
 
 
 

 

Parrocchia di San Rocco – Diocesi di Treviso 
Via Papa Giovanni XXIII, N.3 – tel/fax 0424/572078 –   

36065  MUSSOLENTE fraz. CASONI (VI)  
e-mail: scuola.angelicustodi@libero.it 

 

PIANO 

TRIENNALE 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

mailto:scuola.angelicustodi@libero.it


 
 

 

Indice: 

 

 

PREMESSA--------------------------------------------------------------------------------------------------------p.2 

 

STORIA, IDENTITA’ E MISSION DELLA SCUOLA---------------------------------------------------p.2 

 

IL CONTESTO:---------------------------------------------------------------------------------------------------p.5 

• Il territorio e la situazione demografica 

 

ORGANIZZAZIONE, RISORSE E GESTIONE DELLA SCUOLA----------------------------------p.5 

• Spazi 

• Il tempo scuola 

• Criteri di formazione sezioni 

• Organigramma delle risorse umane 

• Risorse finanziarie 

 

LINEE GUIDA DEI PERCORSI EDUCATIVO-DIDATTICI-----------------------------------------p.11 

• Introduzione 

• Il nostro curricolo 

• Le fasi della programmazione 

• Progetti di potenziamento dell’offerta formativa 

• Progetti extra-curricolari 

• Progetto continuità nido/infanzia e infanzia/primaria 

• Progetti sicurezza 

• Partecipazione dei genitori alla vita della scuola 

• Rapporti con il territorio 

INCLUSIONE SCOLASTICA---------------------------------------------------------------------------------p.21 

FORMAZIONE, AUTOVALUTAZIONE,INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO---------------p.23 

• Programmazione delle attività di formazione rivolte al personale 

• Strumenti di valutazione e di autovalutazione della scuola 

• Interventi di miglioramento 

 

 

 

 

 

 

 

  1  



 
 

PREMESSA 

La scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana, aderendo alla Fism (federazione italiana scuole materne), 

esprime precise scelte educative,  accetta e condivide assieme alle famiglie i valori universali e gli ideali 

pedagogici legati alla cultura di ispirazione cristiana. 

Le insegnanti ogni anno seguono un percorso ben definito di IRC, collegato al riconoscimento e al 

mantenimento dell’idoneità rilasciata dal vescovo per insegnare religione cattolica seguendo le direttive del 

concordato stato-chiesa per la formazione integrale del bambino, in base al canone 804-805 del Codice di 

Diritto Canonico. 

Il documento che segue è l’elaborato del Collegio Docenti che riguarda l’attività comune della scuola 

dell’infanzia paritaria “Angeli Custodi” , secondo il D.P.R.  275/99 art. Legge 62/ 2000, Legge 107 comma 

1-3. 

 

STORIA , IDENTITA’ E MISSION DELLA SCUOLA 

La scuola dell’infanzia “Angeli Custodi”, fu costruita a Casoni 

nell’anno 1915, su iniziativa del Parroco del tempo “Don Angelo 

Vincenzi” la cui iniziativa è stata ricordata con la messa in opera 

di un busto. L’opera è stata eretta come risposta ai bisogni 

educativi, culturali, religiosi dei più piccoli.  

Nel 1980/81 la scuola dell’infanzia è stata ampliata e ristrutturata per iniziativa del popolo di Casoni; fin 

dal suo nascere è stata diretta dalle suore dell’Istituto di S.G.B. Cottolengo e dal 1978 sono state affiancate 

da insegnanti laiche nel compito educativo e didattico. 

Nell’anno 2000/01 fu riconosciuta scuola paritaria con decreto collettivo del Ministero P.I. del 27/02/2001 

– prot. N°488, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62. 

Nell’anno 2005 l’edificio è stato ampliato e nuovamente ristrutturato; per rispondere ai bisogni delle 

famiglie la scuola ha dedicato un’ala della stessa per ospitare i bambini più piccoli. Nel settembre 2006 

apre il Nido Integrato accogliendo i bambini a partire dall’anno di età, da settembre 2014 si è anticipata 

l’apertura a partire dai 6 mesi. 

Nello stesso anno la scuola viene autorizzata anche all’apertura della sezione “Primavera” che accoglie i 

bambini dai 24 ai 36 mesi. 

La scuola dell’infanzia “Angeli Custodi” esprime la propria identità attraverso un progetto educativo che 

gli conferisce una precisa e particolare fisionomia. La finalità della nostra scuola è educare alla vita, 

all’accoglienza alla condivisione alla solidarietà, alla tolleranza, alla pace e a tutto quanto possa rendere 

più bella la vita “insieme”. Essa si pone come luogo di formazione ispirandosi ai valori umani, culturali, 

religiosi e cristiani sopraccitati promovendo esperienze significative per aiutare il bambino a realizzarsi 

come uomo, come cittadino, come cristiano.  
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La nostra scuola è una comunità educante il cui primo fondamento e riferimento è educare secondo il 

Vangelo. In quanto cattolica, la scuola fa riferimento esplicito alla concezione cristiana del mondo, 

dell’uomo e della storia, della quale Gesù Cristo è il centro, operando una sintesi tra cultura e fede, tra fede 

e vita.  

 

“Crediamo nell’educazione del bambino, cittadino del mondo”. 

 

I principi sui quali si basa la nostra proposta educativa sono i seguenti: 

Indicazioni Ministeriali per il curricolo 2012 

“La scuola dell’infanzia statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e bambini dai tre ai sei anni d’età 

ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale e 

istituzionale presenti nella costituzione della  repubblica, nella convenzione dei diritti dell’ infanzia e 

dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea”. 

Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia 

Art.3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale….senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, 

opinioni politiche, condizioni personali e sociali”, 

Art.30: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”, 

Art.34: “La scuola e’ aperta a tutti”. 

Convenzione Internazionale sui Diritti dell’ Infanzia 

Art.3: Quando un adulto ha a che fare con te, deve fare quel che è meglio per te. 

Art. 6: Tutti devono riconoscere che hai il diritto di vivere. 

Art. 7: Hai il diritto di avere un nome e al momento della tua nascita il tuo nome, il nome dei tuoi genitori 

e la data. 

Art. 12: Quando degli adulti prendono una decisione che ti riguarda in qualsiasi maniera, hai il diritto di 

esprimere la tua opinione e gli adulti devono prenderti sul serio. 

Art 13: Hai il diritto di imparare e di esprimerti per mezzo delle parole, della scrittura, dell’arte e così via, 

a meno che queste attività non danneggiano i diritti degli altri. 

Art. 14: hai il diritto di pensare quello che vuoi e di appartenere alla religione che preferisci. I tuoi genitori 

devono aiutarti a distinguere fra ciò che e’ giusto e ciò che è sbagliato. 

Art. 23: Se sei un disabile, fisico o psichico, hai diritto a cure speciali e a un’istruzione speciale, che ti 

permettono di crescere come gli altri bambini. 
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Art. 24: Hai il diritto di godere di una buona salute. Ciò significa che devi ricevere cure mediche e farmaci 

quando sei malato. Gli adulti devono fare di tutto per evitare che i bambini si ammalino, in primo luogo 

nutrendoli e prendendosi cura di loro. 

Art. 28: Hai il diritto di ricevere un’istruzione. Devi ricevere un’istruzione primaria, che deve essere 

gratuita. Devi anche poter andare alla scuola secondaria. 

Art. 29: Lo scopo della tua istruzione è di sviluppare al meglio la tua personalità, i tuoi talenti e le tue 

capacità mentali e fisiche. L’istruzione deve anche preparartia vivere in maniera responsabile e pacifica, in 

una società libere, nel rispetto dei diritti deglòi altri e nel rispetto dell’ ambiente. 

Art. 31: Hai il diritto di giocare e di sporcarti. 

Tratto da “I Diritti dei Bambini in parole semplici”, UNICEF, 2000. 

L’idea di bambino 

Il bambino è una persona unica, in crescita, che porta con sè la propria storia e le proprie esperienze 

familiari e sociali. 

E’ un soggetto le cui potenzialità nella scuola debbono trovare il giusto spazio per uno sviluppo che 

sappia armonizzare le esperienze con le fasi di crescita personale. Il bambino è anche portatore di emozioni, 

che ha bisogno di comprendere, esprimere e comunicare, nel rispetto delle proprie modalità e dei propri 

tempi. Ha bisogno di sicurezza e di stabilità. Ha bisogno di essere accolto nelle sue capacità e di essere 

accompagnato a scoprire con libertà il mondo esterno e quello interiore.  

I bambini oggi, sono portatori di interessi che vanno orientati, educati, equilibrati. Spesso vivono in 

contatto con un mondo fatto principalmente di adulti- i genitori, i nonni, i familiari- e hanno bisogno di 

scoprire la ricchezza delle relazioni tra i pari. 

I bambini a cui vuole rivolgersi la nostra scuola sono tutti, anche quelli di culture diverse, che 

portano con sé abitudini e sistemi di significati diversi; quelli diversamente abili; quelli che presentano 

difficoltà personali o familiari che possono rendere più faticoso il loro percorso di crescita. 

 

“Ieri è trascorso. Domani deve ancora venire. 

Noi abbiamo solo l’oggi. 

Se aiutiamo i nostri figli ad essere 

ciò che dovrebbero essere oggi, 

avranno il coraggio necessario 

per affrontare la vita con maggior amore. “ 

 

Madre Teresa di Calcutta, La Gioia di Amare. 
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IL CONTESTO: 
 

• Il territorio e  la situazione demografica 

 

Descrizione geografica: Casoni è una frazione del 

Comune di Mussolente, un paese di circa 7.600 abitanti, 

in provincia di Vicenza e confinante con la provincia di 

Treviso. 

Nella zona settentrionale del comune il territorio si 

presenta collinare, mentre nella zona meridionale è 

pianeggiante; il nostro Comune fa parte del bacino 

idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione. 

 

Economia prevalente: nel Comune c’è una buona presenza di aziende sia artigianali che industriali 

con un tessuto di attività commerciali limitate al territorio, e anche attività agricole.  

 

Caratteristiche socio-culturali:  il livello di istruzione varia in rapporto all’età. Nella popolazione 

più anziana si ha istruzione inferiore; nelle classi centrali di età la scolarizzazione raggiunge tutta la 

gamma di livelli (media inferiore, media superiore e università).   

 

Condizioni delle famiglie: la condizione socio-economica delle famiglie è nella media. Si rileva la 

presenza di popolazione anziana che vive sola e di famiglie monoparentali il cui reddito è talvolta 

appena sufficiente a mantenere un buon livello di vita . 

 

Situazione di natura multiculturale e plurietnica: presenza di immigrati provenienti da vari Stati, 

appartenenti quindi a diverse culture, ma ben integrati nella nostra comunità.   

 

ORGANIZZAZIONE, RISORSE E GESTIONE DELLA SCUOLA 

• Spazi     

Nella nostra scuola ogni ambiente è pensato e organizzato per favorire l’autonomia del bambino. 

     Sono presenti: 

- n° 1 segreteria-ufficio 

- n° 5 aule con annessi servizi igienici per bambini 

- n° 1 salone per le attività ricreative e di gioco 

- n° 1 aula laboratorio adibita a biblioteca 

- n° 1 spogliatoio per le insegnanti e servizi igienici 

- cortile con giochi e spazio verde 

All’interno di ogni sezione si organizzano spazi e angoli di: 

- attività grafico pittorica 

- attività gioco simbolico 

- attività manipolative                    

- l’angolo morbido e del libro 
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La collocazione degli angoli e dei relativi strumenti e materiali varia in risposta alle esigenze e ai bisogni 

che emergono nel corso delle attività didattiche. 

 

 

       Nel seminterrato si trovano: 

- la cucina, 

- due dispense: una per alimenti e l’altra per detersivi, 

- servizio igienico e doccia per la cuoca, 

- sala da pranzo e relativi servizi igienici per bambini e personale, 

- palestra per l’attività motoria 

- spazio nanna, 

- un magazzino adibito a deposito di materiale vario. 

 

All’esterno si trova un cortile molto ampio con giochi per il momento della ricreazione, del gioco 

libero e le attività con la sabbia. In caso di maltempo i bimbi possono utilizzare lo spazio coperto 

dal portico per poter giocare all’aria aperta al riparo.  

 

• Il tempo scuola 

“La scuola è luogo dove il tempo è totalmente e intenzionalmente predisposto per l’educazione” 

         La giornata scolastica è ordinata intorno a tre nuclei fondamentali: 

- Attività ricorrenti di vita quotidiana: che rivestono un ruolo di grande rilievo dal momento che 

il bambino, attraverso comportamenti usuali e azioni consuete, sviluppa la sua autonomia e potenzia 

la sua abilità. 

- Momento della consegna: attività programmata dall’insegnante attraverso la quale il bambino 

raggiunge competenze specifiche rispetto ai campi di esperienza in rapporto all’età. 

- Tempo della libera decisione: che consente al bambino di trasformare la realtà secondo le sue 

esigenze, di realizzare le sue potenzialità e di rivelarsi a sé e agli altri per quello che è realmente. 

