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Documento elaborato dalla scuola dell’Infanzia Paritaria di Castagnole secondo quanto previsto 
dalla L. n° 107 13 luglio 2015, riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 
 
 
 
 

 
                                    
                                                
 

 
 
 

 
 
 
 

“Cav. Filippo Larizza” 
Via Tobruk 2 Castagnole di Paese - Tv-   
Tel. E Fax 0422/958160 

E. Mail Segreteria :Scuola.Larizza@Parrocchiacastagnole.It 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cav. Filippo Larizza via Tobruck 2 

31038 Castagnole, Paese - Treviso 

Tel. e Fax 0422/958160 

E. Mail segreteria: 
scuola.larizza@parrocchiacastagnole.it 

Sito: www.parrocchiacastagnole.it  

L’EDUCAZIONE È COSA DEL CUORE                      
 

mailto:scuola.larizza@parrocchiacastagnole.it
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IL DOCUMENTO
 

Legge n. 107/2015 commi 12, 14 e art. 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborato dal collegio dei Docenti per il triennio 2016-2019 (L.107/2015) nel mese di ottobre 2016 e rivisto 
annualmente. Ultima revisione: ottobre 2018. 
Approvato annualmente dal Comitato di Gestione. 
 Ultima approvazione in data___________________________ 
 
 

PTOF 

Predisposto dalla scuola entro il mese 
di ottobre e rivisto annualmente. 
Contiene la progettazione delle 
attività formative rivolte ai bambini e 
a tutta la comunità educante; così 
come, la definizione delle risorse 
necessarie al raggiungimento dei 
obiettivi stabiliti. 
 

È il documento fondamentale 
costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale della Scuola ed esplicita la 
progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e 
organizzativa. 

È coerente con gli obiettivi 
dichiarati nelle Indicazioni 
Nazionali per il Curriculum 
della Scuola dell’infanzia. 
Comprende e riconosce le 
diverse opzioni 
metodologiche, valorizza le 
corrispondenti 
professionalità e indica gli 
insegnamenti e le discipline 
per coprire il fabbisogno 
dell’organico dell’autonomia 
e dei posti per il 
potenziamento dell’offerta 
formativa. 

Indica il fabbisogno relativo ai posti del 
personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario, il fabbisogno di 
infrastrutture, attrezzature e materiali, 
così come i piani di miglioramento 
dell’istituzione scolastica. 

È elaborato dal collegio docenti sulla 
base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione ed 
amministrazione. 

Per la sua predisposizione il 
presidente promuove i 
necessari rapporti con gli enti 
locali e con le diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche del territorio. 
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IDENTITA’ STORICO – CULTURALE DELLA SCUOLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
La scuola dell'Infanzia "Cav. Filippo Larizza " è situata a 
Castagnole, frazione di Paese, in Via Tobruch n° 2. 
Telefono e fax 0422/958160    
 
L' ufficio di Segreteria è aperto dal lunedì al venerdì dalle 
ore 11.00 alle ore 13.00 o su appuntamento. 
 
La Coordinatrice riceve:  
 martedì dalle ore 8.00 alle ore 10.00  
 giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00  
o su appuntamento. 
Le insegnanti e la psicologa ricevono previo appuntamento. 
e-mail Segreteria: scuola.larizza@parrocchiacastagnole.it;  

   e-mail direzione: direzione.larizza@parrocchiacastagnole.it;  
   e-mail docenti: insegnanti.larizza@parrocchiacastagnole.it 
 
   Sito: www:parrocchiacastagnole.it 
 

 
 

RIFERIMENTI STORICI 
 
Nel 1924 il parroco Don Aristide Prior, dopo espressa richiesta di avere nella sua 
parrocchia a Castagnole l’ausilio delle suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore, 
riceve il decreto 05/06/1924 dal Vescovo Giacinto Longhin O.M.C. in cui si autorizza 
l’apertura di un oratorio pubblico e di un “asilo infantile”. 
La prima collocazione delle suore è nella casa situata in via General Piazza. Qui 
svolgono la loro missione d’insegnamento con il Carisma Proprio Di Francescane 
Missionarie S.C.  
Nel 1949 avviene il trasferimento dell’asilo con l’abitazione delle suore nella villa 
Tzikos, donata alla parrocchia dalla signora Iva Tzikos ved. De Petersen, situata in via 
C. Battisti (ora via Casanova 1). 
Nel frattempo, Castagnole cresce numericamente e villa Tzikos risulta insufficiente 
così il parroco Don Emilio Lazzaro, arrivato nel 1966, sente la necessità di offrire alla 
comunità del paese una bella e moderna scuola dell’infanzia che verrà accolta con 
gioia dalla popolazione nel 1973. Questa scuola dell’infanzia è stata realizzata per 
onorare la memoria del Cavalier Filippo Larizza; l’opera è stata realizzata grazie alla 
generosità della sua consorte e con il contributo dello stato.  
Il successivo parroco Don Gino Busatto, che ha fatto il suo ingresso a Castagnole il 
giorno 10 settembre 1988, per il sensibile incremento demografico della popolazione 
scolastica e per l’alto indice di natalità dovuto ai numerosi nuovi nuclei familiari 
venuti ad insediarsi nel nostro territorio dal 1 giugno 1999, ritenne necessario iniziare 
i lavori di rinnovamento, di ristrutturazione ed ampliamento che sono stati 
completati nel 2001. 
Nell’anno 2008 è stato eseguito un ulteriore ampliamento: un’ampia sala da pranzo 
con annessa cucina, dispensa e servizi adiacenti di supporto. Gli spazi già presenti 
sono stati ampliati e riorganizzati secondo i bisogni emergenti. Ad oggi è in grado di 
accogliere fino a 140 alunni. 
Dopo 30 anni di servizio nella parrocchia, don Gino Busatto saluta la comunità di 
Castagnole nel mese di settembre 2018 e fa il suo ingresso il giorno 04 ottobre 2018 il 
nuovo parroco e presidente pro-tempore della scuola: don Gianfranco Pegoraro. 

 

mailto:scuola.larizza@parrocchiacastagnole.it
mailto:direzione.larizza@parrocchiacastagnole.it
mailto:insegnanti.larizza@parrocchiacastagnole.it
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IDENTITÀ  

 

La scuola dell’Infanzia di Castagnole, riconosciuta Paritaria con decreto ministeriale n°488/4560 
del 15.07.2000 si propone come finalità l’educazione dei bambini in età prescolare: dai 2 anni ai 3 
anni con la Sezione Primavera e dai 3 ai 6 anni con la Scuola dell’Infanzia,  orientando la propria 
prassi educativa a favorire lo sviluppo integrale della loro personalità, secondo una visione 
cristiana della vita, nel rispetto di altre culture e professioni religiose, e come chiaramente 
sancito nelle attuali Indicazioni Nazionali del Curriculum per la Scuola dell’Infanzia. 
Essa è di proprietà della parrocchia, istituita e voluta dall’intera comunità come attività 
fondamentale e pastorale della Chiesa diocesana secondo i principi di responsabilità e di servizio, 
per offrire una valida proposta che mira a soddisfare i bisogni di istruzione e formazione ai 
bambini presenti nella comunità. 

 
 

                       
 
 
 

La finalità del percorso formativo che intendiamo offrire, è quello ”spessore educativo” che non 
privilegia la quantità delle proposte ma favorisce, del bambino attraverso lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e della cittadinanza, come stabilito nelle 
odierne Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia. Tutto ciò, contestualizzato nella propria 
realtà e con la collaborazione delle famiglie, degli enti che rendono ricchi i percorsi, intra ed extra 
scolastici a favore del bambino. 

 
In questo senso, la nostra offerta formativa vuole essere uno strumento di valido collegamento 
con le singole famiglie nel loro insostituibile ruolo educativo, fondando il proprio operare 
sul’amore alla vita e al creato, la centralità e il rispetto della persona che si definisce nelle 
relazioni, e la continua ricerca della verità e della libertà quali principi di vita cristiana che 
assieme a quelli costituzionali, definiscono l’identità della Scuola. 
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LE RISORSE DELLA SCUOLA 
COME SISTEMA INTEGRATO 

 
  

 
RISORSE 

UMANE: 
97 bambini della Scuola dell’Infanzia 
10 bambini della sezione primavera 
1 coordinatrice 
4 insegnanti curricolari 
2 insegnante part – time di sostegno 
1 operatrice socio - sanitaria (OSS) 
1 mediatrice alla comunicazione 
1 cuoca 
2 ausiliarie 
5 volontarie 
 
 
 
3 volontarie 
 

ESTERNE IN RETE: 
Parrocchia  
Collegio Zonale Docenti Zona 5 e 23 di Paese 
1 psicologa 
1 esperto in scienze motorie 
2 esperti in pratica psicomotoria 
Esperti dell’ULSS 2 di Treviso 
Esperti del centro Samarotto di Treviso  
 
 

ECONOMICHE: 
• Retta mensile frequenza del bambino (contributo 

dei genitori) 

• Contributo della Parrocchia 

• Contributo comunale 

• Contributo Regione Veneto 

• Contributo Ministeriale 
Vengono promosse dalle famiglie e dai volontari della 
Parrocchia attività ed iniziative volte al sostentamento 
della scuola. 
Enti ed associazioni private elargiscono spontanee 
donazioni. 

 

STRUTTURALI: 
L’edificio si sviluppa su un piano terra e un piano interrato. 
Al piano terra si trovano: 

• 1 salone gioco strutturato 

• 5 aule – sezione 

• 2 bagni bambini 

• 1 spogliatoio bambini 

• 1 salone polivalente adibito ad attività motoria 

• 1 aula informatica 

• 1 dormitorio 

• 1 sala da pranzo con annessa cucina e dispensa 

• 1 direzione 

• 1 segreteria 

• 1 spogliatoio per il personale con annesso bagno 

• 1 aula insegnanti 

• 3 ripostigli 
Al piano interrato si trova: 

• 1 lavanderia 

• 1 ripostiglio per il materiale delle insegnanti 
Spazi esterni: Giardino erboso con sabbionaia, giochi motori, 
casetta di legno, spazio piastrellato. 
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IL TERRITORIO DI CASTAGNOLE 
 
 
CONTESTO TERRITORIALE 
 

 
La realtà familiare di questo paese si presenta con la 
complessità che caratterizza i tempi attuali; 
nonostante ciò, permangono realtà familiari nelle 
quali sono presenti i valori tradizionali che 
caratterizzano l’identità della comunità. Il paese 
formato da questo tipo di famiglie, sta 
sperimentando l'inserimento di nuovi nuclei 
provenienti da altre realtà paesane, cittadine e 
straniere. Questa situazione ha favorito uno stile di 
apertura, di conoscenza e di confronto, creando un 
positivo movimento nella realtà sociale del paese e 
della scuola. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONTESTO SOCIALE 
 
La realtà familiare di Castagnole si presenta con la complessità che caratterizza i tempi attuali.  
Il quadro che emerge è così composto: 
-  la scuola è chiamata a favorire l’inclusione nel sistema educativo di una società sempre più complessa ed in 
continua trasformazione dove le disuguaglianze sociali tendono negli anni a riprodursi; 
 - le diversità etniche e culturali sempre più marcate nel contesto sociale dove la scuola è inserita, 
porta con sè il bisogno imminente di rispondere con un’offerta formativa sempre più individualizzata che 
risalti il valore di rispetto e soprattutto di valorizzazione dell’essere diverso; 
 - il bisogno di lavoro sempre più impellente per entrambi i coniugi all’interno del nucleo famigliare fa 
nascere spontaneamente l’ulteriore bisogno di trovare, per i propri figli, una struttura educativa che sappia 
accogliere e dare una risposta professionalmente consona alle esigenze riscontrate; 
 
 - l’aumento del numero di richieste di iscrizione per bambini che hanno bisogno di una proposta 

educativa più mirata alle caratteristiche specifiche della 
loro età cronologica, perché possono risultare da un 
punto di vista strettamente “anagrafico”, troppo grandi 
rispetto ai compagni del nido ma, troppo piccoli rispetto 
ai compagni della scuola dell’infanzia. 

- Nonostante tutto ciò, permangono realtà 
familiari nelle quali sono presenti i valori tradizionali che 
caratterizzano l’identità della comunità nelle sue origini. Il 
paese, quindi, caratterizzato da questa disomogeneità, , 

sta sperimentando il valore cristiano e civile dell’accettazione ed accoglienza di nuovi nuclei provenienti da 
altre realtà paesane, cittadine e straniere. Questa situazione ha favorito uno stile di apertura, di conoscenza e 
di confronto, creando un positivo movimento nella realtà sociale del paese e di conseguenza, anche nella 
scuola. 

In virtù di quanto esposto, la Scuola dell’Infanzia Cav. Filippo Larizza offre un servizio le cui 
caratteristiche strutturali e pedagogiche sono sempre aperte ad ulteriori adattamenti per una risposta sempre 
più consona al contesto che la ospita.. 
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CONTESTO PRODUTTIVO 
 
La situazione economica che stiamo vivendo, la precarietà nel lavoro e il costo della vita elevato, mette a 
dura prova alcune famiglie.  
Le attività lavorative predominanti sono nel settore dei lavoratori dipendenti e nel terziario, in particolare 
il lavoro dipendente è svolto in piccole-medie imprese vicine al luogo di residenza, impiegati sia nel settore 
pubblico che privato.  
Nel paese sono presenti alcune realtà artigianali, piccoli laboratori e attività imprenditoriali.  
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SERVIZI CHE OFFRE LA SCUOLA 
 

SERVIZI 

 

Attività Motoria 
 

Un insegnante per 
l’attività motoria, inviato 

dalla Cooperativa “Il 
Delfino”, convenzionata 

con la scuola, svolge 
l’attività motoria, un’ora 
alla settimana per gruppi 

di età omogenea. 
 

Sezione Primavera e 
Scuola dell’Infanzia 

 
La scuola dell’infanzia 

accogliere bambini dai 3 
ai 6 anni. 

 Inoltre, da quest’anno 
scolastico  2018-19, 

considerando la realtà 
sempre più emergente nel 
contesto, la scuola offre la 
possibilità di una sezione 
primavera che accoglie  
bambini dai 2 ai 3 anni 

Attività  
Pedagogico-Didattiche 

 
Dalle ore 9.00 alle ore 
15.30 la scuola offre 

attività con metodologia 
prevalentemente 

laboratoriale per lo 
sviluppo integrale dei 
bambini dai 2 ai 6 anni 

come stabilito nelle  
Indicazioni Nazionali e 

sulla base dei principi di 
vita cristiana riscontrati 

nel Vangelo. 
 

