
Scuola dell’Infanzia Paritaria 

“Mater Divini Amoris” 

Via Aldo Moro 37 

35020 Campagnola di Brugine 

(Padova) 

Tel. E Fax 0499735019 

Mail: scuolainfanziacampagnola@gmail.com 

www.scuolainfanziacampagnola.altervista.org 

 
 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2022/2025 
INDICE SEZIONI PTOF 

  



  
       LA SCUOLA E IL SUO  

CONTESTO  

- Analisi del contesto e dei bisogni del 

territorio  

- Caratteristiche principali della 

scuola 

- Risorse professionali  

  

  
  
  LE SCELTE 

STRATEGICHE  
  

- Priorità strategiche e priorità finalizzate al 

miglioramento degli esiti 

- Obiettivi formativi prioritari (art. 1,  

- comma 7 L. 107/15) 

2.3. Piano di 

miglioramento  

- Principali elementi di 

innovazione 

  

  

  
  
  
L'OFFERTA FORMATIVA  
   

- Insegnamenti attivati 

- Insegnamenti e quadri orario 

- Curricolo d’Istituto 

- Iniziative di ampliamento 

curricolare 

- Attività previste in relazione al 

PNSD 

- Valutazione degli apprendimenti 

- Azioni della scuola per 

l’inclusione scolastica 

- Piano per la didattica digitale 

integrata 

 

  

  



 

  

  

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO  
  

 

Premessa 

Il PTOF, piano triennale dell'offerta formativa, si sostituisce al vecchio POF, agli albori il documento identificativo per eccellenza delle 

scuole di ogni ordine e grado, costituendo una novità contenuta nella legge 107 del 2015: La Buona Scuola. Esso potrà essere rivisto 

annualmente entro il mese di ottobre, infatti ai sensi del comma 12 della suddetta legge la tempistica è così definita “le istituzioni scolastiche 

predispongono il piano entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento […]. 

Il PTOF è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, in esso si esplica la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, che le scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 

La sua stesura avviene con la partecipazione di tutti componenti della scuola e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 

della realtà locale. 

Oltre alla versione cartacea esso dovrà comparire anche nel portale on line apposito “Scuola in chiaro”, in modo da essere consultato e 

visionato dalle famiglie dei bambini frequentanti la scuola e dalle famiglie dei futuri iscritti. 

Infatti l'articolo 1 comma 17 della legge 107 dice: “Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa 

da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono 

pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono oltresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale”. 
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STORIA, IDENTITA' E MISSION DELLA NOSTRA SCUOLA 

La Scuola dell'Infanzia parrocchiale “Mater Divini Amoris” è nata alla fine degli anni Trenta come espressione della comunità locale. 

E' stata gestita dalle suore Salesie  di “San Francesco di Sales” fino al 1990. Da allora le suore Zelatrici del Sacro Cuore all'interno della 

scuola svolgono servizio di assistenza e supporto, mentre le attività didattiche e di insegnamento sono svolte esclusivamente da personale 

laico. 

  La nostra scuola dell’Infanzia intende proporsi come un ambiente educativo che aiuta il bambino a sentirsi protagonista del proprio 

sviluppo intellettivo, sociale, affettivo. 

La scuola, essendo stata fortemente pensata e voluta dalla Comunità Parrocchiale, pone al centro del suo esistere la formazione integrale della 

persona, inserita pienamente e attivamente nella propria comunità di appartenenza. In essa il bambino viene aiutato ad esprimersi, apprendere, 

crescere, favorito da un clima di benessere e di accoglienza nel quale scopre la bellezza della relazione con gli altri, la ricchezza della 

diversità, la sfida dell’impegno personale. 

 

La scuola dell'infanzia si propone di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità,dell'autonomia,della competenza e avviarli alla 

cittadinanza. 

Facendo riferimento alle indicazioni nazionali del 2012, la nostra scuola ogni giorno, attraverso attività specifiche, ma anche semplice 

routine si propone di consolidare la: 

MATURAZIONE DELL'IDENTITA' 

Si conduce il bambino a: 

• acquisire atteggiamenti di sicurezza in un ambiente sociale diverso dalla propria casa e dalla propria famiglia; 

• sviluppare la capacità di distaccarsi dagli adulti, di superare l'egocentrismo, riconoscendosi una persona unica e distinta dagli altri; 

• riconoscere e apprezzare l'identità personale ed altrui in ambito sessuale, culturale. 

 

CONQUISTA DELL'AUTONOMIA 

Si vuole guidare il bambino a: 

• orientarsi in maniera personale nella realtà e di compiere scelte innovative dimostrando e consolidando la fiducia in sé; 

• collaborare con i singoli e i gruppi in modo costruttivo e non competitivo; 



• esprimere e controllare sentimenti ed emozioni; 

• fare da sé senza la continua supervisione dell'adulto e allo stesso tempo saper chiedere aiuto in caso di difficoltà. 

 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Si conduce il bambino a: 

• incontrare le prime forme di pregrafismo; 

• ascoltare e comprendere narrazioni, riportare avvenimenti ed esperienze personali; 

• sviluppare e allenare intuizione, immaginazione, creatività, gusto estetico. 

 

SVILUPPO DEL SENSO DI CITTADINANZA 

Si stimola il bambino a: 

• porre attenzione all'altro; 

• rapportarsi con gli altri e gestire contrasti attraverso regole condivise; 

• definire le regole attraverso le relazioni, il dialogo, l'espressione del proprio pensiero; 

• tenere un comportamento rispettoso verso gli altri, l'ambiente e la natura. 

 

La famiglia è ritenuta luogo educativo primario per il bambino, perciò è chiamata a collaborare con la scuola in modo attivo per l'integrazione 

e la continuità educativa. 

La nostra scuola dell'infanzia prevede la distinzione in tre fasce d'età : (3-6 anni), accogliendo inoltre bambini anticipatari, i quali compiranno 

i 3 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico in corso. Secondo la normativa vigente.  

 

Fattori di qualità 

In base alla legge n° 62 del 10 marzo 2000 riguardante “ Le norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 

all'istruzione” i principi di qualità della nostra scuola sono: 

✓ di un piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) 



✓ disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti; 

✓ assenza di barriere architettoniche; 

✓ piena regolamentazione in materia di sicurezza; 

✓ iscrizione alla scuola per tutti i bambini i cui genitori ne facciano richiesta senza discriminazioni 

✓ applicazione di norme vigenti in materia di inserimento di bambini con handicap o condizioni di svantaggio, 

✓  personale docente e non, preparato e aggiornato; 

✓ continuità educativa con altri gradi scolastici 

 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO E BISOGNI DEL TERRITORIO 

Il territorio 

Campagnola è la frazione di Brugine, un comune della bassa padovana della provincia di Padova. Si sviluppa in un territorio di circa 

20 km quadrati ed è situato a 19 km da Padova.  

Campagnola oggi è un paese dove tra la tradizione agreste e le moderne tecnologie lo hanno trasformato.  

Viaggiando tra le vie del paese alla ricerca di monumenti, interessanti esempi di architettura sacra sono rappresentati dalle due chiese 

parrocchiali, di Brugine e Campagnola. I due luoghi di culto sembrano aver avuto origine nell'alto medioevo, ma gli edifici attualmente visibili 

sono assai più recenti. 

A Campagnola la chiesa risale al 1700 ed è dedicata ai santi Pietro e Paolo, che si festeggiano il 29 giugno. 

Splendido esempio di architettura civile è villa Roberti, fatta costruire nella prima metà del 500 dalla Famiglia Roberti, conosciuta per 

il prestigio e l'enorme ricchezza accumulata, grazie all'attività di banchieri.  

Le risorse culturali presenti nel nostro comune, sono identificabili nelle seguenti strutture : 

• 2 scuole dell’infanzia paritarie; 

• 2 scuole primarie; 

• 1 scuola secondaria di primo grado; 

• 2 biblioteche comunali una a Brugine e una a Campagnola; 

• 1 centro per anziani; 

• 2 centri parrocchiali uno a Brugine e uno a Campagnola; 



• 2 Sale polivalenti, una a Brugine e una a Campagnola; 

• 2 micro-nidi, uno a Campagnola “Primi passi” e uno comunale a Brugine”L’isola che non   c’è”  . 

 

 

 

La situazione demografica 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Brugine dal 2001 al 2020. 

 

 

 

 

Il grafico in basso, detto Piramide delle età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente nel comune di Brugine per età, 

sesso e stato civile al 1 gennaio 2021. 



 

 

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

La struttura scolastica “Mater Divini Amoris”, situata nei pressi del piazzale della chiesa. 

Lo stabile soddisfa i bisogni di una scuola sempre più vitale con aule e  servizi tutti a piano terra, esternamente due grandi e confortevoli 

giardini, in posizione ottimale per il gioco libero dei bambini. 

 

Due volte l’anno un responsabile della sicurezza, BARBARA GIGLIO (punto Fism), effettua prove a sorpresa e non, di evacuazione, 

verificandone l’esatta procedura da parte degli utenti. 

Dal 2014, le porte per le vie d’esodo sono state dotate di maniglione antipanico e i radiatori sono stati adeguatamente protetti con appositi 

copri-radiatori. 

Nel 2012 sono stati messi a nuovo i due locali per i servizi igienici e un bagno per i disabili. 

Nel 2014 è stato effettuato un ampliamento della scuola, costruendo una nuova classe con annessi servizi igienici, un'aula laboratorio, un'aula 

mensa, una nuova cucina, un'aula insegnanti e dei nuovi spogliatoi per le insegnanti ed il personale non docente, 



 

 

Spazi 

 

Sezioni 

Si tratta di 5 luminose aule attrezzate con tavoli colorati (da 6 posti) con sedie e angoli di gioco individuabili da maxi-tappeti 

multicolori e modulari in materiale lavabile e atossico. 

Ciascuna sezione è caratterizzata da un colore che la contraddistingue: le pareti e l’arredo concordano con esso. Gli armadi e le mensole per 

riporre il materiale sono in legno chiaro. Facilmente accessibile ai bambini dove possono trovare: fogli, pennarelli, libretti, giochi di società, 

puzzle, colle, plastilina, ecc. 

Aula laboratorio 

Si tratta di un’ aula adiacente alla sezione arancione (situata quindi nell’ala di nuova costruzione) adibita alle attività di propedeutica 

musicale, all’ attività psicomotoria dei bambini. 

L’aula è molto luminosa poiché dispone di un’intera parete di vetro che guarda il giardino della scuola; è completamente priva di mobili e 

attrezzature che vengono portate e spostate di volta in volta dal personale che la utilizza. 

Le insegnanti dei laboratori pomeridiani la utilizzano alcune volte per attività ludiche che difficilmente si potrebbero svolgere in una sezione 

attrezzata. 

Servizi igienici 

 La scuola dispone di un bagno per i bambini, completo di 9 WC.  

Per le operazioni di igiene sono presenti 4 lavabi dotati di 12 rubinetti a tempo e un piccolo lavabo separato con la fontanella dove possono bere. Per 

l’asciugatura delle mani sono disponibili 2 distributori di salviette di carta. Nella stanza è presente anche un  armadietto per il primo soccorso e 2 

grandi specchi appesi alla parete. 

 Tutti i momenti dedicati alla cura e all’igiene della persona vengono strutturati affinché possano potenziare sempre più l’acquisizione 

dell’autonomia. 

La seconda stanza per i servizi igienici è situata nell’ala di nuova costruzione ed è adiacente alla sezione arancione. Dispone di 5 t wc e un grande 

lavabo. Nella scuola è presente anche un bagno per disabili e i servizi per il personale. 

   

  

 

 

 



Sala da pranzo/ refettorio 

  È una sala molto luminosa, dotata di 10 tavoli rettangolari e di seggioline adeguate al numero dei posti (60). L’organizzazione della scuola 

predilige la suddivisione dei pasti in 2 turni per favorire un clima più disteso, sereno e conviviale durante il pranzo. Naturalmente non in questo 

periodo di covid dove il pranzo viene fatto in classe. 

  

Sala del riposo 

Contiene circa 20 brandine ed è un locale arioso ed accogliente, predisposto per il relax pomeridiano dei soli bambini di 3 anni. E’ dotata di 

un’illuminazione soffusa per facilitare il rilassamento graduale e sereno dei piccoli. 

 

Ufficio 

È uno spazio ricavato per svolgere mansioni amministrative . E’ dotato di : computer,  fotocopiatrice ,  plastificatrice,  telefono e arredi dove 

riporre documenti. 

 

Cucina 

È il luogo dove vengono preparati i pasti dotato di cucina a gas e forno, doppio lavello, lavastoviglie, ripiani in acciaio inox, frigorifero e 

freezer. 

Vicino alla cucina c’è il magazzino per i generi alimentari a lunga scadenza. 

 

 Ripostiglio 

Il personale ausiliare dispone di un piccolo spazio dove riporre l’attrezzatura per le pulizie. 

 

Deposito/ Magazzino 

È un locale dove le insegnanti depositano il materiale per le attività didattiche. 

 

Gli spazi esterni 

La scuola dispone di due grandi giardini piantumati 

 



 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

 

FIGURE E RUOLI 

Legale rappresentante: DON LUCA GALLOCCHIO  

Coordinatrice: SUSANNA BERTIN CON INSEGNAMENTO 

 

Insegnanti di sezione: 

Sezione Gialla: Minesso Alice – Schiesari Barbara 

Sezione Arancione: Bellesso Federica  

Sezione Azzurra: Bertin Susanna  

Sezione Verde: Carchidi Chiara- Alessia Bellesso – Giorgia Zampieri 

Sezione Rossa: Simionati Elena - Toninato Sofia- Alessia Bellesso- 

Laboratori pomeridiani:  

     Logico-matematico: Zampieri Giorgia 

     Inglese: Minesso Alice  

     Linguistico: Simionati Elena 

  Pregrafismo: Carchidi Chiara 

Doposcuola: Zampieri Giorgia  

Propedeutica musicale: Chellin Oscar 

Psicomotricità relazionale: Arianna Rossato 

Cuoca: Carraro Diana 



 

Personale addetto pulizie: Frascati Monica,  Chinello Simonetta  

 

 

 

 

LE SCELTE STRATEGICHE 

 

Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti 

✓ Puntare sulla continuità verticale e orizzontale nei tre ordini di scuola  

✓ Implementare la formazione degli insegnanti per una didattica innovativa   

✓ Favorire acquisizione della lingua italiana  

✓ Puntare alla creazione di gruppi per monitorare gli esiti a distanza  

✓ Rafforzare il legame con il territorio potenziando le collaborazioni con enti e associazioni  

 Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15)   

  

Legge 13 luglio 2015 n. 107. Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  
Art 1 comma 12: “Le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di ottobre dell'anno  
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle 
attività formative (…) Il piano può  
essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre (…)”  

Comma 152: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro centoventi  
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica  
della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'art. 1, comma 4,  
della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale  
dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità  
contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro.  