La scuola è aperta da settembre a giugno (luglio se il numero di richieste è sufficiente) e segue il 

calendario della Fism  e dell’ Istituto Comprensivo di Mussolente, con la possibilità di effettuare 

eventuali modifiche in base alla legge sull’autonomia scolastica (legge n° 59/97-art. 21). Per consentire 

il graduale inserimento dei bambini la scuola inizia con orario ridotto, l’organizzazione verrà 

comunicata alle famiglie durante i colloqui dei nuovi bimbi iscritti. 
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ORARIO GIORNALIERO 

     7.30 – 8.20:  servizio di anticipo 

      8.30 – 9.00:  Accoglienza dei bambini in sezione   

      9.15 - 9.45: attività di sezione di routine (appello, calendario, preghiera, merenda, servizi  igienici, ….) 

9.45 - 10.15  Attività nel grande gruppo in salone (canti, filastrocche, poesie, ecc…..) 

10.15 - 11.15  attività di sezione per gruppi di lavoro per età omogenea (intersezione / laboratori) 

11.15 - 11.30  preparazione la pranzo 

11.30 – 12.30 pranzo 

12.45 – 13.00 Prima uscita 

12.30 - 13.30  Gioco libero in giardino o in salone 

      13.00 – 15.00 Riposo per i piccoli 

14.00 - 15.00  Gruppo di lavoro nella sezione e attività di laboratorio 

      15.10  15:30  Seconda uscita 

La scuola offre un servizio di orario anticipato dalle 07.30 alle 08.20 

e posticipato dalle 15:30 – 18:00 per coloro che per motivi di lavoro ne fanno richiesta. 

Inoltre la scuola offre gratuitamente un’uscita straordinaria entro le 15.45 per chi segnala comprovati 

motivi di lavoro o di presenza di altri figli alla scuola primaria che chiude alle ore 16.00. 

La scuola offre anche un servizio “a gettone” di anticipo e posticipo giornaliero per venire incontro ad 

eventuali imprevisti delle famiglie. 

• Criteri di formazione sezioni 

 

L’ assegnazione dei bambini alle classi è decisa dalla Coordinatrice e dal collegio docenti in base 

ai seguenti criteri: 

- Suddivisione numerica equilibrata tra le diverse età. 

- Distribuzione equa tra maschi e femmine. 

- Attenzione anagrafica dei bambini. 

- Inclusione dei bambini certificati in sezione idonee e diverse. 

- Suggerimenti della famiglia inerenti alla presenza di fratelli, cugini,…già frequentanti. 

- Indicazioni dalle educatrici del nido e sezione primavera. 

 

Gli alunni della nostra scuola sono suddivisi in Sezioni ETEROGENEE. 

Le sezioni eterogenee sono formate da gruppi di bambini e bambine di età diversa dai due anni e 

mezzo (anticipatari) fino ai tre, quattro e cinque anni, e permettono di: 

- Ampliare le opportunità di confronto e di arricchimento tramite occasioni di aiuto reciproco 

- Favorire il gioco simbolico in cui i bambini e le bambine possano immedesimarsi in ruoli differenti 

- Favorire lo scambio di esperienze e di comunicazione      7 



 
 

- Ricercare insieme la migliore strategia per la soluzione di problemi comuni e individuali 

- Agevolare lo svolgimento di attività ludiche in cui i bambini e le bambine possono assumere una 

funzione specifica            

- Sviluppare capacità e competenze nelle attività di vita quotidiana e nelle attività di routine, che 

consentono esperienze educative di relazione non solo rivolte ai rapporti umani ma anche alla realtà 

circostante. 

La composizione di sezioni per età eterogenea favoriscono quindi esperienze allargate rispetto alla 

sezione omogenea, offrendo maggiori possibilità di sperimentare aiuto reciproco, interazione e 

integrazione positiva fra tutti i bimbi piccoli e grandi. 

Nel contesto organizzativo vengono comunque rispettate le esigenze specifiche delle singole età, i 

tempi e gli stili di apprendimento di ciascuno bambino. Per agevolare queste esigenze nelle sezioni 

eterogenee sono favoriti gruppi di attività finalizzata ad apprendimenti specifici e gruppi – 

laboratorio per età. 

 

 

    

   

 

STATISTICA ISCRITTI TRIENNIO 2019/2020 - 

2021/2022   

   a.s. a.s. a.s.   

   2019/2020 2020/2021 2021/2022   

         

 piccoli 40 41 32   

 medi 26 38 41   

 grandi 32 30 38   

 tot. 98 101 105   

       

       
 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
n.b. secondo i dati dei "nati" comunicati dal Comune di Mussolente, 

 per il triennio  è previsto il mantenimento delle 4 sezioni,                                                 

sono comprese le previsioni anche degli iscritti da fuori Comune. 
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• Organigramma delle risorse umane 
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PRESIDENTE 

DON ALESSANDRO 

PICCINELLI 

COMITATO DI GESTIONE 

VICEPRESIDENTE 

SEGRETARIO 

COORDINATRICE 

REFERENTE NIDO 

3 RAPPRESENTANTI GENITORI 

1 MEMBRO C.P.A.E. 

1 MENBRO designato dal 

Comune 

1 MEMBRO designato dal 

Presidente 

 

1 RAPPRESENTANTE DEL 

COMUNE 

COORDINATRICE 

ZANON 

ALESSANDRA  

SEGRETARIA 

ELISABETTA 

VISENTIN 

SEZIONE VERDE 

INS. FRANCESCA 

MINATO 

SEZIONE GIALLA 

INS.ALESSANDRA 

ZANON 

SEZIONE BLU 

INS. VERONICA 

SARETTA 

SEZIONE ROSSA 

INS. LARA 

MANELLI 

(IN MATERNITA’) 

INS. ZAMBONINI 

ELISA   

(SOSTITUTA 

MATERNITA’) 

 

MAESTRE DI SUPPORTO 

INS. ELISA BORTIGNON 

INS. MARIA ZARPELLON 



 
 

• Risorse finanziarie 

 

La nostra scuola non si propone scopi di lucro. La quota che ogni famiglia dovrà versare mensilmente viene 

stabilita di anno in anno dal Comitato di Gestione quale contributo per le spese generali di gestione. 

La fonte di finanziamento principale per la scuola è sicuramente rappresentata dalle rette scolastiche che 

arriva a coprire il 64% del totale delle entrate. Le altre fonti di finanziamento si possono così 

suddividere: 

 

• Contributi Statali che rappresentano il 10% delle entrate totali; 

• Contributi Comunali che rappresentano il 14% delle entrate totali; 

• Contributi Regionali che rappresentano il 9% del totale entrate; 

• Contributi da privati che rappresentano il 3% delle entrate; 
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LINEE GUIDA DEI PERCORSI EDUCATIVO-DIDATTICI 

• RIFERIMENTI TEORICI     

I riferimenti  teorici  che guidano l’azione educativa e didattica del Collegio Docenti della nostra scuola 

sono: 

- In primis, in quanto scuola Cattolica, Gesù, con la sua pedagogia ispira l’ agire delle insegnanti e il 

messaggio  che intendono trasmettere ai bambini: “Gesù è stato e resta un pedagogo , un iniziatore 

alla fede (…)in Gesù un’arte nell’incontrare l’altro, nel comunicare con l’altro, nel tessere con 

l’altro una relazione: l’arte di un educatore alla Fede.” 

(Enzo Bianchi, Priore di Bose, La pedagogia di Gesù nell’educare alla Fede); 

Le insegnanti predispongono IL PROGETTO RELIGIOSO (IRC) per accompagnare quindi i 

bambini alla scoperta della Fede e della figura di Dio.  

 

- PIAGET: colloca alla base dell’apprendimento l’interrelazione tra 

cognitività e affettività quale condizione  esperenziale essenziale per favorire 

il benessere psico-fisico del bambino e l’attivazione del processo di 

autorealizzazione che durerà tutto la vita. Agire sulle motivazioni del bambino 

per stimolare il bisogno di apprendere diviene la “conditio sine qua non” di ogni percorso educativo 

didattico da progettare in sezione, ponendo particolare attenzione all’instaurarsi di un buon clima 

che correli e rispetti la personalità dei bambini e delle bambine in tutte le dimensioni che la 

compongono, quella relazione/intellettiva, quella emotiva/affettiva e quella sociale. 

-  

- MONTESSORI: presenta un ambiente a misura di bambino e materiale 

adeguato, l’ educatrice organizzerà l’ambiente e dimostrerà ai bambini l’uso 

corretto del materiale proiettandolo fortemente verso l’autonomia  per poi 

dedicare ogni attenzione all’osservazione dei comportamenti individuali. I suoi 

compiti sono di aiuto finalizzato ad uno sviluppo che deve potersi compiere 

secondo i ritmi naturali e nella direzione originale di ciascuna individualità. 

-  

- VYGOTSKIJ: il bambino è protagonista e costruttore della propria 

conoscenza, cresce lavorando sulla zona di sviluppo prossimale, una sorta di ponte 

tra le capacità di sviluppo attuali del bambino e quelle potenziali, ottenibili 

attraverso l’interazione con una persona più esperta. Questo scambio di 

competenze avviene nella zona di sviluppo prossimale e l’aiuto e l’aiuto e il 

supporto fornito al bambino da un adulto (genitore o tutor) prende il nome di SCAFFOLDING. 
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• IL NOSTRO CURRICOLO 

                                                                                                                                                                             

La costruzione di un curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e si organizzano la ricerca e 

l’innovazione educativa.  

Ogni scuola predispone un curricolo all’ interno del Piano dell’ Offerta Formativa nel rispetto delle finalità, 

dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazione 

Nazionali. 

Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza, essi sono il fare e l’agire del bambino/a. 

“Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del piano dell’ offerta formativa con riferimento al profilo 

dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 

obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina” (Indicazioni Nazionali 2012). 

Alla base del lavoro didattico, si pongono i bisogni formativi del territorio: 

- Formazione umana  e culturale dei bambini. 

- Valorizzazione delle potenzialità di ognuno. 

- Maturazione dell’identità e conquista dell’autonomia e delle competenze nello spirito delle “Nuove 

indicazioni per il curricolo” G.U. n. 30 del 5 febbraio 2015 attraverso l’educazione del corpo, della 

mente e del sentimento. 

 

Tali finalità sopra citate, si concretizzano nei seguenti campi d’esperienza: 

➢ Il sé e l’altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 

➢ Il corpo e il movimento (identità, autonomia e salute) 

➢ linguaggi, creatività, espressione (gestualità, arte, musica, multimedialità) 

➢ I discorsi e le parole(comunicazione, lingua, cultura) 

➢ La conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

 

Nel lavoro scolastico quotidiano le insegnanti e il personale non docente si impegnano a creare un clima 

educativo che favorisca la crescita dei bambini loro affidati. 
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Il curricolo si divide in: 

- ESPLICITO: composto dalla proposta didattica della scuola (programmazione annuale, unità di 

apprendimento, laboratori); 

- IMPLICITO: composto da tutte quelle pratiche messe in atto dalla Comunità Educante che 

contribuiscono all’educazione dei bambini e delle bambine (gli ambienti, i tempi, le modalità di 

osservazione, le relazioni, le routine,…). 

Fondamentali saranno le continue e metodiche verifiche durante l’attività educativa per un proficuo lavoro 

e il raggiungimento da parte del bambino e delle bambine delle seguenti finalità: 

a. SCOPERTA DELL’IDENTITA’ PERSONALE 

b. CONQUISTA DELL’AUTONOMIA 

c. SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

d. SVILUPPO DEL SENSO DELLA CITTADINANZA ATTIVA 

 

Osservare, valutare, documentare 

 

L’osservazione e la valutazione 

 

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

di riequilibrare via via le proposte educative e i progetti in base ai ritmi di sviluppo e agli stili di 

apprendimento di ognuno. L’osservazione quotidiana, la documentazione, il confronto e la 

narrazione consentono di descrivere l’esperienza scolastica mettendo in evidenza i processi che 

hanno portato il bambino alla maturazione delle competenze 

e i traguardi raggiunti in riferimento alle finalità. La 

valutazione, resa possibile dall’osservazione attenta delle 

docenti con il confronto con le insegnanti dei vari laboratori, 

garantisce la corrispondenza dei processi educativi ai 

bisogni degli alunni. Le insegnanti attraverso il collegio 

docenti mensile si confrontano sull’andamento dei progetti 

e sul coinvolgimento dei bambini nelle attività proposte. La 

documentazione costituisce uno strumento utile per la 

qualità dell’azione educativa, allo scopo di aiutare a non 

perderne memoria, a ricordare a distanza, a riconoscere il 

divenire del tempo, a individuare nelle tracce del passato le 

linee per il futuro. La nostra documentazione rappresenta 

una traccia, una memoria di eventi considerati significativi, di stili educativi, di scelte effettuate con 

attenzione che si intende controllare. Essa assume pieno significato quando serve a rievocare, 

riesaminare, ricostruire e socializzare; serve soprattutto a se stessi per ripensare a ciò che è stato 

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

 

I mezzi utilizzati per documentare sono: 

 

- PowerPoint di presentazione del percorso che si intende intraprendere; 

- Progetto educativo-didattico nel quale viene raccolto il percorso svolto; 

- Cartelloni con sequenze fotografiche su esperienze significative vissute a scuola; 

- Elaborati svolti dai bambini e consegnati periodicamente a casa; 

- Griglie di osservazione dei bambini grandi seguendo il quaderno operativo URS Veneto. 
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METODOLOGIA    

La metodologia riconosce come elementi strumenti privilegiati: 

- Il gioco, nelle più svariate e significative espressioni, attraverso cui il bambino giunge ad 

interpretare e rappresentare la realtà, attribuendo significati, simboli per leggerla, decodificarla, per 

approdare a risultati, frutto di un’attività costruttiva delle mente che organizza e pianifica, 

consentendo di creare situazioni che veicolano apprendimenti. 

