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1111 PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 

Art. 1 Comma 2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione 

alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, 

diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior 

utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento 

con il contesto  

territoriale. In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta 

formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e 

per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e 

delle realtà locali.  

Comma 12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano 

contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla  

quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro 

il mese di ottobre.  

Comma 14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 8 marzo 

1999, n. 275, è sostituito dal seguente:  

  «Art.  3  (Piano  triennale  dell'offerta  formativa).  -  1.  Ogni istituzione scolastica predispone, con 

la partecipazione di tutte  le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile 

annualmente.  Il  piano  è  il  documento  fondamentale  costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni  scolastiche ed  esplicita   la   progettazione   curricolare,   

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano  nell'ambito della loro 

autonomia.  

  2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 

determinati a livello nazionale  a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, 

sociale ed  economico  della  realtà  locale,  tenendo  conto  della programmazione territoriale 

dell'offerta formativa. Esso comprende  e riconosce  le  diverse  opzioni  metodologiche,   anche   di   

gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline 

tali da coprire:  
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    a) il fabbisogno dei posti comuni  e  di  sostegno  dell'organico dell'autonomia, sulla base del 

monte orario degli  insegnamenti,  con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli  

spazi di flessibilità, nonché' del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di 

istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;  

    b) il fabbisogno dei  posti  per  il  potenziamento  dell'offerta formativa.  

  3. Il piano indica altresì il fabbisogno  relativo  ai  posti  del personale amministrativo, tecnico  e  

ausiliario,  nel  rispetto  dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di  cui  al  decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto  conto di quanto  previsto  dall'articolo  

1,  comma  334,  della  legge  29 dicembre  2014,  n.  190,  il  fabbisogno  di  infrastrutture  e   di 

attrezzature   materiali,   nonché'   i   piani   di    miglioramento dell'istituzione  scolastica  previsti  

dal  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.  

  4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base  degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente  scolastico.  Il  piano  è approvato 

dal consiglio d'istituto.  

  5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con 

gli enti locali e  con  le  diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti  nel 

territorio;  tiene  altresì  conto  delle  proposte  e  dei   pareri formulati dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».  

Comma 16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari 

opportunità promuovendo nelle  scuole  di  ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la  

prevenzione 

della violenza di genere e di tutte le discriminazioni,  al  fine  di informare e di sensibilizzare gli 

studenti, i docenti  e  i  genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del  decreto-legge 

14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge  15 ottobre 2013, n. 119,  nel  

rispetto  dei  limiti  di  spesa  di  cui all'articolo  5-bis,   comma   1,   primo   periodo,   del   predetto 

decreto-legge n. 93 del 2013.  

Comma 17. Le istituzioni scolastiche, anche al  fine  di  permettere  una valutazione comparativa da 

parte degli  studenti  e  delle  famiglie, assicurano la piena trasparenza e  pubblicità  dei  piani  

triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di  cui al comma 136. Sono 

altresì ivi pubblicate tempestivamente  eventuali revisioni del piano triennale.  
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1.11.11.11.1 SSSSTORIATORIATORIATORIA    
Notizie dal registro parrocchiale: l’inizio dei lavori per la costruzione del plesso scolastico nel quale 

opera la scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” può essere datato 1945. Parroco pro tempore è 

don Giovanni Cortese. 

Si desumono le difficoltà, anche economiche, (la costruzione costerà poco più di 5.000.000 di lire 

dell’epoca) nella costruzione di quest’opera. L’impegno dei giovani che si legge nella memoria del 

registro, è notevole. Si sente il bisogno di un luogo d’incontro sociale. Oltre all’Asilo, nel plesso in 

costruzione troverà spazio la sala teatrale e la scuola di lavoro femminile.  Lo scritto del registro 

ricorda l’entusiasmo per il completamento dell’opera e, nel contempo, la collaborazione della Rev. 

Madre Superiora Generale Suor Maria Raffaella Viero, nel concedere la Direzione e la convenzione 

alla Congregazione delle Rev. Suore “Dimesse Figlie di Maria Immacolata”. 

L’inizio dell’attività della scuola dell’Infanzia è datato 1949. 

Ronchi di Villafranca Padovana si trova ai confini tra la provincia di Vicenza e la provincia di Padova, 

nel territorio padovano conosciuto come “Alta Padovana”. 

Il toponimo Ronchi è di tipica derivazione romana ed indica l'opera di disboscamento e adattamento 

all'attività agricola, probabilmente in epoca feudale venne aggiunto il termine 'Di Campanile' dal 

nome di una famiglia locale. Esistevano in zona, e in parte esistono, mulini ed alcune ville 

seicentesche, quali Villa Mugna, Villa Bacchetti Bonomi, Villa Colletti Suppiej e Villa Borromei 

Rossato.  

Ronchi di Villafranca Padovana in quegli anni era un paese prettamente agricolo. La quasi totalità 

degli abitanti lavorava a mezzadria o come salariati agricoli. 

In passato il fenomeno dell’emigrazione era considerevole. Con il passare del tempo trovarono 

dimora nel paese e nel territorio limitrofo, varie attività artigianali e industriali. Questo nuovo 

fenomeno ha creato una tranquillità economica nel paese.  

Ronchi di Villafranca Padovana è attraversato dalla linea ferroviaria VE – MI e dagli anni ’60 

dall’autostrada Serenissima. 

Nel 1998 l’amministrazione comunale, rinnovando il Piano Regolatore Generale ha riservato alla 

frazione di Ronchi un discreto sviluppo abitativo: circa 150 lotti residenziali, con conseguente 

possibilità di insediamento di circa 250 nuove famiglie. A Ronchi di Villafranca Padovana vivono oggi 

circa 1762 abitanti e in quasi tutte le famiglie lavorano entrambi i genitori. 

Le strutture edili della scuola dell’Infanzia costruite nel 1949 nel corso degli anni sono sempre state 

oggetto di continui ammodernamenti, restauri e messa a norma in funzione delle varie leggi 
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emanate. Nel 1998, il parroco don Antonio Bigolin, il Comitato di Gestione della scuola e il Comitato 

lavori della parrocchia, per rispondere alle esigenze di socializzazione alle nuove famiglie che 

venivano ad abitare a Ronchi, decisero di costruire un nuovo plesso scolastico più ampio, più 

moderno e funzionale da adibire a scuola dell’Infanzia, valorizzando il vecchio come Cento 

Parrocchiale. Nel 2000 la scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” è stata inaugurata da don Antonio 

Bigolin. 

1.21.21.21.2 IIIIDENTITÀ DELLA SCUOLADENTITÀ DELLA SCUOLADENTITÀ DELLA SCUOLADENTITÀ DELLA SCUOLA    
La scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” è luogo d’incontro e di crescita di adulti e bambini, 

protagonisti dell’attività educativa. Educare significa accompagnare i bambini in una formazione che 

possa poi continuare lungo l’intero arco della vita, offrendo loro quelle competenze insostituibili per 

essere protagonisti all’interno del contesto sociale in cui vivono. 

La nostra scuola è di ispirazione cristiana e incarna i valori del Vangelo. 

1.31.31.31.3 MMMMISSION DELLA SCUOLAISSION DELLA SCUOLAISSION DELLA SCUOLAISSION DELLA SCUOLA    
La scuola in cui siamo chiamati ad operare è una scuola parrocchiale, luogo di formazione cristiana 

e di ogni dimensione della persona umana. 

La centralità del nostro intervento è il bambino, che oggi più che mai ha bisogno di essere accolto, 

rispettato, amato, ascoltato e accompagnato alla scoperta della verità e alla bellezza della vita. 
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2222 ILILILIL    CONTESTOCONTESTOCONTESTOCONTESTO    
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2.12.12.12.1 IIIIL TERRITORIOL TERRITORIOL TERRITORIOL TERRITORIO    
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3333 ORGANIZZAZIONE,ORGANIZZAZIONE,ORGANIZZAZIONE,ORGANIZZAZIONE,    RISORSERISORSERISORSERISORSE    EEEE    GESTIONEGESTIONEGESTIONEGESTIONE    DELLADELLADELLADELLA    SCUOLASCUOLASCUOLASCUOLA    

3.13.13.13.1 SSSSPAZIPAZIPAZIPAZI    
All’interno:  

• entrata adibita a spogliatoio per i bambini con 10 armadietti contenenti complessivamente 

90 posti per riporre indumenti e oggetti personali, due armadietti organizzati a nido d’ape 

contenenti i bavaglini; 

• ufficio amministrativo con bagno e spogliatoio per il personale. 

• sala giochi:  

• Strumenti ad uso dell’insegnante per la trasmissione di canzoni, filastrocche, musiche e 

video educativi : impianto stereo, video PC, lettore DVD, tv. 

• Strumenti per il gioco simbolico: cameretta (bambole, bambolotti, pettini, asse da stiro, 

passeggini, lettini ecc.); cucinetta (piatti, tazzine, pentoline, frutta, verdura, vassoi ecc.); 

travestimenti. 

• libreria (libri tattili, morbidi, cartonati, con illustrazioni). 

• costruzioni (mattoncini, costruzioni ad incastro piccole e grandi).  