Il nostro PROGETTO EDUCATIVO unitamente allo STATUTO, è parte fondante della nostra SCUOLA PARROCCHIALE PARITARIA   e parte 

integrante del PTOF che richiama pienamente ai dettati della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) per il decennio 2010-2020 all’ "EDUCARE 

ALLA VITA BUONA DEL VANGELO", compreso quanto previsto per l'Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.), con i riferimenti alla 

Intesa 2012 tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica (C.E.I).  

Il P.T.O.F. è disciplinato già nell’art. 3 del D.P.R. 275/99 “Regolamento sull’autonomia delle  

istituzioni scolastiche” - oggi comma 14 della L. 107/2015- che non riporta sostanziali modifiche al già citato art. 3, tranne che per la 

dicitura“rivedibile annualmente”.  

“Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e  

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa che le singole scuole 



adottano nell'ambito della loro autonomia".  

Il Piano Triennale di Offerta Formativa 2022-2025: caratteristiche e contenuti  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) attua e da vigore al Progetto Educativo (P.E.), documento fondante delle nostre scuole 

dell’infanzia paritarie, parte integrante, unitamente allo Statuto, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Il P.T.O.F. intende favorire il 

pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini che la frequentano in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo, garantendo, così, il loro 

diritto ad avere pari opportunità di educazione, di cura, di relazione, di gioco e di istruzione anche attraverso l’abbattimento delle disuguaglianze e 

le eventuali barriere territoriali, economiche, etniche e culturali per attuare una vera inclusione, favorendone la crescita armonica.  

Il P.T.O.F indica gli obiettivi cognitivi ed educativi determinati a livello nazionale, raccoglie linee d’azione ed interventi educativi per raggiungere 

gli obiettivi, riflette le esigenze del contesto territoriale locale nei suoi aspetti culturali, sociali ed economici. E’ redatto in conformità alla Legge n. 

107/2015 e tiene conto della legge sull’Autonomia Scolastica (D.P.R. 275 del 8-3-99) e dallo Statuto.  

E’ strutturato per il triennio 2022-2025 (L.107/2015) con spazio per adeguarsi annualmente, attraverso l’aggiornamento delle sue parti in relazione 

alle nuove esigenze e alle nuove normative.  

Raccoglie i documenti fondamentali in base ai quali viene organizzato il servizio scolastico.  

E’ elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e  

delle indicazioni di gestione e di amministrazione definite dal  

Presidente/Dirigente Scolastico secondo le disposizioni dello Statuto/Regolamento della Scuola (es. il C.d.A.).  

E' approvato dal Consiglio di Amministrazione e "La scuola al fine di permettere una  

valutazione comparativa da parte delle famiglie, assicura la piena trasparenza e pubblicità dei  
piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui alla legge 107/2015 comma 136. Sono altresì ivi pubblicate 
tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale" (comma 17).  

Le famiglie sono informate di questo fondamentale documento indicando loro dove possono prenderne visione, inoltre viene condiviso nel 

momento dell’iscrizione e nelle assemblee di inizio anno scolastico.  

Il PTOF è uno strumento di pianificazione e si propone obiettivi su base pluriennale, che trovano progressiva realizzazione nelle progettazioni 

annuali, mantenendo la sua caratteristica di  

flessibilità: è uno strumento “aperto”, pertanto nel corso del triennio saranno possibili integrazioni e modifiche annuali, da assumere con la stessa 

procedura che la legge  

107/2015 prevede per l’adozione e l’approvazione del documento generale in base:  agli esiti dell’autovalutazione;  

 ai profondi cambiamenti che interessano la scuola;  ai nuovi bisogni che emergono dall’utenza;  

 ai nuovi bisogni che emergono dal territorio in cui la Scuola svolge la sua funzione educativa e formativa;  ad eventuali nuove proposte.  

  

Il PTOF è il documento che richiama al principio di corresponsabilità ed alleanza educativa  

tra Famiglia e Comunità Educante (Legale Rappresentante/Presidente, Amministratori, Coordinatrice, Docenti, Personale ausiliario, Volontari) 

intesa come assunzione di precisi stili educativi e compiti per il conseguimento delle finalità condivise con le famiglie.  

 

 



 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
- Favorire la comunicazione efficace attraverso nuove modalità per garantire una continuità sia verticale che orizzontale.  

- Implementare la formazione degli insegnanti per una didattica innovativa   

- Favorire acquisizione della lingua italiana  

- Creare gruppi di lavoro per monitorare gli esiti a distanza  

- Favorire la collaborazione con soggetti e enti esterni del territorio  

 

 

OBIETTIVI DI  RISULTATI ATTESI  INDICATORI DI  MODALITA’ DI  

PROCESSO   MONITORAGGIO  RIVELAZIONE  

Implementare 

l’attuazione delle unità 

di competenza  

in continuità verticale 

tra nido infanzia e 

primaria  

-creare un confronto 

tra insegnanti in 

particolare sulle 

metodologie e sulla 

valutazione.  

-progettare attività con 

l’utilizzo comune di 

metodologie 

innovative di tipo 

laboratoriale  

 

-partecipazione della 

scuola a progetti in 

continuità verticale.  

-utilizzo di  

metodologie comuni -

elaborazione di criteri e 

strumenti di 

valutazione comune  

Presenza di verbali  

attestanti il 

resoconto degli 

incontri  

Documentazione 

prodotta dai docenti.  



Implementare le 

proposte di 

formazione dei 

docenti rivolte a una 

didattica innovativa   

Migliori competenze 

progettuali e 

didattiche dei docenti  

Attivazione dei 

progetti  

Ricaduta 

nell’attività 

didattica in seguito 

alla formazione 

effettuata  

Implementare 

l’acquisizione della 

lingua italiana  

Favorire  

l’acquisizione della 

lingua italiana a partire 

dalla scuola 

dell’infanzia  

Progetti attivati  Documentazione del 

lavoro  

Verifica del lavoro 

svolto e dei risultati 

ottenuti  

Creare gruppi di 

lavoro per monitorare 

gli esiti a distanza   

Individuazione degli 

interventi necessari per 

favorire la continuità  

-Presenza di gruppi  

di lavoro -incontri 

di continuità  

Documentazione del 

lavoro svolto  

Potenziare le 

collaborazioni  

Implementare la 

partecipazione degli 

enti istituzioni 

all’azione educativa 

della scuola  

Attivazione di accordi 

e convenzioni  

Presenza dei  

soggetti istituzionali 

alle varie attività e 

manifestazioni della 

scuola.  

  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

Alla luce degli obiettivi previsti nel  Rav , la scuola ha progettato delle azioni che produrranno anche effetti di medio e lungo termine. In 

particolare, alcune di esse sono rivolte a colmare le lacune evidenziate nel Rav, altre intendono avviare un processo di innovazione e cambiamento 

all’interno della scuola.  

OBIETTIVO  AZIONI PREVISTE  

Implementare la continuità verticale  Progetto continuità:  

Creazione di un gruppo lavoro per l’elaborazione di un progetto in verticale.  



Implementare le proposte di formazione dei 

docenti rivolte ad una didattica innovativa.  

-formazione 0-6  

-formazione sui Bes 

-formazione sulla disabilità e accoglienza stranieri 

Creare gruppi di lavoro per monitorare gli esiti a 

distanza .  

Raccolta di esiti in uscita e in entrata negli incontri di continuità  

Potenziare le collaborazioni con enti e 

associazioni per favorire i processi di 

integrazione scolastica  

Istituzione di Reti con scuole, Convenzione con Enti e accordi con associazioni.  

 

 

L'autovalutazione si monitora attraverso: 

– confronto tra il personale e autoriflessione nei Collegi dei Docenti; 

– questionario di gradimento e valutazione del servizio scolastico, compilato dai genitori a fine anno. 

 

  

 

 

Insegnamenti attivati 
La scuola elabora annualmente una programmazione educativa - didattica volta ad accompagnare il bambino nel suo pieno sviluppo socio – 

psico – affettivo. 

Tale progettazione è caratterizzata da una serie di percorsi volti a sviluppare conoscenze, abilità e competenze del bambino. L’insegnante, 

ricoprendo il ruolo di scaffolding, accompagna il bambino in quel percorso di crescita volto al pieno sviluppo di sé.  

“Ai docenti si chiede di impostare la didattica e l’insegnamento in modo che gli alunni possano avvicinarsi al sapere attraverso l’esperienza e 

acquisire la teoria attraverso un percorso intuitivo, che passi dall’esperienza alla sua rappresentazione” (Da Re).   

La scuola si impegna a fornire ai propri alunni quegli strumenti necessari per pensare, agire ed essere. L’azione didattica che viene proposta 

non si limita ad una prospettiva disciplinare ma, bensì, trasversale. Promuove un apprendimento efficace. Guida gli alunni nell’apprendimento di 

conoscenze di tipo dichiarativo (sapere), procedurale (saper fare) e pragmatico (saper essere) ossia competenze comunicative, meta cognitive e meta 

emozionali, personali e sociali.   

L'OFFERTA FORMATIVA 



 Grazie all’autonomia scolastica realizza percorsi individuali e personalizzati qualora ve ne fosse necessità.  

 

 

 

Insegnamenti e quadri orari 
Il servizio funziona da settembre a giugno. E' aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.00, con la possibilità di uscire in orario 

posticipato alle ore 18.00. 

Il calendario annuale fa riferimento a quello regionale con qualche variazione interna. Il calendario viene consegnato ai genitori all'inizio 

dell'anno scolastico tramite e-mail. 

 

ORARI DI ENTRATA E USCITA: 

 
ACCOGLIENZA per tutti: dalle 7.30 alle 8.30; 
PRIMA USCITA DOPO PRANZO per chi ne usufruisce: dalle ore 12.30 alle ore 12.45; 
SECONDA USCITA: dalle ore 15.40 alle 15.55. 
 
Per chi usufruisce del tempo prolungato le due uscite sono: 
 I-  Alle 16.55 ; 
II-Alle 17.55  

 

 

Criteri di formazione delle sezioni 

La scuola dell'infanzia “Mater Divini Amoris” è un servizio paritario parrocchiale è aperta a tutti i bambini residenti nel comune di Brugine e 

paesi limitrofi. Le ammissioni avvengono in base ai posti disponibili. 

Le richieste di iscrizione possono essere avanzate rivolgendosi alla scuola telefonicamente, tramite mail o previo appuntamento. L'iscrizione 

avviene tramite la compilazione del modulo fornito e il versamento della quota stabilita. I criteri di accesso sono: fratelli già frequentanti, residenti 

nel comune, residenti in altri comuni ed eventuali anticipi se ci sono posti disponibili. Per il ritiro è prevista comunicazione. 

 

Il nostro curricolo 

 

 

Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea (2006) 



Le competenze sono definite alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini 

appropriate al contesto. Sono competenze necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personale, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare ad imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo (2012) 
La scuola deve essere capace di valorizzare ed estendere le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei 

bambini e creare occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno 

scoprendo. Attraverso i diversi campi di esperienza, che strutturano contesti di esperienza conoscitiva e 

relazionale, è possibile accompagnare il bambino nel suo percorso di crescita. 

Il sé e l’altro - Assumere i valori della propria cultura nel quadro di quelli 

universalmente condivisi e rispettare le diversità. 

- Capacità di capire e cooperare. 

Il corpo ed il movimento - Promuovere ogni occasione possibile di arricchimento e di 

sviluppo delle unità basiche di movimento e delle loro 

combinazioni. 

- Acquisire consapevolezza e padronanza del proprio corpo in 

relazione all'ambiente. Saper interagire con gli altri. 

Immagini, suoni e colori - Esprimere, attraverso forme diverse di linguaggio, emozioni, 

stati d'animo, sentimenti. 

- Comunicare utilizzando i vari indici espressivi, con il mondo 

esterno e con se stesso. 

I discorsi e le parole - Acquisire fiducia nelle proprie capacità di comunicazione e di 

espressione. 

- Riconoscere il diritto degli altri a manifestare le proprie idee ed 

opinioni. 



- Farsi un'idea personale e saperla manifestare, essere in grado di 

utilizzare il linguaggio in maniera creativa (per i più grandi). 

- Risolvere i conflitti con la discussione (per i più grandi). 

La conoscenza del mondo - Prima formazione di atteggiamenti e di abilità di tipo scientifico. 

 

 

 

Legge 107, 13 luglio 2015 

Art. 7, gli Obiettivi Formativi Prioritari: “Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (…) individuano il fabbisogno di posti 

dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, tenuto 

conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a 

iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento 

degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti”: 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace; 

- potenziamento delle competenze nella pratica, nella cultura musicali e 

nell'arte; 

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità e della sostenibilità ambientale; 

- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 

delle immagini; 

- sviluppo delle competenze digitali; 

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 

a uno stile di vita sano; 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati; 

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 



in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale. 

 

 

 

 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

I Progetti di Potenziamento dell'Offerta Formativa si avvalgono  sia del personale interno alla scuola, sia della collaborazione di esperti esterni: 

➢ Progetto di Propedeutica musicale 

➢ Progetto di Lingua Inglese 

➢ Progetto Logico- Matematico 

➢ Progetto psicomotricità relazionale 

➢ Progetto di Pre-grafismo 

➢ Progetto  Linguistico 

 

 

 Per i Progetti in dettaglio si veda negli Allegati. 

 

 

Progetto continuità 

 
L'istanza della continuità educativa richiamata dai vigenti riferimenti legislativi nazionali e regionali, investe l' intero sistema formativo di 

base, ribadendo come altamente significativo per il bambino sia il passaggio da un ciclo educativo all' altro. 

