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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

                                      IL TERRITORIO DI 
CASTAGNOLE                            Contesto territoriale

 
La scuola dell’Infanzia “Cavalier Filippo Larizza” è situata nel centro del paese di Castagnole in 
prossimità della chiesa.

Castagnole è una delle frazioni del comune di Paese nella provincia di Treviso. I suoi abitanti 
sono 4.000.

Vicino alla scuola si trovano la Parrocchia, l’oratorio ed una struttura che fino a poco tempo 
era adibita  come casa delle suore. Da un punto di vista culturale il paese offre oltre ad un 
percorso istituzionale d'obbligo scolastico, due scuole di musica, e un centro sportivo 
usufruito al momento da una società di calcio. Inoltre, è molto nota in questo contesto, la 
presenza di una struttura divisa in tre centri di accoglienza: un centro diurno per 
diversamente abili: “NON VOGLIO LA LUNA”, un centro di incontro per gli anziani della 
comunità ed un centro per il raduno del gruppo Alpini di Castagnole sempre a servizio anche 
della nostra scuola.   

Il paese è punto di transito per raggiungere i principali poli commerciali della provincia.

   

                                                                                               Contesto Sociale
  La realtà familiare di questo paese si presenta con la complessità che caratterizza i tempi 
attuali. A questo punto:

-  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 se 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 
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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. A questo punto, Il 
paese formato da questo tipo di famiglie, 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  più consona al contesto che la ospita.

 

                                                                                         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.

 

 

 

 

 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA DELL' INFANZIA  CAV.FILIPPO LARIZZA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SCUOLA DELL' INFANZIA CAV.FILIPPO LARIZZA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TV1A11500R

Indirizzo
VIA TOBRUK,2 PAESE PAESE-CASTAGNOLE 31040 
PAESE

Telefono 0422958160

Sito WEB www.parrocchiacastagnole.it

Approfondimento

La scuola dell'Infanzia "Cav. Filippo Larizza " è situata a Castagnole, frazione di 
Paese, in Via Tobruch n° 2. Telefono e fax 0422/958160 .

 e-mail Segreteria: scuola.larizza@parrocchiacastagnole.it;

  pec: larizza130@pec.coopmaterne.it;

  e-mail direzione: direzione.larizza@parrocchiacastagnole.it;   

  e-mail docenti: insegnanti.larizza@parrocchiacastagnole;

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 ricevono previo appuntamento

 

ALLEGATI:
identità storico culturale.pdf
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

laboratorio psico motricità 1

espressione artistica 1

attività motoria 1

educazione stradale 1

logico matematico 1

fiabe 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule SEZIONI 5

 

Strutture sportive Palestra 1

Arrampicata orizzontale 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

SEZIONE PRIMAVERA

dormitorio

potenziamento abilità cognitive
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 5

video proiettore e TV Con lettore DVD e 1

 

Approfondimento

LE RISORSE DELLA SCUOLA COME 
SISTEMA INTEGRATO
STRUMENTALI

La scuola inoltre è attrezzata di:

una sala docenti  dotata di un  P.C.  fisso, 

una direzione  e una segreteria  dotate entrambe  di P.C.  fissi  con  3  stampanti più 1  
foto-stampatore .

Tutto è in rete  e protetto da adeguata strumentazione ai fini della privacy

 

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.
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Enti ed associazioni private elargiscono spontanee donazioni.

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

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

Esperti della Nostra - Famiglia  
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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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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

8
4

Approfondimento

All'interno personale ATA  c'è un operatore con contratto protetto  a tempo part 
Time.

2 docenti sono per il sostegno , ad esse si aggiungono una  lettrice e una Os  inviate 
rispettivamente dalla regione e  dall'asl  di competenza.

Inoltre la scuola  dispone di : un insegnante per attività motoria, due insegnanti per 
laboratorio di pscicomotricità, e una psicologa responsabile servizio di potenziamento

 

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La centralità del bambino guida la nostra VISION e fa si che gli ideali, i valori e le  
aspirazioni facciano della nostra scuola e un contesto di aggregazione culturale e 
relazionale per i bambini e le loro famiglie, per il personale che in essa opera e per 
la comunità che l'accoglie . A partire dalle priorità desunte dal RAV , la MISSION, 
ovvero il  nostro ruolo nell'attuare la Vision, stabilisce come priorità:

 l'ampliamento dell' offerta  formativa,•
l'organizzazione e dotazione di arredi e materiali negli spazi disponibili,•
ottimizzazione del sistema  di valutazione degli apprendimenti.•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA : attraverso l' inclusione di progetti e/o 
laboratori che mirino a soddisfare i bisogni evidenziati nel collegio dei docenti.
Traguardi
1- Potenziamento delle competenze sociali e civiche di base: - Sull'accoglienza 
dell'altro simile o diverso da sé. - Sulla sicurezza, il benessere ed il rispetto delle 
regole dentro e fuori della scuola. 2- Competenze digitali di base per il corretto 
utilizzo del computer 3- Consapevolezze ed espressioni culturali nel rapporto con 
l'ambiente, il materiale e i compagni di gruppo .

Priorità
L'ORGANIZZAZIONE E LA DOTAZIONE DI ARREDI E MATERIALI NEGLI SPAZI 
DISPONIBILI: perché le nuove attività ( motoria e psicomotoria) o servizi (sezione 
primavera), abbiano un ambiente adeguato nello spazio e nell'arredo.
Traguardi
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Dotare la scuola di materiali per l'attività motoria e psicomotoria che risponda alle 
seguenti caratteristiche: - quantità sufficiente e qualità certificata per garantire la 
durata nel tempo; - strutturato e non per permettere lo sviluppo del criterio 
divergente; - nuovo e eventualmente in ottime condizioni: - acquistato dalla scuola o 
ricevuto in donazione.

Priorità
OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: per 
migliorare la qualità del processo continuo di osservazione, registro, valutazione 
delle attività pedagogico didattiche.
Traguardi
Messa in pratica di uno strumento curricolare che permetta il raggiungimento dei 
seguenti traguardi: - rispondere alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia ; - essere sempre più obiettivi nel processo di osservazione - registro - 
valutazione: - snellire i tempi impiegati nell'esecuzione del processo, - documentare 
e/o lasciare traccia del lavoro svolto in rispetto della legge sulla privacy.

Competenze Chiave Europee

Priorità
1 Potenziamento delle competenze sociali e civiche di base sull'accoglienza dell'altro 
simile e/o diverso da sè. Obiettivo : favorire nel bambino lo sviluppo delle 
competenze sociali e civiche sull'accoglienza dell'altro . 2- Potenziamento delle 
competenze sociali e civiche di base sull'accoglienza dell'altro simile e/o diverso da 
sé sulla sicurezza, il benessere e il rispetto delle regole dentro e fuori della scuola. 
Obiettivo: Favorire nel Bambino lo sviluppo delle competenze sulla sicurezza sociali 
e civiche , benessere e rispetto delle regole attraverso l'attivazione di laboratori 
come quello sull' educazione stradale .
Traguardi
1-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 altrui punti di vista; 
- Rispettare le regole di convivenza 2 - 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 
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responsabilità.

Priorità
3- Comunicazione nelle lingue straniere Obiettivo : -favorire nei bambini di lingua 
straniera la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche in 
riferimento alla lingua italiana - favorire nei bambini di lingua italiana la 
valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche in riferimento ad 
una lingua dell'unione europea
Traguardi
3-Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana -comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente relativi ad ambiti di immediata rilevanza

Priorità
4 - Potenziamento delle competenze digitali di base per il corretto utilizzo del 
computer . Obiettivo: Favorire nel bambino lo sviluppo delle competenze digitali 
attraverso l'attivazione di un laboratorio sul corretto uso del computer
Traguardi
4-Utilizzare il computer per eseguire semplici giochi e svolgere piccoli compito con la 
supervisione dell'insegnante .

Priorità
5 - Consapevolezze ed espressioni culturali nel rapporto con l'ambiente, il materiale 
e i compagni di gruppo. Obiettivo: Favorire nel bambino lo sviluppo delle 
consapevolezze ed espressioni culturali nel rapporto con l'ambiente, il materiale e i 
compagni di gruppo attraverso l'attività motoria e l'attivazione del laboratorio di 
psicomotricità
Traguardi
5- rapportarsi con i compagni attraverso giochi e lavori in modo costruttivo 
,collaborativo, partecipativo e creativo

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La scelta  degli obiettivi formativi nasce  dalla nostra Vision e conseguente mission.
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Nella nostra "Vision " ci prefissiamo di 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 e per la comunità  che  l'accoglie. in questo senso la scuola  intende 
essere  :

- una scuola dell'infanzia che  accoglie bambini e bambine da 2 a 6 anni per una 
educazione integrale della loro personalità,             attenendosi agli  orientamenti 
educativi e didattici ministeriali, in una visione cristiana della vita.

- una scuola a servizio della persona, in grado di cogliere e di interpretare i bisogni 
sociali emergenti per dare risposta con le           proprie finalità educative alla 
formazione di un cittadino responsabile e consapevole.

