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PREMESSA 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo alla Scuola dell’Infanzia “S. 
Antonio”, 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 legale rappresentante. Il piano ha ricevuto il parere 
favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 26 novembre 2018; il piano è stato 
approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 28 novembre 2018; il piano è 
pubblicato nel sito della scuola 

STORIA 
La Scuola dell’infanzia “S. Antonio” è sempre stata a Campalto il simbolo 
dell’educazione infantile di ispirazione cristiana.  
Il vecchio asilo sorse nel 1934; nel 1941, iniziarono il loro servizio le "Suore della Sacra 
Famiglia"; nel 1948 venne posta la prima pietra del nuovo edificio che fu ultimato nel 
1951. Nel 1992, le suore, per mancanza di vocazioni, lasciarono la direzione della 
scuola dell’infanzia che divenne molto più esplicitamente una realtà della parrocchia, 
il cui presidente è il parroco e con personale educativo e ausiliario laico.  
 
La scuola è federata alla Fism (Federazione Italiana Scuole Materne), federazione che 
raggruppa scuole dell’infanzia e nidi privati e paritari di ispirazione cristiana. 
In seguito all'emanazione della legge 62/2000 sulla scuola paritaria, nello stesso anno 
è stata richiesta e ottenuta la parità e dunque la scuola S. Antonio è a tutti gli effetti 
inserita all'interno del sistema nazionale di istruzione. 
 
Nel gennaio del 2002 la struttura ha ampliato l'offerta formativa attivando il servizio 
di nido integrato rivolto ai bambini da 1 a 3 anni, in continuità con la scuola 
dell'infanzia. Pur mantenendo ognuno la propria identità, nido e scuola dell’infanzia 
partecipano dell’unica gestione, ma soprattutto dell’unico progetto educativo 
generale. Al bambino e alla sua famiglia, dunque, è proposto un percorso educativo 
unitario, organico, continuo che li accompagna dai 12 mesi ai 6 anni. 
 
Nel febbraio del 2003, a causa di un cedimento strutturale dell’edificio, sono stati 
realizzati radicali lavori di ristrutturazione che hanno portato ad un generale 
rinnovamento della struttura, rendendola ancora più sicura, ampia, funzionale e 
accogliente.  
Nel 2016 è stato rifatto, in parte, l’impianto di riscaldamento.  
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IDENTITA’ e MISSION DELLA SCUOLA 

Nella formulazione del suo progetto educativo la scuola dell'infanzia S. Antonio fa 

riferimento: 

1. Alla Costituzione Italiana: 

art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale…senza distinzione di sesso, razza, 
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. E’ compito della 
Repubblica Italiana 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.” 

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

art. 34: “La scuola è aperta a tutti...” 

2. Alla Legislazione Nazionale 

• In quanto scuola paritaria, siamo tenuti a realizzare il mandato istituzionale 
espresso nelle Indicazioni Nazionali del 2012 e nella Legge 107/2015 - la cosiddetta 
Legge sulla Buona Scuola, e nelle Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari del 2017 

Dalle Indicazioni Nazionali 2012 

“… lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, 
i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per 
individui astratti, ma per persone che vivono qui ed ora, che sollevano precise 
domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato…” 

“La scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa 
con i genitori… di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si 
supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.” 

Dai Nuovi Scenari che pongono al centro l'educazione alla cittadinanza e alla 
sostenibilità. 

In questa prospettiva e direzione “I docenti sono chiamati non a insegnare cose 
diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono 
divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento 
affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, 
metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva.  “( pag 8) 

I Nuovi scenari ribadiscono le finalità della scuola dell'Infanzia: identità, autonomia, 
competenza, cittadinanza  

