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PREMESSA

CHE COS  ’E’ IL P.T.O.F.?

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il “documento fondamentale costi-

tutivo dell’identità  culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche” ed esplicita la

progettazione curricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano

nell’ambito della loro autonomia coerentemente con le direttive ministeriali e tenendo

conto del contesto storico, geografico, sociale, economico e culturale del territorio e

delle esigenze formative dell’utenza. Costituisce una direttiva per l'intera comunità

scolastica; delinea l'uso delle risorse della scuola  e la pianificazione delle attività cur-

ricolari, extracurricolari, di sostegno, recupero e formazione integrata.

Il P.T.O.F. ha come riferimento normativo la legge n. 107/2015.

La dimensione triennale del P.T.O.F. rende necessario mantenere due piani di lavoro

tra loro intrecciati: uno destinato ad intrecciare l’offerta formativa a breve termine e

comunicare alle famiglie e agli alunni lo status della scuola, i servizi attivi, le linee pe-

dagogiche che si è scelto di adottare; l’altro è orientato a disegnare lo scenario futu-

ro, l’identità della scuola auspicata al termine del triennio di riferimento e i processi di

miglioramento continuo che si intendono realizzare.

L'itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola caratte-
rizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. La
presenza, sempre più diffusa, degli istituti comprensivi consente la progettazione di un unico curri-
colo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. Ne-
gli anni dell'infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l'esperienza vissuta dei bambini
in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all'interno di un
contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di compe-
tenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei.

(Dalle Indicazioni del Curricolo 2012: Continuità ed unitarietà del curricolo pag 12)

Legge 107/2015:

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costi -
tuito dai sevizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e
alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disu-
guaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazio-
ne tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, dalla promozione della qualità dell'offerta
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educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle fami-
glie, attraverso:...

STORIA

La nostra scuola è stata voluta dalla Parrocchia con la presenza delle Suore Orsoline

ed è situata nella zona Sud di Verona, nel paese di Cadidavid. L'edificio è di proprietà

del Comune ed è stato ristrutturato a norma di legge nell'anno 2003.

La scuola privata “Mons. Aldrighetti”:

• è stata riconosciuta scuola paritaria nell’anno 2000/2001;

• è gestita privatamente da un Comitato di Genitori;

• aderisce alla FISM, Federazione Italiana Scuole Materne.

IDENTIT  À   E MISSION DELLA SCUOLA  
“Crediamo nell’educazione del bambino, cittadino del mondo. 
Attraverso la cooperazione nel territorio tra scuola/famiglia e tra famiglie nell’accoglienza di cia-
scuno come persona diversa e unica”.

La nostra è una scuola paritaria di ispirazione “cattolica” in quanto: 

• inserita all’interno della Comunità parrocchiale di San Giovanni Battista in Ca-

didavid;

• la giornata scolastica è scandita da routine che prevedono momenti di pre-

ghiera;

• la metodologia educativa si  ispira ai valori  cristiani ed è condivisa da tutti  i

membri della comunità Scolastica;

• il valore aggiunto di questa scuola è il percorso religioso che segue le festività

cattoliche.
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Il bambino e la sua famiglia si sentono così parte della “comunità scuola”, ma anche 

di una comunità più grande che è la “comunità parrocchiale”.

LA SCUOLA DELL’INFANZIA E’ IL LUOGO CHE:

• promuove l'educazione integrale del bambino;

• pone al primo posto i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà, della

tolleranza e della pace;

• incoraggia l'autonomia, il rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente e la solidarietà

per il bene comune;

• concorre alla formazione della personalità promuovendo IDENTITÀ, AUTONO-

MIA, COMPETENZA: è luogo di tutti e per tutti;

• si propone un risultato educativo che non sia prodotto dal solo ambiente scola-

stico o dalla sola famiglia ma, da una collaborazione attiva di tutte le compo-

nenti educative;

• instaura un rapporto di continuità verticale con le due scuole primarie e l’asilo

nido del territorio per agevolare un percorso il più sereno possibile al bambino;

• promuove un primo approccio alle conoscenze culturali;

• fino al 2002 ha seguito gli orientamenti dell'attività educativa nella scuola sta-

tale, dal 2004 le indicazioni della riforma Moratti, successivamente le indica-

zioni per il curricolo del 03/08/2007 e infine le “nuove indicazioni per il currico-

lo”, promulgate il 31/08/2012.

IDEA DI BAMBINO

La nostra scuola pone al centro dell'azione formativa il

bambino e la bambina. La scelta di questi termini mette

in  rilievo  l'attenzione che si  vuole  dare  all'individualità

dell'alunno con le sue diverse manifestazioni di interessi,

curiosità ed aspettative, in modo che il percorso educati-

vo e di apprendimento promuova e valorizzi tutte le com-

ponenti della personalità. Di qui l'esigenza di guardare all'alunno non solo come sog-

getto portatore di abilità e conoscenze, ma anche e soprattutto come PERSONA do-

tata di una propria identità culturale, sociale ed affettiva che la scuola ha il dovere di
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rispettare, di valorizzare e di arricchire tenendo conto della sua storia passata e pre-

sente, anche e soprattutto con piani personalizzati delle attività educative.

IL CONTESTO

La scuola dell'Infanzia paritaria Mons. Aldrighetti è ubicata a Cadidavid in via Vittorio

della Vittoria n° 12, proprio nel centro del paese.

Cadidavid è una frazione del comune di Verona sud. Il quartiere è abitato da circa

8000 persone. Dal punto di vista demografico è un paese che sta crescendo. Infatti,

negli ultimi anni sono arrivate nuove famiglie anche da paesi lontani; alcune famiglie

si sono integrate bene nella nostra comunità mentre per altre ci sono ancora delle dif-

ficoltà. La condizione socio-economica delle famiglie è nella media con qualche caso

di situazione svantaggiata. Per questi casi di difficoltà la nostra parrocchia attraverso

la CARITAS offre uno sportello di ascolto e la distribuzione di generi alimentari e ve-

stiario.