• sala da pranzo con 11 tavoli da otto posti ciascuno e due armadietti contenenti piatti, 

bicchieri, posate, caraffe, cestini per il pane e salviette di carta. 

• Cucina in acciaio inox con forno a vapore, cuoci pasta, affettatrice, 4 fornelli, lavastoviglie, 

frigorifero, freezer, dispensa, antibagno e bagno, spogliatoio per la cuoca e il servizio 

ausiliario. 

Tre aule per didattica: 

• Pennarelli fini, grossi, cerette, matite, acquarelli, tempere, pennelli, tempera istantanea. 

Materiali ad uso creativo per la coordinazione oculo – manuale e la motricità fine; 

• Fogli e cartoncini di vari formati, colori e spessori, carta velina, carta crespa. 

• Stampini (tappi, spugne, gusci di frutta secca), fustelle di varie forme ad uso dell’insegnante; 

• Forbici, colle di varia densità e presa; 

• Pongo e strumenti per la sua lavorazione; 

• Perline, calamite; 

• Squadrette, righelli con forme geometriche; 

• Materiale di riciclo (bottoni, gusci, semi, legumi, cotone, rotoli di carta, giornali, riviste, 

scatole, contenitori ecc.); materiale ad uso dei bambini sotto visione e indicazione 
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dell’insegnante, utilizzabile in base alle loro esigenze, capacità propensioni e agli obiettivi 

proposti dalla progettazione educativa e didattica. 

• Ogni sezione è provvista di materiale ludico per il gioco libero e strutturato, individuale e di 

gruppo dove il bambino può imporre le “regole del gioco” (rispettare e conoscere il turno, 

saper perdere ecc.) per la crescita e la valorizzazione del singolo e lo sviluppo 

dell’indipendenza personale favorita  dal piccolo gruppo; 

• Giochi in scatola (puzzle, memory, incastri, tombola, domino ecc.), cucinetta, attrezzi, 

peluche, bambole, burattini con teatrino, costruzioni, animali, macchinine, stoffe, 

travestimenti ecc.;  

• Materiali ad uso dell’insegnante: lettore CD e musiche per l’ascolto di canzoni e storie per il 

divertimento, il rilassamento e la memorizzazione di canti, poesie e racconti;  

• Materiale a scopo scientifico; l’omino tridimensionale, giochi in legno per imparare quantità 

e simboli numerici in ordine logico – matematico.  

• Bagni per bambini: 5 wc e 4 lavandini biposto con dispenser per sapone e salviette monouso, 

un armadietto contenente salviette di carta, carta igienica e cambi della scuola, cassetta di 

pronto soccorso.  

All’esterno  

• la scuola dell’Infanzia è circondata da spazi verdi e alberati ai due lati con una piattaforma al 

centro arredata con giochi da esterno (scivoli, tunnel, palestra, navicella spaziale, parco 

giochi double, bruco, calcetto). 

 

3.23.23.23.2 IIIIL TEMPO SCUOLAL TEMPO SCUOLAL TEMPO SCUOLAL TEMPO SCUOLA    
• ingresso a scuola ore 7,30 – 8,00 (pre-scuola) 8,00 - 9,00: il bambino viene accompagnato 

all’interno della struttura dove trova il suo armadietto contrassegnato dal suo simbolo, nel 

quale ripone gli indumenti personali e in questo luogo il bambino saluta l’accompagnatore 

per essere accolto dalle insegnanti e accompagnato all’interno della sala giochi. L’accoglienza 

permette al bambino di inserirsi armoniosamente in un ambiente gioioso, sereno e 

rassicurante. Le educatrici lo accompagnano rassicurandolo e favorendo un graduale 

distacco famiglia – scuola. 

• Attività di gioco libero e attività guidate in sala gioco 8,00 – 9,30: i bambini delle tre sezioni 

si ritrovano insieme per condividere attività ludiche che promuovono nel grande gruppo la 
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conoscenza di diversi linguaggi, favorendo la possibilità di vivere intensamente più forme di 

comunicazione e condividerle. Le educatrici attivano procedure che rendono possibile 

l’interazione tra i bambini e gli adulti. 

• Preparazione delle tavole 9,00 – 9,15: avviare atteggiamenti di potenziamento 

dell’autonomia organizzativa che consentono al bambino di orientarsi gradualmente nello 

spazio. L’educatrice modella, interagendo con i bambini, un metodo che promuova 

l’acquisizione dell’ordine nella condivisione dello spazio. 

• Preghiera comune 9,15 – 9,30: avvicina il bambino alla conoscenza dell’Amore di Dio, 

attraverso la sua storia personale fatta di esperienze familiari e sociali. L’educatrice propone, 

con diverse modalità, una riflessione sulla tematica scelta entrando in sintonia con le 

conoscenze già vive nei bambini costruendo insieme saperi di Valore Cristiano. 

• Attività in sezione 10,00 – 11,00: promuovere attività che soddisfano i bisogni specifici dei 

bambini e i loro interessi di conoscenza, gioco, esplorazione, manipolazione, espressione 

grafico – pittorica ecc. legati alla crescita psico – emotiva, permette al bambino di inserirsi in 

un contesto a sua misura che gli consente di elaborare, costruire e assimilare esperienze 

individuali e di gruppo che lo avviano a una progressiva conoscenza di sé persona distinta 

dagli altri. L’educatrice osserva le interazioni tra bambini, stimola un gioco costruttivo e 

rispettoso dello spazio e del rispetto di tutti, valorizzando l’originalità di ciascuno. 

• Uso dei servizi 9,30 / 11,00 / 13,00: indurre a una conoscenza delle norme igieniche atte a 

sviluppare una buona padronanza dell’autonomia personale nella condivisione degli spazi. 

L’educatrice osserva, stimola e segue il bambino incoraggiandolo positivamente. 

• Pranzo 11,30 – 12,30: sviluppare una buona conoscenza delle regole di comportamento 

civile a tavola e una vantaggiosa relazione tra cibo e figura di riferimento. L’educatrice 

osserva le dinamiche di comportamento a tavola e aiuta il bambino a trovare un clima sereno 

nel rispetto delle regole e di una buona educazione alimentare. 

• Attività di gioco libero in giardino 12,30 – 13,00: i bambini hanno la possibilità di interagire 

tra loro attraverso il gioco libero in un’ambiente predisposto che permette loro l’utilizzo del 

corpo in maniera armonica e piacevole, controllando gesti e azioni che potrebbero ledere se 

stesso e gli altri. 

• Suddivisione gruppi di lavoro: la mattina con l’inizio delle attività didattiche i bambini 

vengono suddivisi due volte a settimana per età omogenea e tre volte a settimana per età 

eterogenea mentre il pomeriggio i bambini restano nelle proprie sezioni con la loro 
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insegnante. Si è giunti a questa modalità organizzativa per consentire uno scambio più 

proficuo tra le diverse età, affinché ci sia arricchimento e l’applicazione spontanea del 

“mutuo insegnamento” (ossia l’attivazione dell’apprendimento attraverso l’aiuto e 

l’osservazione che viene dall’interazione con i compagni). Inoltre si attivano un insieme di 

rapporti interpersonali positivi e di atteggiamenti di attenzione ai propri compagni e ai loro 

problemi. I bambini osservano con più facilità modelli di comportamento diversi dai propri, 

confrontano abilità, condividono l’uso di giocattoli e di strumenti, conversano, collaborano 

e partecipano a giochi di squadra o di ruolo. 

• Uscita da scuola 15,45 – 16.00: i bambini nelle proprie sezioni attendono l’arrivo dei genitori 

o chi per essi svolgendo attività di vario genere (letture di storie, canti, giochi). Su richiesta, 

è possibile l’uscita da scuola alle ore 13. 

 

3.33.33.33.3 CCCCRITERI FORMAZIONE SERITERI FORMAZIONE SERITERI FORMAZIONE SERITERI FORMAZIONE SEZIONIZIONIZIONIZIONI    
L’inserimento dei nuovi alunni avviene durante la prima settimana di scuola, riservando loro i primi 

tre giorni, in modo tale da permettere ai bambini e ai genitori una prima fondamentale conoscenza 

degli adulti di riferimento e dell’ambiente e da parte del personale docente le caratteristiche dei 

bambini.   

Per quanto riguarda i bambini medi e grandi verrà riservata una giornata per accoglierli 

permettendo loro l’inserimento al nuovo anno scolastico. 

L’inserimento all’inizio di ogni anno scolastico avverrà in maniera graduale per tutte e tre le fasce 

d’età. 

Ogni sezione è assegnata ad un’insegnante full – time e i bambini vengono divisi per età eterogenea. 

La coordinatrice delle attività educativo – didattiche non è titolare di sezione.  

 

3.43.43.43.4 OOOORGANIGRAMMA E RISRGANIGRAMMA E RISRGANIGRAMMA E RISRGANIGRAMMA E RISORSE UMANEORSE UMANEORSE UMANEORSE UMANE    
Le risorse umane impegnate sono: 

• Legale rappresentante Don Angelo Corrà; presenza di supporto nei momenti istituzionali. 