- una scuola i inclusiva, che valorizza le differenze, restando fedele 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 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.

Nel dare risposta alla " Vision ", la nostra  scuola è chiamata ad essere un polo 
informativo, formativo ed educativo mediando tra il singolo e la comunità, per 
favorire lo sviluppo di tutte le parte coinvolte nel : saper essere, saper  fare e sapere .  
               

A questo punto, per formare il cittadino responsabile e consapevole nella costruzione 

di una collettività sempre più ampia ,  diventa priorità per noi  che il bambino :

-  raggiunga l'autonomia: scelte feconde valide risultato di un confronto continuo 
della sua progettualità con i  valori che                   orientano la società in cui vive .

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

- interiorizzi i valori: favorire la convivenza  nei valori cristiani.
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- sviluppi la propria identità: educare alla socializzazione (integrazione, 
interazione) attraverso conoscenza della propria                    identità e la 
valorizzazione della diversità.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
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dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

12 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PIATTAFORMA CURRICOLARE  
Descrizione Percorso

La costruzione della Piattaforma Curricolare mira ad ottimizzare il processo di 
osservazione, registro e conseguente valutazione del processo pedagogico-didattico 
tenendo conto di quanto desunto dal Collegio delle Docenti; vale a dire:

-la valutazione intesa come una cultura umanistica che tiene conto della storia 
personale del bambino stesso;

-la valutazione come processo che ci permette di conoscere il bambino per 
promuovere le sue competenze e/o potenziare le sua abilità e conoscenze (saper e 
saper fare);
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-la necessità di avvalersi di metodi e di strumenti didattici volti a garantire una 
valutazione sempre più valida e affidabile. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Ottimizzazione del sistema del sistema di valutazione degli 
apprendimenti attraverso l'implementazione di una piattaforma 
curricolare che permetta di migliorare la qualità del processo continuo di 
osservazione, registro e valutazione delle attività pedagogiche didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI: per migliorare la qualità del processo continuo 
di osservazione, registro, valutazione delle attività pedagogico 
didattiche.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1 Potenziamento delle competenze sociali e civiche di base 
sull'accoglienza dell'altro simile e/o diverso da sè. Obiettivo : 
favorire nel bambino lo sviluppo delle competenze sociali e civiche 
sull'accoglienza dell'altro . 2- Potenziamento delle competenze 
sociali e civiche di base sull'accoglienza dell'altro simile e/o diverso 
da sé sulla sicurezza, il benessere e il rispetto delle regole dentro 
e fuori della scuola. Obiettivo: Favorire nel Bambino lo sviluppo 
delle competenze sulla sicurezza sociali e civiche , benessere e 
rispetto delle regole attraverso l'attivazione di laboratori come 
quello sull' educazione stradale .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

3- Comunicazione nelle lingue straniere Obiettivo : -favorire nei 
bambini di lingua straniera la valorizzazione e il potenziamento 
delle competenze linguistiche in riferimento alla lingua italiana - 
favorire nei bambini di lingua italiana la valorizzazione e il 
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potenziamento delle competenze linguistiche in riferimento ad 
una lingua dell'unione europea

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

4 - Potenziamento delle competenze digitali di base per il corretto 
utilizzo del computer . Obiettivo: Favorire nel bambino lo sviluppo 
delle competenze digitali attraverso l'attivazione di un laboratorio 
sul corretto uso del computer

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

5 - Consapevolezze ed espressioni culturali nel rapporto con 
l'ambiente, il materiale e i compagni di gruppo. Obiettivo: Favorire 
nel bambino lo sviluppo delle consapevolezze ed espressioni 
culturali nel rapporto con l'ambiente, il materiale e i compagni di 
gruppo attraverso l'attività motoria e l'attivazione del laboratorio 
di psicomotricità

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE IMPIANTO CURRICOLARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2018 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Federazione F.I. S.M
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Responsabile

 I responsabili  Collegio  delle docenti del plesso scolastico Larizza e della zona 5/23  
F.I.S.M

Risultati Attesi

Impianto curricolare  da assumere come sistema di valutazione, all'interno del 
processo di apprendimento  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COLLAUDO DELL'IMPIANTO CURRICOLARE 
COSTRUITO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Tutto il Collegio delle Docenti della scuola nonché il Collegio Docente Zonale FISM (zona 
5 e 23) con il quale è stato costruito l'impianto curricolare all'interno di un lavoro in 
rete.

Risultati Attesi

Verifica dell'impianto curricolare per garantire la sua pertinenza in base alle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e ai bisogni interni della Scuola.
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 ACCOLGO L'ALTRO DIVERSO DA ME  
Descrizione Percorso

Questo progetto mira allo sviluppo del valore dell'accoglienza dell'altro diverso e in 
convivenza con noi. 

In questo senso, vogliamo evidenziare l'importanza del linguaggio verbale come 
mezzo o strumento per garantire la condivisione tra pari dentro e/o fuori del 
contesto della scuola stessa. Così inteso, il bisogno prende una duplice valenza; vale 
a dire:   

-Da una parte, riteniamo doveroso lavorare sullo sviluppo della lingua italiana intesa 
come madre lingua nel nostro contesto di appartenenza, tenendo presente le 
difficoltà rilevate in tutte le fasce di età dei nostri bambini per quanto riguarda la 
corretta emissione e differenziazione fonologica. Questo aspetto risulta di vitale 
importanza sia per i bambini di madre lingua italiana così come per i bambini 
provenienti da altre nazionalità e quindi, con una padronanza linguistica diversa 
dalla nostra. 

-Dall'altra, riteniamo altrettanto doveroso in un ambiente in continua espansione 
culturale e linguistica come il nostro, favorire nei bambini l'interesse e approccio 
verso codice linguistici diversi dal nostro.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Favorire nei bambini la valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua italiana 
nonché ad altre lingue dell'unione europea .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA : attraverso l' 
inclusione di progetti e/o laboratori che mirino a soddisfare i 
bisogni evidenziati nel collegio dei docenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

3- Comunicazione nelle lingue straniere Obiettivo : -favorire nei 
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bambini di lingua straniera la valorizzazione e il potenziamento 
delle competenze linguistiche in riferimento alla lingua italiana - 
favorire nei bambini di lingua italiana la valorizzazione e il 
potenziamento delle competenze linguistiche in riferimento ad 
una lingua dell'unione europea

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RILEVAZIONE DI EVENTUALI DIFFICOLTÀ NELLE 
EMISSIONE E DIFFERENZIAZIONE FONOLOGICA DEI BAMBINI.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Risultati Attesi

- Rilevazione dei bisogni linguistici nel gruppo dei bambini

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE PER LA 
CORRETTA RILEVAZIONE DEI BISOGNI ED IL CONSEGUENTE INDIRIZZO DA OFFRIRE AI 
GENITORI DEI BAMBINI EVIDENZIATI.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Associazioni

Risultati Attesi
Favorire nei bambini lo sviluppo della comunicazione verbale nella lingua italiana.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA CON 
L'INTRODUZIONE DI UN LABORATORIO PROPEDEUTICO DI LINGUA INGLESE.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi

Suscitare nei bambini l'interesse verso un codice linguistico diverso dal proprio per 
favorire la capacità dell'accoglienza.

 AMBIENTE ORGANIZZATO ED EQUIPAGGIATO  
Descrizione Percorso

Questo percorso di miglioramento mira ad organizzare ed equipaggiare gli spazi 
presenti nella scuola per dare risposta ai processi di innovazione didattica riscontrati 
dal Collegio delle Docenti; vale a dire:
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- Sezione primavera;

- Attività motoria e Laboratorio di psicomotricità:

- Laboratorio di informatica.

Tutto ciò senza ovviare altri bisogni di dotazione e rinnovo delle sezioni e spazi già 
esistenti per favorire sempre lo svolgimento delle attività progettate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Favorire la dotazione e conseguente organizzazione degli 
arredi e dei materiali negli spazi disponibili.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
L'ORGANIZZAZIONE E LA DOTAZIONE DI ARREDI E MATERIALI 
NEGLI SPAZI DISPONIBILI: perché le nuove attività ( motoria e 
psicomotoria) o servizi (sezione primavera), abbiano un ambiente 
adeguato nello spazio e nell'arredo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELENCO DEI BISOGNI DI MATERIALE PER LE 
ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE ATTIVATE: SEZIONE PRIMAVERA, LABORATORIO DI 
INFORMATICA, LABORATORIO DI PSICOMOTRICITÀ, ATTIVITÀ MOTORIA,...
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Genitori

Consulenti esterni

Risultati Attesi
Organizzazione ed equipaggiamento degli spazi disponibili nella scuola in funzione agli 
obiettivi dichiarati dal Collegio delle Docenti nella progettazione annuale.