La nostra scuola rappresenta per l’intero paese un importante realtà di socializzazio-

ne, considerando che è l’unica scuola dell’infanzia presente nella comunità.

ORGANIZZAZIONE, 
RISORSE E GESTIONE DELLA SCUOLA

SPAZI

Nella nostra scuola ogni ambiente è pensato ed organizzato per favorire l’autonomia

del bambino. Lo stabile è disposto su tre piani:

• piano sotterraneo: n. 1 sala gioco con servizi e magazzino materiale per puli-

zie; n. 1 cantina adibita da archivio e magazzino;

• piano terra: ingresso, n. 1 servizio per bambini, n. 1 servizio per il personale,

n. 1 segreteria, n. 1 sala gioco, n. 1 cucina + dispensa + lavanderia, n. 1 spo-

gliatoio del personale ausiliario, n. 1 dormitorio;

• primo piano: n. 5 sezioni, n. 1 aula per la biblioteca dei bambini e laboratorio di

inglese, n. 2 servizi per bambini, n. 1 servizio per le insegnanti e la direzione;

• Il collegamento fra i tre livelli è reso possibile da due scale e da un ascensore;
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• La scuola è dotata di un ampio cortile esterno attrezzato, con giochi mobili e

semimobili, e giardino.

IL TEMPO DELLA SCUOLA

La scuola dell’infanzia è aperta da settembre a giugno e si adegua al calendario sco-

lastico della Regione Veneto, eventualmente modificato (Legge n.59797, art 21) ed

approvato dall’Istituto Comprensivo “Primo Levi” del nostro paese.

La prima settimana di settembre è dedicata alla programmazione e organizzazione

delle attività da parte del corpo docente. Per consentire il graduale inserimento dei

bambini, la nostra scuola inizia nella seconda settimana di settembre con orario ridot-

to. Gli orari del periodo di inserimento vengono comunicati alle famiglie durante l’as-

semblea dei genitori nel mese di giugno dell’anno scolastico precedente.

La giornata del bambino a scuola

Durante la giornata sono vissuti i seguenti momenti:

Dalle alle Descrizione

7:30 8:30 L’accoglienza avviene nel salone (prescuola).

8:30 9:00 Accoglienza nelle sezioni o, tempo permettendo, in cortile, con 
la presenza delle proprie insegnanti.

9:00 9:30 Momento del calendario e della conta.
Importante per far capire al bambino il concetto dello scorrere 
del tempo e per porre attenzione sulla assenza degli amici.

9:30 9:50 Servizi igienici e poi merenda in sezione (con frutta, yogurt …).

9:50 11:20 Attività di sezione.

11:20 11:40 Servizi igienici.

11:40 12:20 Momento del pranzo in sezione.

12:20 13:30 Momento del gioco spontaneo e organizzato.

12:30 13:00 Uscita intermedia giornaliera (per chi ne avesse necessità).

13:00 13:15 Servizi igienici per bambini piccoli e riposo pomeridiano.

13:30 13:45 Servizi igienici per bambini medi e grandi.

13:45 15:15 Attività di sezione e intersezione. Piccoli a letto.

15:15 15:30 Merenda in sezione
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15:40 16:00 Uscita: le sezioni degli orsetti, dei pappagalli, dei canguri resta-
no all’interno della classe, mentre le sezioni delle coccinelle e 
dei delfini scendono nel corridoio 

Nella scuola sono previsti progetti laboratoriali di potenziamento dell'offerta formativa

che coinvolgono ogni alunno con cadenza settimanale e, a seconda del laboratorio,

possono avere durata di 4- 6 mesi. Ogni laboratorio dura un massimo di 50 minuti nel

rispetto dei tempi di attenzione del bambino.

Servizi aggiunti

Servizi di orario anticipato - È previsto l’anticipo orario dalle 7.30 alle 8.30 per le fa-

miglie che ne fanno richiesta; il servizio è a pagamento.

“Anticipo a spot” - È possibile usufruire del servizio di orario anticipato anche sal-

tuariamente avvisando preventivamente le insegnanti o la coordinatrice; il servizio è

a pagamento.

Servizi di orario posticipato - L’orario posticipato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 è

per le famiglie che ne fanno richiesta; il servizio è a pagamento. I bambini interessati

si fermeranno direttamente a scuola, dove una educatrice li intrattiene con giochi e

simpatici passatempi.

“Posticipo a spot” - È possibile usufruire del servizio di orario posticipato anche sal-

tuariamente avvisando preventivamente le insegnanti o la coordinatrice. Il servizio è

a pagamento.

Scuola estiva – Nel mese di Luglio è attivo il servizio di scuola estiva com tante e

ricche attività di vario genere per i bambini. Gli spazi, gli orari ed il personale sono

quelli dell'anno scolastico, quindi conosciuti ai bambini.
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ISCRIZIONI E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI

Iscrizioni

Le iscrizioni sono accolte, verso metà gennaio, dalla coordinatrice didattica e dalla

segretaria.

Alla scuola dell’infanzia, statale o paritaria, si possono iscrivere i bambini di età compresa tra i
tre e i cinque anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
I provvedimenti legislativi del 2008 e, soprattutto, un Regolamento di attuazione dell’art. 64 della
legge 133/2008 (dpr 89/2009) ne hanno però consentito il ripristino a partire dall’anno scolastico
2009-2010. Ora, pertanto, con l’anticipo di ammissione alla scuola dell’infanzia, possono iscri-
versi e partecipare alle attività educative fin dall’inizio dell’anno scolastico i bambini con una età
minima di due anni e quattro mesi (compiranno tre anni di età entro gli otto mesi successivi e, co-
munque, entro il 30 aprile). Per l’accoglimento in anticipo nella scuola dell’infanzia di bambini
che compiono i tre anni dopo il 31 dicembre, si devono, però, verificare due condizioni: che sia
stata data la precedenza di ammissione ai bambini nati entro il 31 dicembre e che vi siano posti
disponibili nella scuola. Nel caso in cui il numero dei nati dopo il 31 dicembre (anticipatari) sia
superiore al numero dei posti disponibili, l’ammissione avviene secondo criteri di precedenza defi-
niti  preventivamente da ciascuna scuola. Per favorire l’accoglienza di bambini anticipatari  la
scuola deve inoltre disporre di spazi adeguati e prevedere apposite condizioni di accoglienza per
loro.