 

- La ricerca-azione è intesa come disponibilità mentale ad affrontare situazioni problematiche 

significative e congruenti procedure risolutive che non pervengono a risultati definitivi. Tali 

strategie si muovono su piani di mobilità e continue sollecitazioni per analizzare, smontare e 

ricomporre, mediante operazioni logico-creative dettate dall’intenzionalità di problematizzare la 

realtà in una sorta di struttura ritmica che vede la conoscenza scaturire dalla precedente e originare 

la successiva. 

 

 

- L’interazione sociale alla quale è riconosciuta la forte valenza formativa, diviene strumento che 

favorisce la costruzione congiunta e condivisa delle esperienze, lo scambio nella diversità delle 

opinioni, nella pratica della costruzione della conoscenza. Al suo interno trovano esplicazione altre 

forme cooperative quali: - il tutoring (dove l’insegnamento è mediato dai pari, con obiettivi di forte 

coesione sociale, autostima e sicurezza); - il circle time (strategia di estrazione psicologica e 

sociologica, facilitatore comunicativo tra gli elementi del gruppo). Per alcuni bambini sarà 

necessario introdurre forme di floor time soprattutto nei casi dei bambini anticipatari e come 

strategia per inclusione sociale. 

 

- La didattica laboratoriale, finalizzata a promuovere l’apprendimento come costruzione di 

conoscenze nel rapporto di integrazione e interazione con l’adulto o i suoi pari, diventa pratica di 

convivenza per favorire la cooperazione, la condivisione, la pratica del mutuo soccorso, il 

raggiungimento di obiettivi comuni. 

 

- Lo sfondo istituzionale, l’organizzazione strutturata e consapevole del contesto per l’approccio alle 

proposte didattiche è un elemento fondamentale e irrinunciabile perché sostiene e qualifica 

l’intervento, diventando mediatore e facilitatore d’apprendimento. 

 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

L’ insegnamento della religione cattolica viene svolto in conformità alla 

dottrina della Chiesa e assume un ruolo fondamentale della scuola, intesa 

non come attività didattica anomala o marginale nell’ambiente 

scolastico, ma concepita necessariamente come stile di condotta del 

vivere quotidiano. Non si parla dunque dell’ora di religione quanto 

piuttosto, l’unico mezzo per il pieno sviluppo della personalità 

dell’adulto nella sua componente umana e civica. Inoltre così come 

sottolineato nel concordato fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana. E’ importante ricordare che la 

religione è parte integrante delle matrici culturali di ogni civiltà: la comprensione di determinanti periodi e  
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processi storici, gli usi e costumi dei popoli, le loro espressioni artistiche e le conoscenze scientifiche         

risentono pienamente dell’influenza religiosa. Pertanto tale insegnamento si pone nella scuola come 

strumento per capire appieno la nostra realtà culturale e le proprie radici costitutive. 

Obiettivi specifici di apprendimento ( intesa C.E.I. e MIUR): 

- osservare il mondo come viene riconosciuto dai cristiani e dai tanti uomini religiosi dono di Dio 

Creatore; 

- scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene celebrata 

nelle feste cristiane; 

- individuare i luoghi dell’incontro della comunità cristiana e le espressioni del comandamento 

evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa.  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE PER L’IRC 

Nella scuola dell’infanzia le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, per coloro che 

se ne avvalgono, offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla 

dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e 

contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori. Per favorire la loro 

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

esperienza. Di conseguenza ciascuno campo viene integrato come segue: 

Il sé e l’altro- Relativamente alla religione cattolica: scopre nei racconti del Vangelo la persona e 

l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini 

e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con 

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

Il corpo in movimento- Relativamente alla religione cattolica: riconosce nei segni del corpo 

l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria 

interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 

Linguaggi, creatività, espressione- Relativamente alla religione cattolica: riconosce alcuni linguaggi 

simbolici e figurativi caratteristici selle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, festa, preghiere, canti, 

gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

I discorsi e le parole- Relativamente alla religione cattolica: impara alcuni termini del linguaggio 

cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, 

per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso.  

La conoscenza del mondo- Relativamente alla religione cattolica: osserva con meraviglia ed esplora 

con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di dio Creatore, 

per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

Partendo dall’età e dalle situazioni esperienziali concrete si programmeranno itinerari che potranno 

mirare ad educare all’affettività, educare alla cittadinanza, educare all’interculturalità, valorizzare il 

patrimonio ambientale e culturale del territorio, educare alla legalità, ecologia e sostenibilità, educare 

alla sicurezza, promuovere una buona educazione alimentare ed educazione alla salute e, nel caso di 

alunni stranieri, promuovere una buona competenza linguistica.                                      15 



 
 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE DEL BAMBINO AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Al termine della scuola dell’infanzia, è auspicabile attendersi che ogni bambino abbia sviluppato e 

raggiunto competenze di base che strutturano la sua crescita personale: 

➢ Conosce e gestisce le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo 

propri e altrui, sviluppa un’intelligenza “empatica”. 

➢ Consolida la propria autostima, diventa progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei 

propri limiti, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 

➢ Sviluppa la curiosità e la voglia di sperimentare, interagisce con le cose e le persone percependone 

le reazioni e i cambiamenti. 

➢ Condivide esperienze e giochi, usa strutture e risorse comuni, gestisce gradualmente i conflitti e le 

regole del comportamento nei contesti “privati” e “pubblici”. 

➢ Sviluppa l’attitudine a porre domande, cogliere diversi punti di vista, riflettere. 

➢ Racconta narra e descrive situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con pluralità di 

linguaggi, utilizza la lingua italiana con sempre maggiore proprietà. 

➢ Padroneggia abilità di tipo logico, si orienta in relazione a coordinate spazio-temporali nel mondo 

dei simboli, delle rappresentazioni, dei media e delle tecnologie. 

➢ Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 

situazioni problematiche di vita quotidiana. 

➢ E’ attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei progressi 

realizzati e li documenta. 

➢ Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 

lingue ed esperienze. 

 

La nostra programmazione annuale 

 

La programmazione è flessibile e prevede momenti di attività in sezione (gruppi eterogenei) e momenti di 

intersezione (gruppi omogenei), tenendo sempre presenti le necessità dei bambini. 

 

Viene condivisa con i genitori all’inizio dell’anno scolastico in occasione della prima assemblea. 

 

Le attività didattiche si svolgono in diverse modalità: 

➢ Attività di sezione 

➢ Attività di intersezione 

➢ Attività in laboratorio 

16 



 
 

 

Ognuna offre opportunità per il bambino di fare esperienza sia a piccolo che a grande gruppo, sia per età 

omogenee che eterogenee. 

 

 

Il tema della programmazione viene scelto dal collegio docenti. Si tiene conto delle risorse che ci possono 

essere nel territorio e da ciò che può offrire; esigenze sorte dopo un’ attenta osservazione di eventuali 

bisogni da soddisfare o rafforzare nei bambini. 

 

• Le fasi della programmazione 

 

Gli obiettivi esplicitati nella programmazione annuale sono legittimati da: 

➢ Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 1.12.2006 competenze chiave 

europee) 

➢ Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 nella quale sono descritti i campi di esperienza 

su cui elaborare la programmazione didattica. 

 

FASI: 

• Osservazione iniziale per individuare i bisogni educativi dei bambini 

• Individuazione delle competenze in chiave europea 

• Identificazione del “campo di esperienza” all’interno delle Indicazioni per il curricolo al quale 

appartiene la competenza chiave sulla quale si intende lavorare 

• All’interno del campo di esperienza, vengono individuati i traguardi di competenza e/o i traguardi 

IRC insegnamento religione cattolica) 

• All’interno dei traguardi, vengono individuati gli obiettivi di apprendimento che si dividono in: - 

ABILITA (Saper fare) – CONOSCENZE (contenuti) 

• A questo punto si pensa alle varie attività compiti autentici) che si possono proporre ai bambini, 

mirate a far raggiungere gli obiettivi di apprendimento. 

• Osservazione finale per la valutazione degli apprendimenti. 

 

 

 

• Progetti di potenziamento dell’offerta formativa 

 

 

 

- PROGETTO  INGLESE (ottobre-maggio per i Delfini e 

Coccinelle): ha come obiettivi quelli di avvicinare e di far acquisire 

confidenza ai bimbi con  questa seconda lingua attraverso giochi e 

canzoni. 

- PROGETTO MUSICA (gennaio-maggio per Coccinelle e 

Delfini): aiuta i bambini a scoprire in prima persona il fantastico mondo dei suoni e della musica 

attraverso divertenti esperienze multisensoriali e a saper eseguire semplici accompagnamenti ritmici 

con gesti-suoni. 

- PROGETTO BIBLIOTECA ARCOBALENO (gennaio- maggio per le Coccinelle e i Delfini): ha 

come obiettivi quello di ascoltare e comprendere narrazioni di favole, storie e racconti e insegnare 

ai bimbi a rispettare e manipolare con cura i libri anche durante il prestito. 
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- PROGETTO “DIAMOCI UNA MANO” (ottobre-maggio per i Delfini):è rivolto ai quei bimbi che 

dimostrano debolezze, difficoltà nel raggiungimento dei pre-requisiti per l’ingresso alla scuola 

primaria, in un’ottica di  

inclusione come previsto dalla normativa. L’individuazione dei bimbi avviene dopo aver 

somministrato lo screening previsto dal Quaderno Operativo della regione Veneto. 

- PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIA (ottobre-maggio per Pulcini, Coccinelle e Delfini): 

contribuisce alla maturazione complessiva del bambino e promuove la presa di coscienza del valore 

del proprio corpo. 

- PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE (maggio-giugno): grazie alla collaborazione di un papà 

vigile urbano i bimbi iniziano a conoscere le regole della circolazione in strada e il significato di 

alcuni cartelli stradali. 

- PROGETTO LETTURE ANIMATE (ottobre-aprile): viene svolto con la collaborazione di una 

mamma bibliotecaria che legge ai bambini ed anima letture adatte alle diverse fasce d’età. 

- PROGETTO DI SCREENING PSICO-LINGUISTIICO (novembre-dicembre): viene svolto con 

la collaborazione dei logopedisti del Poliambulatorio Logos di Casella d’Asolo e permette di 

individuare precocemente eventuali difficoltà di linguaggio e di acquisizione dei pre-requisiti per 

l’ingresso alla scuola primaria. Offre la possibilità di creare un percorso di sostegno e recupero delle 

debolezze riscontrate. 

 

• Progetti extra-curricolari 

 

La scuola organizza per andare incontro alle esigenze delle famiglie un servizio di orario 

“anticipato” (dalle 7:30-8:20) e un orario “posticipato” (dalle 15.30 alle 18:00). 

 

Vengono proposti nel corso dell’anno scolastico alcuni incontri per la formazione dei genitori con 

esperti su tematiche di vario tipo a seconda delle necessità, ad esempio con nutrizionisti, logopedisti, 

psicopedagogisti e medici di vario tipo… 

 

Anche le insegnanti periodicamente frequentano dei corsi di formazione promossi dalla FISM, 

dall’istituto comprensivo di appartenenza, dall’ASSL e da professionisti privati. 

 

Anche le feste e le diverse manifestazioni pubbliche sono progetti extra-curricolari in collaborazione 

con la parrocchia e il territorio per promuovere momenti di incontro e aggregazione. 

 

• Progetto continuità nido/infanzia e infanzia/primaria 

 

Questi progetti nascono dall’esigenza di promuovere un sereno e positivo atteggiamento verso la 

nuova realtà scolastica nella quale il bambino verrà inserito. Da anni il corpo docente delle diverse 

realtà scolastiche, si incontrano periodicamente per stabilire gli obbiettivi e le attività inerenti a 

questo percorso. 

 

Il progetto continuità nido/infanzia prevede tre incontri annuali tra i bimbi delle due realtà. Gli 

obiettivi prevedono dei momenti di condivisione e di socializzazione e la conoscenza dei diversi 

ambienti della scuola e delle future insegnanti. A conclusione dell’esperienza fatta, è previsto uno 

scambio di informazioni sul percorso fatto dai bambini tra le educatrici e le insegnanti. 

