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1.PREMESSA: CHE COS’E’ IL PTOF 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il “documento fondamentale costitutivo 

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

curriculare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 

autonomia, coerentemente con le direttive ministeriali e tenendo conto del contesto storico 

geografico, sociale, economico e culturale del territorio e delle esigenze formative dell’utenza. 

Costituisce una direttiva per l’intera comunità scolastica, delinea l’uso delle risorse di istituto e la 

pianificazione delle attività curriculari, extracurriculari, di sostegno, recupero, orientamento e 

formazione integrata. 

Il P.T.O.F. ha come riferimento normativo la LEGGE N°107/2015, in cui è sottolineato il ruolo 

preminente del Dirigente Scolastico che, unitamente al Collegio Docenti, definisce le attività della 

scuola e opera scelte di gestione e amministrazione. 

La dimensione triennale del P.T.OF. rende necessario mantenere due piani di lavoro tra loro 

intrecciati: 

1. Uno destinato all’offerta formativa a breve termine e comunicare alle famiglie e agli alunni 

lo status della scuola, i servizi attivi, le linee pedagogiche che si è scelto di adottare; 

 

2. L’altro è orientato a disegnare lo scenario futuro, l’identità della scuola auspicata al 

termine del triennio di riferimento e i processi di miglioramento continuo che si intendono 

realizzare. 

Il P.T.O.F. è uno strumento di pianificazione e si propone obiettivi su base pluriennale, che trovano 

progressiva realizzazione nelle progettazioni annuali, mantenendo la sua caratteristica di 

flessibilità: è uno strumento aperto, pertanto nel corso del triennio saranno possibili integrazioni e 

modifiche annuali, da assumere con la stessa procedura che la legge 107/2015 prevede per 

l’adozione e l’approvazione del documento generale in base: 

➢ Agli esiti dell’autovalutazione 

➢ Ai profondi cambiamenti che interessano la Scuola 

➢ Ai nuovi bisogni che emergono dall’utenza  

➢ Ai nuovi bisogni che emergono dal territorio in cui la scuola svolge la sua funzione 

educativa e formativa; 

➢ Ad eventuali nuove proposte. 
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2. STORIA E CONTESTO TERRITORIALE DELLA SCUOLA 

Cenni storici 

La costruzione dell’Asilo Santa Maria Immacolata è iniziata nel 1953 ed è stata completata l’anno 

successivo, quando iniziarono i lavori per la costruzione della Chiesa Superiore. 

  

 

È indice quindi dell’importanza che fin da subito fu data alla scuola materna, visto che il desiderio 

di disporre di un edificio decoroso, ha preceduto quello di completare le opere relative alla Chiesa, 

anche se in ogni caso erano di una complessità tecnica molto maggiore.  

Già nell’immediato dopoguerra la Parrocchia svolgeva una funzione sociale in quanto non c’era 

bisogno solo del sostegno spirituale, ma anche di una risposta alle necessità concrete delle prime 

attività imprenditoriali delle famiglie jesolane. 

La struttura esterna dell’edificio è rimasta immutata negli anni, mentre l’interno è stato più volte 

adattato secondo le necessità contingenti. In origine la costruzione era suddivisa tra le aule per i 
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bambini, il refettorio, la cucina, una zona riservata alle religiose, una piccola Cappella ed altre 

stanze multiuso, che sono state utilizzate tra l’altro anche dal C.A.P.AL. Giovanni XXIII. 

 

 

Il primo anno scolastico di cui è rimasta traccia è il 1955, reso possibile grazie ad un gruppo di 

Suore Francescane di Cristo Re dislocate presso l’asilo della Casa Madre di Venezia, e frequentato 
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da ben 95 bambini. Anche negli anni appena precedenti risulta venisse svolto un servizio di 

sorveglianza all’infanzia nella vecchia baracca.  

L’attività dell’asilo si svolgeva durante tutto l’anno e nel periodo estivo, oltre a prolungare l’orario 

fino al tardo pomeriggio, una parte dell’edificio era destinata ad ospitare religiosi in vacanza o 

gruppi familiari. Le suore si occupavano di tutta la gestione e quindi oltre all’aspetto educativo 

seguivano anche la cucina. La presenza delle suore nella Parrocchia non si limitava alla conduzione 

dell’asilo. Esse erano presenti nella vita comunitaria anche con altri incarichi: organizzavano gli 

incontri di catechesi, animavano i canti delle liturgie, avevano a cura la preparazione degli altari, si 

occupavano dell’aspetto organizzativo delle celebrazioni per la prima Comunione e della Cresima. 

In questo modo quindi l’asilo accompagnava i ragazzi anche oltre l’età prescolare.  

Il periodo con più iscritti risulta, dai documenti esaminati, risulta l’annata 1970/71 con ben 188 

ragazzi. È chiaro che l’evoluzione delle iscrizioni risente dell’andamento demografico e delle varie 

fasi residenziali della nostra zona. 

Negli anni ’90 il numero sempre più ristretto di religiose ha impedito la prosecuzione di questa 

storia e, com’è successo in altre parrocchie, le suore hanno lasciato il nostro asilo: il servizio di 

scuola materna passava nelle mani di personale laico.  

Interventi legislativi nel campo dell’istruzione hanno richiesto inoltre una formalizzazione di tutta 

l’attività. Attualmente la Scuola Materna S.M. Immacolata, rientra nel perimetro dell’Ente 

parrocchia ed è presieduta dal Parroco. È associata alla Federazione Italiana Scuole Materne e il 

27/02/2001 con il D.M. n. 488 ha ottenuto la qualifica di “Scuola Parificata”. 

La riorganizzazione degli spazi secondo gli standard ministeriali permette oggi di accogliere un 

massimo di 75 bambini suddivisi in tre sezioni. Il personale è composto da tre insegnanti, una 

coordinatrice esterna e due ausiliarie. Il servizio mensa è fornito dal Comune di Jesolo. 

L’offerta formativa non si ferma ai primi rudimenti educativi, ma dispone anche di corsi di musica 

e psicomotricità; inoltre del personale qualificato cura il coordinamento e fornisce una consulenza 

psicopedagogica alle docenti ed ai genitori con degli incontri finalizzati ad affiancarli nelle varie fasi 

di crescita del bambino. L’elemento distintivo fondamentale è chiaramente quello religioso: tutta 

la formazione del bambino avviene alla luce della fede cristiana. 

Il giorno 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, è anche l’anniversario 

dell’inaugurazione della Scuola Materna: una festa che coinvolge tutta la comunità in quanto i 

bambini e i loro genitori animano la Messa del fanciullo. Altri momenti dove l’asilo è aperto alla 

comunità sono le recite teatrali e la festa tradizionale del “Pan e Vin”. 

L’8 dicembre del 2000 è stato inaugurato anche il Nido Integrato “La casa dei cuccioli”, destinato ai 

bambini dai 18 ai 36 mesi. La nuova sezione inizialmente poteva accogliere fino a 24 bambini, 

seguiti da tre insegnanti e un’ausiliaria. 
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Il Contesto territoriale 

La Scuola dell’Infanzia Santa Maria Immacolata, è situata a Jesolo Lido, in Piazza Trieste 10/B, 

adiacente alla Chiesa Parrocchiale Santa Maria Ausiliatrice. La struttura è in funzione dal 1953 e 

accoglie bambini dai 3 ai 6 anni. Dal 2000 è in funzione anche il Nido Integrato “La casa dei 

Cuccioli” che accoglie i bambini dai 12 ai 36 mesi. Da settembre 2019, il servizio è gestito dalla 

Cooperativa Sociale Grillo Parlante, con sede legale a Ceggia (VE). 

Jesolo è un territorio notevolmente sviluppato, sul Mare Adriatico, la sua principale risorsa 

economica è quindi l’industria del Turismo, arricchita anche dalla vicinanza con Venezia. Oggi 

Jesolo è la seconda spiaggia d'Italia con sei milioni di presenze turistiche. La sua struttura ricettiva 

consta di 450 alberghi d'avanguardia e 12.000 appartamenti per un totale di duecentomila posti 

letto, vi sono inoltre circa 2.000 negozi. 

Via, via sempre più ridotta è l’attività agricola, in via di sviluppo invece l’attività economica relativa 

ai Servizi, in special modo in supporto delle attività legate al turismo.   

Come in tutti i territori del Nord Italia, anche qui la famiglia è di tipo nucleare, nella quale 

solitamente entrambi i genitori sono occupati. 

A Jesolo maggiormente diffuse e frequentate sono le Scuole dell’Infanzia Statali e Parrocchiali e 

presso quest’ultime, spesso, sono stati istituiti i Nidi integrati, i quali accolgono bambini dai 12 

mesi di età.  

La Scuola dell’Infanzia Santa Maria Immacolata sorge in una zona residenziale del centro, 

facilmente accessibile. La struttura è costituita da un piano rialzato, dove sono collocati i locali 

della Scuola dell’Infanzia e un primo piano, dove sono situati gli spazi del Nido Integrato. La 

struttura è dotata di spazi ed ambienti “a misura di bambino” progettati ed arredati per ospitare 

bambini fino a sei anni di età. Gli spazi sono strutturati per rispondere alle esigenze delle diverse 

età, in modo da rendere possibile l’organizzazione di attività educative diversificate, individuali, di 

piccoli gruppi o collettive.  
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Genitori 

Ente Gestore 

BENESSERE 

DEL 

BAMBINO 

Scuola 
Nido Integrato 

Insegnanti 

Educatori 

3. IDENTITA’EDUCATIVA E MISSION DELLA SCUOLA 

Educare in un mondo che cambia 

Il mondo che cambia è lo scenario in cui si inserisce l’azione educativa della nostra realtà 

scolastica. In una società caratterizzata dalla molteplicità di messaggi e dall’incapacità di assicurare 

riferimenti affidabili, il nostro Progetto Educativo si proietta verso la ricerca continua di risposte 

adeguate agli interrogativi che riguardano l’esistenza di ciascun individuo. 

L’ispirazione cristiana della nostra scuola considera i genitori primi e principali responsabili della 

vita e dell’educazione dei figli e ha come primo e fondamentale obiettivo quello di dare ai bambini, 

che la frequentano, la possibilità di fare esperienze positive, piacevoli e costruttive per essere 

educati ai valori cristiani della vita. 

Si propone quindi di soddisfare i bisogni affettivi-relazionali e cognitivi dei bambini, oltre che la 

loro cura e il loro accudimento. 

L’idea di bambino che noi abbiamo è quella di un soggetto attivo, protagonista della sua crescita 

fatta di corpo, psiche e mente e a cui verrà offerta la possibilità di costruire attivamente un 

rapporto significativo ed equilibrato tra sé e l’ambiente circostante. 

 

Il benessere di ogni bambino è il motore del nostro modus operandi a cui contribuiscono 

molteplici identità: 
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Principi ispiratori del progetto educativo 

“La scuola dell’infanzia paritaria, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 

ai 6 anni ed è la risposta al loro diritto di educazione”. (Indicazioni per il Curricolo del 2012) 

La nostra Scuola dell’Infanzia, di ispirazione cristiana, intende la PERSONA come VALORE IN SE’, e 

precisamente: 

o In tutte le sue dimensioni (fisica, affettiva-relazionale, sociale, cognitiva) armonizzate ed 

integrate dalla visione religiosa; 

o In cui la libertà è processo, conquista e presupposto all’inserimento attivo e responsabile 

nella società. 