Criteri di iscrizione

Nel caso il  numero di nuove iscrizioni superasse la disponibilità di  capienza della

scuola, per l'ammissione si useranno i seguenti criteri di priorità:

1. Priorità ai bambini di 5 anni;

2. Compimento dei tre anni entro il 31 dicembre dell'anno di iscrizione;

3. Portatori di handicap e di disagio sociale residente nel territorio di Cadidavid;

4. Presenza di fratelli a scuola;

5. Presenza di un unico genitore nel nucleo familiare e residenza nel territorio di

Cadidavid;
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6. Residenza nel territorio di Cadidavid e lavoro di entrambi i genitori:

• entrambi a tempo pieno annuale;

• uno a tempo pieno annuale e uno part-time annuale;

• uno tempo pieno annuale e uno stagionale;

• entrambi part-time;

• uno tempo pieno annuale e uno non lavoratore;

• uno part-time e uno non lavoratore;

7. Residenza nel territorio di Cadidavid;

8. Residenza fuori dal territorio di Cadidavid, qualora la richiesta di iscrizione sia

motivata dalla sede di lavoro dei genitori e/o presenza di parenti in zona;

9. In caso di parità si provvederà al sorteggio, dopo la convocazione dei genitori

interessati, da parte del Comitato di Gestione.

Le domande non soddisfatte verranno mantenute in graduatoria in una lista d'attesa.

Domande d'ammissione pervenute fuori dal periodo previsto per le iscrizioni saranno

prese in considerazione dal Comitato di Gestione ed eventualmente messe in coda

alla lista d'attesa.

Criteri per la formazione delle sezioni

• Numero equilibrato tra maschi e femmine;

• Fratelli e gemelli assegnati in sezioni diverse;

• Età dei bambini presenti nella sezione, avendo cura di formare, nel limite del

possibile, sezioni di tre età diverse;
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• Successivamente alla formazione delle sezioni non potranno avvenire sposta-

menti di bambini da una sezione all’altra ad esclusiva di particolari casi vagliati

dalla Coordinatrice, dalle Insegnanti e dal Comitato di Gestione.

ORGANIGRAMMA E RISORSE UMANE

Insegnanti di sezione
sezione orsetti
sezione canguri
sezione pappagalli
sezione coccinelle 
sezione delfini

Insegnante Gabriella De Vecchi
insegnante Erika Moratti
insegnante Sara D’Urso (sostituzione maternità)
insegnante Tullia Rinaldi
insegnante Giada Garmilli

Insegnante di sostegno Lucia Ricci

Insegnanti esterne di laboratorio: 
- Psicomotricità
- Inglese

Anna Salvagno
Judith Henry

Coordinatrice
Aiuto-coordinatrice

Simonetta Anzolin
Antonietta Zardini

Segretaria Daniela Bertoni

Cuoca Monica Finato

Aiuto Cuoca Liana Benedetti

Ausiliarie Lorella Venturi e Nicoletta Ferrari

Volontaria Suor Priscilla

Assistente post-scuola Sara Bonomi

Orario del personale

• Coordinatrice e aiuto-coordinatrice, rispettivamente 23 e 22 ore settimanali;

• Le insegnanti di sezione 32 ore frontali, settimanali;

• L'insegnante di sostegno 32 ore settimanali;

• La segretaria 16 ore settimanali;
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• La cuoca 25 ore settimanali;

• L'aiuto cuoca 20 ore settimanali;

• Le ausiliarie Lorella Venturi e Nicoletta Ferrari, rispettivamente 25 e 20 ore

settimanali;

• La volontaria 25 ore settimanali;

• L'assistente 10 ore settimanali.

Comitato di gestione

Il comitato di Gestione viene eletto ogni 3 anni ed è composto da:

• 3 rappresentanti dei genitori eletti dall’Assemblea dei Genitori (Milanese Anita,

Orsato Dino, Colavita Alessandra);

• coordinatrice e aiuto-coordinatrice (Anzolin Simonetta, Zardini Antonietta);

• un delegato del parroco (Dalle Pezze Maria Lorenza);

• il parroco (Mons. Todeschini Ottavio);

• un rappresentante della Circoscrizione (Caloi Silvio);

• la segretaria della scuola (Bertoni Daniela).

Tra i membri rappresentanti dei genitori, successivamente in sede di Comitato, ven-

gono eletti il Presidente (Milanese Anita) che è il legale rappresentante della scuola,

il vice Presidente (Orsato Dino).

Questo Comitato di Gestione resterà in carica fino a novembre 2018.

RISORSE FINANZIARIE

La scuola per soddisfare il proprio fabbisogno può ricorrere a varie fonti di finanzia-

mento; tra queste le principali sono:

• contributo mensile da parte dei genitori (138,00);

• iscrizioni annuali per un importo di 200,00 euro;

• contributi erogati da: stato, regione, comune.

Retta di frequenza

La scuola non ha scopi di lucro.
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La retta si versa con bonifico bancario, anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, ed è

stabilita dal comitato di gestione.

La quota d’ iscrizione è di € 200,00 (per assicurazione, materiale didattico).

La retta è di € 138,00 ed è comprensiva dell'attività di psicomotricità per tutti i bambi-

ni e del laboratorio di inglese con insegnante madrelingua per i bambini grandi.

La retta ridotta è di € 90,00 (in caso d’assenza di tutto il mese).

Due fratelli versano € 216,00.

LINEE GUIDA DEI PERCORSI
EDUCATIVO-DIDATTICI

Il nostro curricolo corrisponde al progetto formativo che progettiamo, realizziamo e

documentiamo nella nostra realtà educativa.

