula Sperimentale  Montessori (1952) 

 
Un ricco calendario di appuntamenti 
 

Il Comitato Scientifico, costituito in seno alle Celebrazioni, ha realizzato due eventi che precedono 

il 2020, anno del 70° anniversario dal corso del 1950 e dei 150  anni dalla nascita della dottoressa 

di Chiaravalle. 

 

Il 13 settembre 2019 si inaugura presso i meravigliosi spazi dell’Università per Stranieri di Perugia 

una mostra di una selezione di materiali dell’Archivio storico dell’Ateneo che contiene carteggi, 

appunti e testimonianze tracciano in maniera chiara ed indelebile le circostanze che hanno portato 

l’illustre pedagoga a scegliere l’Ateneo cosmopolita per le conferenze del ’49, il corso del ’50 e la 

nascita del Centro Studi Pedagogici che sarà attivo fico al 1962.  

 

Il 18 novembre 2019, in un aula affollata di oltre 550 presenti, fra attuali e futuri insegnanti, si è 

tenuto il convegno “L’amoroso Lavoro”: il contributo di Maria Montessori per indagare la 

complessità della dimensione osservativa nella formazione dei futuri insegnanti.  

 
Aula Magna del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia 
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Il 7 dicembre i temi della Pace e dei Diritti hanno trovato pieno sviluppo nell’incontro “Educare ai 

Diritto…educare alla Pace”.  

 

 Immagine locandina evento Sala dei Notari 7 dicembre 
 

 

14 settembre 2020 

 

Dopo 70 anni l’Aula IV dell’Ateneo, dove si tenne il corso del 1950, è  stata titolata a Maria 

Montessori. L’evento è stato ancor più speciale grazie alla presenza delle due allieve del corso del 

’50, Elvira Businelli e Delfina Tomassini. Le massime rappresentanze montessoriane nel mondo 

(Opera Nazionale Montessori e AMI – Association Montessori Internationale) hanno reso omaggio 

con un proprio contributo, memori dell’esperienza del 14 settembre scorso che gli ha permesso di 

conoscere Perugia e la sua importante storia.   

 

Ottobre 2021 

 

L’evento di lunedì 14 settembre sarà anche l’occasione per conoscere la progettualità di una 

mostra che l’Associazione Il Filo Rosso di Maria Montessori, la Fondazione eLand e la Scuola 

dell’Infanzia Santa Croce stanno organizzando e che esplorerà la dimensione universale di Maria 

Montessori attingendo ai luoghi (paesi) ed ai particolari momenti storici che la Scienziata italiana 

ha vissuto. 

 

Tutte le informazioni degli eventi sono reperibili su www.distrettomontessoriperugia.org  

 

. 
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ORGANI 
 

Sono organi di indirizzo, programmazione e controllo il Consiglio di Amministrazione ed il 

Presidente. 

 

È organo di gestione amministrativo- contabile il Direttore Amministrativo. 

È organo di programmazione dell’azione educativa il Collegio Docenti, presieduto dal Coordinatore 

delle attività didattiche. 

È organo consultivo e propositivo il Consiglio di Intersezione, presieduto dal Coordinatore delle 

attività didattiche. 

 

Il Consiglio di Amministrazione (con rinnovo ogni 5 anni) è costituito da 5 membri di cui due 

nominati dal Sindaco del Comune di Perugia, due dalla Regione Umbria e uno dal Sodalizio San 

Martino tra gli ex soci fondatori. Tra questi vengono eletti un Presidente ed un Vice-Presidente. 

L’attuale CdA è così composto: 

 

Presidente:    Sabina Orzella 

Vice Presidente:  Alba Asfalti 
 

Consiglieri:   Mario Davighi 

Giuseppina Torrioli 
Matteo Ferroni 

 

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nella 

scuola ed è presieduto dal Coordinatore delle attività didattiche.  

 

Coordinatrice Didattica Scuola dell’Infanzia:  Flavia Morelli 

Coordinatrice Didattica sezione Primavera:  Federica Bianconi 
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ORGANICO DOCENTI E NON DOCENTI  
 
Personale amministrativo: 2 collaboratori Amministrativi e di segreteria 

 

Personale docente: 5 insegnanti addette alle sezioni della Casa dei Bambini e 2 alla sezione 

Primavera, 1 alla Sezione Sperimentale, 1 insegnante di educazione musicale, 1 insegnante di 

lingua inglese. 

 

Personale ausiliario: 8 tra addetti alle sezioni e alla cucina. 

 

SEZIONI 

La Scuola S. Croce è costituita da 5 sezioni di Casa dei Bambini e 1 sezione Sperimentale e 1  

sezione Primavera. 

 

ALUNNI 

La Scuola accoglie bambini in età prescolare (Casa dei Bambini e Sezione Primavera). 

La popolazione scolastica è costituita, non solo da alunni che risiedono nella zona di riferimento 

dell’Istituto Comprensivo Perugia 2, ma anche da bambini che provengono da altre zone della città 

e della provincia. In quanto scuola di metodo, da sempre è stata riferimento. 

 

TEMPO SCUOLA 

Il tempo scuola si articola in un orario che va dalle 8.00 alle 17,30 e prevede l’accoglienza 

mattutina, previa richiesta dei genitori, anche a partire dalle ore 7,30. 

 

ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 

INGRESSO  dalle ore 08.00 alle ore 09.00 

USCITA       dalle ore 13.00 alle ore 14.30 

             dalle ore 16.15 alle ore 16.30 

             dalle ore 17.15 alle ore 17.30 

 

ORARIO SEZIONE PRIMAVERA: 

 

INGRESSO  dalle ore 08:30 alle ore 09:00 

USCITA  dalle ore 13:00 alle ore 14:30 

             

 

ORARIO SEZIONE SPERIMENTALE: 

BAMBINI 24-36 mesi  
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INGRESSO dalle ore 8.30 alle ore 9.00  USCITA dalle ore 13:00 alle ore 14:30 

 

BAMBINI 3-6 anni  

INGRESSO  dalle ore 08.00 alle ore 09.00 

USCITA       dalle ore 13.00 alle ore 14.30 

             dalle ore 16.15 alle ore 16.30 

             dalle ore 17.15 alle ore 17.30 
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PRINCIPI GUIDA MONTESSORIANI 
 
ASPETTO FILOSOFICO 
 

L’educazione come processo di evoluzione umana è visto montessorianamente come la capacità 

dell’individuo di costruire consapevolmente la propria umanità nel rispetto delle leggi cosmiche che 

governano l’universo. È quindi attraverso il bambino, padre dell’uomo futuro, che si può creare una società 

consapevole del proprio ruolo di partecipazione ad un disegno globale di crescita che comprenda il rispetto 

dei valori umani e dell’ambiente. 