Inoltre riconosce i bisogni dei bambini come: 

o Bisogno di accoglienza e di riconoscimento (essere qualcuno per qualcuno); 

o Bisogno di valorizzazione e di benessere e autonomia (avere e dare amore, attenzione); 

o Bisogno di conoscenza di spiritualità (conoscere il mondo, esplorando la realtà ma anche e 

soprattutto dando un senso, un significato su più livelli di questa realtà); 

o Bisogno di autorealizzarsi. 

 

La nostra SCUOLA DELL’INFANZIA è: 

o L’ambiente in funzione del bambino in cui i rapporti umani mediano lo sviluppo della 

socialità, dell’autonomia, della creatività, della religiosità; 

o Il luogo caratterizzato da un clima di affettività positiva e gioiosità ludica; 

o L’ambiente che integra l’opera della famiglia e del contesto sociale; 

o L’ambiente che accoglie ed integra le diversità; 

o L’ambiente in cui si lavora con professionalità, intenzionalità e flessibilità. 

 

Carattere e finalità della Scuola dell’Infanzia 

Nella società attuale la nostra scuola si propone di offrire un ambiente ricco di relazioni positive, 

attraverso le quali il bambino matura nella conoscenza e nella stima di sé e della realtà che lo 

circonda. 

Un ambiente che dal punto di vista affettivo, cognitivo, formativo e sociale, cerca di rispondere a 

tutti i bisogni di crescita dando significato ad azioni e comportamenti. 

La Scuola accoglie tutti i bambini indipendentemente dal tipo di credo o di condizione sociale.  

E’ pronta ad ospitare i bambini che vivono situazioni di disagio. 
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Si propone di accogliere ed integrare nel gruppo dei coetanei ogni bambino nella sua specifica 

identità personale. 

La scuola collabora con le famiglie, gli Enti e i Servizi presenti sul territorio affinché il bambino 

possa raggiungere una formazione globale ed armonica della sua persona. 

Questa prospettiva definisce la scuola dell’infanzia come un sistema integrato in evoluzione, che 

rispetta le scelte educative delle famiglie e realizza il senso nazionale e universale del diritto 

all’istituzione in chiave cristiana. 

 

Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali redatte nel 2012, anche la nostra Scuola dell’Infanzia 

intende promuovere nei bambini: 

➢ MATURAZIONE DELL’IDENTITA’ (saper essere) 

L’identità esprime, secondo il nostro Progetto Educativo, l’appartenenza alla famiglia di origine ma 

anche l’appartenenza al più ampio contesto della comunità ecclesiale dell’intera famiglia. 

Significa: 

- Imparare a star bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale 

allargato; 

- Imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile; 

- Sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o 

femmina, abitante di un territorio, appartenente ad una comunità. 

 

 

➢ LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA (saper fare) 

È l’acquisizione delle capacità di: 

- Interpretare e governare il proprio corpo; 

- Partecipare alle attività nei diversi contesti; 

- Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 

- Realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; 

- Provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; 

- Esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; 

- Esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana; 

- Partecipare e prendere decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri 

comportamenti; 

- Assumere atteggiamenti sempre più responsabili. 
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Sviluppo delle 

competenze 

 (sapere) 

Maturazione 
dell’identità  

(saper essere) 

Conquista 

dell’autonomia 

 (saper fare) 

Senso di 

cittadinanza 

 (io con gli altri) 

➢ LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (sapere) 

Significa: 

- Imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al 

confronto; 

- Descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, 

narrando e rappresentando fatti significativi; 

- Sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare significati. 

 

➢ LO SVILUPPO DELLA CITTADINANZA (Io con gli altri) 

Significa: 

- Scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, 

che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, 

l’attenzione al punto di vista dell’altro. Il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; 

- Significa porre le fondamenta di un ambito democratico, eticamente orientato e rispettoso del 

rapporto uomo-natura. 

Il vero progetto educativo è quello di: 

“costruire un’alleanza educativa coi genitori, con il territorio circostante, facendo perno 

sull’autonomia scolastica, che prima di essere una serie di norme, è un modo di concepire il 

rapporto delle scuole con le comunità di appartenenza locali e nazionali.” 

 

Mission della nostra scuola 
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Queste finalità hanno come unico obiettivo: “La formazione integrale del bambino come 

soggetto di diritti inalienabili inserito nella società attraverso rapporti fraterni con gli altri e con 

un progressivo senso di responsabilità e costruzione di sé”. 

 

La dimensione religiosa nella proposta culturale della Scuola 

dell’infanzia 

“La Scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, 

morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini.” (L.53/03, art.2e) 

Essa fa parte del “sistema educativo di istruzione e formazione”, il quale prevede per i suoi principi 

i criteri direttivi, anche “il conseguimento di una formazione spirituale e morale.” (art.2b) 

 

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

delle bambine” tiene presente e cura anche la dimensione religiosa dello sviluppo del bambino, in 

quanto è una scuola di ispirazione cristiana, nella quale il Progetto Educativo sta alla base della 

proposta educativa che si ispira al Vangelo di Gesù e quindi è ancorata ad una precisa visione della 

vita e della persona. 

Le scuole dell’infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana paritarie come la nostra hanno la loro 

ragione d’essere nel fatto che sono nate con lo scopo di offrire una proposta educativa originale e 

specifica, rispetto alla proposta offerta da altri tipi di scuole dell’infanzia, come possono essere ad 

esempio le scuole dell’infanzia statali. 

Il Progetto Educativo della Scuola cattolica paritaria è caratterizzato con aspetti specifici della sua 

proposta culturale: la scuola è cattolica in quanto fa riferimento alla vera concezione cristiana 

della realtà. 

Questa identità viene condivisa con i genitori che scelgono una scuola di ispirazione cristiana. 

Per la stesura del progetto di Insegnamento della Religione Cattolica, si richiamano il documento 

del decennio 2010-2020 della C.E.I. della Chiesa Cattolica del giugno 2012 ed al D.P.R. 11 febbraio 

2010 pubblicato sulla G.U. DEL 07.05.2010 N.105. 

Tre sono gli O.S.A. (obiettivi specifici di apprendimento) della Religione Cattolica predisposti come 

guida ai “livelli essenziali di prestazioni”, per un I.R.C. ben inserito nella scuola dell’infanzia: 

- Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono 

di Dio Creatore. 

- Scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai vangeli e come viene 

celebrata nelle feste cristiane. 
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3. IL SE’ E L’ALTRO 

Il bambino sviluppa il senso 

dell’identità personale, conosce 

meglio sé stesso, gli altri e le 

tradizioni della comunità in cui 

vive e di cui fa parte. 

 

5. I DISCORSI E LE PAROLE 

Il bambino apprende a 

comunicare verbalmente, a 

descrivere le proprie esperienze 

e il mondo, a conversare, a 

dialogare ed avvicinarsi alla 

lingua scritta. 

 

2. IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Il bambino sperimenta linguaggi 

visivi, sonori, corporei, mass-

mediali, la cui fruizione educa al 

senso del bello, alla conoscenza 

di sé stessi, degli altri e della 

realtà. 

 

4.LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Il bambino organizza le proprie 

esperienze attraverso azioni 

consapevoli quali il raggruppare, 

il comparare, il contare, 

l’ordinare, l’orientarsi e il 

rappresentare con disegni e 

parole 

CAMPI 

D’ESPERIENZA 

1.CORPO E MOVIMENTO: 

Il bambino prende coscienza ed 

acquisisce il senso del proprio sé 

fisico, il controllo del corpo e 

delle sue funzioni, della sua 

immagine, delle possibilità 

sensoriali ed espressive ed 

imparare ad averne cura 

attraverso l’educazione alla 

salute 

 

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

evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa. 

 

 

4. ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO PER CAMPI DI ESPERIENZA 

Le finalità generali della Scuola dell’Infanzia, si declinano in maniera più particolareggiata in 

obiettivi specifici, articolati in cinque aree come indicato dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’istruzione – 2012. 
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I campi di esperienza 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei 

bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini 

vanno scoprendo. 

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, 

opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di 

esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici 

della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente 

più sicuri. 

Nella Scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante 

orientamenti, attenzioni, responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed 

esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e 

unitario. 

IL SÉ E L’ALTRO 

I bambini formulano tanti perché sulle questioni concrete, sugli eventi della vita quotidiana, sulle 

trasformazioni personali e sociali, sull’ambiente e sull’uso di risorse, sui valori culturali, sul futuro 

vicino e lontano, spesso a partire dalla dimensione quotidiana della vita scolastica. Al contempo 

pongono domande di senso sul mondo e sull’esistenza umana. I molti perché rappresentano la 

loro spinta a capire il significato della vita che li circonda e il valore morale delle loro azioni. Nella 

scuola hanno molte occasioni per prendere coscienza della propria identità, per scoprire le 

diversità culturali, religiose, etniche, per apprendere le prime regole del vivere sociale, per 

riflettere sul senso e le conseguenze delle loro azioni.  

Negli anni della Scuola dell’infanzia il bambino osserva la natura e i viventi, nel loro nascere, 

evolversi ed estinguersi. Osserva l’ambiente che lo circonda e coglie le diverse relazioni tra 

persone; ascolta le narrazioni degli adulti, le espressioni delle loro opinioni e della loro spiritualità 

e fede; è testimone degli eventi e ne vede la rappresentazione attraverso i media; partecipa alle 

tradizioni della famiglia e della comunità di appartenenza, ma si apre al confronto con altre culture 

e costumi; si accorge di essere uguale e diverso nella varietà delle situazioni, di poter essere 

accolto o escluso, di poter accogliere o escludere. Raccoglie discorsi circa gli orientamenti morali, 

cosa è giusto e cosa è sbagliato, il valore attribuito alle pratiche religiose. Si chiede dov’era prima 

di nascere e se e dove finirà la sua esistenza. Pone domande sull’esistenza di Dio, la vita e la 

morte, la gioia e il dolore.  

Le domande dei bambini richiedono un atteggiamento di ascolto costruttivo da parte degli adulti, 

di rasserenamento, comprensione ed esplicitazione delle diverse posizioni. A questa età dunque, si 

definisce e si articola progressivamente l’identità di ciascun bambino e di ciascuna bambina come 
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consapevolezza del proprio corpo, della propria personalità, del proprio stare con gli altri e 

dell’esplorare il mondo. Sono gli anni della scoperta degli adulti come fonte di protezione e 

contenimento, degli altri bambini come compagni di giochi e come limite alla propria volontà. 

Sono gli anni in cui si avvia la reciprocità nel parlare e nell’ascoltare; in cui si impara discutendo. 

Il bambino cerca di dare un nome agli stati d’animo, sperimenta il piacere, il divertimento, la 

frustrazione, la scoperta; si imbatte nelle difficoltà della condivisione e nei primi conflitti, supera 

progressivamente l’egocentrismo e può cogliere altri punti di vista. 

Questo campo rappresenta l’ambito elettivo in cui i temi dei diritti e dei doveri, del funzionamento 

della vita sociale, della cittadinanza e delle istituzioni trovano una prima “palestra” per essere 

guardati ed affrontati concretamente. 