Valori del Vangelo

La nostra scuola, essendo di ispirazione cristiana, pone nella figura di Gesù la guida

principale che ispira l’azione educativa-didattica delle insegnanti verso gli alunni. Le

insegnanti predispongono il  Progetto Religioso (IRC) per accompagnare i bambini

alla scoperta di Dio Padre e dei valori del Vangelo (indicazioni Nazionali per il currico-

lo per la scuola dell’infanzia allegate al DM 31/7/2007).

La cultura del rispetto

• rispetto per il bambino come soggetto che collabora attivamente alla propria

crescita ed al proprio sviluppo psicofisico-etico e culturale;

• rispetto come valore formativo per il bambino stesso: nel quotidiano impegno

dei docenti e di tutti coloro che sono nella scuola. Questo valore viene attuato

tramite obiettivi formativi e specifici di apprendimento, con particolare attenzio-

ne al rispetto verso: 

◦ di sé;

◦ del compagno;

◦ dei genitori;

◦ degli insegnanti;

◦ dell’ambiente;

◦ della natura;

◦ delle cose;

◦ della salute;
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◦ delle regole condivise; ◦ delle  modalità  che  consentano

l'interazione sociale.

Valore dell’accoglienza

L'accoglienza è un momento fondamentale all'interno della Scuola dell'Infanzia poi-

ché è lì che si creano le basi del rapporto di fiducia tra il bambino e gli insegnanti.

Qui l'esperienza scolastica diventerà opportunità di vita sociale fondamentale ed il la-

vorare a scuola sarà occasione privilegiata su cui sviluppare il pensiero autonomo, la

creatività, la stima di sé.

Valore dell’inclusività

Con riferimento alla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e alla successiva Cir-

colare  Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 la prospettiva è quella di attuare una scuo-

la inclusiva che sia di tutti e di ciascuno, considerando l'accoglienza della diversità

come un valore irrinunciabile. Particolare attenzione verrà riservata a chi ha maggior-

mente bisogno di aiuto sforzandosi di rendere tutto talmente flessibile da accogliere il

nuovo venuto, in modo tale che ogni momento diventi occasione di maturazione e di

crescita individuale e collettiva. Con la prospettiva inclusiva vogliamo condividere e

coinvolgere attivamente nella progettazione dell'offerta formativa della scuola, le fa-

miglie dei bambini e il territorio: associazioni, presidi socio-sanitari, enti locali, orga-

nizzazioni sportive. Con le famiglie condivideremo il senso del percorso formativo dei

figli, mentre a livello territoriale si tratterà di costruire quella rete di conoscenze e ri-

sorse che possono ampliare il campo delle possibili occasioni di formazione e valo-

rizzazione della specificità.

Il lavoro di personalizzazione ed inclusione si esprimerà attraverso il PAI (Piano An-

nuale per l'Inclusione) che diventerà parte integrante del PTOF.

Finalità della scuola dell’infanzia

La nostra scuola predispone all’interno del Piano dell’Offerta Formativa le finalità po-

ste dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Per ogni bambino e bambina la

scuola promuove:
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MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ (saper essere)

Consolidare l'identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io,

stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi si -

curi in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi ed a essere riconosciuti

come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di iden-

tità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio,

membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, ca-

ratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.

SVILUPPO DELL’AUTONOMIA (saper fare)

Sviluppare l'autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddi-

sfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e

frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti

ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare

scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.

SVILUPPO DELLE COMPETENZE (abilità e conoscenze)

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domanda-

re, imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione e il

confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e compren-

dere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in

tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immagi-

nare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi

diversi.

SVILUPPO DELLA CITTADINANZA E DELLA  COSTITUZIONE (io con gli altri)

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l'altro da sé e attribuire

progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della

necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fon-

dato sulla reciprocità dell'ascolto, l'attenzione al punto di vista dell'altro e alle diversi-

tà di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le
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fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell'am-

biente e della natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l'organizzazione di un

ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professio-

nalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la co-

munità.

LE FASI DELLA PROGRAMMAZIONE

Gli obiettivi esplicitati nella programmazione annuale sono legittimati dalle Indicazioni

Nazionali per il Curricolo 2012 nella quale sono descritti i campi di esperienza su cui

elaborare la programmazione didattica.

Fasi:

• Osservazione iniziale per individuare i bisogni educativi dei bambini;

• Identificazione del “campo di esperienza” e dei traguardi di competenza e/o i

traguardi IRC (insegnamento religione cattolica);

• All'interno dei traguardi, vengono individuati gli obiettivi di apprendimento;

• A questo punto si pensa alle varie attività  (compiti autentici) che si possono

proporre ai bambini, mirate a far raggiungere gli obiettivi di apprendimento;

• Osservazione finale per la valutazione degli apprendimenti;

• Documentazione.

Osservare, valutare, documentare

L’attività di valutazione nella nostra scuola risponde ad una funzione di carattere for-

mativo che riconosce, accompagna, descrive documenta i processi di crescita, evita

di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata ad esplorare

ed incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Lo strumento privilegiato è

l’osservazione occasionale e sistematica mediante la quale conosciamo sempre più i

bambini. 

Un’autovalutazione continua della scuola, unitamente alla valutazione esterna e alla

rendicontazione sociale, permettono un miglioramento continuo della qualità educati-
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va per modificare o consolidare le scelte fatte, in ordine ad obiettivi, modalità operati-

ve, strategie e strumenti. La documentazione va intesa come processo che produce

tracce, memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibile le modalità

e i percorsi di formazione e permettono di apprezzare i progressi dell’apprendimento

individuale e di gruppo. Per documentare i progetti vengono prodotte fotografie, vi-

deoregistrazioni, elaborati dei bambini, cartelloni.

CAMPI DI ESPERIENZA:

1 - Il sé e l’altro - In questo campo si fa riferimento all'identità personale, alle grandi

domande esistenziali, al senso morale anche attraverso la scoperta dell'altro come

bambino, rispettandone la diversità di lingua, di tratti, di tradizioni, di stili di vita, ecc.

