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PREMESSA
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo alla scuola dell’Infanzia “San
Gaetano”, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015 n°107, recante la
“Riforma del Sistema Nazionale e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”.
Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Comitato di gestione. La
prima pubblicazione del PTOF è avvenuta ad ottobre 2016. Sono seguite revisioni annuali.
Il presente Piano è stato revisionato ed approvato dal Collegio dei docenti in data 24
settembre 2019, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 09 ottobre 2019, e
pubblicato nel Portale unico del MIUR entro il mese di ottobre 2019.
CENNI STORICI
La scuola dell’Infanzia “San Gaetano” ha iniziato la sua storia nel 1933 per volontà di don
Cesare Magagnin, allora parroco di Poiana di Granfion.
Nata come scuola parrocchiale, nell’anno 1997 si è evoluta in Associazione Genitori.
La scuola dell’Infanzia “San Gaetano” è un’associazione senza fini di lucro i cui soci sono i
genitori dei bambini iscritti, chiamati ad essere parte attiva per il buon funzionamento della
scuola stessa.
Dall’anno scolastico 2000-2001 ha ottenuto la parità scolastica ai sensi della Legge n.62 del
10 marzo 2000 dall’allora Ministero della Pubblica Istruzione.
La scuola dell’Infanzia è stata seguita dalla congregazione delle Ancelle di Gesù Bambino
fino al mese di luglio 2007. Dopo questo periodo la gestione è diventata laica.
Nel 2013 si sono festeggiati gli 80 anni di vita della scuola dell’Infanzia “San Gaetano”.
IL TERRITORIO
La scuola dell’Infanzia “San Gaetano” si trova a Poiana di Granfion, frazione di Grisignano di
Zocco, paese al confine tra le province di Padova e Vicenza.
Fanno parte del comune di Grisignano di Zocco anche le due frazioni Barbano e Poiana di
Granfion.
Nel comune sono presenti, oltre alla nostra scuola, altre due scuole dell’Infanzia paritarie, di
cui una con nido integrato; una scuola primaria statale ed una secondaria.
Gli abitanti del paese di Poiana (circa 800) sono per lo più originari del posto, ma negli ultimi
anni un crescente numero di famiglie ha trovato dimora nei nuovi quartieri residenziali.
I bambini che frequentano la nostra scuola provengono in parte da Poiana ma anche da paesi
limitrofi, in particolare da Arlesega, frazione di Mestrino (PD).
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LA SCUOLA
La scuola è il luogo di incontro e di crescita di persone. Persone sono gli insegnanti, persone
sono i bambini e persone sono i genitori.
Educare istruendo significa essenzialmente:
- Consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non vada disperso
e possa essere messo a frutto;
- Preparare al futuro introducendo i bambini alla vita adulta, fornendo loro quelle
competenze indispensabili per essere protagonisti all’interno del contesto sociale in cui
vivono;
- Accompagnare il percorso di formazione personale che ogni bambino compie,
sostenendo la sua ricerca di senso e il processo di costruzione della propria
personalità.


I bambini, soggetti attivi e creativi, sono coinvolti direttamente nel processo di
apprendimento. Garantendo il diritto all’educazione (art. 28 Convenzione sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza) ci si pone come obiettivo quello di preservare l’identità
propria di ciascuno (art. 8 Convenzione) e tutelare l’inclusione dei bambini con bisogni
speciali (art. 23 Convenzione; allegato 2 delle Conclusioni del Consiglio).



Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei
bambini. Sono portatrici di risorse valorizzate dalla scuola. Hanno il dovere e il diritto di
mantenere ed educare i figli (art. 30 Costituzione Italiana), hanno la responsabilità di
garantire ai figli un’educazione e provvedere al loro sviluppo (art. 18 Convenzione).
Inoltre sono chiamate a partecipare attivamente alla vita scolastica, intesa come
assemblee, colloqui, incontri con esperti, eventi ed attività proposte a sostegno della
scuola.



La scuola deve saper costruire un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben
organizzato, capace di suscitare fiducia e consentire il raggiungimento delle finalità
secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012 e pertanto si impegna a
collaborare con le famiglie e con il territorio.
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IDENTITA’
PARITARIA
La normativa dettata dalla legge 10 marzo 2000 n. 62, definisce “Scuole Paritarie” le
istituzioni scolastiche non statali e degli enti locali che, a partire dalla scuola dell’Infanzia,
corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda
formativa della famiglia e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla
legge medesima.
Quindi ogni scuola concorre, nella sua specificità ed autonomia, a realizzare l’offerta
formativa sul territorio.
DI ISPIRAZIONE CATTOLICA
L’identità della scuola cattolica è legata al progetto educativo al quale essa si ispira e che fa
esplicito riferimento ai valori cristiani. In essa ogni aspetto dell’attività educativa riceve una
specifica ed originale caratterizzazione.
Due sono gli aspetti connessi:
-

L’educazione cristiana che si riferisce ad una dimensione generale della proposta
educativa e al modo con cui viene presentato ogni contenuto educativo;

-

L’insegnamento della religione rappresenta un aspetto ed un mezzo specifico che si
colloca all’interno di una proposta educativa più ampia, che deve avere una sua
originalità e un suo taglio particolare proprio in vista della finalità generale assegnata
alla scuola cattolica.

ADERENTE ALLA FISM DI VICENZA ( Federazione Italiana Scuole Materne)
Alla FISM fanno riferimento 172 scuole dell'infanzia autonome di ispirazione cristiana, e
paritarie ai sensi della Legge 62/2000, distribuite nella provincia di Vicenza, gestite da
congregazioni religiose, parrocchie, enti morali, associazioni di genitori, fondazioni.
L'attività della FISM e delle scuole federate si ispira ad una visione cristiana dell'uomo, del
mondo, della vita, della cultura; fa propri i principi sanciti dalla Costituzione Italiana e quelli
contenuti nei documenti internazionali sui diritti dell'infanzia, opera in piena autonomia, ma in
stretta collaborazione con la Chiesa locale e con gli orientamenti della CEI (Conferenza
Episcopale Italiana).
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Attraverso la sua organizzazione, la FISM:
-

coinvolge direttamente i genitori e la famiglia a tutti i livelli;

-

assicura alle scuole associate assistenza giuridica, amministrativa, pedagogica,
didattica;

-

rappresenta gli enti associati nei rapporti con le autorità civili e religiose;

-

favorisce e promuove, mediante iniziative mirate, la formazione e la qualificazione
permanente del personale docente e non docente in servizio;

-

sollecita provvedimenti legislativi ed economici in favore delle istituzioni scolastiche
associate;

-

sensibilizza l'opinione pubblica in ordine al servizio educativo e sociale "pubblico", reso
dalla scuola dell'infanzia paritaria di ispirazione cristiana;

-

opera in stretta sintonia con le varie componenti del Consiglio Nazionale della Scuola
Cattolica.
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I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA NOSTRA SCUOLA
La nostra scuola dell’infanzia:
-

ha un indirizzo ispirato ad una concezione cristiana della vita ma rispetta altresì il credo
religioso di altre persone.

-

Accoglie tutte le dimensioni del bambino senza privilegiare o dimenticarne nessuna;
tende infatti allo sviluppo globale e armonico, dal punto di vista emotivo, affettivo,
psicologico, corporeo, cognitivo.

-

Ha una particolare attenzione per le situazioni di disabilità e si impegna a favorire
l’integrazione e l’inclusione scolastica.

-

Prende atto delle esperienze di vita maturate dal bambino e provvede all’arricchimento
e valorizzazione delle stesse.

-

Avvia allo sviluppo graduale della capacità di autonomia e senso critico utilizzando gli
strumenti offerti dal gioco, dalla lingua e dalla cultura.

-

Fornisce gli strumenti necessari per maturare una solida identità personale basata
sull’autostima attraverso ogni esperienza vissuta a scuola.

-

Pone al centro la persona, nel rispetto dell’accoglienza e nella valorizzazione delle
diversità.

-

Promuove la formazione integrale del bambino nella prospettiva di soggetti liberi,
responsabili, attivi e partecipi alla vita della comunità.

-

Si propone di rispettare e far conoscere l’ambiente e ogni forma di vita.

-

Contribuisce alla preparazione e formazione del bambino per l’inserimento nella scuola
primaria, in sintonia e collaborazione con le insegnanti.

-

Ha uno statuto ed un regolamento interno.
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La nostra MISSION: identifica, caratterizza la scuola



Favorire il percorso formativo di ogni bambino inteso come possibilità di esprimere le
proprie potenzialità nei campi affettivo, relazionale e intellettivo.



Apprendere nel benessere.



Valorizzare l’originalità e la diversità di ciascuno.



Integrare ciascuna componente nel contesto ambientale specifico.



Favorire la consapevolezza della pari dignità sociale e della eguaglianza di tutti i
cittadini.



Promuovere la cultura della legalità e il rispetto delle regole, sia in relazione alle
persone che alle cose.



Promuovere lo sviluppo dell’identità, della relazione, dell’interazione e della
cooperazione all’interno del gruppo classe, creando un favorevole contesto di
apprendimento.



Educare al valore della diversità, all’apertura verso culture diverse, alla solidarietà, al
riconoscimento e al rispetto dei bisogni dei più deboli, con particolare attenzione ai
bambini diversamente abili.

