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PREMESSA 
 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), in sinergia con gli obiettivi generali tratti 

dalle Indicazioni Nazionali, è il documento  fondamentale con il quale l’istituzione 

scolastica si presenta alle famiglie. 

Costituisce la base della formazione del bambino e attraverso gli impegni educativi che va 

ad assumere, si prefigge di renderlo cittadino libero, autonomo, solidale e responsabile 

attraverso una maturazione in specifiche competenze. 

Ne indica l’identità culturale, pedagogica, programmatica, progettuale ed organizzativa, è 

finalizzato a migliorare la qualità del servizio, sia sul piano dell’organizzazione curricolare, 

sia sul piano della progettazione extracurricolare con iniziative rivolte agli alunni e alle loro 

famiglie. 

 Il PTOF assume considerevole significato  alla luce delle profonde trasformazioni e dei 

processi innovativi che attraversano il sistema scolastico sotto il segno dell’autonomia e 

secondo i nuovi paradigmi delineati dalla legislazione vigente, definisce le finalità che si 

vogliono raggiungere, i soggetti interessati, l’ambiente in cui si opera, la struttura di cui 

dispone, le attività e i vari tipi di interventi, ma soprattutto vuole presentarsi come risposta 

organica, adeguata alle esigenze culturali e formative dell’utenza scolastica, i componenti 

della comunità educante, partecipano al miglioramento della qualità dell’offerta formativa 

sfidando le difficoltà dei nostri tempi per investire sulle nuove generazioni. 

 

“ La Scuola dell’Infanzia si presenta come ambiente tipicamente protettivo, capace di 

accogliere le diversità e di promuovere la potenzialità di tutti i bambini, che tra i tre e i sei 

anni possono incontrare e sperimentare nuovi linguaggi, scoprire l’esistenza di altri punti di 

vista, porre agli adulti domande impegnative e inattese, osservare e interrogare la natura, 

elaborare le prime ipotesi sulla lingua, sui media e sui diversi significati simbolici. 

Spetta ad una buona Scuola dell’Infanzia far evolvere tali disponibilità, attraverso la cura 

degli ambienti, l’organizzazione delle situazioni di apprendimento, la gestione 

internazionale di una giornata pienamente educativa” 

 

                   da: Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia  
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1. LA SCUOLA 

 

1.1 STORIA 
 

La Scuola dell’Infanzia “Madonna della Salute” è una scuola paritaria, parrocchiale,  è 

diretta e gestita da personale laico, viene amministrata sotto le direttive del presidente e 

legale rappresentante, il Parroco pro tempore della Parrocchia “Santa Maria Assunta” di 

Saccolongo, coadiuvato dal Comitato di Gestione.  

La scuola ubicata nel centro del Comune di Saccolongo a circa 10 km dalla città di 

Padova, si colloca nel “Cuore” della Comunità cristiana in quanto parte di essa per la 

testimonianza del valore del pluralismo culturale ed educativo. 

Nasce dalla sensibilità dell’allora Parroco don Francesco De Rossi il 19 ottobre 1954 sotto 

la direzione delle Suore Domenicane della Beata Imelda di Venezia che, non avendo 

dimora in Saccolongo, quotidianamente facevano la spola da Cervarese S.Croce. 

La scuola Materna trovò collocazione in un locale della ex vecchia canonica. Nel 1959 

oltre alla canonica occuparono il nuovo edificio sorto accanto a quello preesistente 

edificato in meno di otto mesi dalla posa della prima pietra e della pergamena posta in una 

bottiglia sigillata nell’angolo sud-ovest del pavimento (6 gennaio 1959).  

Fu proprio in questa occasione che la scuola venne denominata “Madonna della Salute”. 

Dopo circa vent’anni dalla sua costruzione, venne demolita l’adiacente vecchia canonica e 

costruita una nuova ala. L’ampliamento si rese necessario in quanto aule e spazi 

risultarono insufficienti al crescente numero di bambini ed alle conseguenti esigenze 

scolastiche. Nell’ottobre 1979 suore e bambini poterono occupare anche questi nuovi 

locali.  

Nel 1985 fu assunta la prima insegnante laica, iniziando un processo di apertura della 

scuola al personale laico.  

Dal mese di luglio 2010 le suore lasciarono la parrocchia di Saccolongo per anzianità e 

carenza di vocazione.  

Oggi la scuola è diretta da personale docente laico. 

La Scuola dell’Infanzia ha la sua ubicazione in Via Pio XII n° 18 a Saccolongo (PD), ospita 

bambini/e provenienti dal paese stesso e dalle zone limitrofe. 

La Scuola dell’Infanzia si affianca ad altre diverse proposte formative e strutture educative 

presenti nel territorio comunale,  padovano e dei beni culturali in esso presenti attraverso 

uscite didattiche al fine di far valorizzare e amare ai bambini la storia e la cultura della 

propria terra.   

 

 

1.2  IDENTITÀ 

 

La scuola è un luogo di incontro tra bambini e insegnanti e concorre all’educazione e allo 

sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini dai tre anni fino all’ingresso alla scuola 

primaria. 
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 Si prefigge, esplicitandone l’indirizzo psicopedagogico-didattico, i valori educativi, morali e 

religiosi, di:  

 educare alla conoscenza del patrimonio del passato affinchè non vada disperso e 

possa essere messo a frutto;  

 

 fornire le competenze necessarie per introdurre i bambini alla futura vita adulta;  

 

 sostenere in un percorso di formazione personale per una ricerca della propria 

personalità.  

 

 

La Scuola dell’Infanzia “Madonna della Salute” è una scuola parrocchiale e funge da 

ponte tra scuola, famiglia, comunità; paritaria secondo la normativa della Legge 10 marzo 

2000 n.62 e, nella formulazione di tale Progetto Educativo, fa propri i principi di riferimento:  

 

 Alla Costituzione Italiana nello specifico negli art. 3: dove si legge: “…tutti i cittadini 

hanno pari dignità e spetta alla Repubblica Italiana rimuovere gli ostacoli di natura 

economico e sociale…” ; art. 30 “…è dovere e diritto dei genitori educare e istruire i 

propri figli…”; art. 34 “…la scuola è aperta a tutti…”  

 

 Alla Dichiarazione del Concilio Vaticano II in Gravissimum Educationis ove: “…Tutti 

gli uomini, di qualunque razza, condizione ed età, in forza della loro dignità di 

persona, hanno diritto a una educazione che risponda al proprio fine, indole, 

differenza di sesso, cultura, tradizioni del loro paese e insieme aperta a una 

fraterna convivenza con gli altri popoli al fine di garantire la vera unità e la vera 

pace sulla terra. La vera educazione deve promuovere la formazione della persona 

umana….”.  

 

 Alle Indicazioni Nazionali per il curricolo : “ …La Scuola dell’Infanzia si rivolge a 

tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto 

all’educazione e alla cura….Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo 

sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.”  

 

1.3 MISSION DELLA SCUOLA 

 

La scuola dell’infanzia “Madonna della Salute” sostiene l’importanza della crescita serena 

e ricca di stimoli dei bambini.  

L’insegnante ha il ruolo primario di regista della meravigliosa storia dell’apprendere e 

dell’insegnare nella quale ciascuno è attore principale per permettere a tutti di esprimere la 

propria originalità e, ponendo come centralità la persona, fonda il suo intervento educativo 

sui principi di una pedagogia attiva che fa riferimento ai modelli pedagogici che hanno 

segnato la storia della pedagogia.  

 

Maria Montessori e le sorelle Agazzi (agli albori del secolo scorso)  hanno avuto una 

concezione molto moderna di bambino quale soggetto attivo, co-costruttore della propria 
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conoscenza: ogni atto di misurazione sarà osservazione, partecipazione, 

individualizzazione strettamente inserito nella realtà che lo circonda. Inoltre, privilegiando il 

metodo intuitivo come il più idoneo per l’apprendimento, l’insegnante predisporrà e 

organizzerà ambienti e situazioni che possono stimolare in modo indiretto la spontaneità 

del bambino  

 

Vigotskij che ritiene considerevole il concetto di “zona di sviluppo prossimale”, secondo 

cui il bambino si sviluppa e impara per mezzo dell’aiuto che riceve dagli altri. La “zona di 

sviluppo prossimale” è definita come la distanza tra il livello di sviluppo attuale cioè quello 

che il bambino è capace di fare da solo e il livello di sviluppo potenziale, raggiungibile con 

l’aiuto di altre persone che possono essere adulte o anche pari con un livello di 

competenza maggiore. A questo modello fa riferimento quello psicoanalitico di Erikson 

che sottolinea la ciclicità della vita umana quindi soggetto a continui cambiamenti in ordine 

alla propria crescita psicofisica e di vita, Piaget che pone in evidenza quanto e come 

l’individuo maturi secondo tappe evolutive.  

 

Gardner propone la teoria delle ”intelligenze multiple” e ritiene che ogni essere umano 

non dispone di una singola intelligenza, ma piuttosto di differenti intelligenze, e ne 

individua nove: intelligenza logico-matematica, linguistica, spaziale, musicale, cinestetica, 

interpersonale, intrapersonale, naturalistica ed esistenziale. Esse si esprimono in diverse 

aree la cui combinazione caratterizza ogni singola persona.  

 

Buber e Gordon sostengono che l’essere umano è l’essenza del dialogo, e non si 

realizza senza comunicare con l’umanità, la creazione e il Creatore. L’uomo è anche 

“homo religiosus” perché l’amore dell’umanità conduce all’amore di Dio e viceversa. 

Dialogare con l’altro significa affrontare la sua realtà e farsene carico nella vita vissuta. 

L’ascolto attivo è uno degli strumenti più efficaci per la crescita, l’aiuto, la motivazione, la 

stima del sé del bambino. 

Il bambino è mediatore attivo, un elaboratore, delle sollecitazioni di vario tipo provenienti 

dall’ambiente (input) e i comportamenti posti in essere dall’organismo stesso (output). Egli 

è in grado di auto-modificarsi in modo più significativo di quanto comunemente si creda. 

(Feuerstein, Maslov, Rogers)  

 

Il bambino nasce “competente” e dispone di valori e criteri di valutazione che ne orientano 

l’esperienza, è il bambino che non solo sa fare ma sa essere. Non c’è più il bambino “al 

centro” della relazione, “al centro” c’è la persona. (Juul)  

 

La nostra scuola si propone quindi come “luogo educativo” in quanto al suo interno il 

bambino, quale persona unica e irripetibile, si sentirà valorizzato per quello che è e non 

giudicato per come dovrebbe essere ma, ponendo attenzione ai suoi reali bisogni, verrà 

promossa, attraverso l’esplorazione e la ricerca, la sua crescita serena ed armonica nella 

sua sfera affettiva, sociale ed intellettuale.  

La proposta educativa della nostra scuola mira dunque allo sviluppo di tutte le potenzialità 

del bambino per fare in modo che si pongano le basi per la sua formazione attraverso la 

promozione della propria identità, dell’autonomia per il rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente, la cura delle competenze, la personalità affettiva, autonoma, aperta alla 
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relazione con gli altri, desiderosa di scoprire e di conoscere, libera, alla ricerca del senso 

della propria vita.  

 

La scuola assume come propri i valori condivisi da tutti gli insegnanti, quali il rispetto 

dell’individuo e la valorizzazione della differenza prevedendo percorsi comuni di 

accoglienza ed integrazione di tutti i bambini sia in situazioni di svantaggio o stranieri. 

 

La scuola dell’infanzia oltre a promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e della cittadinanza per ciascun bambino, assicura la sua presenza sul 

territorio attraverso il dialogo, la collaborazione e l’attività con altre scuole (statali e non) e 

con gli Enti locali. 

 

E’ una scuola promossa dalla comunità parrocchiale, come luogo di formazione umana e 

cristiana per i propri bambini e offre a tutte le famiglie un inserimento pieno e dinamico 

nella vita e nella tradizione del territorio. 

 

2. IL CONTESTO 
 

       2.1 IL TERRITORIO 

 

 

Saccolongo è un paese dell’area occidentale della provincia di Padova, situato ai piedi dei 

Colli Euganei, con una superficie che si estende su circa 14 kmq su cui insistono i centri 

abitati di Saccolongo e la frazione di Creola ed è posto ad una altitudine a 17 metri slm. 

Il territorio è attraversato dal fiume Bacchiglione e dalla cui presenza ne è rimasto 

caratterizzato sia dal punto di vista storico che da quello antropologico. 

Confina a nord con Rubano e Mestrino, ad est con Selvazzano Dentro, a sud con Teolo e 

ad ovest con Cervarese e Santa Croce e Veggiano. 