Il concetto di continuità educativa sottolinea il diritto di ogni bambino ad un percorso educativo scolastico unitario, organico e completo, ponendosi 

l' obiettivo di attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel passaggio tra diversi ordini di scuola. Inoltre, il concetto di continuità educativa, 

richiede un percorso coerente che riconosca altresì, la specificità e la pari dignità educativa di ogni grado scolastico, a partire dal primo servizio 

educativo che è quello del nido. 

La nostra scuola nel territorio collabora sia con il nido di Campagnola che con quello di Brugine in quanto il maggior numero di bambini arrivano 

da queste scuole; comunicando con le insegnanti che danno informazioni sul bambino permettendoci di creargli un contesto più consono alle sue 

esigenze. Alla fine del percorso scolastico nella scuola dell' infanzia, ci confrontiamo con le insegnanti della primaria di Campagnola (in quanto la 

maggior parte dei bambini frequenterà la scuola del paese). 

Il progetto continuità infanzia/primaria prevede, inoltre, degli incontri presso la scuola primaria così i bambini possono conoscere la nuova 

struttura e  incontrare  i  vecchi compagni.( Non in periodo di covid). 

 



 

 

 

 

Progetto sicurezza 

 

L’educazione alla sicurezza nella scuola dell’infanzia costituisce un formidabile strumento per lo sviluppo di comportamenti corretti e 

responsabili, individuali e di gruppo, orientati ad intuire i rischi e a prevenire incidenti fin dalla più tenera età. I bambini, infatti, sono portati per 

loro stessa natura alla curiosità, alla sperimentazione e all’esplorazione degli spazi; pertanto, risulta fondamentale prevenire possibili incidenti sia 

incrementando la sicurezza degli ambienti di vita, sia insegnando le norme e fornendo le indicazioni per evitare insidie e pericoli. In questa 

prospettiva il coinvolgimento della scuola è del tutto naturale, in quanto è ormai risaputo che la prevenzione passa soprattutto attraverso un’azione 

programmata e strutturata nel tempo, che affianchi all’informazione una forte connotazione educativa e che accompagni la persona dai primi anni 

della propria vita alla giovinezza. 

Concretamente la scuola si prefigge di: 

- promuovere negli alunni la messa in pratica di comportamenti preventivi adeguati e di buone pratiche; 

- partecipare alle prove di evacuazione d’emergenza, rispettando le consegne fornite; 

- avviare gli alunni a riconoscere la cartellonistica sulla sicurezza presente a scuola 

- trasferire quanto appreso in tema di sicurezza anche in ambito extra-scolastico (nella strada, negli ambienti domestici,..); 

- sensibilizzare gli alunni e le famiglie alla necessità di osservare le norme igienico-sanitarie e di effettuare i dovuti controlli ai bambini; 

- partecipare ai corsi obbligatori e agli incontri di informazione sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro per conoscere i fattori di rischio 

presenti negli ambienti scolastici, apprendere i corretti comportamenti preventivi da mettere in atto e il corretto uso delle strutture, 

strumentazioni e dotazioni scolastiche. 

 

 

 

Partecipazione dei genitori alla vita della scuola 

 
In questi ultimi decenni numerosi studi e ricerche hanno sottolineato a più riprese l' importanza della presenza dei genitori nella scuola, di là 

da qualsiasi distinzione tra scuola statale e cattolica. Due sono i punti importanti: 

 

a) la partecipazione dei genitori alla vita della scuola è necessaria per garantire coerenza educativa all' azione di famiglia e scuola. 

 

b) la collaborazione tra scuola e famiglia è indispensabile se si vuole rendere armonici i processi di istituzione e di educazione portati avanti dalle 

due istituzioni. 



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Progettazione, osservazione e verifica L’osservazione continua, occasionale e sistematica consente di valutare le esigenze del bambino e di 

riequilibrare via via le proposte educative e i progetti in base ai ritmi di sviluppo e agli stili di apprendimento di ognuno. La valutazione è intesa, 

principalmente come un supporto alla programmazione e prevede dei momenti iniziali, dei momenti intermedi e dei bilanci finali che consentono di 

analizzare e comprendere i percorsi dei bambini della nostra scuola.  

L’osservazione quotidiana, la documentazione, il confronto e la narrazione consentono di descrivere l’esperienza scolastica mettendo in evidenza i 

processi che hanno portato il bambino alla maturazione delle competenze e i traguardi raggiunti in riferimento alle finalità.  

Le docenti valutano il percorso formativo/educativo dei singoli alunni in tre fasi:  

 INIZIALE: riguarda l’accertamento delle capacità in possesso del bambino al momento del  

                      suo ingresso a scuola  

 INTERMEDIA mirata a eventuali interventi personalizzati sul bambino e sul gruppo classe  

 FINALE riguarda gli esiti formativi dell’esperienza educativa.  

La valutazione, resa possibile dall’osservazione attenta delle docenti , garantisce la corrispondenza dei processi educativi ai bisogni degli alunni.  

Le osservazioni dei bambini vengono condivise periodicamente dalle docenti, in sede di consiglio.   

Documentazione La documentazione costituisce uno strumento utile per la qualità dell’azione educativa, allo scopo di aiutare a non perderne 

memoria, a ricordare a distanza, a riconoscere il divenire del tempo, a individuare nelle tracce del passato le linee per il futuro.  

La nostra documentazione rappresenta una traccia, una memoria di eventi considerati significativi, di stili educativi, di scelte effettuate con 

attenzione che si intende controllare.  

Essa assume pieno significato quando serve a rievocare, riesaminare, ricostruire e socializzare; serve soprattutto a se stessi per ripensare a ciò 

che è stato fatto, ma serve anche agli altri per socializzare le esperienze.  

✓ fascicoli che illustrano le attività realizzate in un laboratorio e descrivono le attività del percorso didattico;  

✓ la sequenza fotografica;  

✓ la registrazione di conversazioni e o discussioni;  

o l’archivio dei progetti didattici; i cartelloni esposti.  

  
 
 
 

 

 

AZIONE DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
 L’inclusione è l’insieme delle condizioni educative che garantiscono a tutti gli alunni la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità e di 

usufruire del diritto all’educazione e all’istruzione. Secondo quanto previsto dalla legge 104/92 la scuola ha il compito specifico di educare la 

persona disabile ponendosi come obiettivo primario dell’integrazione scolastica “lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile 



nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”, quindi insieme al proprio gruppo classe. La scuola come ambiente 

educativo si ispira a valori di rispetto e attenzione per le individualità e diversità, e, inoltre, come comunità di apprendimento promuove forme di 

solidarietà, di aiuto reciproco, di socializzazione e metodologie di studio e di recupero delle difficoltà. La nostra scuola quindi, offre ad ogni 

bambino adeguate opportunità che si realizzano attraverso un articolato progetto educativo—didattico individualizzato (P.E.I.) nel quale il soggetto 

possa diventare protagonista del personale processo di crescita sul piano relazionale, cognitivo e sociale. Inoltre, l’attenzione all’inclusione è 

declinata anche in ambito culturale per accogliere e far partecipare l’alunno di diversa cultura, ma anche in ambito alimentare ponendo attenzione a 

diete particolari richieste per motivi religiosi oppure per allergie. E’ importante, infatti, comunicare ai bambini e far conoscere le differenze di 

ognuno per poter valorizzare e condividere le caratteristiche di ognuno. L’inclusione viene organizzata offrendo risposte educative, didattiche 

strutturate, programmate e organizzate secondo tre principi fondamentali: o ACCOGLIENZA o VALORIZZAZIONE o PROMOZIONE. Queste 

scelte garantiscono lo sviluppo delle potenzialità, mettendo a disposizione del bambino mezzi e sussidi che possano agevolarlo nell’acquisizione di 

valori, comportamenti e contenuti; favorire i rapporti interpersonali per attuare strategie d’apprendimento, in particolare quello cooperativo. Le 

attività di inclusione sono rappresentate da quei momenti educativi che permettono all’alunno di prendere coscienza delle proprie potenzialità 

creative ed estrinsecarle, in modo che diventino un potente strumento conoscitivo. Queste attività, infatti, consentono a tutti di attuare, potenziare e 

valorizzare le proprie capacità nella totalità espressiva. Permettono, inoltre, di conoscere e acquisire abilità relative a specifici linguaggi, da quello 

ionico, grafico—pittorico, plastico, musicale, multimediale e motorio. Nello specifico, per i bambini che richiedono una didattica personalizzata, 

vengono avviati dei percorsi da parte dell’insegnante di sezione in collaborazione con le équipes multidisciplinari, i servizi e la famiglia come 

descritto nel piano di Inclusione scolastica (PAI). 

Per attuare una didattica inclusiva, le insegnanti elaborano il PEI e il PDF in collaborazione con le famiglie e con l'equipe di specialisti. 

 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 

 

Il presente documento è stato redatto su modello fornitoci dalla FISM. 

 

Nella sua elaborazione si è tenuto conto della fase transitoria delle nuove disposizioni e costituisce la proposta di Piano riferita a tutti gli alunni con 

BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. E’ frutto di un’analisi della criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica 

operati nell’anno appena trascorso e costituisce un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare 

il livello di inclusività generale della scuola per i futuri anni scolastici. 

 

 

 

 

 

 



Tipologie di BES 
 

1. Alunni disabili (legge 104/1992); 

2. Alunni con disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (legge 170/2010). Per “disturbi evolutivi specifici” 

intendiamo, oltre i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione 

motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell'età evolutiva – anche quelli dell'attenzione e dell'iperattività, mentre il funzionamento 

Intellettivo limite (Quoziente intellettivo da 70 a 85) viene considerato un caso di confine tra la disabilità e il disturbo specifico. 

 

Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono certificate ai sensi della legge 104/92, non dando 

conseguentemente diritto alle provvidenze e alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all'insegnante di sostegno. 

La legge 170/2010,a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di 

personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell'alunno con BES da parte di 

ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall'insegnante per il sostegno, che tra l'altro è considerato di sostegno 

all'intera classe. 

 

• Alunni con svantaggio sociale e culturale; la direttiva, a tale proposito, ricorda che tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla 

base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 

lingua italiana – per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione – è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e 

personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio dalla lettura ad alta voce e dalle attività ove la 

lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.). In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi 

in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure 

dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le Strategie educative e 

didattiche attraverso percorsi personalizzati più che strumenti compensativi e misure dispensative. 

 

• Alunni con difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.  

 

L'area dello svantaggio scolastico appare quindi molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono 

alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni. Qualsiasi alunno può incontrare nella sua vita una situazione 

che gli crea bisogni educativi speciali; dunque è una condizione che riguarda tutti e a cui siamo tenuti, deontologicamente e politicamente, a 

rispondere in modo adeguato e individualizzato. L'offerta formativa della scuola deve prevedere, nella quotidianità delle azioni da compiere, degli 

interventi da adottare e dei progetti da realizzare, la possibilità di dare risposte diverse a esigenze educative differenti. In tal senso, la presenza di 

Alunni disabili o in difficoltà non è un incidente di percorso, un'emergenza da presidiare, ma un evento per il quale il sistema si riorganizza, avendo 

già previsto, al suo interno, forme di flessibilità o adattamenti in grado di rispondere alle varie richieste educative. 

 

 

 



Il Piano Annuale per l’Inclusione 

 
Il piano d'inclusione rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali, è parte integrante del PTOF della scuola e si propone di: 

• Favorire un clima di accoglienza e inclusione nei confronti dei nuovi studenti e delle loro famiglie, del nuovo personale scolastico. 

• Definire pratiche condivise tra scuola e famiglia. 

• Sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il percorso di studi. 

• Favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell'apprendimento di questi studenti, agevolandone la piena inclusione sociale. 

• Adottare piani di formazione che prevedano l'utilizzo di metodologie didattiche creative; 

• Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed enti territoriali coinvolti (comune, Asl, provincia, 

regione, enti di formazione, ...). 

• Definire buone pratiche comuni all' interno dell'istituto. 

• Delineare prassi condivise di carattere: amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);  comunicativo e relazionale (prima 

conoscenza); educativo–Didattico (assegnazione accoglienza, coinvolgimento del consiglio di classe). 

 

 

 

 

 

 Obiettivi d’incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 
❖ Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

 

ORGANISMI ED ENTI 

 

LA SCUOLA: 

- Elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusività il più possibile condivisa tra il personale. 

- Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico, 

definendone i diversi ruoli. 

- Definisce procedure interne di lettura generale del disagio, avvalendosi anche di specifici strumenti. 

- implementa una procedura interna di segnalazione del disagio, basata su una prima osservazione da parte dei docenti di classe e 

sull’intervento successivo delle figure interne di riferimento. 

Nella gestione dei singoli casi: 

- Effettua l’osservazione e fornisce, attraverso strumenti di rilevazione, gli elementi necessari all’avvio degli interventi. 



- Attiva la struttura di coordinamento interna, mettendo in funzione tutte le procedure di gestione e di flessibilità predisposte avvalendosi delle 

proprie competenze. 

- Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto educativo condiviso e invitandola a farsi aiutare dai servizi 

(ULSS, ecc.). 

- Assicura la collaborazione del proprio personale con i servizi per l’attuazione di interventi integrati. 

 

LA ULSS: 

- Si occupa, su richiesta dei genitori, degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, globali e specifici, comportamentali, emozionali, 

con disturbi psicopatologici attraverso funzioni di valutazione e di presa in carico. 

- Nei casi di invio da parte della scuola, riceve dagli stessi genitori l’apposita scheda di segnalazione compilata in tutte le sue parti. 

- Assume le informazioni preliminari utili ad orientare la valutazione e ad individuare eventuali situazioni di urgenza. 

- Redige, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elabora profili di funzionamento previsti entro i tempi consentiti. 

- Risponde agli adempimenti previsti dalla legislazione in merito alla disabilità e all’inclusione scolastica. 

- Fornisce, nei limiti consentiti e nelle modalità concordate, la consulenza ai docenti degli alunni segnalati sulla base dei risultati della 

valutazione. 

- Elabora la modulistica per le diverse tipologie di disturbi con incluse, dove possibile, orientamenti e linee guida all’intervento. 

- Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza della collaborazione della famiglia. 

-  

IL SERVIZIO SOCIALE: 

- Riceve la segnalazione da parte della scuola e si rende disponibile a incontrare la famiglia. 