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
La nostra scuola dell'infanzia è costituita da un'associazione di genitori.
Questi ultimi ne diventano parte (associati) nel momento dell'iscrizione del proprio figlio, sono
tenuti ad approvare il PTOF e tutti i documenti allegati, a condividere e collaborare
attivamente alla sua realizzazione.
Si configura così una corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia che comporta per i
genitori alcuni diritti e doveri riassumibili in:
-

CONOSCERE - CONDIVIDERE
PARTECIPARE - COLLABORARE
ESPRIMERE

Il rapporto di continuità educativa che si stabilisce in tal modo, consente di creare un clima
relazionale idoneo per la crescita serena ed integrale del bambino e per il suo star bene a
scuola, ma diviene anche fattore qualificante della scuola cattolica.
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ORGANIZZAZIONE, RISORSE E GESTIONE DELLA SCUOLA
IL CURRICOLO IMPLICITO
Come si legge nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia del 2012, “il
curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività
didattiche [...], ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di
apprendimento”. Il curricolo implicito coincide proprio con l’organizzazione dell’ambiente di
apprendimento (spazi, tempi, modalità di osservazione e valutazione, routine, sezioni,
frequenza dei bambini, momenti di gioco e relazione) in cui il bambino vive le sue
esperienze, il quale riveste un ruolo fondamentale nel favorire la crescita e l’apprendimento
del bambino tanto quanto l’organizzazione delle attività didattiche.
A TEMPO DI CHIOCCIOLA...
Nella nostra società odierna, molto spesso il tempo è caratterizzato dalla fretta, dalla
simultaneità, tanto che anche i bambini tra scuola, extrascuola e mass media, si trovano ad
avere i minuti contati. Per contro, il tempo non programmato, un tempo specialità dell’infanzia,
scarseggia.
Sulla base di tale considerazione, l’ambiente educativo della nostra scuola dell’infanzia è
caratterizzato da un tempo disteso che “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”1.
Come già riportato sopra, nelle Indicazioni Nazionali si sottolinea come il curricolo della
scuola dell’infanzia sia caratterizzato dall’intreccio, nell’arco della giornata, di diversi momenti
che presentano caratteristiche e finalità proprie: momenti di cura, momenti di gioco e
relazione, momenti di apprendimento.
La categoria della cura, per molto tempo sottovalutata dalla riflessione pedagogica, è oggi
riconosciuta come uno degli elementi significativi per la crescita delle persone sin dai primi
mesi di vita. Le attività di cura e i momenti di routine infatti, sono elementi fondamentali per lo
sviluppo emozionale e cognitivo del bambino, nella convinzione che la sua crescita avviene in
modo ecologicamente integrato.
La finalità del lavoro di cura è accompagnare intenzionalmente lo sviluppo del bambino e
rappresenta un mezzo attraverso il quale l’insegnante può entrare in relazione con i suoi
alunni.
Alla luce di quanto sopra esposto, le routine dell’entrata e dell’uscita, del pranzo, dell’igiene
personale, del sonno, ma anche alcuni atteggiamenti e gesti che si ripetono quotidianamente
e sono sinonimo di attenzione e rispetto verso il bambino (ascoltarlo, guardarlo negli occhi,
accarezzarlo...), sono valorizzati in quanto rappresentano occasioni di interazione adultobambino che consentono a quest’ultimo di scoprire, conoscere e riconoscere, in una parola
apprendere.

1

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, MIUR, 2012, p.18
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In particolare le routine rivestono un ruolo importantissimo nello sviluppo infantile in quanto
oltre ad essere delle azioni educative essenziali nella vita del bambino, scandiscono il tempo
a scuola con prevedibilità, offrendogli stabilità e continuità, come ribadito dalle Indicazioni
Nazionali dove si legge che esse “svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si
offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni” 2. La successione
temporale della giornata, ritmata da azioni che avvengono in precisi spazi, aiutano infatti il
bambino a prendere coscienza del tempo sociale e dello spazio e in questo modo a fare
ordine nel suo mondo percettivo, a classificare azioni ed esperienze, a collegare eventi fra
loro.
Ai momenti più strutturati dedicati alle attività didattiche e alle routine, si alternano i tempi
“sfusi”3, ovvero non programmati, in cui all’insegnante spetta il compito di regia educativa,
ovvero creare un contesto che consenta ai bambini di imparare a diventare protagonisti del
loro tempo, stimolando la loro autonomia di gioco e di relazione.
ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA
L’ANTICIPO

L’ENTRATA

IL GIOCO LIBERO

LA MERENDA

L’ATTIVITA’ IN SEZIONE

L’IGIENE PERSONALE
IL PASTO

IL RIPOSINO

2
3

FINALITÀ EDUCATIVE
Momento di accoglienza anticipato rispetto
all’orario di normale entrata, su richiesta
delle famiglie. E’ un momento di incontro tra
bambini, docenti e genitori, in cui si
sviluppa la comunicazione. Il contenuto
numero di bambini permette una relazione
docente-bambino molto personalizzata.
Momento dell’incontro fra i tre protagonisti
della vita scolastica, bambini, docenti e
genitori che sviluppa l’autonomia dei
bambini e accoglie i momenti della
comunicazione quotidiana scuola-famiglia.
Momento “sfuso” in cui il bambino apprende
a muoversi e relazionarsi autonomamente
nell’ambiente e con gli altri bambini.
Momento di convivialità, di relazione, di
esperienza di vita comunitaria in cui i
bambini si ritrovano tutti insieme per
consumare una merenda sana, cantare,
giocare assieme.
Momento strutturato finalizzato allo sviluppo
cognitivo del bambino nel rispetto della sua
età evolutiva, delle sue capacità e dei suoi
bisogni.
Soddisfacimento dei bisogni primari ma
anche di quelli percettivi e comunicativi.
Nutrimento fisico ma anche relazionale e
intellettivo in quanto si gettano le basi per
una
prima
educazione
alimentare
attraverso la trasmissione di sane abitudini.
Rifornimento della giusta energia per il
corpo
ma
anche
strumento
di

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, MIUR, 2012, p.17
Ritscher P., Slow school. Firenze: Giunti Scuola, 2011.
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L’USCITA

IL POSTICIPO

consolidamento della fiducia in se stesso e
negli altri.
Momento di distacco tra bambini,
insegnanti e genitori e occasione di dialogo
tra scuola e famiglia.
Momento di distensione attraverso attività
rilassanti, scelte prevalentemente dal
bambino, in orario posticipato rispetto a
quello di uscita canonico (su richiesta delle
famiglie). Il contenuto numero di bambini
permette una relazione docente-bambino
molto personalizzata.

SPAZI BELLI ED INVITANTI PER STARE BENE
Riprendendo le Indicazioni Nazionali, la scuola dell’infanzia si caratterizza per uno spazio
“accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico, espressione della pedagogia e
delle scelte educative di ciascuna scuola” 4.
Nella nostra scuola gli spazi sono organizzati per angoli, ciascuno dei quali offre ai bambini
differenti materiali ricercati con attenzione perché siano rispondenti ai bisogni educativi e di
apprendimento dei bambini. L’attenzione è posta anche alla loro disposizione nello spazio, in
modo che siano accessibili ed invitanti per l’azione autonoma del bambino.
Nel rispetto del diritto al gioco dei bambini, ogni spazio è orientato in senso ludico e non
meramente scolastico, in quanto è il gioco che dà piacere al bambino e gli consente di
esprimere emozioni e competenze. La cura dello spazio richiede una responsabilità
quotidiana nel garantire l’ordine con cui gli oggetti sono conservati e offerti ai bambini, per
questo è per noi importante trasmettere loro questo valore e coinvolgerli direttamente nel
momento del riordino.
Anche l’attenzione alla gradevolezza dell’ambiente e quindi alle sue qualità estetiche è per
noi importante, in quanto espressione di cura verso gli altri. La presenza di arredi curati e di
recente acquisto, le pareti colorate, i giocattoli e i materiali scelti con cura, fanno di questa
scuola un ambiente bello, che dà benessere ai bambini e agli adulti. In un luogo bello si sta
volentieri e si trovano quelle condizioni di agio che consentono ai bambini e agli adulti
maggiore disponibilità verso i rapporti sociali.
Infine importante per noi è anche la personalizzazione dell’ambiente che di anno in anno si
crea facendo parlare le pareti attraverso una documentazione invitante e leggibile, che
valorizza i segni di ognuno e coltiva la memoria di quanto accade.

4

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, MIUR, 2012, p.18
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SPAZI
SALONE









FINALITA’ EDUCATIVE
Luogo di accoglienza in cui si svolge la routine dell’entrata e
dell’uscita dei bambini e che, grazie alla presenza di un guardaroba
a misura di bambino, consente lo sviluppo della sua autonomia e del
senso di cura verso le proprie cose.
Luogo di informazione con pannelli di presentazione delle attività per
una comunicazione efficace e tempestiva alle famiglie, diventano
documentazione dei percorsi didattici attraverso le opere e i disegni
dei bambini.
Luogo del gioco libero che soddisfa il bisogno di aggregazione dei
bambini, cioè il ritrovarsi in uno spazio tutto loro in cui fare esplodere
la voglia di giocare e di costruire relazioni. In questo spazio i bambini
possono infatti scegliere autonomamente tra il castello, le
costruzioni, gli animali, la lettura, il disegno, la cucina.
 l’angolo di lettura e di rilassamento per favorire la
concentrazione individuale;
 costruzioni sul tappeto per sviluppare la fantasia, il
ragionamento logico e la motricità;
 atelier di disegno, utilizzo di pastelli e pennarelli per favorire lo
sviluppo della capacità creativa;
 l’angolo della casetta: il regno dei giochi imitativi.
Luogo di aggregazione in intersezione che accresce il senso di
comunità:
 momenti di gioco strutturato che precedono i momenti delle
routine e che permettono di familiarizzare con le prime
regole;
 momenti di conversazione che rafforzano la conoscenza e il
legame tra pari, sviluppano l’identità personale e le
competenze linguistiche di ciascun bambino.