Negli ultimi dieci anni ha conosciuto un notevole incremento demografico. La realtà socio-

culturale del Comune si presenta variegata, numerose sono le famiglie venute ad abitare 

nel territorio negli ultimi decenni provenienti sia da altri comuni che da paesi stranieri. Il 

Comune di Saccolongo ha sviluppato nell’ultimo ventennio attività artigianali e piccole 

industrie. Numerosi sono gli abitanti che, pur continuando a livello familiare un’attività 

agricola e di allevamento, che in passato costituivano l’unica risorsa economica, oggi 

svolgono un lavoro nel terziario (servizi, commercio) o nell’industria. Lo sviluppo 

urbanistico, iniziato verso la fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, ha via via 

cambiato il volto della campagna di Saccolongo ed ha interessato in modo significativo i 

due nuclei urbani, Saccolongo e Creola, distanti tra loro un paio di chilometri. Da un 

modello basato su una edificazione sparsa, senza la presenza di agglomerati in grado di 

costituire un vero e proprio centro urbano, si è passati ad una realtà bipolare, messa in 

risalto dai nuovi insediamenti attorno ai quali stanno sorgendo degli esercizi pubblici di 

servizio alla persona per i quali, in precedenza, ci si doveva rivolgere al di fuori dei confini 

comunali.  
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Oggi le associazioni culturali: Parrocchia, Biblioteca Comunale, Società sportive, Pro 

Loco, costituiscono momenti aggreganti della comunità di Saccolongo e Creola. 

 

 

2.2  LA SITUAZIONE DEMOGRAFICA 

 

Il contesto socio economico relativo alla densità abitativa è formato da circa 4959 abitanti, 

1899 famiglie e prevede un incremento demografico per immigrazione di nuove famiglie 

dalla città, dalla provincia e per il 4,7% da paesi stranieri.  

Negli ultimi anni notevole è stato lo sviluppo edilizio e quello del settore secondario e 

terziario con riduzione degli addetti al settore agricolo . 

Si denota quindi un influsso della città sul processo di evoluzione verso le caratteristiche di 

centro urbano. 

 Presenza di nuclei familiari con entrambi i genitori impegnati in attività lavorative. 

 

3. ORGANIZZAZIONE, RISORSE E GESTIONE DELLA 

SCUOLA 
 

       3.1 SPAZI 

 

La nostra scuola ha ben delineato gli spazi per permettere lo svolgimento e la 

valorizzazione di molteplici attività. 

E’ composta da: 

 

- Ampia entrata comoda con armadietti attrezzati 

 

- Ampio salone per l’accoglienza del mattino e per l’uscita del pomeriggio, utilizzato 

anche nell’arco della giornata dopo il pranzo, quando non è possibile accedere in 

giardino, come momento ricreativo sotto la stretta sorveglianza delle insegnanti che 

educheranno alla condivisione dei giochi ed eviteranno momenti di criticità, liti o 

danni ai giochi se non usati in modo adeguato.  

In tale locale durante la settimana viene svolta l’attività motoria. 

 

- Vi sono 4 aule sufficientemente spaziose, pulite, piene di luce e con colori adeguati 

per permettere il benessere dei bambini e delle loro insegnanti. 

Ogni insegnante dedica cura ed attenzione allo spazio di sezione, affinché ogni bambino si 

senta accolto in un ambiente sereno dove l’ordine diviene non solo educazione all’estetica 

ma anche organizzazione di dati e benessere mentale. 

L’aula suddivisa in spazi ben definiti, leggibili e facilmente fruibili permettono ai bambini sia 

azioni spontanee di gioco sia proposte di attività strutturate.  
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Tali spazi sono creati per: 

 

 stimolare le varie tipologie di gioco e la curiosità dei bambini; 

 acquisire piena confidenza con gli spazi della sezione;  

 conquistare progressivamente l’autonomia personale e operativa;  

 permettere il riconoscimento e l’adeguamento dell’azione allo spazio, all’oggetto; 

 finalizzare il gesto e permettere il controllo posturale; 

 imparare a rispettare gli spazi comuni e gli oggetti;  

 interiorizzare le regole fondamentali della convivenza civile;  

 sviluppare le capacità di conversazioni; 

 acquisire fiducia nelle proprie capacità. 

 

- Un’ ampia stanza mensa con tavoli e sedie suddivisi per sezione e due armadi 

chiusi: uno contenente le stoviglie, l’altro i bavaglini personali dei bambini. 

- Una angolo stanza attrezzato con materassone, cuscini, lenzuola e copertina 

personale, per il riposo pomeridiano dei più piccoli e di chi ne ha occasionalmente 

necessità  

- Tre ampie stanze da bagno con più servizi corredate da accessori funzionali, il tutto 

adeguato a misura di bambino e progettato con lo scopo di incentivare l’autonomia 

personale. 

- Un ampio spazio cucina attrezzato secondo le normative di legge funzionale alle 

esigenze della cuoca con attiguo spazio dispensa con ben definiti ambiti per ogni 

tipo di prodotto sia conservato, fresco, surgelato. Uno spogliatoio esclusivo per il 

personale della cucina e delle pulizie.   

 

Nella scuola infanzia “Madonna della Salute” è presente da settembre 2016, una sezione 

primavera nata per accogliere i bambini da 24 a 36 mesi e per agevolare le famiglie del 

paese e delle zone limitrofe concorrendo a fornire una risposta ad una diffusa esigenza 

sociale alle domande delle stesse famiglie e realizzando un servizio per contribuire alla 

formazione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini, in coerenza con 

il principio di continuità educativa nella prospettiva del loro successivo ingresso alla scuola 

infanzia. 

  

Presso l’entrata della scuola infanzia è stato ricavato e riservato uno spazio spogliatoio per 

la sezione primavera con gli armadietti e piccole panche per agevolare i genitori nel 

preparare i bambini prima di entrare nella sezione.   

 

- La sezione Primavera, corredata da ampio spazio strutturato intenzionalmente con 

precisi significati educativi per offrire stimoli e possibilità di esperienze, è 

organizzata in angoli: 

 Angolo delle attività a tavolino per il disegno libero, per le attività grafico-

pittorico e per tutte le attività manuali 

 Tre angoli morbidi per la lettura/narrazione, l’ascolto, la conversazione, il 

relax, attività legate alla musica 

 Un angolo per le attività con le costruzioni. 
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 Un spazio/angolo riservato per il riposo pomeridiano dei bambini con i lettini 

adeguati all’età e personali. 

 L’angolo mensa ricavato nella mensa dell’infanzia con tavoli e sedie riservati 

dove i bambini possono consumare, in un momento diverso dall’infanzia, il 

loro pranzo.  

 Il bagno, una parte di quello per l’infanzia, chiuso riservato e allestito per i 

momenti dell’igiene personale quotidiana e per il cambio. 

 Un giardino chiuso e riservato ai bambini della primavera, alberato con 

pavimentazione in erba sintetica per prevenire cadute e attrezzato con giochi 

adeguati all’età. 

 

 

LA NOSTRA GIORNATA SCOLASTICA  
 

La sezione primavera dieci mesi all’anno per otto ore giornaliere dalle 8.00 alle 15.45, 

orario normale, con uscita intermedia dalle 12.30 alle 13.00. 

Per esigenze famigliari si è proposto due tipologie di orario con retta differenziata in base 

alla scelta di lasciare il bambino solo mezza giornata o tutta intera. 

 

PROPOSTA N° 1 

 

ORARIO ATTIVITA’ 

       8.00-9.00 Accoglienza e gioco 

       9.00-9.30 Piccola colazione 

  9.30-10.30 Cura e igiene 

10.30-11.00 Attività strutturate 

11.00-11.30 Pranzo 

11.30-12.00 Gioco libero 

12.00-12.30 Cura e igiene 

    12.30-13.00 Uscita 

 

 
PROPOSTA N° 2 

 
 ORARIO ATTIVITA’ 

       8.00-9.00 Accoglienza e gioco 

       9.00-9.30 Piccola colazione 

  9.30-10.30 Cura e igiene 

10.30-11.00 Attività strutturate 

11.00-11.30 Pranzo 

11.30-12.00 Gioco libero 

12.00-12.30 Cura e igiene 

    12.30-13.00 Uscita 

13.30-15.00 “Nanna” 

15.00-15.30 Cura e igiene-merenda 

    15.30-15.45 Uscita 
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Nel primo periodo di settembre l’orario sarà ridotto e graduale per permettere un 

inserimento sereno ed efficace 

 

L’apertura e il suo funzionamento della sezione primavera segue quello della scuola 

infanzia e si attiene al calendario scolastico regionale. 

 

 

3.2  IL TEMPO SCUOLA 
 

 

La nostra scuola offre un’organizzazione giornaliera suddivisa in fasce orarie, con un 

tempo esclusivo in sezione sia con riferimento di eterogeneità sia con momenti omogenei 

per la circolarità della comunicazione e della socializzazione. 

La nostra Scuola Infanzia è aperta per dieci mesi all’anno con orario giornaliero di otto ore 

più un’apertura anticipata per sostegno alle famiglie che ne hanno necessità, dal lunedì al  

venerdì: dalle 7.30 alle 8.00 apertura anticipata, dalle 8.00 alle 15.45 orario normale con 

uscita intermedia dalle 13.15 alle 13.30. 

                                

GIORNATA SCOLASTICA TIPO 

 

 

       ORARIO 

 

LUOGO 

 

FUNZIONE 

 

ATTIVITA’ 

 

7.30 – 8.00 

 

Salone 

 

Accoglienza 

 

Ingresso anticipato 

 

8.00 – 9.00 

 

Salone 

 

Accoglienza 

Relazione 

 

Ingresso 

Gioco libero 

Riordino 

 

 

9.00 – 9.30 

 

Salone 

 

Relazione 

 

Preghiera 

Merenda 

 

 

9.30 – 11.00 

 

Sezione 

 

Attivita’ 

 

Attività didattiche per 

gruppi eterogenei di 

sezione o omogenei 

laboratoriali 
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11.00 – 11.30 

 

Servizi 

 

Autonomia 

 

Cura e igiene per 

preparazione al 

pranzo 

 

11.30 – 12.00 

 

Mensa 

 

Momento 

comunitario 

 

Pranzo insieme per 

tutti i bambini 

 

 

12.00 – 14.00 

 

Salone/giardino 

 

Relazione 

 

Gioco libero 

 

14.00 – 15.15 

 

Stanza del riposo 

 

Sezione 

 

Rilassamento 

 

Attività 

 

Per i piccoli riposo 

pomeridiano 

Medi-Grandi attività 

didattiche e gioco 

libero o strutturato 

 

 

15.30 – 15.45 

 

Salone 

 

Uscita 

 

Uscita 

 

La scuola infanzia segue calendario scolastico regionale salvo prevedere, nel rispetto 

della propria autonomia, particolari periodi di chiusura e garantisce l’apertura dalla prima 

settimana (salvo diverse indicazioni) alla fine di giugno. 

Nella prima settimana di scuola l’orario di apertura e di permanenza dei bambini, è ridotto 

alla sola fascia mattutina per un graduale inserimento. 

 

3.3  CRITERI FORMAZIONE SEZIONE 

 

Alla scuola infanzia sono ammessi tutti i bambini che abbiano compiuto l’età dei tre anni 

entro il 31 dicembre dell’anno in corso o che li compiano entro il 30 aprile dell’anno 

scolastico in cui  chiedono di essere iscritti. 

Nella prima settimana di inserimento si andrà ad osservare accuratamente le dinamiche 

che si andranno a creare tra bambino ed insegnante per verificare con quale insegnante i 

bambini prediligono relazionarsi. 

Dopo tale data, l’equipe di insegnanti con la coordinatrice si riunisce in collegio docente e 

andranno a pianificare la formazione delle sezioni. 

Nella scuola dell’infanzia, le sezioni sono eterogenee e sono già costituite dagli alunni di 4 

e 5 anni . 

 Nell’inserimento dei nuovi alunni, si terranno globalmente presenti le seguenti variabili: 

- Numero bambini già esistenti nelle sezioni 
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- Ripartizione equa tra maschi e femmine, alunni stranieri, alunni disabili, alunni 

segnalati e/o seguiti dai servizi sociali, alunni nati nel primo semestre, alunni nati 

nel secondo semestre, anticipatari; 

- Le iscrizioni degli alunni anticipatari saranno prese in considerazione solo dopo 

aver accolto tutte le domande degli aventi diritto che hanno presentato regolare 

iscrizione nei termini previsti dalle normative vigenti e in base alla capienza delle 

sezioni 

- Gli alunni disabili, in possesso di certificazione, saranno accolti uno per sezione 

- Gli alunni con bisogni educativi speciali saranno accolti nelle sezioni acquisendo il 

parere dell’equipe socio-psico-pedagogica che segue il bambino. 

- I bambini con legami parentali che frequentano la scuola dell’infanzia nello stesso 

periodo vengono inseriti in sezioni diverse, salvo indicazioni diverse da parte dei 

genitori 

- Per i bambini che presentano domanda di iscrizione in corso d’anno si terrà conto 

dei criteri stabiliti 

- L’alunno depennato/ritirato, che volesse riprendere la frequenza nel nostro Istituto, 

dovrà formalizzare una nuova iscrizione 

3.4  ORGANIGRAMMA E RISORSE UMANE 

 
     PRESIDENTE 

| 
È supportato da e delega il 

| 
---Sovraintende agli aspetti economici    amministrativi della scuola------ 
 

Insieme sono parti del 

 

CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

(Presidente-Vicepresidente- Coordinatore) 

| 
Che definisce gli ambiti di discussione da condividere con 

| 
                                         

--Vi fanno parte-- 

| 
Delibera 

 

 

   FISM 

--mantiene rapporti con si confrontano su aspetti  economici 

  

                            

Coordina gli aspetti didattici e organizzativi con                                                       Provvede agli ordini  e al pagamento di materiali di 

 

 

 

 

  

Cucina  Pulizie  Altri 

fornitori 

 

VICEPRESIDENTE 

COMITATO DI GESTIONE 
Rappresentante dei 

genitori 

Segretario 

Cura i pagamenti di 

FISM 

Posta 

Banca 

Amm. 