“La scuola dell’infanzia è parte integrante del percorso formativo unitario previsto 

dalle Indicazioni 2012 e, soprattutto negli istituti comprensivi, contribuisce alla 
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elaborazione del curricolo verticale. In questo grado di scuola la centralità di ogni 

soggetto nel processo di crescita è favorita dal particolare contesto educativo: è la 

scuola dell’attenzione e dell’intenzione, del curricolo implicito - che si manifesta 

nell’organizzazione degli spazi e dei tempi della giornata educativa - e di quello 

esplicito che si articola nei campi di esperienza. Questi mettono al centro 

dell’apprendimento l’operare del bambino, la sua corporeità, le sue azioni, i suoi 

linguaggi. Nella scuola dell’infanzia non si tratta di organizzare e “insegnare” 

precocemente contenuti di conoscenza o linguaggi/abilità, perché i campi di 

esperienza vanno piuttosto visti come contesti culturali e pratici che “amplificano” 

l’esperienza dei bambini grazie al loro incontro con immagini, parole, sottolineature 

e “rilanci” promossi dall’intervento dell’insegnante.   

 3. Alle Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE del 

18.12.2006   che presentano le otto competenze chiave per l’apprendimento 

permanente assunte dalle Indicazioni Nazionali 

 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E I CAMPI D’ESPERIENZA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

I DISCORSI E LE PAROLE  

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO (Oggetti, fenomeni, 

viventi  Numero e spazio) 

COMPETENZE DIGITALI  TUTTI 

IMPARARE A IMPARARE TUTTI  

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IL SÉ E L’ALTRO  

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ TUTTI  

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
IL CORPO E IL MOVIMENTO  IMMAGINI SUONI 

COLORI  

 

4. In quanto scuola parrocchiale di ispirazione cristiana, appartenente alla Fism,  
(Federazione Italiana Scuole Materne) siamo sempre più consapevoli di voler e dover 
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rileggere il mandato istituzionale con lo sguardo particolare dell'approccio culturale 
ebraico-cristiano. Ciò significa far riferimento, per il nostro progetto educativo, alla 
Bibbia, ai documenti della Chiesa, alla pedagogia cristiano-cattolica e al progetto 
educativo della parrocchia.  Soprattutto, però, significa impegnarci a proporre, 
testimoniare e trasmettere una visione cristiana della vita e della realtà ai bambini 
che ci sono affidati e alle loro famiglie e essere per loro la porta di ingresso della 
comunità parrocchiale più ampia. 

Alla Dichiarazione del Concilio Vaticano II – Gravissimum Educationis n°1: 

“Tutti gli uomini, di qualunque razza, condizione ed età, in forza della loro dignità di 
persona hanno diritto inalienabile ad una educazione che risponda alla loro vocazione 
propria e sia conforme al loro temperamento, alla differenza di sesso, alla cultura e 
alle tradizioni del loro paese insieme aperta alla fraterna convivenza con gli altri 
popoli, al fine di garantire la vera unità e la vera pace sulla terra 

La vera educazione deve promuovere la formazione della persona umana sia in vista 
del suo fine ultimo, sia per il bene dei vari gruppi di cui l’uomo è membro ed in cui, 
divenuto adulto, avrà mansioni da svolgere 

Alla Evangelii gaudium. Esortazione apostolica di Papa Francesco (2013). 

Sentiamo rivolti anche a noi come scuola, anche se con alcune specifiche, gli inviti e 

le riflessioni che papa Francesco rivolge alla Chiesa e alle comunità. 

 24. La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono 
l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e 
festeggiano... 

 33. La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio 
pastorale del “si è fatto sempre così”. Invito tutti ad essere audaci e creativi in 
questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi 
evangelizzatori delle proprie comunità. 

 46. La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri 
per giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il mondo senza 
una direzione e senza senso. Molte volte è meglio rallentare il passo, mettere 
da parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle 
urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. 