Luogo del silenzio, dell’ascolto, del rispetto dell’altro, in cui i bambini
sviluppano il senso di cittadinanza e apprendono il funzionamento e l’utilità
di un servizio comune come quello della Biblioteca. Sono presenti degli
scaffali a giorno che consentono ai bambini di prelevare e riporre i libri in
autonomia e un angolo morbido in cui rilassarsi e leggere un libro.
PALESTRA
Spazio ampio dedicato allo sviluppo della motricità fine e globale dei
bambini ma anche spazio ludico e divertente in cui costruire relazioni
attraverso giochi strutturati e guidati.
SALA
DA Luogo di autonomia, educazione alimentare ed educazione alla convivialità
PRANZO
dove sono presenti tavoli tondi a misura di bambino (in grado di ospitare
non più di 8 bambini) che permettono di svolgere il pranzo in un clima
sereno e tranquillo e permettono ai bambini di svolgere in autonomia le
attività di apparecchiatura e sparecchiatura.
SEZIONI
Le sezioni sono organizzate per gruppi eterogeni che consentono lo
“SOLE”
e sviluppo di relazioni di cura e di aiuto tra i bambini anche di età diverse. In
“LUNA”
sezione è presente il tavolo dell’insegnante con svariati armadi in cui riporre
i materiali per le attività più strutturate, i casellari riportanti i contrassegni di
ogni bambino in cui vengono riposti i lavori prodotti dai bambini e infine i
tavoli dei bambini suddivisi per gruppi in modo da agevolare le attività
didattiche ma anche il gioco libero in gruppo.
In entrambe le sezioni sono presenti dei micro-angoli che riprendono gli
spazi presenti in salone e consentono ai bambini di muoversi in autonomia.
BIBLIOTECA
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SERVIZI

Sono infatti presenti:
 l’angolo della cucina per il gioco simbolico
 Lo scaffale della lettura per favorire la concentrazione individuale e
familiarizzare con i libri;
 il laboratorio del piccolo falegname per favorire lo sviluppo della
motricità fine;
 l’angolo dei giochi a tavolino e di società per cogliere le regole che li
normano;
 l’angolo delle costruzioni per sviluppare la fantasia, la logica e la
motricità;
 atelier di manipolazione, con utilizzo della plastilina, per acquisire la
consapevolezza della forma e della materia e sviluppare la motricità;
 atelier del mercato con utilizzo di borse, frutta e verdura di plastica
dove vengono svolte simulazioni di compravendita per incoraggiare
le capacità di logica e di matematica;
 atelier di disegno, utilizzo di pennelli, pastelli, pennarelli, su fogli di
dimensioni e forme diverse per favorire lo sviluppo della capacità
creativa.
I servizi sono dotati di arredi wc, lavabi e appendini per gli asciugamani a
misura di bambino, per consentire comportamenti utili a sviluppare
l’autonomia ed educare all’igiene.

DORMITORIO

Luogo deputato al riposo pomeridiano e/o rilassamento per i bambini piccoli
dotato di brandine, libri e stereo, materiali che favoriscono e
accompagnano il sonno dei bambini.
AREA
Area retrostante la scuola, cui si accede attraverso la zona servizi, dedicata
LABORATORI allo svolgimento di laboratori all’esterno (esempio laboratori di cura delle
ESTERNI
/ piante che seguono la stagionalità, ma anche di osservazione e
GIARDINETTO sperimentazione di materiali di vario genere) dotata di pavimentazione
interamente ricoperta con tappeto d’erba sintetica, angolo lavandino, zona
panchine e zona appoggio per le attività, angolo delle erbe aromatiche
(salvia e rosmarino). Si presta anche per momenti di rilassamento e gioco
tranquillo all’esterno in sicurezza.
PARCHETTO
Luogo per il libero movimento all’aria aperta e per lo svago dei bambini.
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L’OSSERVAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE
Come riportato nelle Indicazioni Nazionali, l’osservazione rappresenta uno strumento
fondamentale a disposizione dell’insegnante, “per conoscere e accompagnare il bambino in
tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le potenzialità” 5
attraverso l’ascolto, l’empatia, la riflessione. In questa scuola le insegnanti adottano
specifiche griglie di osservazione predisposte in base alla fascia di età dei bambini e che
rappresentano un punto di partenza dal quale si costruiscono i colloqui della prima e della
seconda metà dell’anno scolastico con le famiglie al fine di fotografare l’attuale situazione e
proporre ed attuare eventuali miglioramenti.
Anche la documentazione riveste un ruolo importante all’interno del curricolo della scuola
dell’infanzia in quanto mezzo per produrre memoria, lasciare tracce, riflettere sulle esperienze
vissute, rendendo visibili i percorsi di formazione. La documentazione è una pratica sia
dell’insegnante che dei bambini in quanto permette di riflettere ed apprezzare i progressi
dell’apprendimento individuali e di gruppo.
LA VALUTAZIONE
Le Indicazioni Nazionali guidano anche il pensiero e la modalità valutativa delle insegnanti.
Al termine della scuola dell’Infanzia vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle
competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline che rappresentano riferimenti
ineludibili per le insegnanti e che fungono da guida per la compilazione del profilo in uscita
(cfr Allegato PROFILO IN USCITA DA SCUOLA DELL'INFANZIA).
Gli obiettivi di apprendimento individuano i campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze.
Alle insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione
nonché la scelta dei relativi strumenti. La valutazione precede, accompagna e segue i
percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il
bilancio critico su quelle condotte a termine. Nella nostra ottica la valutazione infatti non è
intesa come giudizio delle prestazioni dei bambini ma assume una preminente funzione
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento
continuo.
Dall’anno scolastico 2017/2018 le insegnanti seguono una formazione specifica sulla
valutazione attraverso un supporto denominato CHESS (Child Evaluation Support System), il
quale mira ad una valutazione strutturata delle azioni educative ricorrendo a degli indicatori
definiti quantitativamente in precedenza. Esso prevede l’utilizzo di un software specifico
basato sul profilo in uscita dalla scuola dell’infanzia, tenendo conto delle Indicazioni Nazionali
del Ministero, e permette di seguire il profilo triennale di ciascun bambino dal suo ingresso
alla scuola dell’infanzia, mettendolo in relazione alla propria sezione, al proprio gruppo di
appartenenza ed allo standard in uscita. Tale supporto serve in particolar modo alle
insegnanti per capire se il proprio lavoro è orientato in maniera corretta verso i bisogni veri dei
bambini.

5

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, Miur, 2012, p.18.
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI
La scuola dell’Infanzia “San Gaetano” è composta da due sezioni eterogenee:



SOLE
LUNA

composta da bambini dai 2 anni e mezzo ai 6 anni.
I bambini hanno l’opportunità di sperimentare e vivere momenti di attività in gruppi misti e al
tempo stesso attività per fasce di età omogenea grazie ai progetti proposti durante l’anno
scolastico. I gruppi omogenei sono così classificati:
-

piccoli: PULCINI
medi: CAGNOLINI
grandi: LEONI

Per la formazione delle sezioni in genere si prende un adeguato tempo di osservazione
iniziale (solitamente tutto il mese di settembre) per vedere le affinità tra bambini e permettere
la formazione di sezioni il più equilibrate possibile. In genere si tende a mantenere in sezioni
diverse i fratelli (per permettere a ciascuno di esprimersi liberamente, ma allo stesso tempo
ricordando che i momenti di intersezione sono molti durante la giornata scolastica e che,
quindi, i bambini si ritroveranno spesso).
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ORGANIGRAMMA E RISORSE UMANE
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RISORSE FINANZIARIE

IL CONTRIBUTO ECONOMICO E L’ASSICURAZIONE
La retta è un contributo parziale alle spese generali di gestione ed eventuali variazioni
vengono proposte dal Comitato di Gestione ed approvate dall’Assemblea dei Soci.
La scuola paritaria percepisce contributi da parte del MIUR (Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca), della Regione Veneto, del Comune capoluogo Grisignano di
Zocco e dal Comune di Mestrino.
La retta dovrà essere versata entro il 10 di ogni mese, esclusivamente utilizzando il bonifico
bancario o pagamento tramite pos.
La scuola dell’Infanzia “San Gaetano” beneficia inoltre di varie entrate dovute ad iniziative
paesane quali la sagra del paese e la “Fiera del Soco” (evento territoriale), le offerte della
santa messa di ogni seconda domenica del mese, donazioni varie.
La scuola ha stipulato con una primaria compagnia di assicurazione, una polizza per coprire i
rischi legati a : infortuni dei bambini, insegnanti e personale ausiliario, responsabilità civile,
furto e incendio.
Per una maggiore tutela e sicurezza dei Vostri bambini all’entrata, raccomandiamo ai genitori
di affidare personalmente il bambino all’insegnante, e non lasciarlo entrare da solo.
All’orario di uscita le insegnanti riaffidano il bambino ad un genitore oppure ad una persona
maggiorenne appositamente delegata per iscritto.
La stessa procedura vale anche per la salita e la discesa dallo scuolabus. Se non sarà
presente nessuna delle persone delegate ad attendere il bambino alla fermata dello
scuolabus, il bambino verrà riportato a scuola.
Dopo la consegna dei bambini alla famiglia viene meno la responsabilità della scuola.
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LINEE GUIDA DEI PERCORSI EDUCATIVO-DIDATTICI