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA DELL' INFANZIA  CAV.FILIPPO LARIZZA

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE CON IL COMITATO DI GESTIONE 
PER DETERMINARE LE MODALITÀ DI ACQUISTO O DOTAZIONE DEL MATERIALE 
NECESSARIO.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori

Consulenti 
esterni

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LO 
CORRETTO USO DEL MATERIALE E/O TECNOLOGIE ACQUISITE.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti 
esterni

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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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. Da questo lavoro di 
continuo stimolo alla ricerca nascono esperienze di lavoro che diventano 
significative nell'ottica di 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 PSICOMOTRICITÀ’                                                                                        
                                                                                           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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  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.

 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. 
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Quindi vorremmo:
ü  Suscitare negli alunni l’interesse verso un codice linguistico diverso
ü  Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di 
memorizzazione
ü  Sviluppare la capacità d’uso dei linguaggi non verbali
ü  Sviluppare la capacità di socializzazione e di relazione  relativamente alla 
dimensione dell’oralità
ü  Favorire la collaborazione e il lavoro di gruppo, al fine di valorizzare al 
massimo le conoscenze e le abilità di ciascuno.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Ottimizzazione del sistema del sistema di valutazione degli apprendimenti 
attraverso l'implementazione di una piattaforma curricolare che permetta di 
migliorare la qualità del processo continuo di osservazione, registro e 
valutazione delle attività pedagogiche didattiche.

 Vedi allegato  
 

ALLEGATI:
valutazione .pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Approfondimento

I traguardi attesi in uscita sono suddivisi nei campi di esperienza intesi come spazi 
del fare e dell'agire, i quali permettono evocare, stimolare, accompagnare 
apprendimenti progressivamente più sicuri.  A questo punto e avvalendoci di quanto 
dichiarato nelle odierne Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia, 
i traguardi per lo sviluppo delle competenze in uscita, ci suggeriscono degli 
orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare 
attività ed esperienze volte a promuovere ogni singola competenza che a questa età 
va intesa in modo globale e unitaria.

Campo di esperienza Conoscenza del mondo Traguardi in uscita

Conoscenza denominazione, rappresentazione di 
quantità’ da 1 a 10 e relazioni logiche

Confronta e valuta quantità, opera con i 
numeri, conta.

Localizzazione di persone e cose in una 
dimensione spaziale

Colloca correttamente nello spazio se stesso, 
oggetti e persone; utilizza organizzatori spaziali 
per orientarsi e seguire dei percorsi.

Orientamento temporale Colloca nel tempo le azioni quotidiane 
orientandosi utilizzando organizzatori 
temporali (prima/dopo; ieri/oggi/domani; …);

Classificazione secondo un criterio dato Raggruppa, ordina e seria oggetti e materiali 
secondo criteri diversi

Uso di simboli e decodifica dati Esplora il significato dei simboli che utilizza per 
registrare e decodificare

 

Compie misurazioni di lunghezze, pesi e 
quantità mediante semplici strumenti.
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Primi concetti di geometria Esegue percorsi scoprendo concetti geometrici 
(forme, angoli, direzione …)

Formulazione di ipotesi Coglie la relazione causa/effetto, formula 
riflessioni e considerazioni relative al futuro 
immediato e prossimo

Risoluzione di problemi Legge, comprende e risolve semplici problemi 
di vita quotidiana che implicano le prime 
operazioni logiche (togliere e aggiungere, 
precedente e successivo, …)

Approccio alla tecnologia ed alle competenze 
digitali

Utilizza semplici manufatti tecnologici e ne 
spiega la funzione e il funzionamento

Conoscenza e rappresentazione del corpo Utilizza il corpo per conoscere se stesso e gli 
altri, denomina, distingue ed individua le 
diverse parti ed il loro funzionamento.

Consapevolezza dei cambiamenti della natura Conosce i diversi aspetti della realtà ne 
individua i cambiamenti, sperimenta con i 
materiali per coglierne le qualità.

Rispetto per l’ambiente Conosce l’importanza del rispetto e della cura 
del mondo animale, vegetale e per tutti gli 
ecosistemi

Atteggiamento di curiosità e di stupore verso il 
Creato

Osserva con attenzione, esplora il Creato, 
riflette e coglie le relazioni tra le cose e gli 
eventi

Rispetto e cura della natura, dono di Dio Riconosce, si prende cura della natura e la 
rispetta perché ne fa parte.

Campo di esperienza Immagini suoni e colori Traguardi in uscita

Esplorazione ed uso creativo di materiali e 
tecniche varie

Si esprime da solo o in gruppo, in base a 
immagini-colori e indicazioni varie, usando con 
creatività tecniche e materiali differenti per 
produrre

Partecipazione e interesse per spettacoli

 

Segue con interesse e partecipazione 
spettacoli/drammatizzazioni e assume il ruolo 
di attore.

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA DELL' INFANZIA  CAV.FILIPPO LARIZZA

 

Lettura delle immagini e comprensione dei 
messaggi

Legge e comprende immagini di brevi storie 
illustrate, segni e simboli

Scoperta del paesaggio sonoro e sviluppo 
dell’interesse all’ascolto della musica

Ascolta brani musicali, ne segue il ritmo con il 
corpo e produce sequenze rimiche con voce, 
corpo ed oggetti in armonia con gli altri

Sviluppo dell’interesse per la fruizione delle 
opere d’arte

Esprime semplici valutazioni su opere d’arte 
viste e prova a riprodurle con creatività.

Approccio consapevole e guidato alla tecnologia 
ed alle competenze digitali

Comunica con gli altri e si esprime attraverso le 
possibilità offerte dalle nuove tecnologie. 

Uso dei linguaggi simbolici e figurativi della 
tradizione cristiana

Individua, riconosce ed usa alcuni simboli, 
segni, alcune figure del Natale, della Pasqua e 
della Chiesa

Espressione creativa del proprio vissuto religioso Rappresenta con i diversi linguaggi racconti 
biblici e della vita di Gesù e memorizza canti, 
poesie e preghiere

Campo di esperienza il sé e l’altro Traguardi in uscita

Sviluppo dell’identità personale Riconosce ed esprime i propri bisogni, 
esigenze, sentimenti, capacità e necessità.

Autonomia personale Ha fiducia nelle proprie capacità, percepisce le 
proprie esigenze e i propri sentimenti, 
esprimendoli in modo sempre più adeguato

 

Osserva la routine quotidiana, si orienta nelle 
prime generalizzazioni

Socializzazione Accetta gli altri, coetanei ed adulti con i quali 
interagisce e partecipa all’attività di gruppo

Ascolto e disponibilità al confronto reciproco Riflette, si confronta, riconosce la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta

Risoluzione di problemi Gioca e lavora interagendo nel gruppo e 
condividendo materiali e strategie
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Senso di cittadinanza Osserva comportamenti rispettosi verso le 
persone e l’ambiente circostante e verso le 
regole (rispetta turni, tempi, spazi, Riconosce i 
più importanti segni della sua cultura delle sue 
tradizioni del suo territorio e le mette a 
confronto con altre)

Sviluppo di un positivo senso di sé (Identità 
positiva) attraverso la scoperta di Gesù

Riflette sui momenti fondamentali della Vita di 
Gesù sviluppando una percezione positiva di sé

Senso di appartenenza alla comunità cristiana Si rapporta serenamente con l’Altro, gli altri 
diversi da sé con uno spirito di fratellanza 
essendo tutti figli di uno stesso Padre e di 
appartenere ad un’unica famiglia: la Chiesa.

Campo di esperienza il corpo e il movimento Traguardi in uscita

I sensi Esercita l’uso dei sensi ed esplora il mondo che 
lo circonda

Potenzialità corporee Ha preso coscienza del proprio corpo e ne 
esercita le capacità conoscitive, relazionali, 
ritmiche ed espressive

lI movimento  Utilizza il movimento in diverse forme di 
attività e di destrezza del corpo (correre, star in 
equilibrio, coordinarsi con gli altri …)

Consapevolezza del proprio vissuto corporeo Esprime intenzionalmente i messaggi 
attraverso il corpo (espressione non verbale, 
drammatizzazioni, giochi di mimo, danze…) e si 
confronta

Cura del corpo Gestisce in autonomia alcune azioni della 
routine quotidiana: mangiare utilizzando le 
posate, vestirsi, svestirsi, utilizzare i servizi 
igienici.

Il rischio Controlla i propri movimenti per evitare rischi 
per sé e gli altri; osserva comportamenti atti a 
prevenire rischi

Il corpo e le diverse parti Individua e nomina le parti del proprio corpo e 
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  ne descrive le funzioni

Motricità fine Controlla la motricità fine in operazioni di 
routine (colorare, piegare, tagliare, eseguire 
semplici compiti grafici=tracciati)

Motricità globale Si muove nello spazio padroneggiando gli 
schemi motori statici e dinamici: correre, 
saltare, stare in equilibrio, strisciare, rotolare

Il corpo come dono di Dio Si prende cura del proprio corpo e lo rispetta 
perché creatura di Dio

I gesti religiosi e i loro significati Esprime con il corpo il proprio vissuto religioso 
e lo utilizza come strumento di solidarietà 
verso gli altri.

Campo di esperienza :i discorsi e le parole

 

Traguardi in uscita

Relazioni e rispetto dell’altro

 

 

Entra in relazione con i compagni e l’adulto per 
esprimere e comunicare emozioni e sentimenti 
attraverso il linguaggio verbale.