2 - Il corpo e il movimento - E’ riferito al sé fisico, al controllo del corpo, alla scoper-

ta delle sue funzioni e potenzialità attraverso sia l'esperienza sensoriale e percettiva

(il movimento e i gesti mimici), sia le attività informali (di routine e di vita quotidiana),

la vita e i giochi all'aperto.  In parallelo la scuola dell'infanzia mira a sviluppare l'edu-

cazione alla salute, aiutando il bambino a capire e interpretare i segnali del corpo e

ad averne cura attraverso una corretta alimentazione e all'igiene personale.

3 - Immagini-suoni-colori -  In questo campo si fa riferimento ai diversi linguaggi

espressivi come la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipo-

lazione, la trasformazione dei materiali, le esperienze grafico-pittoriche, i mass-me-

dia, … per educare al senso del bello, alla conoscenza di sé, degli altri, della realtà.

La scuola favorisce l'incontro dei bambini con l'arte, la musica e altre forme di comu-

nicazione.

4 - I discorsi e le parole - In questo campo si fa riferimento alla comunicazione ver-

bale, sia orale che scritta, attraverso la consapevolezza della lingua materna e di al-

tre, consolidando l'identità personale e culturale ma aprendosi verso altre culture.

5 - La conoscenza del mondo - In questo campo si fa riferimento all'esperienza del-

la realtà in chiave logica e scientifica, sia attraverso azioni quali raggruppare, compa-

rare, contare e ordinare (rappresentando attraverso disegni e parole), sia attraverso

l'organizzazione spazio-temporale e fisica del mondo naturale.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

17



SCUOLA DELL'INFANZIA “MONS. ALDRIGHETTI”  
PTOF 2016-2019  

1 - Il sé e l’altro

Il bambino:

• gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi,

sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini;

• sviluppa il  senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i

propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato;

• sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della fami-

glia, della comunità e le mette al confronto con le altre;

• riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a ri-

conoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta;

• pone domande sui temi esistenziali e religiosi, su ciò che è bene o male, sulla

giustizia e raggiunge una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle

regole del vivere insieme;

• si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove

con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modu-

lando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e

con le regole condivise;

• riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i

servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.

2 - Il corpo e il movimento

Il bambino:

• vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicati-

vo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia

nella gestione della giornata a scuola;

• riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di svilup-

po e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione;

• prova piacere nel movimento e sperimenta schemi postulai e motori, li applica

nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in gra-

do di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto;
18
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• controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei

giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressi-

va;

• riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e

in movimento.

3 – Immagini-suoni-colori

Il bambino:

• comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il lin-

guaggio del corpo consente;

• inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la

pittura e altre attività manipolative;

• utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative;

• esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie;

• segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di

animazione ecc.);

• sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte;

• scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione mu-

sicale utilizzando voce, corpo ed oggetti;

• sperimenta  e  combina elementi  musicali  di  base,  producendo semplici  se-

quenze sonoro-musicali;

• esplora i primi alfabeti musicali utilizzando anche i simboli di una annotazione

informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.

4 - I discorsi e le parole

Il bambino:

• usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende paro-

le e discorsi, fa ipotesi sui significati;

• sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni at-

traverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative;
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• sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, cerca

somiglianze e analogie tra i suoni e i significati;

• ascolta  e comprende narrazioni,  racconta e inventa storie,  chiede ed offre

spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e definire regole;

• ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e speri-

menta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia;

• si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunica-

zione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi

media.

5 - La conoscenza del mondo

Il bambino:

• raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica al-

cune proprietà, confronta e valuta quantità;

• utilizza simboli per registrarle, esegue misurazioni usando strumenti alla sua

portata;

• sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana;

• riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire cosa potrà succede-

re in un futuro immediato e prossimo;

• osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fe -

nomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti;

• si interessa a macchine e strumenti tecnologici,  sa scoprirne le funzioni e i

possibili usi;

• ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia

con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e

altre quantità;

• individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc;

• segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.)

La nostra Scuola dell’infanzia per “concorrere all’educazione armonica e integrale dei

bambini e delle bambine” tiene presente e cura anche la dimensione religiosa. La no-

stra proposta educativa si ispira al Vangelo di Gesù ed è ancorata ad una precisa vi-

sione della vita e della persona.

La nostra scuola promuove la maturazione dell’identità  della dimensione religiosa,

valorizzando le esperienze personali, orientando i bambini e le bambine a cogliere i

segni espressivi della religione cristiana/cattolica, ed eventualmente di altre espres-

sioni religiose, presenti nell’ambiente.

L’I.R.C. NEI 5 CAMPI DI ESPERIENZA

Il sé e l’altro: le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme

Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l'insegnamento di Gesù, da cui appren-

de 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 e il movimento: identità, autonomia, salute

Riconosce nei segni del corpo l'esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a

manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l'immaginazione e le emozio-

ni.

Immagini, suoni, colori: gesti arte, musica, multimedialità

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della

vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter per

poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.

I discorsi e le parole: comunicazione, lingua, cultura

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano ascoltando semplici racconti biblici, ne

sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunica-

zione significativa anche in ambito religioso.

La conoscenza del mondo
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Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e

da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di re-

sponsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza.

METODOLOGIA

La metodologia educativa che caratterizza la nostra Scuola si avvale di più compo-

nenti:

• il bambino costruisce la propria competenza attraverso l’azione, l’esplorazio-

ne, il contatto. Si ribadisce l’importanza del gioco e della dimensione ludica

che sostengono il  piacere di esprimere emozioni e sentimenti, di esercitare

abilità, di apprendere modi di stare con gli altri. Anche il procedere per prove

ed errori diventa irrinunciabile occasione per consentire al bambino, opportu-

namente guidato, di affinare strategie per apprendere, quando motivato da cu-

riosità ed interesse;

• l’organizzazione flessibile del progetto didattico, un progetto annuale che pone

le basi delle attività che verranno proposte durante l’anno, ma che ogni inse-

gnante personalizza in base ai bisogni rilevati dal gruppo classe.