Comunale 

Coordinatore 

Educativo Didattico 

Insegnanti OSS e Ins. di 

sostegno  

Personale di 

cucina 

Personale 

ausiliario 
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A livello organizzativo la scuola infanzia prevede la distribuzione  delle responsabilità 

attraverso: 

 

 

 Legale Rappresentante, nella figura del parroco protempore è il responsabile della 

scuola e ne risponde in atti di diritto amministrativo civile e penale,  nonché datore 

di lavoro di tutto il personale al quale risponde in osservanza del CCNL FISM 

 

 IL Coordinatore delle attività educative e didattiche, è designato dal Legale 

Rappresentante e, nell’osservanza delle leggi e delle disposizioni nazionale e nel 

rispetto della libertà di insegnamento, svolge ruolo di direzione e coordinamento 

dell’attività, tiene i rapporti con le varie realtà educativo-sociali del territorio e con i 

genitori, è a conoscenza di tutti i dati riferiti alla scuola.  

 

 Responsabile della Sicurezza ha il compito di vigilare sulla conformità alla 

legislazione delle strutture mobili ed immobili e sull’ attuazione di tutte le procedure 

in materia di sicurezza 

 

 I Docenti sono il motore pulsante della scuola. L’insegnante di scuola dell’ infanzia 

è una figura professionale di elevata responsabilità che si occupa della cura dei 

bambini. Il suo compito è quello di favorire lo sviluppo di competenze cognitive, 

affettive e sociali, attraverso la realizzazione di attività individuali o di gruppo.  

Tra le qualità a lei richieste, di particolare rilievo appaiono quelle socio-affettive con 

disponibilità ad un legame interiore col bambino, autentica comprensione dei suoi 

bisogni, affettuoso interesse nei suoi confronti, capacità di riconoscere i suoi 

problemi, le sue istanze e di aiutarlo nelle difficoltà o nelle situazioni di svantaggio. 

Le insegnanti devono inoltre essere propense a coordinare collegialmente il proprio 

lavoro nello stendere la programmazione annua e le singole Unità di 

Apprendimento, di verificare e verificarsi costantemente per migliorare il loro 

servizio e a stabilire forme di buona collaborazione con le altre figure presenti nella 

scuola che hanno, con il loro ruolo, un’importante valenza educativa. 

 Infine hanno il dovere di curare l’autoaggiornamento e di porsi con disponibilità al 

dialogo con le famiglie. 

 

 Il Comitato di Gestione, che viene eletto ogni tre anni, collabora alla definizione 

degli indirizzi generali, adotta il regolamento ed il PTOF ha compito di formulare 

proposte in ordine all’azione educativa-didattica e a iniziative innovative finalizzate 

all’ampliamento dell’offerta formativa  

 

Inoltre in servizio vi sono: 

 

 2 insegnanti esterni per l’insegnamento della Musica 

 2 ausiliarie qualificate che curano la pulizia e l’igiene della struttura 

 1 cuoca abilitata con certificazione HACCP che cura il pranzo con variegato menù 

visionato ed approvato dal SIAN ULSS16 
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 1 segretario di rete che collabora con il Consiglio di Amministrazione e più 

strettamente con la Coordinatrice, ha rapporti con il pubblico, fornisce all’utenza 

informazioni richieste per la fruizione del servizio 

 

In conformità al DLgs n° 81 sono state individuate tra il personale anche le seguenti figure:  

 

 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

 ADDETTO ALL’EMERGENZA, PREVENZIONE INCENDIO E LOTTA 

ANTINCENDIO.  

 ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO. - in conformità al D.Lvo n.193 del 6 novembre 

2007  

  ADDETTO AUTOCONTROLLO ALIMENTARE (HACCP)  

 

Tutto il personale designato è in possesso dell’attestato del prescritto Corso di formazione. 

 

3.5  RISORSE FINANZIARIE 

 

La scuola dell’infanzia si colloca nel sistema educativo nazionale di istruzione e 

formazione regolato e delineato dalle leggi nazionali e regionali vigenti, che indirizzano il 

percorso formativo coerente ed unitario della sua ispirazione pedagogica. 

È un’istituzione senza fini di lucro ed è sostenuta economicamente, come da bilancio 

consuntivo  2016, da: 

 

 Contributi dal M.I.U.R.  

 

 Contributi dalla Regione Veneto   

 
 

 Contributi dal Comune di appartenenza  

 

 Rette dei genitori dei bambini frequentanti: Infanzia e sezione primavera  

 

 

 

 

 

 

 

4. LINEE GUIDA DEI PERCORSI EDUCATIVO-DIDATTICO 
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4.1 INTRODUZIONE 

 

 

La finalità primaria della scuola, condivisa con la famiglia, è di educare alla vita mediante 

un ambiente atto a promuovere lo sviluppo dell’identità personale riconoscendosi come 

persona unica e irripetibile sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico  favorendo 

la valorizzazione delle diversità contro ogni forma di emarginazione, discriminazione o 

esclusione con pari opportunità per tutti; il rafforzamento della conquista dell’autonomia 

acquisendo fiducia in se stessi e negli altri per saper affrontare nuove esperienze 

riconoscendo ed esprimendo con diversi linguaggi sentimenti ed emozioni. 

Sviluppo della libertà di pensiero, anche nel  rispetto delle divergenze personali per 

cogliere il senso delle azioni nello spazio e nel tempo. 

Sviluppo del senso della cittadinanza: scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 

gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono con le relazioni, il dialogo 

e l’espressione del proprio pensiero. 

Sviluppo della competenza: imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 

l’osservazione e l’esercizio al confronto; produrre ed interpretare messaggi, testi e 

situazioni mediante una molteplicità di strumenti linguistici e capacità rappresentative. 

 

4.2  IL NOSTRO CURRICOLO     

 

Le Indicazioni Nazionali, costituendo il quadro di riferimento, affidano alle scuole la progettazione 

del curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, nel rispetto delle finalità dei traguardi per 

lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento. 

Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola infanzia: 

 

 Il sé e l’altro 

 Il corpo e il movimento 

 Immagini, suoni e colori 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo 

 

Essi sono un legame tra l'esperienza vissuta prima dell'ingresso nella scuola dell'infanzia e 

quella successiva nella scuola di base. Sono strumenti quindi di riflessione e di dialogo 

attraverso i quali i bambini vengono progressivamente introdotti nella cultura, nella 

dimensione simbolica e quindi alfabetica, del mondo degli adulti valorizzando ed 

estendendo le curiosità, le esplorazioni e creando occasioni e progetti di apprendimento.  

Attraverso l’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori permettono al 

bambino di approfondire le proprie conoscenze. 

Ogni percorso didattico viene organizzato attorno ai campi di esperienza che sono ambiti 

del fare, del pensare, del sentire, dell’agire e del relazionare del bambino e quindi di settori 
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specifici ed individuabili di competenza nei quali conferisce significato alle sue molteplici 

attività, sviluppa il suo apprendimento e sperimenta se stesso. 

 

Il Ministero dell’Istruzione delinea per ogni campo d’esperienza i traguardi delle 

competenze che ogni bambino raggiungerà al termine del suo percorso scolastico. 

Per il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze inerenti ad ogni 

campo di esperienza, la scuola elabora una programmazione didattica annua che 

suddivide in unità di apprendimento. 

 

Per l’insegnamento della Religione Cattolica i Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

vengono delineati dal Servizio Nazionale per l’IRC della CEI 

 

  Il sé e l’altro 

 

Il bambino prende coscienza della propria identità, scopre le diversità e apprende le prime 

regole necessarie alla vita sociale  

 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 Il bambino gioca  in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esperienze e i propri 

sentimenti, sa esprimersi in modo sempre più adeguato. 

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, 

della comunità e le mette a confronto con altre. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è 

bene o male, sulla giustizia e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri 

diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

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

crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 

progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 

condivise. 
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 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i 

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

 

Il corpo e il movimento 

 

Il bambino prende coscienza ed acquisisce il senso del proprio sé fisico, il controllo del 

corpo, delle sue funzioni, della sua immagine, delle possibilità sensoriali ed espressive. 

 

                  

             Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a scuola 

 

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di 

sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene  e di sana 

alimentazione. 

 

 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li 

applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed 

è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e 

all’aperto  

 

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

 

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e 

in movimento. 

Immagini suoni e colori 

 

Il bambino scopre molti linguaggi: la voce, i suoni, la musica, i gesti, la drammatizzazione, 

il disegno, la pittura, la manipolazione dei materiale e i mass-media per esprimersi con 

immaginazione e creatività. 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità 

che il linguaggio del corpo consente. 
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 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura 

e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

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

animazione,  sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere 

d’arte. 

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale, 

utilizzando voce, corpo e oggetti. 

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali. 

 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione 

informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

I discorsi e le parole 

 

I bambini imparano ad esprimersi attraverso diversi linguaggi, gioca con le parole, impara 

filastrocche, ascolta racconti e storie. Impara a sentirsi protagonista quando prende la 

parola, dialoga, spiega…..arricchendo il suo vocabolario e la sua fantasia. Prova piacere 

ad esplorare anche la lingua scritta.  

 

          Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende 

parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta 

la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media 
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La conoscenza del mondo 

 

Il bambino impara ad osservare la realtà, l’ambiente naturale con i suoi fenomeni, le piante 

e gli animali. Comprende lo scorrere del tempo e l’alternarsi delle stagioni. Opera e gioca 

classificando, raggruppando e contando. Conosce i numeri, le forme geometriche e lo 

spazio, sviluppando la sua curiosità 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in 

un futuro immediato e prossimo. 

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

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

possibili usi. 

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

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

quantità. 

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

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali. 

 

4.3 LE FASI DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

 

Il bambino d’oggi vive in una realtà ricca di stimoli e molteplici occasioni di conoscenze, gli 

vengono sottoposti informazioni, dati e curiosità spesso difficili da elaborare. 

 L’azione educativa della scuola infanzia ha un solo punto di riferimento: “la centralità del 

bambino”, intesa quale attività di mediazione fra le opportunità didattiche da offrire, le 

potenzialità da sviluppare, inoltre la scuola infanzia, essendo agenzia educativa, è 

chiamata a rispondere alle sfide di una società complessa. 
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Le indicazioni nazionali affidano alla Scuola Infanzia il compito di garantire nei tempi e nei 

modi giusti la possibilità di trasformare tutte le stimolazioni ricevute in competenze-chiave 

definite dal parlamento europeo. 

La scuola risponde ad una capacità progettuale finalizzata e flessibile con una didattica di 

coinvolgimento, ricerca e sperimentazione riconoscendo i bambini d’oggi quali soggetti 

competenti con un proprio bagaglio personale ricco di esperienze effettuate in diversi 

contesti che è necessario considerare per rendere armonico l’intero sviluppo del bambino, 

creandogli un ambiente educativo più specializzato e ben definito per l’apprendimento, la 

socializzazione e l’animazione. 

Le scelte pedagogiche e didattiche dell’insegnante saranno quelle che creeranno 

uguaglianza nelle opportunità di crescita e maturazione nel rispetto delle diversità che 

contribuiscano alla formazione integrale della personalità del bambino. Si evince quindi 

l’importanza di tali scelte che divengono chiave di lettura di tutte le opportunità offerte. 

 

Al fine di erogare qualità al servizio, la scuola si impegna ad offrire: 

 

 Uguaglianza e medesime opportunità a tutti nell’erogazione del servizio scolastico 

 

 Regolarità del servizio e delle attività scolastiche 

 Trasparenza sul funzionamento, vigilanza e informazione sulla frequenza 

 

 Obiettività, equità ed imparzialità di valutazione e giudizio 

 

 Cooperazione fra gli operatori scolastici, genitori, bambini, comunità educante e 

risorse territoriali per l’arricchimento della propria offerta formativa 

 

A tale scopo la nostra Scuola stende una programmazione adottando scelte strategiche: 

 

 Organizza sezioni per gruppi eterogenei e momenti di condivisione con macro 

gruppo per favorire il processo di emulazione del più piccolo nei confronti del più 

grande e rendere protettivo e responsabile il grande nei confronti del piccolo 

 

 Progetta attività per gruppi omogenei attraverso i laboratori al fine di assicurare 

percorsi specifici, adeguati e rispettosi dell’età  

 

 Pianifica il curricolo attraverso esperienze concrete delineate dagli orientamenti 

ministeriali nei vari “campi del fare, del pensare, del sentire, dell’agire, del 

relazionare” (Campi di Esperienza) dotando i bambini di competenze sempre 

maggiori nei relativi linguaggi (Sistema simbolico culturali) 

 

 Incentiva e sostiene l’aggiornamento e la preparazione dei docenti per approfondire 

le proprie competenze al fine di poter essere più attente nell’accoglienza e nella 

cura del proprio gruppo 
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 Si impegna a favorire un ambiente educativo accogliente, sicuro e ben organizzato, 

valorizzando in modo efficace le risorse umane e finanziarie 

 

 Stende una programmazione annua fissando degli obiettivi efficaci dopo aver 

osservato di quali bisogni necessitano i bambini per quell’anno scolastico. 