Confronti, dialoghi, conversazioni Partecipa alle attività collettive e alle 
conversazioni  apportando il proprio contributo 
personale.

Ascolto, comprensione e rielaborazione in forma 
originale

Ascolta e comprende comunicazioni ascoltate di 
vario tipo (consegne, conversazioni, narrazioni, 
contenuti audiovisivi) e le rielabora 
personalmente.

Riflessione meta-fonologica Gioca con il suono delle parole che pronuncia 
correttamente: ricerca assonanze e rime, 
somiglianze semantiche.

Lettura, comprensione ed esposizione Osserva, legge e comprende le immagini 
illustrate e le descrive verbalmente.

Interesse per il codice scritto Familiarizza con la lingua scritta attraverso la 
lettura di libri e realizza semplici esperienze di 
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ALLEGATI:
Campi di esperienza e traguardi i.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

Riordino, preghiera, 
giochi collettivi, canti 

e filastrocche, 
festeggiamento 

compleanni, routine 

8.50 – 9.45
Attività di 
routine

Grande gruppo
Salone, sala 
da pranzo

cura dei libri e piacere della lettura scrittura (scrivere il proprio nome, copiare 
parole …)

Uso di vocaboli nuovi Usa la lingua italiana, conosce ed utilizza 
parole nuove

Alcuni termini del linguaggio cristiano Arricchisce e precisa il proprio lessico, 
comprende parole del linguaggio cristiano

Espressione verbale del proprio vissuto religioso Esprime e comunica agli altri emozioni, 
sentimenti ed argomentazioni attraverso il 
linguaggio cristiano in particolari contesti di 
vita
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degli incarichi, 
calendario 

giornaliero e delle 
presenze

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 – Attività di Gioco libero, Gruppi sezione o di Sezione, 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA DELL' INFANZIA  CAV.FILIPPO LARIZZA

15.00 sezione o 
laboratorio

conversazione, 
gioco simbolico, 
attività grafico – 

pittorica – 
manipolativa, di 
costruzione, di 

lettura.

Attività integrative

laboratorio 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

ALLEGATI:
GIORNATA TIPO.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCUOLA DELL' INFANZIA CAV.FILIPPO LARIZZA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

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)

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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, 
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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)
ALLEGATO:  
CURRICULUM VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Competenze trasversali: La finalità del percorso formativo che intendiamo offrire è 
quello ”spessore educativo” che non privilegia la quantità delle proposte ma favorisce 
con esperienze significative, la formazione integrale del bambino attraverso lo sviluppo 
• dell’identità, • dell’autonomia, • delle competenze e • della cittadinanza come stabilito 
nelle odierne Indicazioni Nazionali del Curriculo per la Scuola dell’Infanzia. Sulla base di 
queste finalità, la nostra scuola adotta le competenze trasversali sancite nel Decreto 
Ministeriale n.9 del 2010; vale a dire: 1. Imparare ad imparare 2. Comunicare 3. 
Progettare 4. Collaborare e partecipare 5. Agire in modo autonomo e responsabile 6. 
Individuare collegamenti e relazioni 7. Risolvere problemi 8. Acquisire e interpretare le 
informazioni Queste competenze, concorrono nella costruzione del progetto didattico 
e sono riscontrabili in modo implicito e spontaneo, nei traguardi dello sviluppo delle 
competenze e rappresentano le capacità a largo spettro, (comuni a tutti i campi di 
esperienza e di conseguenza a tutte le chiavi di cittadinanza europee), spendibili di 
fronte a situazioni concrete del fare e dell’agire quotidiano. Tutto ciò viene 
contestualizzato nella propria realtà e con la collaborazione delle famiglie, degli enti 
locali e del volontariato, intesi come risorse utili e preziose 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 e finalità della nostra scuola.
ALLEGATO:  
FORMAT PROGETTAZIONE U.D.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Come predisposto nelle odierne Indicazioni Nazionali, anche il nostro curriculum fa 
riferimento ai Campi di esperienza e alle otto competenze chiave per la cittadinanza. 
Visto che ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e 
linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, 
accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri, questi vengono articolati 
sia nelle nostre rubriche valutative come nei progetti delle nostre Unità di 
Apprendimento, con le chiave di cittadinanza europea che sono quelle competenze 
culturali basilari di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, 
la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. È importante per noi 
considerare i campi di esperienza e le chiavi per la cittadinanza come ugualmente 
importanti senza stabilire tra di loro una gerarchia. A questo punto è importante 
riconoscere l’articolazione che è stata stabilita tra di loro al fine di rendere sempre più 
comprensibile le scelte strategiche fatte per il raggiungimento dei traguardi di sviluppo. 
Come predisposto nelle odierne Indicazioni Nazionali, anche il nostro curriculum fa 
riferimento ai Campi di esperienza e alle otto competenze chiave per la cittadinanza. 
Visto che ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e 
linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, 
accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri, questi vengono articolati 
sia nelle nostre rubriche valutative come nei progetti delle nostre Unità di 
Apprendimento, con le chiave di cittadinanza europea che sono quelle competenze 
culturali basilari di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, 
la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. È importante per noi 
considerare i campi di esperienza e le chiavi per la cittadinanza come ugualmente 
importanti senza stabilire tra di loro una gerarchia. A questo punto è importante 
riconoscere l’articolazione che è stata stabilita tra di loro al fine di rendere sempre più 
comprensibile le scelte strategiche fatte per il raggiungimento dei traguardi di sviluppo. 
CAMPI DI ESPERIENZA COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA • I discorsi e le 
parole • Comunicazione nella madre lingua • Comunicazione nelle lingue straniere • 
Competenze digitali • Imparare a imparare • Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità • La 
conoscenza del mondo • Competenze base in matematica, scienze e tecnologie • 
Competenze digitali • Imparare a imparare • Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità • Il 
sé e l’altro • Competenze sociali e civiche • Competenze digitali • Imparare a imparare • 
Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità • Il corpo e il movimento • Consapevolezza ed 
espressione culturale • Competenze digitali • Imparare a imparare • Spirito d’iniziativa 
ed imprenditorialità • Immagini, suoni e colori • Consapevolezza ed espressione 
culturale • Competenze digitali • Imparare a imparare • Spirito d’iniziativa ed 
imprenditorialità
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO DI PRONTO SOCCORSO

Nello specifico vogliamo favorire nel bambino lo sviluppo delle competenze (abilità più 
conoscenze) sul cosa fare, cosa non fare e come fare per gestire al meglio piccole 
situazioni d’urgenza. Attività: chiedere soccorso, disinfestare una piccola ferita, 
applicare un cerotto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educarli al riconoscimento di situazioni potenzialmente pericolose. - Prepararli ad 
intervenire adeguatamente in caso di situazioni d’urgenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 DIFFUSIONE CODING

Fare coding significa mettere i bambini in condizioni di eseguire o inventare una serie 
di istruzioni in sequenza per raggiungere un obiettivo; in altre parole è costruire, 
risolvere, ragionare… è sviluppare il pensiero computazionale. I destinatari del 
presente laboratorio sono i bambini medi e grandi della nostra scuola divisi in 2 
gruppi per ogni fascia di età. Attraverso attività divertenti, in un clima di condivisione e 
collaborazione, vogliamo favorire nei bambini dai 4 ai 6 anni, lo sviluppo delle 
competenze digitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Con questo laboratorio intendiamo favorire nei bambini dai 4 ai 6 anni, lo sviluppo di 
alcune abilità di base proprie della scuola dell'infanzia come: - l'orientamento nello 
spazio, - la lateralità, - la creatività, - il pensiero logico deduttivo e - il pensiero 
computazionale. Il tutto per dare avvio allo sviluppo delle competenze digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Fare coding significa mettere i bambini in 
condizioni di eseguire o inventare una serie di 
istruzioni in sequenza per raggiungere un 
obiettivo; in altre parole è costruire, risolvere, 
ragionare… è sviluppare il pensiero 
computazionale.

I destinatari del presente laboratorio sono i 
bambini medi e grandi della nostra scuola divisi 
in 2 gruppi per ogni fascia di età.

Attraverso attività divertenti, in un clima di 
condivisione e collaborazione, vogliamo favorire 
nei bambini dai 4 ai 6 anni, lo sviluppo di alcune 
abilità di base proprie della scuola dell'infanzia 
come:

- l'orientamento nello spazio,

- la lateralità,

- la creatività,

- il pensiero logico deduttivo e

- il pensiero computazionale.

Il tutto per dare avvio allo sviluppo delle 
competenze digitali.

 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Con l'identità digitale intendiamo proseguire e 
perfezionare la digitalizzazione amministrativa 
attraverso l'adozione di sistemi semplici di 
registro e archiviazione digitale nel rispetto della 
legge sulla privacy.

I destinatari di questo traguardo è il personale 
amministrativo e docente della nostra scuola.