La scuola si pone come spazio di incontro e di dialogo, di approfondimento culturale e di reciproca 

formazione tra genitori e insegnanti per affrontare insieme questi temi e proporre ai bambini un 

modello di ascolto e di rispetto, che li aiuti a trovare risposte alle loro domande di senso in 

coerenza con le scelte della propria famiglia, nel comune intento di rafforzare i presupposti della 

convivenza democratica. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

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

sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

- Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 

esprimerli in modo sempre più adeguato. 

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

e le mette a confronto con altre. 

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

reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

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

male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle 

regole del vivere insieme. 

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

sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e 

movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

- Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, 

il funzionamento delle piccole comunità e della città. 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 

I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come strumento di 

conoscenza di sé nel mondo. Muoversi è il primo fattore di apprendimento: cercare, scoprire, 

giocare, saltare, correre a scuola è fonte di benessere e di equilibrio psico-fisico. L’azione del corpo 

fa vivere emozioni e sensazioni piacevoli, di rilassamento e distensione, ma anche di soddisfazione 

nel controllo dei gesti, nel coordinamento con gli altri; consente di sperimentare potenzialità e 

limiti della propria fisicità, sviluppando nel contempo la consapevolezza dei rischi di movimenti 

incontrollati. 

I bambini “portano” a scuola il loro corpo, ci giocano e lo rappresentano, comunicano, si 

esprimono con la mimica, si travestono, si mettono alla prova, anche in questi modi percepiscono 

la completezza del proprio sé, consolidando autonomia e sicurezza emotiva. Il corpo ha 

potenzialità espressive e comunicative che si realizzano in un linguaggio caratterizzato da una 

propria struttura e da regole che il bambino impara a conoscere attraverso specifici percorsi di 

apprendimento: le esperienze motorie consentono di integrare i diversi linguaggi, di alternare la 

parola e i gesti, di accompagnare la fruizione musicale, di accompagnare narrazioni, di favorire la 

costruzione dell’immagine di sé e l’elaborazione dello schema corporeo. 

Le attività informali, di routine e di vita quotidiana, la vita e i giochi all’aperto sono altrettanto 

importanti dell’uso di piccoli attrezzi e strumenti, del movimento libero o guidato in spazi dedicati, 

dei giochi psicomotori e possono essere occasione per l’educazione alla salute attraverso una 

sensibilizzazione alla corretta alimentazione e all’igiene personale. 

La scuola dell’infanzia mira a sviluppare gradualmente nel bambino la capacità di leggere e 

interpretare i messaggi provenienti dal corpo e altrui, rispettandolo e avendone cura. La scuola 

dell’infanzia mira altresì a sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo 

per giungere ad affinarne le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, la capacità di 

orientarsi nello spazio, di muoversi e di comunicare secondo fantasia e creatività. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

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

espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della 

giornata a scuola. 

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

pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

- Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 

situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

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

movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. 
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- Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l’arte orienta questa 

propensione, educando al piacere del bello e al sentire estetico. L’esplorazione dei materiali a 

disposizione consente di vivere le prime esperienze artistiche, che sono in grado di stimolare la 

creatività e contagiare altri apprendimenti. I linguaggi a disposizione dei bambini come la voce, il 

gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze 

grafico-pittoriche, i mass media vanno scoperti ed educati perché sviluppino nei piccoli il senso del 

bello, la conoscenza di sé stessi, degli altri e della realtà. 

L’incontro dei bambini con l’arte è occasione per guardare con occhi diversi il mondo che li 

circonda. I materiali esplorati con i sensi, le tecniche sperimentate e condivise nell’atelier della 

scuola, le osservazioni di luoghi (piazze, giardini, paesaggi) e di opere (quadri, musei, architetture) 

aiuteranno a migliorare le capacità percettive, coltivare il piacere della fruizione, della produzione 

e dell’invenzione e ad avvicinare alla cultura e al patrimonio artistico. 

La musica è un’esperienza universale, carica di emozioni e ricca di tradizioni culturali. Il bambino, 

interagendo con il paesaggio sonoro, sviluppa le proprie capacità cognitive e relazionali, impara a 

percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni all’interno di contesti di apprendimento 

significativi. Esplora le proprie possibilità sonoro-espressive e simbolico-rappresentative, 

accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità. L’ascolto delle produzioni sonore personali lo 

apre al piacere di fare musica e alla condivisione di repertori appartenenti a vari generi musicali.  

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

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

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

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

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

- Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. 

- Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le 

potenzialità offerte dalle tecnologie. 

- Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); 

sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 
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- Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 

la voce, il corpo e gli oggetti. 

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

musicali. 

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

codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per comunicare e 

conoscere, per rendere via via più complesso e meglio definito, il proprio pensiero, anche grazie al 

confronto con gli altri e con l’esperienza concreta e l’osservazione. E’ il mezzo per esprimersi in 

modi personali, creativi e sempre più articolati. La lingua materna è parte dell’identità di ogni 

bambino, ma la conoscenza di altre lingue apre all’incontro con nuovi mondi e culture. 

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

competenze differenziate, che vanno attentamente osservate e valorizzate. In un ambiente 

linguistico curato e stimolante i bambini sviluppano nuove capacità quando interagiscono tra di 

loro, chiedono spiegazioni, confrontano più punti di vista, progettano giochi e attività, elaborano e 

condividono conoscenze. I bambini imparano ad ascoltare storie e racconti, dialogano con adulti e 

compagni, giocano con la lingua che usano, provano il piacere di comunicare, si cimentano con 

l’esplorazione della lingua scritta. 

La scuola dell’infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la padronanza della 

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

sperimentare una varietà di situazioni comunicative ricche di senso, in cui ogni bambino diventa 

capace di usare la lingua nei suoi diversi aspetti, acquista fiducia nelle proprie capacità espressive, 

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

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

modalità di interazione verbale (ascoltare, prendere la parola, dialogare, spiegare), contribuendo 

allo sviluppo di un pensiero logico e creativo. 

L’incontro e la lettura di libri illustrati, l’analisi dei messaggi presenti nell’ambiente incoraggiano il 

progressivo avvicinarsi dei bambini alla lingua scritta, e motivano un rapporto positivo con la 

lettura e la scrittura. 

I bambini vivono spesso in ambienti plurilingui e, se opportunamente guidati, possono 

familiarizzare con una seconda lingua, in situazioni naturali di dialogo, di vita quotidiana, 

diventando progressivamente consapevoli di suoni, tonalità, significati diversi. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

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

discorsi, fa ipotesi sui significati. 
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- Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

- Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e 

analogie tra suoni e significati. 

- Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e per definire le regole. 

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

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

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

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

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

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

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

successiva elaborazione di concetti scientifici e matematici che verranno proposti nella scuola 

primaria. 

La curiosità e le domande sui fenomeni naturali, su sé stessi e sugli organismi viventi e su storie, 

fiabe e giochi tradizionali con riferimenti matematici, possono cominciare a trovare risposte 

guardando sempre meglio i fatti del mondo, cercando di capire come e quando succedono, 

intervenendo per cambiarli e sperimentando gli effetti dei cambiamenti. Si avviano così le prime 

attività di ricerca che danno talvolta risultati imprevedibili, ma che costruiscono nel bambino la 

necessaria fiducia nelle proprie capacità di capire e di trovare spiegazioni. Esplorando oggetti, 

materiali e simboli, osservando la vita di piante ed animali, i bambini elaborano idee personali da 

confrontare con quelle dei compagni e degli insegnanti. 

Imparano a fare domande, a dare e a chiedere spiegazioni, a lasciarsi convincere dai punti di vista 

degli altri, a non scoraggiarsi se le loro idee non risultano appropriate. Possono quindi avviarsi 

verso un percorso di conoscenza più strutturato, in cui esploreranno le potenzialità del linguaggio 

per esprimersi e l’uso di simboli per rappresentare significati. 

 

Oggetti, fenomeni, viventi 

I bambini elaborano la prima organizzazione fisica del mondo esterno attraverso attività concrete 

che portano la loro attenzione sui diversi aspetti della realtà, sulle caratteristiche della luce e delle 

ombre, sugli effetti del calore. Osservando il proprio movimento e quello degli oggetti, ne colgono 

la durata e la velocità, imparano a organizzarli nello spazio e nel tempo e sviluppano una prima 

idea di contemporaneità. 

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

qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali, ne immaginano la struttura e sanno assemblarli in 

varie costruzioni; riconoscono e danno un nome alle proprietà individuate, si accorgono delle loro 
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eventuali trasformazioni. Cercano di capire come sono fatti e come funzionano macchine e 

meccanismi che fanno parte della loro esperienza, cercando di capire anche quello che non si vede 

direttamente: le stesse trasformazioni della materia possono essere intuite in base a elementari 

modelli di strutture “invisibili”. 

Il proprio corpo è sempre oggetto di interesse, soprattutto per quanto riguarda i processi nascosti 

e la curiosità dei bambini permette di avviare le prime interpretazioni sulla sua struttura e sul suo 

funzionamento. 

Gli organismi animali e vegetali, osservati nei loro ambienti o in microambienti artificiali, possono 

suggerire un “modello di vivente” per capire i processi più elementari e la varietà dei modi di 

vivere. Si può così portare l’attenzione dei bambini sui cambiamenti insensibili o vistosi che 

avvengono nel loro corpo, in quello degli animali e delle piante e verso le continue trasformazioni 

dell’ambiente. 

 

Numero e spazio 

La familiarità con i numeri può nascere a partire da quelli che si usano nella vita di ogni giorno; poi, 

ragionando sulle quantità e sulla numerosità di oggetti diversi, i bambini costruiscono le prime 

fondamentali competenze sul contare oggetti o eventi, accompagnandole con i gesti dell’indicare, 

del togliere e dell’aggiungere. Si avviano così alla conoscenza del numero e della struttura e delle 

prime operazioni, suddividono in parti i materiali e realizzano elementari attività di misura. 

Gradualmente, avviando i primi processi di astrazione, imparano a rappresentare con simboli 

semplici i risultati delle loro esperienze. 

Muovendosi nello spazio, i bambini scelgono ed eseguono i percorsi più idonei per raggiungere 

una meta prefissata scoprendo concetti geometrici come quelli di direzione e di angolo. Sanno 

descrivere le forme di oggetti tridimensionali, riconoscendo le forme geometriche ed 

individuandone le proprietà (ad esempio, riconoscendo nel “quadrato” una proprietà dell’oggetto 

e non l’oggetto stesso).  

Operano e giocano con materiali strutturati, costruzioni, giochi da tavolo di vario tipo. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

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

proprietà, confronta e valuta quantità, utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni 

usando strumenti alla sua portata. 

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

- Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere nel futuro 

immediato e prossimo. 

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

accorgendosi dei loro cambiamenti. 

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

mailto:info@centrodinfanzia.it-
mailto:grilloparlanteinfo@pec.it


COOPERATIVA GRILLO PARLANTE CSARL OLNUS  

Sede Legale: Via Rivazancana, 105 – 30022 Ceggia (VE) 

Tel/Fax: 0421 329288  

Email: info@centrodinfanzia.it- Pec: grilloparlanteinfo@pec.it 

 

21 
 

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

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

- Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra, etc.; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 

verbali. 