E in vista dell’attuazione del progetto 0 – 6 le insegnanti e le educatrici si incontrano con cadenza 

trimestrale per poter organizzare progetti comuni al fine di creare un unico percorso di crescita per 

i bambini. 
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Il progetto continuità infanzia/primaria è una proposta educativo-didattica che vuol dare più valore 

e spessore formativo ad un “principio” fondamentale del nostro sistema scolastico, ovvero la 

continuità didattica fra i vari ordini di scuola. Essa non può ridursi ad un mero passaggio 

d’informazioni sui singoli alunni, ma deve configurarsi come un momento di accordo formativo ed 

educativo tra le varie istituzioni scolastiche con l’obiettivo primario di co- costruire percorsi 

didattici che si prestano ad essere sviluppati non solo in orizzontale ma soprattutto in verticale. 

Le insegnanti della scuola dell’infanzia si incontrano con il referente di continuità della scuola 

primaria e si accordano sui percorsi da realizzare, proponendo e costruendo materiali e unità 

didattiche specifiche. 

Inoltre il progetto prevede anche la completa realizzazione delle procedure di individuazione 

precoce delle difficoltà di apprendimento, come definite dall’ufficio scolastico regionale per il 

Veneto. Rimangono confermati i consueti incontri con gli alunni delle classi prime e la visita alla 

scuola da parte dei bambini. Come strumento di rilevazione delle possibili difficoltà di 

apprendimento viene utilizzato lo screening tratto dal quaderno operativo URS Veneto. 

 

• Progetti sicurezza 

 

 – Sicurezza della Scuola: L.626/94. 

Come prevede la Legge 626/94 ed il T.U. n. 81 del 9/4/ 2008 sulla sicurezza, la scuola ha nominato un esperto 

esterno per la stesura del documento di valutazione dei rischi, la elaborazione del piano della sicurezza e la 

relativa programmazione e attuazione degli interventi. Annualmente vengono riviste le procedure e 

l’aggiornamento di tutto il personale. 

Il nostro RSPP nella persona del sig. Sonda Maurizio tra il personale dipendente sono stati nominati l’RLS, 

addetti squadra antincendio, primo soccorso con relativi corsi di aggiornamento. 

Tutti i dipendenti hanno la formazione generale e specifica sulla sicurezza  

Come previsto per legge ogni anno tutto il personale della scuola con i bambini è impegnato per effettuare le 

prove di evacuazione. I diversi incarichi sono distribuiti in base alle diverse competenze e corsi di formazione. 

E’ presente il registro dei controlli antincendio e il registro degli infortuni dei Lavoratori. 

 

 

 

• Partecipazione dei genitori alla vita della scuola 

 

I rapporti con i genitori e le insegnanti si svolgono nello spirito 

di fiducia-collaborazione e di reciproca disponibilità. La scuola 

valorizza il ruolo delle famiglie come soggetti attivi, garantisce 

loro l’informazione sulla gestione del servizio, ricerca e promuove il massimo livello di coinvolgimento nella 

vita della Scuola e, a questo scopo, nel corso dell’anno sono previsti i seguenti momenti di incontro:  

➢ Il colloquio di inserimento con i genitori e l’insegnante di riferimento del proprio bambino, 

concordato prima dell’inizio della frequenza alla scuola dell’infanzia, durante il quale l’insegnante  e i 

genitori si scambiano informazioni inerenti al bambino e all’organizzazione  della scuola.  
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➢ Colloqui individuali Durante l’anno scolastico le docenti insieme ai genitori riflettono e si confrontano 

sulla crescita dei bambini e delle bambine a scuola ed individuano attenzioni e strategie educative atte  

➢ a promuovere il loro sviluppo. Sono previsti dei “visitoni” durante l’anno scolastico per tutte e tre le 

fasce d’età. In caso si presentassero necessità urgenti, in accordo, è possibile avere ulteriori colloqui. 

➢ Consiglio di sezione è formato dall’insegnante di sezione e da tutti i genitori della sezione. Durante il 

consiglio  vengono messi a conoscenza i genitori riguardo: 

- L’andamento della sezione in generale con accenni riguardanti le tre età; 

- Ripresa della programmazione 

- Le varie iniziative e appuntamenti della scuola; 

- Viene riservato uno spazio per varie ed eventuali. 

➢ Consiglio di intersezione formato dalle insegnanti di tutte le sezioni e da due rappresentanti dei 

genitori per ciascuna sezione eletti dall’assemblea di inizio anno. Il consiglio d’intersezione, è un 

organo propositivo e consultivo ; dura in carica un anno ed i rappresentanti dei genitori sono rieleggibili 

finchè hanno i figli frequentanti la scuola.  

➢ L’assemblea di inizio anno scolastico prevede la presentazione di tutto il personale della scuola. 

L’illustrazione della programmazione educativo-didattica annuale, il bilancio economico e l’elezione 

dei rappresentanti di classe e del comitato di gestione. 

➢ Momenti di socializzazione: quali feste e ritrovi nelle diverse occasioni dell’anno (Festa dell’Oratorio, 

Natale, Pasqua, Festa della famiglia, Festa dei Nonni,  ecc.). 

➢ Incontri formativi: teorico-pratici in cui vengono affrontate, con la presenza di esperti, tematiche 

educative di varia natura. 

➢ L’open day: Previsto una volta all’anno a gennaio, precedentemente alla data prevista per le iscrizioni, 

è un momento di scuola aperta alla comunità, per conoscerne la proposta educativa, la struttura e le 

risorse umane. Si consegna ai genitori la modulistica che porteranno compilata all’atto dell’iscrizione. 

• Rapporti con il territorio 

 

Consapevoli che la scuola non può da sola assolvere tutti i compiti di formazione e di educazione, 

prevede un’apertura attraverso rapporti interattivi con la famiglia e con le altre istituzioni del territorio, 

che consentono di fruire, secondo il nostro progetto educativo, delle risorse umane, culturali e didattiche 

in esse presenti. 

La domanda di educazione può essere soddisfatta quando la famiglia, la scuola e le altre realtà formative 

cooperano costruttivamente fra loro in un rapporto di integrazione e di continuità. 

 

La nostra scuola mantiene alcune collaborazioni con associazioni e agenzie presenti nel territorio: 

 

Associazione Alpini: che nel mese di dicembre, dopo la festa di Natale si occupa della preparazione 

della cioccolata calda in piazza. Gli alpini inoltre si prestano per alcuni e diversificati servizi 

occasionali. 

 

Biblioteca comunale: Una volta all’anno si portano i bambini grandi e medi ad ascoltare alcune letture 

animate in biblioteca e spiega il funzionamento del “prestito del libro”. 

 

Municipio: I bambini grandi vengono ricevuti dal Sindaco e visitano l’edificio e l’ufficio anagrafe dove 

vedono la registrazione nei documenti relativi alla loro nascita. 
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Libreria “Palazzo Roberti”: I bambi grandi visitano la libreria guidati da un esperta che legge dei libri 

e lascia del tempo per la visione dei loro libri preferiti. Con la stessa libreria la scuola allestisce il 

mercatino dei libri verso la stagione primaverile nel salone della scuola. 

 

Caserma dei vigili del fuoco: Una volta all’anno i bambini grandi vengono invitati a visitare la caserma 

e a osservare come interviene un vigile del fuoco nello spegnere un incendio. I bambini inoltre possono 

vedere da vicino il camion, l’attrezzatura, la divisa dei pompieri. 

 

Piscina Acquapolis: i bambini grandi hanno la possibilità di aderire ad un mini corso di cinque lezioni 

di acquaticità e scuola nuoto per avvicinarli ad un rapporto positivo con l’acqua e sviluppare in modo 

armonico il proprio fisico attraverso il movimento nell’acqua e nel rispetto dei propri limiti. 

INCLUSIONE SCOLASTICA 
PIANO DI INCLUSIONE 

Il diritto all’Uguaglianza, sancito nella Carta Costituzionale (Art.3), e il Diritto  alla Diversità sostenuto 

dalla Dichiarazione Universale dell’UNESCO sulla diversità culturale (art.4), sono due diritti fondamentali 

da leggersi in maniera integrata. Infatti se l’uguaglianza tra gli individui non è sempre sinonimo di giustizia, 

e non sempre si traduce in pari condizioni di accesso ai servizi e alle opportunità, il concetto di diversità 

culturale è da intendersi come ricchezza e valore da custodire, difendere la differenza come valore aggiunto 

della nostra modernità. 

Per essere scuola inclusiva bisogna saper leggere, conoscere e ri-conoscere le differenze di ciascuno a 

partire dalle proprie, per poi potere valorizzarle e promuoverle. Una scuola autenticamente interculturale, 

dove singolare e plurale si incontrano, dove prevale la logica dell’accessibilità intesa come capacità di 

cogliere e accogliere il non rilevato, il lato dinamico e le competenze nascoste di ogni alunno.  

Piano dell’integrazione 

Negli ultimi anni, nella scuola italiana, abbiamo assistito ad una radicale 

trasformazione del concetto di integrazione della disabilità…. 

E’ richiamata l’effettiva corresponsabilità di tutti i docenti nella realizzazione 

del progetto educativo individualizzato, che non si limita all’ambito 

scolastico, ma investe una prospettiva più ampia di progetto di vita attraverso 

il confronto, la condivisione e la collaborazione delle agenzie educative extrascolastiche, prime fra tutte la 

famiglia e l’ambito terapeutico. In questa nuova prospettiva l’attenzione viene spostata dalle esigenze 

specifiche di un singolo individuo alle caratteristiche del contesto al quale si chiede di attrezzarsi per dare 

risposta a tanti singoli tra loro diversi, ma in proprio modo in situazione da richiedere una specifica 

attenzione che garantisca loro adeguata e personalizzata risposta. Le insegnanti hanno la responsabilità di 

cambiare approccio facendo in modo che ogni alunno della scuola trovi nell’ambiente scolastico e nei 

momenti della didattica quelle caratteristiche che favoriscano la propria personale partecipazione, 

spostando l’obiettivo dal “cosa” ”come”, mettendo al centro dell’attenzione non solo il bambino con le sue  
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caratteristiche e i suoi bisogni ma soprattutto il ruolo attivo che come docenti possono assumere nei 

confronti di tali bisogni in ogni momento della vita scolastica, facendosene carico in prima persona e 

individuando le condizioni facilitanti per quella specifica situazione. Tutto ciò si traduce in modalità di 

lavoro trasversali che investono tutte le attività svolte in ambito scolastico (compresa quella del gioco libero 

e delle esperienze concrete), è possibile inoltre stabilire una impostazione dell’azione didattica mirata per 

una specifica sezione, che è una coniugazione tra ciò che le insegnanti sanno fare e ciò che gli alunni 

chiedono di essere attraverso la lettura dei loro bisogni. 

 

Alunni con disabilità 

Nella nostra scuola per i bambini con disabilità (legge 104/92) viene elaborato in collaborazione con 

l’equipe di Neuropsichiatria (neuropsichiatra, fisioterapista, logopedista, psicomotricista…) Un Piano 

Dinamico Funzionale (PDF) che sarà la base su cui si declinerà poi il Progetto Educativo Individualizzato 

(PEI). Il PEI sarà infatti poi costruito dal Collegio Docenti in collaborazione con gli Educatori Professionali 

seguendo le indicazioni del PDF e soprattutto considerando il benessere dell’alunno seguendo i criteri ICF 

(International Classification Functioning) dell’OMS. Ma ancora non in vigore nella nostra Asl di 

appartenenza. 

Bisogno di ognuno didattica di tutti 

A livello individuale si provvederà con una stesura del profilo personale dell’alunno facendo attualmente 

riferimento all’ICD 10. 

Verrà attivata poi una modalità di osservazione dell’alunno riferita prima ad aspetti più generali e immediati 

per poi restringere il campo con una osservazione sistemica e condivisa da più operatori in contesti diversi 

in modo da poterne confrontare in modo più attendibile i risultati (triangolazione). 

In collegio docenti poi verrà fatta una riflessione strategica rispetto alle competenze trasversali e 

raggiungibili capaci di attivare subito processi positivo di sviluppo funzionali ad attività diverse (es. 

declinare oltre agli obiettivi gli strumenti, le modalità di azione, e una suddivisione di compiti per il 

raggiungimento degli obiettivi stessi) 

Seguirà una verifica periodica e l’adeguamento degli obiettivi che verranno eventualmente rivisti o spostati 

in avanti in base ai livelli raggiunti. 

La verifica conclusiva del percorso annuale servirà poi a definire una tappa del suo cammino, garantendo 

che si possa costruire un progetto di vita aggregando progressivamente i diversi tasselli, anno dopo anno, 

verso una sempre migliore qualità della vita e una maggiore possibilità di partecipazione 
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FORMAZIONE, AUTOVALUTAZIONE, INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

• Programmazione delle attività di formazione rivolte al personale 

 

L’aggiornamento professionale e le attività di formazione forniscono alle docenti strumenti culturali 

e scientifici per sostenere la sperimentazione, la ricerca-azione, l’innovazione didattica favorendo 

la costruzione dell’identità della scuola stessa, l’innalzamento della qualità della proposta formativa 

e la valorizzazione professionale. 