Con l'adozione di un'identità sempre più digitale 
intendiamo favorire:

- lo svolgimento delle attività amministrative con 
risparmio di tempo,

- la praticità nello svolgimento delle mansioni 
amministrative anche del personale docente (es.: 
registro delle osservazioni e valutazioni dei 
bambini)

- maggiore garanzia nella sicurezza e nel rispetto 
della legge sulla privacy.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA DELL' INFANZIA CAV.FILIPPO LARIZZA - TV1A11500R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
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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.  
QUANDO VALUTIAMO?  
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari.  
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:  
VALUTAZIONE FORMATIVA:  
Si svolge durante il processo e mira ad individuare ed aggiustare in tempo le 
interferenze tendenti a deviare le azioni dell’obiettivo. Questa valutazione è 
proprio quella che ci permette di personalizzare l’insegnamento per 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.  
COME VALUTIAMO?  
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 
evidente ricerca – azione.  
CON QUALI STRUMENTI VALUTIAMO?  
“Agli inseganti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 
documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri 
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deliberati dagli organi collegiali Detti strumenti, devono essere coerenti con gli 
obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo”. 
(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012)  
A questo punto, assieme a tutte le scuole dell’infanzia paritarie della zona 5 e 23, 
è stata elaborata una rubrica di valutazione delle competenze.  
La rubrica è uno strumento per valutare prestazioni complesse come lo sviluppo 
di un prodotto, la soluzione di un problema, la conduzione di un’esperienza 
orale…  
COSA VALUTIAMO?  
Valutiamo il raggiungimento dei traguardi dello sviluppo integrale del bambino 
che determinano il grado di acquisizione di una determinata competenza in una 
visione olistica della sua personalità.  
Competenza: molte altre definizioni di “competenza” sono state coniate in questi 
anni, ma in sostanza emerge una generale convergenza sul:  
a) possedere determinate dimensioni del sapere (conoscenze, capacità, abilità);  
b) saperle utilizzare in contesti operativi (situazioni, aree specifiche, problemi);  
c) con consapevolezza e autoregolazione (meta-cognizione).  
Da un punto di vista operativo, possiamo quindi intendere con il termine 
competenza il saper utilizzare determinati livelli di “conoscenza-apprendimenti” 
(teoriche e operative) in specifici contesti. Ancor più sistematicamente, 
conoscenza contestualizzata. (Guido Benvenuto)  
Così, la nostra rubrica di valutazione risponde alle seguenti caratteristiche:  
a) Abbiamo creato una griglia di valutazione per ogni campo di esperienza (Il sé e 
l’altro, il corpo e il movimento, immagini-suoni e colori, i discorsi e le parole e la 
conoscenza del mondo)  
b) Ad ogni campo di esperienza è stata abbinata la/le corrispettiva/e 
competenza/e chiave di cittadinanza europea;  
A questo punto, ogni griglia ha un elenco di dimensioni a seconda del campo di 
esperienza e chiave di cittadinanza europea; vale a dire, quali aspetti considero? 
Ed indicano le caratteristiche che contraddistinguono una determinata 
prestazione.  
c) Per ogni dimensione, sono state elencate diversi indicatori; vale a dire, quali 
evidenze osservabili? Ed indicano i comportamenti osservabili ossia cosa fa il 
bambino per dimostrare il raggiungimento del criterio.  
d) Ogni indicatore viene considerato sulla base di quattro livelli di padronanza 
che precisano i gradi di raggiungimento dei criteri considerati e rispondono alla 
domanda: Quale grado di sicurezza ha raggiunto nell’operare? Sono questi: 
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livello iniziale (Parzialmente Raggiunto), livello base (Raggiunto), livello 
intermedio (Pienamente Raggiunto) e livello avanzato (Eccellentemente 
Raggiunto).

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Essendo che, la nostra scuola dell’infanzia accoglie tutti i bambini e le bambine di 
età compresa tra i due e i sei anni (compresa la sezione primavera), si propone 
come finalità lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della socializzazione e delle 
conoscenze che promuovono le competenze di cittadinanza in un clima di 
ispirazione cristiana.  
 
A questo punto, il collegio delle docenti è chiamato a porre il bambino al centro 
del progetto educativo, accogliendo i loro bisogni, rendendo ospitale il contesto 
scolastico e connotandolo come luogo di relazioni curate e di apprendimenti 
significativi e funzionali allo sviluppo delle competenze per diventare i cittadini di 
domani.  
 
Così facendo, il curricolo (principale strumento di progettazione didattica), è 
elaborato sulla base di quanto dichiarato nelle odierne Indicazioni Nazionali 
attraverso i campi d’esperienza, intesi come specifici ambiti entro i quali 
promuovere lo sviluppo del bambino partendo dall’azione per arrivare alla 
conoscenza (imparare facendo – Dewey) e l’acquisizione della competenza, che è 
la capacità del bambino di utilizzare e applicare ciò che ha appreso anche in altri 
contesti di vita.  
 
In questo senso, la scuola si avvale della valutazione degli apprendimenti che 
assume un carattere formativo, poiché accompagna, descrive e documenta i 
processi di crescita orientando l’apprendimento in relazione alle caratteristiche e 
alle potenzialità di ogni singolo bambino.  
 
Questo è possibile attraverso l’uso delle rubriche valutative che prendono in 
considerazione tutti i campi di esperienza e le chiavi di cittadinanza europea a 
loro correlati, dove le capacità relazionali (elemento chiave nello sviluppo delle 
competenze di cittadinanza) sono presenti in ciascuno di essi secondo i seguenti 
criteri generali o indicatori:  
• Convivenza civile:  
Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e altrui e per 

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA DELL' INFANZIA  CAV.FILIPPO LARIZZA

il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente in generale.  
Individuare e distinguere chi è fonte di autorità e di responsabilità, i principali 
ruoli nei diversi contesti.  
• Rispetto delle regole:  
Seguire le regole di comportamento.  
• Partecipazione:  
Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativi, partecipativo e creativo con 
gli altri bambini.  
• Responsabilità  
Assumersi responsabilità.  
Assumere e portare a termine compiti e iniziative.  
• Socializzazione  
Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con gli altri bambini 
tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista, delle differenze e 
rispettandoli.  
Esprimere in modo consapevole le proprie esigenze e i propri sentimenti.  
 
Alleghiamo quindi, tutti gli items considerati nelle nostre griglie per la valutazione 
delle capacità relazionali suddivisi nei diversi campi di esperienza:  
 
Campo di esperienza: Competenze chiave di cittadinanza  
Il se’ e l’altro Competenze sociali e civiche  
Competenze digitali,  
Imparare ad imparare,  
Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità  
 
Dimensioni per lo sviluppo Indicatori  
delle capacità relazionali:  
(Quali aspetti considerare?) (Quali evidenze osservare?)  
- Sviluppo dell’identità personale.............- Riconosce ed esprime i propri bisogni  
esigenze, sentimenti.  
- Riflette sui momenti fondamentali  
della vita di Gesù sviluppando una  
percezione positiva di se  
- Autonomia personale............................... - Ha fiducia nelle proprie capacità,  
percepisce le proprie esigenze e i  
propri sentimenti, esprimendoli in  
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modo sempre più adeguato  
- Socializzazione...........................................- Accetta gli altri coetanei ed adulti con  
i quali interagisce e partecipa  
alle attività di gruppo.  
-Si rapporta serenamente con l’altro  
diversi da se con uno spirito di  
fratellanza essendo tutti figli di uno  
stesso Padre e di appartenere ad  
un’unica famiglia: la Chiesa  
- Ascolto e disponibilità al confronto - Riflette, si confronta, riconosce la  
reciproco ....................................................... reciprocità di attenzione tra chi parla e  
chi ascolta  
- Risoluzione di problemi............................- Gioca e lavora interagendo nel gruppo  
e condividendo materiali e strategie  
- Senso di cittadinanza................................- Osserva comportamenti rispettosi 
verso  
le persone e l’ambiente circostante e  
verso le regole  
- Riconosce i più importanti segni della  
sua cultura, delle sue tradizioni, del suo  
territorio e le mette a confronto con altre  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Campo di esperienza: Competenze chiave di cittadinanza  
I discorsi e le parole Comunicazione nella madre lingua  
Comunicazione nelle lingue straniere,  
Competenze digitali,  
Imparare ad imparare,  
Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità  
 
Dimensioni per lo sviluppo Indicatori  
delle capacità relazionali:  
(Quali aspetti considerare?) (Quali evidenze osservare?)  
- Relazioni e rispetto dell’atro..................- Entra in relazione con i compagni e  
l’adulto per esprimere e comunicare  
emozioni e sentimenti attraverso il  
linguaggio verbale  
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- Confronti, dialoghi, conversazioni....... - Partecipa alle attività collettive e alle  
conversazioni apportando il proprio  
contributo personale.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Campo di esperienza: Competenze chiave di cittadinanza  
Il corpo e il movimento Consapevolezza ed espressione culturale  
Competenze digitali,  
Imparare ad imparare,  
Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità  
 