 

ASPETTO PSICOLOGICO 
 

Maria Montessori ha operato attraverso anni di studi e di osservazioni dell’infanzia la grande scoperta del 

bambino quale individuo con grandi potenzialità fino ad allora sconosciute.  

Ogni bambino, indipendentemente da razza ed ambiente sociale, è un embrione psichico, fisico e spirituale 

che obbedisce a leggi naturali di evoluzione.  

Conoscere, rispettare e favorire lo sviluppo naturale del bambino è quindi il compito fondamentale di ogni 

intento educativo affinché attraverso il libero processo di crescita, l’educazione diventi auto-educazione.  

L’educazione diventa così “aiuto alla vita” in quanto è la vita stessa del bambino che governa il suo 

sviluppo. 

 

ASPETTO METODOLOGICO 
 

Tutto il piano psico-metodologico montessoriano è rivolto al bambino capace di costruire sé stesso 

attraverso attività liberamente scelte e determinate da bisogni inconsci profondi. 

 

L’ambiente è un fattore importantissimo che può favorire od ostacolare l’auto-educazione e pertanto nella 

scuola Montessori è curato con estrema attenzione per rispondere ai reali bisogni del bambino. 

Il materiale di sviluppo, gli esercizi di vita pratica, gli aiuti alla formazione del linguaggio e quelli per la 

formazione della mente matematica sono anch’essi aiuti pensati e proposti secondo criteri scientifici 

rispondenti alle domande interiori dei bambini. 

 

Insieme al bambino come soggetto autonomo di crescita ed all’ambiente educatore e rivelatore, 

l’educatrice è un altro fattore importante che assume il ruolo di mediatrice accorta e discreta, serena e 

competente, attenta allo svolgersi dei processi formativi dei bambini e ad offrire materiali ed attività 

congrue al loro sviluppo. 

 

ATTIVITÀ EDUCATIVE 
Il bambino non impara ma costruisce il suo sapere attraverso l’esperienza e le relazioni con 
l’ambiente che lo circonda. È per questo motivo che la preparazione di un ambiente curato, 
organizzato e scientificamente strutturato è fondamentale per una scuola Montessori. In esso, 
infatti, il bambino opera autonomamente, si autodisciplina, fa ordine mentale, acquista sicurezza 
ed autostima e stabilisce un rapporto socializzante con gli altri: costruisce se stesso. 
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EDUCAZIONE  RELIGIOSA 

 

EDUCAZIONE   LINGUISTICA 

- Inglese 
 

EDUCAZIONE COSMICA 

- Approccio alla visione di 
interdipendenza nei processi 
umani e naturali 

- Avvio alla comprensione delle 
costanti cosmiche 

- Introduzione al vissuto dei 
viventi 

VITA PRATICA 

Ordine mentale, autonomia,  
indipendenza, autodisciplina 
Rispetto di sé, degli altri e    
delle cose, analisi dei 
movimenti        EDUCAZIONE MUSICALE 

- Suono e movimento nello 
spazio 

- Ascolto: percezione e 
discriminazione 

- Produrre, comporre, 
comunicare attraverso i suoni 

EDUCAZIONE SENSORIALE 

- Esercizi con il materiale 
strutturato, quale aiuto allo 
sviluppo ed all'educazione dei 
sensi (concetto di analisi, 
relazione, classificazione, 
seriazione, astrazione) 

LINGUAGGIO 

- Arricchimento del 
linguaggio 

- Funzione comunicativa, 
narrazione e auto-
narrazione 

- Linguaggio e vita simbolica 

LA MENTE LOGICO-MATEMATICA 

- Scoperta del numero come unità 
e insieme 

- Padronanza simbolica delle 
quantità 

- Funzioni del contare: aggiungere, 
togliere, ripetere, distribuire 

EDUCAZIONE MOTORIA 

- Movimento come: 
sperimentazione 
cinestetica, ludica e sociale; 
conquista dello spazio ed 
espressione interiore 

ATTIVITÀ GRAFICO-PITTORICA 

- Dal controllo della mano al 
controllo del segno 

- Composizione dei colori e loro 
uso espressivo 

- Disegno decorativo: disegnare 
per raccontare ed immaginare 
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CURRICOLO EDUCATIVO 

 
VITA PRATICA 
 

• Esercizi per la cura dell’ambiente 
 (spolverare, lucidare, lavare, ecc.) 

• Esercizi per la cura della persona 
 (spogliarsi, abbottonarsi, pettinarsi, ecc.) 

• Esercizi di movimento per la coordinazione e il controllo psicomotorio 
 (versare, travasare, avvitare e svitare, aprire e chiudere, ecc.) 

• Esercizio del filo 

• Esercizio del silenzio 
 

Obiettivi 
Ordine mentale, autonomia, indipendenza, autodisciplina. 

Rispetto di sé, degli altri, delle cose. 

Analisi dei movimenti. 

 

 

EDUCAZIONE SENSORIALE 
 

Esercizi con il materiale strutturato quale aiuto per lo sviluppo e l’educazione dei sensi: 

• Senso tattile (barico e termico) 

• Senso visivo (dimensioni, forme e colori) 

• Senso uditivo (rumori e suoni)  

• Senso gustativo 

• Senso olfattivo 
 

Obiettivi 
Acquisizione di concetti di astrazione, di analisi, di relazione, di classificazione, di seriazione e di 

generalizzazione. 

 

 

LINGUAGGIO 
 

• Arricchimento e proprietà del linguaggio. Nomenclature classificate. 

• Giochi linguistici per la scoperta della funzione logica, comunicativa e grammaticale del      
       linguaggio. 