 

5. PROGETTO EDUCATIVO  

TRA CIELO E MARE 

Il Progetto nasce con la motivazione di guidare i bambini alla scoperta dell’ambiente che li circonda 

nella prospettiva di “porre fondamenta di un ambito democratico eticamente orientato, aperto al 

futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura” (Indicazioni per il curricolo). 

Fin dalla Scuola dell’Infanzia infatti, l’Educazione Ambientale, è riconosciuta attività essenziale, 

poiché mira alla formazione di coloro che saranno i futuri cittadini, consapevoli del valore 

dell’ambiente e della necessità della sua salvaguardia. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PER L’ECOLOGIA 

- Imparare a conoscere, amare e rispettare l’ambiente in cui viviamo 

- Acquisire ed accrescere dei comportamenti consapevoli di rispetto per il patrimonio 

ambientale 

- Maturare atteggiamenti di rispetto dell’ambiente limitando lo spreco e contribuendo alla 

raccolta differenziata e alla riduzione di sprechi di energia, acqua e cibo. 

- Stimolare la creatività attraverso il riutilizzo dei materiali di recupero. 

 

 

STRUTTURA DEL PROGETTO 

- Il mare (2019 – 2020) 

- La terra (2020 – 2021) 

- Il cielo (2021 – 2022) 
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OBIETTIVI FORMATIVI 3 ANNI 

SEPARARSI SERENAMENTE DALLA FAMIGLIA 

- Esplorare l’ambiente e riconoscere gli spazi 
- Manifestare i propri bisogni 
- Richiedere e accettare il conforto 
- Instaurare relazioni positive con adulti e compagni 

PERCEZIONE DI SÉ, DELL’ALTRO E DELL’AMBIENTE 

- Consapevolezza del proprio corpo 
- Prima rappresentazione grafica dello schema corporeo 
- Primi approcci alla mobilità fine 
- Adeguato sviluppo della cura della propria persona 
- Autonomia nelle routine quotidiane 

SVILUPPO DELLA DISCRIMINAZIONE UDITIVA E VISIVA 

- Attenzione uditiva 
- Esprimersi attraverso il linguaggio corporeo 
- Attenzione visiva 

PRODUZIONE E RIELABORAZIONE VERBALE 

- Prime produzioni verbali 
- Produzione di fonemi per età (PB, TD, MN, L) 
- Prima riproduzione di storie, canti, racconti 

RELAZIONE CONDIVISA 

- Rispetto delle regole comuni 
- Condivisione di oggetti 
- Collaborazione tra pari e adulti 

PRIMI APPROCCI ALLE OPERAZIONI MENTALI 

- Comprendere ed eseguire almeno due consegne 
- Riconoscere i colori primari 

PRIME PRODUZIONI GRAFICHE 

- Impugnare correttamente gli strumenti grafici e le forbici 
- Acquisire i primi riferimenti spaziali. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 4 ANNI 

SEPARARSI SERENAMENTE DALLA FAMIGLIA 

- Manifestare i propri bisogni 
- Richiedere e accettare conforto 
- Consolidare le relazioni positive con adulti e compagni 
- Curare adeguatamente la propria persona 

CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA 

- Riconoscere e controllare le proprie emozioni e quelle degli altri 
- Tollerare le frustrazioni e i no 
- Rispettare le regole condivise 

FUNZIONI COGNITIVE 

- Discriminazione di forme e colori 
- Classificare ed ordinare gli oggetti in base ad un criterio dato 
- Riordinare le sequenze di una storia 
- Distinguere uno, pochi, tanti, nessuno… 

AREA LINGUISTICA 

- Ascoltare con attenzione l’adulto ed i compagni 
- Discriminare fonologicamente alcuni fonemi (F-V, CI-GI, S-SCI) – Primo periodo 
- Discriminare fonologicamente alcuni fonemi (R, GN, GLI, SP-ST, SDR-STR) – Secondo periodo 
- Produrre correttamente le parole e i fonemi 
- Descrivere il proprio elaborato 
- Memorizzare e produrre canti e filastrocche 
- Distinguere destra e sinistra 

SVILUPPO DELL’AREA GRAFICA 

- Rappresentare in modo adeguato la figura umana 
- Impugnare correttamente gli strumenti grafici e le forbici 
- Orientarsi nello spazio grafico 

AREA LOGICO MATEMATICA 

- Riconoscere ed utilizzare in modo appropriato i colori secondari 
- Riconoscere e discriminare alcune figure geometriche 
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OBIETTIVI FORMATIVI 5 ANNI 

SEPARARSI SERENAMENTE DALLA FAMIGLIA 

- Manifestare esplicitamente i propri bisogni con l’adulto e i compagni 
- Curare sé stesso e i propri oggetti 
- Consolidare le relazioni positive con adulti e compagni 

CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA 

- Rispettare le regole 
- Utilizzare in modo adeguato le proprie emozioni 
- Tollerare le frustrazioni 

FUNZIONI COGNITIVE 

- Raggiungere un adeguato sviluppo delle funzioni: 

• VISIVE 

• UDITIVE 

• MNEMONICHE 

• ATTENTIVE 

SVILUPPO DELL’AREA GRAFICA 

- Rappresentare graficamente lo schema corporeo in materia dettagliata 
- Impugnare correttamente gli strumenti grafici e le forbici 
- Orientarsi nello spazio grafico utilizzando il quadretto da 1 cm 

AREA LOGICO MATEMATICA 

- Consolidare tutti i colori 
- Consolidare le figure geometriche 
- Avere padronanza del concetto di quantità 
- Classificare in base ad un criterio dato 
- Riconoscere i numeri 

AREA LINGUISTICA 

- Riconoscere le lettere 
- Scrivere il proprio nome 
- Produrre verbalmente parole di almeno 4 sillabe 
- Consapevolezza fonologica 
- Rielaborare una storia raccontata 
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6.DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi attesi in uscita 

Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo 

stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei 

anni, in termini di identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia 

(rapporto sempre più consapevole con gli altri), di competenza (come elaborazione delle 

conoscenze, abilità, atteggiamenti), di cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e 

sociali). 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni 

bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale: 

- Riconosce ed esprime le proprie emozioni; 

- È consapevole di desideri e paure; 

- Avverte gli stati d’animo propri e altrui; 

- Ha un positivo rapporto con la propria corporeità; 

- Ha maturato una sufficiente fiducia in sé; 

- È progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti; 

- Quando occorre sa chiedere aiuto; 

- Manifesta curiosità e voglia di sperimentare; 

- Interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 

- Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i 

conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici; 

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

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

conoscenza; 

- Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con 

una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana; 

- Padroneggia prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali 

e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie; 

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

a situazioni problematiche di vita quotidiana; 

- È attento a consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro; 

- Diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta; 

- Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione; 

- È sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze. 
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7.LE FASI DELLA PROGRAMMAZIONE  

Gli Obiettivi esplicitati nella programmazione annuale sono legittimati da:  

• Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 (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 della competenza 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 traguardi 

I.R.C. (insegnamento religione cattolica)  

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

ABILITÀ (saper fare) e in CONOSCENZE (contenuti)  

- Si riflette sulle varie attività (compiti autentici) che si possono proporre ai bambini, mirate a far 

raggiungere gli obiettivi di apprendimento  

- Osservazione finale o attività di verifica per la valutazione degli apprendimenti.  

La metodologia di lavoro che applichiamo con i bambini mira a privilegiare modalità interattive, 

che lasciano spazio agli interventi dei bambini stessi, essa si sviluppa in questo modo:  

PROPOSTA INIZIALE: L’insegnante suscita la partecipazione dei bambini fornendo degli strumenti 

iniziali, generalmente attraverso la conversazione e rileva i feedback che i bambini forniscono. 

SVOLGIMENTO: l’insegnante promuove lo sviluppo dell’itinerario, in relazione al campo di 

esperienza o all’ambito nel quale si svolgono le attività, agendo per quanto possibile, in forma 

indiretta e favorendo l’apprendimento attivo, costruttivo, esplorativo e sociale 

RI-PROGETTAZIONE: l’insegnante definisce o ri-definisce la propria ipotesi di lavoro in base ai 

risultati ottenuti, questo può riproporsi anche durante lo svolgimento stesso delle attività ed ogni 

qual volta l’insegnante ritiene che gli spunti offerti dai bambini richiedano un cambiamento di 

programma  

CONCLUSIONE: l’insegnante cura il momento conclusivo aiutando i bambini a fissare le 

conoscenze e a rivedere il percorso.  
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8.MODELLI PEDAGOGICI DI RIFERIMENTO  

La Scuola, nel suo operare, si ispira ai modelli che hanno segnato la storia della Pedagogia. 

Partiamo da un’idea di bambino competente: “Il bambino è la più grande e confortante meraviglia 

della natura, non un essere senza forza, quasi un recipiente vuoto da riempire della nostra 

saggezza, ma il costruttore della sua intelligenza, l’essere che, guidato da un maestro interiore, 

lavora infaticabilmente con gioia e felicità, secondo un preciso programma, alla costruzione di 

quella meraviglia della natura che è l’uomo. Noi insegnanti possiamo soltanto aiutare l’opera già 

compiuta.” (Montessori) Vediamo il bambino come soggetto attivo, “costruttore” della sua 

conoscenza, strettamente inserito nella realtà che lo circonda (Piaget, Vygotskij, Bruner). Il 

bambino è mediatore attivo, un elaboratore delle sollecitazioni di vario tipo (matematico, 

linguistico, spaziale, musicale, etc.) provenienti dall’ambiente (input) e i comportamenti posti in 

essere dall’organismo stesso (output). Vediamo l’individuo come un tutto composto da complessi 

processi cognitivi, emotivi, biologici e di altro tipo e in grado di auto realizzarsi e auto modificarsi. 

La condizione del bambino per l’autorealizzazione consiste nel credere nella propria esperienza e 

nel percepire nei genitori, insegnanti e altre persone una percezione di sé positiva. (Feuerstein, 

Maslov, Rogers). La Comunità Educante vede nella capacità di ascolto attivo uno degli strumenti 

più efficaci per la crescita, l’aiuto, la motivazione, la stima di sé del bambino (Gordon). La scuola 

crede nel diritto del bambino al rispetto: “Il bambino non è solo proiettato verso il futuro, ma ha 

un suo passato e vive nel presente, è importante pertanto imparare a rispettare le sue fasi di 

crescita, le sue domande curiose sul presente e le riflessioni sul futuro, le sue lacrime e le sue 

sconfitte, incoraggiandolo con atteggiamento comprensivo e abolendo l’uso di un rigido controllo” 

(Janusz Korczak). Crediamo nell’importanza di un buon attaccamento, definito come un sistema 

dinamico di atteggiamenti e comportamenti che contribuiscono alla formazione di un legame 

specifico fra due persone, un vincolo le cui radici possono essere rintracciate nelle relazioni 

primarie che si instaurano fra bambino e adulto (Bowlby). 

 

9.GLI SPAZI DELLA SCUOLA 

La Scuola accoglie un massimo di 75 bambini ed è fornita di spazi ampi e attrezzati, idonei a 

sviluppare tutte le attività, di un ampio giardino piantumato e attrezzato con giochi esterni. 

Di seguito questi spazi vengono descritti nello specifico. 