Dimensioni per lo sviluppo Indicatori  
delle capacità relazionali: (Quali evidenze osservare?)  
(Quali aspetti considerare?)  
- Potenzialità corporee.............................- Ha preso coscienza del proprio corpo e  
ne esercita le capacità conoscitive,  
relazionali, ritmiche ed espressive.  
- Il movimento ...........................................- Utilizza il movimento in diverse forme  
di attività e di destrezza del corpo  
(correre, stare in equilibrio,coordinarsi  
con gli altri,…)  
- Consapevolezza del proprio vissuto..- Esprime intenzionalmente i messaggi  
corporeo attraverso il corpo per comunicare con  
gli altri  
- Esprime con il corpo il proprio vissuto  
religioso e lo utilizza come strumento  
per aiutare gli altri  
- Il rischio.....................................................- Controlla i propri movimenti per evitare 
 
rischi per sé e gli altri; osserva e segnala  
comportamenti per prevenire rischi  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Campo di esperienza: Competenze chiave di cittadinanza  
I discorsi e le parole Comunicazione nella madre lingua  
Comunicazione nelle lingue straniere,  
Competenze digitali,  
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Imparare ad imparare,  
Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità  
 
Dimensioni per lo sviluppo Indicatori  
delle capacità relazionali:  
(Quali aspetti considerare?) (Quali evidenze osservare?)  
- Relazioni e rispetto dell’atro...................- Entra in relazione con i compagni e  
l’adulto per esprimere e comunicare  
emozioni e sentimenti attraverso il  
linguaggio verbale  
- Esprime e comunica agli altri  
emozioni, sentimenti e argomentazioni  
attraverso il linguaggio cristiano in  
particolari contesti di vita  
- Confronti, dialoghi, conversazioni.........-Partecipa alle attività collettive e alle  
conversazioni apportando il proprio  
contributo personale.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Campo di esperienza: Competenze chiave di cittadinanza  
Immagini, suoni e colori Consapevolezza ed espressione culturale  
Competenze digitali,  
Imparare ad imparare,  
Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità  
 
Dimensioni per lo sviluppo Indicatori  
delle capacità relazionali:  
(Quali aspetti considerare?) (Quali evidenze osservare?)  
- Esplorazione ed uso creativo di ..........- Si esprime da solo o in gruppo in base a  
materiali e tecniche varie immagini, colori e indicazioni varie  
usando con creatività tecniche e materiali  
differenti per produrre  
- Rappresenta con i diversi linguaggi,  
racconti biblici e della vita di Gesù e  
memorizza canti, poesie e preghiere  
individuali o di gruppo  
- Partecipazione e interesse per ...........- Segue con interesse e partecipazione  
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spettacoli spettacoli, drammatizzazione e assume il  
ruolo di attore  
- Scoperta del paesaggio sonoro e.......- Ascolta brani musicali, ne segue il ritmo  
sviluppo dell’interesse all’ascolto con il corpo e produce sequenze ritmiche  
della musica con voce, corpo ed oggetti in armonia e  
con gli altri  
- Approccio consapevole e guidato.......- Comunica con gli altri e si esprime  
alla tecnologia ed alle competenze attraverso le possibilità offerte dalle  
digitali nuove tecnologie.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Campo di esperienza: Competenze chiave di cittadinanza  
La conoscenza del mondo Competenze di base in matematica, scienza e 
tecnologia  
Competenze digitali,  
Imparare ad imparare,  
Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità  
 
Dimensioni per lo sviluppo Indicatori  
delle capacità relazionali:  
(Quali aspetti considerare?) (Quali evidenze osservare?)  
- Conoscenza e rappresentazione........ - Utilizza il corpo per conoscere se stesso e 
 
del corpo gli altri  
- Risoluzione di problemi........................ - Legge, comprende e risolve semplici  
problemi di vita quotidiana  
- Formulazione di ipotesi ....................... - Coglie la relazione causa/effetto anche  
anche nelle situazioni di rapporto con  
gli altri e formula riflessioni relative al  
futuro immediato e prossimo.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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       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:

       ü  Promozione dell’inclusione attraverso opportunità di esplorazione, 
problematizzazione e ricerca sotto una veste ludica. 
 

ü  Azioni per favorire la collaborazione e l’integrazione tra pari per 
migliorare l’autostima e la motivazione ad apprendere.

 

ü  Riduzione dei disagi formativi, emozionali e relazionali.

 

ü  Crescita delle motivazioni legate all'apprendimento, sviluppando nel 
contempo, anche positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica.

ü  Pianificazione di azioni di inclusione scolastica e sociale dei bambini/e stranieri, 
tramite l’attivazione di procedure di accoglienza nel contesto scolastico.

        ü  Pianificazione di itinerari didattici individualizzati in rete con i servizi socio-educativi del territorio.
 

 

 

   

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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BAMBINI CERTIFICATI: 1. Accoglienza dell'iscrizione del singolo bambino 2. Colloquio 
esaustivo con la famiglia di riferimento per conoscere i particolari del caso, i documenti 
che lo certificano e la struttura sanitaria di appoggio 3. Tavolo di lavoro 
interprofessionale con la/le struttura/e di appoggio per individuare i bisogni 
metodologici e condividere le procedure d'intervento 4. Individuazione dell'insegnante 
di sostegno e assegnazione del monte ore a seconda della certificazione 5. Eventuale 
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, 
disponibilità dell'addetto. 6. Elaborazione del PEI con il contributo di tutto il personale 
coinvolto (insegnante di sezione, insegnante i 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. BAMBINI CERTIFICATI IN 
ITINERE: 1. Osservazione del singolo bambino nel contesto quotidiano delle attività di 
routine e nelle attività individuali con il piccolo e 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 ricavare 
informazioni che aiutino a corroborare, ampliare e/o mettere in discussione le 
osservazioni registrate, condividere il quadro generale delle osservazioni fatte, chiedere 
l'approfondimento del caso orientando i genitori verso la struttura pubblica di 
appoggio (ULSS 2) e non quelle private per garantire l'eventuale certificazione del 
bambino 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. 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 di riferimento, con il materiale e con la 
struttura c. l'uso o meno della madre lingua, dell'italiano e/o del linguaggio gestuale per 
comunicare 2. Condivisione e confronto con il collegio dei docenti 3. Colloquio 
esaustivo con i genitori del bambino per concordare possi ili interventi mirati a favorire 
l'inserimento del bambino. IN CASO DI GRANDE DIFFICOLTA' NELLA CUMUNICAZIONE 
CON I GENITORI IN LINGUA ITALIANA, RICHIEDERE, CON L'AUTORIZZAZIONE DI QUESTI, 
L'INTERVENTO DI UN MEDIATORE CULTURALE DI FIDUCCIA. 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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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

A seconda del: - tipo d'inclusione: bambini certificati e/o bambini provenienti da altre 
nazionalità e culture e - dei bisogni riscontrati nel Profilo Dinamico Funzionale nel caso 
di bambini certificati, i soggetti coinvolti nella definizione dei PEI sono: a) dirigente 
scolastico b) insegnante di sezione con contributo del Collegio dei Docenti c) 
insegnante di sostegno d) psicologa della scuola e) personale ATA f) eventuali specialisti 
dell'ASL di competenza g)FAMIGLIA

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Nell'inclusione scolastica il ruolo della famiglia è preponderante. La loro presenza in 
dialogo costruttivo e costante con la scuola è fondamentale non solo nelle situazioni 
formali (colloqui, incontri interdisciplinari, ...) ma anche nella relazione quotidiana per 
garantire un costante aggiornamento e conseguente intervento in itinere; vale a dire, in 
tempo reale quando le situazioni così lo richiedono. A questo punto e in rispetto alla 
normativa vigente per l'inclusione (Legge 104, DPR del 24/02/94 e nel DPCM n. 185/06) 
ai genitori viene assegnato un ruolo partecipativo importante in tutto il percorso che, 
partendo dalla richiesta di attestazione della situazione di disabilità, giunge 
all'attivazione delle misure scolastiche inclusive. Il loro ruolo è infatti importante sia 
nella definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) con i referenti dell' ASL. così 
come del Piano Educativo Individualizzato (PEI) insieme ai docenti della scuola. Infatti, 
le famiglie contribuiscono a definire gli obiettivi raggiungibili a lungo, medio e breve 
periodo ed in questo lavoro, sono altrettanto previste le azioni mirate a favorire lo 
sviluppo integrale del singolo bambino attraverso il loro intervento a casa per 
rafforzare e consolidare l'apprendimenti in atto.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA DELL' INFANZIA  CAV.FILIPPO LARIZZA

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Co-Costruzione del Progetto Educativo Individualizzato.

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Valutazione e documentazione degli apprendimenti.