 

L’apprendimento scolastico è un’esperienza di formazione che i bambini vivono per 

acquisire competenze. 

La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, delle competenze e del senso di cittadinanza. 

 

Al termine del percorso triennale effettuato alla Scuola dell’Infanzia si auspica che il 

bambino abbia sviluppato e rafforzato la maturazione nell’identità personale  sotto i profili 

corporei, intellettuali psicodinamici al fine di saper affrontare una vita relazionale sempre 

più aperta e il progressivo affinamento delle potenzialità cognitive e comunicative.  

 

La conquista dell’autonomia che costituisce un elemento essenziale  e interconnesso alla 

maturazione dell’identità che vanno a costruire la sicurezza, l’autostima e la fiducia. 

 

Lo sviluppo delle competenze che vanno a consolidare le abilità sensoriali, percettive, 

motorie, linguistiche, cognitive nelle prime forme di riorganizzazione delle esperienze e di 

esplorazione-ristrutturazione della realtà. 

Sappia vivere le prime esperienze di cittadinanza scoprendo da sè l’altro attribuendogli 

progressiva importanza avvertendo gli stati d’animo e i bisogni propri e altrui,  rendersi 

conto della necessità di stabilire e rispettare regole condivise, sappia condividere il dialogo 

fondato sulla reciprocità dell’ascolto, dell’attenzione del punto di vista dell’altro delle sue 

diversità e il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti, sappia porre le basi 

rispettoso non solo degli altri ma anche dell’ambiente e della natura. 

Ci si attende possa avere appreso consapevolezza nelle proprie risorse, ma anche dei 

propri limiti, sia sufficientemente curioso con tanta voglia di imparare ponendo domande, 

riflettendo sui significati, abbia la capacità di raccontare, narrare, descrivere situazioni ed 

esperienze vissute attraverso una pluralità di linguaggi, soprattutto utilizzando con 

proprietà la lingua italiana sebbene consapevole di molteplici culture e lingue diverse. 

Infine sappia destreggiarsi nelle abilità di tipo logico, si orienti nello spazio-tempo, nel 

mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media e delle tecnologie, sia attento alle 

caratteristiche degli eventi, delle situazioni in generale, formuli ipotesi e trovi soluzioni  ai 

problemi di vita quotidiana che gli si porranno innanzi divenendo così più consapevole di 

se stesso. 

La progettazione per la Scuola dell’Infanzia viene realizzata considerando gli Obiettivi 

Generali del processo formativo contenuti nelle Indicazioni Nazionali dai quali sono stati 

ricavati i traguardi delle competenze funzionali alla progettazione  delle attività educative. 

I traguardi formativi appartenenti ai singoli campi di esperienze possono essere 

considerati le mappe del processo formativo da promuovere. 
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Le docenti per sviluppare le competenze oltre alle tecniche acquisite attraverso 

l’esperienza e all’instaurarsi di un rapporto di empatia, si avvalgono di  una metodologia 

basata su: 

 

 LEARNING BY DOING: apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, 

attraverso le azioni, il bambino, prende coscienza del perché è necessario 

conoscere qualcosa e come una certa conoscenza può essere utilizzata. 

 

 ROLE PLAYING: gioco di ruolo per far emergere non solo il ruolo, le norme 

comportamentali, ma la persona con la sua creatività. 

 

 BRAIN STORMING: consente di far emergere le idee dei membri di un gruppo, che 

vengono poi analizzate per consentire: l’ interazione fra le persone e l’ interazione 

dello sforzo di ciascuno con quello di un altro. 

 

 PROBLEM SOLVING: l’ insieme dei processi per analizzare, affrontare, e risolvere 

positivamente situazioni problematiche. 

 

 MODELING: apprendimento attraverso l’imitazione attiva degli atteggiamenti e dei 

comportamenti dati da un modello. 

 

 FEED BACK: informazione di ritorno dell’effetto sulla causa che l’ha prodotto, 

possono essere consigli, ripetizioni o rinforzi dati da un’azione positiva. 

 

 

Il Collegio docenti traccia per ogni anno di età dei bambini i traguardi specifici da 

raggiungere nell’anno scolastico in corso. 

Le insegnanti con il lavoro di gruppo in equipe stendono la programmazione annua e le 

competenze vengono ulteriormente pianificate in Unità di Apprendimento (UA) che unisce i 

traguardi delle competenze ministeriali e le caratteristiche specifiche di ogni sezione per 

accrescere le capacità potenziali di ogni bambino e trasformarle in risorse cognitive, 

emotive e sociali. 

Le Unità di Apprendimento sono la progettazione di un’ ipotesi di percorso da seguire 

durante l’anno scolastico con flessibilità degli interventi e dei percorsi, al fine di aderire 

plasticamente ai bisogni formativi dei piccoli allievi e calibrata sulle mutevoli esigenze 

secondo le età. 

Le UA possono toccare uno o più Campi di Esperienza e vanno a contenere : gli obiettivi, 

l’osservazione in partenza della sezione o del gruppo per età per i laboratori, i contenuti, le 

attività, le scelte metodologiche, i tempi, la verifica e la valutazione finale. 

Le UA sono documenti della Scuola a disposizione in segreteria e sono disponibili per 

essere consultate (solo per tutti coloro aventi diritto). 
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4.3 Progetti di potenziamento dell’offerta formativa 

 

 

La Scuola dell’Infanzia persegue le sue finalità attraverso esperienze concrete delineate 

dagli orientamenti ministeriali nei vari “campi: del fare, del pensare, del sentire, dell’agire e 

del relazionare dotando i bambini di competenze sempre maggiori nei relativi linguaggi.  

Dopo un’attenta osservazione delle esigenze e dei reali bisogni dei bambini la nostra 

scuola, valorizzando le attività con approccio ludico, ha voluto potenziare l’offerta 

formativa curricolare proponendo una serie di laboratori e progetti atti a stimolare interessi 

e richieste educative. 

I percorsi di laboratorio e progetto trovano applicazione nei Campi d’Esperienza, e 

permettono di rendere il bambino protagonista attivo nel ricercare strategie di 

osservazione e di sperimentazione  e mettono in atto un percorso che prevede la 

definizione attraverso: 

 

 Destinatari 

 Traguardi delle competenze 

 Obiettivi 

 Tempi e modalità attuative 

 Verifiche e valutazioni in itinere e finale. 

 

 

Progetto Inserimento:  

 

Destinatari: i bambini nuovi iscritti 

 

Traguardi delle competenze: inserimento graduale in nuovo ambiente accettando 

serenamente il distacco dalla famiglia e il rapporto con nuove figure di riferimento e nuovi 

compagni. 

 

Obiettivi: Instaurare un rapporto positivo con bambini, insegnanti, genitori favorendo 

l’osservazione 

 

Tempi e modalità attuativi:  Il progetto si svilupperà nel mese di settembre creando spazi 

accoglienti con giochi per favorire i momenti di routine e l’interiorizzazione dei tempi della 

scuola. 

 

Verifiche e valutazioni: Saranno effettuate attraverso l’osservazione del bambino e le sue 

risposte.  

 

Progetto Accoglienza:  

 

Destinatari i bambini che hanno già frequentato la Scuola Infanzia 
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Traguardi delle competenze: Reinserimento sereno dei bambini nella scuola. Ripristino 

delle routine instaurando buoni rapporti con gli amici e le insegnanti 

 

Obiettivi: Sviluppare fiducia in se stessi, promuovere l’ascolto, la relazione, la 

comunicazione e la socializzazione. 

 

Tempi e modalità attuativi: Il progetto si svilupperà nel mese di settembre attraverso giochi 

liberi, canti e lettura con rielaborazione di una favola specifica per un passaggio sereno. 

 

Verifiche e valutazioni: Attraverso il dialogo e l’osservazione si andrà a verificare la 

serenità del reinserimento. 

 

Progetto Religione e arte. 

 

Destinatari: Tutti i bambini frequentanti la Scuola Infanzia 

 

Traguardi delle competenze: Sviluppo del senso dell’identità personale scoprendo i segni 

dei valori religiosi cattolici che Gesù ci ha insegnato, propri della scuola. 

 

Obiettivi: Far conoscere la storia della Creazione, la vita di Gesù, cogliere i comportamenti 

di amore e solidarietà della fede cristiana in relazione alle persone. 

 

Tempi e modalità attuativi: Il progetto si articolerà con cadenza settimanale per tutto il 

percorso annuo. Si snoderà attraverso canti, preghiere, lettura di brani biblici ed 

evangelici, cartelloni e schede interattive.  

Verso la fine del mese di gennaio si articolerà, fino a marzo, un percorso con approccio 

all’arte attraverso il racconto e le immagini tratte dal libro di R. Filippetti: Il Vangelo 

secondo Giotto che farà scoprire un’ ulteriore forma di comunicazione. Il progetto 

terminerà con la visita alla Cappella degli Scrovegni. 

 

 

Verifiche e valutazioni: Attraverso la rielaborazione dei brani ascoltati, si verificherà 

l’efficacia del progetto e la consapevolezza acquisita dei valori di amore e fratellanza. 

 

Laboratorio di  Arte. 

 

Destinatari: Tutti i bambini medi e grandi della scuola infanzia. 

 

Traguardi delle competenze: Sviluppo del senso critico e dell’osservazione delle forme 

artistiche. 
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Obiettivi: Favorire l’incontro dei bambini con l’arte. Avvicinare i bambini alle varie forme 

artistiche sperimentando la capacità di rappresentazioni manipolative-grafico-pittorico. 

Sviluppare la conoscenza di alcuni autori attraverso l’osservazione di opere. 

 

Tempi e modalità attuativi: Il percorso avrà inizio a settembre e terminerà a giugno, si 

snoderà attraverso sperimentazione di colore in ogni sua espressione, con l’osservazione 

critica di alcune opere per sviluppare la creatività. 

Il laboratorio porterà alla realizzazione di un’opera per partecipare alla Biennale del 

Bambini di Treviso 

 

Verifiche e valutazioni: Attraverso la discussione e la rielaborazione si andrà a valutare se 

i bambini hanno capito l’importanza di un altro strumento di comunicazione e l’importanza 

dei messaggi prodotti con l’arte. 

 

Progetto Lettura. 

 

Destinatari: Tutti i bambini della scuola infanzia divisi in gruppi omogenei. 

 

Traguardi delle competenze: Accostare i bimbi alla scoperta del libro e al piacere della 

lettura. Arricchire il lessico e la rielaborazione dei racconti.  

 

Obiettivi: Creare situazioni per suscitare curiosità verso i libri e le storie potenziando 

l’ascolto, la comprensione e la rielaborazione.  

 

Tempi e modalità attuative: Il percorso del progetto si effettuerà durante tutto l’arco 

dell’anno scolastico. Presentazione del progetto e dei libri a disposizione dei bambini. 

Rielaborazione dei racconti letti. Costruzione di un libro attraverso una storia raccontata. 

 

Verifiche e valutazioni: Con il brainstorming si valuterà la comprensione dei testi proposti e 

l’acquisizione dei nuovi vocaboli. Al termine del percorso si andrà a valutare se le attività 

svolte sono state efficaci. 

Laboratorio di Attività Motoria. 
 

Destinatari: Tutti i bambini della scuola infanzia divisi per gruppi omogenei 

 

Traguardi delle competenze: Attraverso semplici attività di carattere ludico il bambino 

acquisisce autonomia personale, coordinamento e controllo del proprio corpo, lo conosce 

e lo rappresenta graficamente in stasi e in movimento. 

 

Obiettivi: Saper conoscere e riconoscere il proprio sé corporeo e saperlo rappresentare. 

Saper coordinare i movimenti interiorizzando regole e rispetto vero sé e gli altri. 

 

Tempi e modalità attuative: Il laboratorio sarà sviluppato tutto l’arco dell’anno , una volta la 

settimana, in uno spazio attrezzato. Ogni attività sarà suddivisa in tre fasi: 
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riscaldamento/risveglio del corpo, attività, rilassamento. Per i bambini medi e grandi vi 

sarà un momento di verifica attraverso schede grafico-pittorico. 

 

Verifiche e valutazioni: Attraverso l’osservazione si andrà a valutare se il bambino ha 

raggiunto lo sviluppo e il coordinamento motorio statico e dinamico, la capacità di 

orientarsi nello spazio acquisendo concetti topologici e la conoscenza del proprio corpo 

rappresentandolo graficamente. 