 99. Ai cristiani di tutte le comunità del mondo desidero chiedere specialmente 
una testimonianza di comunione fraterna che diventi attraente e luminosa. Che 
tutti possano ammirare come vi prendete cura gli uni degli altri, come vi 
incoraggiate mutuamente e come vi accompagnate 
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 Non lasciamoci rubare l'entusiasmo missionario… la gioia 
dell'evangelizzazione…la speranza… la comunità… il Vangelo… l'ideale 
dell'amore fraterno 

Alla Amoris Laetitia. Esortazione apostolica sull'amore nella famiglia, di papa 
Francesco (2016) 

 

 84. I Padri hanno voluto sottolineare anche che «una delle sfide fondamentali 
di fronte a cui si trovano le famiglie oggi è sicuramente quella educativa, resa 
più impegnativa e complessa dalla realtà culturale attuale e della grande 
influenza dei media».  «La Chiesa svolge un ruolo prezioso di sostegno alle 
famiglie… attraverso comunità accoglienti». Tuttavia mi sembra molto 
importante ricordare che l’educazione integrale dei figli è «dovere gravissimo» 
e allo stesso tempo «diritto primario» dei genitori. Non si tratta solamente di 
un’incombenza o di un peso, ma anche di un diritto essenziale e insostituibile 
che sono chiamati a difendere e che nessuno dovrebbe pretendere di togliere 
loro. Lo Stato offre un servizio educativo in maniera sussidiaria, 
accompagnando la funzione non delegabile dei genitori, che hanno il diritto di 
poter scegliere con libertà il tipo di educazione – accessibile e di qualità – che 
intendono dare ai figli secondo le proprie convinzioni. La scuola non sostituisce 
i genitori bensì è ad essi complementare…. Tuttavia «si è aperta una frattura 
tra famiglia e società, tra famiglia e scuola, il patto educativo oggi si è rotto; e 
così, l’alleanza educativa della società con la famiglia è entrata in crisi». 

4. Allo Statuto Fism Veneto 

 La FISM Veneto fa propri i principi contenuti nelle dichiarazioni dell’O.N.U. sui 
diritti dell’infanzia e quelli sanciti dalla Costituzione italiana. In particolare essa 
propugna: 
a) i diritti fondamentali di libertà e di uguaglianza 
b) il diritto alla libertà di espressione e di educazione spirituale e religiosa 
c) il diritto dei genitori ad istruire  ed  educare  i  figli  e  ad  essere  agevolati 
nell’adempimento dei compiti educativi 
d) Il diritto alla libertà di insegnamento 
e) il diritto di Enti e privati ad istituire scuole ed istituti di educazione 
f) il dovere dello Stato di assicurare alle scuole  non  statali  piena  libertà  e  ai  
loro  alunni  un  trattamento  scolastico  equipollente  a  quello  degli  alunni  
delle  scuole statali 

In un contesto in cui da anni e da più parti è rilevata una profonda emergenza 
educativa che caratterizza la famiglia, la scuola, l'intera società, ci proponiamo di 
contribuire a costruire una comunità educante che ha il suo punto di forza nell'adulto 
- oggi profondamente in crisi – e il suo strumento principale un'autentica e profonda 
corresponsabilità educativa in primis con le famiglie e la parrocchia ma poi anche con 
tutte le altre realtà educative presenti nel territorio.  
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I due grafici riportati, presentano questi due nostri intenti primari che riteniamo siano 
ciò che più caratterizza e rende “speciale” la nostra scuola. 
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IL CONTESTO 

IL TERRITORIO 

La scuola dell’infanzia S. Antonio sorge a Campalto, frazione che conta circa 8.000 
abitanti. Nell’immediata periferia Est di Mestre. Si tratta di una zona a forte 
insediamento popolare, abitata in prevalenza, da pendolari. La scuola è collocata a 
circa 200 metri dal centro del paese, ha un parcheggio privato e uno pubblico a disco 
orario nelle immediate vicinanze. E’ facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e 
percorsi pedonali. Nel territorio è presente l’istituto comprensivo “A. Gramsci” con al 
suo interno due scuole dell’infanzia, due primarie e una secondaria di primo grado, 
un centro polifunzionale (con piccola biblioteca, aula computer, forno per 
ceramica…), una ludoteca comunale, tre palestre per attività sportive (ginnastica 
ritmica e artistica, danza, karatè)  
 

 
 

LA SITUAZIONE DEMOGRAFICA  

Dalla lettura e analisi della 
situazione demografica di questi 
ultimi anni (vedi tabella), si evince 
che vi è un leggero incremento 
demografico nella Municipalità di 
Favaro. 