• Preparazione diretta e indiretta alla scrittura. L’analisi dei suoni. L’esplosione della scrittura. 

• L’esplosione della lettura: dalla parola alla frase. I comandi. La grammatica come preparazione   
       alla lettura totale. Giochi grammaticali intuitivi: funzione, posizione e simbolo. 

• Il libro: la lettura, la conversazione, l’ascolto. L’arte di interpretare. Le parole delle immagini. 
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Obiettivi 
Arricchimento del linguaggio e padronanza sia della lingua parlata che scritta. 

 

LA MENTE LOGICO-MATEMATICA 
 

• Primo piano della numerazione (cellula germinativa del sistema decimale) 

• Conoscenza dei numeri e delle quantità corrispondenti 

• La struttura del sistema decimale (2° piano) 

• Intuizione delle quattro operazioni 
 

Obiettivi 
La scoperta del numero come unità e insieme; la padronanza simbolica delle quantità, le funzioni 

del contare, separare, aggiungere, dividere, distribuire, togliere, sottrarre, ripetere, ecc. 

 

 

EDUCAZIONE COSMICA 
 

Obiettivi 
Primo avvio alla comprensione delle costanti cosmiche. Approccio alla visione di interdipendenza 

ed ecosistema nei processi evolutivi umani e naturali. 

 

 

ATTIVITA’ GRAFICO-ESPRESSIVE E MANIPOLATORIE 
 

• Educazione alle forme, alle dimensioni e ai colori.  Composizione di colori e scale cromatiche 

• Educazione della mano 

• Dall’arte degli incastri alle decorazioni spontanee 

• Il disegno spontaneo: gli aiuti indiretti 

• L’espressione plastica: materiali e tecniche 
 

Obiettivi 
Dal controllo della mano al controllo del segno; dalla composizione dei colori alla espressività del 

colore; il disegno decorativo ed ornamentale e la geometria delle forme; disegnare per raccontare 

e immaginare. 

 

L’EDUCAZIONE MUSICALE 
 

• Abilità di base 
- Percepire ed ascoltare 
- Leggere (analizzare gli eventi sonori) quindi comprendere 
- Produrre, quindi comunicare attraverso i suoni 

• Percezione ed ascolto 
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- Discriminare il suono dal silenzio 
- Individuare la provenienza di uno o più suoni 
- Riconoscere ambienti sonori 
- Seguire ad occhi chiusi un evento sonoro 
- Ricordarsi una sequenza di eventi sonori 
- Il suono e il movimento nello spazio 
- Percepire, conoscere e riprodurre eventi sonori prodotti dal proprio corpo 
- Imitare con la voce e gesti-suono eventi sonori tipici di un dato ambiente 
- Educazione vocale 
- Classificazione dei suoni 

 
Obiettivi 
L’educazione al suono e alla musica concorre allo sviluppo e alla maturazione progressiva del 

bambino in tutti i suoi aspetti: cognitivo, affettivo e sociale. 

 

EDUCAZIONE PSICOMOTORIA 
 

La coordinazione motoria è l’obiettivo implicito in ogni attività svolta dal bambino nell’ambiente. 

A queste attività si aggiungono giochi di movimento, individuali o di gruppo: 

• spontanei 

• guidati 

• con regole 
 
Obiettivi 
Il movimento come sperimentazione cinestetica, ludica e sociale. 

Il movimento come conquista dello spazio e come espressione interiore. 

 

LINGUA INGLESE 
La vita pratica, l’educazione sensoriale, il linguaggio, la psicoaritmetica e l’educazione cosmica 

sono affrontati con le stesse modalità e obiettivi anche in lingua inglese tutte le mattine dalla 

maestra madrelingua. L’inglese viene proposto anche come attività a piccolo gruppo e nelle 

attività quotidiane, nell’aula appositamente allestita e durante le attività curriculari (educazione 

musicale, psicomotoria). L’insegnante è presente anche durante l’apparecchiatura ed il pranzo. 

 

Obiettivi: 
Avvicinare il bambino a una nuova lingua in modo naturale, piacevole, interessante e divertente; 

formare l’orecchio a una pronuncia corretta; stimolare l’interesse e sviluppare un atteggiamento 

positivo verso la lingua inglese; conoscere un ampio vocabolario di parole inglese. 

 

EDUCAZIONE RELIGIOSA 
Per i bambini che hanno scelto di avvalersi dell’educazione religiosa si formula ogni anno un 

progetto in linea con quelle che sono le esigenze per questa fascia di età. 
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PROGETTI EDUCATIVI (2020-2021) 
“Il bambino non ‘impara’, ma costruisce il suo sapere 

attraverso l’esperienza e le relazioni  
con l’ambiente che lo circonda.”  

M. Montessori 
Queste parole di M. Montessori, ci portano ad essere sempre più consapevoli, di quanto sia 

importante il far fare ai bambini più esperienze possibili, di quanto sia fondamentale per la 

formazione della loro personalità il toccare con mano, lo sperimentare, l’imparare ad osservare, 

ad apprezzare e a stupirsi per tutto ciò che ci circonda, ma soprattutto, per ciò che la natura ci 

elargisce a piene mani ogni giorno. 

Ogni insegnante all’inizio di ogni anno scolastico, formula un progetto educativo ed in base a 

questo propone delle uscite a scopo didattico. 