INTRODUZIONE
La scuola dell’Infanzia “San Gaetano” ritrova le sue linee guida nelle Indicazioni Nazionali
2012 che fungono da guida per il pensiero e per il modo di lavorare per l’intero team docente.
Il paesaggio educativo odierno è diventato estremamente complesso. Una molteplicità di
culture e di lingue sono entrate nella scuola. L’intercultura è già oggi il modello che permette
a tutti i bambini il riconoscimento reciproco e dell’identità di ciascuno. La scuola consolida le
pratiche inclusive nei confronti di bambini di cittadinanza non italiana promuovendone
la piena integrazione.
La nostra scuola dell’Infanzia ha insita nella sua ottica una particolare attenzione al sostegno
delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Questo comporta saper
accettare la sfida che la diversità pone nella classe, dove le diverse situazioni individuali
vanno riconosciute e valorizzate evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza.
Particolare cura infatti è riservata ai bambini con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali
(BES) attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale
progettazione dell’offerta formativa. Per affrontare difficoltà non risolvibili dai soli insegnanti
curricolari, la scuola si avvale dell’apporto di professionalità specifiche come quelle dei
docenti di sostegno e di altri operatori.
La nostra scuola è una comunità all’interno della quale si favoriscono la comprensione dei
valori sociali come il rispetto, la condivisione, il perdono; pertanto una speciale attenzione
viene data alla relazione fra i tre attori del processo educativo (bambini, genitori, insegnanti) e
una cura nei confronti del dialogo e del confronto che rispecchiano la pedagogia relazionale
di Martin Buber, basata sulla relazione io-tu.
All’interno della nostra struttura sono presenti arredi a misura di bambino che riprendono il
pensiero montessoriano, e che gli consentono di muoversi liberamente e di acquisire sempre
maggiore autonomia.
Le insegnanti considerano di sostanziale importanza la teoria dei bisogni fondamentali dei
bambini, sviluppata da Maslow secondo la quale devono essere soddisfatti alcuni bisogni
primari per poter evolvere alla realizzazione di sé. Pertanto vengono prima i bisogni fisiologici
e di seguito i bisogni di sicurezza, di appartenenza, di stima e di autorealizzazione.
All’interno della progettazione vengono strutturati alcuni progetti laboratoriali con l’obiettivo di
unire le attività teoriche a quelle pratiche, le attività scolastiche con quelle produttive, in
relazione all’ideologia della comunità in miniatura di Dewey. Secondo questo pedagogista
infatti nella scuola devono trovare spazio i quattro interessi fondamentali: per la
conversazione, per la scoperta delle cose, per la costruzione delle cose, per l’espressione
artistica.
La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche da parte delle
insegnanti sono orientate e basate sulla singolarità e complessità di ogni bambino, della
sua articolata identità e suo originale percorso individuale, accogliendo, valorizzando ed
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estendendo la curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creando occasioni di
apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini stessi vanno scoprendo.
L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per prove ed errori permettono al bambino,
opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti.
Il modello educativo della nostra scuola dell’Infanzia è quello attivo-esperienziale, modello di
apprendimento basato sull’esperienza, sia essa cognitiva, evolutiva o sensoriale. Il processo
di apprendimento si realizza attraverso l’azione e la sperimentazione di situazioni, compiti,
ruoli in cui il soggetto, attivo protagonista, si trova a mettere in campo le proprie risorse e
competenze per l’elaborazione e/o la riorganizzazione di teorie e concetti volti al
raggiungimento di un obiettivo ("facendo, imparo").

LE FINALITA’
La scuola dell’Infanzia, affiancando l’opera educativa dei genitori e tenendo conto
dell’esperienza del bambino, predispone un ambiente adeguatamente stimolante per la
crescita e l’apprendimento.
Le finalità della nostra scuola sono dettate dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (Miur
settembre 2012) e consistono:


nel consolidare l’identità – ovvero “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 ed irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di
identità”;



nello sviluppo dell’autonomia – ossia “avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione;
esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni,
imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre
più consapevoli”;



nell’acquisire competenze – vale a dire “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; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”
situazioni ed eventi con linguaggi diversi”;



nel vivere le prime esperienze di cittadinanza – ovvero “scoprire l’altro da sé e
attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio
conto della necessità di stabilire regole condivise; porre le fondamenta di un
comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della
natura”.
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LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Le Indicazioni Nazionali del 2012 assumono, nelle finalità generali, come orizzonte di
riferimento cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento6. Il 22/05/2018
il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze
chiave per l’apprendimento permanente che pone l’accento sul valore della complessità e
dello sviluppo sostenibile. Il concetto di competenza è declinato come combinazione di
“conoscenze, abilità e atteggiamenti”. Le otto competenze sono:
- la competenza alfabetica funzionale;
- la competenza multilinguistica;
- la competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
- la competenza digitale;
- la competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
- la competenza in materia di cittadinanza;
- la competenza imprenditoriale;
- la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Sono competenze utili per la vita, che non implicano l’adozione di un modello identico di
scuola per i paesi dell’Unione Europea e si apprendono nel ciclo dell’intera esistenza, in una
ottica di educazione permanente.
 Importante riferimento è la Legge 107 del 2015, la riforma della scuola “La Buona
Scuola”.

6

Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, Miur, 2012, pag.11
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IL NOSTRO CURRICOLO (cfr allegato CURRICOLO ESPLICITO)
Come riportato nelle Indicazioni Nazionali, “nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la
progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità
professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte
relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi
previsti dal documento nazionale.”.
Il nostro curricolo è composto dal curricolo implicito come visto in precedenza e dal curricolo
esplicito.
Il curricolo esplicito racchiude le scelte intenzionali delle insegnanti in merito agli obiettivi, ai
contenuti e alle metodologie della propria azione educativa.
Ogni scuola predispone il curricolo esplicito con riferimento al profilo dello studente al termine
del percorso triennale della scuola dell’Infanzia, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze,
agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.
Come si legge nelle Indicazioni, gli insegnanti valorizzano la curiosità, le esplorazioni, le
proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò
che i bambini vanno scoprendo. Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti,
situazioni, linguaggi capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti
progressivamente più sicuri. 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.
L’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) è parte fondamentale della progettazione
scolastica in quanto intesa come legame unico e fondamentale dell’intera proposta didattica.

LE FASI DELLA PROGETTAZIONE


La progettazione avviene stabilendo delle Unità di Apprendimento (UdA), ognuna con
un titolo proprio e ben stabilite a livello periodico. All’interno di ogni UdA vengono
definiti degli obiettivi di apprendimento per lo sviluppo della competenza sottointesa ed
i relativi campi di esperienza.

In ogni UdA vengono ben stabiliti i tempi, gli spazi, le risorse materiali e quelle umane, i
gruppi di lavoro.

1.
2.
3.
4.

Le attività vengono suddivise in quattro fasi:
ESPLORAZIONE / PROBLEMATIZZAZIONE
SISTEMATIZZAZIONE / CONSOLIDAMENTO / RINFORZO
MOBILITAZIONE: progettazione di un compito autentico
RICOSTRUZIONE (rielaborazione)
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Figura 1 Castoldi M., Progettare per competenze, Carocci editore, 2011


-

Successivamente si effettua:
la verifica di conoscenze ed abilità
la valutazione della competenza mediante il compito autentico
(in questo modo il compito autentico diviene momento di verifica)
l’osservazione


-

la documentazione elaborata nel periodo considerato dall’UdA si differenzia per:
la scuola e le insegnanti
i bambini
le famiglie

(cfr allegato Format COMPITO AUTENTICO, acquisito da Dott.ssa Claris:
Cfr allegato Format UNITA’ DI APPRENDIMENTO, consigliato da FISM VI e modificato dal
collegio docenti)
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PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
La scuola dell’Infanzia “San Gaetano” offre vari progetti di potenziamento dell’offerta
formativa:
Progetti di potenziamento:













Orientamento verso il service learning per aprire la mente e le esperienze verso una
cittadinanza attiva
progetto di lingua inglese (per medi e grandi)
progetto di educazione motoria , con esperto esterno (per tutti i bambini)
progetto di musicoterapia, con esperto esterno (per tutti i bambini)
progetto di educazione stradale (per medi e grandi)
progetto sulla stagionalità (per tutti i bambini) supportato da uno spazio esterno
adibito appositamente alla sperimentazione di coltivazioni stagionali
uscite didattiche in base alla stagionalità (per tutti i bambini)
esperienze e/o percorsi promossi dalla Biblioteca Comunale di Grisignano di Zocco
esperienza di Cake Design, con esperto esterno, per tutti i bambini
esperienza-laboratorio “mani in pasta”, per tutti i bambini
servizio di anticipo e posticipo (su richiesta)
due giornate dello sport, secondo direttive regionali, durante le quali i bambini
vivranno esperienze di alcuni sport promosse grazie alla collaborazione con le
associazioni sportive del territorio.