• Direttrice Sr Giancarla (Muraro Teresa); esercita funzione di coordinamento nell’ambito 

della scuola. 

• Le insegnanti progettano percorsi di apprendimento per rendere i bambini dai tre ai sei anni 

spettatori, protagonisti e costruttori del loro sapere. 
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• Sartori Mariagrazia: (sezione verde) presta servizio con orario intero, dal lunedì al 

venerdì, dalle 8,00 alle 16,00. 

• Mazzucato Angela: (sezione gialla) presta servizio con orario intero, dal lunedì al 

venerdì, dalle 8,00 alle 16,00. 

• Gaspari Federica: (sezione rossa) presta servizio con orario intero, dal lunedì al 

venerdì, dalle 8.00 alle 16.00. 

• Paesotto Chiara: (collaborazione) presta servizio il giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 

11,30 (l’orario effettivo può subire delle modifiche in relazione alle diverse e 

specifiche esigenze che si possono verificare nel corso dell’anno). 

• Volebole Loris e Piva Paolo volontari: collaborano con la direttrice 

nell’amministrazione economica, nella gestione del personale della scuola e negli 

adempimenti burocratici come buon padre di famiglia. 

• Rizzi Lucia: prepara nella mensa interna alla scuola i pasti, secondo le normative 

vigenti in materia e le norme di HACCP. Segue le indicazioni del menù emanato e 

approvato dal SIAN dell’ULSS 6 e collabora con le insegnanti nel rispetto di diete 

particolari. Presta servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30. 

• Frigo Francesca: addetta al riordino e alla pulizia degli ambienti scolastici, nel rispetto 

delle indicazioni delle normative. Presta servizio dal lunedì al venerdì dalle 14,00 alle 

ore 17,30. 

Addetti all’assistenza e vigilanza: ci si avvale della presenza di due suore della congregazione 

“Dimesse figlie di Maria Immacolata” (Righetto Mirella e Boscaro Lucia) durante il pre – scuola e nei 

momenti ricreativi. 

 

3.53.53.53.5 OOOORGANI RGANI RGANI RGANI CCCCOLLEGIALI  OLLEGIALI  OLLEGIALI  OLLEGIALI      
Presidente/Legale Rappresentante  

Il Presidente/ Legale Rappresentante della scuola dell’Infanzia è il Parroco pro-tempore al quale 

compete  

Comitato di Gestione 

È organo giuridico che supporta il Presidente/Legale rappresentante nelle scelte amministrative e 

di indirizzo politico della scuola.   

Assemblea dei Genitori 
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Viene convocata dal Presidente/Legale Rappresentante almeno due volte all’anno. 

Rappresentanti di sezione dei Genitori 

Vengono eletti due rappresentanti per sezione durante la prima Assemblea generale dei genitori. Il 

loro compito è di coadiuvare nelle attività extra curricolari il comitato di gestione e il corpo docente. 

Collegio docenti  

Il Collegio Docenti si riunisce mediamente una volta al mese ed è presieduto dalla 

Direttrice/Coordinatrice assieme al personale docente che: 

• Cura la progettazione curricolare e formula proposte; 

• Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificare e 

valutare l’efficacia in relazione ai traguardi di sviluppo delle competenze; 

• Esamina i casi degli alunni che presentano difficoltà, allo scopo di individuare strategie più 

idonee. 

3.63.63.63.6 RRRRISORSE FINANZIARIE ISORSE FINANZIARIE ISORSE FINANZIARIE ISORSE FINANZIARIE ----    BBBBILANCIOILANCIOILANCIOILANCIO    
La scuola ha sede, in via Mestrino n. 4, nei locali messi a disposizione dalla Parrocchia San Giacomo 

Apostolo la quale ne è proprietaria e ne cura le manutenzioni straordinarie. 

La scuola per la gestione del bilancio si avvale della collaborazione del Centro Servizi PUNTO FISM 

srl a socio unico. 

Il bilancio è pubblicizzato almeno una volta all’anno in occasione della prima assemblea Generale 

dei Genitori e tramite il Consiglio Affari Economici della Parrocchia. 

Il Bilancio si compone di conto economico e stato patrimoniale. 

A concorrere alla sua composizione: 

Entrate: 

• Per iscrizione; 

• Mensile per alunno 

• Dei comuni con bambine/i frequentanti la scuola (con convenzione / senza 

convenzione); 

• Ministero Pubblica Istruzione Università Ricerca; 

• Regione del Veneto; 

• Istituti di credito; 

• Istituzioni religiose; 

• Liberalità di aziende/persone fisiche; 
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• Prestiti o contributi dalla Parrocchia San Giacomo; 

• Enti vari; 

4444 LINEELINEELINEELINEE    GUIDAGUIDAGUIDAGUIDA    DEIDEIDEIDEI    PERCORSIPERCORSIPERCORSIPERCORSI    EDUCATIVOEDUCATIVOEDUCATIVOEDUCATIVO    ––––    DIDATTICIDIDATTICIDIDATTICIDIDATTICI    

4.14.14.14.1 IIIIL NOSTRO CURRICOLOL NOSTRO CURRICOLOL NOSTRO CURRICOLOL NOSTRO CURRICOLO    
Dalle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione” secondo 

i criteri indicati nella C.M. n° 31 del 18 aprile 2012. 

La scuola dell’infanzia  

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

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

culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di 

promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla 

cittadinanza. Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 

stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un 

ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e 

irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, 

compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una 

comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare 

da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando 

progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni 

esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti 

sempre più consapevoli.  

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 

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

quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare 

e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di 

descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed 

eventi con linguaggi diversi. Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé 

e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della 
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necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla 

reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo 

riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un 

comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Tali 

finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 

apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed 

educativo con le famiglie e con la comunità.  

4.1.14.1.14.1.14.1.1 I bambini, le famiglie, i docenti, l’ambiente di apprendimento I bambini, le famiglie, i docenti, l’ambiente di apprendimento I bambini, le famiglie, i docenti, l’ambiente di apprendimento I bambini, le famiglie, i docenti, l’ambiente di apprendimento     

I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda per conservare e migliorare la vita comune 

sul nostro pianeta. Sono espressione di un mondo complesso e inesauribile, di energie, potenzialità, 

sorprese e anche di fragilità - che vanno conosciute, osservate e accompagnate con cura, studio, 

responsabilità e attesa. Sono portatori di speciali e inalienabili diritti, codificati internazionalmente, 

che la scuola per prima è chiamata a rispettare. I bambini giungono alla scuola dell’infanzia con una 

storia: in famiglia, al nido di infanzia o alla sezione primavera hanno imparato a muoversi e ad 

entrare in contatto con gli altri con livelli crescenti, ma ancora incerti, di autonomia; hanno 

sperimentato le prime e più importanti relazioni; hanno vissuto emozioni ed interpretato ruoli 

attraverso il gioco e la parola; hanno intuito i tratti fondamentali della loro cultura, hanno iniziato a 

porsi domande di senso sul mondo e la vita. Ogni bambino è, in sé, diverso ed unico e riflette anche 

la diversità degli ambienti di provenienza che oggi conoscono una straordinaria differenziazione di 

modelli antropologici ed educativi, che comprendono famiglie equilibrate e ricche di proposte 

educative accanto ad altre più fragili e precarie; una presenza genitoriale sicura ma anche situazioni 

diverse di assenza; il rispetto per chi è bambino insieme al rischio della frettolosità e del precoce 

coinvolgimento nelle dinamiche della vita adulta.  

I bambini sono alla ricerca di legami affettivi e di punti di riferimento, di conferme e di serenità e, al 

contempo, di nuovi stimoli emotivi, sociali, culturali, di ritualità, ripetizioni, narrazioni, scoperte. La 

scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di 

promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che fra i tre e i sei anni esprimono una grande ricchezza 

di bisogni ed emozioni, che sono pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi, che pongono 

a sè stessi, ai coetanei e agli adulti domande impegnative e inattese, che osservano e interrogano 

la natura, che elaborano le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni, sulla 

lingua, sui diversi sistemi simbolici e sui media, dei quali spesso già fruiscono non soltanto e non 

sempre in modo passivo; e sull’esistenza di altri punti di vista. La scuola dell’infanzia riconosce 
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questa pluralità di elementi che creano tante possibilità di crescita, emotiva e cognitiva insieme, per 

far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, creare la disponibilità nei bambini a fidarsi e ad 

essere accompagnati, nell’avventura della conoscenza. La scuola promuove lo star bene e un sereno 

apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la 

conduzione attenta dell’intera giornata scolastica. Le famiglie Le famiglie sono il contesto più 

influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini. Nella diversità di stili di vita, di culture, di 

scelte etiche e religiose, esse sono portatrici di risorse che devono essere valorizzate nella scuola, 

per far crescere una solida rete di scambi comunicativi e di responsabilità condivise.  