 

Per l’anno scolastico 2020-2021, considerata l’eccezionalità (causa COVID) le insegnanti della 

Scuola dell’Infanzia S. Croce hanno formulato i seguenti progetti: 

 

Progetto di Educazione musicale: “Dal silenzio alla musica”. 
Progetto di Educazione Linguistica: “Free Play English” 
Progetto educativo scienza, arte “In viaggio con…personaggi illustri che hanno 
fatto la storia”. 
Progetto di educazione religiosa: ”Educazione alla Pace” 
 
Progetto educativo “Il bambino, un corpo in movimento”. Il progetto si svolge 
nella fascia pomeridiana (14.30-17.30) e coinvolge 3 gruppi di  
 
Progetto di Continuità sezione Primavera  
Progetto Continuità: in collaborazione con primaria Ciabatti -Montessori 
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Progetti in collaborazione con 

L’Associazione Il Filo Rossi di Maria Montessori 

 

- Organizzazione dell’incontro sulle tecniche di disostruzione pediatrica; 

 

- Realizzazione del progetto “CASA DEL BAMBINO”, che prevede l'attuazione di tre differenti 

iniziative: Biblioteca del Bambino, Casa della Musica del Bambino, Parla col corpo; 

 

- Organizzazione di corsi di Inglese, Arte, Coro e Motoria per i bambini di Perugia (3-10 anni); 

 

- Organizzazione di visite guidate a musei di Perugia per adulti e bambini; 

 

- Organizzazione di incontri gratuiti per i genitori riguardanti tematiche pediatriche e buone 

pratiche nell’educazione; 

 

- Gestione aperture della Biblioteca del Bambino  durante i fine settimana ed organizzazione di 

incontri gratuiti dedicati ai bambini con lo scopo di avvicinarli alla lettura;  

 

Inoltre l’Associazione ha contribuito fattivamente con: 

- Acquisto degli arredi per la Biblioteca e la Casa della Musica; 

 

- Acquisto dei volumi per la Biblioteca, 

 

- Acquisto di strumenti musicali per la Casa della Musica; 

 

- Supporto per l'allestimento delle sale dedicate alla CASA DEL BAMBINO; 

 

- Supporto per l'apertura della Biblioteca e gestione dei testi. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA 
DELL’INFANZIA a.s.2020-2021 

“È evidente che la società dovrebbe prodigare ai bambini le cure più perfette e sagge 
per ricavarne maggior energia e maggiori possibilità per l’umanità futura.” 

M. Montessori 

 

Ai sensi del D.P.R. 235 del 21.11.2007 viene predisposto il Patto Educativo di Corresponsabilità tra 

la scuola e la famiglia, che definisce i ruoli, i doveri e le responsabilità di ogni componente della 

comunità scolastica. È richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori degli alunni di tale 

documento per favorire la condivisione del progetto educativo della scuola. Il patto educativo è 

deliberato dagli organi collegiali di gestione e modificato o aggiornato periodicamente. 

 

Che cos’è: il contratto formativo definisce un insieme di principi, di regole e di comportamenti che 

ciascuno si impegna a rispettare per migliorare gli interventi di tipo educativo e l’organizzazione 

della scuola. In particolare ciò che ci si ripropone è: 

 

• promuovere una comune e coerente azione educativa;  

• creare un clima sereno che possa permettere un pieno sviluppo dei processi di 

socializzazione e di apprendimento; 

• far crescere rapporti di rispetto, di fiducia, di collaborazione e di partecipazione tra i diversi 

soggetti coinvolti; 

• favorire il senso di responsabilità e l’impegno personale nel rispetto dei ruoli e delle 

competenze di ciascun componente la comunità scolastica. 

 

Alcuni suggerimenti… 

 

Nella cura dei bambini appare fondamentale l’attenzione e il rispetto per le necessità individuali e 

collettive anche per ciò che riguarda la salute. 

I nostri piccoli vanno osservati attentamente, ascoltati con pazienza e precisione e guidati anche 

ricorrendo a comportamenti rituali che anticipano e consentono l’acquisizione dell’autonomia. 
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L’impegno della Scuola: 

• Assumere un atteggiamento educativo coerente con le linee educative del PTOF.  

• Conoscere il bambino, le sue potenzialità e le sue modalità di apprendimento.  

• Accogliere ed integrare ogni bambino, favorendone il processo di formazione dal punto di 
vista affettivo e cognitivo.  

• Svilupparne il senso di cittadinanza, guidandolo verso il riconoscimento dei diritti e dei 
doveri.  

• Promuoverne lo sviluppo dell’identità e dell’autonomia; 

• Coinvolgerlo e motivarlo, stimolandone l’interesse e la curiosità.  

• Abituarlo ad una corretta gestione del proprio tempo, per rendere più proficue le sue 
attività a Scuola come a casa. 

• Promuovere dentro la classe una situazione di “benessere”, cioè un clima sereno che possa 
favorire la maturazione di comportamenti adeguati alla convivenza civile con i pari e con gli  
adulti; 

• Coinvolgere tutto il personale scolastico nel processo di crescita e di conoscenza del 
bambino ricordando che è la Scuola nel suo insieme che accoglie. 
 

L’impegno dei genitori: 

• Incoraggiare a vestirsi da soli, rispettando i loro tempi e indirizzandoli verso un 

abbigliamento appropriato e idoneo alla loro età e al lavoro scolastico; 

• Accogliere la collaborazione dei bambini anche nell’ambiente familiare; 

• Riconoscere l’utilità dei rituali;  

• Gratificare il bambino ogni qualvolta ci rende partecipe della sua vita scolastica sia con 
lavori portati a casa che con racconti, dimostrando interesse verso la sua vita a scuola;  

• Incoraggiare una relazione non competitiva, nel rispetto dei reciproci tempi di 
apprendimento; 

• Non caricare con eccessive aspettative il bambino;  

• Pur nel rispetto delle naturali simpatie, incoraggiare la frequentazione di tutti i compagni al 
di fuori della scuola, creando occasioni di incontro;  

• Far rilevare l’opportunità e l’importanza della ricerca di un accordo di reciproca 
soddisfazione nella risoluzione dei conflitti; 

• Praticare insieme il rispetto delle idee e del comportamento altrui; 

• Promuovere la consapevolezza che l’amicizia si ottiene con la condivisione e il confronto 
paritario, non utilitaristico; 

• Rispettare lo stato di salute del bambino non portandolo a Scuola se non sta bene e non 
reinserendolo in classe prematuramente (monitorandolo a casa per qualche giorno); 

•  Valorizzare l’operato degli insegnanti in presenza dei bambini, rispettandone il ruolo, il 
lavoro e le decisioni; 

• Creare un rapporto di cordialità con tutte le persone che lavorano nella scuola, affinché si 
crei un’atmosfera piacevole e serena per tutti; 

• Partecipare attivamente alla vita della scuola, offrendo la propria disponibilità;  

• Valutare insieme agli insegnanti cause e possibili soluzioni di eventuali manifestazioni di 
disagio;  
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• Ricorrere a colloqui individuali, evitando comunicazioni estemporanee in tempi e luoghi 
non opportuni (per non distrarre le insegnanti dai loro compiti, all’ingresso e all’uscita, per 
esempio, e soprattutto per non farvi assistere i bambini); 

• Rispettare le regole della scuola, in particolare gli orari, la regolarità di presenza e la 
dotazione di quanto necessario (grembiule, tuta, cambio...). 