Attività Psicomotoria 
 

Un psicomotricista 
esterno alla scuola, 

inviato dalla Cooperativa 
“……….”, convenzionata 
con la scuola, offre 12 
sedute dalla durata di 

un’ora ognuna a gruppi 
omogenei di bambini 

medi e grandi. 
 

Pre e Post Scuola 
 

Dalle 7,30 la scuola 
accoglie i bambini in 

arrivo. Questo servizio di 
pre scuola è gratuito. 

Dalle 15,30 alle 17,00 la 
scuola offre un servizio di 
sorveglianza dei bambini 
con un contributo extra a 

carico delle famiglie.  

Trasporto 
 

È presente un servizio 
attivato per il rientro a 

casa dei bambini a 
carico delle famiglie e 
commissionato ad una 

ditta esterna. 
  

Mensa Interna 
 

La scuola è dotata di un 
servizio di cucina interna. 

Il menù è articolato su 
quattro settimane, 

annualmente vidimato 
dalla biologa nutrizionista 

dell’Ulss 2. Inoltre, il 
servizio mensa tiene 
conto delle allergie, 
intolleranze e divieti 
religiosi per quanto 

riguarda il cibo. 
 

Psicologa 
 

Presente a scuola una 
volta a settimana. In 
collaborazione con le 

insegnanti, attiva percorsi 
di potenziamento e 

prevenzione per tutti i 
bambini. Su richiesta 

svolge anche incontri con 
la famiglia. 
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RELAZIONI CON LE AGENZIE DEL TERRITORIO 

 
 

 
 
 
 

AGENZIE 
DEL 

TERRITORIO

PARROCCHIA ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

"CASTELLER" 
PAESE

ASILO NIDO E 
SCUOLA 

INFANZIA 
STATALE

"IL GIUGGIOLO"

AMMINISTRAZIO
NE COMUNALE

CENTRO 
SAMAROTTO

ULSS 2

BIBLIOTECA 
COMUNALE

LA GHIRADA

VIGILI DEL 
FUOCO

POLIZIA LOCALE

GRUPPO ALPINI 
CASTAGNOLE

"NON VOGLIO LA 
LUNA" CENTRO 

DIURNO PER 
L'ACCOGLIENZA DI 

PERSONE 
DIVERSAMENTE 

ABILI

CENTRO ANZIANI

FISM
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                 EDUCHIAMO IN SICUREZZA 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AREA GESTIONALE: 
 

✓ PRESIDENTE 
✓ COORDINATRICE / PREPOSTO 
✓ RSPP 
✓ RLS 
✓ COMITATO DI GESTIONE 

AREA DIDATTICA – EDUCATIVA: 
 

✓ COLLEGIO DOCENTI 
✓ COLLEGIO DOCENTI CON 

PSICOLOGA 
✓ COLLEGIO DI ZONA 5 – 23 
✓ CONSULTA DI RETE FISM 

AREA PARTECIPATIVA: 
 

✓ COMITATO DI GESTIONE 
✓ CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 
✓ ASSEMBLEA GENERALE DEI 

GENITORI 
✓ INCONTRI DI FORMAZIONE PER 

GENITORI 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVA PER LA 
SICUREZZA: 

 
✓ COMMISIONE COORDINATORI 
✓ COMMISSIONE PRESIDENTI 

SCUOLE PARITARIE DI TREVISO 
✓ COORDINATRICE 

AMMINISTRATIVA 
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LA COMUNITA’ 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

PRESIDENTE PRO TEMPORE: DON GIANFRANCO PEGORARO 
 

REFERENTI ESTERNI 
DEL COLLEGIO 

DOCENTI 

COLLEGIO DOCENTI 

Docenti curricolari 
SEGRETERIA 
Personale ATA 

PSICOLOGA 
Dott.ssa Padesi 

ATTIVITA’ MOTORIA 
Coop. ”Delfino” 

Insegnante 
Dott. Sandrelli 

MEDIATORE 
ALLA  

COMUNI- 
CAZIONE 

Dott.ssa Zugno 
 

COORDINATRICE PEDAGOGICO 
DIDATTICA E AMMINISTRATIVA 

De Nobili Natalina 
-  Aggiornamento: PTOF, documenti 
   HACCP, documenti privacy; 
-  Collegamento organi del    
   territorio e altre scuole FISM 
 
 

 

SEZIONE  RANOCCHIE 
Insegnante Pozzebon M 
- Aggiornamento PTOF 
- Compilazione RAV 
- Stesura PEI 
- Progetto Scienze e pensiero logico 

SEZIONE  TARTARUGHE 
Insegnante Battello S 
- Referente  dei docenti  
- Aggiornamento PTOF 
- Compilazione RAV 
- Progetto Teatro e Informatica 
- Progetto musica 
- Stesura verbali 

 

SEZIONE  PRIMAVERA 
Insegnante Pozzebon N 
- Aggiornamento PTOF 
- Compilazione RAV 

 

SEZIONE  LEPROTTI 
Insegnante Ferrari T 
- Aggiornamento PTOF 
- Compilazione RAV 
- Stesura PEI 
- Progetto Arte e Fiabe 
- Resp. Materiale Didattico 

SEZIONE  SCOIATTOLI 
Insegnante Battaglion C 
- Aggiornamento PTOF 
- Compilazione RAV 
- Stesura PEI 
- Progetto inglese ed Educ. Stradale   
- Resp. Documentazione Schede 

PART-TIME SOSTEGNO 
- Insegnante Pian F. 

- Aggiornamento PTOF 
- Compilazione RAV 
- Stesura PEI 

 

PART –TIME SOSTEGNO 
Insegnante Danesin B 
- Aggiornamento PTOF 
- Compilazione RAV 
- Stesura PEI 

 

SEGRETARIA 
VOLONTARIA 

Sig. Guizzo 

CUOCA 
Sig. Sartori 

ADDETTE 
PULIZIE 

Sig.  Michielin 
Sig. Filippetto 

VOLONTARIA PRE  
SCUOLA 

Sig.Filipetto 

VOLONTARIA POST  
 SCUOLA 

Sig. Filipetto 

VOLONTARI 
BIBLIOTECA 

BAMBINI 
Sig. Feltrin 
Sig. Severin 
Sig. Comin 
Sig. 
Vendramin 
 

RLS 
Insegnante Bettello 

CONSIGLIO DI 
INTERSEZIONE: 
▪ Coordinatrice  
▪ Docenti in servizio 
▪ Due o più genitori di 

ogni sezione 

SQUADRA PRIMO 
INTERVENTO INCENDIO 
 

Disattivazione 
circuiti elettrici e 
azione 
spegnimento: 
Sig. Sartori 
Sig. Michielin 
Sig. Filippetto 
 

Attivazione impianti 
antincendio e azione 
spegnimento: 
Insegnante Ferrari 
Insegnante Bettello 
Insegnante Pian 
Sig. Michielin 
 
 
PORTAVOCE 
De Nobili Natalina 
Ferrari 
 
 
 
 

SQUADRA PRIMO 
INTERVENTO INFORTUNIO 
 

Intervento 
infortunato: 
Insegnante Bettello 
InsegnantePian 
Sig. Sartori 
Sig. Michielin 
Sig. Filippetto 
 

Organizzazione 
intervento: 
Suor Natalina De 
Nobili 
Insegnante Ferrari 
Insegnante Bettello 
 
 
PORTAVOCE 
De Nobili Natalina 
 

COMUNICAZIONE 
SOCCORSI ESTERNI 
De Nobili Natalina 
SOSTITUTO 
Insegnante Ferrari 

VIGILANZA 
 DIVERSAMENTE ABILE 

Insegnante Danesin 
Insegnante Pian 
 
VIGILANZA IPOVEDENTE 
Sig. Zugno 
 

OPERATRICE OSS 
Deborah Borsato 

 

COMITATO DI 
GESTIONE: 
▪ Presidente 
▪ 2 membri del 

Consiglio 
Pastorale 
Parrocchiale 
▪ 1 membro del 

C.P.A.E. della 
Parrocchia 
▪ Coordinatrice 

della scuola 
▪ Un’insegnante 

per il Collegio 
delle Docenti 
▪ 3 genitori eletti 

dall’assemblea 
dei genitori 
▪ La segretaria 

 

SPECIALISTI 
PRATICA 

PSICOMOTORIA 
Coop.“Comunica” 
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2. LE RAGIONI DELL’AZIONE 
 
 
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

• Costituzione; 

• Legge n. 62 del 2000 sulla Parità Scolastica (vedere allegato) 

• Legge n. 59 del 15.03.1997, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; (vedere allegato) 

• Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8.03.1999, Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della 

Legge n. 59 del 15.03.1997; 

• Decreto legge n. 104 del 12.09.2013 recante “Misure urgenti in materia di Istruzione e 

Università e ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 128 del 8.11.2013; 

• Decreto legge n. 98 del 8.07.2011 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica 

e la perequazione tributaria” convertito con modificazioni della Legge n. 133 del 

6.08.2008; 

• Legge Costituzionale n. 1/2012; 

• Decreto legge n. 5 del 9.02.1999, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 

4.04.2012 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, in 

particolare art. 50; 

• DPR n. 233 del 18.06.1998 “Regolamento recante norme per il dimensionamento 

ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali 

dei singoli istituti a norma della Legge n. 59 del 16.07.1997”; 

• Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994, “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 

ordine e grado”; 

• Decreto Ministeriale n. 71 del 22.03.1999, Sperimentazione dell’autonomia scolastica 

– Organico funzionale; 

• Legge n. 190 del 23.12.2014, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015), in particolare commi 4 e 5; 

• Legge n. 107/2015. 
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LEGGE n°62/00: PARITÀ SCOLASTICA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
L. G. 59 DEL 15/03/97: AUTONOMIA SCOLASTICA 

D.P.R. 275/99 
                       
 
  

La scuola paritaria dell'infanzia si inserisce nel sistema pubblico dell'istruzione ed in quanto tale si 
attiene alla normativa nazionale ed europea; l'autonomia è riconosciuta alle scuole non statali che ne 
fanno richiesta. 
 
ART. 1 "... La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la 
conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita". 
 
ART. 2 "Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti... le istituzioni 
scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che a partire dalla scuola per l'infanzia, 
corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle 
famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6 ". 
 
ART. 3 " Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento 
culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, 
l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. 
 
ART. 5 "Le istituzioni ... sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema 
nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti". 
 
ART. 6 "Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti 
per il riconoscimento della parità". 
 

Le istituzioni scolastiche sono espressione di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e 
alla realizzazione dell’offerta formativa. (La legge 107/2015 è intervenuta sull’art. 3 “piano 

dell’offerta formativa” modificandone alcuni passaggi sostanziali.) 
 
ART. 1 e 2 AUTONOMIA FUNZIONALE 
 
Garantisce il successo formativo in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di 
istruzione e con le esigenze di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento/ apprendimento.  
ART. 4 AUTONOMIA DIDATTICA 
 
Definizione di percorsi formativi flessibili, funzionali alla realizzazione del diritto di apprendere e alla 
crescita educativa di tutti gli alunni e di ciascuno.  
ART. 5 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA 
 
Adozione di modalità organizzative che esprimano libertà progettuale, curando la promozione e il 
sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.  
Consiste nella progettazione e realizzazione di interventi di educazione-formazione-istruzione mirati 
allo sviluppo della persona e adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie, alle 
caratteristiche dei soggetti coinvolti.  
ART. 6 AUTONOMIA DI RICERCA SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO  
Predispone progetti di ricerca e innovazione che rispondono alle esigenze dell'offerta formativa 
dell'istruzione scolastica.  
ART. 7 RETI DI SCUOLE 
 
Accordi di reti o adesioni ad essi per accrescere tramite le collaborazioni la possibilità di fornire 
un'offerta formativa di qualità. 
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FINALITA’ FORMATIVE 
 
La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la 
risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale 
presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei 
documenti dell’Unione Europea. 
Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li 
avvia alla cittadinanza.  

(Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012) 
 

I BAMBINI 
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni 
del proprio io; stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del 
proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, 
imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica ed 
irrepetibile. Vuol dire sperimentare i diversi ruoli e forme di identità: 

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 caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti 
e ruoli. 
 
Sviluppare l’autonomia: significa aver fiducia in sé e fidarsi negli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e 
sapere 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 ed atteggiamenti sempre più consapevoli. 
 
Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 

sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, 

fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e 

tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, 

con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 
 
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 fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle 

diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un 

comportamento eticamente orientato rispettoso degli altri, dell’ambiente, della natura.  
(Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012) 

 

LA FAMIGLIA 
 

La famiglia è determinante per impostare una relazione che agisca positivamente 

nell’educazione del bambino e ne è la prima responsabile. Trova una collocazione 

qualificata nella comunità scolastica ed è invitata a condividere il progetto educativo 

partecipando attivamente proponendo, sostenendo, animando e offrendo le proprie 

competenze per un servizio che qualifichi maggiormente la scuola stessa. Inoltre è 

fondamentale il dialogo e la cooperazione con gli insegnanti per favorire il 

conseguimento degli obiettivi educativi attraverso strategie condivise e modalità 

concrete creando un ambiente accogliente ed inclusivo, rispettoso delle diversità degli stili di vita, della cultura, 

delle scelte etiche e religiose. 

 

IL TERRITORIO 
La scuola è espressione di una comunità impegnata a promuovere, mediante la cultura, la 

piena maturazione della persona umana nella totalità delle sue dimensioni, per condurla 

gradualmente ad attuare i valori autentici della vita nel rispetto e nell’armonia di sé stesso e 

degli altri.  
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PRIORITÀ 

 
Si riferiscono agli obiettivi 

generali che la scuola si 
prefigge di realizzare nel 
lungo periodo attraverso 

l’azione di miglioramento. La 
priorità che la scuola si pone 

è guidata dall’analisi 
dell’efficacia dell’azione 

educativo-didattica (guida 
RAV). 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
 
Rappresentano una 
definizione operativa delle 
attività su cui si intende agire 
con l’individuazione delle 
priorità d’azione e la 
realizzazione delle attività 
conseguenti. Costituiscono gli 
obiettivi da raggiungere in un 
breve tempo, (anno 
scolastico) riguardano una o 
più aree di processo (guida 
RAV). 
 