PROGETTI EXTRA-CURRICOLARI
La collaborazione scuola – famiglia
Secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, le famiglie sono stimolate “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” 7.
Per le famiglie che provengono da altre nazioni, la scuola si offre come uno spazio per
costruire rapporti di fiducia e nuovi legami di continuità.
Le famiglie di bambini con disabilità troveranno nella scuola un adeguato supporto capace di
promuovere le risorse dei loro figli “in modo che ciascun bambino possa trovare attenzioni
specifiche ai propri bisogni e condividere con gli altri il proprio percorso di formazione”.
In particolare, i genitori supportano le attività scolastiche in occasione del periodo natalizio,
della festa delle Famiglie, di mercatini o lotterie organizzati per sostenere progetti finalizzati,
per attività educativo-didattiche in cui è richiesta la partecipazione delle famiglie. Vengono
inoltre coinvolti nella sagra paesana e nella “Fiera del Soco”.
7

Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, Miur, 2012, pag.17
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PROGETTO CONTINUITA’
PROGETTO CONTINUITA’ INFANZIA/PRIMARIA
Le docenti partecipano alle Commissioni Continuità istituite dalle scuole primarie di
riferimento. I bambini grandi hanno così la possibilità di andare in visita alle scuole primarie
del territorio limitrofo prendendo parte ad un vero e proprio progetto educativo di continuità
condiviso e realizzato tra le insegnanti della scuola dell’infanzia e quelle delle scuole primarie.
Sono inoltre garantiti contatti con le scuole primarie in cui i bambini saranno iscritti.

PROGETTO SICUREZZA
La scuola è seguita da un Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) in
merito a sicurezza, sia dei bambini sia dei lavoratori.
Con i bambini vengono effettuate, due volte l’anno, le prove di evacuazione in caso di
incendio e la simulazione delle procedure in caso di terremoto.
Tutto il personale partecipa a corsi di aggiornamento in materia di sicurezza dei lavoratori,
primo soccorso, prove antincendio, secondo la normativa vigente.
Il personale ausiliario segue le normative apprese attraverso corsi specifici di formazione ed
aggiornamento.

PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA VITA DELLA SCUOLA
I genitori della scuola dell’Infanzia sono chiamati a partecipare:
- all’ assemblea dei soci di inizio e fine anno scolastico rivolta a tutti i genitori in quanto
soci aggregati
- ai consigli di intersezione rivolti ai rappresentanti dei genitori eletti in sede
dell’assemblea dei soci
- ai Comitati di Gestione rivolti ai membri del comitato di gestione eletti in sede
dell’assemblea dei soci
- ai colloqui individuali convocati almeno due volte l’anno dalle insegnanti
- agli incontri formativi a loro rivolti durante l’anno scolastico
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Collaborazioni:


PARROCCHIE di POIANA DI GRANFION e di ARLESEGA con la partecipazione ad
iniziative e proposte delle Comunità.



FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) di Vicenza per i corsi di aggiornamento e
formazione del personale docente e non docente, consulenze pedagogico-didattiche,
segreteria di riferimento, gestione del personale. Nuove linee guida per una
professionalità educativa eticamente fondata.



ULSS n.8 Berica, area nutrizionale e progetti riguardanti la salute, la prevenzione e la
disabilità.



ULSS n.6 Euganea, settore bisogni educativi speciali e disabilità.



SCUOLE DELL’INFANZIA dell’Unità Pastorale (Bevadoro e Campodoro) e del
Comune (Barbano e Grisignano di Zocco). Con queste ultime è stato stipulato un
Protocollo di Intesa nel 2017.



SCUOLE PRIMARIE del territorio limitrofo con incontri annuali di continuità (Istituto
comprensivo di Montegalda, Istituto comprensivo di Mestrino, Istituto Comprensivo di
Villafranca Padovana) e garantiti contatti con le scuole primarie in cui i bambini
saranno iscritti.



STRUTTURE E FIGURE SPECIFICHE IN AMBITO PEDAGOGICO, PSICOLOGICO,
SANITARIO E NUTRIZIONALE: La scuola organizza screening logopedici per i
bambini di 5 anni con la collaborazione di una logopedista. Inoltre si pianificano
annualmente screening odontoiatrici e oculistici (si vedano i progetti specifici). Il menù
scolastico è elaborato da una nutrizionista e successivamente approvato dall’ULSS di
competenza. Infine la scuola progetta incontri formativi per genitori con esperti di
pedagogia, psicologia , ambito sanitario.



AMMINISTRAZIONI COMUNALI di Grisignano di Zocco e di Mestrino.



UNIONE SPORTIVA di POIANA DI GRANFION.



AVIS di Arlesega.



COLDIRETTI sezione di Grisignano di Zocco.



ENTI o ditte esterne per la formazione ed il controllo, Testo Unico, sicurezza, HACCP,
ecc.
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INCLUSIONE SCOLASTICA
Un aspetto essenziale dell’organizzazione scolastica finalizzata all’inclusione è la
predisposizione di condizioni di accoglienza degli alunni in ingresso che consentano di
strutturare già dal momento dell’iscrizione percorsi idonei per l’ambientamento di alunni
portatori di potenziali Bisogni Educativi Speciali (BES), predisponendo sin dall’inizio tutti gli
strumenti e le risorse per loro disponibili e di creare le condizioni ottimali per l’instaurarsi di un
corretto e proficuo rapporto tra scuola, famiglia e, se necessario, Servizi territoriali.
Si adottano pertanto “protocolli di accoglienza” che definiscono:
(cfr allegato “Protocollo di accoglienza”)
- procedure e prassi condivise di carattere amministrativo e burocratico
- ruoli delle figure coinvolte (coordinatrice, insegnante di sostegno, insegnante di
sezione, assistenti)
- modalità condivise di prima conoscenza, coinvolgimento dei genitori, contatti con altre
scuole di provenienza
- accoglienza nella scuola e nelle sezioni
- inserimento-osservazione
- procedure concordate con i servizi sociosanitari territoriali e/o esperti per la valutazione
e/o presa in carico
- modalità concordate di progettazione didattico-educativa personalizzata
L’inclusione non si basa sulla misurazione della distanza da un preteso standard di
adeguatezza ma sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla vita
scolastica di tutti i soggetti.8 Al termine di ogni anno scolastico, le docenti redigono il Piano
Annuale per l'Inclusione (PAI, di cui si veda allegato) che analizza punti di forza e di criticità
relativi ai BES presenti a scuola e predispone gli obiettivi di incremento dell'inclusività proposti
per l'anno successivo.
Come riportato dalle Indicazioni Nazionali del 2012, “La scuola italiana sviluppa la propria
azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione
delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. La scuola
consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana
promuovendone la piena integrazione. [...]Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità
o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da
considerare nella normale progettazione dell’offerta formativa.”
La scuola dell’Infanzia, “una scuola di tutti e di ciascuno”9.

8
9

Linee guida integrazione scolastica, 2009
Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, Miur, 2012, pag.14
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FORMAZIONE, AUTOVALUTAZIONE, INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO


La scuola dell’Infanzia “San Gaetano” assicura a tutto il personale docente corsi di
formazione, sia per quanto riguarda la formazione pedagogica che quella tecnica,
svolti durante l’intero anno scolastico.
Ogni insegnante è in possesso di attestato di:
- aggiornamento pedagogico (per tutte le insegnanti)
- addetta primo soccorso
- addetta primo soccorso pediatrico
- addetta antincendio
- corsi di formazione generale e specifica dei lavoratori
- piano di autocontrollo con metodo HACCP
- formazione IRC (coordinatrice)
Gli attestati seguono piano di aggiornamento secondo la frequenza prevista dalla legge.
E’ in atto, inoltre, un progetto di coordinamento di rete tra le scuole del territorio circostante,
organizzato e diretto da FISM Vicenza .
I corsi sono promossi principalmente dalla FISM di Vicenza (Federazione Italiana Scuole
Materne).
Anche il personale ausiliario è sottoposto a corsi di aggiornamento relativi ai propri campi di
competenza.


Nel corso del triennio di frequenza del bambino verrà proposto ai genitori un
questionario di valutazione sulla scuola e sul servizio offerto alle famiglie ed ai
bambini frequentanti per poterne trarre importanti feedback qualitativi.



Per quanto riguarda gli interventi di miglioramento, come da disposizione FISM,
dall’anno scolastico 2017/2018 è stato attivato il RAV - Rapporto di Auto Valutazione
- che mira alla valutazione dei servizi erogati in termini di:
1. Contesto
2. Esiti (in termini di benessere, sviluppo e apprendimento dei bambini)
3. Processi (Pratiche educative e didattiche/Pratiche gestionali e organizzative)
4. Processo di autovalutazione
5. Individuazione delle priorità
Nell’anno scolastico 2018/19 si è attuata una revisione del rapporto precedente,
stabilendo nuove priorità per l’anno scolastico in corso e per il triennio di valenza del
PTOF: in particolare si punterà su un maggior coinvolgimento delle famiglie alla vita
scolastica, alle attività proposte dalla scuola; sulla visibilità della scuola all’esterno;
sulla collaborazione con il territorio; sul rafforzamento della continuità con la scuola
primaria.
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PROFILO IN USCITA DA SCUOLA DELL’ INFANZIA

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

CAMPO
ESPERIENZA E
RELATIVI
TRAGUARDI
Il sé e l’altro

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

Tutti

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le
cose, l’ambiente e le persone, percependone reazioni e
cambiamenti.
Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni,
affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le
regole del comportamento nei contesti privati e pubblici.
Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su
questioni etiche e morali.