•  Riproporre anche a casa regole di vita e stili di comportamento coerenti con quelli proposti 
dalla scuola; 

• Collaborare con la Scuola nel far rispettare le regole. 
 

INFORMAZIONI UTILI 

Si ricorda che: 

 

- Per i bambini 24-36 mesi l’ingresso è previsto per le 8.30 e l’uscita per le 14.30 (dalle 

13.00 alle 14.30). 

 

- Per i bambini delle sezioni Infanzia l’ingresso avviene dalle ore 8.00 alle ore 9.00. Per 

esigenze particolari, da comunicare alla scuola, l’ingresso può essere anticipato alle ore 

7.30. 

- L’uscita dei bambini delle sezioni dell’infanzia avviene: 

- dalle ore 13.00 alle 14.30; 

- dalle 16.15 alle 16.30 (prima fascia pomeriggio) 

- dalle 17.15 alle 17.30 (seconda fascia pomeriggio). 

 

I bambini, per motivi di sicurezza, non potranno trattenersi, oltre l’orario scelto nella 

scheda d’iscrizione, che potrà comunque essere variato in qualsiasi momento con una 

comunicazione ufficiale che poi la segreteria trasmetterà al personale. 

Tutti i bambini devono essere ritirati entro e non oltre le 17.30. 

Per motivi di sicurezza, e per permettere un corretto funzionamento della scuola, i bambini 

non potranno essere accolti dopo le 9.00. 

Le porte verranno chiuse alle ore 9.00 e riaperte per l’uscita alle ore 13.00, delle 16.15 e 

delle 17.15. 

 

I genitori sono cortesemente pregati di osservare le disposizioni di cui sopra e 

ulteriormente pregati, sia al momento dell’ingresso che a quello dell’uscita, di non 

trattenersi nei corridoi, di non conversare con il personale e limitarsi, se necessario, alle 

specifiche comunicazioni inerenti la situazione dei propri figli. 

 

 

 

SI PREGA DI LEGGERE E COMPILARE DEBITAMENTE LA SCHEDA DI SEGUITO.  
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Modulo ingresso/uscita Scuola  

Sezione Primavera e Sezione Sperimentale (bambini 24-36) 

(da inviare debitamente compilato e firmato entro e non oltre il 17 agosto 2020 ad 

info@montessorisantacroce.it ) 

 

L’anno scolastico 2020-2021, causa COVID 19, presenta delle problematiche organizzative che 

potranno essere superate solo con la stretta collaborazione fra Scuola e famiglia. Sicuramente i 

momenti più critici per i motivi che ben tutti conosciamo sono l’ingresso e l’uscita. Per questo 

l’accoglienza della mattina sarà organizzata in modo tale da evitare assembramenti così come 

l’uscita nelle differenti fasce orarie previste. È fondamentale perciò fornire le seguenti indicazioni 

nei termini indicati. Sarà cura della Scuola fornire tempestivamente eventuali ulteriori indicazioni 

 

Nome e cognome bambino/a___________________________________________ 

 

Ingresso e orario di arrivo 

□ Via dell’Asilo   □ 8.30 – 8.45 

□ Via XIV seWembre 98  □ 8.45 – 9.00 

 

Ingresso e orario di uscita 

□ Via dell’Asilo   □ 13.00 – 13.15 □ 13.30 – 13.45 □ 14.00 – 14.15 

□ Via XIV seWembre 98  □ 13.15 – 13.30 □ 13.45 – 14.00 □ 14.15 – 14.30 

 

 

Con la presente il/la Sottoscritto/a_________________________________, in qualità di genitore 

di _______________________________dichiara di aver preso visione del PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA CROCE CASA DEI BAMBINI MARIA 

MONTESSORI per l’a.s.2020-2021 e di condividerne contenuti e finalità. Dichiara inoltre di fornire 

tutte le informazioni nel modulo allegato per consentire una migliore organizzazione. 

 

 

Perugia, __________________________________ 

 

Firma____________________________________ 
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Modulo ingresso/uscita Scuola  

Sezioni Infanzia 

(da inviare debitamente compilato e firmato entro e non oltre il 17 agosto 2020) 

 

L’anno scolastico 2020-2021, causa COVID 19, presenta delle problematiche organizzative che 

potranno essere superate solo con la stretta collaborazione fra Scuola e famiglia. Sicuramente i 

momenti più critici per i motivi che ben tutti conosciamo sono l’ingresso e l’uscita. Per questo 

l’accoglienza della mattina sarà organizzata in modo tale da evitare assembramenti così come 

l’uscita nelle differenti fasce orarie previste. È fondamentale perciò fornire le seguenti indicazioni 

nei termini indicati. Sarà cura della Scuola fornire tempestivamente eventuali ulteriori indicazioni 

 

Nome e cognome bambino/a___________________________________________ 

Sez. _____ 

 

Ingresso e orario di arrivo 

□ Via dell’Asilo   □ 7.30 – 7.45 □ 8.00 – 8.15 □ 8.30 – 8.45 

□ Via XIV seWembre 98  □ 7.45 – 8.00 □ 8.15 – 8.30 □ 8.45 – 9.00 

 

Ingresso e orario di uscita (1 fascia oraria) 

□ Via dell’Asilo   □ 13.00 – 13.15 □ 13.30 – 13.45 □ 14.00 – 14.15 

□ Via XIV seWembre 98  □ 13.15 – 13.30 □ 13.45 – 14.00 □ 14.15 – 14.30 

Ingresso e orario di uscita (2 fascia oraria) 

□ Via dell’Asilo   □ 16.15 – 16.30  

□ Via XIV seWembre 98   

Ingresso e orario di uscita (2 fascia oraria) 

□ Via dell’Asilo   □ 17.15 – 17.30  

□ Via XIV seWembre 98   

 

Con la presente il/la Sottoscritto/a_________________________________, in qualità di genitore di 

_______________________________dichiara di aver preso visione del PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA CROCE CASA DEI BAMBINI MARIA MONTESSORI per 

l’a.s.2020-2021 e di condividerne contenuti e finalità. Dichiara inoltre di fornire tutte le informazioni nel 

modulo allegato per consentire una migliore organizzazione. 