• L’ingresso  

L’ingresso della scuola è un corridoio che affianca il salone e le sezioni.  Appese alla parete, 

troviamo sul lato sinistro, lo spazio per le comunicazioni Scuola-Famiglia, mentre sul lato 

destro una bacheca, dedicata a comunicazioni, idee, proposte ed iniziative…  
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• Il corridoio 

In questo spazio si trovano gli armadietti dei bambini, all’interno dei quali i bambini possono 

riporre i loro oggetti personali. 

 

• Il salone 

È un’ampia stanza, dove i bambini vengono accolti e possono giocare liberamente, suddivisa in 

angoli di interesse: 

- L’angolo della conversazione: questo spazio risponde al bisogno del bambino di 

comunicare i propri vissuti e di partecipare alla vita dei propri compagni. Al mattino le 

insegnanti e i bambini svolgono qui importanti routine come l’appello e le canzoni. 

- L’angolo simbolico: in questo angolo si trovano materiali e oggetti che rimandano a 

situazioni della vita quotidiana: casetta, bambole, travestimenti. 

- L’angolo delle costruzioni: in questo spazio il bambino può creare e reinventare immagini 

mentali che richiamano il proprio vissuto e la propria identità. 

- L’angolo del disegno: in questo spazio dotato di tavoli e seggioline, i bambini possono 

cimentarsi liberamente nel disegno e nelle attività di manipolazione e precisione. 

- L’angolo biblioteca: è uno spazio dove i bambini possono distendersi o sedersi in un 

morbido tappeto e consultare i libri messi a disposizione. 

 

• Le sezioni 

Le aule sono tre, due distribuite al piano terra e una al piano intermedio. 

Sono strutturate con tavolini e sedie per svolgere le attività didattiche. 

Inoltre, sono a disposizione dei bambini diversi giochi da tavolo, ceste contenenti diversi tipi di 

costruzioni, l’angolo della lettura, l’angolo della cucina e dei travestimenti, gli animali e le 

macchinine. 

 

• I servizi igienici 

In questo ambiente ci sono water e lavandini a misura di bambino, al fine di favorire 

l’autonomia dei piccoli alunni. 

 

• La sala da pranzo 

La sala da pranzo è fornita di tavoli e sedie dove tutti i bambini trovano posto per la 

consumazione del pasto. 

 

• La cucina 

Il suo utilizzo è limitato al porzionamento dei cibi e all’igienizzazione delle stoviglie, in quanto il 

pasto e le merende sono forniti da una Mensa esterna. 

 

 

 

mailto:info@centrodinfanzia.it-
mailto:grilloparlanteinfo@pec.it


COOPERATIVA GRILLO PARLANTE CSARL OLNUS  

Sede Legale: Via Rivazancana, 105 – 30022 Ceggia (VE) 

Tel/Fax: 0421 329288  

Email: info@centrodinfanzia.it- Pec: grilloparlanteinfo@pec.it 

 

29 
 

• La stanza del sonno 

Il riposo pomeridiano rappresenta un momento di grande delicatezza e risponde ad una 

esigenza fisiologica del bambino di 3 anni. La stanza è arredata con dei lettini dove i bambini 

possono riposare tranquillamente. Lo spazio accoglie il ritmo e le modalità individuali di 

ciascun bambino, le loro esigenze di vicinanza, i rituali dell’addormentarsi e le autonomie 

nell’andare a letto e nel risveglio. 

 

• Ufficio – Segreteria 

L’Ufficio-Segreteria si trova accanto all’ingresso ed è una zona destinata al personale della 

Cooperativa e alle docenti come punto d’incontro per i coordinamenti e per il disbrigo di 

pratiche amministrative, iscrizioni, etc. 

 

• Il Giardino 

Rappresenta il luogo preferito dei bambini in cui possono correre, saltare, arrampicarsi e 

socializzare. 

L’ampio giardino è fornito di scivolo con torretta e arrampicata, casetta, angolo per disegnare 

ma anche per ritrovarsi a cantare. Ci sono inoltre palloni e una serie di macchine a pedali.  Il 

giardino è ben ombreggiato e questo permette a tutti i bambini che frequentano anche il 

periodo estivo, di giocare all’aperto in sicurezza. 

10.IL TEMPO DELLA SCUOLA 
Il tempo nella scuola è un’opportunità per l’apprendimento: permette momenti di proposta da 

parte dei docenti e i tempi di rielaborazione da parte dell’alunno. Il tempo, nella sua scansione 

annuale – settimanale – giornaliera è la prima risposta alla domanda di educazione ed è cadenzato 

da routine e da attività di vario tipo. 

 

Il calendario scolastico 
Il Calendario scolastico è approvato dalla Regione Veneto e mette in evidenza “la volontà di 

rafforzare l’autonomia scolastica nel rapporto con il proprio territorio di riferimento (vedi Sezione 

Allegati). Il calendario scolastico viene stabilito di anno in anno, analizzando i bisogni del territorio. 

 

La giornata scolastica 

La Scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.45. 

Nell’arco della giornata scolastica si susseguono momenti di attività, di routine e momenti dedicati 

ad attività didattiche specifiche che si differenziano in base all’età. Spazi e tempi sono strutturati e 

gestiti a misura di bambino al fine di renderlo il più possibile protagonista attivo. 
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Tempi 

Accoglienza                                          dalle ore 8.00 alle 9.00 

Prima uscita                                         dalle ore 13.00 alle ore 13.30 

Seconda uscita                                    dalle ore 15.15 alle ore 15.45 

Su richiesta di almeno 10 famiglie, è previsto un orario di apertura anticipata, dalle 7.30 alle 8.00 o 

di chiusura posticipata, dalle 15.45 alle 17.00. 

Orari dell’attività scolastica e scansione dei tempi 

ORARI ATTIVITA’ 

8.00-9.00 Entrata e accoglienza (attività di gioco libero e di socializzazione in salone 
e in aula) 

9.00-9.45 Merenda e igiene personale 

9.45-11.30 Attività didattica nelle varie sezioni o per piccoli gruppi 

11.15-11.30 Igiene personale e preparazione al pranzo 

11.30 Pranzo Piccoli Infanzia e Nido 

12.15 Pranzo medi e grandi 

13.00-13.30 Prima uscita 

13.00 Per i piccoli riposo pomeridiano 

13.00-14.00 Gioco libero in aula, salone o giardino 

14.00-15.00 Per i medi e i grandi attività varie in sezione e laboratori 

15.00 Merenda 

15.15-15.45 Seconda uscita 

 

11.SERVIZI 

- SERVIZIO MENSA 

La Scuola organizza il servizio di mensa, con la ditta esterna Sodexo, attenendosi ad una tabella 

dietetica proposta ed approvata dall’ULSS. Il menù si ripete ogni 4 settimane. Il pasto è uguale per tutti 

i bambini; solamente per casi particolari con giustificazione e prescrizione medica saranno previste 

DIETE SPECIALI.  

 

- SERVIZIO DI ORARIO ANTICIPATO  

- È previsto l’anticipo orario dalle 7.30 alle 8.00 per le famiglie che ne facciano richiesta (minimo 10 

bambini). Il servizio è a pagamento. 

 

-  SERVIZIO DI ORARIO POSTICIPATO  

La scuola organizza anche l’orario posticipato dalle ore 15.45 alle ore 17.00 per le famiglie che ne 

facciano richiesta (minimo 10 bambini). Il servizio è a pagamento.  
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- CENTRO ESTIVO  

Per rispondere alle esigenze delle famiglie, la scuola organizza nel mese di luglio e Agosto, il Centro 

Estivo, attività ricca di stimoli, esperienze didattiche e ludiche. Gli orari di entrata e di uscita sono i 

medesimi della Scuola dell’Infanzia; il servizio sarà attivato con un numero minimo di iscritti stabilito di 

anno in anno dal Comitato di Gestione. La proposta di adesione è fatta ai genitori tramite 

comunicazione scritta entro il mese di aprile.  

 

12.CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La Scuola dell’Infanzia Santa Maria Immacolata accoglie tutti i bambini nel rispetto delle 

caratteristiche e peculiarità individuali.  

La Scuola dell’Infanzia Santa Maria Immacolata promuove e sostiene una nuova cultura 

dell’infanzia, nel rispetto dell’identità e delle peculiarità individuali dei bambini. 

La struttura accoglie i bambini e le loro famiglie, favorendo l’integrazione di tutte le persone, 

adulti e minori, considerati come titolari di diritti senza alcuna distinzione di razza, colore, sesso, 

lingua, religione, opinione pubblica, origine nazionale, etnica, sociale, ricchezza, incapacità, nascita 

o altra circostanza. 

 

Possono accedere alla Scuola dell’Infanzia e ai Servizi ad essa correlati, i bambini di età compresa 

tra i 3 ed i 6 anni. Compatibilmente con il numero di posti disponibili, il primo anno può essere 

frequentato anche da bambini di età inferiore, purché compiano i tre anni entro il 30 aprile 

dell’Anno scolastico a cui sono iscritti. 

In caso di esubero il Responsabile della Scuola procederà alla formazione di una graduatoria 

provvisoria che terrà conto delle seguenti priorità: 

- residenza nella parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice; 

- residenza nel Comune di Jesolo; 

- bambini portatori di disabilità; 

- bambini con fratelli frequentanti il medesimo servizio educativo (Scuola dell’Infanzia e Nido 

Integrato S. Maria Immacolata); 

- bambini privi di entrambi i genitori; 

- presenza di un solo genitore (vedovo, nubile con figlio riconosciuto da un solo genitore o 

con altro genitore detenuto), lavoratore, nel nucleo familiare; 

- bambini con entrambi i genitori lavoratori; 

- bambini in situazioni di svantaggio sociale o familiare. 

 

In caso di parità si terrà conto della data di iscrizione. 

 

L’Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia avverrà secondo le seguenti modalità: 
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- uno dei genitori esercenti la potestà genitoriale, in accordo con l'altro genitore, chiede di poter 

iscrivere il proprio bambino/a, presso la Scuola dell’Infanzia. All'atto dell'iscrizione verrà 

compilata la scheda di iscrizione, le domande saranno accolte o meno in base alle priorità di 

ammissione vigenti e alla disponibilità di capienza. In caso di esubero di domande, il 

responsabile della struttura formerà una lista di attesa per l'ammissione; 

- all'iscrizione il genitore provvede al versamento della quota di iscrizione stabilita; 

-  il versamento della quota permette la frequenza durante il periodo settembre/giugno 

dell'anno   educativo di riferimento; 

-  le variazioni della modalità di frequenza in corso d'anno, per essere accolte, devono essere 

presentate e approvate dal responsabile della struttura; 

- Al momento del colloquio individuale, previsto ad inizio anno scolastico, devono essere 

presentati i seguenti documenti: 

• Stato di Famiglia o Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000; 

• Copia del certificato di avvenute vaccinazioni obbligatorie; 

• Certificato medico in caso di malattie o allergie e/o intolleranze alimentari. 

 

Il/i genitore/i sono consapevoli che, a norma di legge, l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia è 

vincolata dalla regolarità della situazione vaccinale del proprio figlio e che, in caso di non 

regolarità, la domanda d’iscrizione non può essere accolta. 

 

13.CRITERI DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI  
La scuola è organizzata in 3 sezioni dove la suddivisione è finalizzata al rispetto delle diversità evolutive dei 

bambini, permettendo così la realizzazione di attività che tengano conto dell’età e quindi dello sviluppo 

cognitivo-emotivo-affettivo-relazionale e motorio.  