- Su richiesta della famiglia, valuta la disponibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli strumenti a sostegno della genitorialità disponibili, 

in coordinamento con la scuola. 

- Qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, attiva la procedura per l’eventuale assegnazione di AEC. 

- Qualora la famiglia dimostri resistenza o emergano elementi che possano far supporre l’esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, attiva 

autonomamente o su segnalazione della scuola le procedure previste. 

 

 

 

RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO 

 

Le situazioni di svantaggio, anche temporanee, possono compromettere in modo significativo la frequenza ed il positivo svolgimento del percorso 

scolastico e formativo. Poiché è compito della scuola rilevare lo svantaggio, il Collegio Docenti ha un ruolo pedagogico e didattico importante nella 

rilevazione dei bisogni relativi all’apprendimento e nell’attivazione di progettualità personalizzate. E’opportuno che il Collegio Docenti individui 

degli indicatori per la rilevazione dello svantaggio al fine di evitare la sottovalutazione del caso oppure ad un’interpretazione legata a letture 

individuali. L’assunzione del parere di uno specialista in psicologia o in neuropsichiatria, favorisce una comprensione più profonda della situazione 

personale e socio-ambientale dell’alunno. Lo specialista può essere di supporto alle insegnanti sia nella fase di preparazione di strumenti di 

osservazione da utilizzare in classe che nella fase di individuazione di metodologie didattiche che sostengano il percorso personalizzato. 

 

 



Docente Referente 

E’ una figura significativa per le funzioni di raccordo, comunicazione interna ed esterna e promozione della collegialità. Cura i rapporti e collabora 

con le famiglie, con gli educatori,  gli operatori socio-sanitari, gli esperti, ecc. nella conoscenza dello studente, nell’osservazione pedagogica e nella 

progettazione dei percorsi. 

Il Docente Referente svolge le seguenti funzioni: 

- cura la redazione dei documenti avvalendosi della collaborazione degli altri insegnanti, degli educatori, degli specialisti e della famiglia 

- cura la comunicazione e i rapporti tra famiglia, scuola e operatori sanitari e socio assistenziali che seguono l’alunno, con particolare riguardo 

agli obiettivi da perseguire, promuovendo collaborazione e coinvolgimento 

- cura la raccolta della documentazione e del fascicolo personale dell’alunno 

 

Docente di sostegno 

La legge 517/1977 individua il Docente di Sostegno come figura preposta all’integrazione degli studenti con disabilità certificata. A questo docente 

è riconosciuta l’effettiva con titolarità della classe e partecipa alla programmazione educativo- didattica. Il docente di sostegno ha i seguenti compiti: 

- garantire un reale supporto nell’adozione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche integrative 

- svolgere un’attività di consulenza a favore dei colleghi curricolari nell’adozione di metodologie per l’individualizzazione finalizzate a 

costruire il PEI per lo studente con BES 

- concordare con i docenti curricolari le strategie metodologiche educative più appropriate per condurre interventi specialistici centrati sulle 

caratteristiche e capacità dell’alunno 

- facilitare l’integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo classe 

 

 

 

❖ Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 

Una cultura inclusiva deve sapere tenere conto della diversità come risorsa. Potrà quindi essere necessario attivare dei percorsi di facilitazione e 

differenziazione, quale modo organizzato, flessibile e dinamico di adattare l’insegnamento e l’apprendimento in modo da far lavorare gli alunni 

al loro livello e far si che ciascuno dia il massimo di sé. 

In tale ottica è da prediligere una didattica laboratoriale ed esperienziale, in grado di attivarsi a partire dagli interessi degli alunni, per apprendere 

attraverso il fare e in grado di stimolare la capacità di concentrazione, le competenze relazionali, l’apprendimento significativo, validi per tutti 

gli studenti e, in particolare, per quelli con BES, così come previsto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012. 

 

❖ Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità delle risposte possibili richiedono, da parte delle singole realtà, l’articolazione di un progetto 

globale, appunto il Piano annuale per l’inclusività, che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse 

aggiuntive per realizzare precisi interventi. Ciascuna istituzione scolastica è tenuta a leggere i bisogni e ad organizzare le risposte per garantire i 

migliori processi d’integrazione e di inclusione possibili. Pertanto, occorre individuare e valorizzare le risorse umane e strumentali in un’ottica di 

migliore efficacia ed efficienza delle potenzialità presenti. 



Con il termine risorsa s’intende sia l’organizzazione scolastica generale (orari, spazi, ecc.), sia l’utilizzo di strategie inclusive all’interno della 

didattica quotidiana, come ad esempio metodologie attive e l’uso di misure e strumenti compensativi e dispensativi. 

Tra le azioni possibili si ribadiscono: 

- costruzione e valorizzazione degli spazi e ambienti idonei all’attuazione di progetti, attività e piani di inclusione 

- partecipazione del personale scolastico a corsi e progetti a prevalente tematica inclusiva 

- possibilità di fruizione  delle opportunità che il territorio offre per la realizzazione dei vari progetti 

- analisi e condivisione di buone pratiche tra il personale scolastico 

- gestione dell’orario scolastico in maniera adeguata  alle necessità dei diversi alunni, con attività di potenziamento individuali e in piccolo 

gruppo 

- valorizzazione della “peer education” attraverso una didattica laboratoriale e attiva 

 

❖ Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti d’inclusione 
 

Le fonti di finanziamento della scuola sono costituite da: 

- contributi da convenzioni con EE.LL. comunali 

- contributi delle famiglie 

- contributi della Parrocchia 

- erogazioni di Associazioni e soggetti economici privati 

 

Per quanto riguarda le risorse umane, la scuola si prefigge di:  

- coinvolgere maggiormente e ampliare i rapporti con le famiglie degli alunni attraverso anche i rappresentanti dei genitori, il volontariato e le 

Associazioni locali 

- promuovere il coinvolgimento attivo delle famiglie degli alunni stranieri per promuovere l’integrazione l’inclusione 

- incrementare la collaborazione tra reti di scuole 

 

❖ Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi 

ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
 

La scuola prevede una serie di incontri e di colloqui con gli insegnanti della scuola Primaria e il Nido di provenienza degli alunni, per assicurare 

l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico di tutti gli alunni. 

 

In fase di iscrizione alla scuola dell’Infanzia i genitori degli alunni sono invitati a scuola sia ad un incontro informativo sia ad un breve colloquio 

individuale con le insegnanti. Successivamente viene organizzato a scuola, prima della fine dell’anno scolastico, un momento d’incontro e 

conoscenza dei bambini nuovi iscritti. 

Per il bambino con BES l’inserimento nella scuola dell’Infanzia può essere particolarmente traumatico, pertanto risulta indispensabile soprattutto 

per questi bambini: 

- predisporre dei protocolli di accoglienza 

- coinvolgere maggiormente le famiglie nelle fasi di inserimento e di “crisi” 



- predisporre dei momenti di confronto e di supporto alle famiglie, in particolare per la gestione degli alunni di lingua non italiana, ADHD  e 

con disturbi di tipo cognitivo-comportamentale 

- tutelare per questi bambini la continuità del corpo docente e del gruppo classe. 

 

Per il bambino con BES il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola Primaria è un primo significativo cambiamento di contesto, di persone, di 

relazioni che deve essere opportunamente facilitato con percorsi di continuità programmati e condivisi fra soggetti diversi.  

- verso il bambino per facilitare la transizione, valorizzando le esperienze già maturate 

- verso la famiglia per rassicurarla e sostenerla nel percorso formativo del proprio bambino 

- verso gli insegnanti per favorire un confronto più ampio possibile sullo sviluppo del bambino, sulle metodologie inclusive da condividere tra 

ordini di scuola. 

 

Questa attenzione per il bambino BES può anche prevedere, in accordo con la famiglia, un’eventuale permanenza nella scuola dell’Infanzia affinché 

il bambino possa acquisire una maggiore autonomia e maturazione che gli permettano di affrontare meglio i passaggi scolastici successivi. 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Denominazione  Scuola dell’Infanzia MATER DIVINI AMORIS  

 ACCOGLIENZA “ Tutti insieme , alla scoperta della nostra scuola, con 
Bruno l’esploratore! 

Prodotti   

A chi appartengono questi oggetti? Coloro cappello, lente d’ingrandimento, zainetto con 

dito pittore, pennelli, tempere, brillantini.  

Presentazione di Bruno l’esploratore 

Realizzo coccarde di benvenuto e simboli della sezione di appartenenza  

Realizzazione di schede relative alla conoscenza degli ambienti della scuola, delle regole 

  
  
  

Competenze chiave/competenze 
culturali  

  

Evidenze osservabili  
  
  



 • IMPARARE A IMPARARE  • IL SÉ  E L’ALTRO    
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le 

proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in 

modo sempre più adeguato.  

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, 

presente, futuro e si muove con crescente sicurezza  

e autonomia negli spazi che gli sono 

familiari, modulando progressivamente 
voce e movimento anche in rapporto con 
gli altri e con  le regole condivise.  

  

• IL CORPO E IL MOVIMENTO  
  

1. Il bambino vive pienamente la propria 

corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura 

condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a 

scuola.  
3.  Prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e motori, li 
applica nei giochi individuali e di gruppo, 
anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in 
grado di adattarli alle situazioni ambientali 
all’interno della scuola e all’aperto.   

• IMMAGINI, SUONI, COLORI  
2. (…… il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative;  utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative; ……)  

  

• I DISCORSI E LE PAROLE  
  

2. Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso 
il linguaggio verbale che utilizza in differenti 
situazioni comunicative.  
  

  
  

  
  

• COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
  

  

  

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Abilità  
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una 

singola competenza)  

Conoscenze  
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola 

competenza)  

IL SE E L'ALTRO  

2.- Superare la dipendenza dall'adulto 
assumendo  
iniziative e portando a termine compiti e 
attività in  

autonomia                                                                    
6. - Manifestare il senso di appartenenza: 
riconoscere i compagni,le maestre,gli spazi,i 
materiali,i contesti, i ruoli.  

IL SE E L'ALTRO  
2.- Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro ruoli e funzioni: 

famiglia, scuola, comunità di appartenenza …..  
6. – Significato della regola;                                                                          
– Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di 
appartenenza e nel lavoro di classe.  

IL CORPO E IL MOIVIMENTO  

1.-Alimentarsi e vestirsi,riconoscere i segnali 

del corpo con buona autonomia.;                                              

- Tenersi puliti osservare le pratiche di igiene 

e di cura  
di sé.                                                                          
3. -Padroneggiare gli schemi motori statici e 
dinamici di base: correre,saltare, stare in 

equilibrio, strisciare, rotolare.  

IL CORPO E IL MOIVIMENTO  

1.-Il corpo                                                                                                    

- Regole di igiene del corpo e degli ambienti;                                          
- gli alimenti;                                                                                        
3. –Il movimento sicuro  

IMMAGINI, SUONI E COLORI  

2. - Utilizzare diversi materiali per rappresentare             
- Usare modi diversi per stendere il colore                     

- Esplorare i materiali a disposizione e 
utilizzarli in modo personale.  

IMMAGINI, SUONI E COLORI  

 2. – Principali forme di espressione artistica;                                                

 - Tecniche di rappresentazione grafica, plastica,corporea  

I DISCORSI E LE PAROLE  

2.- Interagire con i compagni per giocare e 

soddisfare i bisogni di tipo concreto 

utilizzando espressioni e frasi memorizzate e 

adatte alla situazione anche se formalmente 

difettose.                                                 
2- Interagire con gli adulti presenti a scuola 
per manifestare bisogni esigenze e stati 
d'animo.  

I DISCORSI E LE PAROLE  

2.- Elementi di base delle funzioni della lingua;                                           
-Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali e  
su argomenti di vita quotidiana;                                                                   

2 -Principi essenziali di organizzazione del discorso.  

    
    



Utenti destinatari    

Sezioni eterogenee ( 3-4-5 anni )  
Prerequisiti    

• Conoscenza di alcuni tipi di materiali  

• Comunicare i bisogni primari  

• Ascoltare   

• Prestare attenzione  

Fase di applicazione  Settembre / Ottobre  
Tempi   Tutti i giorni  

  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Esperienze attivate  • Pittura in coppia, individuale e piccolo gruppo  

• Manipolazione e realizzazione di vari oggetti 

• Varie esperienze creative 

Come mi chiamo e come si chiamano i miei compagni  

• Conoscenza delle persone e ruoli  

• Conoscenza spazi, regole, strumenti vari  

  
Metodologia    

• Lavoro frontale, in coppia e piccolo gruppo  

• gioco libero  

• attività ludiformi   

• laboratori occasionali  
  
  

Risorse 
umane interne 
esterne  

  

Insegnanti  

 Familiari  

  



  

Strumenti    

carta, tempera, pennelli, spatole, plastilina, carta colorata, colla, forbici, 

cartoncino, spugne, carta stagnola, rafia, china, cannucce, varie materie 

traccianti....  

  
  

Valutazione    

• Osservazione  

• Rappresentazione grafica  

• Conversazione  

• Autovalutazione   

• Valutazione in itinere 

  
  

 

 

 

 

 

 

 



Educazione civica:  

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA Obiettivi di riferimento: 

Identità, Autonomia, Competenza e Cittadinanza. Bambini di 3, 4 e 5 anni della Scuola dell'Infanzia 

Obiettivi di apprendimento. 

Attivarsi per creare le condizioni affinché il bambino partecipi alle attività 
quotidiane scolastiche e interagisca nei vari ambienti del suo quotidiano 
Sensibilizzare il bambino, in forma ludico-giocosa, alla solidarietà, al gioco 
cooperativistico, all’accoglienza 
Sensibilizzare il bambino al rispetto delle regole 

Sensibilizzare il bambino, in forma ludico-giocosa, ai diritti e ai doveri 
Sensibilizzare il bambino alla cura e all’igiene personale, dei giochi, del 
materiale che ha disposizione 
Sensibilizzare il bambino al rispetto dell’ambiente e di tutte le forme di vita 
Sensibilizzare il bambino alla corretta fruizione di materiale multimediale come 
cartoon e videogiochi 

Campi di esperienza coinvolti: 

1) Il sé e l’altro 
2) I discorsi e le parole. 
3) Linguaggi, creatività ed espressione, 
4) Corpo e movimento. 
5) La conoscenza del mondo. 