 

Il piano di formazione-aggiornamento, tiene conto dei seguenti elementi: 

 

- Il bisogno di rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative, pedagogiche e 

relazionali, per affrontare i cambiamenti che la società propone; 

- L’esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro normativo; 

- l’attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di lavoro; 

- la necessità di ampliare e consolidare la relazione con le famiglie, il territorio e i referenti 

istituzionali, con attenzione a specifiche problematiche, all’inclusione e alle difficoltà di 

apprendimento; 

- l’esigenza di comunicazione interculturale; 

- l’esigenza di conoscenza di nuove metodologie didattiche; 

- capacità di utilizzo di tecnologie quali computer, stampanti… 

- conoscenza di prima igiene e alimentazione. 

 

Valutati gli elementi, si ricorre a: 

- Corsi di aggiornamento e formazione, organizzati dalla FISM Vicenza; 

- Serate di formazione che coinvolgono le famiglie e altre istituzioni scolastiche; 

- Incontri di rete tra scuola del territorio e comuni limitrofi; 

- Corsi sulla sicurezza e primo soccorso; 

- Collegi pedagogici; 

- Corso di igiene e alimentazione; 

- Corso per apprendere nuove metodologie. 

 

• Strumenti di valutazione e di autovalutazione della scuola 

 

Strumento prezioso e fondamentale affinchè la scuola possa migliorare sono OSSERVAZIONE e 

AUTOVALUTAZIONE intese come monitoraggio e riscontro del percorso fatto in base agli 

obiettivi. L’autovalutazione si divide in 5 aree: 

- Contesto e risorse, per evidenziare vincoli e aspetti positivi offerti dal territorio; 

- Esiti in termini di benessere, sviluppo e apprendimento dei bambini; 

- Processi messi in atto dalla scuola: 

- Pratiche educative e didattiche 

- Pratiche gestionali e organizzative 

- Riflessione sull’efficacia dello stesso processo di autovalutazione; 

- Individuazione delle priorità per il piano di miglioramento 
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• Interventi di miglioramento 

 

- Corso di computer e utilizzo della LIM; 

- Rivalutazione dell’ambiente d’apprendimento in base alle teorie di riferimento; 

- Rivisitazione degli spazzi all’interno della sezione; 

- Corso sul progetto continuità in collaborazione con l’istituto comprensivo; 

- Formulazione dei questionari di gradimento per i genitori e il personale della scuola 

dell’infanzia ; 

- Rivalutazione dei passaggi d’informazione con il nido integrato e le sezioni primavera; 

- Compilazione R.A.V. principale strumento di autovalutazione. 

 

 

 

 

 

 

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 14 gennaio 2019. 

Tenuto conto che il documento è suscettibile di eventuali modifiche in itinere, che saranno 

tempestivamente comunicate a tutti gli utenti. Il presente documento viene adottato da questa Scuola 

dell’Infanzia. 
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COMPETENZE IN CHIAVE 
EUROPEA 

CAMPI DI ESPERIENZA 
TRAGUARDI IRC 

PROFILO  

Competenze sociali e civiche Il sé e l’altro 
 
 
 
Scopre nei racconti del vangelo la 
persona e l’insegnamento di Gesù, 
da cui apprende che Dio è padre di 
tutti e che la chiesa è la comunità 
di uomini e donne unita nel suo 
nome, per sviluppare un positivo 
senso di sé e sperimentare 
relazioni serene con gli altri, anche 
appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose. 

• Riconosce ed esprime le 
proprie emozioni, è 
consapevole di desideri e 
paure, avverte gli stati 
d’animo propri e altrui 

• Condivide esperienze e 
giochi, utilizza materiali e 
risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e 
ha iniziato a riconoscere 
le regole del 
comportamento nei 
contesti privati e pubblici 

• Ha sviluppato l’attitudine 
a porre e a porsi domande 
di senso su questioni 
etiche e morali 

 

COMPETENZE IN CHIAVE 
EUROPEA 

CAMPI DI ESPERIENZA 
TRAGUARDI IRC 

PROFILO 

Imparare ad imparare Il sé e l’altro 
Il corpo e il movimento 
Immagini suoni e colori  
I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 
 
 

➢ Scopre nei racconti del 
vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù… 

➢ Riconosce nei segni del 
corpo l’esperienza 
religiosa propria e altrui 

➢ Riconosce alcuni linguaggi 
simbolici e figurativi 
caratteristici delle 
tradizioni dei cristiani 

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

➢ Osserva con meraviglia ed 
esplora con curiosità il 
mondo riconosciuto come 
dono di Dio creatore 

• Ha un positivo rapporto 
con la propria corporeità, 
ha maturato una 
sufficiente fiducia in sé, è 
progressivamente 
consapevole delle proprie 
risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa 
chiedere aiuto. 

• Coglie diversi punti di 
vista, riflette e negozia 
significati, utilizza gli 
errori come fonte di 
conoscenza 

• E’ attento alle consegne, 
si appassiona, porta a 
termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi 
realizzati e li documenta. 

 

 

 



 
 

COMPETENZE IN CHIAVE 
EUROPEA 

CAMPI DI ESPERIENZA 
TRAGUARDI IRC 

PROFILO 

Senso di iniziativa ed 
imprenditorialità 

Il sé e l’altro 
Il corpo e il movimento 
Immagini suoni e colori  
I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 
 

➢ Scopre nei racconti del 
vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù… 

➢ Riconosce nei segni del 
corpo l’esperienza 
religiosa propria e altrui 

➢ Riconosce alcuni linguaggi 
simbolici e figurativi 
caratteristici delle 
tradizioni dei cristiani 

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

➢ Osserva con meraviglia 
ed esplora con curiosità il 
mondo riconosciuto 
come dono di Dio 
creatore 

• Manifesta curiosità e 
voglia di sperimentare, 
interagisce con le cose, 
l’ambiente e le persone, 
percependone le reazione 
e i cambiamenti 

• Rileva le caratteristiche 
principali di eventi, 
oggetti, situazioni, 
formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni 
problematiche di vita 
quotidiana. 

 

COMPETENZE IN CHIAVE 
EUROPEA 

CAMPI DI ESPERIENZA 
TRAGUARDI IRC 

PROFILO 

Comunicazione nella madrelingua Discorsi e le parole 
 

➢ Impara alcuni termini del 
linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici 
racconti biblici, ne sa 
narrare i contenuti 
riutilizzando i linguaggi 
appresi, per sviluppare 
una comunicazione 
significativa anche in 
ambito religioso. 

 

• Sa raccontare, narrare, 
descrivere situazioni ed 
esperienze vissute, 
comunica e si esprime con  
una pluralità di linguaggi, 
utilizza con sempre 
maggiore proprietà la 
lingua italiana. 

 

 

 

 

 



 
 

COMPETENZE IN CHIAVE 
EUROPEA 

CAMPI DI ESPERIENZA 
TRAGUARDI IRC 

PROFILO 

Competenza matematico-
scientifica e digitale 

La conoscenza del mondo 
 
 

➢ Osserva con meraviglia ed 
esplora con curiosità il 
mondo, riconosciuto dai 
cristiani e da tanti uomini 
religiosi come dono di Dio 
creatore, per sviluppare 
sentimenti di 
responsabilità nei 
confronti della realtà, 
abitandola con fiducia e 
speranza. 

 

• Dimostra prime abilità di 
tipo logico, inizia ad 
interiorizzare le 
coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi 
nel mondo dei simboli, 
delle rappresentazioni, 
dei media, delle 
tecnologie. 

 

COMPETENZE IN CHIAVE 
EUROPEA 

CAMPI DI ESPERIENZA 
TRAGUARDI IRC 

PROFILO 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Il corpo e il movimento 
Immagini, suoni, colori 
 
 

➢ Riconosce nei segni del 
corpo l’esperienza 
religiosa propria e altrui 

 
➢ Riconosce alcuni linguaggi 

simbolici e figurativi 
caratteristici delle 
tradizioni dei cristiani 

 
 

• Si esprime in modo 
personale con creatività e 
partecipazione, è 
sensibile alla pluralità di 
culture, lingue, 
esperienze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAMPO DI ESPERIENZA 
IL SE’ E L’ALTRO 

 

OBIETTIVI       DI APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
 
3 ANNI 
Sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le proprie 
esigenze i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più 
adeguato. 
4 ANNI 
Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia 
negli spazi che gli sono familiari e 
con le regole condivise. 
5 ANNI 
Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene o male ha raggiunto una 
prima consapevolezza dei propri 
diritti e doveri e delle regole del 
vivere insieme. 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
3 ANNI 
-Accettare di stare a scuola senza 
i genitori 
-Essere autonomi nelle operazioni 
di vita quotidiana 
-Acquisire comportamenti 
adeguati ai diversi ambienti 
-Manifestare affetto verso gli altri 
4 ANNI 
-Acquisire sicurezza in sé e verso 
gli altri 
-Intuire la funzione sociale degli 
adulti 
-Accettare di stare con i coetanei 
senza esclusioni 
-Assumere regole nei momenti 
collettivi 
-Intuire il concetto di amore del 
Padre verso tutte le creature 
5 ANNI 
-Appropriarsi di linguaggi per 
comunicare le proprie emozioni 
-Partecipare in gruppo ad attività 
comuni 
-Chiedere e dare aiuto agli altri 
-Intuire il valore della 
salvaguardia dell’ambiente 
-Conoscere le modalità di 
celebrare le ricorrenze religiose e 
civili 
-Intuire il significato di segni e 
simboli religiosi 
 
 
 
 

ABILITA’ 
 

-Giochi per favorire la 
socializzazione 
-Letture di storie indicate per un 
positivo inserimento a scuola 
-Scoperta dei diversi ambienti 
della scuola e delle regole che li 
contraddistinguono 
-Valorizzazione dei momenti di 
preghiera e di festa  
-interpretazione dei segni della 
vita cristiana. 
-Lettura di brani evangelici e 
drammatizzazione 
-Visita ai luoghi di culto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAMPO DI ESPERIENZA 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

OBIETTIVI       DI APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
 
3 ANNI 
Prova piacere nel movimento e 
sperimenta schemi posturali e 
motori e li applica nei giochi 
individuali e di gruppo. 
4 ANNI 
Riconosce i segnali e ritmi del 
proprio corpo, le differenze 
sessuali e di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana alimentazione 
5 ANNI 
-Il bambino vive pienamente la 
propria corporeità, ne percepisce 
il potenziale comunicativo ed 
espressivo. Riconosce il proprio 
corpo, le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo e in 
movimento 
 

 
 

CONOSCENZE 
 
3 ANNI 
-Vincere la paura di affrontare 
spazi ed esperienze motorie 
nuove 
-Apprendere gli schemi motori 
del rotolare e dello strisciare 
-Controllare i movimenti 
seguendo le regole 
4 ANNI 
-Acquisire fiducia nelle proprie 
capacità 
-Acquisire buone abilità negli 
schemi del lanciare e afferrare 
-Coordinare il proprio movimento 
con delle regole 
5 ANNI 
-Padroneggiare schemi ed 
esperienze motorie nuove 
-Coordinare gli arti superiori ed 
inferiori 
-Controllare gli schemi motori del 
saltare e arrampicarsi 
-Acquisire la capacità di 
mantenere equilibrio 
-Rispettare le regole dei giochi 
-Sviluppa le coordinate occhi 
mano e la motricità fine 

ABILITA’ 
 

-Spostamenti liberi e guidati nello 
spazio palestra 
-Movimenti imitativi di animali 
-Attività libere e spontanee con 
materiali vari 
-Costruzioni con materiali 
sovrapposti 
-Salti, afferramenti, salite, 
scivolamenti, cadute libere, 
rotolamenti, arrampicamenti con 
materiale vario 
-Giochi dinamici di gruppo 
coordinati nello spazio 
-Giochi corporei ritmati da brani 
musicali 
-Travestimenti con materiali di 
recupero 
-Percorsi e capovolte 
-Giochi strategici con la palla 
-Giochi motori regolati dai 
concetti topologici 
-Attività di manualità fine 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

OBIETTIVI       DI APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
 
3 ANNI 
Segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo ( teatrali, 
musicali, di animazione) sviluppa 
interesse per l’ ascolto della 
musica 
4 ANNI 
Il bambino comunica, esprime 
emozioni, racconta utilizzando le 
varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente 
5 ANNI 
Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, il 

CONOSCENZE 
 
3 ANNI 
-Ascoltare fiabe, racconti, favole 
-Scoprire il silenzio 
-Imparare canzoncine e semplici 
filastrocche 
-Tracciare segni e attribuirvi un 
significato 
4 ANNI 
-Identificarsi in personaggi, 
situazioni e ruoli diversi 
-Effettuare giochi di ruolo 
-Costruire e animare burattini e 
maschere 

ABILITA’ 
 