Le sezioni sono omogenee, costituite da bambini della stessa fascia d’età.  

 

14.LE NOSTRE PROPOSTE FORMATIVE 

• PROGETTO ACCOGLIENZA E INSERIMENTO 

• PROGETTO EDUCAZIONE RELIGIOSA (Curricolo IRC) 

Proponiamo ai bambini la lettura di brani biblici legati alla creazione del mondo e faremo 

conoscere una figura importante come quella di San Francesco d’Assisi, che con il canto 

“Laudato Sii”, ci permette di osservare il creato con occhi diversi. 

• PROGETTO FESTIVITA’ E RICORRENZE 

• PROGETTI DEL CURRICOLO SVOLTI IN SEZIONI DI ETA’ OMOGENEA: 

- Laboratorio linguistico-fonologico. 
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- Laboratorio logico-matematico. 

- Laboratorio socioaffettivo - relazionale. 

- Iniziative di potenziamento e attività progettuali. 

• USCITE DIDATTICHE 

• PROGETTO FAMIGLIA:  

- Laboratori di Scuola Aperta 

- Colloqui individuali 

- Incontri formativi a sostegno della genitorialità, con la collaborazione della 

psicopedagogista. 

- Assemblee generali e di sezione 

15.LE PROPOSTE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

• PROGETTO INGLESE: English for Fun 

Le motivazioni che inducono ad essere favorevoli all’introduzione della lingua inglese nella scuola 
dell’infanzia sono di ordine sociopsicologico: i bambini sono in un’età in cui l’apertura e l’attitudine 
verso i nuovi apprendimenti sono nel pieno delle potenzialità e i centri cerebrali che presiedono 
all’acquisizione della parola e alle abilità fonatorie sono in espansione. Altrettanto rilevanti sono 
l’estrema capacità a memorizzare e la curiosità verso le novità. È importante sottolineare che 
l’apprendimento funziona però a patto che il metodo usato sia coinvolgente e motivante sul piano 
affettivo ed emotivo. Le attività ludiche sono perciò le più adatte per questa fascia d’età, così come 
i giochi mimici e le drammatizzazioni. La lingua straniera si qualifica pertanto come strumento 
educativo per l’esposizione a suoni verbali che predispongono ad acquisizioni positive con gli altri, 
la costruzione di una positiva immagine di sé e infine la maturazione di un’identità personale 
equilibrata. 

 

• PROGETTO GIOCHIAMO ALLA MUSICA: Educazione al suono e alla musica 

Tutti sappiamo che il bambino è innanzi tutto rumore e movimento, che unisce suono e 
movimento, nei suoi giochi quotidiani, che risponde spontaneamente al movimento della musica 
con il movimento del corpo… 
La strategia didattica sta nel gestire le attività spontanee dei bambini perché diventino opportunità 
per un percorso educativo, quindi nell’organizzare un gioco spontaneo in modo che diventi gioco 
sonoro e nel guidare il comportamento spontaneo verso il gesto-danza mantenendone e 
valorizzandone il loro carattere espressivo… 
Data l’età dei bambini i giochi musicali sono di tipo senso-motorio (indispensabili per 
l’esplorazione di suoni, strumenti, materiali, ecc..); di tipo simbolico (indispensabili per le attività di 
improvvisazione e di invenzione nonché per lo sviluppo dell’espressività musicale). 
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Con i bambini più grandi è possibile anche un graduale approccio al gioco di regole e quindi ad 
un’organizzazione più sistematica della materia musicale. 
 

• PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA E PSICOMOTRICITA’  
 

La psicomotricità può essere definita come la disciplina che favorisce uno sviluppo armonico del 
bambino attraverso il gioco e il movimento. 
Il bambino, infatti, esprime sé stesso soprattutto attraverso il corpo in relazione con l’altro, l’azione 
e il gioco. 
Egli apprende di più attraverso l’azione ed il piacere che essa genera, piuttosto che con altre 
modalità.  
Mediante la pratica psicomotoria si propone un’educazione attenta alle componenti psico-affettive 
e sociali del bambino. 
Privilegiando il gioco psicomotorio di gruppo e la relazione corporea, la psicomotricità si presenta 
come un’attività pedagogica idonea a favorire lo sviluppo del bambino non solo sul piano motorio, 
ma anche su quello affettivo, relazionale e cognitivo. 
 In questo modo la pratica psicomotoria offre ai bambini a possibilità di uno spazio di crescita 
complementare a quello scolastico e familiare, dove sono proprio loro a diventare protagonisti 
assoluti: esprimono le loro potenzialità e capacità (motorie, cognitive, comunicative, sensoriali, 
relazionali, creative, ecc.) e di ricerca, oltre che di conquista di nuove tappe per la crescita. 
 

• PROGETTI DI POTENZIAMENTO VERSO LA SCUOLA PRIMARIA 

✓ LABORATORIO LOGICO-MATEMATICO “ATTIVAMENTE” 

Il laboratorio nasce dal desiderio di accompagnare i bambini di 5 anni alla scoperta dello 
spazio, della logica e dei numeri. 
All’interno del laboratorio i bambini impareranno a: 
- Confrontare 
- Raggruppare 
- Contare 
- Ordinare 
- Esplorare 
- Formulare ipotesi per poi verificarle 
Giocheranno con i numeri, con gli insiemi, con le quantità, con i primi concetti topologici 
(più grande – più piccolo, alto-basso, dentro-fuori) e successivamente con concetti come la 
direzionalità (destra e sinistra) e il confronto (maggiore e minore, prima e dopo). 

 

✓ LABORATORIO LINGUISTICO “PAROLE IN GIOCO” 
Il laboratorio vuole offrire ai bambini di 5 anni, la possibilità di consolidare, potenziare e 
ampliare le conoscenze e le abilità linguistiche per giungere ad una più ampia padronanza 
della lingua. 
All’interno del laboratorio i bambini impareranno a: 
- Giocare con le rime e le assonanze 
- Conoscere e distinguere vocali e consonanti 
- Potenziare l’attenzione uditiva 
- Sviluppare la competenza fonologica 
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• PROGETTO CONTINUITA’ CON ALTRI ORDINI DI SCUOLA: 

- Nido Integrato – Scuola dell’Infanzia 

- Scuola dell’infanzia – Scuola Primaria 

• PROGETTO NATI PER LEGGERE 

• PROGETTO PIU’ SPORT A SCUOLA 

• PROGETTO “UN ORTO PER LA SCUOLA” 

• PROGETTO ECO-SCHOOLS 

• PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE 

 

16.IL CURRICOLO IMPLICITO  
Nella scuola dell’infanzia il curricolo implicito assume un’importanza fondamentale per alcune sue 

costanti, come la promozione dello star bene, la cura della vita relazionale, la progettazione di 

ambienti che sorreggono l’agire e l’esplorazione autonoma dei bambini, il ripetersi delle routine, la 

conduzione attenta dell’intera giornata scolastica e delle sue attività.  

 

Lo spazio…  

- Accogliente e curato, è espressione delle scelte educative della scuola.  

- Offre al bambino l’opportunità di vivere in un ambiente che trasmette tranquillità e sicurezza.  

- È lo sfondo in cui il bambino agisce, la sua organizzazione è requisito per lo svolgimento 

dell’esperienza educativa.  

- Specificatamente strutturato per favorire il fare da solo del bambino, la curiosità, l’esplorazione, 

la ricerca personale, la socialità, la rappresentazione.  

 

Il tempo…  

- Flessibile e disteso garantisce una situazione di benessere nei bambini e consente loro di vivere 

con serenità la propria giornata, di giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi padroni di sé e delle 

attività che sperimenta e sulle quali si esercitano.  

- Più naturale e lento, rispettoso dei bisogni e dei diritti dei bambini di comunicare, socializzare, 

essere autonomi, esplorare, costruire, giocare, muoversi, coltivare la fantasia.  

- Per la riflessione.  

 

Le routine…  

- Valorizzano e danno un senso pedagogico e formativo alle attività ricorrenti quotidiane.  

- Rassicurano e offrono un primo orientamento temporale per il bambino. 

 - Rafforzano sicurezze e autonomie. 
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 - Promuovono competenze sociali. 

  

Il bisogno di cura…  

L’attenzione ai bisogni di cura fisica e psicologica dei bambini è una componente ineliminabile 

della scuola dell’infanzia. La scuola dell’infanzia si fa carico della cura del bambino nella sua 

globalità (cura fisica, psicologica, nell’apprendimento) ed insegna la cura di sé, della relazione con 

gli altri e con l’ambiente. Lo stile educativo dei docenti è basato sull’ascolto e sull’osservazione dei 

bambini: “si ispira a criteri di ascolto, di accompagnamento, interazione partecipata, mediazione 

comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino, di presa in carico del suo 

mondo, di lettura delle sue scoperte, di sostegno e di incoraggiamento all’evoluzione dei suoi 

apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli.” Nella relazione 

educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria 

la ricerca dei bambini, li aiutano a pensare, riflettere; sollecitandoli a osservare, descrivere, 

narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto.  

 

L’insegnante regista…  

- L’adulto struttura ambienti e predispone situazioni e attività. Assume un ruolo “defilato”.  

- Osserva e fa evolvere i contesti.  

- Promuove il confronto tra i bambini.  

- Fa convergere l’esperienza dei bambini verso la padronanza dei sistemi culturali previsti nei 

diversi campi di esperienza.  

- Pone attenzione ai bisogni di cura fisica e psicologica dei bambini.  

- Cura il processo della documentazione per e sul bambino, sui percorsi di esperienza.  

 

 

La dimensione relazionale…  

- La scuola dell’inclusione promuove un clima relazionale sereno e positivo improntato alla 

cooperazione e non alla competizione.  

- Pone attenzione al fatto che le diversità non diventino disuguaglianze.  

 

 

La centralità del gioco…  

Il gioco è l’attività più importante in cui sono impegnati i bambini. Costituisce una risorsa 

privilegiata di apprendimento e relazioni. Rappresenta un’importante esperienza attiva e creativa 

sia sul piano cognitivo che relazionale. Attraverso il gioco il bambino esplora, ricerca, prova piacere 

nel fare e nel capire, risolve problemi, acquisisce regole. Il gioco consente al bambino di soddisfare 

la propria curiosità, di trovare soddisfacimento al bisogno di muoversi e manipolare. Consente ai 

bambini di mettere in gioco la propria fantasia e creatività. Comunica sentimenti, vissuti, pensieri. 
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17.ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Le Risorse umane e finanziarie della Scuola 
In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di 

linguaggi affettivi ed emotivi, ed è anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori che 

fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e viva.  

La scuola affianca al compito dell’insegnare ad apprendere quello dell’insegnare ad essere 

“…la piena attuazione della libertà e dell’uguaglianza, nel rispetto delle differenze di tutti e 

dell’identità e dell’uguaglianza, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno, 

richiede oggi, in modo ancor più attento e mirato, l’impegno dei docenti e di tutti gli operatori della 

scuola, ma richiede altresì la collaborazione delle formazioni sociali in una nuova dimensione di 

integrazione fra scuola e territorio, per svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 

un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società… (art.4 

della Costituzione Italiana). 