 

Laboratorio di Manipolazione: 
 

Destinatari: I bambini del primo anno 

 

Traguardi delle competenze: esercitazione della motricità fine, conoscenza e uso di 

materiali anche di riciclo, arricchimento delle percezioni sensoriali. 

 

Obiettivi: Aiutare il bambino nel suo processo di maturazione accrescendo la manualità 

della motricità fine,  esplorazione utilizzo di vari materiali per accrescere la creatività. 

 

Tempi e modalità attuative: Il percorso si snoda per tutto l’anno scolastico una volta la 

settimana proponendo di volta in volta nuovi materiali per manipolare, incollare, creare, 

travasare. 

 

Verifiche e valutazioni: Attraverso l’osservazione si andrà a verificare la maturazione della 

motricità fine, l’interesse per le attività, valutando se il percorso ha dato buoni frutti ed è di 

interesse per i bambini. 

 

Laboratorio di Alimentazione e igiene. 

 

Destinatari: Tutti i bambini  

 

Traguardi delle competenze:  imparare semplici regole di igiene personale prima dei pasti, 

atteggiamenti positivi verso le buone abitudini alimentari, esprimere bisogni e sentimenti, 

gusti e abitudini inerenti al cibo, conosce le varie parti del corpo coinvolte 

nell’alimentazione. Conosce alcuni cibo che maturano nelle varie stagioni. 

 

Obiettivi: Interiorizzare semplici regole di igiene personale, conoscere vari cibi soprattutto 

a seconda della stagione, intuire la scansione temporale dei pasti esprimendo le proprie 

preferenze, conoscere l’apparato coinvolto nella digestione, riprodurre semplici opere 

d’arte raffigurante cibo. 

 

Tempi e modalità attuative: Tutto l’anno di scuola. Si effettueranno conversazioni libere e 

guidate alla scoperta dell’importanza di una sana alimentazione con produzione di attività 

manipolative, di assaggio, grafico-pittorico. 
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Verifiche e valutazioni: Attraverso le risposte dei bambini andremo a percepire se il 

percorso effettuato sia stato efficace nell’accrescere le conoscenze sull’importanza di 

alcune regole per alimentarsi con cibi sani, sulla scansione dei pasti e sulle parti coinvolte 

nella digestione. 

 

 

 

Laboratorio di lingua Inglese: 

 

Destinatari: I bambini di 4 e 5 anni della scuola infanzia 

 

Traguardi delle competenze:  Sviluppo consapevole dell’esistenza di lingue differenti dalla 

lingua madre, della fiducia e motivazione nell’esprimersi e comunicare con gli altri con un 

nuovo registro linguistico. Si apre al confronto con usi, costumi e ambienti differenti. 

 

Obiettivi: Saper sviluppare l’ascolto di suoni, tonalità, vocaboli secondo il nuovo registro 

linguistico. Saper sviluppare la conoscenza di usi e costumi in relazione ad altre culture. 

 

Tempi e modalità attuative: Il percorso si snoderà attraverso tutto l’anno scolastico. 

Attraverso spiegazioni, rielaborazioni, memorizzazioni, giochi, filastrocche, canti ed 

esercitazioni listening e speaking. 

 

Verifiche e valutazioni: Attraverso le filastrocche, i canti e le narrazioni andremo a 

verificare se il bambino ha percepito il nuovo codice di comunicazione, valutandone 

l’efficacia del percorso. 

 

Laboratorio di educazione musicale. 

 

Destinatari:  Tutti i bambini della scuola infanzia divisi per gruppi omogenei. 

 

Traguardi delle competenze: Sviluppo della percezione uditiva e della sensibilità ritmica 

attraverso la voce il corpo e gli oggetti, sperimenta e combina elementi musicali di base 

producendo semplici sequenze sonore, esplora i primi alfabeti musicali. 

 

Obiettivi:  Sa riconoscere e sperimentare il proprio corpo come fonte di suono e il controllo 

della propria voce, conoscere il suono dal silenzio discriminando suoni e rumori. 

Percepisce ed esprime le proprie emozioni all’ascolto di brani. 

 

Tempi e modalità attuative: Percorso attuato durante tutto l’anno scolastico una volta alla 

settimana, realizzato attraverso canti, danze ed esplorando i primi alfabeti musicali. 

 

Verifiche e valutazioni:  Attraverso le attività proposte si andrà a verificare i livelli di 

apprendimenti individuali e collettivi e si valuteranno se gli obiettivi stabiliti sono stati 

raggiunti. 
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Laboratorio di informatica. 
 

Destinatari: i bambini dell’ultimo anno scolastico 
 
Traguardi delle competenze: Acquisire, famigliarità con il computer e le varie parti, 
sperimentarne i possibili usi e funzioni, conoscere le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
 
Obiettivi: Sviluppare e controllare la coordinazione oculo-manuale, avvicinando il bambino 
al codice comunicativo scritto e stampato, utilizzare il mouse e la tastiera come strumento 
per potersi spostare  sullo schermo 
Tempi e modalità attuative: il percorso avrà luogo  verso la fine dell’anno scolastico 
e si svilupperà nei mesi di aprile e maggio, una volta alla settimana, attraverso l’uso dei 
computer presenti a scuola per poter conoscere ed esercitarsi ad un nuovo strumento di 
apprendimento 
 
Verifiche e valutazioni: Il percorso permetterà di verificare se i bambini hanno provato 
l’interesse e impegno per l’attività proposta, se hanno capito il rispetto delle regole per 
accedere alle attrezzature e lo scopo del lavoro svolto. 
Si valuterà la validità delle tipologie delle attività proposte, se i tempi sono sufficienti, 
l’interesse dei bambini e se i traguardi delle competenze sono stati raggiunti.  
 

4.4  Progetti extra-curricolari 

 

La didattica attraverso progetti e laboratori riveste un ruolo importante nel dare risposte 

adeguate per migliorare l’aspetto relazionale di ogni bambino per poter facilitargli 

l’acquisizione di nuove conoscenze ed abilità che potranno svilupparsi in competenze.  

All’interno di essi, il bambino ha la possibilità di scoprire e “reinventare” la realtà con le 

proprie forze e con l’aiuto di altri.  

Poiché sono luoghi del FARE e del PENSARE, essi permettono di conoscere forme 

diversificate di pensiero, sono la risposta intenzionale che la scuola dà all’esigenza del 

bambino di costruire cultura attraverso una intelligenza costruttiva, permette a tutti di 

partecipare, porre problemi, darsi spiegazioni, fare ipotesi, confrontarsi, prevedere e 

trovare soluzioni. 

 

 Per questo motivo per alcuni si sono progettate attività extra-curricolari. 

 

Progetto “conosciamoci” giornata di aggregazione con i genitori che si incontrano a 

scuola dove vivono una giornata insieme con la nutrizionista che aiuterà i genitori a 

conoscere meglio il sano cibo. La giornata  sfocerà in un pranzo assieme con il menù 

preparato dai genitori stessi che si cimenteranno come “cuochi” 

 

Progetto “sicurezza” si danno maggiori conoscenze con un’uscita ai Vigili del fuoco e 

un’incontro con i Vigili urbani. 

 

Progetto “lettura” visita guidata e laboratorio alla biblioteca comunale 
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Progetto “religione” visita alla Cappella degli Scrovegni di Padova 

 

Progetto “Arte” partecipazione alla Biennale del Bambino di Treviso 

 

Progetto “Io e il mio paese” si propone un percorso per la conoscenza più 

approfondita del paese in cui viviamo o dove è situata la scuola con uscita per 

fotografare alcuni significativi servizi esistenti sul paese e, se disponibile, visita al 

Comune con incontro con il Sindaco. 

 

Laboratori “alimentazione” uscita a teatro per rappresentazione sulla tematica svolta 

 

 

4.5  PROGETTO CONTINUITÀ INANZIA/PRIMARIA 
 

 

Il progetto continuità nasce dall’esigenza di individuare strategie educative atte a favorire il 

passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola in maniera serena e graduale. Il 

progetto è rivolto ai bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia, agli 

alunni del primo e ultimo anno delle scuole primarie, ai docenti e famiglie. Il progetto 

‘Continuità’, come prevedono le Indicazioni Nazionali, pone “l’accento sulle esigenze di 

flessibilità, di continuità e di gradualità legate al rispetto dei ritmi naturali di apprendimento 

degli alunni.” 

I lavori verranno proposti annualmente in una fase di programmazione comune tra gli 

insegnanti dei due ordini di scuola e consentiranno di individuare finalità e obiettivi da 

perseguire e le conseguenti modalità, strumenti di intervento e di verifica, 

oltre la produzione di materiali comuni. 

 

Destinatari: I bambini dell’ultimo anno di scuola infanzia. 

 

Traguardi delle competenze: Il bambino acquisisce informazioni necessarie al sereno 

passaggio dalla scuola infanzia alla scuola primaria. 

 

Obiettivi: Aiutare i bambini a riconoscere ed esprimere paure ed ansie legate al momento 

del passaggio, maturando sentimenti di fiducia ed ottimismo nei confronti del proprio 

futuro. 

 

Tempi e modalità attuative: Il percorso si svilupperà negli ultimi mesi di scuola. Prevede 

alcune visite ai locali della Scuola Primaria, un percorso laboratoriale attraverso un favola 

con i bambini di Prima della Scuola Primaria e un percorso di preparazione sul quaderno. 

 

Verifiche e valutazioni: Si effettueranno in itinere valutando la loro idea di Scuola Primaria 

e l’approccio con la pre-scrittura, pre-calcolo e pre-lettura ma si andrà a verificare 

l’efficacia del percorso all’inizio dell’anno successivo quando i bambini saranno inseriti 

nella scuola primaria.   
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4.6  PROGETTI SICUREZZA 

 

Nella scuola dell’infanzia l’educazione alla sicurezza diviene un efficace strumento per 

sviluppare nei bambini comportamenti corretti e responsabili sia a livello individuale che di 

gruppo. 

I bambini per loro natura sono portati ad essere curiosi, a sperimentare e ad esplorare 

spazi, diviene quindi fondamentale insegnare loro le regole e le indicazioni per evitare 

pericoli ed insidie, per intuire i rischi e  prevenire incidenti. 

 

Destinatari: Tutti i bambini della scuola infanzia 

 

Traguardi delle competenze: Il bambino acquisisce informazioni necessarie per attuare 

comportamenti idonei alla sua sicurezza 

 

Obiettivi: Aiutare i bambini a riconoscere comportamenti pericolosi in ambiti diversi; far 

sperimentare comportamenti corretti e pratiche da evitare; ed educarli a far fronte nelle 

situazioni di pericolo  

 

Tempi e modalità attuative: Il  percorso si svilupperà nei primi due mesi di scuola. 

Con  l’utilizzo della storia dei draghetti Favilla (per il fuoco) e Sismotto (per il terremoto)  

che fa parte del  progetto Sicura-mente noi, si andrà ad insegnare ai bambini i 

comportamenti corretti ed i percorsi da seguire per uscire dalla scuola. 

 

Verifiche e valutazioni: Al termine del percorso di formazione ci saranno le prove di 

evacuazione attraverso le quali si andrà a verificare se i bambini hanno acquisito le regole 

per “comportamenti sicuri”. 

 

4.7 PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA VITA DELLA SCUOLA 

 

Nella scuola paritaria di ispirazione cattolica la collaborazione e il confronto tra il personale 

educativo e i genitori è condizione irrinunciabile per costruire un percorso educativo 

coerente e unitario. La nostra scuola infanzia, in aperta collaborazione con i genitori, 

rappresenta un momento fondamentale per lo sviluppo di identità, autonomia e 

competenze di tutti i bambini e le bambine. 

 

La corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia diviene quindi perno fondante e il 

rapporto di continuità educativa che si stabilisce, consente di creare un clima relazionale 

idoneo per la crescita serena e integrale del bambino e per il suo star bene a scuola, ma 

diviene anche fattore qualificante per la scuola stessa.  

 

Il coinvolgimento e la collaborazione delle famiglie è essenziale nell’esperienza dove tutti 

sono coinvolti e dove tutti devono impegnarsi con il loro ruolo: 

 

LA SCUOLA assume il compito di:  

 educare e formare 
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 programmare le attività scolastiche didattiche educative 

 essere responsabile dei ritmi di apprendimento, dei carichi cognitivi 

 collaborare con le famiglie attraverso la relazione e l’ informazione. 

 

LA FAMIGLIA assume il diritto/dovere di: 

 conoscere ed informarsi su quanto offre la scuola 

 conoscere ed informarsi sui percorsi e sul processo formativo del proprio figlio 

 partecipare ai colloqui con le insegnanti, alle assemblee  

 collaborare con la scuola nell’azione educativa e formativa del proprio figlio. 

 

IL BAMBINO assume il diritto/dovere di: 

 conoscere il proprio patto formativo e di partecipare alla sua realizzazione 

 assumere  atteggiamenti e comportamenti corretti verso persone e cose 

 sviluppare e interiorizzare la consapevolezza del rispetto delle regole di convivenza.  