L’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia è una grande occasione per prendere più 

chiaramente coscienza delle responsabilità genitoriali. Mamme e papà (ma anche i nonni, gli zii, i 

fratelli e le sorelle) sono stimolati a partecipare alla vita della scuola, condividendone finalità e 

contenuti, strategie educative e modalità concrete per aiutare i piccoli a crescere e imparare, a 

diventare più “forti” per un futuro che non è facile da prevedere e da decifrare. Per i genitori che 

provengono da altre nazioni e che sono impegnati in progetti di vita di varia durata per i loro figli 

nel nostro paese, la scuola si offre come uno spazio pubblico per costruire rapporti di fiducia e nuovi 

legami di comunità. Modelli culturali ed educativi, esperienze religiose diverse, ruoli sociali e di 

genere hanno modo di confrontarsi, di rispettarsi e di evolvere verso i valori di convivenza in una 

società aperta e democratica. Le famiglie dei bambini con disabilità trovano nella scuola un 

adeguato supporto capace di promuovere le risorse dei loro figli, attraverso il riconoscimento delle 

differenze e la costruzione di ambienti educativi accoglienti e inclusivi, in modo che ciascun bambino 

possa trovare attenzioni specifiche ai propri bisogni e condividere con gli altri il proprio percorso di 

formazione.  

 

4.1.24.1.24.1.24.1.2 I docentiI docentiI docentiI docenti    

La presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini e dei gruppi di cui 

si prendono cura, è un indispensabile fattore di qualità per la costruzione di un ambiente educativo 

accogliente, sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la fiducia dei genitori e della comunità. Lo 

stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, 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 incoraggiamento all’evoluzione dei 

suoi apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli. La 

progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità all’intreccio di spazi, tempi, 
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routine e attività, promuovendo un coerente contesto educativo, attraverso un’appropriata regia 

pedagogica. La professionalità docente si arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la formazione 

continua in ser-vizio, la riflessione sulla pratica didattica, il rapporto adulto con i saperi e la cultura. 

La costruzione di una comunità professionale ricca di relazioni, orientata all’innovazione e alla 

condivisione di conoscenze, è sti-molata dalla funzione di leadership educativa della dirigenza e dalla 

presenza di forme di coordinamento pedagogico.  

L’ambiente di apprendimento 

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche 

che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti 

di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di 

apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono 

una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove 

esperienze e nuove sollecitazioni. L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il 

contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come 

forma tipica di relazione e di conoscenza. Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini 

si esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. 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 e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, 

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

diffuso.  

L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente 

educativo e pertanto deve essere oggetto di esplicita progettazione e verifica. In particolare: – lo 

spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico, espressione della 

pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei bambini, del loro valore, 

dei loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità, attraverso 

l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e oggetti volti a creare un luogo funzionale e 

invitante; – il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di 

giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali 

si esercita.  

L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere 

e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, 

l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione. La pratica 



 

PTOF 2016/2019 - Scuola Materna Maria Immacolata di Ronchi di Villafranca Padovana                                21 
 

della documentazione va intesa come processo che produce tracce, memoria e riflessione, negli 

adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di 

apprezzare i progressi dell’apprendimento individua-le e di gruppo. L’attività di valutazione nella 

scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, 

descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei 

bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. 

Analogamente, per l’istituzione scolastica, le pratiche dell’autovalutazione, della valutazione e-

sterna, della rendicontazione sociale, sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa.  

4.1.34.1.34.1.34.1.3 I campi di esperienzaI campi di esperienzaI campi di esperienzaI 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 e 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.  

4.1.44.1.44.1.44.1.4 Il sé e l’altroIl sé e l’altroIl sé e l’altroIl 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 delle 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 le persone; ascolta 

le narrazioni degli adulti, le espressioni delle loro opinioni e della loro spiritualità e fede; è testimone 
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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, il 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 consapevolezza del proprio corpo, della propria personalità, del proprio 

stare con gli altri e 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 e affrontati concretamente.  

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

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

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

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

democratica.  

4.1.54.1.54.1.54.1.5 Il corpo e il movimento Il corpo e il movimento Il corpo e il movimento 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 di tensione, ma anche la soddisfazione 

del controllo dei gesti, nel coordinamento con gli altri; consente di sperimentare potenzialità e limiti 
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della propria fisicità, sviluppando nel contempo la consapevolezza dei rischi di movimenti 

incontrollati. 

I bambini giocano con il loro corpo, 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 produrre e fruire musica, 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 proprio e altrui, rispettandolo e avendone cura. La 

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

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

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

4.1.64.1.64.1.64.1.6 Immagini, suoni, coloriImmagini, suoni, coloriImmagini, suoni, coloriImmagini, 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 se 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.  
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La musica è un’esperienza universale che si manifesta in modi e generi diversi, tutti di pari dignità, 

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 i nuovi linguaggi della comunicazione, come 

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

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

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

4.1.74.1.74.1.74.1.7 I discorsi e le paroleI discorsi e le paroleI discorsi e le paroleI 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. È 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 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.  
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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.  

4.1.84.1.84.1.84.1.8 La conoscenza del mondoLa conoscenza del mondoLa conoscenza del mondoLa 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 se 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 i 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.  

4.1.8.14.1.8.14.1.8.14.1.8.1 Oggetti, fenomeni, viventi Oggetti, fenomeni, viventi Oggetti, fenomeni, viventi 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 naturale. 

4.1.8.24.1.8.24.1.8.24.1.8.2 Numero e spazioNumero e spazioNumero e spazioNumero 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 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 e 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.  

 

• VISIONE EDUCATIVA: La scuola in cui siamo chiamate ad operare è una scuola parrocchiale, 

luogo di formazione cristiana e di ogni dimensione della persona umana. 

La centralità del nostro intervento è il bambino, che oggi più che mai ha bisogno di essere accolto, 

rispettato, amato, ascoltato e accompagnato alla scoperta della verità e alla bellezza della vita. 
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• MODELLI TEORICI: la nostra scuola trova fondamento negli ideali e nei valori dell’accoglienza, 

del rispetto e dell’ascolto del bambino per poterlo accompagnare nel modo più sicuro ed efficace 

nel suo cammino di crescita.  

I modelli pedagogici di riferimento sono quelli proposti da: Janusz Korczak, medico e scrittore ebreo 

– polacco, fondatore di un orfanotrofio e portavoce di quello che egli chiamava “il diritto del 

bambino al rispetto”. 

Uno dei principi fondamentali della pedagogia del rispetto è quello di avvicinarsi al bambino 

chiedendo, osservando e ricercando, non pretendendo sempre di sapere cosa sente, come pensa e 

di cosa ha bisogno. Korczak non ci insegna ad amare il bambino, ma a rispettarlo e a comprenderlo 

a partire dai suoi punti di riferimento piuttosto che dai nostri e ad apprezzarlo in quanto tale e non 

per l’uomo che diventerà. 

Lavorando con i bambini si può realizzare la pedagogia dell’ascolto, valore cardine del pensiero di 

Thomas Gordon, secondo il quale prima di “saper parlare” è necessario “saper ascoltare”. Egli parla 

di “ascolto attivo”, metodologia che mira non solo all’educazione della sfera cognitiva della 

personalità del bambino, ma anche a quella sociale e affettiva, con l’obiettivo di educare attraverso 

lo sviluppo di competenze relazionali e di intelligenza emotiva ad una comunicazione autentica 

basata sull’ascolto non giudicante e la comprensione empatica dell’altro. 

Jerome S. Bruner, secondo il quale la narrazione appartiene profondamente all’esperienza umana: 

fin dalla prima infanzia proviamo una naturale propensione per costruire storie intorno agli eventi, 

sia della realtà esterna – un incontro, un incidente, un regalo – che di quella interna – la paura, la 

sorpresa, la nostalgia, il dolore. 

Attraverso il racconto diamo giustificazione  al nostro comportamento, rendiamo leggibile ad altri 

ciò che è accaduto e ci attendiamo di essere compresi. Entrando a far parte di un nuovo gruppo di 

persone, come succede a scuola, una delle prime esperienze è l’incontro con qualcuno che ci 

racconta una storia. 

Lev S. Vygotskij parte del presupposto che l’apprendimento spontaneo (maturato con l’esperienza) 

precede quello scolastico (sociale) e giunge alla conclusione che l’istruzione efficace è quella che 

anticipa lo sviluppo colmando la cosiddetta “zona di sviluppo prossimale”  

ovvero la distanza tra il livello attuale di sviluppo così com’è determinato dal problem solving 

autonomo e il livello di sviluppo potenziale così com’è determinato dal problem solving sotto la 

guida di un adulto o in collaborazione con i propri pari più capaci. 
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• Don Bosco con la sua educazione attiva e con la sua dedizione ai ragazzi spronava gli 

insegnanti dicendo: “Ricordatevi che l'educazione è cosa di cuore, e che Dio solo ne è il padrone, e 

noi non potremo riuscire a cosa alcuna, se Dio non ce ne insegna l'arte, e ce ne dà in mano le chiavi.” 

Tale citazione compare nella lettera circolare Dei castighi da infliggersi nelle case salesiane del 29 

gennaio 1883 (inedita fino al 1935, quando fu pubblicata nel XVI volume delle Memorie Biografiche).  