Tutti

Il sé e l’altro

Il sé e l’altro

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

Tutti

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze
vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi,
utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.
Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le
coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei
simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.

Discorsi e parole

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni,
formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di
vita quotidiana.
E’ attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro,
diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta.

Conoscenza del
mondo

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

Tutti
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Conoscenza del
mondo

Tutti

COMPETENZE
CHIAVE

Competenza in
materia di
cittadinanza
Competenza
personale, sociale e
capacità di imparare
ad imparare
Competenza
imprenditoriale
Competenza in
materia di
cittadinanza
Competenza in
materia di
cittadinanza
Competenza
personale, sociale e
capacità di imparare
ad imparare
Competenza
alfabetica funzionale
Competenza
matematica e
competenza in
scienze, tecnologie e
ingegneria
Competenza
imprenditoriale
Competenza
personale, sociale e
capacità di imparare
ad imparare
Competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione culturali

CURRICOLO ESPLICITO
CAMPO DI ESPERIENZA:
IL SE’ E L’ALTRO
Il bambino gioca in modo
costruttivo e creativo con gli altri,
sa argomentare, confrontarsi,
sostenere le proprie ragioni con
adulti e bambini.
Sviluppa il senso dell’identità
personale, percepisce le proprie
esigenze e i propri sentimenti, sa
esprimerli in modo sempre più
adeguato.
Sa di avere una storia personale e
familiare, conosce le tradizioni
della famiglia, della comunità e le
mette a confronto con altre.

Riflette, si confronta, discute con
gli adulti e con gli altri bambini e
comincia a riconoscere la
reciprocità di attenzione tra chi
parla e chi ascolta.
Pone
domande
sui
temi
esistenziali e religiosi, sulle
diversità culturali, su ciò che è
bene o male, sulla giustizia, e ha
raggiunto
una
prima
consapevolezza dei propri diritti e
doveri, delle regole del vivere
insieme.
Si
orienta
nelle
prime
generalizzazioni
di
passato,
presente, futuro e si muove con
crescente sicurezza e autonomia
negli spazi che gli sono familiari,
modulando
progressivamente
voce e movimento anche in
rapporto con gli altri e con le
regole condivise.
Riconosce i più importanti segni
della sua cultura e del territorio,
le istituzioni, i servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole
comunità e delle città.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITA’ (SAPER FARE)
CONOSCENZE (SAPERE)
Verbo infinito
Contenuti
 Giocare in modo
 Le regole
costruttivo e creativo
 Abilità sociali
 Argomentare
 Confrontarsi
 Sostenere le proprie
ragioni
 Sviluppare identità
 Identità personale
 Percepire esigenze
 Esigenze personali
 Percepire sentimenti
 Sentimenti personali
 Esprimere esigenze e
sentimenti
adeguatamente
 Conoscere
 Storia personale
 Ricordare
 Storia familiare
 Confrontare
 Tradizioni familiari
 Tradizioni comunitarie
 Tradizioni di altre
comunità
 Riflettere
 Regole di dialogo
 Confrontarsi
 Discutere
 Riconoscere chi parla e
chi ascolta
 Domandare
 Temi esistenziali
 Essere consapevoli
 Temi religiosi
 Diversità culturali
 Cosa è bene o male
 Cosa è giusto
 Propri diritti/doveri
 Regole del vivere insieme






Orientarsi tra presente,
passato e futuro
Muoversi con sicurezza e
autonomia nello spazio
Modulare
voce
e
movimenti



Riconoscere
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Il passato, il presente e il
futuro
Le regole condivise

Segni
della
propria
cultura e territorio
Istituzioni
Servizi pubblici
Funzionamento comunità
e città

CAMPO DI ESPERIENZA:
IL CORPO E IL MOVIMENTO
Il bambino vive pienamente la
propria corporeità, ne percepisce
il potenziale comunicativo ed
espressivo, matura condotte che
gli consentono una buona
autonomia nella gestione della
giornata a scuola.
Riconosce i segnali e i ritmi del
proprio corpo, le differenze
sessuali e di sviluppo e adotta
pratiche corrette di cura di sé, di
igiene e di sana alimentazione.
Prova piacere nel movimento e
sperimenta schemi posturali e
motori, li applica nei giochi
individuali e di gruppo, anche con
l’uso di piccoli attrezzi ed è in
grado di adattarli alle situazioni
ambientali all’interno della scuola
e all’aperto.
Controlla l’esecuzione del gesto,
valuta il rischio, interagisce con
gli altri nei giochi di movimento,
nella musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva.
Riconosce il proprio corpo, le sue
diverse parti e rappresenta il
corpo fermo e in movimento.

CAMPO DI ESPERIENZA:
IMMAGINI, SUONI, COLORI
Il bambino comunica, esprime
emozioni, racconta, utilizza le
varie possibilità che il linguaggio
del corpo consente.
Inventa storie e sa esprimerle
attraverso la drammatizzazione, il
disegno, la pittura e altre attività
manipolative; utilizza materiali e
strumenti, tecniche espressive e
creative; esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie.
Segue con curiosità e piacere
spettacoli di vario tipo (teatrali,
musicali, visivi, di animazione…);
sviluppa interesse per l’ascolto

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITA’ (SAPER FARE)
CONOSCENZE (SAPERE)
Verbo infinito
Contenuti
 Vivere corporeità
 Il proprio corpo
 Percepire
 Potenziale comunicativo
del proprio corpo
 Maturare
 Potenziale espressivo
 Condotte per l’autonomia
nella
gestione
della
giornata scolastica
 Riconoscere
 Segnali e ritmi del corpo
 Prendersi cura di sè
 Differenze sessuali e di
sviluppo
 Regole di igiene e sana
alimentazione
 Muoversi
 Schemi posturali e motori
 Sperimentare
 Applicare a giochi
 Usare piccoli attrezzi
 Adattare a situazioni
ambientali




Controllare
Valutare
Interagire con altri








Riconoscere
Rappresentare





Esecuzione del gesto
Rischio
Giochi di movimento/
musica/danza/
comunicazione espressiva
Proprio corpo
Parti del corpo
Corpo fermo e in
movimento

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITA’ (SAPER FARE)
CONOSCENZE (SAPERE)
Verbo infinito
Contenuti
 Comunicare
 Emozioni
 Esprimere
 Possibilità del linguaggio
del corpo
 Raccontare
 Utilizzare
 Inventare
 Storie
 Esprimere
 Materiali e strumenti,
tecniche espressive e
 Drammatizzare
creative
 Disegnare
 Potenzialità
delle
 Dipingere
tecnologie
 Manipolare
 Utilizzare
 Esplorare
 Seguire
 Spettacoli di vario tipo
 Essere interessati
 Ascolto della musica
 Fruizione di opere d’arte
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della musica e per la fruizione di
opere d’arte.
Scopre il paesaggio sonoro
attraverso attività di percezione e
di
produzione
musicale,
utilizzando voce, corpo e oggetti.
Sperimenta e combina elementi
musicali di base, producendo
semplici
sequenze
sonoromusicali.
Esplora i primi alfabeti musicali,
utilizzando anche i simboli di una
notazione
informale
per
codificare i suoni percepiti e
riprodurli.

CAMPO DI ESPERIENZA:
I DISCORSI E LE PAROLE
Il bambino usa la lingua italiana,
arricchisce e precisa il proprio
lessico, comprende parole e
discorsi, fa ipotesi sui significati.
Sa esprimere e comunicare agli
altri
emozioni,
sentimenti,
argomentazioni attraverso il
linguaggio verbale che utilizza in
differenti situazioni comunicative.
Sperimenta rime, filastrocche,
drammatizzazioni; inventa nuove
parole, cerca somiglianze e
analogie tra i suoni e i significati.






Paesaggio sonoro





Scoprire
Percepire e produrre
suoni con voce, corpo e
oggetti
Sperimentare
Combinare
Produrre




Elementi musicali di base
Semplici
sequenze
sonoro-musicali






Esplorare
Utilizzare
Codificare
Riprodurre




Primi alfabeti musicali
Simboli
notazione
informale
Suoni percepiti



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITA’ (SAPER FARE)
CONOSCENZE (SAPERE)
Verbo infinito
Contenuti
 Usare
 Lingua italiana
 Arricchire
 Proprio lessico
 Precisare
 Parole e discorsi
 Comprendere
 Significati
 Ipotizzare
 Esprimere
 Emozioni
 Comunicare agli altri
 Sentimenti
 Utilizzare
in
diverse
 Argomentazioni
situazioni
 Linguaggio verbale




Sperimentare
Inventare
Cercare tra
significati

Ascolta e comprende narrazioni,
racconta e inventa storie, chiede
e offre spiegazioni, usa il
linguaggio per progettare attività
e per definire regole.








Ragiona sulla lingua, scopre la
presenza di lingue diverse,
riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si misura
con la creatività e la fantasia.