TRAGUARDI 
 

Riguardano i risultati attesi 
in relazione alle priorità 
strategiche. 
Si tratta di risultati previsti 
a lungo termine (2016-19) 
Essi si articolano in forma 
osservabile i contenuti 
delle priorità e 
rappresentano le mete 
verso cui la scuola tende 
nella sua azione di 
miglioramento. 
(Guida RAV) 

 
 

Ampliamento dell’Offerta Formativa 
attraverso l’inclusione di progetti e/o 
laboratori che mirino a soddisfare i 
bisogni evidenziati nel collegio delle 
docenti quali: 
1. Potenziamento delle competenze 
sociali e civiche di base sull’accoglienza 
dell’altro simile e/o diverso da se 
2. Potenziamento delle competenze 
sociali e civiche di base sulla sicurezza, 
il  benessere ed il rispetto delle regole 
dentro e fuori della scuola. 
3. Competenze digitali di base per il 
corretto utilizzo dei computer. 
4.. Consapevolezze ed espressioni 
culturali nel rapporto con l’ambiente, il 
materiale ed i compagni di gruppo. 

 

Attrezzamento della 
sala polivalente con 
materiale strutturato e 
non perché diventi uno  
attività motoria e 

psicomotoria. 
 

 
Valutare l’esito dell’impianto 
curriculare costruito lo scorso 
anno scolastico 2017-2018 con le 
scuola appartenente alla zona 5 e 
23 di Paese, sulla base dei 
traguardi di sviluppo suddivisi per 
età nei campi di esperienza 
dichiarati nelle Indicazioni 
Nazionali.     

PROGETTAZIONE PEDAGOGICO-
DIDATTICA ANNUALE: 
- Favorire in tutti i bambini, lo sviluppo 
delle competenze sociali e civiche 
sull’accoglienza dell’altro facendo 
riferimento al brano biblico (Gen. 18,1-15) 
sull’incontro tra Abramo ed il Signore. 
PROGETTAZIONE DEI LABORATORI 
POMERIDIANI: 
- Favorire nei bambini medi e grandi, lo 
sviluppo delle competenze: 

a) sociali  e civiche sulla sicurezza, 
benessere e rispetto delle regole 
attraverso il laboratorio 
sull’educazione stradale. 

b) digitali attraverso il laboratorio  sul 
corretto uso del computer. 

c) Consapevolezze ed espressioni 
culturali nel rapporto con l’ambiente, 
il materiale ed i compagni di gruppo 
attraverso il laboratorio di educazione 

psicomotoria. 
 

- Essere a conoscenza del 
materiale strutturato e 
non che si richiede per la 
messa in atto del 
laboratorio di 
psicomotricità e che 
possano eventualmente 
essere utilizzato 
nell’attività motoria. 
- Condividere i bisogni di 
materiale con il Comitato 
di Gestione a finché il 
ricavato delle iniziative 
promosse (lotteria, 
vendita di torte ed altre), 
possa essere utilizzato a 
questo fine.  
- Condividere con la 
comunità educativa il 
bisogno di materiale per 
essere a conoscenza degli 
eventuali contributi di 
materiale ricuperato e 
stabilire le priorità in 
quello da acquistare. 

 

- Concordare con il 
Collegio delle Docenti 
zonale, l’applicazione 
della piattaforma 
curriculare costruita lo 
scorso anno scolastico 
- Concordare con il 
Collegio delle Docenti 
interno, la modalità, i 
momenti e la scadenza 
nell’applicazione della 
piattaforma curriculare 
- Osservare, registrare, 
confrontare, emettere 
giudizio finale sulla 
fattibilità 
dell’applicazione della 

piattaforma curriculare. 
  

TRAGUARDI ATTESI NELLA PROGETTAZIONE 
ANNUALE: 
- Porre domande su temi esistenziali e religiosi, sulla 
diversità fisica e/o culturale e  su ciò che è bene o male; 
- Riflettere sui propri diritti-doveri e quelli altrui, sul valore 
dell’accoglienza e sulle ragioni che determinano il proprio 
comportamento 
- Ascoltare e confrontarsi con gli altri tenendo conto del 
proprio e dell’altrui punto di vista 
- Rispetta le regole di convivenza 
a) TRAGUARDi ATTESi NEL LABORATORIO  DI 
EDUCAZIONE STRADALE 
- Assumere comportamenti corretti in strada per la 
sicurezza, la salute propria e altrui e per il rispetto delle 
persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente 
- Seguire le norme dell’educazione stradale e assumersi 
responsabilità. 
b) TRAGUARDO ATTESO NEL LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
- Utilizzare il computer per eseguire semplici giochi e 
svolgere piccoli compiti, con la supervisione 
dell’insegnante. 
c) TRAGUARDO ATTESO NELLA PSICOMOTRICITÀ 
- Giocare e lavorare in modo costruttivo, 
collaborativi, partecipativo e creativo con gli altri 
bambini. 

 

 Equipaggiare la scuola 
di materiale per il 
laboratorio di 
psicomotricità che possa 
eventualmente essere 
utilizzato nell’attività 
motoria e che risponda 
alle seguenti 
caratteristiche: 
- Quantità sufficiente e 
buona qualità per 
garantire la durata nel 
tempo;  
- Strutturato e non per 
permettere lo sviluppo 
del criterio divergente;  
- Nuovo o 
eventualmente in ottime 
condizioni; 
- Acquistato dalla scuola 
o ricevuto in donazione. 

 

Migliorare la qualità del 
processo continuo di 
osservazione, registro, 
valutazione e 
progettazione delle 
attività pedagogico-
didattiche con la messa 
in pratica di uno 
strumento curriculare 
che permetta il 
raggiungimento dei 
seguenti traguardi: 
- Rispondere alle 
Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo della 
Scuola dell’Infanzia 
- Essere obbiettivi nel 
processo; 
- Snellire i tempi 
impiegati 
nell’esecuzione del 
processo; 
- Documentare e/o 
lasciare traccia del 
lavoro svolto in rispetto 
della legge sulla 
privacy.  

PRIORITÀ, OBIETTIVI DI PROCESSO E TRAGUARDI 
                                                        BAMBINI                                    STRUTTURA                      CURRICULUM 
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VISION 
Ovvero, l’identità e finalità 
della scuola che vogliamo. 
Una scuola dell’uomo e per 

l’uomo. 

•    IDEALI 

•   VALORI 

• ASPIRAZIONI 

MISSION 
Ovvero, il nostro ruolo 
nell’attuare la VISION. 

• Come adempire alla la 
VISION? 

• Con quali strategie? 

Una scuola dell’infanzia che accoglie bambini e bambine da     2 ½ a 
6 anni per un’educazione integrale della loro personalità, 

attenendosi agli orientamenti educativi e didattici Ministeriali in 
una visione cristiana della vita. 

Una scuola inclusiva, che valorizza le differenze, restando fedeli alla 
propria identità cristiana della quale i genitori sono informati. 

Una scuola che favorisce l’incontro tra realtà diverse con 
progettazioni personalizzate che mirano ad accogliere e sostenere i 

progetti di vita dei bambini con bisogni specifici. 

 
Una scuola a 
servizio della 

persona, 
in grado di 
cogliere ed 

interpretare 
 i bisogni 

sociali 
emergenti per 
dare risposta 
con le proprie 

finalità 
educative alla 
formazione di 
un cittadino 

responsabile e 
consapevole. 

 

Una scuola che  
promuove lo 

sviluppo 
integrale della 
personalità di 

ciascun bambino 
e bambina, 
stimolato a 

partecipare in 
modo attivo   

(costruttivista) 
nel proprio 
processo di 

raggiungimento 
dei traguardi di 

sviluppo 
necessari per 

renderlo sempre 
più autonomo e 

creativo nella 
soluzione dei 

problemi.    

3. LA STRATEGIA 
 

 
VISION E MISSION 

 
 
 
 
 

LA NOSTRA VISION 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fare della nostra scuola, 
un luogo di 

aggregazione culturale  
e relazionale 
per i bambini  

e le loro famiglie, 
per il personale che  

in essa opera, 
 per la comunità che 

l’accoglie ed il contesto. 
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Sviluppare la 
propria identità: 
educare alla 
socializzazione  
(integrazione, 
interazione) attraverso 
conoscenza della 
propria identità e la 
valorizzazione della 
diversità. 
 

Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è 
lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’ interno dei principi della Costituzione italiana e della 
tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle 
diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 
 

(Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012) 
 
 
 

LA NOSTRA MISSION 
 

 
 

Nel dare risposta alla Vision la nostra scuola è chiamata ad essere un polo informativo, 
formativo ed educativo mediando tra il singolo e la collettività; per favorire lo sviluppo di tutte le 

parti coinvolte nel: 
 

 
 

 
 

    SAPERE                             SAPER FARE                  SAPER 
ESSERE 

 

              
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 

 

Ovvero 
acquisizione di 

conoscenza 

Ovvero 
formazione 

competenze e 
comportamenti 
e atteggiamenti 

 

Ovvero 
formazione di 

abilità 

 

Raggiungere 
l’autonomia: scelte 

feconde valide risultato 
di un confronto 

continuo della sua 
progettualità con i 

valori che orientano la 
società in cui vive. 

 

Interiorizzare i valori: 
favorire la convivenza nei 
valori cristiani. 
 

 

 
 

Acquisire le competenze: 
abilità e conoscenze 
necessarie per capire e 
intervenire nel contesto in 
modo costruttivo. 

Per  formare il CITTADINO 
responsabile e consapevole nella 

costruzione di una collettività 
sempre più ampia e composita: 
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LA COMUNICAZIONE 
 
                                                                        

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

La nostra 
scuola 

dell’infanzia 
è partner 

della 
famiglia e 

del territorio 
nella 

crescita 
formativa 

delle 
bambine e 

dei bambini 
che accoglie. 

Con essi 
intende 

costruire 
un’alleanza 
educativa 

nel rispetto 
dei diversi 
ruoli e nel 

riconoscime
nto della 
ricchezza 

che deriva 
dal dialogo e 

dal 
confronto.   

 

SCUOLA 

FAMIGLIA 

TERRITORIO 

Tra gli operatori della scuola, la comunicazione è: 
verbale: colloqui vari formali e informali ed incontri  
nei collegi docenti, comitato di gestione, consiglio di 
intersezione, incontri zonali, coordinamento di rete, 
corsi di aggiornamento, informazione/formazione di 
nuovi operatori. 
scritta: circolari interne 
multimediale/online: sito, facebook, comunicazioni via 
mail, whatsApp. 
 

La comunicazione scuola-famiglia si realizza mediante: 
verbale: accoglienza open-day per le famiglie nuove 
interessate alla nostra offerta formativa, assemblea 
genitori, incontri di sezione, Comitato di Gestione, 
rappresentanti dei genitori, colloqui formali e non con 
le famiglie, formazione genitori. Feste, gite, mercatini, 
Sante Messe, liturgie e laboratori con le famiglie. 
scritta: Consegna di brochure, opuscolo del Ptof alle 
famiglie; moduli(iscrizione, storico del bambino, 
persone autorizzate al ritiro del bambino); 
regolamento; comunicati vari(convocazioni, uscite, 
feste ecc…), 
multimediale: presentazione con power point, 
WhatsApp, cd-dvd. 
online: sito, Facebook, comunicazioni via mail 
 

Con il territorio la scuola comunica attraverso: 
verbale: partecipazione a eventi e manifestazioni. 
Incontri vari. 
scritta: comunicati vari 
online: sito, Facebook, comunicazioni via mail 
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RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA D.P.R.275/99  
(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
L’autonomia di ricerca non rappresenta più una possibilità per le scuole e quindi un modo di 
lavorare “straordinario” e che, come tale, va autorizzato sul piano amministrativo perché́ si 
allontana dalle procedure e dalle routine prescritte da programmi ed ordinamenti, bensì il modo 
“ordinario” di lavorare, di elaborare e realizzare l’offerta formativa attraverso la ricerca – azione. 

 

Art. 6 
 

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 
delle realtà locali e curando tra l'altro:  
a. La progettazione formativa e la ricerca valutativa; 
b. La formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; 
c. L'innovazione metodologica e disciplinare;  
d. La ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e 

sulla loro integrazione nei processi formativi; 
e. La documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola; 
f. Gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;  
g. L'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali 

competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale. 
2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità 

 
curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle 
innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11. 

 
3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di 

documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo 

dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, 
sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri 

soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca. 
 

 

Questi riferimenti normativi sono importanti per capire come, oggi, l’attribuzione alle scuole 
dell’autonomia di ricerca/sperimentazione/sviluppo rappresenti un fatto rivoluzionario, perché 
comporta due cambiamenti fortemente interdipendenti: cambia la fisiologia dell’insegnamento e, 
contemporaneamente la professionalità degli insegnanti. 

La Ricerca e Sviluppo (R&S) è nata come sotto-sistema organizzativo per garantire in questo caso 
alle nostre scuole dell’infanzia, la capacità di migliorare i propri prodotti e i propri processi, 
innalzandone la qualità e/ o innovando. 
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La sperimentazione e la ricerca si orientano nelle seguenti 
aree: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lavorare in rete, con una vasta gamma di strutture territoriali (Parrocchia, Fism provinciale, Fism 

zona 5/23, Istituto Comprensivo, Ulss 2, Vigili del Fuoco, Associazione Alpini, cooperative in 
ambito educativo), costituisce  

un’opportunità di ricerca nei vari ambiti dell’educazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Organizzazione flessibile e modulare della didattica. 

❖ Approccio laboratoriale. 

❖ Personalizzazione dei percorsi formativi. 

❖ Valorizzazione di opportunità formative provenienti 

dal territorio. 

❖ Costruzione del curricolo. 

❖ Verifica e valutazione degli apprendimenti. 

 

❖ Autoanalisi di sistema. 

 

 

❖ L’integrazione/inclusione dei bambini con disabilità, con 

disagio e bisogni educativi speciali. 

❖ L’integrazione/inclusione dei bambini stranieri. 

❖ L’educazione alla salute. 

❖ L’educazione stradale. 

❖ Progetto move.it. 

❖ La sicurezza. 

❖ I linguaggi espressivi teatrali, artistici, musicali. 

❖ L’attività sportiva e motoria. 

❖ La ricerca-azione di “buone prassi” nella scuola dell’infanzia. 