• Don Milani ci appare in tutta la sua moderna provocatorietà, la sua scuola aperta, il 

programma condiviso dagli allievi, il metodo cooperativo, il fondamento sul rapporto educativo 

maestro/alunno ma anche sul legame tra compagni, i più grandi dei quali insegnano ai più piccoli 

così l’educatore Milani riusciva a sviluppare negli allievi l’autonomia, la riflessione critica, la 

comunicazione, la conoscenza e le abilità. “  Spesso gli amici mi chiedono come faccio a far scuola. 

Sbagliano la domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare scuola, ma solo di come 

bisogna essere per poter fare scuola.” 

• PROGETTAZIONE: Dal momento in cui il bambino entra nella nostra scuola inizia il suo 

percorso educativo che si protrae durante tutte le attività proposte.  

Il punto di partenza della nostra progettazione sono i campi di esperienza e i relativi obiettivi, si 

passa poi alla stesura dell’unità di apprendimento rispettando le Competenze chiave europee, le 

competenze specifiche, le abilità, le conoscenze e i compiti significativi.  

4.24.24.24.2 LLLLE FASI DELLA PROGRAME FASI DELLA PROGRAME FASI DELLA PROGRAME FASI DELLA PROGRAMMAZIONEMAZIONEMAZIONEMAZIONE    
Il punto di partenza è l’osservazione che ci permette di cogliere gli aspetti peculiari di ogni singolo 

bambino all’interno del gruppo omogeneo prima e successivamente nel gruppo eterogeneo. Le 

insegnanti propongono, durante il mese di settembre, delle attività propedeutiche per osservare gli 

aspetti rilevanti che forniranno delle utili informazioni per poter programmare le successive attività. 

4.2.14.2.14.2.14.2.1 AMBIENTE INTERNOAMBIENTE INTERNOAMBIENTE INTERNOAMBIENTE INTERNO    

La seconda fase prevede la predisposizione dell’ambiente di apprendimento citando Maria 

Montessori “Cominciai dunque col fare costruire un arredamento scolastico che fosse 

proporzionato al bambino e che rispondesse al suo bisogno di agire intelligentemente”. Ogni spazio 

permette al bambino di agire in autonomia e con disinvoltura tenendo conto che lo spazio è 

condiviso da tutti, ciò lo educa al rispetto dei tempi e al rispetto dell’altro. 

Per quanto riguarda gli spazi comuni ogni bambino deve poter trovare il suo posto, ciò avviene nello 

spazio spogliatoio in quanto ogni armadietto è contrassegnato da simboli personali, nello spazio 

sala da pranzo ogni sezione ha i suoi tavoli riservati e ogni bambino sa quale è il suo posto.   
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Per quanto riguarda la sala giochi è organizzata in modo che ogni bambino possa scegliere quale tipo 

di attività ludica svolgere infatti, sono presenti vari angoli predisposti per permettere attività di gioco 

simbolico, manipolativo, di potenziamento cognitivo. 

I servizi igienici sono predisposti per poter permettere ai bambini di utilizzarli in maniera autonoma 

imparando così le principali regole igieniche. 

Il giardino predispone di spazi e giochi che permettono l’esplorazione con il corpo di movimenti 

incondizionati dallo spazio, tenendo conto dell’incolumità di tutti. 

 

4.2.24.2.24.2.24.2.2 AMBIENTE ESTERNOAMBIENTE ESTERNOAMBIENTE ESTERNOAMBIENTE ESTERNO    

Le attività vengono svolte sia in sezione con gruppi eterogenei per età che in intersezione con gruppi 

omogenei per età. Il salone viene utilizzato per proporre attività al grande gruppo e per giochi guidati 

e psicomotori. La sala da pranzo viene sfruttata come ambiente educativo per insegnare ai bambini 

la preparazione delle tavole, l’organizzazione dello spazio, lo sviluppo logico- matematico rispettando 

i ritmi di tutti. Durante il momento del pranzo i bambini sono invitati ad assaggiare ogni pietanza per 

una sana e corretta educazione alimentare.   

4.2.34.2.34.2.34.2.3 TEMPITEMPITEMPITEMPI    

Il tempo dell’accoglienza permette al bambino di prepararsi assieme al genitore all’entrata a scuola, 

in seguito il bambino viene accolto dall’insegnate che favorisce il distacco dal genitore in maniera 

serena. Durante il momento del gioco libero in salone ha la possibilità di inserirsi gradualmente nel 

gioco o semplicemente di osservare gli altri. Durante il momento del riordino della sala giochi, un 

gruppo di bambini grandi a turno settimanale viene accompagnato dalla propria insegnante in sala 

da pranzo per la preparazione delle tavole. Al termine dell’attività di riordino si invitano i bambini a 

incontrarsi al punto di ritrovo una volta a settimana per svolgere attività di educazione religiosa, tutti 

gli altri giorni per l’ascolto di canti, filastrocche e poesie. 

Al termine di queste attività ogni bambino segue la propria insegnante in sezione per svolgere attività 

quotidiane quali l’appello, calendario, calendario del meteo, e preghiera. A turno ogni insegnante 

accompagna i propri bambini ai servizi igienici per poi tornare in classe a svolgere le varie attività 

programmate: attività di sezione, intersezione, attività psicomotoria. Alla fine delle attività i bambini 

vengono nuovamente accompagnati ai servizi per potersi preparare al momento del pranzo la cui 

durata è di un’ora circa. Concluso questo momento i bambini sono accompagnati in giardino o in 

salone se il tempo non lo permette per svolgere attività di gioco libero o guidato, durante questo 

momento c’è la possibilità di terminare il tempo scuola per chi lo richiede (sconsigliato ai bambini 
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medi e grandi). Hanno inizio dunque le attività pomeridiane, dopo l’uso dei servizi igienici. I bambini 

piccoli vengono accompagnati a letto mentre i grandi e i medi sono invitati al silenzio per permettere 

loro di addormentarsi. Una volta addormentati vengono proposte le varie attività di sezione o di 

intersezione, al termine delle quali avverrà l’uscita da scuola accompagnati dai genitori.      

I tempi delle Unità di apprendimento proposte hanno durata normalmente bimestrale. 

4.2.44.2.44.2.44.2.4 DESTINATARI DELLE ATTIVITA’DESTINATARI DELLE ATTIVITA’DESTINATARI DELLE ATTIVITA’DESTINATARI DELLE ATTIVITA’    

Ad ogni fascia di età sono destinate determinate attività in quanto vengono formati dei gruppi di 

lavoro che permettono ai bambini di lavorare con tutte le insegnanti divisi per fasce d’età o con 

gruppo omogeneo attraverso diverse metodologie (sezione, intersezione, laboratorio). 

4.2.54.2.54.2.54.2.5 FASE DELLA PROGETTAZIONE DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTOFASE DELLA PROGETTAZIONE DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTOFASE DELLA PROGETTAZIONE DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTOFASE DELLA PROGETTAZIONE DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO    

Partendo dagli obiettivi che ci siamo prefissate, dopo l’osservazione dei bambini, procediamo alla 

stesura dell’Unità di apprendimento dandogli un titolo utilizzando un personaggio guida, tenendo 

conto del campo di esperienza sul quale vogliamo lavorare individuando le competenze chiave 

europee, le competenze specifiche, le abilità, le conoscenze e i compiti significativi. Al termine di 

ogni Unità di apprendimento le insegnanti si ritrovano per la valutazione dei livelli di padronanza 

raggiunti da ogni bambino. 

 

 

5555 PPPPROGETTI DI POTENZIAMROGETTI DI POTENZIAMROGETTI DI POTENZIAMROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLENTO DELLENTO DELLENTO DELL’’’’OFFERTA FORMATIVAOFFERTA FORMATIVAOFFERTA FORMATIVAOFFERTA FORMATIVA    

5.15.15.15.1 PROGETTAZIONEPROGETTAZIONEPROGETTAZIONEPROGETTAZIONE    DIDIDIDI    ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’    MOTORIAMOTORIAMOTORIAMOTORIA    
Descrizione del progetto: 

Il progetto di Attività motoria offre a tutti gli alunni l’opportunità di praticare movimento nella 

scuola dell’infanzia, secondo itinerari graduali e processi d’apprendimento organici e commisurati 

all’età e allo sviluppo. Il bambino, a questa età, ha concluso il processo di separazione-

individuazione, ma ha la necessità di esercitarsi continuamente su questa dinamica per poter 

conoscere e controllare progressivamente la dimensione emozionale che tale esperienza di crescita 

comporta. 

Il completamento del processo di separazione-individuazione richiede una capacità di gestione 

autonoma della dimensione emozionale-affettiva. 
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Quindi, per mantenere e consolidare queste competenze, il bambino sperimenterà se stesso e tutto 

ciò che lo circonda attraverso il gioco ed il movimento del suo corpo passando dai giochi liberi a 

quelli di regole; dai giochi con materiali a quelli simbolici; dai giochi d’esercizio a quelli programmati; 

dai giochi imitativi a quelli popolari e tradizionali. 

L’attività psicomotoria è costituita dal gioco, che favorisce le funzioni cognitive, di socializzazione e 

creative.  

I giochi di gruppo promuovono le relazioni, sollecitano i bambini ad esprimere se stessi nel rispetto 

delle regole e nel rispetto degli altri, a rapportarsi correttamente con la realta’. Si può dire quindi 

che il gioco è il mezzo e non il fine attraverso il quale viene proposta l’attività motoria. 