• l’approccio metacognitivo con la quale si sviluppa l’abilità di imparare ad impa-

rare, stimola la curiosità e la motivazione al sapere, saper fare, saper essere e

valorizza la molteplicità delle intelligenze;

• la scelta di avere sezioni eterogenee per favorire la facilitazione di modalità

cooperative e di tutoraggio fra bambini di diversa età;

• una significativa relazione personale tra i pari e con tutte le insegnanti che cer-

cano di adottare strategie per favorire l’inclusione di tutti;
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• l’osservazione dei bambini per rilevarne le potenzialità, gli apprendimenti av-

venuti e/o le eventuali difficoltà. Attraverso la valutazione, si documentano i

processi di crescita dei bambini e il divenire dell’istituzione scolastica, anche in

un’ottica di rendicontazione sociale;

• esperienze di laboratorio in intersezione per età omogenea con il piccolo grup-

po per raggiungere risultati più efficaci;

• la presenza di insegnanti esterni specializzati nella gestione dei vari laboratori

che la scuola propone e che vanno ad arricchire l’offerta educativa e didattica. 

LA NOSTRA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

La programmazione è flessibile e prevede momenti di attività in sezione (gruppi ete-

rogenei) e momenti di intersezione (gruppi omogenei), tenendo sempre presenti le

necessità dei bambini.

Viene condivisa con i genitori all'inizio dell'anno scolastico in occasione della prima

assemblea.

Le attività didattiche si svolgono in di-

verse modalità:

• attività di sezione;

• attività di intersezione;

• attività in laboratorio.

Ognuna offre diverse opportunità per il bambino di fare esperienze sia a piccolo che

a grande gruppo, sia per età omogenee che eterogenee.

Il tema della programmazione viene scelto dal collegio docenti.

I NOSTRI PROGETTI

Progetti fondativi che permangono ogni anno

Progetto accoglienza (bambini di 3 - 4 - 5 anni)
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La Scuola è dotata di un “progetto di Accoglienza” per tutti i bambini, in particolare

modo per i nuovi iscritti, finalizzato a:

• rispondere ai bisogni della persona: appropriarsi dello spazio in cui si muove,

sentirsi parte del gruppo, sentirsi  oggetto di attenzione da parte degli inse-

gnanti e delle persone significative che operano nella scuola;

• rispondere ai bisogni della vita della scuola attraverso la comprensione e il ri-

spetto delle regole di comportamento condivise dalla comunità scolastica.

Il Progetto di Accoglienza prevede che i nuovi iscritti anticipino l’inizio dell’anno scola-

stico in modo tale  che possa vivere questo momento speciale  da protagonista. I

bambini vengono accolti dagli insegnanti in sezione, i quali, attraverso giochi di ag-

gregazione creano un clima favorevole alla formazione del senso di appartenenza al

gruppo sezione. Nei giorni successivi i bambini vivono l’ambiente scolastico come

una continua scoperta attraverso attività  ludiche che mirano alla conoscenza degli

spazi  (sezione,  cortile,  laboratori,  palestra,  sala  di  psicomotricità,  stanza  delle

nanne).

Le situazioni ludiche vissute dai bambini offrono alle insegnanti la possibilità di osser-

vare le abilità di base che poi verranno ulteriormente indagate. Tali osservazioni con-

sentono agli insegnanti di elaborare il Piano Annuale adeguato alle reali esigenze dei

bambini.

Progetto I.R.C. (bambini di 3 - 4 - 5 anni)

Il progetto tende all’educazione armonica e integrale dei bambini curando la dimen-

sione religiosa. La nostra proposta educativa si ispira al Vangelo di Gesù ed è anco-

rata ad una precisa visione della vita e della persona. Promuove la maturazione del-

l’identità della dimensione religiosa, valorizzando le esperienze personali, orientando

i bambini e le bambine a cogliere i segni espressivi della religione cristiana/cattolica,

ed eventualmente di altre espressioni religiose, presenti nell’ambiente.

Le insegnanti sono abilitate all’insegnamento della religione cattolica attraverso un

corso biennale FISM e successivi aggiornamenti.

Progetto “Le Stagi  oni della Terra”   (bambini di  3 - 4 - 5  anni)
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I bambini impareranno ad osservare con occhi pieni di meraviglia ed a giocare con il

mondo che li circonda, individuando e imparando gli aspetti tipici di ogni stagione ed i

relativi colori. Ogni percorso verrà sviluppato attraverso attività manipolative, grafi-

che, sensoriali ecc.

Progetto “grafomotricità” ( bambini di 5 anni)

Il progetto è stato scelto per offrire ai bambini un primo approccio della mano alla

scrittura sviluppando competenze come la coordinazione oculo-manuale e la motrici-

tà fine.

Per i bambini sono messi a disposizione diversi materiali come, ad esempio, tavole

sensoriali, schede operative ecc.

Progetto “logico-matematico” ( bambini di 5 anni)

Questo progetto è stato scelto perché nella scuola dell’infanzia molti giochi alludono

alla matematica: i bambini così raggruppano, ordinano, contano, misurano, seriano e

descrivono. Vengono messi a disposizione regoli in plastica, domino, blocchi logici,

numeri di vario tipo, forme e colori.

Progetto biblioteca ( bambini 3 - 4 - 5 anni)

Il progetto si propone di offrire la possibilità ai bambini di avvicinarsi ai libri. Con un li-

bro fra le mani il bambino, prima ancora di saper leggere, sperimenta la lettura come

scoperta. Utilizza la vista, il tatto, l’olfatto e gli altri sensi, nonché la manualità attra-

verso le molteplici possibilità che il libro, già come oggetto, prima ancora che come

contenitore di storie, offre al bambino.

Ogni bambino ha la possibilità di scegliere un libro e portarlo a casa per leggerlo con

mamma e papà e di riportarlo a scuola dopo qualche giorno.