 

Per favorire il confronto educativo, la scuola dell’infanzia promuove occasioni di incontro 

con genitori a livello di plesso e/o di sezione, di gruppo, nonché momenti di colloquio 

individuale dove conoscere e condivide le linee educative della scuola, esprimere pareri e 

proposte entrando in dialogo con le insegnanti/educatrice nel rispetto dei metodi didattici, 

per evitare fratture fra interventi scolastici e familiari 

Scuola e famiglia concorrono, ognuna con compiti propri, al progetto educativo e didattico 

dei bambini. 

I rapporti tra scuola e famiglia si concretizzano attraverso gli organi collegiali:  

 L’Assemblea generale dei genitori: è un incontro con tutti i genitori dei bambini/e 

iscritti, prende visione della relazione programmatica dell’attività scolastica proposta 

dalle docenti, esprime il proprio parere in base alle proposte del POF e alle altre 

iniziative scolastiche progettate. 

 

 Il Consiglio di intersezione: composto dai docenti in servizio nella scuola e dai 

genitori eletti per ogni sezione nell’Assemblea generale, presieduto dalla 

Coordinatrice didattica. Ha il compito di monitorare l’efficacia dei percorsi presentati 

e di formulare proposte inerenti all’azione educativa e didattica e finalizzate 

all’ampliamento dell’offerta formativa e di agevolare i reciproci rapporti tra Docenti e 

Genitori. 

 

 L’Assemblea di sezione dei genitori: formata dai genitori dei bambini di ciascuna 

sezione con funzione propositiva condivide la programmazione didattica-educativa 

e suggerisce consigli per il miglioramento della vita scolastica. 

 
 

Vi sono inoltre altri momenti conoscitivi: 
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 in occasione delle iscrizioni alla scuola dell’infanzia, incontro informativo -

conoscitivo rivolto ai genitori dei nuovi iscritti e inteso ad illustrare l’offerta 

formativa della scuola e i suoi spazi fisici.  

 giornata di “Open day” che per molte famiglie rappresentano il primo contatto 

diretto con il mondo della scuola 

 giornata di aggregazione per la conoscenza genitori già frequentanti con i 

nuovi arrivi 

 giornata di lezione aperta, occasione per i genitori di vivere una mattinata a 

scuola seguendo con i bambini e le insegnanti le attività svolte nei laboratori 

 il “tè pedagogico” un incontro piacevole dove si ascoltano e si dà voce alle 

difficoltà, e alle problematiche proposte dalle mamme per dare supporto 

efficace nella cura giornaliera dei propri bambini 

 l’”aperitivo pedagogico” riservato ai papà, uno spazio tutto loro dove possono 

esprimere dubbi incertezze e ricevere un valido ed utile supporto per poter 

gestire al meglio il rapporto con i propri figli  

 

4.8  RAPPORTI CON IL TERRITORIO   

 

La nostra scuola dell’infanzia,  nell’intento di sostenere una crescita del bambino ricca di 

opportunità, intrattiene rapporti con il territorio al fine di garantire quella rete di relazioni 

interistituzionali affinché  divengano risorse. 

Si programmano iniziative di rapporto con la Parrocchia, la Comunità Ecclesiale, il 

Comune, le Scuole Infanzia paritarie sia del Comune di appartenenza, che dei Comuni 

limitrofi, i Servizi Sociali, l’Asl e ogni Associazione ed Ente e realtà territoriali che possano 

essere  in grado di garantire un’ offerta educativa ricca, variegata e territorialmente 

radicata per la piena attuazione sia del PTOF che di tutti i progetti specifici per tutti i 

bambini.  

In particolare si programmano tutte le iniziative di raccordo verticale scolastici del territorio  

con specifici progetti per persegue la continuità pedagogica educativa dalla scuola infanzia 

alla scuola primaria. 

Per questo le Programmazioni Educative: 

· prevederanno alcuni incontri in  gruppi di lavoro in commissione continuità nel proprio 

circolo didattico di appartenenza composti da insegnanti della scuola d’infanzia e 

insegnanti della scuola primaria per progettare iniziative di raccordo. 

· cureranno il passaggio di informazioni tra educatori e insegnanti relativamente 

all’esperienza vissuta dalle bambine e dai bambini nel periodo di frequenza all’infanzia  

anche utilizzando il documento relativo al percorso del bambino richiesto dalla stessa 

Scuola Primaria. 

 

Infine la scuola collabora con l’Ufficio scolastico regionale per accogliere le allieve per lo 

svolgimento del tirocinio formativo.  
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5. INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012:  “Strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”  delinea 

le strategie inclusive per la scuola italiana, ridefinisce e completa il tradizionale approccio 

all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità ed estendendo il 

campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’area dei Bisogni 

Educativi Speciali (BES), 

Ogni bambino, con continuità o per determinati periodi, può manifestare bisogni educativi 

speciali, per motivi fisici o biologici o per condizioni sociali e psicologiche. 

Fra le problematiche citate, solamente le disabilità sono certificate in base alla Legge 104 

e danno diritto ad alcuni ausili, fra i quali un sostegno per la titolare di sezione.  

La nostra scuola, con la Direttiva citata, pone particolare attenzione alle situazioni di 

difficoltà e di svantaggio non certificabili, che tuttavia necessitano di speciale attenzione 

educativa e si pone come finalità prioritaria quella di un’integrazione globale, si prefigge di 

attuare strategie al fine di dare diritto alla personalizzazione dell’apprendimento per tutti gli 

alunni in situazione di difficoltà. 

I team docenti della nostra scuola dell’infanzia rilevano la necessità di percorsi 

individualizzati e personalizzati per alunni con bisogni educativi speciali e redigono Piani 

Didattici Personalizzati che servano come strumenti di lavoro in itinere ed abbiano la 

funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. 

     

6. FORMAZIONE, AUTOVALUTAZIONE, INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO 

 

6.1 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTE AL 

PERSONALE 
 

 

Per favorire l’approfondimento di conoscenze e lo sviluppo di competenze per affrontare i 

vari cambiamenti, le innovazioni, le ricerche e le sperimentazioni sia in ambito educativo, 

relazionale e organizzativo, nonché delle necessità di aggiornamento professionale sui 

cambiamenti normativi e/o strutturali in corso, ogni anno la nostra scuola attiva corsi di 

formazione per tutto il personale.  

La formazione e l’aggiornamento, aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione 

docente, inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento delle 

competenze; rappresentano un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali 

attinenti la qualità delle risorse umane ed sono pertanto azioni tendenti a migliorare il clima 

nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del 

POF oltre che al tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e 

sperimentazione. 
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Costituiscono un diritto-dovere di tutto il personale in quanto funzionali all’incremento delle 

professionalità, alla condivisione delle pratiche educativo-didattiche ed organizzative ed 

alla costruzione di un progetto formativo coordinato ed unitario.  

Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti 

(deliberato dal Collegio dei Docenti)  si pone coerente con gli obiettivi e i tempi della 

programmazione dell’attività didattica, considerando anche esigenze ed opzioni individuali, 

prevede pertanto l’adesione a corsi che possono essere organizzati dalla FISM di 

pertinenza, dall’ Ussl, dal Comune, da altri enti territoriali e non, o da Associazioni, da 

privati qualificati e accreditati ma si avvale anche di corsi organizzati dalla stessa scuola, 

proponendo l’apertura e la condivisione e il confronto con altre scuole per la valorizzazione 

di tutte le risorse umane coinvolte nel sistema scolastico per garantire l’efficacia dei 

processi di crescita personale. 

 

Tutto il personale è inoltre impegnato, ogni anno, nella formazione obbligatoria sulla 

Sicurezza:   preposti, Addetti al Servizio di Prevenzione e di Protezione per l’Antincendio e 

per il Primo Soccorso….  

 

Considerando che la formazione è una attività in divenire, sia i singoli soggetti sia il 

collegio docenti sono aperti ad accogliere eventuali proposte interessanti che si dovessero 

presentare durante l’anno scolastico, le quali saranno prese in considerazione e valutate.  

 

6.2  STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI AUTOVALUTAZIONE 

DELLA SCUOLA 

 
 

La scuola infanzia ogni anno compie un’autoanalisi in relazione agli esiti di apprendimento 

con processi organizzativi e didattici nel contesto  socio-culturale per individuare i punti di 

forza e le criticità e le priorità, per definire meglio gli obiettivi che pongono le basi su scala 

temporale per il Piano di miglioramento per organizzare un’efficace azione con la comunità 

scolastica e la sua relazione con tutte le altre parti coinvolte: genitori, Amministrazioni 

comunali, Associazioni territoriali… 

Attraverso la compilazione  e l’esito del rapporto di autovalutazione (RAV)  la scuola fa 

una riflessione su se stessa per definire meglio i propri obiettivi strategici per il successo 

formativo dei bambini. 

Il rapporto di autovalutazione si esplicherà in alcuni ambiti: 

 Valutazione globale dell’offerta formativa 

 Valutazione del percorso formativo e degli apprendimenti 

 Valutazione dell’efficacia dell’azione del “gruppo docente 

 Valutazione generale della scuola 

 

La valutazione, intrinseca nella relazione educativa viene recepita come una riflessione 

sul percorso compiuto sulle competenze acquisite e sulla conoscenza di sé. 
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Il confronto tra le docenti che operano insieme, i rappresentanti dei genitori, i genitori 

stessi e il comitato di gestione, diviene dimensione costante e fondamentale per una 

prospettiva sia valutativa che auto-valutativa. 

Tutto ciò per ricercare strategie più adeguate ed efficaci per garantire, nei processi di 

apprendimento il successo formativo dei bambini. 

Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione nonché la scelta dei relativi 

strumenti nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. 

Ogni insegnante, attraverso l’osservazione, la raccolta di dati e la stesura di griglie 

osservative, fa una ricerca approfondita sulle pratiche educative e didattiche, sull’efficacia 

dei progetti, in collegio docenti si confronta e stende una riprogettazione. 

Vi saranno verifiche periodiche, intermedie e finali coerenti con gli obiettivi e i traguardi 

delle competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali e declinati nel curricolo e nei Piani di 

lavoro :  

Nello specifico: 

 griglia di ingresso dei bambini/e 

 griglia dopo due mesi di inserimento per i soli bambini/e nuovi/e 

 griglia trimestrale per l’osservazione dei bambini/e 

 documento di valutazione finale 

 scheda di raccolta delle esperienze/attività della programmazione annua 

Azioni di coinvolgimento dei genitori  
 

Le azioni di coinvolgimento dei genitori avvengono attraverso: 

 Assemblea generale dei genitori               

 Colloqui individuali in itinere (sia richiesti dai genitori o dalle docenti) e quella 

prevista a metà anno scolastico 

 Riunione di sezione 

 Riunioni di intersezione 

 Questionari per alcune attività che li coinvolgono direttamente 

 Questionario generale verso la fine dell’anno scolastico 

 

 

Il questionario generale è proposto ai genitori dei bambini con la finalità di raccogliere utili 

informazioni sia su eventuali punti di criticità che sugli aspetti positivi e qualificanti della 

organizzazione e funzionalità della scuola. 

 

 

6.3  INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 
 

 

Dopo aver compilato la procedura per il piano di miglioramento, la scuola  apre la fase  di 

attuazione e a partire dal nuovo anno scolastico si pianifica un percorso di miglioramento 

per il raggiungimento dei traguardi prefissati connessi alla priorità determinata. 
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I componenti del Consiglio di Direzione responsabili della gestione del processo di 

miglioramento dovranno: 

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica  

 promuovere momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità 

operative dell’intero processo di miglioramento 

  incoraggiare una riflessione  che porti alla progettazione per la condivisione di un 

percorso innovativo. 

 

Sulla base delle risorse interne verranno individuati e responsabilizzate le competenze 

professionali più utili. 

Verrà inoltre promossa la conoscenza e la comunicazione pubblica del processo di 

miglioramento. 

Il piano di miglioramento verterà su due percorsi: quello delle pratiche educative e 

didattiche e quello delle pratiche gestionali ed organizzative e per poter agire 

efficacemente si dovrà: 

 

 scegliere gli obiettivi più utili sulla base delle priorità riscontrate 

 decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti 

 pianificare gli obiettivi di processo individuati 

 valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto 
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    7. DOCUMENTI ALLEGATI : 7.1 REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 
 

 

ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO  

PREMESSA  

 

Art. 1. IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

1.1 Norme di comportamento  

 

Art. 2. L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

2.1 Organigramma  

2.2 Criteri per l’ammissione e l’organizzazione delle sezioni   

2.3 Organi collegiali  

2.4 Comunicazione Scuola-Famiglia  

 

3. IL FUNZIONAMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

3.1 L’orario e l’inserimento  

3.2 La mensa  

3.3 I materiali scolastici  

3.4 Le visite didattiche   

 

4. LA FREQUENZA DEGLI ALUNNI 
 

4.1 L’accoglienza degli alunni in entrata  

4.2 La vigilanza nel momento dell’uscita, l’assicurazione                                                                            

4.3 Le uscite anticipate, le assenze, l’allontanamento, la riammissione dopo malattia, i farmaci  

4.4 Le feste e i compleanni  

 

5. USO DEGLI SPAZI SCOLASTICI 
 

5.1 Spazi comuni e individuali   

5.2 La pulizia dei locali  

5.3 La conservazione dei locali e delle strutture  

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREMESSA    
 

 

La Scuola dell’Infanzia “Madonna della Salute”  accoglie tutti i bambini dai 3 ai 6 anni e ha 

come obiettivo la promozione della formazione integrale della personalità, dello sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, delle competenze socio-relazionali e della cittadinanza di ogni 

bambino ispirandosi alla concezione cristiana della vita ponendosi come luogo di incontro e di 

crescita delle persone secondo le indicazioni fondamentali ed educative proposte nel Progetto 

Educativo. 