MACRO AREE TRAGUARDO PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

3 / 4 ANNI 

OBIETTIVI DEGLI 

APPRENDIMENTI 
5 ANNI 

CAMPI DI ESPERIENZE 

COSTITUZIONE 

11 ORE 

Rispettare le regole, gli oggetti 
e l’ambiente 

Conoscere tradizioni, feste, 
simboli e canti 
dell’ambiente quotidiano e 
del territorio 

Riconoscere e giocare con 

simboli di varia natura tra cui la 

segnaletica di pericolo ed 

Conoscere e rispettare le regole del 

gioco 
Saper rispettare il proprio turno 

Saper utilizzare materiale 

comune senza danneggiarlo e nel  

modo corretto, saper condividere  il 

proprio materiale 

Saper riconoscere le feste 
nazionali, i simboli in relazione ai 
periodi dell’anno 

Riconoscere e giocare con simboli di 

varia natura tra cui la  

segnaletica di pericolo ed 

Riconoscere le regole relative a 

diverse situazioni e rispettarle 

Saper far uso consapevole del 

materiale comune e del proprio  e 

riporlo con accuratezza  

Saper raccontare e raccontarsi 

Saper riconoscere simboli in  
relazione a feste nazionali, la 
bandiera italiana, e ascoltare 
l’inno degli italiani 

Saper giocare con simboli di 

vario genere e imparare a 

conoscere i segnali di pericolo 

IL SE’ E L’ALTRO 

I DISCORSI E LE PAROLE 

LINGUAGGI,  
CREATIVITA’ 
ED ESPRESSIONE 

CORPO E MOVIMENTO 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

 



 
 evacuazione evacuazione su confezioni e nella segnaletica di 

evacuazione 
 

SVILIUPPO SOSTENIBILE 

11 ORE 

Riconoscere le azioni di cura e di  

igiene personale e della corretta  

alimentazione 

Rispettare l’ambiente e le forme 
viventi 

Accettare diversità, attuare 

atteggiamenti accoglienti e 

inclusivi 

Saper attendere a tutte le azioni  di 

igienizzazione personale  

richieste dalla routine scolastica  

Saper rispettare le regole relative  al 

cibo imparando ad assaggiare  tutti 

gli alimenti senza spreco 

Saper essere rispettoso a scuola, in 
giardino, al parco, senza 
alterare l’ambiente o  
danneggiare altre forme viventi 

Saper giocare e condividere con 

gli altri bambini 

Saper mettere in pratica le 

azioni di igienizzazione  

personale richieste dalla routine  

scolastica, in forma autonoma  

Saper consumare, nell’ambiente 

comune, il cibo senza spreco e  

rispettando le regole dello stare  a 

tavola. 

Conoscere che ci sono tanti 

ambienti, tanti esseri viventi 

che necessitano di rispetto e 

tutela 

Saper giocare e condividere con 

altri bambini 

CITTADINANZA 

DIGITALE 
11 ORE 

Riconoscere e giocare con i 

percorsi (coding) 

Riconoscere e giocare con i 

linguaggi (emoticon, LIS,  

linguaggio mimato. linguaggio  

delle emozioni, linguaggio 

audiovisivo, etc,) 

Saper riconoscere, decodificare 

simboli e colori per percorsi di  

vario genere 

Saper giocare, comunicare e 

rappresentare diversi linguaggi 

(emoticon, LIS, linguaggio 

mimato, linguaggio delle  

emozioni, linguaggio audiovisivo,  

etc,) 

Saper riconoscere, decodificare 

simboli e colori per percorsi di 

vario genere 

Saper giocare, comunicare e 

rappresentare diversi linguaggi 

(emoticon, LIS, linguaggio 

mimato, linguaggio delle 

emozioni, linguaggio 

audiovisivo, etc,) 
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Conoscere le regole e imparare a 

rispettare i tempi di utilizzo 

dei device di comunicazione 

Saper riconoscere le regole e 

rispettare i tempi di utilizzo dei 

device di vario genere (cellulare, 

tablet, visione video, ascolto 

musica, playstation etc.) 

Saper riconoscere le regole e 

rispettare i tempi di utilizzo dei 

device di vario genere 

(cellullare, tablet, visione video, 

ascolto musica, playstation etc.) 

 

 
 

 

La nostra scuola dell’infanzia si propone di porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva che si sviluppa attraverso la didattica 

finalizzata ad acquisire competenze di CITTADINO.  

La scuola organizza la propria attività didattica sviluppando tre nuclei tematici fondamentali:  

  

1) COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. La scuola nostra scuola dell’infanzia si prefigge di recuperare 

il senso civico, far conoscere ai bambini il proprio Paese e la sua legge fondamentale: la Costituzione, approfondire il senso di appartenenza 

alla propria famiglia e comunità, formarsi alle regole di convivenza civile per imparare a vivere in modo consapevole e per il paese che va 

“vissuto”, valorizzato e rispettato. L’insegnamento di cittadinanza e costituzione ha dunque l’obbiettivo di insegnare ai bambini ad esercitare 

la democrazia nei limiti e nel rispetto alle regole comuni.  Educare alla cittadinanza è anche l’occasione per costruire nelle nostre classi dove 

sono presenti bambini e bambine con provenienze, tradizioni e culture diverse, percorsi che costruiscono identità personale e collaborazione . 

Il percorso di insegnamenti di “cittadinanza e costituzione” prevede la trasmissione di conoscenze e abilità specifiche sul concetto di 

FAMIGLIA, di SCUOLA, di GRUPPO come comunità di vita e i modi corretti di agire con i compagni, genitori, insegnanti e adulti.  

  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

Il nostro progetto ha come protagonisti tutti i bambini della scuola, con le insegnanti e il personale religioso ed eventualmente con le 

famiglie. Si svolgerà a scuola ed eventualmente in alcuni luoghi del paese come il Comune, la piazza , la chiesa ecc (compatibilmente con il 

particolare momento storico che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria da covid19)  
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Alla fine del progetto i bambini avranno maggior cognizione di appartenere ad una comunità e avranno introdotto regole e valori come il 

rispetto per se stessi , per l’altro, per l’ambiente, per chi arriva e cerca di integrarsi nel nostro paese.  

  

2)SVILUPPO SOSTENIBILE ed ambientale del territorio, del patrimonio e della conoscenza e tutela.  

Il progetto nasce con la motivazione di guidare i bambini alla scoperta dell’ambiente che li circonda nella prospettiva di costruire le 

fondamenta di un ambiente democratico, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura, in linea con i 17 obiettivi prefissi dall’ONU 

per seguire lo sviluppo sostenibile.  

La nostra scuola attraverso il suo intento educativo promuove una “pedagogia attica” di mediazione che valorizza l’esperienza, 

l’esplorazione, il rapporto con i coetanei, con la natura, l’arte e il territorio che risulta fondamentale affinchè il bambino possa riflettere sui 

comportamenti corretti per la tutela dell’ambiente e delle sue risorse. In una fase storica in cui le condizioni umane ed ecologiche richiamano 

tutti ad un forte senso di responsabilità, la scuola ricopre un ruolo primario alla “buone pratiche” per lo sviluppo sostenibile.  

In quest’ottica dunque per la nostra scuola, diventa sempre più importante rieducare adulti e bambini insieme, ad una logica che abbia a 

cuore la natura e le sue risorse per evitare danni all’ecosistema ma anche sprechi, consumi eccessivi ed immotivati che già nelle piccole 

azioni di ogni giorno possono essere evitati.  

La nostra scuola pone dunque l’educazione ambientale come tema portante e trasversale ai campi d’esperienza toccando tutti i campi 

d’esperienza toccando tutti i campi dell’agire e della conoscenza che il bambino gradualmente sviluppa.  

La scuola inoltre rimane aperta alla collaborazione con gli enti territoriali per la partecipazione a progetti ad iniziative che contribuiscono alla 

crescita e alla formazione dei bambini.  

  

FINALITA’ DEL PROGETTO EDUCATIVO  

Favorire atteggiamenti e comportamenti etici rispettosi delle diversità, dei beni comunitari, della natura in tutte le sue forme valorizzando i 
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sani stili di vita e la tutela dell’ambiente in cui si vive.  

Sviluppare la capacità di esplorare la realtà e interiorizzare le regole della vita quotidiana per assumere comportamenti responsabili.  

Il progetto prevede sei grandi unità di apprendimento così riassunte:  

-Identità personale e bisogni primari e secondari  

-Il mondo animale, lo conosco e lo rispetto  

-Il mondo delle piante  

-Comportamenti corretti e scorretti in città  

-Differenzio, riciclo e ricreo  

-Piccoli risparmiatori di energia e risorse  

  

Valutazione degli apprendimenti  

La valutazione avviene attraverso opportune rubriche, schede di valutazione, osservazione e conversazioni guidate e non e attraverso il gioco.  

  

  

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

Insegnare Religione Cattolica nella scuola dell’Infanzia significa far aprire il bambino ad un mondo ricco di opportunità di crescita, di 

dialogo e di scoperta.  

L’insegnamento concorre allo sviluppo della personalità del bambino e in particolare si pone i seguenti obiettivi:  

-aiutare il bambino nella reciproca accoglienza;  

-far emergere domande e interrogativi esistenziali, e aiutare a formulare le risposte; educare e cogliere i segni della vita cristiana e intuirne i 

significati;  

-insegnare a esprimere e comunicare con parole e gesti.  
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Per raggiungere tali obiettivi è necessario mettere in atto un percorso che si innesca nel processo evolutivo di crescita del bambino aprendo 

alla dimensione religiosa e valorizzandola come sottolineato nelle Indicazioni IRC, DPR 11 Febbraio 2010.  

Le attività in ordine all’IRC per coloro che se ne avvalgono, offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, 

valorizzano la dimensione religiosa, promuovono la riflessione sul loro patrimonio di esperienza e contribuiscono a rispondere alle grandi 

domande di significato e di senso che portano nel cuore.  

Al fine di favorire la maturazione personale di ogni bambino e bambina, vengono individuati dei Contenuti indicati dai Campi di esperienza 

educativa per la Religione Cattolica (tratti dai traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento dell’insegnamento 

della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, integrazioni alle Indicazioni per il curricolo per la scuola 

dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione relative all’insegnamento della religione cattolica. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, 7 maggio 2010):  

le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, per coloro che se ne avvalgono, offrono occasioni per lo sviluppo integrale 

della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di 

esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori. Per favorire la loro maturazione personale, 

nella sua globalità, i traguardi relativi all’Irc sono distribuiti nei vari campi di esperienza.  

Di conseguenza ciascun campo di esperienza viene integrato come segue:  

IL SÉ E L’ALTRO  

Relativamente alla religione cattolica: Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre 

di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni 

serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.  

IL CORPO IN MOVIMENTO  

Relativamente alla religione cattolica: riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare 
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anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni.  

LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE  

Relativamente alla religione cattolica: riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani 

(segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.  

I DISCORSI E LE PAROLE  

Relativamente alla religione cattolica: impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 

contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso.  

L’insegnamento dell’IRC concorre al raggiungimento delle finalità educative della scuola dell’Infanzia che intende formare la personalità del 

bambino nella sua totalità:   

* nell’ IDENTITA’ PERSONALE: favorire atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità, il riconoscimento della 

propria identità personale e degli altri, il senso della cultura e della comunità di appartenenza, la scoperta di una visione positiva della vita 

che dà sicurezza e armonia, promuovere occasioni formative che valorizzano il rispetto reciproco, il dialogo aperto e sereno;  

* nella CONQUISTA DELL’ AUTONOMIA: favorire il riconoscimento e il rispetto dei valori della libertà, della cura di sé e degli altri, 

dell’ambiente, della solidarietà e della giustizia, dell’impegno ad agire per il bene comune. La figura di Gesù aiuterà il bambino a dare senso 

alle proprie azioni;  

* nelle COMPETENZE: le attività previste nell’IRC, contribuisco a maturare le capacità sensoriali, percettive, linguistiche, logiche, sociali, 

artistiche, motorie; attraverso anche l’uso di racconti e di rielaborazioni di messaggi riguardanti la vita di Gesù e i testi della Sacra Scrittura, 

a riconoscere i segni religiosi della cultura e della tradizione cristiana.  

I contenuti presenti nell’ IRC, promuovono gli obiettivi presenti nelle finalità educative:  
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* DIO: con il riferimento al mondo creato, quale dono da condividere con gli altri che lo riconoscono come Padre e Creatore. Qui il bambino 

sviluppa gratitudine, meraviglia e rispetto per il mondo che o circonda e la consapevolezza che tutti siamo dono d’Amore di Dio.   

* GESÚ: con l’attenzione alla Sua Persona che ama fino a donare la Sua vita, alla relazione con Dio, Suo Padre e con gli uomini che chiama 

fratelli e con il comandamento della carità che aiuta la “convivenza civile”.   

* LA CHIESA: come luogo di incontro della comunità cristiana, permette di conoscere figure che testimoniano o hanno testimoniato la fede 

cattolica, consentendo di fare esperienza dell’attuazione del comandamento della carità sia nella preghiera, nell’ aiuto concreto agli altri e 

nell’ accoglienza.   

I bambini verranno quindi accompagnati nello sviluppo delle competenze intellettuali, estetico-espressive, motorie, operative, sociali e 

soprattutto morali, spirituali e religiose, accogliendo così il loro modo personale di essere nel mondo, di interagire e stare con gli altri, di 

affrontare le situazioni e risolverei problemi, di incontrare la complessità dei sistemi simbolici, di gustare il bello e conferire senso alla vita.   

Il piano annuale è così strutturato:  

METODOLOGIA E ATTIVITA’  

Al fine di favorire l’acquisizione dei valori religiosi, la scelta delle attività educative assume come base dipartenza le esigenze, gli interessi e 

le esperienze che i bambini vivono in famiglia, nella scuola e nell’ambiente sociale.  