-Letture e drammatizzazioni di 
semplici storie 
-Fruizione di immagini, fantasie, 
video, diapositive, brani musicali 
e storie 
-Acquisizione di nuove tecniche 
espressive (pittura, digito-pittura, 
sfumature, frottage, collage, 
stampa, graffito…) 
-Verbalizzazione e animazione di 
storie 
-Giochi allo specchio per 
rappresentare il proprio corpo 
-Scoperta di ritmi sonori 



 
 

disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e 
creative 

 
 

-Osservare, compiere esperienze 
dirette e riprodurre forme e 
colori 
5 ANNI 
-Tracciare varie forme, ritagliare, 
contornare e interpretarle 
-Realizzare campiture, collage e 
individuare forme e sfondi 
-Ascoltare e inventare storie e 
rappresentarle graficamente con 
materiali diversi 
Immaginare e inventare situazioni 
teatrali 
-Produrre messaggi verbali 
espressivi 
-Scoprire le potenzialità sonore 
del corpo e della voce 
-Intonare canzoni e battere il 
ritmo con mani o strumenti 

-Giochi con la musica 
-Scoprire le emozioni che la 
musica ci trasmette 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 
I DISCORSI E LE PAROLE 

 

OBIETTIVI       DI APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
 

3 ANNI 
Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio 
lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati. 
4 ANNI 
Sa esprimere e comunicare agli 
altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in 
differenti situazioni comunicative 
5 ANNI 
Sperimenta rime e filastrocche, 
ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, ragiona 
sulla lingua e scopre la presenza 
di lingue diverse. 
Si avvicina alla lingua scritta, 
esplora e sperimenta prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura 

 
 
 

CONOSCENZE 
 

3 ANNI 
-Acquisire fiducia nella propria 
capacità comunicativa 
-Arricchire il lessico con parole 
nuove 
-Raccontare esperienze personali  
-Sviluppare la capacità di ascolto 
di canzoncine, filastrocche e 
conte 
4 ANNI 
-Esprimere le proprie emozioni, 
sensazioni, sentimenti e stati 
d’animo 
-Esprimere desideri, preferenze e 
opinioni personali 
-Descrivere situazioni reali o 
rappresentate 
5 ANNI 
-Esprimere idee e formulare 
proposte personali 
-Esprimere verbalmente azioni e 
operazioni compiute da se stesso 
e dagli altri 
-Discriminare e comporre rime e 
filastrocche 
-Formulare domande e risposte 
adeguate 

ABILITA’ 
 

-Canzoncine, filastrocche e conte 
-Girotondi e primi giochi simbolici 
-Esercizi di verbalizzazioni e 
attività mimica 
-Lettura e interpretazioni di 
immagini 
-Racconto, comprensione e 
completamento di una storia 
-Rappresentazione grafica e 
verbalizzazione 
-Conversazioni guidate  
-Giochi fonologici: catene di 
parole, divisione in sillabe, 
filastrocche rimate… 
-Attività di bilblioteca 



 
 

-Usare il linguaggio per esplorare, 
conoscere e rappresentare la 
realtà 

-Intuire la corrispondenza suono- 
segno grafico del codice scritto 
-Partecipare a giochi fonetici, 
fonologici e metafonologici 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

OBIETTIVI       DI APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
 
3 ANNI 
Sa collocare le azioni quotidiane 
nel tempo della giornata e della 
settimana. 
Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i 
loro ambienti 
4 ANNI 
Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio usando 
termini come davanti-dietro 
sopra-sotto … ; segue 
correttamente un percorso sulla 
base di indicazioni verbali 
5 ANNI 
Il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo criteri 
diversi, confronta e valuta 
quantità e utilizza simboli per 
registrarle. 
Ha familiarità con le strategie del 
contare e dell’operare con i 
numeri. 

 
 

CONOSCENZE 
 

3 ANNI 
-Osservare l’alternanza tra il 
giorno e la notte 
-Prendere coscienza della propria 
immagine 
-Imitare e drammatizzare i 
comportamenti degli animali 
-Cogliere il rapporto tra gli 
animali e il loro ambiente di vita 
4 ANNI 
-Compiere azione nello spazio e 
sperimentarvi giochi e schemi 
spaziali 
- Effettua raggruppamenti in 
contesti vari 
-Esplora l’ambiente e sa 
orientarsi nello spazio 
5 ANNI 
-Coglie le forme e le rappresenta 
- Ordina secondo un criterio 
preciso 
- Costruisce semplici sequenze e 
le riordina graficamente 
-Classifica, conta, misura e seria. 
-Confronta e raggruppa in base 
alla numerosità. 

ABILITA’ 
 
 
-Esploriamo il buio e la luce con le 
ombre cinesi 
-Giochi davanti allo specchio: il 
viso e la figura umana 
- Giochi di costruzioni: linee 
aperte e chiuse, piste e giochi a 
squadre. 
- Osservazione, manipolazione ed 
esplorazione di materiale 
proveniente dal mondo della 
natura 
- Scoperta di proprietà, 
caratteristiche e prime 
classificazioni. 
- osservazione del mondo 
animale e del loro habitat 
caratteristico. 
-Registrazione di semplici eventi: 
ieri-oggi-domani, i giorni della 
settimana, i mesi, il tempo. 
- Giochi con le forme 
geometriche: confronti e 
classificazioni. 
- Costruzione di alcuni semplici 
giochi da tavolo: memori, 
domino, gioco dell’oca, tangram. 
- Esperimenti di misurazione con 
strumenti propri (metro, bilancia, 
conta gocce..) 
- I numeri nella realtà e la serie 
dei numeri ordinali 

 

 

 

 



 
 

 

CURRICOLO RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 ANNI 3 

COMPETENZE ABILITA’  CONOSCENZE 
Il sé e l’altro  
Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di 
Gesù da cui apprende che Dio è Padre di ogni 
persona e che la Chiesa è la comunità di uomini e 
donne unita nel suo nome, per iniziare a maturare 
un positivo senso di sé e sperimentare relazioni 
serene con gli altri, anche appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose. 
 
Il corpo in movimento  
Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa 
per cominciare a manifestare adeguatamente con 
gesti la propria interiorità, le emozioni e 
l’immaginazione. 
 
 
Linguaggi, creatività, espressione  
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurati tipici 
della vita dei cristiani (feste, preghiere, canti, spazi, 
arte), per esprimere con creatività il proprio vissuto 
religioso. 
 
 
I discorsi e le parole 
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 
contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per 
sviluppare una comunicazione significativa anche 
in ambito religioso. 

 
 
La conoscenza del mondo  
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il 
mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini 
religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei confronti della 
realtà, abitandola con fiducia e speranza. 
 

 

 
- Scoprire che si può stare bene 
insieme agli altri.  
- Comprendere che Gesù parla di 
amicizia e di pace 
 
 
 
 
- Comunicare con il corpo le 
proprie emozioni. 
 
- Sperimentare relazioni di fiducia 
e collaborare con i compagni. 
 
 
- Scoprire che a Natale si fa festa 
perché nasce Gesù . 
 
 - Scoprire che la Pasqua è festa di 
vita e di pace. 
 
 
- Scoprire che Gesù parla di 
amicizia e pace attraverso 
semplici racconti biblici.  
 
- Usare la voce per esprimere 
emozioni. 
 
 
- Scoprire con gioia e stupore le 
meraviglie intorno a me. 

 
- Io e il mondo.  
 
- Io e gli altri. 
 
- Le principali feste      
cristiane.  
 
- Parabole e miracoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

CURRICOLO RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 ANNI 4 

COMPETENZE ABILITA’  CONOSCENZE 
Il sé e l’altro  
Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di 
Gesù da cui apprende che Dio è Padre di ogni 
persona e che la Chiesa è la comunità di uomini e 
donne unita nel suo nome, per iniziare a maturare 
un positivo senso di sé e sperimentare relazioni 
serene con gli altri, anche appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose.  
 
 
Il corpo in movimento  
Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa 
per cominciare a manifestare adeguatamente con 
gesti la propria interiorità, le emozioni e 
l’immaginazione. 
 
 
Linguaggi, creatività, espressione  
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurati tipici 
della vita dei cristiani (feste, preghiere, canti, spazi, 
arte), per esprimere con creatività il proprio vissuto 
religioso.  
 
 
I discorsi e le parole 
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 
contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per 
sviluppare una comunicazione significativa anche 
in ambito religioso. 

 
 
La conoscenza del mondo  
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il 
mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini 
religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei confronti della 
realtà, abitandola con fiducia e speranza. 
 

 

 
-Riconoscere gesti di pace e di 
aiuto.  
 
- Riconoscere se stessi e gli altri 
come dono di Dio.  
 
- Riconosce Gesù, Figlio di Dio. 
 
 
 
-Usare il corpo per esprimere i 
propri bisogni e sentimenti, 
attraverso danze, canti e 
drammatizzazioni.  
 
 
 
- Intuire che la nascita di Gesù è 
stata il dono più grande di Dio. 
 
- Scoprire alcuni segni simbolici 
della Pasqua. 
 
 
 
-Ascoltare e comprendere 
semplici racconti evangelici. 
 
 
 
 
 
- Scoprire che il mondo è dono 
dell’amore di Dio. 
 
- Cogliere in natura i segnali che 
annunciano la vita. 

 
- Io e il mondo.  
 
- Io e gli altri. 
 
- Gesù il vero amico . 
 
- Le principali feste      
cristiane.  
 
- Parabole e miracoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 
 

CURRICOLO RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 ANNI 5 
COMPETENZE ABILITA’  CONOSCENZE 

Il sé e l’altro  
Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di 
Gesù da cui apprende che Dio è Padre di ogni 
persona e che la Chiesa è la comunità di uomini e 
donne unita nel suo nome, per iniziare a maturare 
un positivo senso di sé e sperimentare relazioni 
serene con gli altri, anche appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il corpo in movimento  
Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa 
per cominciare a manifestare adeguatamente con 
gesti la propria interiorità, le emozioni e 
l’immaginazione. 
 
 
Linguaggi, creatività, espressione  
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurati tipici 
della vita dei cristiani (feste, preghiere, canti, spazi, 
arte), per esprimere con creatività il proprio vissuto 
religioso.  
 
I discorsi e le parole 
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 
contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per 
sviluppare una comunicazione significativa anche 
in ambito religioso. 

 
La conoscenza del mondo  
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il 
mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini 
religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei confronti della 
realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

 
- Compiere gesti di accoglienza, 
rispetto e pace verso il mondo e 
gli altri.  
 
-Conoscere Dio che è Padre e 
accoglie e tutti. 
 
-Conoscere Gesù, Figlio di Dio, 
dono del Padre.   
 
-Individuare i luoghi dell’incontro 
della comunità cristiana.  
 
-Conoscere la comunità cristiana 
che accoglie tutti coloro che 
credono in Gesù. 
 
 
 
-Conoscere il corpo come dono di 
Dio, da rispettare e curare.  
 
-Mostrare gesti di solidarietà 
verso gli altri.  
 
 
-Collegare i segni e i simboli del 
Natale e della Pasqua al 
significato cristiano.  
 
 
 
-Conoscere Gesù, le sue scelte di 
vita, le persone che ha incontrato 
e il suo messaggio di amore 
raccontato nel Vangelo. 
 
 
 
-Scoprire che il mondo è dono 
dell’amore di Dio 
 
- Cogliere in natura i segnali che 
annunciano la vita. 

 
- Io e il mondo.  
 
-Io e gli altri.  
 
- Gesù il vero amico.  
 
-Dio Padre Buono.  
 
- Il corpo, dono di Dio 
da rispettare.  
 
-Le principali feste 
cristiane.  
 
-Episodi significativi 
della vita di Gesù.  
 
-Parabole e miracoli.  
 
-La Chiesa come luogo 
di incontro e comunità 
dei cristiani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Angeli Custodi”  a.s. 2019/2020 

Piano Annuale per l’Inclusione 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
 

➢ minorati vista 
/ 

➢ minorati udito 
/ 

➢ Psicofisici 
/ 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

➢ DSA 
/ 

➢ ADHD/DOP 
/ 

➢ Borderline cognitivo 
/ 

➢ Altro 
/ 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

➢ Socio-economico 
2 

➢ Linguistico-culturale 
1 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 
/ 

➢ Altro  
/ 

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  / 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria / 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  / 

 

 

 

 

 



 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Si 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Si 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:  no 

Altro:  no 

 

  



 
 

C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
NO 

Altro:  NO 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
NO 

Altro:  NO 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  NO 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili NO 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:  NO 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI 

Altro: NO 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
NO 



 
 

istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
NO 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
NO 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
NO 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro: quaderno operativo Reg.Veneto SI 

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
NO 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

SI 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola   X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
    X 



 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
 X    

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

    X 

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

  



 
 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 

prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 

Il Comitato di Gestione visiona annualmente le proiezioni per l’anno scolastico successivo e organizza eventuali 

situazioni di emergenza con le risorse interne o in caso di necessità contattando servizi esterni. 