 
Perugia, __________________________________ 

 

Firma____________________________________ 
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INTERESSE E APPRENDIMENTO 
  

“Ecco dunque un principio essenziale: insegnare i dettagli 
significa portare confusione. Stabilire la relazione tra le 

cose, significa portare la conoscenza.”  
M. Montessori 

 
...Le esperienze, la conoscenza e le riflessioni su oggetti e situazioni inducono a cogliere 

uguaglianze, differenze e classificazioni che preparano la capacità di risolvere i problemi e in 

generale l’accostamento ai saperi. Il messaggio montessoriano si connota per la necessità di 

allestire un contesto educativo nel quale il bambino sia circondato da inviti all’azione; dove la sua 

attività non sia semplicemente consentita ma incoraggiata; dove egli sia libero, ma anche 

opportunamente orientato attraverso i riferimenti che l’ambiente stesso dovrà offrirgli. No quindi 

a limitazioni dei comportamenti esplorativi dei bambini, ma no anche a un’offerta sovrabbondante 

e indifferenziata di stimoli.  

 

L’impegno dei genitori: 

• Gratificare il bambino ogni qualvolta ci rende partecipe della sua vita scolastica sia con 

lavori portati a casa che con racconti, dimostrando interesse verso la sua vita a scuola.  

• Incoraggiare una relazione non competitiva, nel rispetto dei reciproci tempi di 

apprendimento.  

• Non caricare con eccessive aspettative il bambino.  

 

L’impegno degli insegnanti  

• Illustrare con chiarezza alle famiglie le linee educative cui ci si ispira, le caratteristiche 

dell’ambiente di apprendimento e le modalità di lavoro cui si ricorre. 

• Mettere in contatto i bambini con tutti i materiali a disposizione, favorendo la loro naturale 

curiosità con esperienze concrete per consentire di cogliere uguaglianze, differenze e 

rapporti causa/effetto.  

• Promuovere la qualità dell’intervento educativo attraverso l’aggiornamento personale e la 

cura attenta dell’ambiente. 

• Sostenere il bambino nel processo di acquisizione della fiducia in se stesso.  

• Tenere aggiornata la famiglia sui progressi e sulle eventuali problematiche per favorire un 

corretto rapporto di collaborazione insegnanti/genitori. 
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RELAZIONI CON I PARI 
 

“L’educazione è un processo naturale effettuato dal bambino, 
e non è acquisita attraverso l’ascolto di parole,  

ma attraverso le esperienze del bambino nell’ambiente.” 
M. Montessori  
 

Le radici dell’autostima: avere una fiducia di base e nella relazione con l’altro, percepirsi come 

appartenenti al gruppo e trovare nell’ambiente esperienze adeguate al proprio bisogno di 

definizione e affermazione di sé. Le radici dell’empatia: percepire le differenze di età, delle 

capacità e delle emozioni, sapersi mettere nei panni degli altri.  

“Il bambino è consapevole delle differenze e sa averne rispetto” (Indicazioni per il curricolo, 2007).  

 

L’impegno dei genitori  

• pur nel rispetto delle naturali simpatie, incoraggiare la frequentazione di tutti i compagni al 

di fuori della scuola, creando occasioni di incontro.  

• far rilevare l’opportunità e l’importanza della ricerca di un accordo di reciproca 

soddisfazione nella risoluzione dei conflitti.  

• praticare insieme il rispetto delle idee e del comportamento altrui.  

• promuovere la consapevolezza che l’amicizia si ottiene con la condivisione e il confronto 

paritario, non utilitaristico. 

 

 L’impegno degli insegnanti  

• favorire l’amicizia e le esperienze di gruppo. 

• evitare l’isolamento. 

• aiutare a leggere le emozioni.  

• favorire l’autostima.  

• privilegiare il dialogo, per favorire l’ascolto, per esprimere emozioni, disagio, frustrazione e 

per risolvere i conflitti. 
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RELAZIONE CON GLI ADULTI  
 

“L’educatore deve avere il cuore del poeta  
e la mente dello scienziato.” 

M. Montessori 
 

È importante che ci sia una relazione sicura tra adulto e bambino, accogliente, protettiva e 

autorevole nella guida. A tutti gli adulti che interagiscono con il bambino compete un controllo 

attento della propria emotività per offrire sicurezza e validi modelli di riferimento. Conoscere e 

vivere le tonalità emotive nella relazione di cura è un requisito fondamentale. È significativa la 

percezione del ruolo verticale dell’adulto; a lui infatti (sia esso genitore o insegnante) spetta la 

lettura dei bisogni e la scelta delle risposte più opportune e adeguate. Insegnanti, famiglie e 

bambini costituiscono una comunità, condividono idee e creano legami per vivere la relazione 

come opportunità di crescita. 

 

 L’impegno dei genitori  

• valorizzare l’operato degli insegnanti in presenza dei bambini, rispettandone il ruolo, il 

lavoro e le decisioni.  

• creare un rapporto di cordialità con tutte le persone che lavorano nella scuola, affinché si 

crei un’atmosfera piacevole e serena per tutti. 

• partecipare attivamente alla vita della scuola, offrendo la propria disponibilità.  

• valutare insieme agli insegnanti cause e possibili soluzioni di eventuali manifestazioni di 

disagio.  

• ricorrere a colloqui individuali, evitando comunicazioni estemporanee in tempi e luoghi 

non opportuni (per non distrarre le insegnanti dai loro compiti, all’ingresso e all’uscita, per 

esempio, e soprattutto per non farvi assistere i bambini). 

 

 L’impegno degli insegnanti  

• aver fiducia nel bambino e trasmetterla. 