Oltre alle famiglie residenti a 
Campalto, ogni anno fanno 
richiesta di iscrizione anche 
genitori provenienti dai paesi vicini 
e anche da altri comuni come ad 
esempio quello di Marcon e Spinea, questo è dato dal fatto che i genitori lavorando 
entrambi si appoggiano ai nonni residenti nel paese o perché la scuola è vicina al luogo 
di lavoro, data la sua posizione lungo un’importante arteria stradale. 
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ORGANIZZAZIONE, RISORSE E GESTIONE DELLA SCUOLA 

GLI SPAZI 

La nostra scuola è composta da: 
piano terra 

 ingresso con gli armadietti dei bambini della scuola dell’infanzia 

 spogliatoio e stanza armadietti bambini nido 

 grande salone accoglienza e gioco 

 servizi igienici 

 salone attività nido 

 stanza riposo nido 

 cucina  

 dispensa  

 sala mensa 

 lavanderia 

 spogliatoi per il personale 

 stanza per la fotocopiatrice, segreteria, coordinamento insegnanti 

 direzione 

 ascensore 
 

primo piano 

 n°3 aule per attività di sezione 

 biblioteca 

 salone polivalente 

 servizi igienici 
 
Inoltre, la scuola è circondata da un ampio giardino per i momenti di gioco libero ma 
anche per attività didattiche come ad esempio l’orto 
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IL TEMPO SCUOLA 

 
 
Anticipo: 7.45 - 8.00 
Tempo scuola: 8.00 - 15.30/16.00 

LE SEZIONI  

Le sezioni sono eterogenee, composte, dunque, da bambini e bambine di età 
differenti. Il sistema eterogeneo ha il vantaggio di rispettare il ritmo di apprendimento 
di ciascuno dei bambini, in un contesto più naturale che può essere paragonato a 
quello che il bambino vive in famiglia, al parco o nelle strutture sportive. Il principio 
di base è che le necessità e i tempi di sviluppo di ogni bambino siano diversi da quelli 
di un altro bambino, anche se coetaneo. Il percorso di apprendimento è pensato in 
funzione delle esigenze di ciascun bambino e dunque, di volta in volta, si basa sul 
livello di competenza che ogni bambino possiede in quel momento rispetto alle 
specifiche aree di sviluppo. Un bambino può essere particolarmente competente in 
un ambito e dunque trovare gratificazione e risposta ai propri bisogni partecipando 
ad un'attività più complessa e strutturata condividendola con dei compagni più 
grandi, ed avere, contemporaneamente, ancora delle difficoltà rispetto ad un altro 
ambito e dunque aver bisognoso di una proposta di apprendimento più semplice. In 
questo modo sono naturalmente rispettati i ritmi e le caratteristiche di ciascun 
bambino, mettendo in secondo piano l’aspettativa dello sviluppo di competenze 
rispetto all’età anagrafica.  
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Le sezioni eterogenee, inoltre, promuovono l’apprendimento sociale, cioè danno la 
possibilità ai bambini di imparare gli uni dagli altri, spesso secondo procedure 
“imitative”, in un’atmosfera che è più collaborativa piuttosto che competitiva. Tale 
organizzazione pare più rispettosa del principio delle intelligenze multiple (H. 
Gardner), cogliendo le peculiarità dei bambini e rispondendovi attraverso 
un’educazione personalizzata e non standardizzata all’età. 
Le sezioni eterogenee rappresentano un contesto adeguato affinché i bambini 
acquisiscano e consolidino le competenze sociali che promuovono comportamenti 
prosociali come l’assistenza, la condivisione e l’accettazione del turno. 
 

Per tali motivi, al loro interno risulta favorita anche l’integrazione di bambini in 
situazione di handicap o di bambini stranieri, assumendo e valorizzando la differenza 
in quanto tale e non solo quella relativa all'età.  
 