Il collegio docenti si prende carico di attuare eventuali piani di inclusione in base alle necessità emerse. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Le docenti annualmente frequentano corsi specifici di formazione per quanto riguarda l’elaborazione di una 

proposta di piano annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con BES. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 

Osservazione sistematica degli alunni; 

somministrazione dello screening psico-linguistico; 

somministrazione degli item del Quaderno Operativo (Regione Veneto); 

riflessione delle docenti sulle competenze trasversali raggiunte; 

declinazione degli obbiettivi e delle modalità di azione per raggiungere gli obbiettivi stessi; 

verifica periodica e adeguamento degli obbiettivi previsti. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 

La scuola propone un progetto di potenziamento per piccoli gruppi attuato da un’insegnante qualificata che 

porta Avanti il progetto “diamoci una mano” specifico per i bambini con BES. 



 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti 

 

Le docenti periodicamente sono in contatto con gli specialisti esterni che seguono individualmente i bambini 

per le diverse patologie. La scuola collabora con uno studio specializzato in logopedia e psicomotricità per 

dare supporto ai bambini in difficoltà. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

Il comitato genitori supporta dal punto di vista economico e organizzativo le iniziative proposte dalla scuola: 

uscite didattiche, laboratorio di lingua inglese, mercatino del libro, feste ….. 

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

 

La scuola ha redatto un protocollo di accoglienza per bambini con disabilità certificata, con disturbi evolutivi 

specifici, con bisogni educativi speciali ecc. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

C’è una costante collaborazione con le risorse del territorio e con i collaboratori della giunta comunale. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

 

Il comitato di gestione e il comitato dei genitori destinano eventuali contributi per la realizzazione attività atte 

a migliorare il benessere dei bambini e che possono variare di anno in anno in base alle situazioni che si 

presentano. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 

Per quanto riguarda la continuità tra Nido, Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia: 

- tre incontri annuali di gioco/scoperta/integrazione bimbi dei due ordini scolastici 

- due incontri fra educatrici e insegnanti per organizzare progetti e scambiarsi informazioni. 

Per quanto riguarda la continuità tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria: 

- incontri periodici con i bimbi dell’ultimo anno con quelli di prima elementare; 



 
 

- corso di formazione per insegnanti in collaborazione con le insegnanti della scuola primaria 
- incontro finale per il passaggio delle informazioni sulle competenze raggiunte dai bambini in ingresso 

alla scuola primaria. 

 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  14/01/2019 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 14/01/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

P.A.I. (Piano Annuale Inclusione) 

 

 

PREMESSA 

Come previsto dalla circolare n. 8 prot. 561 del MIUR “Indicazioni operative sulla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 

2012 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”, ogni scuola è chiamata ad “elaborare una proposta di Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

Nel PAI vanno individuate le modalità di stesura sia dei Piani Educativi individualizzati degli alunni diversamente 

abili, sia dei Piani Didattici Personalizzati degli alunni con DSA, sia dei percorsi personalizzati per gli alunni che ne 

hanno necessità. 

Va sottolineata l’importanza del rapporto con le famiglie, rapporto ritenuto indispensabile per la gestione dei 

percorsi personalizzati considerando doveroso il loro coinvolgimento nei passaggi essenziali del percorso scolastico 

dei loro figli, anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa - ad esempio nella gestione dei 

comportamenti e nella responsabilizzazione degli studenti rispetto agli impegni assunti. 

Si individuano alcune strategie d’intervento dettagliato, ad esempio: 

1 – Potenziamento del lavoro di gruppo per alunni con difficoltà simili, al fine di ottimizzare, il ruolo dell’insegnante 

di sostegno. 

2- Approfondimento delle conoscenze sulle potenzialità didattiche delle nuove tecnologie e potenziamento dell’uso 

delle tecnologie nella prassi didattica quotidiana. 

3- Attività per classi aperte. 

Possiamo distinguere gli alunni con BES secondo lo schema qui sotto elaborato: 



 
 

P.A.I. (Piano Annuale Inclusione) 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESIGENZE ALIMENTARI PARTICOLARI 

 

 

 

   BES 

Alunni con  

Bisogni educativi 

speciali 

ALUNNI DIVERSALMENTE 

ABILI 

Con certificazione in base 

alla L: 104 

ALUNNI DSA 

Con diagnosi in basa alla L: 170 

ALUNNI ADHD 

Senza diagnosi 

ALUNNI CON PROBLEMI 

GRAVI DI 

COMPORTAMENTO 

ALUNNI STRANIERI 

ALUNNI CON NORMALI 

DIFFICOLTA’ DI 

 APPRENDIMENTO 

Senza diagnosi 

PEI 

A cura del team docenti 

Insegnanti curricolari e 

sostegno 

PDP  

(formalizzato) 

A cura del team docenti 

PDP  

(formalizzato) 

A cura del team docenti 

PIANO di LAVORO 

PERSONALIZZATO 

(non formalizzato) 

A cura del team docenti 

L. 104 e L. 170 

Tutelano gli alunni 

DA e DSA che 

tutelano gli alunni, 

hanno ricaduta 

diretta sui criteri i 

valutazione 



 
 
Per quanto riguarda gli alunni D.A. e DSA che già sono medicalizzati ed hanno una diagnosi, si procederà alla 

stesura del PEI, nel promo caso, seguendole modalità già illustrate del Progetto di Integrazione Scolastica 

presente nel Pof della Scuola; e alla stesura del DPD, nel secondo caso, rispettando i dettami della Circolare 

ministeriale che regola la legge 170. 

 

 

 

Agli insegnanti di ogni sezione, verrà consegnata una griglia di osservazione in modo da poter avere uno 

strumento quanto più oggettivo possibile per l’individuazione di Bisogni Educativi Speciali. 

Una volta individuato il disagio ed il corrispettivo bisogno, il team procederà alla stesura del Piano Didattico 

Personalizzato adatto al caso. 

La commissione per l’inclusione ha inoltre ritenuto opportuno predisporre una griglia di osservazione mirata 

anche per i bambini della scuola dell’infanzia, a partire dal secondo anno di frequenza. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

RILEVAZIONE BES 

 

 

 

 

 

 



 
 

RIVELAZIONE BES INTERVENTI STRUMENTI TEMPI 

DISABILITA’ E DISTURBI 

DISABILITA’ CERTIFICATA 
(legge 104/92) 

1) colloquio con le famiglie 
2) acquisizione dei documenti 
3) richiesta incontro con gli 
specialisti 
4) osservazione del bambino nel 
contesto quotidiano 
5) stesura PDF/PEI 
6) verifiche 2 nell'anno feb-mag 
7) eventuali modifiche del PEI 
 ambiente di apprendimento 

 
Ascolto 
Osservazione 
Confronto  
Colloqui con: famiglia 
      Specialisti 

Equipe 
Incontri/approfondimenti 
formativi 
PDP e PDF 

 

 
1/2) all’iscrizione 
3)prima inizio 
scuola 
4)entro primo 
mese di 
frequenza 
5) entro 
novembre 
6/7) nell’arco 
dell’anno 

DISTURBI EVOLUTIVI 
SPECIFICI CON DIAGNOSI 
SPECIALISTA CLINICA 
(non certificazione) 

 
1)colloquio con genitori 
2)osservazione sistematica 
3)incontri con specialisti 
4)interventi specifici di tipo 
compensativo e dispensativo 
5)lavorare su ambienti di 
apprendimento 

 
Colloqui 
Griglie di osservazione 
Personalizzazione nei bisogni 
Verbale condiviso dei colloqui 
Formazione e informazione sul 
problema 

 
1/2)Durante l’arco 
dell’anno 
3)inizio e fine 
anno 
 

                                    SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO LINGUISTICO E CULTURALE 

RIVELAZIONE BES INTERVENTI STRUMENTI TEMPI 

BISOGNI  EDUCATIVI 
SPECIALI con certificato 
medico 
(es. epilessia, farmaci 
salvavita, allergie 
particolari) 

 
-colloquio con genitori e specialisti 
-Condivisione team docenti e non 
docenti 
-Predisposizione dell’ambiente 
(eliminazione fattori a rischio,ecc) 
-Sensibilizzazione sulla 
problematica e modalità di 
accoglienza con i bambini 
( conversazioni, letture, giochi, 
strumenti multimediali, potare 
salvavita in pulmino) 
 -Serate informative con genitori 
-portare il salvavita in pulmino 
-predisporre stoviglie e posate per 
i bamb es. celiaci 
-elenco di bambini situazioni 
particolari da porre nella cassetta 
di sicurezza 
- menù alternativo 
 

 
Colloqui con genitori e specialisti 
Scheda conoscitiva all’atto 
dell’iscrizione 
Formazione insegnanti per 
gestione quotidianità e/o 
emergenza 
Liste di comportamento da porre 
in alcune zone della scuola 
Materiale didattico e kit 
personalizzato 

 
Prima 
dell’inserimento 
Durante l’anno in 
orario scolastico e  
non 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI con 
osservazione (non c’è 
diagnosi o 
certificazione):bambini 
appartenenti  ad altra 
cultura e non conoscenza  
lingua italiana 

 
-Colloquio con i genitori se 
necessario interprete o  parenti o 
genitori di bambini frequentanti 
-Conoscere le parole chiave in 
lingua straniera per rispondere ai 
bisogni primari dei bamb. 
-Avvisi e documenti bilingue 
-Preparare il gruppo classe 
all’accoglienza 
-Coinvolgimento famiglie della 
stessa nazionalità 
-Inizialmente riorganizzare tempi 
e spazi per andare incontro alle 
necessità del bamb 

 
Schede-disegni con routine 
giornata 
Canti di origine 
Giochi piccolo gruppo/coppie 
Condivisione di usanze, usi, 
costumi (culturali, culinarie…) 
Scheda conoscitiva all’atto 
dell’iscrizione 

Settembre/giugno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI con 
osservazione (non c’è 
diagnosi o certificazione) 
BAMBINI ADOTTATI 

 
Colloquio genitori 
Inserimento graduale (dopo 12 
sett. dall’arrivo in famiglia) 
Definire un progetto  di rete 
(scuola-famiglia-enti-servizi) 
Rispetto dei tempi di adattamento 
del bambino 
Curare l’aspetto affettivo emotivo 
anche attraverso una figura 
stabile di riferimento 

 
Raccolta informazioni- scheda 
Colloqui con famiglia 

 
Le prime quattro 
settimane un 
inserimento 
graduale 
eventualmente 
accompagnato da 
una figura 
genitoriale 

BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI con 
osservazione (non c’è 
diagnosi o certificazione) 
SITUAZIONI ALTRE: 
1) separazioni conflittuali 
2 )lutti 
3)svantaggi sociali 
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Premessa 

Il presente regolamento ha lo scopo di definire l’organizzazione della Scuola dell’infanzia “Angeli Custodi” 

della parrocchia di Casoni di Mussolente, come previsto dallo Statuto che ne definisce l’ identità, la finalità 

ed i principi costitutivi. 

Il regolamento viene redatto e approvato dal Comitato di Gestione e aggiornato dallo stesso ogni qualvolta 

ne sorga la necessità. 

 

TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI  DI PARTECIPAZIONE 
Sono organi collegiali:  

il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Intersezione, l’Assemblea generale dei genitori, l’Assemblea di 

Sezione.  
 

ART.1 -  COLLEGIO  DOCENTI. 

 Il Collegio Docenti è composto dal personale insegnante in servizio nella scuola ed è presieduto 

dalla Coordinatrice. 

Ha i seguenti compiti: 

• cura la programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica; 

• formula proposte all’ente gestore della Scuola tramite la coordinatrice in ordine alla definizione 

delle sezioni, agli orari e all’organizzazione, tenendo conto del presente Regolamento, dello Statuto, 

del POF (piano dell’offerta formativa) e del PTOF piano triennale dell’offerta formativa); 

• valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in 

rapporto agli obiettivi programmati; 

• esamina casi di alunni che presentano particolati difficoltà di inserimento, allo scopo di individuare 

le strategie più adeguate per una loro utile integrazione; 

• sentiti gli organi collegiali e l’ente gestore, predispone il POF che viene consegnato alle famiglie 

all’atto dell’ iscrizione e pubblicato sul sito della parrocchia www.parrocchiadicasoni.blogspot.com 

• Collabora con le altre scuole dei paesi vicini per progetti concordati e con quelle primarie presenti 

nel territorio comunale. 

Il collegio si insedia all’inizio dell’anno scolastico e si riunisce almeno ogni due mesi. 

La verbalizzazione delle riunioni viene fatta da una insegnante incaricata dalla coordinatrice. 

 

ART.2 - ASSEMBLEA GENERALE DEI GENITORI   (Scuola Infanzia e Nido integrato) 

            È costituita dai genitori dei bambini iscritti. Possono partecipare anche i componenti del Comitato 

di Gestione ed il personale docente e non docente della scuola, senza diritto di voto. 

Viene convocata dal Presidente della scuola all’inizio dell’anno scolastico. All’assemblea viene presentato 

il calendario e il programma educativo. Procede per l’elezione dei tre genitori (due alla Scuola Infanzia e 

uno al Nido integrato)  per il Comitato di Gestione (qualora decadano quelli che sono in carica); questi 

durano in carica finché il proprio figlio frequenta la scuola. 