L’insieme delle esperienze motorie e corporee, attraverso il gioco, favorisce lo sviluppo di 

un’immagine positiva di sé ed è a questa età che il bambino interiorizza i fondamentali riferimenti 

spaziali e spazio-temporali. 

 

5.1.15.1.15.1.15.1.1 Periodo di svolgimento e durata del corsoPeriodo di svolgimento e durata del corsoPeriodo di svolgimento e durata del corsoPeriodo di svolgimento e durata del corso    

Il periodo di svolgimento del corso è compreso tra i mesi di ottobre e maggio con cadenza 

settimanale 

 La durata di ogni singolo intervento didattico per ogni gruppo di età è di 60 minuti. 

I giorni dedicati all’attività motoria sono il giovedì e il venerdì mattina. 

5.1.25.1.25.1.25.1.2 FinalitàFinalitàFinalitàFinalità    

L’attività motoria aiuta i bambini a consolidare le proprie capacità sensoriali, percettive, motorie e 

sociali; li stimola ad orientarsi in maniera personale e a compiere scelte anche innovative.  

• Rafforzare l’autonomia, la stima di sé 

• Potenziare capacità espressive, la propria identità personale e corporea 

• Controllare le emozioni e l’affettività in maniera adeguata all’età 

• Costruire abilità e schemi motori generali e specifici 

5.1.35.1.35.1.35.1.3 ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    

5.1.3.15.1.3.15.1.3.15.1.3.1     IL CORPO E IL MOVIMENTOIL CORPO E IL MOVIMENTOIL CORPO E IL MOVIMENTOIL CORPO E IL MOVIMENTO    

• Orientarsi all’interno di spazi liberi e circoscritti 

• Controllare le emozioni e l’affettività in maniera adeguata all’età 

• Costruire abilità e schemi motori generali e specifici utili ad una crescita sana ed armonia del 

bambino 
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• Rafforzare l’autonomia, l’autostima e l’identità personale attraverso un corretto e adeguato 

percorso di valorizzazione dell’immagine corporea 

• Esprimere e controllare emozioni, sentimenti, affettività, elaborando il vissuto e le 

esperienze con il corpo e il movimento 

5.1.3.25.1.3.25.1.3.25.1.3.2 IL SE’ E L’ALTROIL SE’ E L’ALTROIL SE’ E L’ALTROIL SE’ E L’ALTRO    

• Rispettare ed aiutare gli altri, lavorare in gruppo condividendo regole di azione 

• Conoscenza del carattere proprio e dei compagni: vivere il piacere di “fare” e di “stare” con 

gli altri 

• Riconoscimento del gruppo, partecipazione interattiva con lo stesso nel rispetto delle regole 

dello stare insieme, accettazione degli altri e della diversità: riconoscere l’importanza delle 

individualità, delle capacità e dei limiti propri e degli altri. 

5.1.3.35.1.3.35.1.3.35.1.3.3 LA CONOSCENZA DEL MONDOLA CONOSCENZA DEL MONDOLA CONOSCENZA DEL MONDOLA CONOSCENZA DEL MONDO    

• Capacità di rapportarsi con l’ambiente circostante interiorizzando i principali concetti spazio-

temporali 

• Rappresentare esperienze motorie 

• Toccare, guardare, esplorare, sperimentare. Con creatività e fantasia, utilizzare materiali di 

riciclo per esprimersi  

5.1.45.1.45.1.45.1.4 SviluppoSviluppoSviluppoSviluppo    

• La struttura organizzativa di ciascun incontro è la seguente: 

• Momento introduttivo: in cerchio, insegnante e bambini, per presentare l’attività. 

• Attività di educazione motoria  

• Rilassamento: si richiamano i bambini in cerchio per tornare alla realtà 

• Verbalizzazione 

• Solo in certe attività rappresentazione grafica 

Nella relazione educativa emerge l’importanza del gioco, che deve essere sempre motivante per il 

piccolo all’azione: giocando, sperimentando, ricercando. 

In questa prospettiva è importante l’osservazione del docente in relazione alla dimensione affettiva 

di ogni bambino (dimensione molto diversa nell’espressione a seconda dell’età e dell’ambiente 

familiare). Il bambino, infatti, conosce, scopre, apprende, recupera usando il corpo: toccare, 

orientarsi nello spazio, percepire, sono attività, esperienze che lasciano passare concetti attraverso 
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un’azione che coinvolge emotivamente l’essere nella sua interezza. Ecco perché l’espressione del 

corpo passa nel bambino dal vissuto al percepito al rappresentato.  

Per il bambino è impossibile acquisire il concetto spazio-temporale, senza dargli prima la possibilità 

di vivere lo spazio e il tempo suoi quotidiani, con i modi e tempi personali; è impossibile acquisire il 

concetto del dentro-fuori senza fargli vivere e sperimentare il dentro e il fuori a livello affettivo, con 

il piacere o il dispiacere che possono accompagnare l’essere dentro e stare bene o male e così via. 

5.25.25.25.2 PROGETTAZIONEPROGETTAZIONEPROGETTAZIONEPROGETTAZIONE    DELL’ATTIVITA’DELL’ATTIVITA’DELL’ATTIVITA’DELL’ATTIVITA’    MUSICALEMUSICALEMUSICALEMUSICALE    
La musica è una fonte preziosa di stimoli. Ascoltare tutti i rumori che ci circondano, imparare a 

distinguerli, fare attenzione alle loro caratteristiche, permette ai bambini un approccio più 

spontaneo verso il mondo dei suoni musicali veri e propri. E’ importante offrire al bambino 

specifiche opportunità sonore fin dai primi anni di vita per contribuire al suo processo di crescita 

nell’armonico sviluppo della sua personalità. 

La musica svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo globale del bambino. Agisce sugli stati 

d’animo più profondi e sulle emozioni è nutrimento della mente e dello spirito, ma anche 

divertimento, gioco strumento per sviluppare le potenzialità espressive e creative della persona. La 

musica aiuta il bambino a: 

• Sviluppare le proprie capacità di ascolto e di osservazione dell’ambiente sonoro; 

• Ascoltare se stessi e gli altri 

• Esprimere idee ed emozioni 

• Accrescere la capacità di attenzione e concentrazione 

• Esercitare la memoria 

Le attività sonore e musicali mirano a sviluppare la sensibilità musicale e favorire la fruizione della 

produzione presente nell’ambiente, a stimolare a sostenere l’esercizio personale diretto, avviando 

anche alla musica di insieme. 

5.2.15.2.15.2.15.2.1 TempiTempiTempiTempi    

Ottobre- Maggio per la durata di un’ora con cadenza settimanale. 

5.2.25.2.25.2.25.2.2 DestinatariDestinatariDestinatariDestinatari    

Bambini medi e grandi 

5.2.35.2.35.2.35.2.3 AttivitàAttivitàAttivitàAttività    

Le note musicali, il pentagramma, la chiave, le figure ed il tempo, il ritmo. 
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5.2.45.2.45.2.45.2.4 VerificaVerificaVerificaVerifica    

Osservare se i bambini hanno recepito le nuove conoscenze attraverso schede operative e 

conversazioni guidate. 

6666 PPPPROGETTI EXTRA CURRICROGETTI EXTRA CURRICROGETTI EXTRA CURRICROGETTI EXTRA CURRICOLARIOLARIOLARIOLARI    

La progettazione extra curricolare delle uscite didattiche ha come obiettivo quello  di consolidare 

con esperienze scolastiche, le competenze raggiunte e verificare la validità dei percorsi effettuati. 

Esse vengono decise in itinere e organizzate dal collegio docenti. 

6.16.16.16.1 PPPPROGETTO CONTINUITÀROGETTO CONTINUITÀROGETTO CONTINUITÀROGETTO CONTINUITÀ    
Vengono programmati, nel mese di novembre, degli incontri con le insegnanti della scuola primaria, 

per progettare le attività del progetto continuità. Nel mese di aprile viene programmato un nuovo 

incontro per poi accompagnare i bambini grandi presso la scuola primaria. 

6.26.26.26.2 PPPPROGETTO SICUREZZAROGETTO SICUREZZAROGETTO SICUREZZAROGETTO SICUREZZA    
La nostra scuola si avvale delle competenze dell’ufficio sicurezza del Punto Fism s.r.l. di Padova, il 

quale incarica la geometra Barbara Giglio della formazione di insegnati, personale e bambini sulle 

principali nozioni di sicurezza e della predisposizione di tutti i documenti e della formazione atta a 

soddisfare il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. all’interno dell’ambiente scolastico. Le insegnanti provvedono 

durante tutto l’anno scolastico ad educare i bambini ad un possibile evento che richieda l’uscita di 

emergenza dalla scuola e a promuovere progetti che accostino i bambini alla conoscenza dei vari 

elementi predisposti alla sicurezza. 