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Come in tutti i percorsi educativi, anche l'inclusione dei bambini con bisogni particolari 
deve essere accompagnata in maniera sistematica e continuativa dalla valutazione del 
processo intesa come la condivisione dei risultati dell'osservazione che ci permette 
soprattutto, conoscere sempre di più il bambino come protagonista dell'azione 
educativa. Anche nel caso dei processi d'inclusione scolastica, questa condivisione non 
è il prodotto di un singolo atto, bensì il risultato di un processo che cammina 
parallelamente all'azione educativa determinandone il percorso. In questo senso, la 
costruzione del PEI viene accompagnato dalla stesura di uno strumento per il registro 
delle osservazioni che, sulla base delle indicazioni nazionali per il curriculo della scuola 
dell'infanzia, risponde in modo preciso agli obiettivi concordati con l'USSL di appoggio e 
condivisi con la famiglia. Essendo questo uno strumento mirato ai bisogni specifici del 
singolo bambino, è importante chiarire come nel processo di inclusione, qualsiasi 
strumento di valutazione utilizzato deve essere coerente con il Piano Educativo 
Individuale, questo perché riteniamo di dover adottare modalità che consentano al 
bambino di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante 
l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 
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8 ottobre 2010 n.170 indicati nel PEI. Inoltre, per garantire la continuità con la scuola 
primaria, riteniamo doveroso creare momenti informativi finalizzati al passaggio da un 
ordine di scuola all'altro con la presentazione degli alunni con bisogni particolari e 
condivisione del PEI attivato per favorire un accompagnamento continuo e costruttivo 
che medi il cambiamento e lo aiutino ad adattarsi alla nuova realtà.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Siamo convinti che la continuità educativa investe l'intero sistema formativo di base e 
sottolinea il diritto di ogni bambino/a ad un "percorso scolastico unitario, organico e 
completo che valorizzi le competenze già acquisite, che riconosca la specificità e la pari 
dignità educativa di ogni scuola". Ecco perché, risulta importante per noi attivare una 
didattica orientativa (anche e soprattutto nei casi di bambini con bisogni speciali) per 
potenziare le loro risorse in ogni situazione di apprendimento attraverso una 
continuità curricolare, metodologica e valutativa. A questo punto, per i bambini di 
nuovo ingresso compresi quelli con bisogni particolari, la nostra scuola intende: - Porre 
attenzione ai diversi processi di integrazione, nel rispetto e nella valorizzazione della 
diversità di ciascuno. - Curare il momento delicato dell'accoglienza dei bambini 
provenienti dal nido, da altre scuole dell'infanzia o dalla stessa famiglia, per rendere 
più sereno il passaggio alla nuova realtà comunitaria. In questo senso, la scuola 
propone due incontri: uno con i genitori dei bambini di nuovo ingresso nei mesi di 
maggio-giugno dell’anno scolastico precedente al loro ingresso, per condividere le 
modalità dell’inserimento e le linee organizzative della scuola. Un secondo incontro 
viene proposto ai bambini di nuovo ingresso accompagnati dai loro genitori per 
condividere attività, esperienze finalizzate a una prima conoscenza degli spazi, delle 
docenti e dei futuri compagni. A settembre, con l’avvio del nuovo anno scolastico, la 
scuola propone un inserimento graduale con orario flessibile che faciliti l’adattamento 
ai ritmi della scuola fino al raggiungimento della regolar frequenza scolastica. Per 
quanto riguarda il passaggio all'ordine di scuola successivo, la nostra scuola si impegna 
nella: - Compilazione di uno strumento di valutazione che permette di tracciare un 
profilo completo dell'alunno, del livello di maturità raggiunto e delle competenze 
acquisite. - Condivisione con il collegio delle docenti per conoscere e costruire un 
profilo che tenga conto del parere collegiale. - Incontro con le insegnanti della scuola 
primaria nei mesi di maggio-giungo per presentare il gruppo dei bambini in uscita dalla 
nostra scuola. - Incontro con le insegnanti della scuola primaria (durante l'anno 
scolastico dell'inserimento) per conoscere l'andamento del percorso formativo dei 
nostri bambini nella scuola primaria e condividere con le insegnanti, eventuali attività 
di potenziamento da attivare nel nostro curriculum educativo. - Incon
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 83 Legge 107/15 
Responsabile della continuità verticale • 
Progettare l’accoglienza dei nuovi ingressi 
provenienti sia dal nido come da altre 
scuole dell’infanzia.. • Tenere i contatti con 
le altre istituzioni del territorio per un 
lavoro in rete • Progettare momenti di 
incontro con la scuola primaria per favorire 
la continuità verticale dei bambini nel 
livello successivo . • Partecipare ai tavoli di 
concertazione per la qualità delle griglie di 
valutazione per la continuità. • Favorire 
l’incontro dei docenti referenti della 
continuità per la presentazione dei bambini 
in uscita . Staff del DS (comma 83 Legge 
107/15 Responsabile dell’inclusione 
scolastica • Promuovere le iniziative 
relative alla sensibilizzazione per 
l’integrazione /inclusione BAMBINI GIA’ 
CERTIFICATI • Accoglienza dell’iscrizione del 
singolo bambino • Colloquio esaustivo con 
la famiglia di riferimento per conoscere i 
particolari del caso e i documenti che lo 
certificano • Tavolo di concertazione 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

2
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interprofessionale con la/le struttura/e di 
appoggio per individuare e condividere le 
procedure di intervento sulla disabilità/ 
disagio e i bisogni metodologici, della 
struttura e del personale addetto. • 
Individuazione dell’insegnante di sostegno 
a seconda della flessibilità dell’autonomia 
dell’organico a disposizione, ed 
assegnazione del monte ore a seconda 
della certificazione . • 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 • 
Elaborazione del PEI con il contributo di 
tutto il personale coinvolto (insegnante di 
sezione, insegnante di sostegno e addetti). • 
Condivisione ed approvazione del PEI con la 
famiglia e con la struttura di appoggio • 
Attuazione del PEI e registro delle 
osservazioni per stabilire eventuali 
modifiche. BAMBINI CERTIFICATI IN ITINERE 
• Osservazione del singolo bambino nel 
contesto quotidiano delle attività di routine 
e nelle attività individuali, con il piccolo e 
con il grande gruppo: - Condivisione e 
confronto con il collegio dei docenti e con la 
psicologa della scuola • Inclusione del 
bambino nel gruppo di potenziamento: - 
Applicazione dello strumento di registro di 
Osservazione BES - 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 
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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, si 
prosegue il percorso effettuato per i 
bambini già certificati a partire dal tavolo di 
concertazione inter professionale BAMBINI 
PROVENIENTI DA ALTRE NAZIONALITÀ’ E 
CULTURE • 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 • Condivisione e confronto con il 
collegio dei docenti. • 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 
INCAPACITÀ DI 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 • Proporre attività mirate a 
valorizzare la cultura del paese di origine 
del bambino. • Non costringere il bambino 
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e/o la sua famiglia ad adottare usanze o 
tradizioni che non corrispondono con la 
loro identità.

Funzioni organizzative e compiti trasversali 
della figura strumentale: • La figura 
strumentale collabora con la responsabile 
di plesso nel Coordinamento pedagogico – 
didattico e fa le sue veci in sua assenza . • 
Presidiare e favorire la collegialità tra 
docenti e sottopone le proposte e/o gli 
accordi alla direzione. • Rappresenta il 
collegio dei docenti negli incontri con gli 
organi collegiali - ha a sua volta compiti 
trasversali.: - gestione organizzativo-
educativa di progettazione, - formazione 
delle sezioni, - laboratori in orario 
curricolare, - progetti genitori, integrazione 
disabili, sostegno alla qualità, 
individuazione e incremento di nuove 
tipologie di servizi, documentazione 
educativa, comunicazione-informazione, 
diffusione cultura dell’infanzia attraverso 
vari strumenti e iniziative. • Sul versante 
delle funzioni pedagogiche, didattiche e 
relazionali spetta al coordinamento il 
compito generale di promuovere lo 
sviluppo culturale e sociale del servizio. - Il 
coordinamento pedagogico inoltre: - 
Sostiene la programmazione dei collegi 
docenti e dei collettivi relativa all'attività 
educativa e didattica. - Elabora le ipotesi 
pedagogiche e le linee metodologiche. - 
Individua gli strumenti di verifica. - 
Favorisce la circolarità delle esperienze. - 
Valorizza e incentiva la documentazione. - 
Favorisce e sostiene le relazioni con le 

Funzione strumentale 1
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famiglie.