❖ La conoscenza del territorio, della sua cultura e delle sue 

tradizioni. 
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Addetto al primo 
soccorso D. Lgs 81/2008 
Art.37 e DM 388/2003. 
 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE È ISPIRATA AD UN’ IDEA DI SCUOLA COME 
SVILUPPO PROFESSIONALE 

 
 
 

La formazione continua mette al centro il personale della scuola, ed è riconosciuta come un momento 

attraverso cui si promuove la qualità e lo sviluppo professionale che si rafforza attraverso lo scambio fra 

pari. Il contributo del personale può essere ottimizzato attraverso il coinvolgimento, la creazione di un 

ambiente di valori condivisi, apertura, responsabilità, riconoscimento e una cultura di fiducia. La scuola si 

impegna pertanto a scegliere i contenuti e le modalità più coerenti per organizzare una formazione 

completa a livello didattico – pedagogico, digitale, gestionale - amministrativo. I momenti formativi sono 

gestiti nell'ottica della continuità della formazione permanente, così come indicato nei documenti nazionali 

(Legge 107/2015) ed europei (Strategia di Lisbona 2010 ed Europa 2020). La nostra scuola condivide e 

supporta la prospettiva di creare un efficace profilo professionale attraverso le tre competenze chiave, 

individuate a livello europeo, che il personale della scuola deve possedere per garantire standard di qualità 

elevati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

Saper lavorare con gli altri e per gli 
altri nella prospettiva di una 
collaborazione professionale 
permanente, dell’attenzione 

all’individuo per una società equa e 
inclusiva. 

 
 

Saper lavorare con 
l’informazione, le 

tecnologie e la pluralità 
delle conoscenze. 

 

Saper lavorare con e 
nella società a livello 

locale, regionale, 
nazionale, europeo e 

mondiale. 
 

 
Formazione generale e Specifica dei 
lavoratori valida per tutte le attività - 
Secondo Accordo Stato Reg del 21/12/2011. 

Rappresentante dei 
Lavoratori per la 
Sicurezza - D. Lgs. 
81/2008 art. 37. 
 

 
 

Addetti alla prevenzione incendi - D. Lgs. 81/2008 Art. 37 e D.M. 10/03/1998- art. 37 
comm.9 D.M. 10/03/1998 - Circolare del Ministero dell’Interno del 23/02/2011 n.12653 
e Circolare Direzione Regionale Ministero dell’Interno Regione Emilia Romagna n°1014 
26/01/12 estesa a tutto il territorio nazionale come da pubblicazione sul sito Web dei 
Vigili del Fuoco. 
 

 
 

Primo Soccorso per 
l'età pediatrica 
(Pediatric Basic life 
Support). 
 
 

 

Gestione 
emergenze, come 
organizzare le prove 
di evacuazione 
periodiche. 
 
 

 

Informazione 
sull’attivazione del 
regolamento interno e 
l’uso delle procedure. 

Tutto il personale in base alle proprie mansioni e/o 
incarichi partecipa a corsi obbligatori e facoltativi di 
formazione/aggiornamento organizzati dalla FISM e 
da ULSS 2 – Treviso. 
La nostra scuola ritiene prioritario operare in sicurezza, 
infatti rispetta le normative per la sicurezza sul lavoro. 

Progetto di 
educazione alla 

sicurezza per i 
bambini. 
 
 
 

Informazione e formazione  
sul piano HACCP e sulla 
sicurezza .  
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FORMAZIONE DOCENTI e PERSONALE ATA 
 
 
 
 
Le proposte formative sono dedicate alla valorizzazione delle diverse professionalità. Si intende 

migliorare la qualità lavorativa del personale e l’organizzazione interna indirizzando positivamente le 

competenze, le risorse culturali, il senso di appartenenza, il ruolo e le responsabilità di ogni singolo 

operatore. 
 

In base ai bisogni emersi nel Collegio Docenti di plesso e nel Collegio Docenti di Zona, le docenti 
scelgono le tematiche su cui aggiornarsi con l'obiettivo di: 
 

-  Assicurare ai docenti il possesso delle conoscenze, degli atteggiamenti, degli strumenti e delle 
   competenze pedagogiche necessarie per svolgere il proprio lavoro in modo efficace; 

-  Promuovere la diffusione tra gli insegnanti di una cultura della ricerca e della riflessione; 
-  Promuovere la valorizzazione e il riconoscimento sociale della professione docente; 

-  Sostenere lo status professionale degli insegnanti. 
 

Sono stati riscontrati i seguenti bisogni educativi che saranno sviluppati e aggiornati nel prossimo triennio: 

 
- Progettazione per competenze 

 
- Processi di valutazione 

 
valorizzazione delle eccellenze e 
modulazione intervento educativo 
in casi specifici 

 
- Documentazione del processo  

 
- Didattica innovativa 

 
 
 

- Formazione/aggiornamenti:  
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

In base al comma 124 L.107/15 la formazione del corpo docente e del personale ATA 

 è “obbligatoria, permanente e strutturale”. 
 

• Formazione o aggiornamento per Preposti –secondo Accordo 
Stato Regioni del 21/12/2011 

• Autocontrollo Alimentare secondo il metodo di HACCP - Reg. CE 
852/2004 art.5 e D..Lgs. 193/07. 

• Formazione AI SENSI DELLA L.R. n° 2/2013 (in 
sostituzione dell'ex Libretto Sanitario in abrogazione 
della L.R. 41/2003 - Sospeso in seguito a recenti 
normative. 

• Informazione celiachia ed alcune problematiche per diete 
speciali –L. 04/07/05 n° 123 art. 4 comma 3) Decreto Reg. n° 
091 del31/08/12 - (intolleranze alimentari). 

• Primo soccorso 

• Antincendio (prove di evacuazione) 

• Informazione privacy sul trattamento dei dati personali– D.Lgs 
196/2003. 

• Gestione documentale e organizzativa adempimenti in materia di 
sicurezza. 

• Informazione gestione pulizie e sanificazioni 
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FORMAZIONE GENITORI 
 
Riteniamo fondamentale assicurare un momento formativo anche alle famiglie quali soggetti attivi e 
primari nell’educazione dei bambini.  Per questo organizziamo: 
 

- Incontri di tipo specialistico: disostruzione in età pediatrica, primo soccorso in età pediatrica, 

bimbo visione (ortottico), educazione alimentare. 

- Serate informative su temi educativi inerenti alla progettazione  

- Percorsi proposti dal centro famiglia e dalla collaborazione parrocchiale  
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4.L’AZIONE 
 
IL CURRICOLO 

 
Il curricolo è uno strumento condiviso tra insegnanti, alunni, genitori, comunità, 
ed è espressione di un dialogo e impegno di una pluralità di soggetti. 
Per una efficace azione educativa riteniamo necessaria una forte integrazione tra 
scuola, famiglia e comunità di appartenenza. 
Ai bambini viene garantita una educazione armonica ed integrale della persona. I 
bambini sono considerati soggetti attivi e creativi che nella scuola formano la loro 
identità esercitando le proprie competenze e affermando la propria autonomia. 
Gli educatori per tanto, sono chiamati a favorire l’unicità del bambino rendendolo 
protagonista del proprio percorso educativo, della crescita nella libertà e 
costruzione della propria personalità. 
In questa idea di bambino, teniamo presente: 
✓ Il diritto ad essere rispettato come bambino, ascoltato nei suoi bisogni e 
accompagnato nella sua crescita 
✓ La complessità dei rapporti  interpersonali all’interno del proprio nucleo 
familiare, dove i ruoli spesso non sono ben definiti. 
✓ Spazi e tempi  di appartenenza personale che favoriscono la condivisione, 
l’’aggregazione,   , insieme alla propria  famiglia, ad altri gruppi comunitari. 
✓ Insufficienti  e valide mediazioni  tra il bambino e la iper stimolazione 
mediatica. 

 
( Cfr Indicazioni Nazionali 2012) 



29 
 

 
 

 

 

LIFE SKILL 
COMPETENZE PER LA VITA  

ORGANIZZAZIONE MONDIALE SANITA’ 
1993 

 
1. Autoconsapevolezza 
2. Comunicazione efficace 
3. Capacità di relazioni 

interpersonali 
4. Empatia 
5. Capacità di prendere decisioni 
6. Gestione delle emozioni 
7. Pensiero critico 
8. Pensiero creativo 
9. Problem solving 
10. Gestione dello stress 

COMPETENZE CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 
RACCOMANDAZIONI EUROPEE 2006 

 
- Comunicazione nella 

madrelingua 
- Comunicazione nelle lingue 

straniere 
- Competenze di base in 

matematica, scienze e 
tecnologia 

- Competenza digitale 
- Imparare a imparare 
- Competenze sociali e civiche 
- Spirito di iniziativa e 

intraprendenza 
- Consapevolezza ed 

espressione culturale 

INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 
 
I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda per 
conservare e migliorare la vita comune sul nostro pianeta. Sono 
espressione di un mondo complesso e inesauribile, di energie, 
potenzialità, sorprese e anche di fragilità. Sono portatori di 
speciali e inalienabili diritti, codificati internazionalmente, che la 
scuola per prima è chiamata a rispettare. 
 

     

PROFILO EVOLUTIVO 
DEL BAMBINO 
COMPETENTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

CAMPI D’ESPERIENZA 
- Il sé e l’altro 
- Il corpo e il movimento 
- Immagini, suoni, colori 
- I discorsi e le parole 
- La conoscenza del mondo 
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I CAMPI DI ESPERIENZA 
 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
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I bambini [...] nella scuola hanno molte occasioni per prendere coscienza della propria 
identità, per scoprire le proprie identità culturali, religiose, etniche, per apprendere le 
prime regole del vivere sociale, per riflettere sul senso e le conseguenze delle loro azioni. 
[…] 
Questo campo rappresenta l’ambito elettivo in cui i temi dei diritti e dei doveri, del 
funzionamento della vita sociale, della cittadinanza e delle istituzioni trovano una prima 
“palestra” per essere guardati e affrontati  concretamente. 
[…] 
La scuola si pone come spazio di incontro e di dialogo, di approfondimento culturale e di 
reciproca formazione tra genitori e insegnanti per affrontare insieme questi temi e 
proporre ai bambini un modello di ascolto e di rispetto, che li aiuti a trovare risposte alle 
loro domande di senso in coerenza con le scelte della propria famiglia, nel comune intento 
di rafforzare i presupposti della convivenza democratica. 

 
(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 ) 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 

 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 
famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 
 

 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a 
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
 

 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, cu ciò 
che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza 
dei propri diritti o 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, 
modulando 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. 
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CAMPO DI ESPERIENZA  
IL CORPO E IL MOVIMENTO  
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[…] 
Il corpo ha potenzialità espressive e comunicative che si realizzano in un linguaggio caratterizzato da 
una propria struttura e da regole che il bambino impara a conoscere attraverso specifici percorsi di 
apprendimento: le esperienze motorie consentono di integrare i diversi linguaggi, di alternare la 
parola e i gesti,  di produrre e fruire musica, di accompagnare narrazioni, di favorire la costruzione 
dell’immagine di sé e l’elaborazione dello schema corporeo. 
[…] 
La scuola dell’infanzia mira a sviluppare gradualmente nel bambino la capacità di leggere e 
interpretare i messaggi provenienti dal corpo proprio e altrui, rispettandolo e avendone cura. La 
scuola dell’infanzia mira altresì a sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il 
corpo per giungere ad affinarne le capacità di orientarsi nello spazio, di muoversi e di comunicare 
secondo immaginazione e creatività. 

  
(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 ) 

 

 
 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 

• 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.  

• Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 
adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.  

• 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.  

• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi 
di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.  

• Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in 
movimento. 
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CAMPO DI ESPERIENZA 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I bambini esprimono pensieri  ed emozioni  con immaginazione e creatività: l’arte orienta questa 
propensione, educando al piacere del bello e al sentire estetico. L’esplorazione dei materiali a 
disposizione consente di vivere le prime esperienze artistiche, che sono in grado di stimolare la 
creatività e conteggiare altri apprendimenti. I linguaggi a disposizione dei bambini, come la 
voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione dei materiali, le 
esperienze grafico pittoriche, i mass- media, vanno scoperti ed educati perché sviluppino nei 
piccoli il senso del bello, la conoscenza di sé stessi degli altri e della realtà. 

[…] 
Il bambino si confronta con i nuovi media e con i nuovi linguaggi della comunicazione, come 

spettatore e come attore. La scuola può aiutarlo a familiarizzare con l’esperienza della 

multimedialità (la fotografia, il cinema, la televisione, il digitale), favorendo un contatto attivo 

con i “media” e la ricerca delle loro possibilità espressive e creative. 

 
(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 ) 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 
❖ Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio 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 …); 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 
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.  

❖ Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali.  

❖ Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche simboli di una notazione 
informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 
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CAMPO DI ESPERIENZA  
I DISCORSI E LE PAROLE 
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La lingua […] è il mezzo per esprimersi in modi personali, creativi e sempre più articolati. La 

lingua materna è parte dell’identità di ogni bambino […]. 

I bambini si presentano alla scuola dell’infanzia con un patrimonio linguistico significativo, ma 

con competenze differenziate che vanno attentamente osservate e valorizzate. 

[…] 

La scuola ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la padronanza della lingua 

italiana, rispettando l’uso della lingua di origine. La vita di sezione offre la possibilità di 

sperimentare una varietà di situazioni comunicative ricche di senso, in cui ogni bambino 
diventa capace di usare la lingua nei suoi diversi aspetti, acquista fiducia nelle proprie capacità 

espressive, comunica, descrive, racconta, immagina. Appropriati percorsi didattici sono 

finalizzati all’estensione del lessico, alla corretta pronuncia di suoni, parole e frasi, alla pratica 

delle diverse modalità di interazione verbale (ascoltare, prendere la parola, dialogare, 

spiegare), contribuendo allo sviluppo di un pensiero logico e creativo. 

 

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 ) 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 
❖ Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui significati.  

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

❖ 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 e offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare attività e per definire regole.  

❖ Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  

❖ Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

 
 

 



34 
 

I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze 

descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. Pongono così le basi per 

la successiva elaborazione di concetti scientifici e matematici […]. 

[…]  

Possono avviarsi verso un percorso di conoscenza più strutturato in cui esploreranno le 

potenzialità del linguaggio per esprimersi e l’uso di simboli per rappresentare significati. 

Oggetti, fenomeni, viventi 

[…] 

Toccando, smontando, costruendo e ricostruendo, affinando i propri gesti, i bambini 

individuano qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali. […] 

Numero e spazio 

[…] ragionando sulle quantità e sulla numerosità di oggetti diversi, i bambini costituiscono le 

prime fondamentali competenze sul contare oggetti o eventi, accompagnandole con i gesti 

dell’indicare, del togliere e dell’aggiungere. […] 

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 ) 
 
 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 

❖ Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune 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.  

❖ Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  

❖ Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 
possibili usi.  

❖ Ha familiarità sia con 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 e dietro, sopra/ sotto, destra/ sinistra, ecc…; segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 
 

 

 
 

CAMPO DI ESPERIENZA  
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
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PROFILO EVOLUTIVO DEL BAMBINO COMPETENTE 
 

IL CURRICOLO VERTICALE 
 

 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni 
bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale. 