• fare in modo che i docenti condividano gli stili educativi e individuino comportamenti 

comuni per una proposta educativa coerente, ricca e stimolante.  

• comunicare alle famiglie con chiarezza, sia le opportunità offerte dall’ambiente di 

apprendimento sia le caratteristiche delle modalità di lavoro. 
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RISPETTO DELLE REGOLE 
 

 “La disciplina, anch’essa deve essere attiva… noi chiamiamo 
disciplinato un individuo che è padrone di se stesso e quindi 
può disporre di sé ove occorre seguire una regola di vita.”  

M. Montessori 
 

... La percezione della necessità dei turni di parola e dei ritmi comunicativi quando si è in gruppo è 

indubbiamente una prima condizione per apprendere a relazionarsi attraverso capacità di ascolto 

e rispetto delle regole sociali. Vanno predisposte condizioni in grado di favorire, insieme allo 

sviluppo del senso di autonomia, una progressiva interiorizzazione delle norme necessarie a 

garantire un clima di convivenza sociale basato sul rispetto per gli altri e sulla cooperazione. 

 

 L’impegno dei genitori  

• rispettare le regole della scuola, in particolare gli orari, la regolarità di presenza e la 

dotazione di quanto necessario (grembiule, tuta, cambio...) 

• riproporre anche a casa regole di vita e stili di comportamento coerenti con quelli proposti 

dalla scuola.  

• collaborare con la scuola nel far rispettare le regole. 

 

L’impegno degli insegnanti  

• rendere consapevoli i bambini delle regole, dando loro l’esempio nel rispettarle e facendo 

capire la loro necessaria utilità per il buon vivere comune.  

• abituare al rispetto del materiale scolastico e di tutte le risorse di cui fruiamo quali il cibo e 

l’ambiente.  

• attribuire importanza ai momenti di routine quali il pranzo, la cura dell’igiene personale... 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 
A partire dall’anno scolastico 2015–2016 tutte le scuole sono tenute a pianificare un percorso di 
miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV 
(Rapporto di Autovalutazione). 
 
Il metodo montessoriano ci insegna a partire dal bambino se vogliamo costruire un mondo nuovo. 
Costruire un mondo di pace si può, partendo dall’educazione per imparare a vivere bene con gli 
altri. 
Il pensiero montessoriano sulla pace denuncia uno sbilanciamento fra il progresso tecnico-
scientifico e la formazione morale dell’uomo e nel libro Educazione e Pace Maria Montessori 
mette in evidenza la necessità dello sviluppo di una “nuova morale”, una società di uomini 
valorizzati nel loro io e non nell’efficienza delle loro macchine. 
 
Si percepisce un rifiuto del nazionalismo e la constatazione dell’effettiva e fisiologica 
interdipendenza fra tutti i popoli della terra, da trasformare in consapevole solidarietà universale 
e in impegno comune allo svolgimento di un “piano cosmico 
L’educazione è l’arma della pace perché rappresenta la presa di coscienza dell’interdipendenza e 
della solidarietà fra gli uomini 
 
Le Nuove Indicazioni Nazionali sottolineano la necessità di promuovere relazioni di aiuto allo 

sviluppo della personalità per un “nuovo umanesimo”. 

Nella scuola montessoriana gli alunni sono abituati ad autoregolare il loro comportamento. 
 Il metodo porta il bambino verso l’autodisciplina e lo sviluppo della capacità di riflettere sul 
proprio comportamento. 
 
La disciplina non dipende da un'autorità ma è interiore al bambino stesso che sa essere autonomo 
e responsabile, rispettando gli altri e l’ambiente 
Durante il processo di autovalutazione abbiamo evidenziato la possibilità di lavorare ulteriormente 
per sviluppare le competenze di cittadinanza e la necessità di creare strumenti per aiutare i 
bambini ad auto-valutarsi. 
 
Nella scuola i bambini e gli adulti potrebbero sperimentare la qualità delle relazioni e che solo le 
relazioni basate sul rispetto educano a stare e fare insieme. 
La scuola può diventare il luogo nel quale tutti sono contenti di contribuire a creare benessere e 
usare le potenzialità per agire in favore del bene e collaborare per aiutare l’altro 
 
Possiamo dare la possibilità ai nostri bambini di credere nel loro contributo e che il loro impegno 
può cambiare la nostra scuola e in un secondo momento il mondo 
 
Per il triennio in corso (2020-2023), la Scuola Santa Croce si è prefissa l’obiettivo di migliorare le 
condizioni di Salute e Benessere della “comunità scuola”, includendo personale, alunni e nuclei 
familiari di riferimento. 
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L’obiettivo verrà perseguito secondo il quadro logico di seguito dettagliato: 
 

  
LOGICA 

INTERVENTO  - 
STRATEGIA 

 

 
INDICATORI 

 
FONTI 

VERIFICA 

 
RISULTATI 
RAGGIUNTI 

Triennio 
2017-2020 

OBIETTIVI 
GENERALI 

Miglioramento della 
Salute  
e del Ben Essere  

   

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 Miglioramento abitudini 
alimentari dei bambini e 
delle famiglie di 
riferimento 

 Miglioramento 
dell’attività motoria 

   

RISULTATI 
ATTESI 

- I bambini camminano 
almeno 30 minuti al 
giorno 

_____________________ 
- I bambini introducono 

nella loro dieta nuovi 
alimenti 
 

_____________________ 
-  Le famiglie migliorano 

le loro abitudini 
alimentari 

- Le maestre e le 
famiglie partecipano a 
corsi di 
sensibilizzazione sul 
tema 

- % di bambini che 
hanno raggiunto 
l’obiettivo specifico 
________________ 

- % di bambini che 
hanno raggiunto 
l’obiettivo specifico 

 
_____________________ 
- % di famiglie e di 

maestre che hanno 
partecipato agli 
incontri  

- Indagine 
con 
scheda da 
compilare  

- Conteggio 
presenze 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

90% 

ATTIVITA’ 

- Incontri con esperti 
ASL 

- Riunioni con esperti 
nutrizionisti pediatri 
etc. rivolti alle famiglie 
ed al corpo insegnante 

 
- Introduzione di nuovi 

prodotti BIO, stagionali 
ed a km 0 nella mensa 

 

 

  Due incontri 
con esperti e 
famiglie 
organizzate 
nel corso 
dell’anno. 
 