L’assemblea va coinvolta anche su aspetti economici che il Comitato ritiene opportuno. Vanno presentate 

iniziative particolari (gite, feste, mercatini, interventi di manutenzione…..) onde favorire il coinvolgimento 

dei genitori stessi.  In caso di necessità particolari può essere convocata straordinariamente anche su 

richiesta di almeno un terzo dei genitori. 

Viene redatto un sintetico verbale. 

 

ART.3 - ASSEMBLEA DI SEZIONE.  

 È formata dai genitori dei bambini di ciascuna sezione e designa due genitori per il Consiglio di 

intersezione. Non è escluso che questa venga convocata in concomitanza della prima Assemblea generale. 

Essa, presieduta dalla insegnante della stessa sezione, ha lo scopo di favorire la collaborazione tra genitori 

ed insegnanti ai fini di una efficace azione educativa e didattica della Scuola. 

Di ogni riunione viene redatto un sintetico verbale. 

 



 
 

 

ART.4 - CONSIGLIO DI INTERSEZIONE. 

 È composto dai docenti in servizio nella scuola e dai due genitori degli alunni eletti per ogni sezione; 

è convocato e presieduto dalla Coordinatrice o da una insegnante da lei delegata. 

Ha il compito di formulare al collegio dei docenti e agli organi gestionali della scuola proposte in ordine 

all’azione educativa e didattica e ad iniziative innovative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa. 

Si riunisce in via ordinaria ogni due mesi. La funzione di segretario viene attribuita ad uno dei docenti 

presenti. Di ogni riunione viene redatto un sintetico verbale. 

 

ART. 4 BIS – COMITATO DEI GENITORI 

Contribuisce al buon funzionamento e alla manutenzione della struttura, si occupa di iniziative a 

carattere ricreativo, culturale ed economico inerenti alla scuola; coordina gli interventi di manutenzione, le 

feste e collabora per l’organizzazione delle gite. 

E’ composto: 

• dai genitori eletti nel Comitato di Gestione e nel Consiglio di Intersezione. 

E’ convocato e presieduto da un genitore membro del Comitato ed eletto dallo stesso. 

La riunione del Comitato dev’essere concordata con la coordinatrice didattica la quale può partecipare 

direttamente o può nominare un’insegnate delegata. 

 

ART.5 - LA COORDINATRICE. 

 È nominata dal Parroco, Presidente, sentito il parere del Comitato di Gestione. Può, per gravi motivi, 

essere revocata dal Presidente, sentito il Comitato. 

Collabora con il Presidente per il buon funzionamento dell’ attività scolastica e della gestione sia della 

Scuola dell’Infanzia che del Nido integrato. 

Compiti. 

• Osserva e attua gli orientamenti e le normative delle Scuole paritarie dell’infanzia. 

• Assicura la costante attuazione delle finalità della Scuola espresse nello Statuto, nel progetto 

educativo e nel presente Regolamento. 

• Promuove iniziative per il miglioramento della qualità della Scuola favorendo la formazione e 

l’aggiornamento del personale docente, educativo e non docente; favorisce la partecipazione delle 

famiglie ed il lavoro di rete con altre scuole e istituzioni. 

• Organizza, coordina e dirige il personale docente, educativo e ausiliario che opera sia nella Scuola 

dell’infanzia che nel Nido Integrato. Vigila sull’orario di lavoro, sulla funzionalità dei servizi, 

stabilisce i periodi di ferie e concede i permessi. 

• Propone al Comitato  di Gestione gli acquisti di materiale didattico necessario. 

 

ART.6 - RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA. 

 I rapporti con i genitori ed il personale si svolgeranno nello spirito di fiducia, di collaborazione e di 

reciproca disponibilità. A questo scopo, oltre agli incontri di sezione e collettivi, si programmano incontri 

personali. 

Periodicamente vengono organizzate delle riunioni formative ed informative alle quali i genitori sono tenuti 

a partecipare.  

In concomitanza con il periodo di iscrizione la Scuola offre una giornata di apertura ai genitori dei futuri 

bambini  frequentanti.  

In scuola è presente una psicopedagogista (attualmente volontaria), disponibile a dialogare con i genitori 

per situazioni particolari. 

È inoltre richiesta e gradita la collaborazione dei familiari dei bambini, per contribuire con delle idee al 

servizio della Scuola nonché per limitarne i costi,  anche in altri ambiti: 

- attività scolastico ricreativa: manifestazioni, visite guidate, gite, feste… 

- manutenzione esterna: parco, cortili, orto… 

- manutenzione interna ordinaria (non  su impianti elettrici o impianti affidati a Ditte specializzate) 

 



 
 

 

TITOLO II – ALTRI ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

ART. 7 – AMMISSIONE.  

 Sono ammessi a frequentare il primo anno della scuola dell’infanzia i bambini che compiono i tre 

anni entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in corso (come previsto dal DPR n.89/2009) , salvo 

diverse disposizioni da parte del MPI. 

 

ART. - 8 - DOMANDA  DI  ISCRIZIONE. 

 Le nuove iscrizioni e le conferme per gli anni successivi devono essere presentate entro la data 

stabilita dal MPI, cioè normalmente entro i mesi di gennaio-febbraio, termine che i genitori sono tenuti a 

rispettare. 

I genitori presentano domanda di iscrizione alla direzione della scuola su apposito modulo, nel quale 

dichiarano di essere a conoscenza dell’identità della scuola e di impegnarsi a rispettare il Regolamento. 

Sia al momento della prima iscrizione che a quello del rinnovo, la famiglia versa la relativa quota di  

iscrizione  pari ad  € 50, stabilita dal Comitato di Gestione .  

Nel caso la famiglia dia la disdetta, la quota d’ iscrizione non verrà restituita. 

E’ auspicabile che i genitori forniscano i recapiti telefonici in modo tale da poter essere contattati in caso 

di necessità (cellulare, abitazione, lavoro). 

 

ART. 9 - RETTA. 

 La scuola non si propone scopo di lucro. La quota che ogni famiglia dovrà versare mensilmente 

viene stabilita di anno in anno dal Comitato di Gestione quale contributo per le spese generali di gestione. 

Tale quota in via eccezionale potrà essere variata anche durante il corso dell’anno per comprovate esigenze. 

• La retta annua è di € 1.450,00 e può essere suddivisa in dieci mensilità di € 145 anche nei mesi con 

frequenza parziale. 

• Le rette devono essere versate esclusivamente tramite bonifico bancario  presso le banche indicate 

dalla Scuola o tramite POS presso l’ufficio della Scuola, entro il 16 del mese di frequenza. 

• In occasione della prima mensilità verrà versato un ulteriore contributo di € 10 per l’assicurazione 

di ciascun bambino. La scuola è coperta dalle polizze Infortuni e R.C. tenendo conto che la stessa è 

soggetta a franchigia. 

• Nel caso di frequenza inferiore a 5 giorni mensili per motivi di salute, la quota potrà essere ridotta di             

€ 40,00 . In caso l’assenza dovrà essere certificata dal medico. 

• In caso di ritiro temporaneo (massimo 2 mesi) del bambino per giustificati e comprovati motivi o di 

ritiro definitivo, dovrà comunque essere versata la quota del 50%  per tutto il periodo di assenza. 

• In caso di mancato pagamento della retta per due mesi consecutivi il bambino sarà escluso dalla scuola. 
 

Riduzioni in presenza contemporanea di più fratelli : 
 

• frequenza  di 2 fratelli alla Scuola dell’infanzia: € 135 per il 1° fratello e         €  135 per il 2° fratello.  

Totale € 270. 

• Frequenza  Nido e Scuola Infanzia  :  € 135 per la scuola dell’infanzia  e  € 350 per il Nido integrato. 

Totale € 485. 

• Frequenza Scuola Infanzia e Primavera: € 135 per la scuola dell’Infanzia e € 250 per la Primavera.         

Totale € 385. 

 

ART. 10 - ORARIO SCOLASTICO. 

 La scuola è aperta dal lunedì al venerdì  per 7 ore giornaliere. 

Orario di entrata:08:30 –09:00      Orario di uscita: 15:10 – 15:30. 

Nei momenti di apertura e chiusura si chiede puntualità e correttezza, per motivi educativi e per offrire ai 

bambini serenità, ordine e distensione. 



 
 

La scuola è disponibile ad attivare, su richiesta, l’orario anticipato di entrata (07:30) e posticipato di uscita 

(18:00) previo versamento di un supplemento di retta mensile, pari ad € 20 per l’entrata anticipata e ad € 

50 per l’uscita posticipata, compresa la merenda.  

Qualora si verificasse la necessità di prelevare anticipatamente il figlio, il genitore è pregato di avvertire in 

precedenza. Comunicare all’insegnante l’eventuale nome della persona delegata all’accompagnamento del 

bambino ogniqualvolta il genitore non può venire a prenderlo. 

I bambini che non si fermano al pomeriggio devono essere prelevati dalle ore 12:45 al1e ore  13:00. 

 

ART. 11 - CALENDARIO SCOLASTICO. 

 La scuola dell’Infanzia offre un servizio continuato per 10 mesi, da settembre a giugno. La data di 

inizio anno viene di volta in volta comunicata sulla Voce parrocchiale .  

Il calendario scolastico viene trasmesso alle famiglie durante l’assemblea di inizio anno. 

I periodi di chiusura per festività o vacanze sono stabiliti dal calendario scolastico regionale, ma il Comitato 

di Gestione ha la facoltà di porre degli adattamenti, assicurando lo svolgimento minimo di 200 giorni di 

scuola. 

Nel mese di luglio, in base al numero delle domande, la Scuola è disponibile ad accogliere i bambini con 

una integrazione di quota. Non sarà svolta attività scolastica ma ricreativa. 

 

ART. 12 - MENSA – VIGILANZA IGIENICO SANITARIA. 

 La Scuola organizza il servizio di mensa attenendosi ad una tabella dietetica proposta ed approvata 

dall’ULSS. 

I  pasti sono preparati nella stessa cucina della Scuola, attrezzata di elettrodomestici, pulita e fornita di alimenti 

freschi ogni giorno ed è uguale per tutti i bambini.  

Solamente per casi particolari, con domanda, prescrizione medica e autodichiarazione di particolari esigenze 

religiose e culturali,  saranno osservate diete particolari. 

Non è consentito ai bambini consumare a Scuola vivande portate da casa. 

La vigilanza igienico-sanitaria sui locali, sul personale e sui bambini è svolta dall'Ufficio Sanitario secondo le 

modalità previste dagli ordinamenti vigenti e dall'ULSS. 

Copia del menù in vigore viene consegnata ai genitori durante l’assemblea di inizio anno. 

In occasione del compleanno dei bambini, i genitori che lo desiderano, possono portare a Scuola biscotti/dolci  

molto semplici, rigorosamente confezionati (non preparati in casa) per dare la possibilità al bambino di fare 

festa assieme ai suoi amici. 

 

ART. 13 – MALATTIA  E ASSENZE.  

• Quando un bambino rimane assente è opportuno che i genitori avvisino immediatamente la 

Scuola; dopo 6 giorni effettivi di assenza per malattia (esclusi sabato e domenica) il bambino 

sarà riammesso a scuola, previa presentazione del certificato medico che è una forma di 

tutela nei confronti degli altri bambini. 

Le assenze superiori a tre giorni, per altri motivi, devono essere giustificati per iscritto. 

• In caso di sospetta malattia infettiva, sospetta congiuntivite, scarica di diarrea, vomito , 

temperatura superiore a 37,5°C corporei, verranno immediatamente avvertiti i genitori che 

dovranno provvedere al più presto al ritiro del bambino. I bambini allontanati devono stare 

a casa una giornata, non possono quindi rientrare la mattina successiva, per la tutela degli 

altri bambini e del bambino stesso. 

 

ART.14 - INDUMENTI E OGGETTI PERSONALI. 

 Ogni bambino dovrà essere fornito del seguente corredo individuale: 

- grembiule del colore che si desidera, 

- 1 asciugamano; 

- 1 bavaglino con relativo porta bavaglino; 

- 1 cambio di biancheria, per eventuali inconvenienti; 

- 1 tuta del colore del proprio gruppo di appartenenza   (piccoli: gialla,  



 
 

      medi:rossa,     grandi: blu); 

- 1 paio di calzini antiscivolo. 

Il  tutto deve essere contrassegnato con  nome e cognome. 

Ogni mese vanno forniti fazzoletti di carta e bicchieri di plastica. 

 

ART. 15 – VALIDITÀ. 

 Per quanto non precisato nel seguente Regolamento si vedano gli altri documenti in dotazione alla 

Scuola: lo Statuto, il POF, il P.E.,  il contratto di lavoro di categoria, ecc…. 

Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del  08/01/2015.  

Ha validità indeterminata, finché non verrà aggiornato o modificato dallo stesso Comitato. 

 

             

   IL PRESIDENTE 

                  Don Alessandro Piccinelli 
 

 