 
 
Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli 
stati d’animo propri e altrui.  
Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, 
è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa 
chiedere aiuto.  
Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti.  
Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i 
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici.  
Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali.  
Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza. Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e 
si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua 
italiana.  
Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e 
ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.  
Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana.  
È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 
processi realizzati e li documenta.  
Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 
culture, lingue, esperienze. 

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASILO NIDO SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 
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L’OFFERTA FORMATIVA 
 
 

 
La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei 
principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della 
conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento 
attivo degli studenti e delle famiglie. 
Attraverso la progettazione didattica i docenti accolgono, valorizzano ed estendono le 
curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per 
favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. 
I traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, 
attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte 
a promuovere la competenza in modo globale ed unitario. 

 
(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Formazione integrale del bambino, nella sua verità e unità, nel suo 
sviluppo armonico di persona, inserito nella società e aperta al 
trascendente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

L’elaborazione dei saperi necessari per comprendere l’attuale 
condizione dell’uomo planetario, definita dalle molteplici 
interdipendenze fra locale e globale, è dunque la premessa 
indispensabile per l’esercizio consapevole di una cittadinanza 
nazionale, europea e planetaria (Cittadinanza attiva). 
 

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 
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                        PROGETTI E LABORATORI 
 
 

 

La scuola non può abdicare al compito di promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà 
delle loro esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il carattere episodico che rischiano di 
caratterizzare la vita dei bambini. 
 
Ogni singola persona, nella sua esperienza quotidiana, deve tener conto di informazioni sempre più 
numerose e eterogenee e si confronta con la pluralità delle culture. Nel suo itinerario formativo e 
esistenziale lo studente si trova a interagire con culture diverse, senza tuttavia avere strumenti adatti per 
comprenderle e metterle in relazione con la propria. Alla scuola spetta il compito di fornire supporti 
adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta. 
  

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 
 
 
 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI HA INDIVIDUATO I SEGUENTI PROGETTI EDUCATIVI E ATTIVITA’ DI 

LABORATORIO CHE VENGONO SVOLTI OGNI ANNO ADEGUANDO COMUNQUE IL CONTENUTO AI BISOGNI 

RISCONTRATI NEL MOMENTO DELL’OSSERVAZIONE: 
 

 

 
 

 

PROGETTI

E LABORATORI

PROGETTO

ACCOGLIENZ
A

PROGETTO

IRC

PROGETTO 

CONTINUITA'

PROGETTO

INCLUSIONE

PROGETTO

BIBLIOTECA

LABORATORIO 

LINGUISTICO

LABORATORIO 
MATEMATICO

LABORATORIO 
TEATRALE/ 
MUSICALE

LABORATORIO 

SCIENTIFICO

LABORATORIO 

INGLESE

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE

LABORATORIO 
MUSICA E RITMO

LABORATORIO 
ARTE ED 

IMMAGINE

LABORATORIO 
EDUCAZIONE 

STRADALE

LABORATORIO 
ATTIVITA' 

MOTOTRIA

LABORATORIO 
MOVE.IT

LABORATORIO 
ATTIVITA' 

PSICOMOTORIA
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ECCO COSA OFFRIAMO 
 
 
PROGETTO ACCOGLIENZA 
 
Siamo consapevoli che nell’accogliere un bambino si accoglie anche il nucleo famigliare dal quale proviene. 
Questo progetto ha il suo inizio prima dell’arrivo formale del bambino nella nostra scuola e mira a compiere 
le seguenti azioni: 
✓ Momenti di incontro e confronto con i genitori:  

a. assemblea informativa per la presentazione del piano dell’offerta formativa.  
b. colloquio per scambio di informazioni riguardanti il bambino in ingresso. 

✓ Prima accoglienza dei bambini e delle famiglie a scuola per favorire l’approccio con la struttura e il 
personale. 

✓ Ingresso formale dove si favorisce il graduale distacco dalle figure familiari di riferimento. 
✓ Situazioni adatte al contenimento dell’ansia, alla rassicurazione e al rispetto dei tempi e dei 

bisogni di ciascuno. 
✓ Attività strutturate per favorire la reciproca conoscenza e l’avvio a un graduale inserimento alla 

nuova realtà educativa. 

                                                                                             
 

 
    
 
                                                                        
PROGETTO CONTINUITA’ 
 
Intendiamo l’educazione come un processo che inizia e prosegue per tutto l’arco della vita.  
La scuola dell’infanzia ha il compito di accogliere il bambino nei suoi primi anni di vita, consapevole che lui 
arriva con un bagaglio di esperienze da non tralasciare perché questi rappresentano vissuti della sua vita e 
quindi della sua identità. 
Siamo altrettanto consapevoli che nel percorso di permanenza nella nostra scuola, siamo chiamati a favorire 
nel bambino l’acquisizione di traguardi di sviluppo che mirano al suo benessere. Il nostro impegno è quindi 
quello di favorire un passaggio graduale ed armonico alla scuola primaria. 
A questo punto, con questo progetto intendiamo offrire: 
✓ Incontri formali con scambio di strumenti di valutazione e conseguenti colloqui che mirino ad 

approfondire la conoscenza del bambino e a dare continuità all’azione educativa. 
✓ Visite guidate alla scuola primaria per favorire una prima conoscenza dell’ambiente, del personale e 

delle attività. 
✓ Progetto condiviso tra nido/infanzia, infanzia/scuola primaria, per favorire l’accoglienza e il progressivo 

inserimento del bambino nella sua nuova realtà educativa( continuità verticale). 
✓ Incontro formale di scambio conclusivo per una condivisione globale (gruppo) e individuale (ogni singolo 

bambino) di come è avvenuto l’inserimento. 
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PROGETTO INCLUSIONE 
 
In ottemperanza al D. L. n° 66 del 13 Aprile 2017 (Norma per la promozione dell’inclusione scolastica degli 
studenti con la disabilità), la scuola dell’infanzia si propone come luogo di inclusione nella quale vengono 
riconosciute specificità e differenze: bambini portatori di handicap, bambini provenienti da altre nazionalità 
e culture, bambini con disagi vari…  
Così facendo la nostra scuola mira a raccogliere con successo la sfida di apertura verso il mondo, di 
pratica dell’uguaglianza nel riconoscimento delle differenze. 
A tal punto intendiamo favorire: 
✓ Promozione dell’inclusione attraverso opportunità di esplorazione, risoluzione di problemi e 

ricerca sotto una veste ludica. 
✓ Azioni per favorire la collaborazione e l’integrazione tra pari per migliorare l’autostima e la 

motivazione ad apprendere. 
✓ Riduzione dei disagi formativi, emozionali e relazionali attraverso attività di potenziamento in 

piccolo gruppo.  
✓ Crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel contempo anche 

positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica. 
✓ Pianificazione di azioni di inclusione scolastica e sociale dei bambini/e stranieri, tramite l’attivazione 

di procedure di accoglienza e integrazione del bambino e della sua famiglia nel rispetto e 
valorizzazione della propria identità sociale e culturale all’interno del contesto scolastico. 

✓ Pianificazione di itinerari didattici individualizzati in rete con i servizi socio-educativi del territorio. 
Il nostro piano di inclusione prevede: 

✓ Inclusione di bambini già certificati; 
✓ Inclusione di bambini certificati in itinere; 
✓ Inclusione di bambini provenienti da altre nazionalità e culture. 
 
 

 

 
PROGETTO IRC 
 
Costituisce la trama che si intreccia con la cittadinanza attiva, dando valore all’apprendimento e alla 
socializzazione. 
 
L'IRC intende favorire lo sviluppo della personalità dei bambini nella dimensione religiosa, aiuta a far 
esprimere con le parole e i segni la loro incipiente esperienza 
religiosa. La cultura religiosa è parte integrale di un curricolo 
attento alle esigenze fondamentali della persona ed assume 
una particolare rilevanza nello sviluppo cognitivo, affettivo, 
morale e sociale del bambino. La scuola lavora a sezioni 
aperte e quindi non esiste un solo insegnante in ciascuna 
sezione. 
Mediante l'IRC i bambini vengono: 
 

✓ Abilitati gradualmente ad accogliere e rispettare 
tutti. 

✓ Educati al rispetto e all'accoglienza delle diversità 
etniche e religiose.  

✓ Indirizzati verso un entusiasmo alla vita, alla conoscenza 
della persona di Gesù, dei segni e i simboli della Chiesa. 
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PROGETTO INCLUSIONE (continuazione) 

 
  BAMBINI GIA’ CERTIFICATI BAMBINI CERTIFICATI IN ITINERE 

1. Accoglienza dell’iscrizione del singolo 
bambino 

2. Colloquio esaustivo con la famiglia di 
riferimento per conoscere i particolari 
del caso e i documenti che lo 
certificano. 

3. Tavolo di lavoro interprofessionale 
con la/le struttura/e di appoggio 
per individuare i bisogni 
metodologici, della struttura e del 
personale addetto. 

4. Individuazione dell’insegnante di 
sostegno a seconda della flessibilità 
dell’autonomia dell’organico a 
disposizione, ed assegnazione del 
monte ore a seconda della 
certificazione. 

5. Richiesta dell’OSS o dell’addetto all’assistenza 
e coordinamento per la distribuzione delle 
ore di servizio in funzione al: 

- Numero totale di ore; 
- Bisogno del bambino; 
- Bisogno della scuola; 
- Disponibilità dell’addetto. 

6. Elaborazione del PEI con il contributo di tutto il personale coinvolto (insegnante di sezione, insegnante di 
sostegno e addetti). 

7.     Condivisione ed approvazione del PEI con la famiglia e con la struttura di appoggio. 

8.    Attuazione del PEI e registro delle osservazioni per stabilire eventuali modifiche. 

1. Osservazione del singolo bambino nel contesto 
quotidiano delle attività di routine e nelle attività 
individuali, con il piccolo e con il grande gruppo 

1/a      Condivisione e confronto con il collegio dei    

             docenti e con la psicologa della scuola. 

2. Inclusione del bambino nel gruppo di 
potenziamento. 

2/a     Applicazione dello strumento di registro di 
           Osservazione BES                 

 

2/b        Colloquio esaustivo con i genitori del    
               bambino per: 
 a) ricavare informazioni che aiutino a corroborare, 
ampliare e/o mettere in discussione le osservazioni 
registrate; 
b) condividere con i genitori, il quadro generale delle 
osservazioni fatte; 
 c) chiedere l'approfondimento del caso orientando i 
genitori verso la struttura pubblica di appoggio (ULSS 
2) e non quelle private per garantire la certificazione 
del bambino nel caso sia necessario ed il 
conseguente avvio del trattamento specifico al caso; 
In caso di riscontro positivo delle osservazioni, 
passare al punto 3 del percorso per bambini 
certificati e seguire l'iter prestabilito. 
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PROGETTO INCLUSIONE (continuazione) 

  

BAMBINI PROVENIENTI DA ALTRE NAZIONALITA’ E CULTURE 

 
1 Osservazione del singolo bambino nel contesto quotidiano delle attività proposte per individuare: 

     a) Il suo approccio con le attività di routine; 
     b) l'interazione con i pari, con gli adulti, con il materiale e con la struttura; 
     c) l'uso o meno della propria lingua, dell'italiano e/o del linguaggio gestuale per comunicare; 
     d) la capacità di comprensione delle consegne in italiano. 

2 Condivisione e confronto con il collegio dei docenti. 

1. Colloquio esaustivo con i genitori del bambino per concordare possibili interventi mirati a favorire l'inserimento del 
bambino. 

N.B.: IN CASO DI GRANDE DIFFICOLTÀ E/O COMPLETA INCAPACITÀDI COMUNICARE CON I GENITORI IN LINGUA 
ITALIANA RICHIEDERE, CON LA AUTORIZZAZIONE DI QUESTI, L'INTERVENTO DI UN MEDIATORE CULTURALE. IN TALE 

CASO, COINVOLGERE LA F.I.S.M. 
. 

4 Proporre attività mirate a valorizzare la cultura del paese di origine del bambino. 

5 Non costringere il bambino e/o la sua famiglia ad adottare usanze o tradizioni che non corrispondono con la loro 
identità. 
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LABORATORIO LINGUISTICO  (D. L. n° 60 del 13 Aprile 2017) 
 

L’ascolto e l’osservazione sistematica permettono al team docenti di rilevare delle difficoltà 
diffuse in tutte e tre le fasce d’età per quanto riguarda la corretta emissione fonologica e la 
corretta padronanza della lingua italiana- lingua predominante nella totalità dei bambini-. 
COMPETENZA DI CITTADINANZA: la comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere ed 
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta(comprensione 
orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in 
modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e 
formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 
Con questo progetto vorremmo SOSTENERE il bambino a: 

o usare la lingua italiana, arricchire e precisare il proprio lessico; 
o comprendere parole e discorsi, fare ipotesi sui significati; 
o ascoltare e comprendere narrazioni, raccontare e inventa storie, chiedere e offrire spiegazioni; 
o usare il linguaggio per progettare attività e definirne regole; 
o cercare somiglianze e analogie tra suoni e significati; 
o sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventare  nuove parole,  

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

PROGETTO BIBLIOTECA 
 

Siamo convinte che con questo progetto potremmo concorrere a formare una cultura del libro nei bambini: 
sia educando al piacere della lettura, sia fornendo un pretesto a genitori e figli per poter stare piacevolmente 
insieme. 
Il progetto biblioteca potrà essere oltretutto, un’occasione valida per insegnare ai bambini il rispetto delle 
cose proprie ed altrui. 

• Avvicinamento dei bambini ai libri; 

• Arricchimento del patrimonio di conoscenze e del lessico al fine di una più articolata comunicazione 
personale; 

• Creazione di spazi comuni di esperienza, di conoscenza, di condivisione, di inclusione e di integrazione 
attraverso i libri. 