Nel Piano dell’Offerta Formativa si potranno trovare le attività culturali e formative promosse 

dalla Scuola. 

Il Regolamento, il Progetto e il Piano Educativo sono documenti fondanti e integranti. 

Il presente regolamento è per la Scuola uno strumento valido ed efficace con chiare e precise 

linee di comportamento per stabilire funzioni, ruoli, tempi e modalità per un’intesa e 

collaborazione proficua tra le persone che formano la Comunità Educante, alfine di rendere 

efficiente l’attività educativa.  

Le norme del presente Regolamento devono essere conosciute e rispettate da tutte le persone 

che formano la Comunità Educante. 

 

 



40 

 

 

   Art.1. PATTO DI CORRESPONSABILITA’  
             (art.3 DPR 21/11/07 n°235) 
 

La Scuola dell’Infanzia è una comunità educante, nella quale collaborano più persone unite da uno 

stesso obiettivo: promuovere la formazione del bambino educandolo a divenire soggetto libero, 

responsabile e partecipe alla vita della comunità locale, nazionale, internazionale. 

Per una riuscita efficace la Scuola propone un Patto formativo cioè un’alleanza educativa  fra scuola 

e famiglia con principi, regole e comportamenti che ciascun soggetto si impegna a rispettare per 

consentire la realizzazione condivisa del progetto educativo per un percorso di equilibrata  

maturazione dei bambini. 

In questo quadro si impegnano: 

 LA SCUOLA  
 creare un ambiente sereno ed affettivo rassicurante per bambine/i e genitori, 

 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa ponendo le condizioni per poter 

esprimere al meglio il proprio ruolo;  

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica;  

 cogliere le esigenze formative per ricercare risposte adeguate. 

LE INSEGNANTI 
 valorizzare la crescita integrale del bambino, riconoscendone le potenzialità e le modalità 

cognitive proprie dell’età, sviluppandone l’autonomia e l’autostima nell’acquisizione delle 

competenze; 

  instaurare rapporti di fiducia e correttezza nei confronti delle famiglie facendo conoscere il 

proprio percorso educativo e didattico di lavoro e fornendo indicazioni su come avviare il 

percorso formativo dei bambini; 

 creare percorsi educativi partendo dagli interessi dei bambini gratificandoli, durante i loro 

progressi, per aiutarli a sviluppare un’immagine positiva di sè. 

I GENITORI 
  riconoscere il valore educativo della scuola 

  rispettare e condividere le regole della Scuola adottando atteggiamenti di fiducia,  

  collaborare con le insegnanti nell’azione educativa e formativa del figlio;  

 partecipare alla vita scolastica alle assemblee e ai colloqui e controllare avvisi che vengono 

affissi o consegnati  

 partecipare con suggerimenti alle attività scolastiche  

IL BAMBINO 
 a sviluppare consapevolezza delle regole di convivenza con i compagni e gli adulti 

 ad avere cura dei materiali messi a sua disposizione 

 di ascoltare e ad interiorizzare il percorso scolastico realizzato 
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  1.1 NORME DI COMPORTAMENTO 
 

La nostra scuola infanzia trae l’ispirazione cristiana dagli insegnamenti del Vangelo ponendo al 

centro dei messaggi i valori della vita, del rispetto e dell’amore. Riconoscendo nella famiglia la 

primaria e fondamentale funzione educativa, la scuola chiede ai genitori di porre attenzione 

all’ambiente educante in cui vivono i bambini per un progetto unitario ed efficace cogliendo nella 

collaborazione uno strumento indispensabile alla crescita e alla maturazione di ogni singolo 

bambino. A tal fine si ritiene utile condividere e rispettare alcune regole: 

 

 Il rispetto degli orari di entrata e uscita quale ordine e correttezza nei confronti dei bambini e  

        del personale. Se si verificassero ripetuti ritardi i genitori saranno richiamati. 

        In caso di ritardo motivato, i genitori sono pregati di avvertire telefonicamente. 

 Il bambino verrà consegnato al genitore o alla persona delegata scritta nell’apposito modulo 

esclusi i minorenni (Art. 591 del codice penale) in ogni caso la famiglia avviserà 

tempestivamente le insegnanti. 

 Non si possono consumare caramelle, biscotti, merende… a scuola: la colazione va consumata 

a casa.  

 Eviteranno di far indossare braccialetti, catenine,  orecchini o oggetti in oro, la scuola non 

risponde dello smarrimento di tali oggetti.      

 Gli armadietti devono essere tenuti in ordine. 

 In caso di prolungate assenze è necessario che i genitori si informino presso la scuola se ci 

sono avvisi o comunicazioni urgenti da ritirare. 
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Art. 2. L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

2.1 L’ORGANIGRAMMA 
 

Descrizione dell’organigramma della Scuola per una visione più specifica della 

propria organizzazione e dei diversi livelli di responsabilità. 

                   Organigramma Scuola Infanzia “Madonna della Salute” 
 

 
     PRESIDENTE 

| 
È supportato da e delega il 

| 
---Sovraintende agli aspetti economici amministrativi della scuola------ 
 

Insieme sono parti del 

 

CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

(Presidente-Vicepresidente- Coordinatore) 

| 
Che definisce gli ambiti di discussione da condividere con 

| 
                                         

--Vi fanno parte-- 

| 
Delibera 

 

 

   FISM 

--mantiene rapporti con si confrontano su aspetti  economici 

  

                            

Coordina gli aspetti didattici e organizzativi con                                                       Provvede agli ordini e al pagamento di materiali di 

 

 

 

 

  

Cucina  Pulizie  Altri 

fornitori 

 

 

 

2.2 MODALITA’ DI AMMISSIONE E FORMAZIONE DELLE SEZIONI 
 

Sono ammessi alla Scuola Infanzia tutti i bambini che abbiano compiuto l’età dei tre anni  o che li 

compiano entro il 30 aprile dell’anno scolastico a cui chiedono di essere iscritti secondo quanto 

stabilito dalle normative nazionali compatibilmente con i posti disponibili 

VICEPRESIDENTE 

COMITATO DI GESTIONE 
Rappresentante dei 

genitori 

Segretario 

Cura i pagamenti di 

FISM 

Posta 

Banca 

Amm. 

Comunale 

Coordinatore 

Educativo Didattico 

Insegnanti OSS e Ins. di 

sostegno 

Personale di 

cucina 

Personale 

ausiliario 
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La domanda di iscrizione va presentata, su apposito modulo, alla direzione della Scuola ed è 

ufficializzata all’atto del versamento della relativa quota mediante bonifico bancario da effettuare 

nei termini stabiliti. 

L’iscrizione viene fatta annualmente anche per i già frequentanti secondo le disposizioni previste 

dalla normativa vigente entro i termini annualmente stabiliti dal Comitato di Gestione.  

Sempre con le stesse modalità possono essere iscritti i bambini non residenti. 

Con l’iscrizione del proprio bambino, la famiglia si impegna alla regolare frequenza per tutto l’anno 

scolastico e ad accettare il presente Regolamento. 

Si impegna altresì a collaborare per il mantenimento della scuola stessa. 

 

Per l’accoglimento della domanda il Comitato di Gestione e la Scuola tengono conto dei seguenti 

criteri di precedenza: 

 

- residenti nel Comune di Saccolongo con preferenza a quelli residenti nella parrocchia della 

Scuola 

- presenza di altri fratelli 

- bambini nati entro il 31 dicembre dell’anno di iscrizione alla scuola infanzia. 

- Presenza di eventuali accordi sottoscritti dalla Scuola con Comuni, in merito all’accoglienza 

dei non residenti 

- Ordine cronologico di presentazione 

- Provenienza da Comuni privi di alcuna convenzione con la Scuola. 

 

Il ritiro del bambino dalla Scuola prima dell’inizio dell’anno scolastico non dà diritto alla 

restituzione della quota pagata all’atto dell’iscrizione. 

Se il ritiro avviene nel corso dell’anno scolastico la retta deve essere pagata per intero compreso il 

mese di riferimento alla data del ritiro e deve essere comunicato dai genitori mediante lettera a 

mano, posta, fax o e-mail. 

2.3 ORGANI COLLEGIALI 
 

Gli Organi Collegiali vengono costituiti per un migliore funzionamento della Scuola e per favorire 

la partecipazione alla vita comunitaria. 

- ASSEMBLEA GENERALE DEI GENITORI 
 

Formata da tutti i genitori dei bambini frequentanti la Scuola Infanzia. Viene convocata nel 

mese di settembre/ottobre dove viene illustrata la programmazione annua proposta dal 

collegio docente ed esprime proprio parere in relazione alle iniziative scolastiche per il 

miglioramento della qualità. Al termine dell’assemblea i genitori di ogni sezione eleggono 

due loro rappresentanti al Consiglio di Intersezione. 

- ASSEMBLEA DI SEZIONE DEI GENITORI 
 

E’ formata dai genitori della sezione, collabora con l’insegnante responsabile per verificare i 

percorsi educativi didattici e per trovare soluzioni ad eventuali problemi comuni. 

All’assemblea partecipa la coordinatrice e l’insegnante della sezione. 
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- CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 
                   

            E’ composto dai docenti in servizio nella scuola e dai genitori eletti  ed è presieduto dalla                           

Coordinatrice. Si riunisce fuori dall’orario scolastico con finalità di collegamento fra i 

genitori e la scuola formulando proposte inerenti la progettualità, le uscite didattiche, la 

formazione dei genitori, la partecipazione ad alcune attività e ad iniziative finalizzate 

all’ampliamento dell’offerta formativa. 

- COMITATO MENSA 
 

Viene costituito almeno 1 volta all’anno previo concordato con la direzione, è formato da un 

rappresentante del consiglio di intersezione e da un’insegnante con il compito di verificare 

con l’assaggio la preparazione dei cibi per la mensa dei bambini. 

- COLLEGIO DOCENTI 
 

Costituito dalle insegnanti che oltre a svolgere servizio frontale con i bambini, hanno il 

compito di programmare l’attività scolastica annuale secondo gli orientamenti educativi 

ministeriali attraverso Unità di Apprendimento. Verifica il lavoro svolto e favorisce lo 

scambio delle notizie utili per il buon funzionamento della vita della scuola. 

 

- COMITATO DI GESTIONE 
 

Viene nominato ogni tre anni entro il 31/12 dell’anno in scadenza formato dal parroco, 

vicepresidente, 2 consiglieri nominati dal parroco, un coordinatore Educativo-Didattico, 1 

membro del consiglio pastorale per garantire la continuità pastorale della scuola con la 

parrocchia, 1 responsabile dei rappresentanti dei genitori nominato annualmente dai 

rappresentanti stessi ad inizio anno scolastico e hanno compiti gestionali e decisionali 

nell’ambito dell’organizzazione della scuola. 

 

 

2.4 COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Per il rispetto reciproco, la chiarezza e riservatezza si ritiene che la comunicazione scuola-famiglia 

sia un momento  delicato, importante e irrinunciabile . 

La scuola deplora ogni forma di pettegolezzo e insieme, scuola e genitori, si impegnano 

reciprocamente ad atteggiamenti di ascolto, comprensione e dialogo  valorizzando il tempo di 

comunicazione al fine di poter risolvere ogni tipo di problematica che possa presentarsi. 

I messaggi personali vengono comunicati direttamente all’entrata e all’uscita da scuola, per i 

messaggi di routine, attraverso cartelli affissi in bacheca. Le famiglie potranno comunicare o 

richiedere informazioni inerenti al proprio figlio, direttamente alle insegnanti. 

 Per reclami, osservazioni, relativi al buon funzionamento della scuola dovranno rivolgersi alla 

coordinatrice che si farà portavoce con il Comitato di Gestione. 

Per qualsiasi ulteriore suggerimento o aiuto la coordinatrice è a disposizione tutti i giorni, 

possibilmente previo appuntamento. 

 

N.B.: chiunque può usufruire della bacheca previo accordo con la Coordinatrice. 
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COLLOQUI INDIVIDUALI 
 

Nel corso dell’anno scolastico, circa a metà anno, si attivano i colloqui individuali dove ogni 

genitore può chiedere informazioni e riflessioni più dettagliate inerenti la crescita del  

proprio bambino, cercando di trovare soluzioni per migliorare eventuali difficoltà incontrate. 