Revisione del 
menù e 
relativa 
introduzione 
di alimenti con 
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- Laboratori sul 

movimento e sul 
mondo 
dell’alimentazione e 
del cibo svolti in classe 

- Uscite didattiche in 
tema 

tali 
caratteristiche 
 
 
laboratori con 
esperti (chef) 
e uscite 
didattiche 
tematiche 

 
 

Inoltre la Scuola intende migliorarsi attraverso un piano di formazione continua del personale 

docente e non docente per il quale il Consiglio di Amministrazione intende assicurare interventi 

organici e regolari. 

 

Il personale non docente, in ottemperanza alla normativa vigente, già riceve la prevista ed 

adeguata formazione (sicurezza, haccp, primo soccorso) utilizzando proposte e risorse fornite da 

enti e collaboratori esterni.  

In ottemperanza al D.L. 81/08 è stato individuato un responsabile della sicurezza esterno alla 

scuola quale garante dell’applicazione delle norme, un medico competente di riferimento e un 

rappresentante per la sicurezza interno eletto dai lavoratori. È stato predisposto il piano 

antincendio: la segnaletica per le uscite di sicurezza è presente in tutto l’edificio e annualmente 

vengono effettuate almeno due esercitazioni di evacuazione che coinvolgono tutte le persone 

presenti a scuola. La pianta per l’evacuazione è affissa nei luoghi predisposti (ingresso e spazi 

comuni). Tutte le azioni pianificate vengono ratificate nel DVR che annualmente viene aggiornato 

attraverso una riunione che precede l’apertura del nuovo anno scolastico (luglio). 

In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge tutta la Scuola usufruisce del servizio di sorveglianza 

sanitaria per tutto il personale (docente, non docente ed amministrativo.  

 

Il miglioramento pianificato in questo ambito verrà svolto secondo quanto dettagliato nel 

seguente quadro logico di riferimento: 

 

  
LOGICA 

INTERVENTO  - 
STRATEGIA 

 

 
INDICATORI 

 
FONTI 

VERIFICA 

 
RISULTATI 
RAGGIUNTI 

Triennio 
2017-2020 

 
OBIETTIVI 
GENERALI 

 

 
Miglioramento 
continuo del 
personale  
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OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 -  Aggiornamento di 
metodo del personale 
docente 

________ 

 -  Formazione e   

 aggiornamento del 
personale in materia 
di sicurezza e 
prevenzione 

  100% 
 
 
_________ 
100% 

- RISULTATI 
ATTESI 

- Il personale 
docente è 
aggiornato e 
condivide il 
bagaglio 
formativo 
 

- Il personale 
conosce ed è 
aggiornato 
rispetto alle 
regole di sicurezza 
e prevenzione 

- % di docenti 
che hanno 
raggiunto 
l’obiettivo 
specifico 
 

- % di 
personale 
che hanno 
raggiunto 
l’obiettivo 
specifico 

- Conteggio 
presenze 

- Scheda di 
Valutazio
ne 

- Certificati 
ed 
attestati 
ottenuti 

100% 
 
 
 
 
 

100% 

- ATTIVITA’ - Incontri con 
esperti di metodo 
Montessori 
______________ 

- Partecipazione ad 
eventi e 
conferenze sul 
metodo 

     ________________ 
- Adesione alla rete 

di scopo Progetto 
Montessori 
______________ 

- Riunioni e corsi 
con esperti sulla 
sicurezza e la 
prevenzione 

- Esercitazioni 

  100% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 

 
Per l’anno scolastico 2020-2021 la Scuola continuerà l’aggiornamento del Personale docente e non 
docente tenendo in considerazione la validità ed il rinnovo delle certificazione rilasciate oltre alla 
partecipazione ad eventi formativi, tenendo conto della particolarità dell’anno in corso (Covid 19). 
Questo permetterà di raggiungere pienamente gli obiettivi (100%) e di mantenerli ove già 
acquisiti. 
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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 
 

La Scuola per far fronte all’emergenza epidemiologica Covid 19, oltre ad adeguarsi a tutti i dpcm emanati 

dal Governo prima dell’apertura dell’anno scolastico in corso, ha investito in strumenti (piani di 

igienizzazione straordinaria, acquisto prodotti etc.) ed in personale (per sorveglianza e pulizia). 

A fronte di questa ultima considerazione la Scuola da sempre prevede la compresenza in classe di 

un’insegnante/educatrice e una unità di personale ausiliario. 

È per questo motivo che l’attenzione alla pulizia ed alla cura della persona e dei materiali è possibile per 

tutta la durata della giornata (7.30-17.30).  

Inoltre postazioni di igienizzazione sono presenti in tutti gli spazi della Scuola ed i bambini, seppur, piccoli, 

sono stati sensibilizzati all’utilizzo dei presidi che loro vivono in maniera giocosa e serena sotto la 

sorveglianza del personale preposto. 

 
 

Infine… 
 

Nell’ottica di essere sempre di più una scuola aperta al territorio ci stiamo documentando per 

poter entrare a far parte delle scuole in Rete ed abbiamo aderito al progetto “dalla didattica 

montessoriana alla didattica per competenze nelle indicazioni nazionali 2012” rivolto a tutte le 

scuole Montessori della città e, si spera, della regione. 

Dal 2019 la Scuola Santa Croce è capofila nel neo-costituendo “Distretto Montessori Perugia”. 

 

 

I DOCUMENTI FONDAMENTALI D’ISTITUTO  
 

 

I documenti fondamentali della nostra scuola sono reperibili presso la segreteria previa richiesta 

scritta da indirizzare all’organo di competenza.  

 

Alcuni di essi sono anche pubblicati sul sito internet della scuola: www.montessorisantacroce.it 

 

Tali documenti sono: 

• Statuto 

• Regolamento Interno della scuola  

• Carta dei servizi  

• Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

• Patto Educativo di Corresponsabilità  

• Rapporto di Autovalutazione 

• Bilancio 
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La nostra scuola è cardioprotetta 
 

 

Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2020 
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