 

                                                                                                                       

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
      



43 
 

PROGETTO LOGICO-MATEMATICO 
 

Il progetto 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  sul mondo. Nel laboratorio logico-matematico i 
bambini esplorano la realtà, imparando a organizzare le proprie esperienze attraverso azioni 
consapevoli quali il raggruppare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il rappresentare con disegni 
e parole. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO TEATRALE- MUSICALE 
 
Il progetto teatrale musicale vuole offrire ai bambini uno spazio dove poter esprimere la propria 
creatività e fantasia, allargando così i meccanismi creativi del bambino. Inoltre, attraverso 
l’improvvisazione del gioco espressivo è possibile manifestare e dare un nome a sentimenti ed 
emozioni che non sempre sono di facile lettura per il bambino e che possono talvolta restare 
inespressi, per paura, timidezza o perché di difficile collocazione sociale. Il labororio teatrale stimola il 
bambino nell’espressione del corpo, nella gestione dello spazio, nell’uso del linguaggio. Riconoscendo 
la propria individualità e valorizzando le sue capacità, permette al bambino di mediare socialmente , 
supportandolo nelle relazioni sociali con i pari. 
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LABORATORIO MUSICALE (D. L. n° 60 del 13 Aprile 2017) 
 
Vogliamo offrire ai bambini uno spazio educativo dove possano esprimere pensieri ed emozioni 
con creatività e fantasia; favorire nel bambino la sperimentazione di un paesaggio sonoro che gli 
consenta di incrementare e sviluppare capacità cognitive e di relazione 
L’attività musicale si sviluppa durante tutto dell’anno scolastico e si rivolge a tutti i bambini, 
principalmente in contesto eterogeneo. 
Il fine ultimo del progetto è quello di far fruire i bambini del piacere di ascoltare, cantare e 
muoversi a ritmo di musica. 
L’elemento canto viene curato da un insegnante favorendo canzoni inerenti ai tempi, alle feste e 
al progetto didattico.  
Viene proposto inoltre un repertorio di filastrocche e brevi ritornelli in modo da potenziare la 
coordinazione ritmico - vocale, prerequisito indispensabile per produrre correttamente un suono 
intonato, e supporto per una corretta pratica fonologica. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  LABORATORIO SCIENTIFICO, DI MISURAZIONE E DEI MATERIALI 
L’intenzione è quella di coinvolgere i bambini nell’osservazione, nella sperimentazione, nella 
manipolazione e all’assunzione di un primo atteggiamento scientifico che, attraverso ipotesi e 
verifiche, sia finalizzato all’innata curiosità verso la ricerca della verità dimostrabile dalle cose. 
Coinvolgere i bambini nella manipolazione di materiali comuni, conosciuti e già sperimentati con lo 
scopo di permettere loro di scoprirne le caratteristiche e di dare forma a dei prodotti personali e 
originali. Sviluppare nei bambini la capacità sempre più stretta ed articolata tra il fare e il pensare, la 
capacità di osservare e formulare ipotesi adeguate e di individuare strategie per verificare le proprie 
ipotesi avvicinandoli alla scoperta di diversi strumenti di misurazione 
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LABORATORIO INGLESE 
 

Il laboratorio di lingua inglese è proposto per il gruppo dei grandi e dei medi per sensibilizzare i bambini e 
renderli consapevoli dell’esistenza di lingue diverse dalla propria, stimolandoli all’apprendimento di semplici 
espressioni e vocaboli in una lingua straniera attraverso attività di gioco, creative e di ascolto. 
Inoltre vorremmo sollecitare l’interesse e il desiderio nel bambino di porsi in maniera attiva e spontanea nei 
confronti di nuove lingue proponendo degli stimoli visivi e uditivi tipici di culture e di realtà diverse. Il 
laboratorio infatti è realizzato non solo per motivi di apprendimento di una nuova lingua ma anche di 
conoscenza di una cultura per certi aspetti differente dalla nostra, preferendo lingue e culture presenti 
all’interno della scuola. Gli stimoli multimediali che adottiamo (immagini, canzoni, giochi) permettono 
all’insegnante di condurre il laboratorio attraverso la fruizione di messaggi, riducendo lo spazio alla lingua 
italiana nei soli interventi spontanei dei bambini. Quindi vorremmo: 

✓ Suscitare negli alunni l’interesse verso un codice linguistico 
diverso 

✓ Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di 
comprensione e di memorizzazione 

✓ Sviluppare la capacità d’uso dei linguaggi non verbali 
✓ Sviluppare la capacità di socializzazione e di relazione  

relativamente alla dimensione dell’oralità 
✓ Favorire la collaborazione e il lavoro di gruppo, al fine di 

valorizzare al massimo le conoscenze e le abilità di 
ciascuno. 

                                                           
✓  

                                                                                
✓  

                                                                              
o                                                                                
o                                                                                    
o                                                                                   Favorire la collaborazione e il lavoro di gruppo, al fine di 

utilizzare al 
                                                                 massimo le conoscenze e le abilità di ciascuno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

LABORATORIO ARTISTICO- ESPRESSIVO 
 
Il laboratorio vuole scaturire nei bambini la curiosità di approcciarsi a tecniche pittoriche ed artistiche 
diverse, promuovendo l’educazione al bello e stimolando il gusto estetico. 
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LABORATORIO MOTORIO 
 

Il progetto Move.it!, viene comunque 
rafforzato e ampliato dal nostro 
progetto motorio eseguito in questo 
caso da un esperto che due volte alla 
settimana raggruppa i bambini in 
gruppi omogenei e offre a loro percorsi 
motori mirati allo sviluppo del loro 
schema corporeo; mettendoli in 
contatto con materiale e azione 
specifiche.  
 
 

 
 

  LABORATORIO MOVE.IT! 

 
Movimento durante la routine giornaliera. 
In collaborazione con Ulss 2 di Treviso oltre al movimento 
giornaliero abbiamo pensato il progetto il cui obiettivo è 
scoprire le possibilità del movimento, consolidamento e 
miglioramento degli schemi motori di base. Perfezionamento 
delle abilità motorie di base nell’interazione con gli altri. 
Rispetto delle regole ed avvio alla sana competizione. Ogni 
anno vengono scelte tre parole chiave che individuano delle 
azioni motorie. 
L’esperienza motoria è stata proposta in più giorni per dare la 
possibilità ai bambini di sperimentarsi in più occasioni e per 
dare la possibilità di provare anche a chi era assente in una 
delle volte.    

LABORATORIO PREGRAFISMO 
 
Partendo dall’esplorazione e dall’occupazione dello spazio, attraverso una serie di giochi motori, 
volti a stimolare la percezione prima e un sempre piu accurato controllo dei segmenti corporei in 
seguito, il laboratorio vuole avvicinare i bambini dell’ultimo anno ad un segno grafico controllato e 
consapevole. Lo scopo è quello di avvicinarli a posture corrette che possano facilitare la fluidità del 
segno e ad una sperimentazione dello spazio che li conduca a prassi di lavoro organizzate e 
coerenti. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Le attività didattiche possono essere ampliate ed integrate con iniziative, attività, percorsi 
laboratoriali, visite guidate e progetti specifici anche con la collaborazione di esperti esterni che sono 
armonicamente inserite nella programmazione educativa e didattica della scuola. Esse favoriscono i 
collegamenti interdisciplinari e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, 
affettivo e relazionale del bambino. Da questo lavoro di continuo stimolo alla ricerca nascono 
esperienze di lavoro che diventano significative nell’ottica di un apprendimento consapevole e 
positivo e ci permettono di specificare i progetti generali (paragrafo cosa offriamo) precedentemente 
elencati. Tutti i bambini sono di volta in volta motivati a creare, ad utilizzare i loro saperi ma anche a 
costruirne di nuovi, a gestire strumenti e ad inventarne, in un continuum tra esperienze passate e 
progetti futuri con il fine di: 

• Favorire il processo di costruzione dell’identità personale; 

• Promuovere l’autostima e far emergere attitudini e potenzialità; 

• Sostenere l’inclusione; 

• Promuovere e sostenere la collaborazione tra scuola ed enti presenti sul territorio; 

• Programmare ed attuare attività che favoriscano la continuità tra gli ordini di scuola. 
 

 

LABORATORIO PSICOMOTRICITA’ 

Sulla base delle osservazioni fatte a fine anno scolastico 2017/2018, e trovando le stesse osservazioni 
confermate ad inizio anno scolastico in corso, vogliamo offrire ai bambini dei medi e dei grandi uno spazio 
speciale in  cui valorizzare la sinergia tra esperienza corporea ed immagine mentale, tra azione e mondo 
interiore, tra atto ed intenzionalità, considerando l'individuo in un'ottica di integrazione tra gli elementi 
esperienziali, emozionali ed intellettivi. 

La psicomotricità è anche una disciplina che intende supportare i processi evolutivi dell'infanzia, valorizzando il 
bambino nell'integrazione delle sue componenti emotive, intellettive e corporee, nella specificità del suo 
mettersi in gioco primariamente attraverso l'azione e l'interazione: 

• Nell'uso dello spazio e degli oggetti. 

• Nell'interazione con l'altro e con gli altri. 

• Nella capacità di rappresentarsi agli altri attraverso il movimento, la parola, il gioco. 
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USCITE DIDATTICHE 
Promuovere nei bambini esperienze di osservazione, ricerca e scoperta in 
ambienti naturali e sociali. Questa strategia di apprendimento nei diversi 
ambienti diventa occasione di valorizzare il territorio e le sue opportunità e 
far crescere nei bambini il senso di appartenenza. 
 

 

LABORATORIO EDUCAZIONE STRADALE  
 

 
 
Per stimolare la partecipazione attiva dei 
bambini e la riflessione sui temi della 
sicurezza stradale. 

LABORATORIO INFORMATICO 
Un laboratorio di alfabetizzazione informatica 
nella scuola dell’infanzia si direziona nell’ottica 
della scoperta, del gioco e della curiosità. Il 
computer è infatti uno strumento tecnologico 
che cattura la naturale curiosità del bambino e 
diventa un potente sussidio didattico in 
quanto diverte e affascina anche i più piccoli 
stimolando la creatività, le funzioni logiche di 
ragionamento e di apprendimento. Quindi un 
laboratorio di alfabetizzazione informatica 
nella scuola dell’infanzia favorisce un primo 
approccio alla multimedialità di tipo ludico- 
creativo attraverso programmi educativi e 
didattici specifici mediante la strategia 
dell’apprendimento in piccolo gruppo che 
incrementa nei bambini il piacere di imparare, 
agire e interagire con i compagni. 
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UNA SCUOLA ORGANIZZATA 

 
 

 

La nostra organizzazione è funzionale al curricolo e ai traguardi di sviluppo e si serve di modelli 
organizzativi flessibili e di svariate tipologie relazionali. Tenendo come punto di partenza la sezione 
eterogenea, vengono progettate e attuate altre forme di aggregazione per centri di interesse, per attività 
specifiche, per livelli di abilità e competenza e per aggregazione sociale. 
La scuola lavora a sezioni aperte e quindi non esiste un solo insegnante in ciascuna sezione 
Il curricolo della scuola dell’infanzia comprende un tempo di 35 ore settimanali con struttura flessibile, 
dove si alternano e si integrano momenti di cura, di relazione e di apprendimento, dove le stesse routine 
soddisfano i bisogni fondamentali dei bambini ma possiedono anche una valenza importante di 
orientamento rispetto ai tempi e al susseguirsi delle diverse situazioni della giornata a scuola. 
Potenziano inoltre, molte competenze di tipo personale, comunicativo, cognitivo ed espressivo. 

 
 
 
 
 

Il fine è quello di promuovere una 
pedagogia attiva, una didattica 
modulare e flessibile sempre 
aperta al dialogo, al confronto, al 
cambiamento e al lavoro in rete 
con le altre scuole del 
coordinamento zonale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

L’apprendimento è favorito dall’esperienza, 

dall’esplorazione, dalla promozione di 

rapporti tra i bambini con la natura e con gli 

oggetti; esperienze e attività ludiche 
favoriscono il senso estetico e un primo 

approccio all’arte e la conoscenza del 

territorio e delle sue tradizioni.    
 

Il curricolo implicito (organizzazione di spazi 
e tempi) risulta un elemento prioritario e di 
qualità al quale il corpo docente dedica 
adeguato tempo progettuale e di verifica. 
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LA GIORNATA SCOLASTICA 

 
ORARIO FASE ATTIVITA’ RAGGRUPPAMENTI SPAZI 

7.30 – 8.30 Entrata anticipata 
Incontro, saluto, 

accoglienza 
Piccolo gruppo Ingresso, salone 

8.30 – 8.50 Entrata  
Incontro, saluto, 

accoglienza 
Grande gruppo Ingresso, salone 

8.50 – 9.45 Attività di routine 

Riordino, preghiera, giochi 
collettivi, canti e 

filastrocche, 
festeggiamento 

compleanni, routine degli 
incarichi, calendario 

giornaliero e delle 
presenze 

Grande gruppo 
Salone, sala da 

pranzo 

9.45 – 10.00 Servizi igienici 
Cura di sé e ricerca 

autonomia 
Gruppi sezione Bagno  

10.00 – 11.30 
Attività di sezione o 

di laboratorio 

 conversazione, gioco 
simbolico, attività grafico – 
pittorica – manipolativa, di 

costruzione, di lettura. 
Attività motoria  

Attività integrative 

Gruppi sezione o di 
laboratorio 

Sezione, salone, 
sala polivalente, 

giardino 

11.30 – 11.45 Servizi igienici 
Cura di sé e ricerca 

autonomia 
Gruppi sezione Bagno 

11.45 – 12.50 Pranzo 

Momento conviviale, 
preparazione delle tavole, 
apprendimento di corrette 

abitudini alimentari  

Grande gruppo Sala da pranzo 

12.50 – 13.00 Prima uscita Saluti 
Piccolo gruppo 

eterogeneo 
Salone, ingresso 

13.00 – 15.00 Riposo  
Gioco libero, momento di 

rilassamento 
Piccolo gruppo 

omogeneo 
Spazio dedicato al 

riposo 

13.00 – 15.00 
Attività di sezione o 

laboratorio 

Gioco libero, 
conversazione, gioco 

simbolico, attività grafico – 
pittorica – manipolativa, di 

costruzione, di lettura. 
Attività integrative 

Gruppi sezione o di 
laboratorio 

Sezione, salone, 
sala polivalente, 

giardino 

13.30 – 13.45 Servizi igienici 
Cura di sé e ricerca 

autonomia 
Gruppi sezione Bagno  

15.00 – 15.15 Attività di routine 
Riordino, servizi igienici, 
condivisione dei momenti 

della giornata, saluti 
Grande gruppo 

Bagno, sezione, 
salone 

15.15 – 15.30 Seconda uscita Saluti  Grande gruppo Salone, ingresso 

15.15 – 17.00 Post scuola 
Merenda, gioco libero e 

saluti 
Piccolo gruppo 

Spazio dedicato al 
post scuola, 

giardino 



51 
 

                                   ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMANA 
 
 

 

LUNEDÌ 
  

ORARIO ATTIVITA’ RAGGRUPPAMENTI 

7.30 – 8.30 
 
✓ Accoglienza  
 

Piccolo gruppo eterogeneo 

8.30 – 10.00 

 
✓ Accoglienza 
✓ Gioco libero/ strutturato 
✓ Appello, calendario, routine incarichi 
✓ Preghiera 
✓ Cura di sé 
 