Responsabile di plesso: 1. Preposto della 
struttura : • sicurezza e manutenzione 
ordinaria e straordinaria • assegnazione 
commissioni , ratifica RLS , referente 
pronto soccorso e della squadra del primo 
intervento infortunio , referente 
antincendio e della squadra primo 
intervento calamità 2. Osservare e attuare 
gli orientamenti e le normative statali sulle 
scuole dell’infanzia 3 Assicurare la costante 
“ Mission “ della scuola rispetto 
all’ispirazione e alle finalità stabilite dallo 
statuto – regolamento 4 Promuovere ogni 
iniziativa per il miglioramento della qualità 
della scuola favorendo la formazione e 
l’aggiornamento delle docenti, la 
partecipazione delle famiglie e il lavoro di 
rete con altre scuole e istituzioni locali 5 
Coordinamento Pedagogico Didattico: • 
Gestione del personale insegnante, ATA, 
AA, OSS , Lettrice, Figure professionali 
esterne (Psicologa, Psicomotricisti , 
insegnante Educazione Motoria e volontari 
) • Gestione dei tempi (calendario 
scolastico), degli spazi disponibili e dei 
responsabili della prestazione servizi • 
Gestione collegio docenti • Gestione 
promozione servizi interni della scuola al 
contesto • Supervisione aggiornamento 
documenti: PTOF, RAV,PM, Rendicontazione 
6 Vigilanza sui servizi amministrativi , 7 
Mantiene Rapporti con le ditte che 
forniscono servizi e materiali 8 Vigilanza sul 
buon funzionamento della legge sulla 
Privacy 9 Coordinamento e supervisione 

Responsabile di plesso 1
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progetto semplificazione sistema HACCP 
micro imprese 10 Partecipazione consulta 
rete FISM 11 Convocazione e 
partecipazione agli organi collegiali: 
comitato di Gestione, consiglio di 
intersezione, assemblea generale e incontri 
di formazione dei genitori 12 Curare i 
rapporti con gli Enti , Agenzie, Associazioni 
Locali: • Parrocchia (Consiglio Pastorale 
CCP) • Curia Vescovile e uffici IRC • 
Congregazione Francescane Missionarie del 
Sacro Cuore • MIUR • Istituto Comprensivo 
“Casteller” di Paese • Asilo Nido e Scuola 
dell’infanzia statale “Il Giuggiolo” • FISM: 
Federazione Italiana Scuole Materne -
Provinciale, regionale, zonale 5 e 23, • 
Cooperativa Scuole Materne • 
Amministrazione Comunale • Regione • Assl 
2 e distretto sociosanitario • Associazione “ 
La Nostra Famiglia” • Centro Samarotto • 
Vigili del Fuoco • Polizia Locale • Protezione 
civile • Biblioteca comunale • Associazioni 
sportive: La Ghirada Polisportiva Paese • 
Associazioni locali di volontariato: Gruppo 
alpini Castagnole, Centro diurno per la 
accoglienza di persone con disabilità “ Non 
Voglio La Luna”, Centro Anziani • 
Associazioni Private , cooperative di servizi 
• Ditte fornitrice materiali ( alimentari, 
detergenti, ed altro) , servizi ( Sicurezza 
ecc.) e liberi professionisti( Manutenzione 
sistemi elettronici, controllo impianti 
elettrico termico ecc.)

Legale Rappresentante legale e presidente 
pro tempore Amministratore unico della 
attività della scuola  Avvalersi di un 

Presidente pro 
tempore

1
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comitato di gestione, presieduto da lui 
stesso, per un parere consultivo sulla 
corretta e regolare amministrativa della 
scuola;  Avvalersi altresì della 
collaborazione e delle prestazioni di 
persone professionisti ed organizzazioni 
che abbiano capacità e competenze 
adeguate. (Es. FISM)  Sentito il parere del 
Comitato di Gestione, può adottare 
provvedimenti di organizzazione e di 
ordinamento del lavoro del personale in 
relazione al buon funzionamento 
dell’attività scolastica e alla promozione di 
iniziative che favoriscano i momenti di 
aggregazione dei genitori e i rapporti con la 
comunità locale.  Rappresentare in ogni 
sede e livello la scuola dell’infanzia e stare a 
giudizio per la stessa  Nominare, 
ammonire, licenziare il personale, sentito il 
parere del Comitato di Gestione;  Stipolare 
convenzioni con Enti pubblici e privati, 
sentito il parere del Comitato di Gestione;  
Adottare in caso di urgenza, eventuali 
provvedimenti straordinari e riferirne nella 
prima seduta del Comitato di Gestione  
Curare l’esecuzione delle indicazioni e dei 
pareri del Comitato di Gestione

Funzioni segretaria amministrativa • 
Mantiene rapporti con il presidente • 
Responsabile prima nota • Emissioni fatture 
• Pagamento fornitori di servizi e materiali • 
Controllo contributi genitori • Mantiene 
rapporti con le banche • Mantiene rapporti 
con la cooperativa servizi scuole materne 
per la gestione amministrativa della scuola 
• Mantiene rapporti con la Fism per presa 

Segretaria 
Amministrativa

1
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visione delle circolari emanate da essa e 
per le risposte ai vari questionari • Gestione 
protocollo- archivio • Gestione elenchi 
alunni • Classificazione domande e verifica 
vaccinazione • Compilazione delle domande 
di richiesta contributi allo Stato ( al Miur) 
alla Regione e ai comuni • Compilazione 
dati Sidi al comune

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

I docenti possono svolgere attività di 
progettazione, coordinamento 
realizzazione del piano di formazione , 
funzione tutoriale e di orientamento e vari 
altri ruoli di utilità e supporto 
all'organizzazione scolastica, con implicito 
rimando all'utilizzo efficace e flessibile delle 
risorse in organico. inoltre possono 
occuparsi di attività di arricchimento 
dell'offerta formativa .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Arricchimento offerta formativa•

6

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

- Preposto dei servizi generali, (supervisione dei servizi 
generali, constatazione dei bisogni , elenco delle priorità e 
possibili soluzioni da proporre al comitato di gestione ) - 
Ordine acquisti - Protocollo corrispondenze varie - 
Rapporto con le utenze private e i servizi territoriali - 
Formazione personale docente per la didattica e la gestione 
dei servizi pedagogici - Rapporto con il legale 
Rappresentante - Convocazione collegio dei docenti e 
consiglio di intersezione - cura gli standard tecnici necessari 
per il trasferimento dati verso sistema informativo Miur, 
cooperativa servizi scuole materne, associazione fism, 
regione, banche

Ufficio per la didattica

- Rappresenta il collegio dei docenti negli incontri con gli 
organi collegiali - Sottopone al collegio dei docenti le 
diverse proposte didattiche - Verbalizza gli incontri con il 
collegio dei docenti - Valuta con la coordinatrice la 
pertinenza dei progetti e la loro esecuzione - Controlla la 
disponibilità del materiale per l'esecuzione del progetto 
didattico approvato - Coordina l'attuazione dei progetti 
didattici - Elabora e riproduce con Pc materiale didattico di 
uso per tutte le sezioni - Mantiene aggiornate le 
applicazioni pc sala informatica - Verifica il materiale 
didattico in arrivo

Ufficio segreteria

- Servizi Amministrativi - Protocollo corrispondenza 
fornitori- acquisti - Pagamento acquisti - gestione 
personale: a) rapporti cooperativa scuole materne per 
gestione contratti, buste paga, permessi e altro b) gestione 
formazione personale rispetto alla sicurezza , al pronto 
soccorso, all''anti incendio ,piano HACCP, - Rapporti con le 
banche - Rapporto con il legale Rappresentante

Servizi attivati per la Modulistica da sito scolastico 
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dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

www.parrocchiacastagnole.it 
Ufficio segreteria http://www.ideafism.it ; - 
www.temponweb.it ; - www.aziendaonweb.it; - 
http://gestionemail.pec.it,;- www.inbank.it;-
www.unicredit.it;- 
http://www2.istruzionebelluno.Ty;- 
www.regioneveneto.it; 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 F.I.S.M. FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE- COOPERATIVA SCUOLE MATERNE 
FISM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Soggetti Coinvolti
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 F.I.S.M. FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE- COOPERATIVA SCUOLE MATERNE 
FISM

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 COMUNE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 REGIONE VENETO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 REGIONE VENETO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 MIUR (MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ' E RICERCA )

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ASL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 ASL

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SVILUPPO PROFESSIONALE PERSONALE DOCENTE

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE È ISPIRATA AD UN’ IDEA DI SCUOLA COME SVILUPPO 
PROFESSIONALE Personale Docente 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 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. 
• 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. • Primo Soccorso per l'età pediatrica (Pediatric Basic life Support) • Addetto al primo 
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soccorso D. Lgs 81/2008 Art.37 e DM 388/2003. • Informazione sull’attivazione del 
regolamento interno e l’uso delle procedure. • Informazione e formazione sul piano HACCP e 
sulla sicurezza • Progetto di educazione alla sicurezza per i bambini. • Gestione emergenze, 
come organizzare le prove di evacuazione periodiche. • 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. In base al comma 124 L.107/15 la 
formazione del corpo docente è “obbligatoria, permanente e strutturale”. 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: 1. Formazione o aggiornamento per Preposti –secondo Accordo 
Stato Regioni del 21/12/2011 2. Autocontrollo Alimentare secondo il metodo di HACCP - Reg. 
CE 852/2004 art.5 e D..Lgs. 193/07. 3. 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. 4. 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). 5. 
Primo soccorso 6. Antincendio (prove di evacuazione) 7. Informazione privacy sul trattamento 
dei dati personali– D.Lgs 196/2003. 8. Gestione documentale e organizzativa adempimenti in 
materia di sicurezza. 9. Informazione gestione pulizie e sanificazioni

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SVILUPPO PROFESSIONALE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ditta Cosima

 SVILUPPO PROFESSIONALE PERSONALE ATA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL DITTA COSIMA
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