Nella scuola dell’Infanzia si fanno scoprire i concetti attraverso attività educative che tengano conto dei tempi di apprendimento del bambino 

e della bambina. Adottando il criterio della gradualità pedagogica, nel rispetto dei ritmi di sviluppo e di apprendimento di ciascun bambino, 

vengono favorite e promosse esperienze che valgono anche in ordine all’insegnamento della Religione Cattolica:  

- ascolto e comunicazione verbale (racconto di episodi tratti dal Vangelo, attività di osservazione (con immagini e poster); - utilizzo di schede 

da colorare;  

- conversazione e riflessioni guidate;  
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- attività ludiche (giochi finalizzati a precise esperienze per far scoprire i concetti di fratellanza, pace, perdono, …);  

- attività espressive (interiorizzare le esperienze fatte con dialoghi, canti, musiche, drammatizzazioni);  

- attività grafico – pittoriche (acquisizione del concetto presentato attraverso disegni individuali con varie tecniche, cartelloni eseguiti in 

gruppo, ecc…)  

  

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

Nella scuola dell’Infanzia le modalità di verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, si svolgono dopo ogni Unità di 

Lavoro e l’esperienza che il bambino incontra con i contenuti dell’IRC. 

Le verifiche avvengono attraverso:  

- l’osservazione sistematica del materiale prodotto dal bambino;  

- l’attività grafico-pittorica / drammatico-espressiva;  

- l’attività manipolativa;  

- la comprensione dei contenuti proposti attraverso la pertinenza delle domande poste, delle risposte date e dei gesti utilizzati nei giochi 

simbolici;  

- la conversazione e la rielaborazione a livello verbale dei contenuti proposti;  

- il comportamento e la capacità di relazionarsi ai compagni e alle figure adulte.  

La valutazione si basa sull’insieme delle verifiche, deve prendere in esame l’interesse suscitato nei bambini, la validità delle attività svolte e 

dei metodi usati. È intesa come modalità per controllare il processo di insegnamento/apprendimento e per aiutare il bambino ad avere un 
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riscontro sul proprio apprendimento. Inoltre è un indicatore della disponibilità dell’insegnante alla messa in discussione dei propri modelli di 

lavoro per un costruttivo adeguamento alle necessità, ai bisogni ed ai diritti dei bambini e delle bambine. 

La scuola dell'infanzia si profila come scuola dell’inclusione e offre perciò a tutti i bambini vaste esperienze per commisurarsi con l’uguale e con il 

diverso da sé. Aiuto reciproco, tolleranza, confronto, valorizzazione delle differenze per il raggiungimento di scopi comuni, rappresentano 

atteggiamenti ed abilità indispensabili per una concezione di cittadinanza in contesti multiculturali.   

   

Il nostro progetto è trasversale in quanto mira a sviluppare i traguardi delle competenze di tutti i campi di esperienza:   

• il sè e l'altro;   

• il corpo e il movimento;   

• immagini, suoni, colori;   

• I discorsi e le parole;   

• la conoscenza del mondo.   

RESPONSABILE DEL PROGETTO BERTIN SUSANNA E BELLESSO FEDERICA 
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“BRUNO E I QUATTRO ELEMENTI” PROGETTO ANNUALE 2022/2023 

5 campi di esperienza: 
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Ogni campo offre specifiche opportunità di apprendimento e contribuisce a sviluppare ...   

  

IDENTITA’: star bene, conoscersi, sperimentarsi in vari ruoli, avviare la costruzione del sé;  

AUTONOMIA: avere fiducia in se stessi, saper fare da sé, assumere comportamenti sempre più consapevoli;  

COMPETENZA: giocare, muoversi, manipolare, esplorare, osservare, confrontare, descrivere, immaginare  

(giochi di ruolo);  

CITTADINANZA: ascoltare, dialogare, scoprire l’altro da sé, accettare regole condivise, rispettare l’ambiente;  

che costituiscono le vere   

FINALITA' della scuola Infanzia per il successo formativo e lo sviluppo armonico e integrale della persona.  

  

Il sistema scolastico italiano ha come orizzonte di riferimento, verso cui tendere, il quadro delle 8 competenze chiave europee per l’ 

apprendimento permanente definito dal Parlamento EUROPEO
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METODOLOGIA   

   

La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto delle varie fasi di sviluppo, della singolarità e 

complessità di ogni persona, della sua articolata identità, dalle sue motivazioni e capacità.   

   

Pertanto si delineano le seguenti metodologie:   

   

 Partire dal vissuto personale del bambino.   

 Creare situazioni stimolo favorendo osservazioni, riflessioni, dialoghi e confronti.   

 Dare al bambino la possibilità di “essere protagonista” attivo dell’esperienza.   

 Garantire agli alunni di ogni fascia d’età un momento di “vissuto globale” o “esperienza” da cui far scaturire i percorsi di apprendimento.   

 Favorire l’apprendimento cooperativo all’interno di piccoli gruppi.   

 Attivare strategie diversificate ed individualizzate per i bambini con bisogni educativi speciali.   

 Operare per gruppi in situazioni di laboratorio.   

  

La divisione in esperienze di laboratorio ed esperienze di sezione consente agli insegnanti di operare in modo molto chiaro rispetto alle mete relative 

alle acquisizioni delle competenze previste per ciascuna fascia d’età. I diversi laboratori attivati nella nostra scuola sono strutturati per gruppi omogenei 

ed eterogenei d’età La presenza di materiali ed ambienti appropriati e di tempi definiti aiutano il bambino nei processi di attenzione/concentrazione e a 

fissare l’esperienza.   

   

   

   

VALUTAZIONE e DOCUMENTAZIONE   

   

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia non può più essere considerata come un momento di giudizio e misurazione di ciò che i bambini sanno o non 

sanno fare, ma piuttosto come strumento di “autovalutazione regolatrice” del processo formativo. I destinatari della valutazione sono, oltre gli alunni, 

anche e soprattutto, l’azione esercitata dalla scuola, ossia l’insieme delle procedure, climi, relazioni, metodologie che nel loro intreccio caratterizzano 

la qualità della didattica.   

   

   

Per documentazione intendiamo tutto ciò che serve a informare, sui progetti e sulle esperienze educative, tutto ciò che contribuisce a valorizzare le 



48 

 

attività dei bambini e dei loro processi di apprendimento e di socialità. Ogni forma di documentazione (immagini, foto, testi, disegni e lavori dei 

bambini) viene organizzata e proposta in modo ordinato e rispettoso delle modalità di lavoro dei bambini, durante le attività scolastiche.   

La documentazione è indispensabile per i bambini perché rappresenta uno strumento prezioso per rafforzare la propria identità di soggetti attivi, capaci 

di raggiungere significativi traguardi di sviluppo in ordine all’autonomia ed alle competenze   

            

 La documentazione è necessaria ai genitori perché permette loro di:          

 conoscere l’azione educativa svolta dagli insegnanti;  sapere quali iniziative sono state prese a favore dei propri figli;  vedere concretamente 

cosa fanno e in che modo i bambini a scuola.  La documentazione è importante per gli altri, per il territorio, ma è anche indispensabile 

agli educatori in quanto offre loro la possibilità di:          

 verificare l’adeguatezza del processo educativo e adottare gli          aggiustamenti ogni volta sia necessario;  

 riesaminare e riflettere sulle esperienze svolte, per acquisire          

consapevolezze delle conquiste raggiunte;   

 rilevare con tempestività i disagi per prevenire difficoltà ed  

insuccessi.  

 

 
 

A.s. 2022/2023 

Laboratorio HELLO ENGLISH 

“Alla scoperta della lingua inglese con l’esploratore Bruno e l’elefantino Jhon” 

 

Introduzione al progetto e finalità 

Il progetto Hello English ha la finalità di consentire ai bambini in età prescolare di avvicinarsi e familiarizzare con una lingua straniera, di 

scoprire le peculiarità e le sonorità, divertendosi e aprendosi ad una realtà sempre più multilingue e multiculturale. 

 

Diverse sono le motivazioni che spingono ad avvicinare precocemente i bambini all’uso di una nuova lingua, quali: 

- facilità di apprendimento grazie alla maggiore plasticità dell’apparato fonatorio e maggiore capacità e rapidità dell’apprendimento in generale 

- minore inibizione e quindi maggiore  capacità di ripetizione  di sequenze foniche e d’intonazione 

- proposte di esperienze che contribuiscono allo sviluppo cognitivo in generale e ad una maggiore flessibilità ed elasticità cognitiva 
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- possibilità di sviluppare precocemente atteggiamenti di apertura nei confronti di culture differenti dalla propria. 

 

Obiettivi del laboratorio 

- promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua affinché ne derivi un’esperienza piacevole e gratificante 

- arricchire lo sviluppo cognitivo del bambino e le sue abilità comunicative incrementando le capacità di LISTENING, COMPREHENSION, 

SPEAKING 

- stimolare la curiosità del bambino all’uso della lingua straniera e verso la conoscenza di una nuova cultura 

- permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità comunicative 

- Incoraggiare alla collaborazione e cooperazione tra coetanei 

Competenze chiave Europee 

- comunicazione nelle lingue straniere 

- competenze sociali e civiche  

- imparare ad imparare 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

- il bambino comprende semplici messaggi e consegne di uso quotidiano 

- sviluppa competenze di comunicazione e interazione associando verbale e non verbale 

- scopre la presenza di lingue diverse, sperimenta la pluralità dei linguaggi con creatività e interesse. 

- Sviluppa capacità di ascolto, di attenzione e di memorizzazioni di termini e semplici espressioni  

- Associa le parole ai movimenti e alla gestualità e intona semplici canzoni e filastrocche 

- Interagisce con i compagni per presentarsi e giocare usando termini e semplici espressioni memorizzate in precedenza. 

- Individua alcuni elementi culturali tipici della lingua straniera e acquisisce atteggiamenti di apertura verso culture diverse 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

- Potenziare abilità di comunicazione verbale e gestuale nella lingua straniera 
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- Intuire il significato di alcune parole tramite la gestualità e l’azione “teatrale” dell’insegnante 

- LISTENING: ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli 

- COMPREHENSION: comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni in contesti diversi 

- REMEMBER: ricordare per riprodurre il lessico relativo alle tematiche affrontate. 

- SPEAKING: utilizzare termini e semplici espressioni a seconda delle diverse situazioni 

- Memorizzare canzoncine e filastrocche 

- Partecipare attivamente alle attività proposte 

- Condividere un’esperienza gratificante con i compagni 

 

Destinatari 

Bambini di 4 e 5 anni, gruppo eterogeneo 

 

Tempi 

Un’ora a settimana 

 

Spazi 

Aula sezione e giardino 

 

Personaggio guida 

L’esploratore Bruno, in una delle sue spedizioni, si ritrova nel bel mezzo della giungla. Incontra tanti animali sconosciuti che parlano in un modo 

stranissimo…per fortuna viene in soccorso l’elefante Jhon che lo aiuta a comunicare con i nuovi amici, insegnandogli la nuova lingua.  

L’utilizzo dell’elefantino marionetta e dell’esploratore Bruno, rappresentano per i bambini uno strumento “ponte” tra la propria cultura di 

appartenenza e quella straniera. Offrono inoltre l’opportunità ai bambini di sentirsi in minor soggezione nei momenti in cui andranno a sperimentare in 

prima persona l’uso della nuova lingua. 

 

Metodologia 

- Approccio ludico in un contesto significativo: 

• creazione  di situazioni comunicative reali 
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• valorizzazione del mondo vicino e familiare del bambino 

- Approccio orale con il supporto di immagini, flash cards, materiale audiovisivo e sonoro, figure corporee. 

- Uso di giochi motori, role play, canti, filastrocche favorendo un “globale” coinvolgimento fisico del bambino attraverso la tecnica del Total 

Physical  Response. 

- Giochi di memoria quali memory e bingo per memorizzare la terminologia 

- Attività grafico- pittorico e manipolative  

 

 

Struttura dell’incontro 

1. routine iniziale: canzoncina di benvenuto, saluti e meteo 

“Hello teacher,  

how are you? I’m fine thank you 

What’s the weather like today? It’s….” 

2. ripasso degli argomenti precedenti 

3. presentazione dell’argomento attraverso flash cards, immagini, pupazzi,.. Ascolto e ripetizione con la giusta pronuncia dei termini 

4. gioco o esperienza collettiva per sperimentare l’uso della lingua e memorizzare la terminologia 

5. Attività grafica o manipolativa per sedimentare le conoscenze acquisite 

6. Saluto finale 

“Bye bye teacher! See you next weeek!” 

 

Materiali e sussidi didattici 

- Elefante Jhon, peluche e marionette 

- flash cards 

- memory e bingo 

- supporti audio e video 

- schede didattiche e materiale cartaceo 

 

Nuclei tematici e espressioni linguistiche utilizzate 
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(non necessariamente verrà seguito l’ordine indicato in quanto si prenderanno in considerazione anche le esigenze e gli stimoli offerti dai bambini di 

volta in volta) 

 

1. Saluti 

 

 

 

2. Presentarsi 

 

 

3. I colori 

 

4. Le emozioni 

 

5. Parti del corpo e del volto 

 

 

6. Azioni e movimenti eseguiti con il proprio 

corpo 

 

 

 

7.  La famiglia 

 

8. I numeri 

 

 

9. Gli animali 

 

 

 

Hello, bye bye 

Good morning, good night 

How are you? 

 

What’s your name? 

I’m… /My name is…. 

 

What colour is it? It’s…. 

 

How do you feel? I’m happy, sad,….. 

 

This is my body/face. 

Touch your nose, legs,…. 

 

Stand up, sit down, turn around, stamp your feet, 

clap your hands, run, swim, jump, … 

Can you….? Yes i can/no i can’t 

 

My mum is…, my dad is…. 

 

Let’s count 1, 2, 3,…..10 

How old are you? I’m…. 

 

Farm and jungle animals. 

What’s your favourite animal? 

It’s… 

 

Do you like…? Yes i like /no i don’t like 

 

What season is it? It’s….. 

(autumn: leaves; winter: snowman; spring: flowers 
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10. I cibi 

 

11.  Le stagioni (da inserire al momento 

opportuno con specifiche attività) 

 

 

12. Le feste tradizionali (da inserire al momento 

opportuno con specifiche attività  ) 

and butterflies; summer: the beach) 

 

It’s Halloween, Merry Christmas, it’s carnival, 

Happy Easter, happy birthday,..  

 

LABORATORIO LINGUISTICO 

“ BRUNO E LE SUE RICERCHE.. FRA PERCORSI E PAROLE” as 2022/2023 
 La scelta di questo progetto nasce dalla necessità di offrire ai bambini la possibilità di consolidare, potenziare ed ampliare il bagaglio  di conoscenze 

ed abilità linguistiche pregresse per giungere ad una più sicura padronanza del codice linguistico ed ad un primo contatto con la lingua scritta. La 

lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per comunicare e conoscere, per rendere chiaro il proprio  pensiero, per esprimersi 

in modi personali, creativi e sempre più articolati e interagire con gli altri.  