Gruppo eterogeneo di sezione 

10.00 – 11.30 

 
✓ Biblioteca 
✓ Attività in sezione da progettazione 
 

Gruppo eterogeneo di sezione 

11.30 – 13.00 

 
✓ Cura di sé 
✓ Preparazione delle tavole 
✓ Pranzo 
✓ Prima uscita 
 

Gruppo eterogeneo di sezione 
Grande gruppo 
Piccolo gruppo 

13.00 – 15.15 

 
✓ Attività ludiche 
✓ Attività di sezione/  attività psicomotoria/       
      riposo 
✓ Cura di sé 
 

Gruppo eterogeneo di sezione 
Gruppo di laboratorio 

Piccolo gruppo omogeneo 

15.15 – 15.30 
 
✓ Saluto  
 

Gruppo eterogeneo di sezione 

15.15 – 17.00 

 
✓ Merenda 
✓ Gioco libero 
✓ Saluto 
 

Piccolo gruppo eterogeneo 
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MARTEDÌ  
  

ORARIO ATTIVITA’ RAGGRUPPAMENTI 

 7.30 – 8.30 
 
✓ Accoglienza  
 

Piccolo gruppo eterogeneo 

8.30 – 10.00 

 
✓ Accoglienza 
✓ Gioco libero/ strutturato 
✓ Appello, calendario, routine incarichi 
✓ Preghiera 
✓ Cura di sé 
✓ Attività di potenziamento 
✓ Attività motoria  
 

Gruppo eterogeneo di sezione 
Piccolo gruppo omogeneo 

Gruppo di laboratorio 

10.00 – 11.30 

 
✓ Attività di sezione da progettazione 
✓ Attività di potenziamento 
✓ Attività motoria 

 

Gruppo eterogeneo di sezione 
Piccolo gruppo omogeneo 

Gruppo di laboratorio 

11.30 – 13.00 

 
✓ Cura di sé 
✓ Preparazione delle tavole 
✓ Pranzo 
✓ Prima uscita 
 

Gruppo eterogeneo di sezione 
Grande gruppo 
Piccolo gruppo 

13.00 – 15.15 

 
✓ Attività ludiche 
✓ Attività di laboratorio / riposo 
✓ Cura di sé 
 

Gruppo eterogeneo di sezione 
Gruppo omogeneo di laboratorio 

Piccolo gruppo omogeneo 

15.15 – 15.30 
 
✓ Saluto  
 

Gruppo eterogeneo di sezione 

15.15 – 17.00 

 
✓ Merenda 
✓ Gioco libero 
✓ Saluto  
 

Piccolo gruppo eterogeneo 
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MERCOLEDÌ 
 
 

ORARIO ATTIVITA’ RAGGRUPPAMENTI 

7.30 – 8.30 
 
✓ Accoglienza  
 

Piccolo gruppo eterogeneo 

8.30 – 10.00 

 
✓ Accoglienza 
✓ Gioco libero/ strutturato 
✓ Appello, calendario, routine incarichi 
✓ Preghiera 
✓ Cura di sé 
✓ Attività motoria  

 

Grande eterogeneo di sezione 
Gruppo omogeneo di laboratorio 

10.00 – 11.30 

 
✓ Attività di sezione da progettazione 
✓ Attività motoria 
 

Gruppo eterogeneo di sezione 
Gruppo omogeneo di laboratorio 

11.30 – 13.00 

 
✓ Cura di sé 
✓ Preparazione delle tavole 
✓ Pranzo 
✓ Prima uscita 
 

Gruppo eterogeneo di sezione 
Grande gruppo 
Piccolo gruppo 

13.00 – 15.15 

 
✓ Attività ludiche 
✓ Attività di laboratorio / riposo 
✓ Cura di sé 
 

Gruppo omogeneo di laboratorio 
Piccolo gruppo omogeneo 

15.15 – 15.30 
 
✓ Saluto  
 

Gruppo eterogeneo di sezione 

15.15 – 17.00 

 
✓ Merenda 
✓ Gioco libero 
✓ Saluto  
 

Piccolo gruppo eterogeneo 
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GIOVEDÌ 
 
 

ORARIO ATTIVITA’ RAGGRUPPAMENTI 

7.30 – 8.30 
 
✓ Accoglienza  
 

Piccolo gruppo eterogeneo 

8.30 – 10.00 

 
✓ Accoglienza 
✓ Gioco libero/ strutturato 
✓ Appello, calendario, routine incarichi 
✓ Preghiera 
✓ Cura di sé 
 

Grande eterogeneo di sezione 
Gruppo omogeneo di laboratorio 

10.00 – 11.30 
 
✓ Attività di sezione da progettazione 
 

Gruppo eterogeneo di sezione 
Gruppo omogeneo di laboratorio 

11.30 – 13.00 

 
✓ Cura di sé 
✓ Preparazione delle tavole 
✓ Pranzo 
✓ Prima uscita 
 

Gruppo eterogeneo di sezione 
Grande gruppo 
Piccolo gruppo 

13.00 – 15.15 

 
✓ Attività ludiche 
✓ Attività di sezione/  attività                                               

                      psicomotoria/ riposo  
✓ Cura di sé 
 

Gruppo eterogeneo di sezione 
  Gruppo omogeneo di laboratorio 

15.15 – 15.30 
 
✓ Saluto  
 

Gruppo eterogeneo di sezione 

15.15 – 17.00 

 
✓ Merenda 
✓ Gioco libero 
✓ Saluto  
 

Piccolo gruppo eterogeneo 
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VENERDI’ 
 

ORARIO ATTIVITA’ RAGGRUPPAMENTI 

7.30 – 8.30 
 
✓ Accoglienza  
 

Piccolo gruppo eterogeneo 

8.30 – 10.00 

 
✓ Accoglienza 
✓ Gioco libero/ strutturato 
✓ Appello, calendario, routine incarichi 
✓ Preghiera 
✓ Cura di sé 
 

Gruppo eterogeneo di sezione 

10.00 – 11.30 

 
✓ Attività da progettazione 
 

 
Gruppo eterogeneo di sezione 

Grande gruppo 
 

11.30 – 13.00 

 
✓ Cura di sé 
✓ Preparazione delle tavole 
✓ Pranzo 
✓ Prima uscita 
 

Gruppo eterogeneo di sezione 
Grande gruppo 
Piccolo gruppo 

13.00 – 15.15 

 
✓ Attività ludiche 
✓ Attività di sezione da progettazione  
✓ Cura di sé 
 

Gruppo eterogeneo di sezione 
   

15.15 – 15.30 
 
✓ Saluto  
 

Gruppo eterogeneo di sezione 

15.15 – 17.00 

 
✓ Merenda 
✓ Gioco libero 
✓ Saluto  
 

Piccolo gruppo eterogeneo 
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SPAZIO SCUOLA 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
“Lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben 
curato, orientato dal gusto estetico, espressione 
della pedagogia e delle scelte educative di ciascuna 
scuola. Lo spazio parla dei bambini, del loro valore, 
dei loro bisogni di gioco, di movimento, di 
espressione, di intimità e di socialità, attraverso 
l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e 
oggetti volti a creare un luogo funzionale e invitante” 

Indicazioni Nazionali 2012 

SPOGLIATOIO 
 
• Sviluppo dell’autonomia 

SEZIONE 
• Incontro tra bambini 

• Organizzata in angoli  
     gioco 

• Predisposta per  
    apprendimenti specifici 
• Post scuola 

 

          SERVIZI IGENICI 
 
• Sviluppo   
    dell’autonomia 

• Pratiche quotidiane di  
    igiene personale 

LABORATORIO DI INFORMATICA 
 
• Apprendimenti specifici 

• Attività di potenziamento 

CUCINA 
 
• Preparazione del cibo 

 

                             STANZA RIPOSO 
 
• Momento di 
    rilassamento 

 

                         SALA POLIVALENTE 
 
• Laborario psicomotorio  

• Attività motoria 

• Attività proiezione video 

• Letture animate 
 

                  GIARDINO 
 
• Gioco 

• Attività  
 

 

INGRESSO – SALONE 
• Incontro 

• Saluto 

• Accoglienza 

• Gioco  

• Attività  

• Biblioteca 

• Pre scuola 
 

 

SALA DA PRANZO 
 
• Socializzazione 

• Convivialità 

• Educazione alla salute 
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CRITERI PER LE ISCRIZIONI 
 

 

• Possono presentare domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia i genitori i cui figli hanno dai 
tre ai sei anni d’età, anche prestando attenzione alla clausola sugli anticipi, senza distinzione di 
razza, religione e condizione fisica; per la sezione Primavera l’età che ne consente la frequenza 
è quella dei due anni. 

  
• Ai sensi dell’art. 2 del DPR 20 marzo 2009, n. 894, possono essere iscritti alla scuola 

dell’infanzia i bambini che compiano entro il 31 dicembre il terzo anno d’età. Possono, altresì, 
essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno d’età entro il 30 aprile dell’anno successivo.  

 

• Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono 
tre anni d’età entro il 31 dicembre, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal 
Comitato di Gestione della scuola. 
 

• L’accoglienza di bambini anticipatari (nati dal 1 gennaio al 30 aprile), secondo quanto 
deliberato dal Collegio Docenti della scuola e approvato dal Comitato di Gestione, comporta 
comunque per il/la bambino/a la frequenza per due anni del gruppo “piccoli”. 
 

• I genitori presenteranno domanda di iscrizione alla scuola su apposito modello di iscrizione 
(scaricabile nel sito scuola (www.parrocchiacastagnole.it) nel quale è inserita 
un’autocertificazione sostitutiva dei vari certificati (nascita, residenza, stato famiglia) e copia 
libretto vaccinazione, moduli per la privacy e la dichiarazione se è stata effettuata domanda ad 
altre scuole. 
 

• L’iscrizione per i bambini già frequentanti sarà rinnovata ogni anno nel mese di gennaio. 
 

• L’importo per l’iscrizione o suo rinnovo annuale è di 100.00 Euro. 
 

• Se il genitore intende cambiare scuola, successivamente all’iscrizione, non ha diritto a rimborso 
della quota di iscrizione stessa. 
 
La quota annuale d’iscrizione comprende: 

- L’assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile, nei limiti delle polizze stipolate 
dalla Scuola dell’infanzia; 

- Parte dell’acquisto del materiale di cancelleria, carta e colori di vario tipo, colla, matite, 
materiali; 

 

• All’atto dell’iscrizione i genitori dichiareranno di essere a conoscenza dell’identità della scuola 
ed esprimeranno l’impegno a rispettare la proposta educativa presente nel regolamento.

http://www.parrocchiacastagnole.it/
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Criteri per le iscrizioni e per la determinazione delle eventuali liste d’attesa deliberati dal Comitato di 
gestione. Hanno precedenza per la Scuola dell’Infanzia: 

 

1. Bambini che compiono tre anni di età al 31 dicembre; 
2. Bambini/e residenti nel paese di Castagnole; 
3. Bambini/e che hanno fratelli o sorelle iscritti alla Scuola dell’Infanzia; 
4. Bambini/e residenti in comune di Paese; 
 
5. Bambini/e che hanno i nonni residenti o genitori con sede di lavoro nei pressi della scuola; 
6. Bambini/e residenti fuori Comune di Paese, con priorità ai residenti nei comuni più vicini (vedi mappa sito 

scuola). 
La sezione Primavera verrà istituita se si raggiunge l’iscrizione di  10 bambini. 

 
Il Presidente, in accordo con il Comitato di Gestione, si riserva di valutare eventuali situazioni di disagio, 
d’urgenza, necessità socio-ambientale e pastorale. 

Quando le richieste di iscrizione sono superiori alla capacità ricettiva della scuola viene istituita una lista d’attesa 
secondo i criteri sopra citati, la quale rimane valida fino al termine dell’anno scolastico corrente. 
I criteri sopra indicati potrebbero subire delle variazioni secondo quanto disposto dalla Circolare 
Ministeriale emanata annualmente. (Si veda C.M. n. 22 del 21 dicembre 2015.) 
 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 
 

• Il Collegio Docenti presieduto dalla coordinatrice inserisce i bambini nuovi nelle sezioni; 
 

• I nuovi bambini saranno inseriti nelle classi tenendo conto dell’età e del sesso dei 
bambini già frequentanti la sezione per avere gruppi equilibrati in base ai seguenti criteri: 

 
- I fratelli e i cugini saranno inseriti in sezioni diverse per permettere ad ogni bambino di 

sviluppare la propria individualità;  

- I bambini con idiomi linguistici diversi dall’italiano verranno suddivisi in maniera equa nelle 
diverse sezioni per permettere un più facile apprendimento della lingua in un contesto 
favorevole alle relazioni; 

- I bambini verranno inseriti tenendo presenti le specifiche competenze delle insegnanti. 
 

• Preferenze di sezione o di maestra espresse dai genitori all’atto di iscrizione non fanno parte  
dei criteri di formazione delle classi. 

 

 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE 

SEZIONI 
 
 

Tenuto conto del corpo docente in servizio all’inizio dell’anno scolastico, l’assegnazione degli insegnanti 
nelle classi si attua, quando possibile, nel rispetto di: 
• Continuità didattica 

• Dinamiche interne di ogni singola sezione 

• Specifiche competenze professionali dei docenti in coerenza con quanto previsto dal piano dell’offerta 
formativa. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 
 

La Legge 107/2015 stabilisce che il compito della Scuola è quello di: 
 

• Affermare il suo ruolo nella società della conoscenza; 

• Innalzare i livelli di istruzione e competenza; 

• Rispettare i tempi e gli stili di apprendimento; 

• Contrastare le disuguaglianze socio-culturali; 

• Recuperare l’abbandono; 

• Realizzare una scuola aperta al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle 
realtà locali. 

 
Per raggiungere questi obiettivi la nostra scuola intende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZZARE un insegnamento qualificato, idoneo ad offrire 

risposte concrete alle esigenze e ai bisogni formativi degli 

alunni, in linea di continuità con lo sviluppo e la diversità di 

ciascuno e in rapporto ai programmi nazionali, ai progetti 

dell'Istituto e al contesto socioculturale del territorio. 
 
Attraverso l’accoglienza, la progettazione, la 

documentazione e la valutazione, si intende accompagnare 

i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze nel loro 

processo di crescita umana ed intellettuale. 
 
Partendo dal rispetto e dall’educazione, attraverso 
l’apprendimento di valori e conoscenze, si vuole arrivare ad 
una completa ed armoniosa crescita personale, aperta 
sempre ad una maggiore reciprocità e solidarietà sociale. 
 