 

IL BAMBINO 

La nostra scuola dell’Infanzia paritaria intende il bambino persona unica e si propone come luogo 

dove: 

- Il bambino può costituire una base “sicura” in ambito cognitivo, affettivo ed emotivo-

relazionale; 

- I bambini e le bambine prendono coscienza, fanno esperienza delle cose, delle situazioni, degli 

eventi, delle persone, dei sentimenti, delle emozioni; 

- Tutte le proposte didattiche sono legate alla sfera dell’autonomia, dell’identità e delle 

competenze e partono dall’esperienza del bambino; 

- La scuola svolge la funzione di filtro, di arricchimento e valorizzazione delle esperienze 

extrascolastiche; 

- L’osservazione e l’ascolto rappresentano i punti centrali e qualificanti da cui partire con la 

progettazione per restituire al bambino l’esperienza in forma più ricca e chiara, attraverso i 

codici dei sistemi simbolico culturali; 

- Il bambino gioca un ruolo attivo perché protagonista. 

 

IL PERSONALE  

Il personale attualmente presente nella scuola è il seguente:  

nr. 1 coordinatrice psicopedagogica 

nr. 3 insegnanti a tempo pieno per la scuola dell’infanzia  

nr. 1 insegnante di sostegno a part-time  

nr. 5 educatrici per il Nido Integrato  

nr. 1 segretaria part-time condivisa con il Nido Integrato  

nr. 4 ausiliarie addette alle pulizie condivise con il Nido Integrato  
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La Coordinatrice psico-pedagogica-didattica è la persona che, nell’ambito della scuola coordina le 

attività didattiche, esercita e consolida un ruolo di raccordo tra la il Comitato di Gestione, gli 

operatori scolastici e le famiglie, allo scopo di condividere ed attuare la Proposta Educativa della 

scuola ed ottenere i risultati attesi ed esplicitamente dichiarati nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa.  

 

L’Insegnante/Docente titolare di sezione è una professionista colta, sensibile, riflessiva, 

ricercatrice, progettista, che opera nella prospettiva dello sviluppo professionale continuo (dovere 

di miglioramento). Possiede titoli di studio specifici, competenze psico-pedagogiche ed opera col 

principio dell’essere insegnante” e non del “fare l’insegnante”. La scuola richiede al docente di 

essere un professionista dell’insegnamento e quindi di uscire dall’ottica di un lavoro di routine, 

aprendosi a confronti e aggiornamenti continui, considerando il rapido evolversi della società e 

delle normative. È indispensabile rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le 

attività didattiche attraverso una progettazione flessibile, che implica decisioni rispetto a obiettivi, 

aree di conoscenza, metodi didattici. Quindi: 

• ascolta il bambino e ricerca la comprensione dei suoi bisogni non solo fisici, ma anche emotivi, 

sociali e cognitivi;  

• cura la relazione col bambino e lo accompagna nel suo percorso di crescita; 

• organizza con l’aiuto dei bambini l’ambiente e un contesto ricco di stimoli;  

• organizza tempi di apprendimento distesi e riconosce a ciascun bambino il proprio tempo di 

apprendimento;  

• sostiene, guida, stimola, gratifica, offre materiali, strumenti, sostegni pertinenti alle diverse 

esperienze ed è regista dell’attività;  

• non si sostituisce al bambino;  

• modifica le dinamiche del gruppo per creare quelle condizioni favorevoli nelle quali tutti siano 

in grado di essere protagonisti;  

• focalizza un problema aperto o rimasto in sospeso; 

• seleziona le informazioni;  

• collabora con le colleghe in modo costruttivo  

• si aggiorna costantemente.  

La segretaria, provvede alle iscrizioni degli alunni, e si occupa di tutte le pratiche tecniche e 

amministrative, relative alla gestione della scuola e dei rapporti con le famiglie. 

Le ausiliarie provvedono alla pulizia della scuola, alla somministrazione dei pasti e all’eventuale 

supporto per le insegnanti. 
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Risorse finanziarie 

La scuola non ha scopo di lucro e per soddisfare il fabbisogno finanziario può ricorrere a varie fonti 

di finanziamento:  

- Il contributo di iscrizione annuale  

- Il contributo delle famiglie (retta) che i genitori sono tenuti a versare mensilmente durante 

l’anno scolastico. L’importo della retta verrà comunicato al momento dell’iscrizione ed è in 

ogni caso dovuta per tutte le mensilità, anche in caso di ritiro del bambino/a, salvo comprovati 

motivi, il pagamento deve essere effettuato entro il giorno 15 di ogni mese  

- Contributi statali  

- Contributi regionali  

Figure di gestione e organi collegiali 
La Scuola dell’Infanzia Santa Maria Immacolata è una scuola parrocchiale paritaria. La Scuola è 

gestita dalla Cooperativa Sociale Grillo Parlante.  

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

La Presidente è colei che esercita funzioni direttive nell’ambito della scuola dell’Infanzia Paritaria, 

assumendo le conseguenti responsabilità amministrative, civili e, in caso di violazione delle norme, 

anche penali. Nella nostra Scuola, la dirigenza gestionale fa capo al Legale Rappresentante della 

Cooperativa grillo Parlante. 

Inoltre, nomina le seguenti figure: 

• Responsabile Sicurezza 

• Responsabile Trattamento Dati  

• Coordinatrice Didattica 

• Coordinatrice psicopedagogica 

• Segretaria Amministrativa 

• Medico Legale 

• Addetto Pronto Soccorso 

• Addetto Antincendio  

Nella gestione della scuola collaborano alcuni organismi che curano diversi aspetti della vita 

scolastica.  

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 Il Comitato di Gestione, sostiene la Cooperativa, nella gestione della Scuola ed è composto da: 

• il Parroco pro-tempore o da un suo delegato  

• Alcuni rappresentanti designati dal Consiglio Pastorale Parrocchiale,  
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• Almeno un rappresentante del Consiglio per gli affari economici della Parrocchia; 

• da alcuni membri dell’assemblea dei Genitori dei bambini frequentanti la scuola; 

• dal Presidente della Cooperativa Grillo Parlante. 

 

L’ASSEMBLEA DEI GENITORI 

 L’Assemblea è costituita da tutti i genitori dei bambini che frequentano la Scuola. Essa deve 

essere convocata almeno due volte l’anno, all’inizio e alla fine dell’anno scolastico.  

È costituita dalla totalità dei genitori dei bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia. 

È convocata: 

• Inizio anno scolastico: per presentare ai genitori gli interventi educativi della scuola e i 

riferimenti pedagogici (PTOF) ed eleggere i genitori rappresentanti di sezione e dei genitori 

rappresentanti per il consiglio di gestione. 

• Fine anno scolastico: viene presentato il percorso fatto dai bambini durante l’anno scolastico. 

 

ASSEMBLEA DI SEZIONE DEI GENITORI 

• A ottobre: presentazione del gruppo-sezione, progetti e attività che si intendono svolgere. 

• Ad aprile: valutazione dell’anno scolastico trascorso e della maturazione del gruppo-sezione. 

 

IL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

 Il Consiglio di Intersezione è composto da:  

• la coordinatrice della Scuola dell’Infanzia  

• un’insegnante a rotazione, in rappresentanza delle colleghe  

• due genitori per sezione eletti dai genitori e non facenti parte del Comitato di Gestione 

 

 Il Consiglio di Intersezione ha poteri consultivi e collabora con il Comitato di Gestione nella 

realizzazione degli obiettivi formativi e nell’organizzazione delle attività integrative. Si riunisce di 

regola ogni tre mesi o con maggiore frequenza qualora fosse necessario. Al suo interno i genitori 

eleggono fra di loro un Segretario e un Presidente; è quest’ultimo a convocare, di regola, il 

Consiglio di Intersezione.  

 

IL COLLEGIO DOCENTI 

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

dalla Coordinatrice. Compiti del Collegio dei Docenti:  

• cura la programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica;  
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• formula proposte all’Ente Gestore della scuola, tramite la Coordinatrice, in ordine alla 

formazione e alla composizione delle sezioni, agli orari e all’organizzazione della scuola, 

tenendo conto del presente statuto e del regolamento interno;  

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

in rapporto agli obbiettivi programmati;  

• esamina i casi di alunni che presentano particolari difficoltà di inserimento, allo scopo di 

individuare le strategie più adeguate a una loro utile integrazione;  

• sentiti gli altri organi collegiali e l’Ente Gestore, predispone il P.T.O.F. (Progetto Triennale 

dell’Offerta Formativa) che viene reso pubblico, mediante consegna alle famiglie, all’atto 

dell’iscrizione.  

Il collegio s’insedia all’inizio dell’anno scolastico e si riunisce almeno una volta al mese. 

 

 

18.RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

• RIUNIONI GENITORI – INSEGNANTI 

- Assemblea generale ad inizio anno per la presentazione ai genitori del progetto educativo, 

degli intenti educativi della scuola, dei riferimenti pedagogici e valoriali 

- Assemblea a fine anno scolastico in cui viene presentata la valutazione complessiva dell’anno 

scolastico appena concluso 

- Assemblea a inizio anno riservata ai soli genitori dei bambini neoiscritti 

- Assemblea di sezione 

 

• COLLOQUI GENITORI – INSEGNANTI 

Le docenti sono disponibili a realizzare colloqui individuali qualora lo ritenessero opportuno o se 

richiesti dai genitori dei bambini. Quello del colloquio è un momento privilegiato in cui il genitore 

viene messo al corrente del cammino educativo che sta compiendo il proprio figlio e all’insegnante 

è concesso di conoscere aspetti del bambino evidenziati dai genitori. 

I colloqui sono previsti: 

- Ad inizio anno: per i genitori dei neoiscritti, nel quale si acquisiscono informazioni utili alla 

conoscenza del bambino, le sue abitudini, la sua famiglia, i percorsi di crescita e autonomia, i 

cibi, gli interessi, i ritmi quotidiani, eventuali problemi medici. 

- A gennaio e a maggio: nei quali i genitori hanno la possibilità di conoscere il cammino 

educativo del bambino a scuola. 

- A fine anno: un colloquio dedicato ai genitori dei bambini che hanno concluso il loro percorso 

alla Scuola dell’infanzia, dove viene consegnato un documento che descrive le competenze 

acquisite. 
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• SCUOLA APERTA 

È l’occasione in cui i genitori che intendono iscrivere in futuro i propri figli, possono cogliere 

visitando la scuola e conoscendo le insegnanti. 

 

• FESTE 

Le feste sono occasioni importanti per far assaporare ai bimbi, alle loro famiglie e alle 

insegnanti e a tutto il personale della scuola il senso di appartenenza ad una comunità.  

 

• USCITE DIDATTICHE 

Nel corso dell’Anno scolastico sono previste alcune uscite didattiche che offrono al bambino 

ulteriori opportunità di stare insieme agli altri, di scoprire e di conoscere il territorio. Le 

insegnanti valutano, in funzione della programmazione quali siano le uscite significative da 

proporre. 

 

• COLLABORAZIONI ESTERNE 

Laboratori tematici, vengono proposti nell’arco dell’anno scolastico. Rispondono all’esigenza di 

offrire ai bambini l’occasione per approfondire i diversi campi d’esperienza. I laboratori 

vengono affidati a collaboratori esterni, specialisti del campo. 