E’ opportuno durante i colloqui individuali parlare esclusivamente dei bambini e tutto ciò 

che si rileva è legato da segreto professionale. 

I colloqui avvengono secondo un orario di ricevimento appeso in bacheca ove ogni genitore 

potrà prenotarsi nel giorno e nell’ora secondo le proprie disponibilità. 

            Se i genitori necessitano, durante l’anno scolastico, di un ulteriore colloquio, potranno farne                                                                                                             

richiesta alla diretta insegnante.   

Per le comunicazioni urgenti i genitori possono avvisare telefonicamente attraverso i numeri      

della scuola e del cellulare. 

 

Vi sono inoltre: 

 

INCONTRO PRELIMINARE CON I GENITORI DEI BAMBINI NUOVI 
ISCRITTI 

 

Nel mese di Aprile/Maggio , le insegnanti incontreranno i genitori di tutti i bambini iscritti 

al nuovo anno scolastico per dare notizie dettagliate riguardo all’inserimento e al 

funzionamento,  nella quotidianità, della scuola. 

 

Per le iscrizioni la coordinatrice riceve previo appuntamento per offrire tutte le notizie utili. 

 

 Art.3. IL FUNZIONAMENTO DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA   

3.1 L’ORARIO E L’INSERIMENTO. 
 

La Scuola Infanzia segue calendario scolastico  regionale, salvo prevedere  nel rispetto della propria 

autonomia, particolari periodi di chiusura e garantisce l’apertura dalla prima settimana di settembre 

(salvo diverse indicazioni) alla fine di giugno, dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 

ENTRATA: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 con possibilità di entrata anticipata alle ore 7.30 previa 

richiesta scritta. 

I USCITA: dalle ore 13.15 alle ore 13.30 

II USCITA: dalle ore 15.30 alle ore 15.45. 

E’ possibile usufruire di servizio pulmino rivolgendosi al Comune di Saccolongo per accordi. 

Eventuali necessità di entrate o uscite in orari diversi, per motivi personali, vanno richieste 

preventivamente alle insegnanti. 

Nella prima settimana di scuola l’orario di apertura e di permanenza dei bambini, è ridotto alla sola 

fascia mattutina per un graduale inserimento. 

L’inserimento dei bambini nuovi iscritti, avverrà senza la presenza dei bambini già frequentanti, che  

saranno accolti successivamente, per permettere di vivere in un clima sereno e confidenziale i primi 

approcci con il nuovo ambiente scuola.  Il corpo docente sarà presente per poter osservare i bambini 

e successivamente inserirli con le insegnanti alle quali si saranno meglio approcciati. 
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3.2  LA MENSA 
 

La scuola si avvale di una mensa interna con menù vario per favorire, nei bambini, un 

atteggiamento positivo nei confronti del cibo ed approvato dal SIAN ULSS n° 16 di Padova. 

La cuoca abilitata con certificazione HACCP prepara giornalmente il pasto, con grammatura 

secondo la normativa di legge, composto da: primo, secondo due contorni, pane seguendo il menù 

esposto in bacheca. 

La merenda consumata verso le ore 14.00 comprende frutta o dolce o yogurt o pane con marmellata 

o cioccolato …. 

In accordo con le insegnanti a tutti i bambini verrà messo nel piatto quanto offre quel giorno la 

cucina affinchè possa in piena libertà, se vuole, assaggiare ma, vista la delicata età, nessun bambino 

verrà “forzato “ in nessun modo né a mangiare tutto, né ad assaggiare contro voglia. 

Per eventuali problemi alimentari, sarà necessario consegnare dettagliata documentazione indicante,  

oltre alla sintomatologia, il menù adatto al bambino stesso. Analoga situazione per coloro che, per 

problemi personali, richiedano l’esclusione di alcuni alimenti. 

3.3 I MATERIALI SCOLASTICI. 
 

La scuola è dotata di: 

- Arredi scolastici quali: armadietti, armadi, tavoli e sedie adatte ai bambini … 

- Attrezzature ludiche 

- Materiale per lo svolgimento delle attività didattiche 

- Sussidi: stereo, macchina fotografica, proiettore digitale … 

- Ogni docente si farà carico di mantenere, con buona cura, integro il materiale di arredo, 

delle strutture  nonché il materiale dato in dotazione e educherà anche i bambini al rispetto 

delle cose comuni. 

- Anche i genitori provvederanno al rispetto delle parti comuni. 

3.4  LE VISITE DIDATTICHE  
 

Per l’integrazione del percorso della programmazione annuale, ogni anno le insegnanti promuovono 

momenti di aggregazione tra bambini, genitori e insegnanti attraverso alcune uscite didattiche. 

Nel mese di ottobre/novembre vi è una prima uscita che apre l’anno scolastico per favorire la 

conoscenza tra i bambini e genitori già frequentanti e i nuovi iscritti. 

Nel mese di Aprile/maggio si conclude l’anno scolastico con una seconda uscita, solo per i bambini, 

con lo scopo di visitare posti e sperimentare laboratori che vanno a riassumere il percorso didattico 

o parte di esso, si favorirà la visita alle fattorie didattiche riconosciute dalla Regione Veneto. 

La coordinatrice e le insegnanti cureranno l’organizzazione e la gestione di tali uscite. 

I genitori potranno segnalare luoghi e attività o ulteriori uscite inerenti al percorso svolto e con 

valida motivazione, che verranno presi in considerazione e valutati. 

Per i bambini dell’ultimo anno vi sono inoltre altri importanti momenti di uscita: 

- Visita alla biblioteca comunale 

- Visita alla Cappella degli Scrovegni  

- Visita ai vigili del fuoco 

- Visita al Comune di appartenenza e al Sindaco (se disponibile) 
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Art. 4. FREQUENZA DEGLI ALUNNI   

4.1 L’ACCOGLIENZA AL MOMENTO DELL’ENTRATA 
 

Durante il periodo di inserimento, l’orario dei bambini nuovi iscritti, sarà ridotto e concordato 

preventivamente con le insegnanti. 

All’ingresso, al mattino, i bambini con i loro genitori troveranno, ad accoglierli le insegnanti (alle 

ore 7,30, solo per i bambini che hanno fatto richiesta dell’ingresso anticipato, un’insegnante, alle 

ore 8.00 le insegnanti saranno 2 e dalle ore 8.30 alle ore 9.00 saranno 4) che si renderanno 

disponibili per scambio di brevi notizie importanti che permetterà all’insegnante di poter capire e 

gestire piccole situazioni disagevoli accadute a casa. 

I bambini si ritroveranno nel salone e avranno un tempo disponibile per poter giocare liberamente 

fino alle ore 8.50 dove andranno a riordinare i giochi, seguirà un momento comunitario per la 

preghiera, la merenda e l’avvio di alcune attività laboratoriali o comuni di programmazione. 

Al personale della scuola compete la responsabilità didattica, educativa e il controllo dei bambini. 

4.2  LA VIGILANZA AL MOMENTO DELL’USCITA, L’ ASSICURAZIONE. 
 

Al momento dell’uscita i bambini si ritrovano tutti in salone e, a rotazione, un’insegnante è 

incaricata di consegnare i bambini ai rispettivi genitori o a persona delegata secondo le modalità ,  

preventivamente adottate, mentre una seconda insegnante intrattiene e sorveglia i bambini in attesa. 

I bambini che usufruiscono del servizio di trasporto rimarranno con un’insegnante fino all’arrivo 

del mezzo e alla consegna. 

Dopo aver affidato alle famiglie i propri bambini, viene meno la responsabilità della scuola. 

Per nessun motivo i genitori o loro delegati potranno, dopo la consegna, sostare nei locali interni o 

esterni della scuola, per motivi di sicurezza. 

Ai bambini è garantita un’assicurazione infortuni e un’assicurazione responsabilità civile a 

copertura durante tutte le attività interne o esterne della scuola o promosse dalla stessa in giorni non 

scolastici. 

Qualora si verificasse un infortunio  all’interno della struttura scolastica e in orario scolastico, il 

bambino verrà soccorso e assistito dall’insegnante che, dopo aver verificato l’ entità dell’infortunio  

e avvisato la famiglia accompagnerà il bambino al pronto soccorso e verranno avviate le procedure 

per l’assicurazione. 

 

4.3.  LE USCITE ANTICIPATE, LE ASSENZE, L’ALLONTANAMENTO, LA 
RIAMMISSIONE A SCUOLA, L’UTILIZZO DEI FARMACI. 
 

Per necessità di entrate o uscite anticipate, vanno comunicate preventivamente alle insegnanti. 

Le assenze non dovute a malattia ma per motivi personali che si protraggono per più di 6  

giorni vanno giustificate con autocertificazione. 

 

In caso di assenza per malattia che si protraggono per più di 6 giorni (compreso sabato e domenica 

o giorni festivi), è obbligatorio il rientro con il certificato medico: non si accettano bambini senza 

certificato medico neanche posticipato. 

 

In caso di assenza per malattia infettiva i genitori hanno l’obbligo di informare la scuola e per la 

riammissione è necessario il certificato medico comprovante la perfetta guarigione. 

 

Non si accettano a scuola bambini con febbre o con evidenti stati di malessere (congiuntivite,…) 
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I bambini possono essere allontanati in caso di febbre, diarrea (riammessi dopo 24 ore dall’ultima 

scarica), esantema o irruzioni cutanee, congiuntivite (riammessi dopo 24 ore dall’inizio del 

trattamento antibiotico),vomito, vescicole alla bocca, pediculosi (riammessi il giorno successivo dal 

trattamento). 

 

In caso di allontanamento per febbre il bambino deve essere tenuto in osservazione per almeno 24 

ore prima del rientro. 

 

N.B. In linea generale per la riammissione alla frequenza delle comunità della prima infanzia  

non è sufficiente l’assenza di sintomi di malattie, bensì è necessario che il bambino si sia 

ristabilito al punto da poter partecipare adeguatamente alle attività scolastiche e non richieda 

cure particolari che il personale non sia in grado di garantire senza pregiudicare l’assistenza agli 

altri bambini. 

 

 

      Il personale della scuola non può somministrare farmaci di alcun genere. 

 

In caso si verificasse la necessità di somministrare FARMACI-SALVAVITA il genitore dovrà 

fornire certificazione medica dettagliata e autorizzazione scritta e firmata da entrambi i genitori. 

 

Per ogni altro dubbio si invitano i genitori a consultare con attenzione il “Manuale per la 

prevenzione delle malattie infettive …” a cura della Regione Veneto e dell’Ufficio Scolastico 

Regionale del Veneto. 

4.4  LE FESTE E I COMPLEANNI 
 

Nel corso dell’anno scolastico la scuola  organizza momenti di festa da vivere insieme con tutte le 

famiglie come valore aggiunto all’educazione del bambino e per far capire loro che l’esperienza  di 

vita  alla scuola infanzia, non riguarda solo i bambini ma coinvolge anche la mamma, il papà e non 

solo… 

Per i compleanni, l’ultimo venerdì del mese si festeggeranno tutti i bambini che compiono gli anni 

in quel mese: a dicembre si festeggerà l’ultimo venerdì prima delle vacanze e nel mese di giugno 

saranno festeggiati tutti i bambini nati a luglio e agosto. 

In quell’occasione si potranno portare a scuola biscotti privi di cioccolato e creme ed 

eventualmente, in via del tutto eccezionale delle caramelle. Per i bambini con problemi alimentari 

verranno  dati alimenti adatti a loro. 
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Art. 5 USO DEGLI SPAZI SCOLASTICI 

5.1  SPAZI INDIVIDUALI E COMUNI 
 

Nella scuola c’è un ampio salone ed uno spazio un po’ più piccolo a disposizione dei bambini e 

delle insegnanti dedicati all’accoglienza del mattino e per l’uscita al pomeriggio. Detti spazi 

vengono utilizzati nell’arco della giornata anche dopo pranzo come momento ricreativo sotto la 

stretta sorveglianza delle insegnanti che educheranno alla condivisione dei giochi e eviteranno 

momenti di criticità, liti o danni ai giochi se non usati in modo adeguato. 

 

Ogni sezione di bambini ha a disposizione un’aula strutturata dove l’insegnante può svolgere le 

attività didattiche-pedagogiche con metodo che ritiene più consono. 

Le insegnanti potranno inoltre utilizzare le sezioni delle colleghe per attività laboratoriali o di co-

presenza rispettando l’ordine delle cose della collega. 

5.2 LA PULIZIA DEI LOCALI 
 

Al termine della giornata le insegnanti avranno cura di lasciare in ordine la propria sezione per 

permettere la facilitazione delle pulizie. 

Al personale responsabile delle pulizie spetta il compito di igienizzare  e pulire gli ambienti 

scolastici utilizzando prodotti conforme alle norme di sicurezza. 

5.3 CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI LOCALI 
 

Ogni persona in servizio alla scuola infanzia è responsabile della cura e della buona conservazione 

dei locali, delle strutture, degli arredi e del materiale. 

Chiunque riscontrasse problemi che richiedono manutenzione ha l’obbligo di segnalarlo affinché si 

possa tempestivamente porre rimedio.  