ASSICURARE la qualità, l’efficacia, 

l’efficienza e la produttività del servizio, 

in modo da fare acquisire agli alunni le 

conoscenze, le competenze e le capacità 

necessarie alla conquista e all’esercizio 

dell’autonomia personale, anche nella 

prospettiva delle scelte future; 

pertanto, attraverso i saperi e le 

conoscenze, i valori e il rispetto, la 

crescita personale e l’apprendimento, la 

reciprocità, l’educazione e la solidarietà 

si realizzeranno le fondamenta per una 

scuola attenta e promotrice di un sano 

sviluppo del cittadino di domani. 

 

PROMUOVERE la maturazione integrale della persona umana, 
mira ad educare l'uomo nella sua verità e unità, nel suo sviluppo 
armonico di persona, inserita nella società e aperta al 
trascendente. Cura l’educazione dell’affettività e dell'intelligenza, 
l’educazione alla responsabilità e alla capacità di scelta. 
 

SODDISFARE al meglio i bisogni 

d’istruzione e formazione degli 

alunni, valorizzando l’individualità 

personale, culturale, morale e 

religiosa di ciascuno, nel rispetto dei 

diritti e delle libertà fondamentali 

garantiti dalla Costituzione e 

puntualmente tutelati nella comunità 

scolastica, attraverso una convivenza 

democratica, solidale e rispettosa 

delle diversità. 

FAVORIRE la graduale scoperta del significato della vita, che 
abilita a scelte personali e libere, per la realizzazione piena della 
persona e indirizza l’apertura alla comunità umana per rendere la 
persona partecipe e corresponsabile al progresso della civiltà, 
vivendo in armonia con l’ambiente.  
 

CONTRIBUIRE alla formazione dei bambini secondo alcuni valori 
come punti di riferimento per il nostro progetto educativo: la 
ricerca della verità e di Dio, il rispetto della vita e di tutte le sue 
espressioni, la famiglia, la fratellanza, la solidarietà, il perdono, la 
giustizia, la condivisione, la responsabilità e l’impegno e la pace. 
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Per raggiungere questi obiettivi la nostra scuola conta con il seguente organico: 

 

4 SEZIONI INFANZIA; 1 SEZIONE PRIMAVERA 

DOCENTI 5 

FABBISOGNO DI POSTI DI SOSTEGNO (compreso 

OSS) 

4 

POSTI PER PERCORSI DI POTENZIAMENTO 

(attività motoria, psicomotoria e psicologa) 

4 

PERSONALE AUSILIARIO 3 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 1 

COORDINAMENTO 1 

 

 

 

A questo punto, la scuola intende fare uso della gestione dell’organico dell’autonomia come previsto, in 
particolare, dai commi 5 e 63 della Legge 107/2015 e già oggetto delle note prot. 2805 dell’11 dicembre 
2015 e prot. 2852 del 5 settembre 2016, per:  

 
1. Perseguire gli obiettivi suddetti e quelli inseriti nel Piano di Miglioramento; 
2. Agire in una prospettiva di valorizzazione delle competenze professionali di tutti i docenti; 
3. Utilizzare tutte le risorse professionali sia in attività curricolari di lezione che in altre attività 

caratterizzanti la funzione docente (cfr. art. 1, comma 5 Legge 107/2015); 
4. Utilizzare tutti i docenti dell’organico dell’autonomia in modo da realizzare le forme di flessibilità 

previste nel PTOF (cfr. art. 1, comma 3 Legge 107/2015); 
5. Realizzare progetti di innovazione, finalizzati all’ampliamento e/o potenziamento delle 

competenze e allo sviluppo integrale della personalità dei bambini (attitudini e talenti). Ciò al fine 
di ridurre la dispersione scolastica e di favorire il successo formativo per tutti; 

6. Organizzare la sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi, distribuendone equamente il 
carico tra tutti i docenti del complessivo organico dell’autonomia (cfr. art. 1, comma 85 Legge 
107/2015). 
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE – MEZZI - 
STRUMENTI 

 

In ottemperanza all’art. 3 DPR 275/1999 e modificato dall’art. 1, comma 14 Legge 107/2015, il Collegio 
docenti, tenuto conto dei fabbisogni specifici dei bambini frequentanti, definisce la progettazione 
didattica annuale individuando il fabbisogno di infrastrutture, mezzi e strumenti che favoriscano il 
potenziamento dei saperi e delle competenze dei bambini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per realizzare quanto sopra indicato si dovranno considerare, nel confronto con il 
Comitato di Gestione, le reali capacità economiche della scuola. 

MIGLIORIE STRUTTURALI  

• Insonorizzazione sala da pranzo. 

• Spazio per il momento di rilassamento. 

• Spazio biblioteca dei bambini. 

• Spazi per attività di potenziamento e recupero e laboratoriali. 
Considerando che quest’anno scolastico una sezione è stata chiusa 
visto la riduzione del numero dei bambini al momento dell’iscrizione, 
questa aula è stata adibita come piccola sala multimediale e spazio 
per attività varie (potenziamento, laboratori, biblioteca bambini, …). 

 
 

MEZZI - STRUMENTI  

• Attrezzatura per l’attività motoria. 

• Giochi per favorire il movimento all’esterno. 

• Giochi per favorire la creatività, vasche per la manipolazione e 
sabbia cinetica. 

• Giochi per il giardino. 

• Strumenti tecnologici: LIM, computer o tablet per bambini. 

• Libri per bambini. 
N.B.: anche se dallo scorso anno scolastico il comitato di gestione ha 
liberato dei fondi per l’acquisto soprattutto di: 
- tricicli (per venire incontro al fabbisogno di giochi per il giardino) 
- ristrutturazione della sabbiera 
Riteniamo di tenere aperte queste voci nella lista dei fabbisogni di 
mezzi e strumenti perché la quantità e la varietà non soddisfano 
ancora le esigenze e perché queste devono essere continuamente 
rinnovate per garantire anche un ambiente di apprendimento e di 
gioco ricco di stimoli. 
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VALUTAZIONE FORMATIVA: svolta 
durante il processo e mirante ad individuare ed 
aggiustare in tempo le interferenze tendenti a 
deviare le azioni dell’obiettivo. Questa valutazione 
è proprio quella che ci permette di 
individualizzare l’insegnamento e di garantire il 
conseguimento dei traguardi di sviluppo. 

VALUTAZIONE SOMMATIVA: con cui riusciremo a 
capire l’esito ottenuto alla fine del processo. Vista in 
quest’ottica, la valutazione sommativa ci permette di 
promuovere nuove esperienze o riprendere situazioni non 
ben esperite.  È chiaro dunque che questa valutazione 
rappresenta una diagnosi o caratterizzazione iniziale per una 
nuova programmazione, mirante a delineare il quadro delle 
capacità con cui il bambino si appresta ad affrontare una 
nuova esperienza. In questo modo ci è possibile constatare 
fino a che punto è pertinente o meno la nostra proposta di 
una nuova attività. 
 

5. LA VALUTAZIONE 
 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Il percorso educativo ha bisogno di essere accompagnato in maniera sistematica e continuativa dalla 
valutazione del processo, intesa come la condivisione dei risultati dell’osservazione che ci permette soprattutto 
di conoscere sempre di più i nostri bambini come protagonisti dell’azione educativa.  
Questa condivisione non è di fatto, il prodotto di un singolo atto, bensì il risultato di un processo che cammina 
parallelamente all’azione educativa determinandone il percorso. 
 
 
 
 
 
 
Intesa come processo, la valutazione prevede diversi tipi in funzione al momento e all’obiettivo della sua 
realizzazione. Tale obiettivo riguarderà sempre e comunque la conoscenza del bambino, del suo percorso di 
apprendimento e dell’ambiente che lo favorisce: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

LA VALUTAZIONE PRECEDE, ACCOMPAGNA E SEGUE I 
PERCORSI  CURRICOLARI. 

QUANDO? 

COME 
VALUTARE? 

INTENDIAMO AVVALERCI DELL’OSSERVAZIONE COME TECNICA 
PER ECCELLENZA DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE NELL’AMBITO 
DELL’EDUCAZIONE PER L’INFANZIA. CIÒ NON INTENDE 
L’OSSERVAZIONE COME ATTO OCCASIONALE O LIMITATO ALLO 
SGUARDO, MA COME RACCOLTA SISTEMATICA E SCIENTIFICA DI 
INFORMAZIONI ATTRAVERSO L’APPLICAZIONE E IL 
COINVOLGIMENTO DI TUTTI I SENSI. QUESTO FA SI CHE IL 
PROCESSO DIVENTI UN ATTO DI RICERCA-AZIONE. 
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A questo punto, riteniamo sia utile, l’utilizzo di griglie per la registrazione sistemica dell’osservazione 

fatta. Tale griglie sono strutturate sulla base di quattro macro aree (sviluppo psicomotorio, relazioni 
interpersonali, sviluppo cognitivo e linguaggio e comunicazione) che fanno riferimento ai campi d’esperienza e 
alle conseguenti competenze chiave europee stabiliti nelle attuali Indicazioni per il curricolo del 2012, suddivise 
per età cronologica (3, 4 e 5 anni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questi strumenti di valutazione rispondono nella loro matrice di elaborazione, a diverse categorie sempre 
riguardanti il processo più che il prodotto, perché così facendo, ci permette di far risaltare le conquiste rispetto 
ai limiti di ogni singolo bambino. 

Tali informazioni si renderanno utili anche per quanto riguarda il raccordo nido – scuola dell’infanzia, 
scuola dell’infanzia – scuola primaria, allo scopo di conoscere lo sviluppo e le competenze raggiunte da 
ciascuno, nonché le situazioni che hanno contribuito a tale raggiungimento dei traguardi; a questo punto, gli 
insegnanti della scuola primaria, potranno valorizzare il bagaglio di esperienze acquisite dai bambini e avviare il 
nuovo percorso scolastico in modo ottimale. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

• La conoscenza del 
mondo

• I discorsi e le parole

• Immagini,suoni, colori

• Il sè e l'altro

• Immagini, 
suoni, colori

•Il sè e 
l'altro

• Il corpo e il 
movimento

• La conoscenza 
del mondo

SVILUPPO 
PSICOMOTORIO

RELAZIONI 
INTERPERSONALI

SVILUPPO 
COGNITIVO

SVILUPPO 
EMOTIVO -
AFFETTIVO

CON QUALI 
STRUMENTI? 

“AGLI INSEGNANTI COMPETONO LA 
RESPONSABILITÀ DELLA VALUTAZIONE E LA CURA DELLA 
DOCUMENTAZIONE, NONCHÉ LA SCELTA DEI RELATIVI 
STRUMENTI, NEL QUADRO DEI CRITERIO DELIBERATI DAGLI 
ORGANI COLLEGIALI. […] DEVONO ESSERE COERENTI CON 
GLI OBIETTIVI E I TRAGUARDI PREVISTI DALLA INDICAZIONI 
E DECLINATI NEL CURRICOLO.” 

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 ) 
 

COSA 
VALUTIAMO? 

VALUTIAMO IL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DELLO SVILUPPO 
INTEGRALE DEL BAMBINO IN UNA VISIONE OLISTICA DELLA SUA 
PERSONALITA’: 

- LINGUAGGIO ED ESPRESSIONE GRAFICO – PLASTICA 
- PENSIERO 
- AZIONE – INTERAZIONE CON SE STESSO, CON GLI ALTRI (PARI E 

ADULTI), CON LA STRUTTURA E CON IL MATERIALE. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 
▪ Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia; 

▪ Imparare ad imparare; 

▪ Competenze sociali e civiche; 

▪ Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

▪ Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 
▪ Imparare ad imparare; 

▪ Competenze sociali e civiche; 

▪ Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; 

▪ Consapevolezza ed espressione 

culturale. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 
▪ Comunicazione nella madrelingua; 

▪ Comunicazione nelle lingue 

straniere; 

▪ Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia; 

▪ Competenza digitale; 

▪ Imparare ad imparare; 

▪ Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 
▪ Competenze sociali e civiche; 

▪ Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

▪ Consapevolezza ed espressione 

culturale; 

▪ Imparare ad imparare. 
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LA VALUTAZIONE DI SISTEMA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione, espressione 

dell’autonomia scolastica, si 

pone l’obiettivo di far 

riflettere sul lavoro svolto e di 

mettere in evidenza i punti di 

forza e di debolezza. Ciò 

permette la messa in atto di 

strategie per migliorare la 

qualità del sistema formativo. 

 

Con Nota del MIUR n.829 del 
27/01/2016 della D.G. per gli 
Ordinamenti scolastici e la 
Valutazione del Sistema 
Nazionale di Istruzione e 
Formazione è stato pubblicato 
il documento RAV “Rapporto di 

autovalutazione per la scuola 
dell’infanzia”. 

 

Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre, 

la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la 

funzione di introdurre modalità riflessive 

sull’intera organizzazione dell’offerta educativa 

e didattica della scuola, per svilupparne 

l’efficacia, anche attraverso dati di 

rendicontazione sociale o emergenti da 

valutazioni esterne. Indicazioni Nazionali 

per il Curricolo 2012 
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DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI DELLA SCUOLA ( allegati PTOF) 
 

1. Statuto 
2. Regolamento Scolastico 
3. Regolamento del personale 
4. Curricolo  
5. Progettazione annuale 
6. PEI 
7. Registro colloquio individuale programmato 
8. Modulo registro presenze personale docente e ATA 
9. Modulo d’iscrizione 
10. Modulo delibera della privacy per i bambini e per i genitori 
11. Modulo certificazione vaccinazione 
12. Modulo adesione religione cattolica 
13. Modulo delega ritiro bambino 
14. Modulo ritiro anticipato del bambino 
15. Modulo entrata posticipata del bambino 
16. Modulo registro intolleranze alimentari 
17. Questionario gradimento 
18. Modulo richiesta prolungamento 
19. Fascicoli alunni 
20. Si e no dell’accoglienza 
21. Fascicolo informativa di cura e prevenzione della pediculosi e prassi in caso di 

contagio 
22. Griglie per il registro delle osservazioni: 

22.1.1 Formativa dei bambini (mesi) 
22.1.2 Osservazione BES 
22.1.3 Osservazione periodo di inserimento 

23. Manuale HACCP 
24. Modulistica registro e controllo ambienti / attrezzatura e materia prima 

(alimenti) 
25. Sicurezza 
26. Modulo elezione rappresentanti dei genitori 
27. Modulo descrizione ruolo rappresentanti 
28. Copia CCNL 
29. Dichiarazione di agibilità dei locali ad uso scolastico 
30. Certificato di idoneità igienico sanitaria degli ambienti 
31. Certificazione di prevenzione incendi 
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Tutte le immagini che hanno dei soggetti minori sono prese da fonte web. 
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