Ascoltare
Comprendere
Raccontare
Inventare
Chiedere e offrire
Usare per progettare
attività e definire regole
Ragionare
Scoprire
Riconoscere
Sperimentare
Misurarsi
Esplorare
Sperimentare

Si avvicina alla lingua scritta,
esplora e sperimenta prime
forme
di
comunicazione
attraverso
la
scrittura,
incontrando anche le tecnologie
digitali e i nuovi media.
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suoni

e











Rime
Filastrocche
Drammatizzazioni
Nuove parole
Somiglianze ed analogie
Narrazioni
Storie
Spiegazioni
Linguaggio






Linguaggio
Presenza di lingue diverse
Pluralità di linguaggi
Creatività e fantasia





Lettere/ lingua scritta
Prime forme di scrittura
Primi
approcci
a
tecnologie digitali e nuovi
media

CAMPO DI ESPERIENZA:
LA CONOSCENZA DEL MONDO
Il bambino raggruppa e ordina
oggetti e materiali secondo criteri
diversi, ne identifica alcune
proprietà, confronta e valuta
quantità; utilizza simboli per
registrarle; esegue misurazioni
usando strumenti alla sua
portata.
Sa collocare le azioni quotidiane
nel tempo della giornata e della
settimana.
Riferisce correttamente eventi
del passato recente; sa dire cosa
potrà succedere in un futuro
immediato e prossimo.
Osserva con attenzione il suo
corpo, gli organismi viventi e i
loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro
cambiamenti.
Si interessa a macchine e
strumenti
tecnologici,
sa
scoprirne le funzioni e i possibili
usi.
Ha familiarità sia con le strategie
del contare e dell’operare con i
numeri sia con quelle necessarie
per eseguire le prime misurazioni
di lunghezze, pesi e altre
quantità.
Individua le posizioni di oggetti e
persone nello spazio, usando
termini come avanti/indietro,
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc;
segue correttamente un percorso
sulla base di indicazioni verbali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITA’ (SAPER FARE)
CONOSCENZE (SAPERE)
Verbo infinito
Contenuti
 Raggruppare
 Criteri
 Ordinare
 Proprietà
 Identificare
 Quantità
 Confrontare
 Simboli
 Valutare
 Misurazioni
 Registrare
 Misurare


Collocare



Azioni
quotidiane
settimanali




Riferire
Prevedere




Eventi passati
Futuro immediato
prossimo




Osservare attentamente
Accorgersi




Proprio corpo
Organismi viventi e loro
ambienti
Fenomeni naturali
cambiamenti
Macchine e strumenti
tecnologici
Funzioni e possibili usi





Interessarsi
Scoprire

Familiarizzare











Individuare
Seguire
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Strategie dei contare e
dell’operare con i numeri
Strategie
per
prime
misurazioni di lunghezze,
pesi, ecc.
Posizioni di oggetti e
persone nello spazio
Percorso su indicazioni
verbali

CURRICOLO IRC

CAMPO DI ESPERIENZA
IL SE’ E L’ALTRO
Scopre nei racconti del Vangelo la
persona e l’insegnamento di
Gesù, da cui apprende che Dio è
Padre di tutti e che la Chiesa è la
comunità di uomini e donne unita
nel suo nome, per sviluppare un
positivo
senso
di
sé
e
sperimentare relazioni serene
con gli altri, anche appartenenti a
differenti tradizioni culturali e
religiose.
IL CORPO E IL MOVIMENTO
Riconosce nei segni del corpo
l’esperienza religiosa propria e
altrui
per
cominciare
a
manifestare anche in questo
modo la propria interiorità,
l’immaginazione e le emozioni.
IMMAGINI, SUONI, COLORI
Riconosce
alcuni
linguaggi
simbolici e figurativi caratteristici
delle tradizioni e della vita dei
cristiani (segni, feste, preghiere,
canti, gestualità, spazi, arte), per
poter esprimere con creatività il
proprio vissuto religioso.
I DISCORSI E LE PAROLE
Impara alcuni termini del
linguaggio cristiano, ascoltando
semplici racconti biblici, ne sa
narrare i contenuti riutilizzando i
linguaggi appresi, per sviluppare
una comunicazione significativa
anche in ambito religioso.
LA CONOSCENZA DEL MONDO
Osserva con meraviglia ed
esplora con curiosità il mondo,
riconosciuto dai cristiani e da
tanti uomini religiosi come dono
di Dio Creatore, per sviluppare
sentimenti di responsabilità nei
confronti della realtà, abitandola
con fiducia e speranza.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITA’ (SAPER FARE)
CONOSCENZE (SAPERE)
Verbo infinito
Contenuti
 Scoprire
 La
persona
e
l’insegnamento di Gesù
 Apprendere
 Dio è Padre di tutti
 Sviluppare
 Chiesa è la comunità
 Sperimentare
unita nel suo nome
 Positivo senso di sé
 Relazioni serene con gli
altri




Riconoscere
Cominciare a manifestare






Riconoscere
Esprimere












Imparare
Ascoltare
Narrare
Sviluppare









Osservare
Sviluppare
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Esperienza
religiosa
propria e altrui
Propria
interiorità,
immaginazione
ed
emozioni

Linguaggi simbolici e
figurativi
caratteristici
delle tradizioni e della
vita dei cristiani
Proprio vissuto religioso

Termini del linguaggio
cristiano
Semplici racconti biblici
Contenuti dei racconti
riutilizzando
linguaggi
appresi
Comunicazione
significativa in ambito
religioso
Mondo come dono di Dio
Creatore
Sentimenti
di
responsabilità
nei
confronti della realtà

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
RILEVAZIONE BES
1) DISABILITA’
CERTIFICATA (legge
104/92)

INTERVENTI





















2) DISTURBI EVOLUTIVI
SPECIFICI CON DIAGNOSI
SPECIALISTICA CLINICA
(non certificazione)





STRUMENTI
TEMPI
DISABILITA’ E DISTURBI
Richiesta
 Personale
 In fase di
documentazione
alla
docente e non
iscrizione
o
famiglia
docente
appena
disponibile
 Famiglia
Richiesta
assistente
 Entro
aprile
 Clinici
entro aprile
anno prec
 PEI
Richiesta insegnante di
 Entro giugno
 PDF
sostegno (con verbale
anno prec
 Certificazione
del CdG) entro giugno
Condivisione
della
documentazione con il
personale
preposto
(scrivere dove va tenuta
la cartellina)
Colloqui con famiglia
almeno 3/anno sc.
(iniziale,
intermedio,
finale)
 Entro
Stesura
PEI
entro
novembre
novembre
anno in corso
Richiesta insegnante di
sostegno alla Provincia
in caso di disabilità
sensoriale
 Entro
Richiesta
contributi
novembre
entro novembre
anno in corso
Prevedere
ambientamento e tempi
personalizzati
Continuità verticale con
scuole precedenti e
successive
Eventuale incontro in
sede di riabilitazione del
bambino
Strutturazione
degli
spazi ad hoc
Progettazione
delle
attività in base alla
disabilità
Eventuale acquisto di
materiale per bambini
con disabilità sensoriale
Richiesta
 Documentazione
 In fase di
documentazione
alla
fornita
dallo
iscrizione
o
famiglia
specialista
appena
disponibile
Contattare specialista,
 Contatti
 Subito dopo
previo ok della famiglia
telefonici/email
iscrizioni
+ verbale
(entro febbr)
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Collegio docenti
ed incontri ad hoc



Prima
dell’inizio del
nuovo anno
scolastico



Entro
inizio
anno
scolastico
Dopo
inserimento



Progettazione specifica





Informazione
famiglie



Eventuale
acquisto
materiali/strum
Personale
docente
Piano di lavoro
del PTOF con UdA
e collegi doc per
condivisione
Incontro ad hoc





Condivisione
con
personale docente, non
docente
e
gestori
(scrivere dove va tenuta
cartellina)
Adeguamento
spazi/tempi in base ai
bisogni
Formazione sezioni



alle







3A) BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI
CON
CERTIFICATO
MEDICO
(es: epilessia, farmaci
salvavita,
allergie
particolari)

Informazione/
condivisione
con
compagni di sezione e
altri bambini
 Griglia
di
 Valutazione intermedia
osservazione
e colloqui con famiglia
condivisa
(almeno 3/anno +al
bisogno di scuola o
famiglia)
 Incontri tra scuolaservizi di riferimentofamiglia + verbali
 Eventuale richiesta di
supporto del personale
al CdG
 In caso di disaccordo
scuola-famiglia: stilare
PDP a seguito di verbale
incontro con famiglia
 Al
termine
dell’inserimento
fare
una valutazione a tutti i
bambini secondo criteri
specifici per individuare
disturbi precocemente
SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO LINGUISTICO E CULTURALE
EPILESSIA/CELIACHIA/INTOLLER
ANZE
 Personale
 Colloquio informativo
docente e non
iniziale con famiglia
docente
 Condivisione
della
 Famiglia
documentazione con il
 Clinici
personale
preposto
 Certificati medici
(scrivere dove va tenuta
 Verbali
la cartellina)
 Procedure HACCP
 Conservazione farmaci
in luogo adeguato e
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3 per anno
scolastico e al
bisogno



Almeno 2 per
anno
scolastico
(nov e apr)



Giugno anno
prec.o il prima
possibile se in
corso d’anno

3B) Bisogni educativi
speciali con osservazione:
BAMBINI APPARTENENTI
AD ALTRA CULTURA E
NON
CONOSCENZA
LINGUA ITALIANA