 

19.AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

Una scuola inclusiva che accoglie e valorizza  

La nostra scuola: “È scuola inclusiva, cioè capace di vera accoglienza dove si impara a vivere con le 

differenze e le diversità perché, il rispetto, la partecipazione e la convivenza non sono solo parole, 

ma essenza stessa della nostra scuola”.  

Accoglie “le diversità, come una ricchezza per valorizzare e promuovere l’identità personale e 

culturale di ciascuno” 

1- Le diverse abilità e i bambini diversamente abili  

La scuola accoglie tutti per valorizzare le abilità di ognuno nella consapevolezza che ogni 

bambino è portatore della sua storia e deve trovare nella scuola capacità di ascolto e di 

proposta. La scuola vuole valorizzare le potenzialità di ogni alunno e dar loro l’opportunità di 

procedere serenamente nel percorso educativo sentendosi accolto, valorizzato e messo nelle 

condizioni di dare tutto ciò che può. Particolare attenzione viene data ai bambini 

diversamente abili. La scuola tiene presente il bisogno del bambino diversamente abile 
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organizzando una corretta assistenza, ma, soprattutto, guardando ai suoi diritti: il diritto ad 

essere accolto, valorizzato, amato; il diritto a vivere in modo diverso gli stessi diritti di tutti gli 

altri bambini; il diritto ad essere messo in condizione di dare il meglio di sé stesso; il diritto a 

trovare risposte ai suoi bisogni educativi speciali; il diritto a sentirsi uguale e diverso. Per 

questo accanto alle attività in sezione, si prevedono attività sia nel piccolo gruppo, sia 

individuali con il sostegno dell’insegnante di sezione e dell’assistente educatore per offrire 

proposte personalizzate e individualizzate sulla base degli effettivi bisogni educativi. Per 

ciascun bambino diversamente abile la scuola deve avere la diagnosi clinica e funzionale e il 

verbale di accertamento dell’ASL ed alla luce di questi documenti, in collaborazione con la 

famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale di Neuropsichiatria infantile, predispone il 

profilo dinamico funzionale (PDF) da cui discende il Progetto Educativo Individualizzato (PEI). 

Particolare importanza viene data alla collaborazione con la famiglia e con gli specialisti che 

seguono il bambino e per questo vengono predisposte ore dedicate al lavoro di équipe tra le 

diverse figure coinvolte nel processo di cura, educazione e riabilitazione. La collaborazione è la 

condizione per interventi educativi non solo coordinati, ma proiettati oltre la scuola e il tempo 

scolastico.  

 

2- Bambini stranieri e sguardo interculturale.  

La presenza di bambini e famiglie che provengono da altre nazioni e altre culture ci pone di 

fronte alla nostra storia, obbligandoci a riflettere sui fondamenti della nostra cultura e ci 

ricorda che ognuno di noi è portatore di una sua storia che ha contribuito e contribuisce allo 

sviluppo della sua identità. La scuola si apre ad un territorio che ha visto il passaggio da una 

società monoculturale ad una società multiculturale. Incontrarsi attorno al valore della 

persona e aprirsi all’incontro tra culture significa costruire insieme una società interculturale. 

La scuola assume come strategia e linea guida lo sguardo interculturale che apre al dialogo 

mettendo al centro la persona e valorizzando la storia di ognuno per costruire una storia 

comune di cui ogni bambino è una parola importante. La diversità di ognuno diventa, allora, 

risorsa e ricchezza per tutti. Modalità per l’accoglienza dei Bambini stranieri:  

- Vengono attivati momenti di conoscenza del bambino e della sua famiglia.  

- Si concordano le modalità dell’inserimento nella scuola.  

- Viene fatto conoscere l’ambiente e spiegate le sue regole.  

La priorità degli interventi didattici, accanto all’accoglienza e alla socializzazione, sarà centrata 

sulla conoscenza della lingua italiana per permettere la relazione e la partecipazione alle 

attività specifiche svolte in sezione. 

 

3. Bambini con Bisogni Educativi Speciali  

Ogni Bambino, con continuità o per determinati periodi, può manifestare una difficoltà 

evolutiva di funzionamento in ambito educativo e apprenditivo legata a fattori fisici, biologici, 

fisiologici o anche psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le 

scuole offrano adeguata risposta. Il 27 dicembre 2012 è stata firmata la Direttiva relativa agli 
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“Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali ed organizzazione territoriale 

per l’inclusione scolastica” (B.E.S.) che precisa la strategia della scuola italiana, al fine di 

realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà. 

 La Direttiva estende pertanto il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità 

educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), che comprende:  

• Bambini disabili (Legge 104/1992); 

• Bambini con deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, 

dell’attenzione e iperattività (ADHD) (Legge 170/2010);  

• Svantaggio sociale e culturale;  

• Difficoltà derivanti dalla appartenenza a culture diverse.  

A tal fine la Comunità Educante redige un Piano Annuale di Inclusione (PAI) che si propone di:  

• Favorire un clima di accoglienza e di inclusione;  

• Favorire il successo scolastico e formativo;  

• Definire pratiche condivise con la famiglia;  

Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola e famiglia ed Enti 

territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione, ...). Nel Piano Annuale di 

Inclusione sono coinvolti: i bambini in difficoltà ai quali è esteso il diritto di personalizzazione 

dell’apprendimento, le famiglie che in collaborazione con la scuola partecipano alla costruzione 

del “progetto di vita” e del PEI/PDP, il Legale Rappresentante in quanto garante dell’offerta 

formativa che viene progettata e attuata dalla scuola, la coordinatrice e il personale docente, il 

personale non docente, gli operatori sanitari ed il territorio.  

Nella scuola il Collegio delle Docenti con le insegnanti di sostegno e gli stessi educatori svolge i 

compiti del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) coinvolgendo anche i genitori e gli specialisti 

per: 

- Rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola;  

- Elaborare e aggiornare il Piano Annuale per l’Inclusione;  

- Proporre una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare anche 

con eventuali progetti;  

- Stilare i PEI (Piani Educativi Individualizzati) e i PDP (Piani Didattici Personalizzati) e, nel caso in 

cui dovesse mancare la certificazione clinica, procederà, nel rispetto della normativa, ad 

attuare interventi pedagogici e didattici opportuni.  

L’azione educativa si declina attraverso l’elaborazione di strategie metodologiche didattiche di 

apprendimento adatte a tutti, ma che si differenziano per ciascuno:  

Attività laboratoriali centrate sull’ascolto e sul coinvolgimento del gruppo classe;  

Utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi;  

Cooperative learning, tutoring, didattiche plurali sugli stili di apprendimento, didattica per 

problemi; 

Rispetto dei tempi di apprendimento.  
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Tali metodologie potranno essere applicate: a classe intera, in piccolo gruppo; individualmente o 

mediante percorso personalizzato. Il Piano Annuale di Inclusione verrà sottoposto a verifica ogni 

volta che se ne avvertirà la necessità.  

 

Composizione del Gruppo di Inclusione (GLI) 

- Presidente della Cooperativa 

- Docenti Curricolari 

- Docente di sostegno 

- Personale ausiliario 

- Famiglie 

- Specialisti ASL 

Modalità di coinvolgimento delle famiglie 

- Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva 

- Coinvolgimento in progetti di inclusione 

- Coinvolgimento in attività di promozione della Comunità educante. 

 

 

20.PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE  

 La formazione continua è un elemento fondamentale ed imprescindibile della qualificazione professionale 

dei professionisti operanti all’interno della comunità scolastica. La formazione contribuisce a sviluppare 

ulteriori competenze e ad accrescere la qualità di quelle già possedute. I docenti e gli operatori continuano 

ad aggiornarsi e a formarsi in modo sistematico, per garantire una migliore qualità dell’offerta formativa. 

Formazione tecnica (sicurezza, antincendio, primo soccorso, HACCP, Tutela della Privacy).  

La Scuola, rispettando tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e salute nei 

luoghi di lavoro, è in possesso del Certificato Prevenzione Incendi ed è stato adottato il Piano di Emergenza, 

di Evacuazione e il Documento di Valutazione dei Rischi. Per il personale sono periodicamente organizzati 

corsi di formazione, aggiornamento ed esercitazioni pratiche al fine di assicurare una idonea preparazione 

per fare fronte ad eventuali situazioni di emergenza. Le prove di evacuazione, svolte periodicamente, 

costituiscono un momento educativo dove, senza allarmismi, i bambini imparano a comportarsi 

correttamente, seguendo le indicazioni delle educatrici, sperimentando una situazione di potenziale 

pericolo.  

Formazione pedagogica: corsi di formazione organizzati dalla Cooperativa per fornire nuovi strumenti da 

utilizzare e per rispondere ai bisogni che emergono nel gruppo di lavoro. Le docenti partecipano anche ai 

corsi di formazione e al coordinamento pedagogico in rete territoriale proposti da FISM (VE). Altri corsi 

formativi, saranno valutati in itinere, in base ai bisogni formativi delle docenti. 
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21.VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE  

Osservazione, verifica e valutazione degli esiti educativi  

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 consente 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. In particolare, attraverso 

l’osservazione iniziale, le insegnanti accertano le capacità in possesso del bambino al momento del 

suo ingresso e/o rientro a scuola e, attraverso l’osservazione FINALE verificano gli esiti formativi 

dell’esperienza educativa.  

Documentazione delle esperienze: Il dossier personale del bambino  

Il dossier è un documento che raccoglie le esperienze più significative del bambino. Serve a 

illustrare cosa sa fare il bambino, in che modo lo sa fare e cosa gli piace fare di più. Il dossier è 

organizzato e aggiornato dai docenti di sezione della scuola dell’infanzia con il coinvolgimento 

diretto del bambino. Si propone come strumento di osservazione e valutazione delle competenze 

personali del bambino, oltre che come quadro del contesto educativo che le ha organizzate. Utile 

al fine della sua compilazione, risulterà anche lo scambio di informazioni con i genitori. Il dossier 

viene consegnato ai genitori al termine della frequenza della scuola dell’Infanzia.  

Valutazione del Servizio: Questionario di gradimento del servizio  

Nel corso dell’anno scolastico viene attuata una puntuale e costante azione di monitoraggio, sia 

per quanto riguarda lo stare bene a scuola dei bambini, sia del processo di insegnamento-

apprendimento, sia sull’efficienza organizzativa e gestionale. Verso la fine dell’anno scolastico la 

scuola predispone un questionario strutturato per i genitori con lo scopo di mettere in evidenza il 

funzionamento e la qualità della scuola nei suoi vari aspetti dal punto di vista dell’utenza. I dati 

raccolti possono così evidenziare i punti di forza e di debolezza della scuola ed essere utilizzati per 

favorire il miglioramento della qualità della stessa. I risultati dell’indagine sono poi comunicati ai 

genitori durante l’assemblea generale di fine anno.  

Piano di miglioramento 

A partire dagli aspetti di criticità che emergono nei questionari di gradimento e nel resoconto del 

piano programmatico l’Ente Gestore elabora un piano di miglioramento. 
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22.ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

La segreteria è a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. 

Il numero telefonico è 0421 1772036.  

Indirizzi e-mail: info@centrodinfanzia.it 

                            grilloparlanteinfo@pec.it 

 

23.ALLEGATI 

- ORGANIGRAMMA DETTAGLIATO 

- REGOLAMENTO  
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