I bambini di 4-5 anni sono seguiti dalle insegnanti di sezione ed il loro progetto di let -

tura ha la durata di un intero anno scolastico.

I bambini di 3 anni sono seguiti da un’insegnante esterna alla sezione ed il loro pro-

getto inizia a gennaio e termina a maggio.
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Progetto continuità

• colloqui individuali tra insegnanti ed educatrici per scambio informazioni;

• visita dei bambini del nido con svolgimento di un’attività e merenda insieme;

• visita dei bambini grandi dell’ultimo anno a tutte le scuole del paese (A. Cesa-

ri, Risorgive);

• nelle suddette sedi le insegnanti accolgono i bambini e svolgono una attività

insieme precedentemente preparata in commissione continuità;

• colloqui con le insegnanti che accoglieranno le prime classi e relativo passag-

gio di informazioni.

Progetto fonologico (bambini di 5 anni)

Questo progetto nasce per avvicinare i bambini alla scrittura e alla lettura, attraverso

attività didattiche sulla consapevolezza fonologica delle parole. Con questo laborato-

rio i bambini grandi lavoreranno sulla segmentazione sillabica delle parole, sul rico-

noscimento della sillaba iniziale e finale, sulla conoscenza delle rime, sul riconosci-

mento del fonema, sulla segmentazione del fonema e sulla fusione fonemica.

Tutto questo attraverso percorsi motori (divisione in sillabe facendo tanti salti in altret-

tanti cerchi, ecc.), schede didattiche, cartelloni di sintesi in cui viene rappresentato il

lavoro fatto.

Progetti di potenziamento dell’offerta formativa

Progetto inglese (bambini di 4 - 5 anni)

Il laboratorio è stato creato per avvicinare i bambini alla conoscenza di questa secon-

da lingua. Vengono utilizzate storie, canzoncine mimate, giochi ecc.

È presente l’insegnante esterna Judith Henry di madre lingua per i bambini grandi,

mentre i bambini di 4 anni vengono seguiti dalle insegnanti di sezione.
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Progetto stradale (bambini di 4 - 5 anni)

Il progetto nasce dal bisogno dei bambini di diventare sempre più consapevoli delle

regole precise che bisogna conoscere e rispettare per camminare sicuri sulle strade.

Sono presenti in questo progetto le insegnanti e la Polizia Stradale. In questo proget-

to viene organizzata una uscita sul territorio (solo per i bambini di 5 anni).

I materiali utilizzati sono cd, video, schede operative ecc.

Esperienze nel territorio (visite in chiesa, uscita in paese con i vigili, visite alle scuole

primarie, visita alla biblioteca)

Uscite didattiche a tema

Progetto psicomotricità

L'educazione psicomotoria è una pratica educativa e preventiva che attraverso il gio-

co in uno spazio, un tempo, con materiali speciali e tramite il piacere del movimento

persegue il raggiungimento di obiettivi orientati allo sviluppo e al potenziamento delle

capacità di base del bambino sul piano senso-motorio, simbolico, relazionale, affetti-

vo e cognitivo.

L'attività psicomotoria viene indirizzata ai bambini per favorire il distacco dal concreto

verso il pensiero astratto, per conoscere ed organizzare l'esperienza e operare effi -

cacemente nella realtà, per favorire la socializzazione.

Gli obiettivi che si propone di raggiungere sono: evoluzione delle capacità sensomo-

torie;  aumento della sicurezza e miglioramento dell'immagine di  sé; arricchimento

delle capacità di simbolizzazione, di esplorazione e di produzione creativa; sperimen-

tazione e affinamento delle capacità  relazionali;  aumento della disponibilità  all'ap-

prendimento.

L'attività  psicomotoria verrà  effettuata da ottobre a maggio ruotando su i 9 gruppi

d’intersezione. Verrà utilizzata la palestra di psicomotricità con il materiale specifico

in essa contenuto.

27



SCUOLA DELL'INFANZIA “MONS. ALDRIGHETTI”  
PTOF 2016-2019  

È presente l’insegnante esterna Anna diplomata in psicomotricità presso la scuola

C.I.S.E.R.P.

Progetti Extracurricolari

• Progetto di psicomotricità (facoltativo, a pagamento, un pomeriggio alla setti -

mana per tutto l'anno);

• Castagnata con i genitori (una domenica di novembre);

• Festa di Natale;

• Festa di carnevale con i genitori (una domenica pomeriggio);

• Festa dei diplomi dei bambini grandi (un pomeriggio con i genitori);

• Festa di fine anno.

LE RELAZIONI

CON LE FAMIGLIE:

I genitori hanno il diritto-dovere

di  conoscere  con  precisione  il

percorso didattico ed educativo

progettato per i loro figli: hanno

perciò  il  diritto  e  il  dovere  di

chiedere informazioni precise sui contenuti e sulle modalità dell’insegnamento.

La scuola quindi fornisce tali informazioni progettando incontri con le famiglie e preci-

samente:

• assemblea generale  , con le famiglie dei nuovi iscritti nei primi giorni di settem-

bre, prima della frequenza scolastica, con la presenza dei membri del Comita-

to di Gestione e di tutto il personale;

• incontri individuali   con i genitori per la compilazione della prima parte del fasci-

colo personale, nei primi giorni di scuola, per i nuovi iscritti;
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• incontri di sezione   con le famiglie due volte all’anno (fine ottobre e marzo/apri-

le);

• colloqui individuali   con la propria insegnante, su appuntamento a richiesta del-

l’insegnante o dei genitori;

• colloqui individuali   insegnanti/genitori per i bambini grandi alla fine del triennio

scolastico;

• colloqui individuali   con le insegnanti esterne che seguono i laboratori dei bam-

bini (su richiesta dei genitori);

• consigli interclasse  , incontri con i rappresentanti dei genitori di sezione (due

volte all’anno);

• assemblea generale   con il Comitato di Gestione (due volte all’anno: novembre

e aprile);

• incontri formativi   con specialisti, psicologi, pedagogisti, neuropsichiatri, logo-

pedisti, psicomotricità, teologi ecc. (una o due volte all’anno);

• attività di coinvolgimento   nella didattica in prossimità delle feste o, all’occor-

renza, per allestire scenografie, preparare costumi, rappresentazioni teatrali

ecc.