6.36.36.36.3 PPPPARTECIPAZIONE DEI GEARTECIPAZIONE DEI GEARTECIPAZIONE DEI GEARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA VITA DELNITORI ALLA VITA DELNITORI ALLA VITA DELNITORI ALLA VITA DELLA SCUOLALA SCUOLALA SCUOLALA SCUOLA    
Il primo incontro con i genitori avviene durante le giornate di “scuola aperta” nei mesi di novembre 

e gennaio, durante questi giorni hanno la possibilità di conoscere le insegnanti, l’ambiente e di avere 

le informazioni richieste sul funzionamento della scuola. 

Il secondo incontro è con i genitori che hanno iscritto i loro figli; durante questa riunione i genitori 

vengono a conoscenza della mission della scuola, del regolamento e del curricolo esplicito ed 

implicito della scuola.  

A settembre, durante la prima settimana di scuola, i genitori dei nuovi iscritti accompagnano i loro 

figli e gli viene data la possibilità di trattenersi con i bambini per un inserimento graduale e sereno. 

Durante questa settimana il corpo insegnante organizza degli incontri con ogni genitore per una 
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prima conoscenza del bambino attraverso la compilazione di un apposito questionario da compilare 

assieme durante il colloquio. 

Ai primi di ottobre si tiene la prima assemblea generale durante la quale viene illustrato il progetto 

educativo – didattico dell’anno, il regolamento, le note organizzative, l’aspetto finanziario e 

vengono eletti i rappresentanti di sezione. Con questi ultimi vengono organizzati degli incontri 

durante tutto l’anno scolastico, in presenza del legale rappresentante, la coordinatrice, che convoca 

regolarmente le riunioni, il corpo docente e il segretario per discutere o organizzare feste e attività 

extra curricolari. 

Durante l’anno le insegnanti sono disponibili ad incontrare i genitori individualmente per effettuare 

dei colloqui sull’andamento scolastico del bambino. Questi colloqui possono essere richiesti 

dall’insegnante o dal genitore. 

Nel mese di maggio si tiene un’ultima assemblea generale per presentare ai genitori il lavoro svolto 

durante tutto l’anno scolastico attraverso slide e foto. 

La scuola attenta ai bisogni delle famiglie e dei bambini, propone incontri su argomentazioni 

educative. 

Molto spesso gli incontri sono concordati e condivisi in rete con le altre scuole del territorio 

6.46.46.46.4 RRRRAPPORTI CON IL TERRIAPPORTI CON IL TERRIAPPORTI CON IL TERRIAPPORTI CON IL TERRITORIO    TORIO    TORIO    TORIO        
La scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” collabora con il territorio circostante attraverso le 

seguenti associazioni: 

• Suore Dimesse hanno come obiettivo quello di impegnarsi a educare gli alunni alla verità, 

promuovendone la formazione umana, culturale e religiosa in un ambiente comunitario 

permeato dallo spirito evangelico di libertà e di carità. Educa, quindi, a uno stile di gratuità, 

di servizio e di impegno responsabile. La presenza del personale religioso rappresenta un 

valore aggiunto alla nostra scuola in quanto garantisce una formazione del bambino umana 

e cristiana. 

• PUNTO FISM di Padova, società che si occupa della gestione del personale e della loro 

formazione sia pedagogica che tecnica, gestisce la contabilità e fornisce consulenza al legale 

rappresentante.  

• FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) cura le parti politiche verso gli enti terzi della 

nostra scuola dell’Infanzia, singolarmente ed in associazione. 
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• L’A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia) e la FISM hanno stipulato un 

protocollo d’intesa dove sono esplicitati e principi politici, amministrativi, storici e sociali che 

giustificano la regolamentazione dei rapporti tra enti locali e scuole d’Infanzia Paritarie 

autonome. In base a questo accordo la scuola si avvale della legge regionale del Veneto n° 6 

del 25 febbraio 2005, la quale stabilisce che spetta ai Comuni sostenere economicamente le 

Scuole dell’Infanzia non statali, in quanto svolgono un servizio pubblico. Ogni anno, previo 

aggiornamento della Popolazione Scolastica c/o ARIS e SIDI, viene presentata la domanda 

per ricevere il contributo regionale (vedi L.R. 23/80), inoltre il MIUR – ufficio scolastico di 

Padova – assegna contributi annuali, come previsto dall’art. 28 del D.P.R. n°600 del 

29/09/73. 

• ULSS 6 – Servizio SIAN si occupa di supervisionare il menù tramite il Servizio Igiene Alimenti 

Nutrizione e di modificarlo con cadenza biennale. La responsabile del servizio dottoressa 

Lucia Cortese effettua anche delle ispezioni a sorpresa nelle scuole per verificare l’attuazione 

del Piano di Autocontrollo. 

• Sono previsti con l’ausilio e l’interazione di equipe specialistiche affiancate dai servizi sociali 

dell’ULSS 6, percorsi personalizzati – individualizzati per i bambini certificati e in situazione 

di handicap. Dopo una rilevazione iniziale dei bisogni del singolo e delle famiglie, si stilano 

progetti con obiettivi e metodologie sottoposti a continua verifica. In base agli sviluppi in 

itinere e ai dati raccolti con l’osservazione, vengono rivisti e ricalibrati gli interventi educativi. 

• Comune di Villafranca Padovana: la nostra scuola sancisce una convenzione con il comune 

che ci permette di avere dei finanziamenti economici dallo stesso in base al numero di 

bambini. 

• Pro – loco Villafranca padovana: viene organizzato un evento natalizio “Canzone sotto 

l’albero” durante il quale l’associazione procura l’albero e gli addobbi per permettere ai 

bambini di allestire il Natale in piazza. Per quanto riguarda il carnevale la pro-loco 

contribuisce alla realizzazione del carro mascherato fornendo materiale utile. 

• Polizia locale: secondo disponibilità, propone progetti di educazione stradale intervenendo 

personalmente presso la scuola. 

• Vigili del fuoco di Padova: aderisce ad un progetto annuale con i Vigili del fuoco di Padova 

partecipando con i bambini/e del terzo anno. 

• Associazione “NOI” che collabora con la scuola per la realizzazione della festa di carnevale. 
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• Istituto Comprensivo di Villafranca Padovana, Rubano e Mestrino: vengono svolti degli 

incontri per il progetto continuità infanzia – primaria. 

• Parrocchia “S. Giacomo” di Ronchi di Villafranca Padovana la quale è proprietaria del plesso 

scolastico. 

 

7777 INCLUSIONEINCLUSIONEINCLUSIONEINCLUSIONE    SCOLASTICASCOLASTICASCOLASTICASCOLASTICA    

7.17.17.17.1 IIII    PRINCIPI COSTITUZIONPRINCIPI COSTITUZIONPRINCIPI COSTITUZIONPRINCIPI COSTITUZIONALI E LA LEGISLAZIALI E LA LEGISLAZIALI E LA LEGISLAZIALI E LA LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATEONE ITALIANA IN MATEONE ITALIANA IN MATEONE ITALIANA IN MATERIA DI ALUNNI CON DIRIA DI ALUNNI CON DIRIA DI ALUNNI CON DIRIA DI ALUNNI CON DISABILITÀ SABILITÀ SABILITÀ SABILITÀ     
Art. 3 ed Art. 34 Costituzione  

Il diritto allo studio è un principio garantito costituzionalmente. L’art. 34 Costituzione dispone infatti 

che la scuola sia aperta a tutti. In tal senso il Costituente ha voluto coniugare il diritto allo studio con 

il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Costituzione L’articolo in questione, al primo comma, recita: 

«tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, 

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Tale principio 

di eguaglianza, detto formale, non è però sembrato sufficiente al Costituente che ha voluto invece 

chiamare in causa la “pari dignità sociale”, integrando così l’esigenza dell’uguaglianza “formale”, 

avente a contenuto la parità di trattamento davanti alla legge, con l’uguaglianza “sostanziale”, che 

conferisce a ciascuno il diritto al rispetto inerente alla qualità e alla dignità di uomo o di donna, in 

altri termini di “persona” che può assumere la pretesa di essere messo nelle condizioni idonee ad 

esplicare le proprie attitudini personali, quali esse siano. Il secondo comma del citato art. 3 recita: 

«E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 

paese». Il Costituente, insomma, ha riconosciuto che non è sufficiente stabilire il principio 

dell’eguaglianza giuridica dei cittadini, quando esistono ostacoli di ordine economico e sociale che 

limitano di fatto la loro eguaglianza impedendo che essa sia effettiva, ed ha pertanto, 

coerentemente, assegnato alla Repubblica il compito di rimuovere siffatti ostacoli, affinché tutti i 

cittadini siano posti sullo stesso punto di partenza, abbiano le medesime opportunità, possano 

godere, tutti alla pari, dei medesimi diritti loro formalmente riconosciuti dalla Costituzione. I principi 

costituzionali indicati garantirono, in prima battuta, il diritto allo studio degli alunni con disabilità 

attraverso l’esperienza delle scuole speciali e delle classi differenziali. L’art. 38 Costituzione specifica 
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infatti che «gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale». Ben 

presto, comunque, emersero le implicazioni che scaturivano da tale interpretazione del diritto allo 

studio, soprattutto in termini di alienazione ed emarginazione sociale.  