 Il laboratorio prevede un percorso di pregrafismo mirato a consolidare i prerequisiti, per i bambini di 5/6 anni, utili per affrontare la scuola primaria.  

Per i bambani di 4/5 il lavoro di pregrafismo sarà mirato alla conoscenza delle linee, percorsi, tracciati, attraverso una sperimentazione artistica. Questo 

percorso sarà un continuum con il futuro anno scolastico, dove i bambini andranno a consolidare abilità e conoscenze già acquisite.  

E’ prevista la lettura di simpatici libri che accompagneranno in maniera giocosa tutto iol percorso di pregrafismo.  

Il percorso linguistico sarà invece proposto attraverso giochi   

                                                                                 

DENOMINAZIONE: Bruno e le sue ricerche…fra percorsi e parole  

PERSONAGGIO GUIDA: Bruno l’esploratore  

DESTINATARI: Bambini di 4-5 anni e di 5-6 anni (medi e grandi)  

SPAZI: Sezione di appartenenza, giardino, salone, stanza della lettura.  

COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE: - COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

- Ascolto;  
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- Interazione;  

- Esposizione;  

- Comunicazione orale;  

- Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo.  

  

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE:  

Manifestare il senso dell’identità personale con la consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri sentimenti controllati  ed espressi in modo 

adeguato  

Ascoltare e confrontarsi con adulti e bambini, giocare e collaborare in modo costruttivo e creativo; Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, 

la salute propria e altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, dei  luoghi e dell’ambiente  

  

SPIRITO DI INIZIATIVA ED INTRAPRENDENZA  

Valutazione e decisione;  

Pianificazione e progettazione.  

  

IMPARARE AD IMPARARE  

Recuperare ed utilizzare conoscenze, nozioni di base e nuove informazioni; Organizzare il proprio apprendimento.  

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE  

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva;  

Esprimersi e comunicare; Ascolto e produzione.  

  

  

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI: -I Discorsi e le Parole(E’ il campo di esperienza privilegiato.  Attraverso la  

stimolazione giocosa ci avvicineremo alle parole, alle rime, alle filastrocche,  sperimentando individualmente e in gruppo)  

-Il Sé e l’Altro(il gioco sarà motivo e risorsa per stimolare le relazioni tra i pari e con l’adulto,per apprendere alcune regole 
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convenzionali di  

Comportamento,  favorire l’ascolto e la partecipazione ordinata)  

-La Conoscenza del Mondo(si imparerà a porsi domande, a prendere in considerazione il punto di vista altrui, ci si 

avvicinerà a un percorso di conoscenza più strutturato nella sfera del linguaggio e del modo simbolico di rappresentarlo)  

-Linguaggi, Creatività, Espressione(attraverso proposte ludiche di vario genere, si scoprirà il proprio potenziale 

rappresentativo sia verbale che grafico)  

TEMPI:                                                    

Il progetto si svilupperà da metà ottobre 2022 a maggio 2023 con cadenza settimanale. Ciascun incontro avrà la durata di circa 

1,1/2 un’ora e mezza.  

  

  

PRE-REQUISITI:                                    

 -Il bambino si predispone all’ascolto  

-Comprende semplici consegne  

-Si attiva per svolgere attività individuale o di gruppo  

  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

-Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati;  

-Sa esprimersi attraverso il linguaggio verbale e lo utilizza in differenti situazioni comunicative;  

-Prende consapevolezza dei suoni prodotti dalla voce, dagli animali e dalle cose;  

-Affina la percezione della scansione sillabica, delle rime, dei fonemi iniziali e finali delle parole;  

-Gioca e lavora in modo costruttivo, collaborativo e partecipativo con gli altri bambini;  

-Riflette sulla lingua e le sue regole, giocando con essa; -Si avvicina alla lingua scritta esplorando e sperimentando le 
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prime forme di comunicazione attraverso la scrittura; -Classifica secondo un criterio dato.  

- Conosce il corretto utilizzo dello strumento grafico (presa e postura)  

- Conosce e interiorizza varie forme di segni grafici  

  

LA METODOLOGIA:                               

 -Proposte ludiformi    

-Attività di costruzione, rappresentazione grafica, manipolazione  

-Conversazioni guidate  

-Canzoni, filastrocche ,giochi di parole, scioglilingua  

-Sperimentare in prima persona tramite il “fare”  

-Ascolto  

-Drammatizzazione  

   

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’  

letture animate di brevi storie  

ascolto di filastrocche, suoni e canzoncine mimate;  

giochi fonologici e metafonologici, giochi sull’ascolto, giochi sul ritmo Attività di associazione causa effetto.  

Le rime tra parole  

Crea tu il finale della storia  

Conoscenza delle vocali  

Consolidamento della presa dello strumento grafico, della postura, conoscenza di linee e percorsi utilizzando vari materiali, sperimentando nuove 

tecniche.  

Valutazione:  

Sarà cura dell’insegnante, In itinere, osservare e valutare, se necessario modificare la modalità dello svolgimento del laboratorio in base al gruppo di 

appartenenza (bambini medi o grandi),  alle esigenze alla curiosità e al “contesto gruppo”dei bambini.  

RESPONSABILE DEL PROGETTO SIMIONATI ELENA 
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LABORATORIO PREGRAFISMO 

Il laboratorio avrà come personaggio guida “Bruno l’Esploratore”, il quale presenterà di volta in volta le attività da svolgere.  

Bruno l’esploratore guiderà i bambini di 5 anni nelle varie attività di pregrafismo.  

I bambini attraverso l’esplorazione, percorsi sensoriali, manipolazione e sperimentazioni di tecniche grafico-pittoriche acquisiranno e perfezioneranno 

le nozioni di pregrafismo. 

Il laboratorio inizierà con l’aiuto di 2 libri dal titolo “una linea” e “il punto”; partendo da questi ultimi si costruirà il nostro laboratorio. 

Il punto e la freccia sono degli importanti indicatori spaziali per consolidare l’esecuzione dei tracciati.  

Si porrà molta attenzione alla postura e alla corretta impugnatura, favorendo attività che prevedono l’uso dei colori a matita e pennarelli.  

Verranno proposte attività per imparare a eseguire tracciati di successiva crescente difficoltà, dalle linee verticali a quelle orizzontali, dalle linee 

spezzate ai tracciati obliqui e curvilinei che preparano alle lettere in stampato maiuscolo e che gettano le premesse per i primi tracciati semplici di 

pregrafismo; verranno quindi svolte attività per promuovere la corretta postura e presa degli strumenti nell’atto grafico, attività di percezione tattile e 

spazio-temporale, attività di macrografismo e pregrafismo. 

 

 

DESTINATARI: 

Bambini di 5 e 6 anni. 

 

TEMPO: 

1 volta a settimana, 1 ora e mezza circa al pomeriggio da metà ottobre fino a fine maggio. 

 

SPAZIO: 

verrà utilizzata la classe. 

 

MATERIALI: 

carta di vario formato e colore, astuccio con colori, matita, gomma, colla, forbici, cere, tempera eccetera.  

 

OBIETTIVO LABORATORIO: 

Il laboratorio ha per tanto la finalità di accompagnare il bambino nell’esplorazione della propria manualità, aumentando la stima del sé e la percezione 

delle proprie capacità, e ha lo scopo di far acquisire le nozioni di base del pregrafismo. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: 

• Imparare a imparare  

• Comunicare nella madrelingua  
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• Consapevolezza ed espressione culturale  

  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

Il bambino:  

▪ Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori.  

▪ Controlla l'esecuzione del gesto.  

▪ Ragiona sulla lingua, si misura con la creatività e la fantasia.  

▪ Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura.  

▪ Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative.  

▪ Sa argomentare e confrontarsi. 

▪ Manipola diversi materiali. 

▪ Sa usare e combinare diverse tecniche grafico-pittoriche. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

si verifica: 

• L'interesse dimostrato e la partecipazione ai giochi.  

• La modalità d'interazione del gruppo.  

• Il coordinamento grafo-motorio.  

• La gestione dello spazio grafo-motorio.  

• L'attenzione e l'ascolto nelle narrazioni.  

 

Per valutare le competenze raggiunte dai bambini, noi insegnanti abbiamo adottato principalmente il metodo dell'osservazione nelle varie fasi 

dell'esperienza e nell'esecuzione dei vari elaborati.  

 

DOCUMENTAZIONE: 

Ogni bambino alla fine del progetto porterà a casa il suo plico con gli elaborati svolti. 

Il plico finale rappresenta l’ultimo passaggio effettuato dal bambino: in precedenza vengono effettuate attività di esplorazione, di esperienze “tattili” e 

di percorsi sensoriali.  

Il plico rappresenta la parte finale di un lavoro più amplio e complesso, che non sempre viene rappresentato “fisicamente”.  

RESPONSABILE CARCHIDI CHIARA 
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Laboratorio logico-matematico 

“La matematica della natura” 

 

Introduzione al progetto e finalità 

Il progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bambini di 4 e 5 anni alla scoperta dello spazio, della logica, dei numeri.  

Le attività di logica e di matematica alla scuola dell’infanzia hanno una connotazione molto particolare. Infatti, oltre ad essere sviluppate in laboratori 

specifici nascono molto spesso nel corso delle esperienze che i bambini svolgono quotidianamente. Nel laboratorio logico-matematico i bambini 

esplorano la realtà, imparando a organizzare le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, l’ordinare, l’orientarsi, il 

rappresentare con disegni e parole, il contare. 

Il laboratorio logico-matematico prevede un percorso di attività organizzate in incontri di conoscenza e scoperta dove il bambino sperimentando, 

impara a confrontare, a ordinare, a compiere stime approssimative, a formulare ipotesi, a verificarle con strumentazioni adeguate, a interpretare, a 

intervenire consapevolmente sulla realtà che lo circonda.  

Il bambino che riflette e ragiona con strumenti logici adeguati diventa sempre più consapevole della sua “posizione” nel mondo, delle sue potenzialità 

di agire su di esso e di diventare protagonista delle sue scelte.  

Tutte le proposte e le attività manterranno il carattere di gradualità e rispetteranno i tempi e i ritmi di ciascuno bambino.  

 

 

Destinatari 

Bambini di 4 e 5 anni, divisi in gruppi per fasce d'età. 

 

Tempi 
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Un'ora a settimana. 

 

Spazi 

Classe sezione verde, salone, giardino. 

 

Materiali 

I materiali utilizzati per la realizzazione del progetto saranno: carta, forbici, colla , cartoncini colorati, matita, colori (pastelli, cere e pennarelli), 

materiale di varie forme e genere, blocchi logici. 

 

Metodologia 

Durante il corso dell'anno, le metodologie che verranno utilizzate prevalentemente saranno: 

• discorsiva → ogni attività comincerà da un momento di brainstorming iniziale con tutti i bambini, i quali si confronteranno e formuleranno 

ipotesi riguardanti un determinato argomento attraverso l'aiuto più o meno guidato dell'insegnate;  

• ludica → i concetti chiave di ogni argomento verranno trasformati in attività ludico per facilitare il loro apprendimento; 

• laboratoriale → ci si avvicina al mondo logico-matematico attraverso una serie di attività o esperienze individuali/di gruppo di ricerca e di 

apprendimento, all'interno delle quali ogni bambino (protagonista assoluto) condivide con gli altri il piacere di esplorare, valutare, confrontare 

significati. 

 

Obiettivi del laboratorio (declinati e adattati alle fasce d'età) 
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• conoscere i principali rapporti topologici (aperto/chiuso, dentro/fuori, vicino/lontano, sopra/sotto, davanti/dietro, di qua/di là); 

• percepire attraverso l’osservazione le conoscenze dimensionali (alto/basso, lungo/corto, largo/stretto); 

• ordinare elementi in base alla dimensione; 

• acquisire i concetti di quantità (tanti/pochi, uno/nessuno/più di…/meno di…, tanti/quanti, alcuni…; 

• collocare se stessi, gli altri e gli oggetti in uno spazio; 

• eseguire semplici percorsi in base ad indicazioni verbali; 

• collaborare, interagire e confrontarsi con gli altri; 

• raccogliere e registrare semplici dati ed informazioni; 

• sperimentare attraverso tentativi, soluzioni di semplici quesiti (es: è più pesante....?); 

• porre domande riguardo alla realtà che si sta osservando o all’esperienza che si sa effettuando (chi?/come?/perché?); 

• raggruppare oggetti e forme in base a due criteri (abbinando colore, forma, dimensione)  

• conoscere e disegnare 4 forme (cerchio, quadrato, rettangolo, triangolo); 

• intuire il numero come simbolo rappresentante (da 1 a 10); 

• saper distinguere i numeri da altri simboli. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

Il bambino: 

• posiziona sé stesso, gli altri e gli oggetti nell'ambiente che lo circonda; 

• raggruppa e ordina oggetti secondo criteri diversi (dimensioni, forma, quantità,...); 

• confronta e valuta quantità; 

• utilizza i simboli matematici in maniera corretta, attribuendone il giusto significato ad ognuno; 
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• riconosce i numeri da 1 a 10 e usa strategie nel contare; 

• acquista familiarità con le misurazioni di lunghezze, peso e altre quantità.  

Obiettivi di apprendimento 

• Collocare sé stessi, gli altri e gli oggetti in uno spazio. 

• Conoscere i numeri da zero a dieci. 

• Associare la quantità al numero. 

• Raggruppare oggetti in base al criterio dato. 

• Seriare per grandezza gli oggetti. 

• Discriminare le principali forme geometriche. 

• Classificare le forme in base ad un criterio. 

• Confrontare piccole quantità. 

• Conoscere i principali simboli matematici. 

• Misurare con strumenti non convenzionali. 

 

Descrizione attività sui concetti logici 

1. In sezione si aprirà un dialogo tra bambini ed insegnante sull’argomento che si vuol trattare; verranno poste delle domande specifiche atte alla 

valutazione delle conoscenze pregresse.  