Organizzazione degli organi collegiali

• Assemblea generale dei genitori: è formata da tutti i genitori iscritti ed è pre-

sieduta dal Comitato di Gestione; si riunisce due volte l’anno (la prima cono-

scitiva ed informativa all’inizio dell’anno scolastico e la seconda per approvare

il Bilancio consuntivo e preventivo).

• Consiglio interclasse: è formato dalla Coordinatrice didattica, dal collegio do-

centi e dai rappresentanti di sezione; si riunisce due volte l’anno.

• Assemblea di sezione: è formata dall'insegnante di sezione, i genitori e i rap-

presentanti della sezione.

• Collegio Docenti: composto da tutte le insegnanti della scuola, è presieduto

dalla Coordinatrice didattica. Si riunisce due volte al mese per deliberare sulla
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programmazione, sugli orari, sull’organizzazione, sull’aggiornamento e la for-

mazione.

CON IL TERRITORIO

La nostra scuola mantiene alcune collaborazioni con associazioni e agenzie presenti

nel territorio:

• rapporti con la nostra parrocchia, attraverso il parroco Mons. Ottavio Todeschi-

ni e il Curato Don Andrea Mattuzzi;

• collaborazione con “Anziani protagonisti del quartiere” e il Gruppo Missionario

parrocchiale;

• rapporti con il Comando della Polizia per l’educazione stradale dei bambini;

• collaborazione con psicologi e altri specialisti per eventuali necessità dei bam-

bini e dei genitori;

• l’USSL che prende visione del menù scolastico e ne suggerisce eventuali mo-

difiche;

• la Biblioteca Comunale: una volta all’anno i nostri bambini (piccoli) sono invita-

ti in biblioteca per ascoltare letture e dare inizio al progetto annuale di bibliote-

ca;

• Università di Padova e Verona: accogliamo e collaboriamo con gli studenti per

il loro tirocinio formativo.

INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola dell'infanzia, volta all'inclusione di tutti i bambini/e, promuove un clima rela-

zionale sereno e positivo improntato alla cooperazione e non alla competizione. Lo

stile educativo è basato sull'ascolto e sull'osservazione. Il concetto di “inclusione” si

applica a tutti i bambini e bambine, come garanzia diffusa e stabile di poter partecipa-

re alla vita scolastica e di raggiungere il massimo possibile in termini di apprendimen-

to e partecipazione.

Decisioni strategiche e operative:
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• occuparsi in maniera efficace ed efficiente di tutti  i bambini che presentano

una qualsiasi difficoltà di funzionamento educativo;

• accorgersi in tempo delle difficoltà e delle condizioni di rischio;

• accorgersi di tutte le difficoltà, anche di quelle meno evidenti, in tutti i bambini;

• rispondere in modo inclusivo, efficace ed efficiente alle difficoltà, attivando tut-

te le risorse dell'intera comunità scolastica e non.

La costruzione del Piano educativo individualizzato e la sua applicazione concreta

non sono delegate unicamente all'insegnante di sostegno, bensì tutti gli insegnanti

ne sono partecipi perché l'inclusione dei bambini in difficoltà riguarda tutti gli ambiti

della vita scolastica.

L'insieme della comunità scuola, composto di insegnanti, personale tecnico, bambini

e altre persone significative mobiliterà tutte le risorse disponibili, formali e informali,

per soddisfare i bisogni formativi e educativi speciali dei bambini, in relazione al tipo

e al grado di difficoltà che presentano.

FORMAZIONE, AUTOVALUTAZIONE,
INTERVENTI DI     MIGLIORAMENTO  

FORMAZIONE

L'aggiornamento professionale e le attività di formazione forniscono alle docenti stru-

menti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione, la ricerca-azione, l'inno-

vazione didattica favorendo la costruzione dell'identità della scuola stessa.

Il Piano di formazione – aggiornamento, tiene conto dei seguenti elementi:

• il bisogno di rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative, pe-

dagogiche e relazionali;

• l'attenzione alla sicurezza e alla salute nell'ambiente di lavoro;

• la necessità di ampliare e consolidare la relazione con le famiglie, il territorio e

i referenti istituzionali, con attenzione a specifiche problematiche, all'inclusione

e alle difficoltà di apprendimento;

• l'esigenza di comunicazione interculturale;
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• l'esigenza di conoscenza di nuove metodologie didattiche;

• capacità di utilizzo di tecnologie quali computer, stampanti, ecc.;

• conoscenza di prima igiene e alimentazione.

Per questi motivi il personale docente partecipa a:

• “Giornata pedagogica” di inizio anno con tutte le insegnanti delle scuole FISM;

• Corsi di aggiornamento e formazione, organizzati dalla FISM;

• Tre incontri di rete organizzati dalla coordinatrice di zona Elena Facchinetti;

• Corsi di aggiornamento per la sicurezza sul lavoro e primo soccorso e antin-

cendio proposti da ACONS;

• serate organizzate dalla scuola o dall’istituto Comprensivo del territorio che 

coinvolgono anche le famiglie.

Il personale ausiliario partecipa al corso di igiene e alimentazione proposti da 

ACONS.

La segretaria partecipa a corsi di aggiornamento riguardanti la gestione della conta-

bilità e del personale della scuola (FISM).

DOCUMENTI ALLEGATI

• copia del documento di riconoscimento della parità della scuola;

• regolamento della scuola e statuto;

• pianta definitiva della scuola (in segreteria);

• piano di evacuazione (in segreteria);

• piano annuale per l’inclusione scolastica (P.A.I.);
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• modello PEI e modello PDP;

• patto educativo di corresponsabilità (art.3 DPR235/2007);

• calendario scolastico;

• menù;

• deleghe per ritiro bambino;

• autorizzazione somministrazione farmaci salvavita.
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