3C) Bisogni educativi
speciali con osservazione:
BAMBINI ADOTTATI e IN
AFFIDO

noto
 Controllo
delle
scadenze dei farmaci e
dei certificati medici
 Contatto diretto con il
medico
 Per la celiachia seguire
piano HACCP per diete
speciali
A cura del coordinatore:
 Verificare che cuoche e
personale
abbiano
formazione specifica
 Informare il collegio
docenti
 Colloquio informativo
iniziale con famiglia
 Contattare il distretto
per il mediatore socioculturale
 Incontri scuola-famigliamediatore (almeno 3
annui + al bisogno)
 Adeguamento
progettazione e setting
 Particolare attenzione
all’identità religiosa e
culturale










3D) Bisogni educativi
speciali con osservazione








Colloquio informativo
iniziale con famiglia
adottiva o affidataria
basato sullo storico del
bambino
Costante
dialogo
scuola-famiglia
Richiesta
documentazione
del
tribunale (per affido)
Disponibilità
della
scuola a partecipare ad
incontri di rete con altri
servizi
Decisione classe di
inserimento
Adeguamento
progettazione
Preparazione
della
classe (se necessario ed
in accordo con la
famiglia)



Colloquio informativo
iniziale con famiglia
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Ad inizio anno
scolastico

Personale
docente
Famiglia
Mediatore socioculturale
Verbali



Giugno anno
prec. o il prima
possibile se in
corso d'anno

Personale
docente
Famiglia
Documentazione
tribunale
Incontri di rete
Verbali



Giugno anno
prec. o il prima
possibile se in
corso d’anno

Personale
docente



Giugno anno
prec. o il prima

SITUAZIONI ALTRE:
separazioni conflittuali;
lutti; svantaggi sociali.







Costante
dialogo
scuola-famiglia
Richiesta
documentazione
del
tribunale
(per
separazioni conflittuali)
Contatto servizi sociali
per svantaggi sociali
Adeguamento
progettazione
e
tematiche da affrontare
(in particolare per lutti)
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Famiglia
Documentazione
tribunale
Assistente sociale
Verbali

possibile se in
corso d’anno

a.s. 2018/2019
Piano Annuale per l’Inclusione (PAI)

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti :
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 Minorati vista
 Minorati udito
 Psicofisici
 Altro
2. disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro
3. svantaggio
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro
Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC
(Assistente Educativo Culturale)

Assistenti alla comunicazione

Prevalentemente utilizzate in…
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor
Altro:
Altro:

n°
1

1

6
3
2
1
7
21,8%
1
/
0
Sì / No
SI
SI
NO
Senza figura
professionale
SI
Senza figura
professionale
NO
NO
Coordinamento
SI
SI
NO
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C. Coinvolgimento docenti curricolari

Attraverso…

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

D. Coinvolgimento personale
ATA

E. Coinvolgimento famiglie

F. Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con CTS
/ CTI

G. Rapporti con privato
sociale e volontariato

H. Formazione docenti

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
Altro:
Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)
Altro:
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Sì / No
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI

SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo
Altro:
Altro:

0

1

2

4
X
X

X
X
X
X
X
X
X

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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3

X

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
E’ stato creato e viene mantenuto il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI, che rispecchia le varie
componenti dell’Istituto).
I docenti curricolari mettono in atto una programmazione di attività che prevedono modalità diverse di
lavoro, apprendimento cooperativo, per piccoli gruppi, tutoring, laboratori.
Si intende inoltre mantenere attiva la collaborazione tra scuola e territorio.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
La nostra scuola considera la formazione e l’aggiornamento percorsi indispensabili.
Si intende proporre corsi di aggiornamento/formazione per i docenti sin dall’avvio dell’anno scolastico, per
uno sviluppo delle competenze necessarie per il riconoscimento delle diverse problematiche attraverso una
formazione generalizzata dei docenti.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
La nuova direttiva ha esteso in modo definitivo a tutti gli studenti in difficoltà il diritto e quindi il dovere per tutti i docenti – alla personalizzazione dell’apprendimento, nella prospettiva di una presa in carico
complessiva ed inclusiva di tutti gli alunni. Si intende quindi mantenere strategie di valutazione
individualizzate e personalizzate per permettere a tutti di raggiungere gli obiettivi proposti; ciò consentirà
anche la personalizzazione dei contenuti della valutazione includendo progettazioni didattico – educative
calibrate oltre alla possibilità di aumentare i tempi di esecuzione di un compito, di ridurre le consegne, di
strutturare le prove, di programmare gli impegni o altro, sempre in riferimento agli obiettivi della
programmazione di sezione.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Diverse figure professionali collaborano all’interno della scuola: insegnanti di sezione, insegnante di
sostegno, assistenti socio- sanitari. Le insegnanti di sezione e sostegno promuovono attività individualizzate,
attività con gruppi eterogenei di alunni, attività laboratoriali con gruppi omogenei; mentre gli assistenti
favoriscono interventi educativi in favore dei bambini con disabilità, interventi che favoriscono l’autonomia,
in sezione e in altri ambienti della scuola, in collaborazione con il team docenti .
Ci si pone l’obiettivo di incrementare in modo sempre maggiore la collaborazione tra le varie figure
professionali sopra citate.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti
La scuola collabora attivamente da anni con i servizi esistenti sul territorio (ASL, servizi sociali, associazioni
del territorio, comune…) per favorire il benessere dello studente e prevenire situazioni di disagio. Ci si
propone di mantenere attiva questa collaborazione, con scambi di informazioni, qualora necessari, più
frequenti.
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
Le famiglie vengono coinvolte attivamente nel processo di inclusione. La modalità di contatto e di
presentazione della situazione “problema” alla famiglia è fondamentale per una collaborazione condivisa. In
accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche per favorire lo sviluppo pieno
delle potenzialità del bambino, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
Per tutti i bambini si intende sviluppare un curricolo che promuova gli interessi, il benessere e valorizzi ogni
singolo.
In presenza di alunni con disabilità certificata viene invece redatto il PEI. In questo documento vengono
individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le modalità di
verifica e valutazione.
Per ogni soggetto si provvede a costruire un percorso finalizzato a: - rispondere ai bisogni individuali monitorare la crescita personale e favorire il successo nel rispetto della propria individualità – identità monitorare l'intero percorso.
La differenziazione consisterà nell’individuare procedure personalizzate, ricercando strumenti, metodi e
strategie adeguate volti a promuovere gli interessi e il benessere dei bambini.
Valorizzazione delle risorse esistenti
Per valorizzare tutte le risorse esistenti nella scuola si intende:
-Utilizzare le competenze degli insegnanti al meglio, predisponendo anche dei momenti di incontro tra
docenti mirati alla condivisione e scambio di informazioni.
-Attenta formazione delle classi.
-Attenta elaborazione dell’orario dei docenti curricolari e non.
-Conoscere e utilizzare le risorse della comunità e del territorio(finanziarie, strutturali, umane, …)
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
Rimane costante la volontà di abbattere le barriere architettoniche (scale) presenti all’interno della struttura
per permettere a tutti i bambini di accedere ad ogni livello della scuola e partecipare alle attività didattiche
inseriti nel loro gruppo di riferimento.
Ci si pone l’obiettivo di Incrementare i sussidi e materiali didattici per l’inclusione, inoltre si intende
arricchire e potenziare lo spazio dedicato all’inclusione sul sito WEB della scuola .
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo
Notevole importanza viene data all'accoglienza e alla continuità.
L’obiettivo è l’Organizzazione di attività didattiche in forma di laboratorio-ponte, relative a temi disciplinari
condivisi, che siano portate avanti contemporaneamente nei diversi ordini di scuola, ma che presentino
momenti di incontro nei quali gli alunni in uscita da un ordine di scuola possano lavorare con quelli
dell’ordine successivo e momenti in cui i “futuri” docenti possano lavorare a stretto contatto con i “futuri”
alunni. Si intende inoltre predisporre incontri periodici tra gli insegnanti dei vari ordini scolastici per poter
discutere, facilitare il passaggio delle informazioni, cercare soluzioni e supportare gli insegnanti che si
troveranno ad affrontare situazioni problematiche nelle loro classi.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _26.06.2019_
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 26.06.2019
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Competenza

COMPITO AUTENTICO n°…
CHIAVE:
SPECIFICA:

Gruppo

Consegna operativa

Prodotto atteso

Tempi e fasi del lavoro

Risorse a disposizione

Risorse materiali:
Risorse umane:
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Progetto: …
UdA n°… “Titolo”
Gruppo
Competenza chiave
Campi di esperienza coinvolti
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze e relativi obiettivi di
apprendimento
Soluzioni organizzative

***Si veda Progetto “…”***

Tempi:
Spazi:
Risorse materiali:
Risorse umane:
Metodologia:

Fase I
Attività di
esplorazione/problematizzazione

Fase II
Attività di
sistematizzazione/consolidamento/
rinforzo

Fase III
Attività di mobilitazione

***Si veda Compito autentico n°… ***

Fase IV
Attività di ricostruzione

Modalità di verifica e di valutazione
Verifica rispetto agli obiettivi
preposti

Valutazione della competenza
mediante compito autentico

***Si veda Compito autentico n°…***

Osservazioni

Documentazione
Per la scuola e le insegnanti
Per i bambini
Per le famiglie
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