7.27.27.27.2 1.21.21.21.2    LLLLEGGE EGGE EGGE EGGE 118/71118/71118/71118/71    E E E E LLLLEGGE EGGE EGGE EGGE 517/77517/77517/77517/77    
La legge 118/71, art. 28, disponeva che l’istruzione dell’obbligo dovesse avvenire nelle classi normali 

della scuola pubblica. In questo senso, la legge in questione supera il modello dello scuole speciali, 

che tuttavia non aboliva, prescrivendo l’inserimento degli alunni con disabilità, comunque su 

iniziativa della famiglia, nelle classi comuni. Per favorire tale inserimento disponeva inoltre che agli 

alunni con disabilità venissero assicurati il trasporto, l’accesso agli edifici scolastici mediante il 

superamento delle barriere architettoniche, l’assistenza durante gli orari scolastici degli alunni più 

gravi.  

Ma fu presto evidente che l’inserimento costituiva solo una parziale applicazione del principio 

costituzionale di eguaglianza, che era esercitato dagli alunni in questione solo nel suo aspetto 

formale. L’inserimento non costituì la realizzazione dell’eguaglianza sostanziale che dovette invece 

essere costruita con ulteriori strumenti e iniziative della Repubblica, orientati a rimuovere gli 

ostacoli prodotti dal deficit e, in particolare, attraverso l’istituzione dell’insegnante specializzato per 

il sostegno e di piani educativi adeguati alla crescita e allo sviluppo dell’alunno con disabilità. E’ 

questo essenzialmente il contenuto della Legge 517/77, che a differenza della L. 118/71, limitata 

all’affermazione del principio dell’inserimento, stabilisce con chiarezza presupposti e condizioni, 

strumenti e finalità per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, da attuarsi mediante la 

presa in carico del progetto di integrazione da parte dell’intero Consiglio di Classe e attraverso 

l’introduzione dell’insegnante specializzato per le attività di sostegno. La Corte Costituzionale, a 

partire dalla Sentenza n. 215/87, ha costantemente dichiarato il diritto pieno e incondizionato di 

tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o il grado di complessità della stessa, 

alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Tale sentenza, oggetto della C M n. 262/88, può 

considerarsi la “magna Charta” dell’integrazione scolastica ed ha orientato tutta la successiva 

normativa primaria e secondaria.  

7.37.37.37.3 1.31.31.31.3    LLLLEGGE EGGE EGGE EGGE 104/92104/92104/92104/92    
Una notevole quantità di interventi legislativi di diverso grado è dunque seguita alla promulgazione 

della Legge 517/77, al fine di completare la normazione della materia in questione, tanto per il 

versante socio-sanitario quanto per quello più specificamente rivolto all’integrazione scolastica. La 
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Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate” raccoglie ed integra tali interventi legislativi divenendo il punto di 

riferimento normativo dell’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità. La Legge in 

parola ribadisce ed amplia il principio dell’integrazione sociale e scolastica come momento 

fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità, impegnando lo Stato a 

rimuovere le condizioni invalidanti che ne impediscono lo sviluppo, sia sul piano della partecipazione 

sociale sia su quello dei deficit sensoriali e psico-motori per i quali prevede interventi riabilitativi.  

Il diritto soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità non può 

dunque essere limitato da ostacoli o impedimenti che possono essere rimossi per iniziativa dello 

Stato (Legislatore, Pubblici poteri, Amministrazione). Questo principio, caratterizzante la Legge in 

questione, si applica anche all’integrazione scolastica, per la quale la Legge citata prevede una 

particolare attenzione, un atteggiamento di “cura educativa” nei confronti degli alunni con disabilità 

che si esplica in un percorso formativo individualizzato, al quale partecipano, nella condivisione e 

nell’individuazione di tale percorso, più soggetti istituzionali, scardinando l’impianto tradizionale 

della scuola ed inserendosi nel proficuo filone dell’individualizzazione e dell’attenzione 

all’apprendimento piuttosto che all’insegnamento. Il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano 

Educativo Individualizzato (P.E.I.) sono dunque per la Legge in questione i momenti concreti in cui 

si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione dell’alunno con disabilità. Da ciò il rilievo che ha la 

realizzazione di tali documenti, attraverso il coinvolgimento dell’amministrazione scolastica, degli 

organi pubblici che hanno le finalità della cura della persona e della gestione dei servizi sociali ed 

anche delle famiglie. Da ciò, inoltre, l’importante previsione della loro verifica in itinere, affinché 

risultino sempre adeguati ai bisogni effettivi dell’alunno. Sulla base del PEI, i professionisti delle 

singole agenzie, ASL, Enti Locali e le Istituzioni scolastiche formulano, ciascuna per proprio conto, i 

rispettivi progetti personalizzati:  

• il progetto riabilitativo, a cura dell’ASL (L. n. 833/78 art 26);  

• il progetto di socializzazione, a cura degli Enti Locali (L. n. 328/00 art 14);  

• il Piano degli studi personalizzato, a cura della scuola (D.M.. 141/99, come modificato 

dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 81/09 

7.47.47.47.4 PPPPROTOCOLLO DROTOCOLLO DROTOCOLLO DROTOCOLLO D’’’’ACACACACCOGLIENZA PER ALUNNICOGLIENZA PER ALUNNICOGLIENZA PER ALUNNICOGLIENZA PER ALUNNI    CON BISOGNI EDUCATIVCON BISOGNI EDUCATIVCON BISOGNI EDUCATIVCON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALII SPECIALII SPECIALII SPECIALI    
L’A.U.L.S.S. N. 6 – S.I.S.S.D., in base alla documentazione in loro possesso indicano un protocollo di 

Accoglienza, al fine di favorire l’inclusione scolastica del minore disabile comunicandoci il monte ore 
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settimanale ed il nominativo dell’OSS. La scuola provvede a integrare il completamento della 

giornata scolastica con insegnante di sostegno. 

 

8888 FFFFORMAZIONEORMAZIONEORMAZIONEORMAZIONE,,,,    AUTOVALUTAZIONEAUTOVALUTAZIONEAUTOVALUTAZIONEAUTOVALUTAZIONE,,,,    INTERVENTI DI MIGLIOINTERVENTI DI MIGLIOINTERVENTI DI MIGLIOINTERVENTI DI MIGLIORAMENTORAMENTORAMENTORAMENTO    

Ogni anno le insegnanti, come previsto a livello contrattuale, frequentano corsi di aggiornamento e 

formazione sia tecnica che pedagogica per migliorare la qualità del servizio offerto. 

La collaborazione con Punto FISM assicura la gestione della formazione in materia di sicurezza, con 

tutte le verifiche, prove e simulazioni secondo le previsioni e scadenze stabilite dalla legge e la 

partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento del personale. 

8.18.18.18.1 SSSSTRUMENTI DI VALUTAZITRUMENTI DI VALUTAZITRUMENTI DI VALUTAZITRUMENTI DI VALUTAZIONEONEONEONE,,,,    AUTOVALUTAZIONE DELLAUTOVALUTAZIONE DELLAUTOVALUTAZIONE DELLAUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA E INTERVENTA SCUOLA E INTERVENTA SCUOLA E INTERVENTA SCUOLA E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTOI DI MIGLIORAMENTOI DI MIGLIORAMENTOI DI MIGLIORAMENTO    
Le insegnanti si avvalgono di griglie per la valutazione dei bambini valutando gli obiettivi raggiunti 

dopo ogni unità di apprendimento.  

Il progetto di autovalutazione proposto comprende quattro momenti: 

AUTOANALISI: momento di natura tecnica relativo alla descrizione della situazione esistente con 

attività di rilevazione/misurazione delle variabili implicate nell’attività formativa mediante un 

questionario. 

AUTODIAGNOSI: la riflessione complessiva e qualitativa sui risultati riguarda la lettura interpretativa 

dei dati da parte di tutti i docenti del plesso, i quali identificheranno i punti di forza e di debolezza 

dell’organizzazione e delle prassi attuate per poi definire le azioni di miglioramento. 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO, possibili rimedi per sanare le debolezze e le iniziative da intraprendere 

per rafforzare i punti di forza. 

AUTOVALUTAZIONE FINALE collegiale per discutere insieme sulla valutazione complessiva del 

servizio scolastico. 

• Valutazione del PTOF: 

Permette di riflettere sul processo educativo in atto in una scuola, così da acquisire 

consapevolezza dell’insieme di aspetti che qualificano in senso educativo le esperienze che vi si 

realizzano. 

• Valutazione del contesto di socializzazione:  

Permette di descrivere e precisare in che modo l’ambiente e le circostanze di vita influenzano lo 

sviluppo infantile sostenendolo o al contrario ostacolandolo. 
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I fondamenti pedagogici per una buona scuola si connettono strettamente alla valutazione 

formativa di contesti educativi, utile a cambiare gli atteggiamenti degli operatori ed ad incentivare 

la loro consapevolezza circa le ragioni del proprio agire e circa l’organizzazione di ambienti 

interconnessi e interagenti. 

L’autovalutazione impegnerà le scuole dell’infanzia fino al mese di giugno per poter 

successivamente fare tesoro delle riflessioni e progettare interventi migliorativi nell’anno 

scolastico successivo. 

 

 

 

 