2. L’insegnante, con chiarezza e semplicità, spiegherà ai bambini il senso del concetto da esprimere. 

3. La fase successiva consisterà in una prova pratica, dove ogni singolo “ sperimenterà” quanto appreso. 

4. Proporre una scheda di verifica da svolgere individualmente e senza l’aiuto dell’insegnante, quest’ultima, potrà dare semplici consigli e non 

indicazioni precise su come fare; in tal modo sarà possibile capire il livello di interiorizzazione dei contenuti. 

5. Sarà cura dell’insegnante controllare e valutare la scheda di ogni bambino. 
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Descrizione attività sulle forme geometriche 

• Far conoscere le forme: quadrato, cerchio, triangolo, rettangolo utilizzando i blocchi logici. 

• Dopo aver ripassato la lezione precedente, si propone al bambino di completare una scheda di verifica, nella quale, autonomamente dovrà 

riconoscere e colorare le forme. 

• Dialogo con i bambini sulle forme con successiva scheda di verifica: colorare forme uguali, ma di diversa grandezza, con lo stesso colore. 

• Ripasso lezione precedente: associare con una linea forme uguali. 

• Scopro le forme del mondo che mi circonda e le collego alle figure geometriche che conosco. 

• Ogni bambino dovrà disegnare le forme che ha conosciuto in questo percorso e dovrà essere in grado di indicarne il nome all’insegnante. 

Descrizione attività’ sui numeri da 1 a 10 

• Spiegazione dell’insegnante e dialogo con bambini. 

• Ripasso con matita sui tratteggi del numero appositamente creato su scheda. 

• Disegno/cerchio (oggetti, animali, persone etc) della quantità indicata (sottoinsiemi). 

• Approccio ai primi calcoli matematici usando le dita della mano (per i bambini di 5 anni). 

• Verifica dell’interiorizzazione dei contenuti. 

Documentazione 

Tutte le attività che si svolgeranno in questo laboratorio porteranno alla produzione di un libricino contenenti le rielaborazioni individuali e/o di 

gruppo. 

Valutazione 

La valutazione sarà effettuata in itinere mediante l’osservazione diretta e attraverso la somministrazione di alcuni strumenti di verifica (schede semi-

strutturate, rappresentazioni grafiche o esperienze pratiche). 

RESPONSABILE DEL PROGETTO ZAMPIERI GIORGIA 
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MUSICA ED EMOZIONI 

  

Il laboratorio musicale si propone come un’esperienza multisensoriale stimolante e affascinante il cui filo conduttore è la musica. Le attività 

proposte avranno come fine quello di avvicinare i bambini al mondo musicale in modo semplice e graduale grazie a giochi, danze, musiche, 

canzoni e tramite l’utilizzo del corpo, della voce e di strumenti musicali a percussione. Particolare attenzione verrà posta quest’anno sul 

tema delle emozioni: Gioia, Paura, Noia, Tristezza.  

Negli ultimi anni, nella scuola dell’infanzia, il tema delle emozioni ha assunto un interesse sempre maggiore, sviluppando un dibattito molto 

vivace e l’esigenza di pianificare attività per rendere centrale la dimensione affettiva del bambino. L’attenzione degli insegnanti al benessere 

psicofisico fin dalle prime epoche di sviluppo ha permesso di integrare la dimensione della socializzazione a quella dell’apprendimento 

delle emozioni, sempre più convinti del concetto che intelletto ed emozioni non sono aspetti completamente separati.  

Attraverso gli strumenti della fiaba musicale, del gioco, della canzone e del mimo, l’insegnante accompagnerà i bambini alla scoperta della 

propria interiorità e di come questa può essere resa sempre più colorata, ricca e con tante sfumature, preziose per se stessi e per gli altri.   

                     Educare alle emozioni significa in prospettiva anche educare all’affettività, all’incontro con l’altro e  

alla condivisione del proprio mondo interno, delle proprie immagini e del proprio mondo simbolico il tutto legato dalla musica, strumento 

efficacissimo per l’espressione delle emozioni.  

  

METODOLOGIA E OBIETTIVI  

L’efficacia del laboratorio musicale si basa in buona parte sull’effetto comunicativo, sulla relazione che si crea tra l’operatore musicale e il 

gruppo e tra tutti i partecipanti, cercando di suscitare curiosità e interesse. Durante le lezioni importanza sarà data all’apprendimento 

cooperativo e a forme di tutoraggio tra pari di modo da stimolare i bambini alla collaborazione e alla responsabilizzazione. Le attività 
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prenderanno spunto da diverse metodologie didattico – musicali come Orff – Shulwerk, Kodaly, Dalcroze, Gordon al fine di proporre 

attività interattive e stimolanti per coinvolgere i bambini nell’esperienza musicale.  

OBIETTIVI:  

• Aprire al piacere della musica nel fecondo percorso di crescita della prima infanzia;  

• Accrescere la capacità di attenzione e ascolto;  

• Prendere consapevolezza dell'associazione movimento del corpo/suono e quiete/silenzio;  

• Sviluppare la capacità di partecipare al gioco e alla cooperazione sonora di gruppo rispettando le dinamiche;  

• Avviarsi alla sincronizzazione della propria pulsazione e tempo personale con una pulsazione data • Prendere consapevolezza del proprio 

gesto sonoro (voce, strumenti, movimento ) e della sua influenza sull'ambiente;  

• Saper modulare la velocità e l'intensità del proprio gesto sonoro;  

• Sviluppare in modo creativo la propria vocalità.  

• Sviluppare la motricità fine e le capacità grosso-motorie.  

  

ATTIVITÀ  

Le attività che verranno proposte saranno conformi alle moderne tecniche della Didattica Musicale. Una delle tecniche innovative utilizzate 

sarà quella del Dott. E. Gordon non trascurando poi le più classiche metodologie della Didattica come quelle Kodaly, Orff, Dalcroze, 

Rohmert. Le attività necessitano un spazio sufficientemente ampio per accogliere il gruppo e consentire attività di movimento.  

L' Ascolto di brani selezionati di musica classica; giochi e attività motorie di gruppo sui singoli brani; attività grafico creative singole e di 

gruppo associate all’ascolto; narrazione di storie per conoscere e riconoscere i principali compositori e gli strumenti della tradizione 

classica; piccole drammatizzazioni di gruppo; attività di canto e danza libera e strutturata saranno la base dei giochi musicali proposti.  
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STRUMENTI E MATERIALI  

Hardware: la Cooperativa Progetto Now mette a disposizione la propria dotazione hardware portatile costituita da due pc Windows, 

microfoni e casse audio da integrarsi con un proiettore digitale dell’istituto.  

Software: strumenti digitali di editing audio (Audacity).  

Strumenti acustici: i corpi sonori sono reperiti dai bambini nel proprio ambiente quotidiano (bottiglie di plastica, carte vetrate, tubi forassiti 

in plastica, carte per imballaggio, bicchieri di plastica) oppure costruiti dai bambini stessi. Da integrarsi con strumentario Orff.  La 

cooperativa metterà a disposizione materiali da affiancare a quelli reperiti dagli alunni.  

MODALITÀ ORGANIZZATIVE  

I laboratori saranno tenuti Oscar Chellin educatore Musicale e Sociale, laureato in “Didattica della Musica e dello Strumento”.  

Tutti i percorsi saranno svolti all'interno della classe di appartenenza o in spazio adeguato alla presenza di un’insegnate responsabile della 

classe, nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti.  

I laboratori sono rivolti a tutti i bambini della scuola dell’infanzia.  

Si prevedono incontri periodici con gli insegnati per definire modalità condivise di lavoro.  

     
  

 

ORGANIZZAZIONE 
Gestore/Legale rappresentante 

ORGANIZZAZIONE 
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il gestore è colui che esercita funzioni direttive nell'ambito della scuola dell'infanzia paritaria, assumendo le conseguenti responsabilità amministrative, 

civili e in caso di violazione delle norme, anche penali. nella fattispecie delle scuole dell'infanzia paritarie fism , la dirigenza gestionale fa capo al 

legale rappresentante/gestore della scuola ossia al suo rappresentante legale, nel caso della nostra scuola il parroco. 

Coordinatrice 
la coordinatrice la persona che coordina le attività didattiche, esercita e consolida un ruolo di raccordo tra il legale rappresentante e gli operatori 

scolastici, allo scopo di condividere ed attuare la proposta educativa della scuola ottenendo così i risultati attesi ed esplicitamente dichiarati nel piano 

dell'offerta formativa. tale funzione è formalmente trasferita dal legale rappresentante con piena delega rappresentativa ad un'insegnante in possesso dei 

titoli previsti per legge con competenze didattiche mediazione relazionale e interpersonale una generale conoscenza in materia gestionale e 

amministrativa. la coordinatrice didattica nella nostra scuola app l'insegnamento. 

Docenti 
l'insegnante della scuola dell'infanzia è una professionista che opera nella prospettiva dello sviluppo professionale continuo nell'ottica di 

miglioramento. possiede specifici titoli di studio abilitanti competenze psicopedagogiche e opera con il principio dell'essere insegnante e non del fare 

l'insegnante. la docente Dalla scuola fa continui aggiornamenti considerando il rapido evolversi delle società e delle normative è indispensabile rendere 

significative sistematiche complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione flessibile, che implica decisioni rispetto a obiettivi 

aree di conoscenza metodi didattici ascolta il bambino ricerca la comprensione dei suoi bisogni non solo fisici ma emotivi sociali e cognitivi, cura la 

relazione con il bambino e con la famiglia accompagnandoli nel percorso di crescita organizza lo spazio sezione e l'ambiente scuola con un contesto 

ricco di stimoli organizza tempi di apprendimento distesi e riconosce il bambino il proprio tempo di apprendimento sostiene guida stimola gratifica 

offre materiali strumenti sostegni pertinenti alle diverse esperienze ed e regista dell'attività non si sostituisce al bambino modifica le dinamiche del 

gruppo per creare quelle condizioni favorevoli nelle quali tutti siano in grado di essere protagonisti collabora con le colleghe in modo costruttivo e si 

aggiorna costantemente. 

ORGANI COLLEGIALI E DI PARTECIPAZIONE 

Collegio Docenti: composto dalle insegnanti della scuola dell'infanzia e dalla coordinatrice, ha funzioni di programmazione e di verifica 

dell'andamento della classe e  dell'attività didattica svolta. 

Assemblea generale: composta da genitori, insegnanti, coordinatrice presidente e ulteriori esperti esterni, ha compiti di informazione 

sull'organizzazione del corrente anno scolastico, varie ed eventuali. 

Assemblea di classe: composta da genitori e insegnante di sezione, ha il compito di eleggere i propri rappresentanti dei genitori, presentare la 

programmazione didattico-educativa, discutere iniziative dell'anno scolastico. 

Assemblea dei genitori rappresentanti di classe: composta dai genitori rappresentanti di tutte le sezioni, eletti nell'assemblea di classe di inizio anno, 

ha il compito di presentare e discutere iniziative inerenti la scuola. 

 

Personale ausiliario e personale di cucina 
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 Il personale ausiliario svolge con professionalità le mansioni di pulizia dell'ambiente scolastico interno ed esterno consapevole del contesto in cui sta 

prestando servizio il personale di cucina la cuoca svolge il servizio mensa con alta professionalità grazie costante aggiornamento. 

Segreteria 
la segretaria svolge con competenza nel rispetto del luogo in cui lavora il servizio amministrativo e di contabilità. 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

I rapporti tra scuola e territorio sono molto importanti perché l' azione educativa  mantenga un contatto con la realtà del mondo circostante. 

La nostra scuola collabora con la biblioteca parrocchiale dando l' opportunità ai bambini di partecipare a letture animate avendo così un primo 

approccio con l' ambiente. 

In collaborazione con il comune viene data l' opportunità ai bambini di assistere ad uno spettacolo teatrale. 

Collaboriamo anche con l' ente per la gestione dei rifiuti (Padova 3) che manda persone qualificate nella nostra scuola per trattare il tema del 

riciclaggio dei rifiuti e dell' inquinamento attraverso giochi, storie e realizzazione di piccoli lavoretti. 

Una volta all' anno, la nostra scuola in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Piove di Sacco o di Padova organizza dimostrazioni per i bimbi. 

Una o due volte all' anno, sorvegliati e guidati dal Corpo Forestale di Teolo, andiamo alla “scoperta” dei Colli Euganei in due stagioni diverse. 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI  E MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

 

Servizi amministrativi:  

La scuola è amministrata dalla parrocchia. L’ufficio si avvale del “Centro Servizi FISM” e di una segretaria che cura tutte le operazioni burocratiche, 

sia relative agli alunni che alle famiglie.  

La scuola riconosce e adotta criteri di celerità, trasparenza e flessibilità oraria.  

  

Standard specifici delle procedure:  

La distribuzione dei moduli di iscrizione, il periodo e l’orario di accesso, per le iscrizioni, saranno esposti al pubblico con apposito avviso e 

pubblicazione su sito internet parrocchiale. 

La scuola utilizza un indirizzo mail attivo, nel quale si ricevono ed inviano informazioni alle famiglie, disponendo anche di PADLET abbiamo la 

possibilità di pubblicare informative all’interno di questa bacheca virtuale. 

La Direzione assicura la pubblicizzazione in spazi ben visibili di tutti gli avvisi indirizzati ai genitori e invio mail. 

 

PIANO FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 
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La Scuola favorisce l'aggiornamento professionale del personale scolastico (docenti e non docenti) attraverso corsi e lezioni organizzati da 

Associazioni (FISM ed altri Enti). L'aggiornamento inteso come "formazione permanente" è la volontà di vivere il proprio impegno professionale come 

processo dinamico di auto-educazione e formazione continua. 

 La professionalità di ogni docente richiede una buona e solida preparazione culturale in continuo aggiornamento, un'apertura alla vita di 

comunità e alle esperienze educative conservando freschezza  didattica. 

 Il personale della scuola, nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, ha preso parte ai seguenti corsi: 

- Corso autismo 

– Corso coordinatrici 

– Corso preposto 

– Corso inclusione 

– Corso PTOF 

– Sistema integrato 0-6 

– Corso RLS 

– Corso Covid 

– Corso diabetologia di Padova 

– Convegno irc 

– Corsi irc 

 Riguardo al personale ausiliario si sottolinea che si fa riferimento alle norme igienico-alimentari dell'H.A.C.C.P. stabilite dall'ULSS e dalla 

legge n. 155 del 13/06/97 
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