L'eterogenità è adottata anche rispetto alle insegnanti. Ogni sezione ha la propria 
insegnante di riferimento ma la proposta didattica prevede progetti e laboratori 
organizzati anche per età omogenee, condotti di volta in volta da una delle insegnanti 
della scuola. In tal modo i bambini lavorano con tutte le insegnanti e le insegnanti 
incontrano e lavorano con tutti i bambini. Questo garantisce una pluralità di sguardi 
su ogni bambino con conseguente possibilità di cogliere aspetti diversi della sua 
persona e del suo percorso di crescita e dunque di confrontarsi con cognizione di 
causa su di lui tra insegnanti. Ma ancor più significativamente, permette al bambino 
di avere più adulti con cui intrecciare relazioni significative e la proposta di approcci e 
stili diversi, spesso, complementari tra loro.  
 

Le sezioni vengono formate attraverso i seguenti criteri: 
 inserimento bambini con bisogni speciali 
 distribuzione equa del numero di bambini  
 distribuzione equa dei bambini in base all’età e al sesso  
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ORGANIGRAMMA E RISORSE UMANE 

 

 

 
 

La scuola si avvale inoltre della collaborazione di alcuni volontari. 
 

RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse per il funzionamento della scuola sono date dai contributi di: 
Ministero Pubblica Istruzione 
 Comune di Venezia 
 Regione Veneto 
 Rette famiglie 
 Offerte / Donazioni 

 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE

COORDINATRICE

PERSONALE DOCENTE

PERSONALE 
AUSILIARIO

CUOCA

PEDAGOGISTA
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LINEE GUIDA DEI PERCORSI EDUCATIVO-DIDATTICI 
Così come indicato dalle Indicazioni Nazionali 2012, la scuola dell’infanzia promuove 
la formazione integrale dei bambini dai 3 ai 6 anni, nel rispetto della loro unicità, 
nell'accoglimento dei loro particolari bisogni evolutivi e relazionali e delle loro 
domande. Promuove la maturazione e il rafforzamento dell’identità personale, la 
conquista dell’autonomia, l’acquisizione e lo sviluppo di competenze, le prime 
esperienze di cittadinanza. 
 

LA NOSTRA IDEA DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 

Educare (dal latino “tirare fuori o condurre”) non significa primariamente 
assecondare o far emergere quanto presente in ogni persona, ma permettere, 
rispettare, risvegliare, aiutare, accompagnare, lasciare spazio a ciò di cui il bambino 
è portatore. Al contempo educare significa anche liberare da tutto ciò che condiziona, 
limita, impedisce al bambino di essere ciò che veramente è. Un esempio può aiutare 
a chiarire: il bambino nasce egocentrico; compito dell'educazione è liberarlo da 
questa condizione che lo limita nella sua espressione massima e completa. 
 
Insegnare (dal latino “lasciare un segno”) non è inteso come “mettere dentro, 

inserire, riempire un vuoto”; è invece, assumersi la responsabilità di offrire ai bambini 

conoscenze, sguardi, visioni della vita che possano accompagnarlo e guidarlo a dare 

una forma al suo essere e agire. Due esempi della nostra idea di “lasciare segno”: 

trasmettere il valore dell'altro come fratello e non come un estraneo se non un 

nemico e del mondo come un bene comune, la casa di tutti, di cui prendersi cura 

piuttosto che un qualcosa di cui sono padrone e di cui posso usare a mio piacimento 

e bisogno. 

I NOSTRI RIFERIMENTI PEDAGOGICCI E METODOLOGICI 
 
Dal punto di vista pedagogico e metodologico facciamo riferimento ad alcuni aspetti 
dei seguenti modelli: 
 
Della pedagogia attiva (Dewey, Brunner, Montessori) assumiamo: 

il riconoscimento dell'importanza dell'infanzia come fase della vita con una dignità e 
un'importanza in sé e non solo fase di passaggio verso dell'età adulta; 

 il lasciare che il bambino veda, tocchi, senta, manipoli, costruisca, si muova, 
anche sbagli, limitando gli interventi esterni; 

 la personalizzazione e individualizzazione del percorso educativo a seconda 
degli interessi e dei bisogni del singolo bambino; 
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 il legame insegnamento/vita: la scuola non è una parte separata della vita, ma 
serve per la vita; anzi la scuola stessa è vita; 

 

 la metodologia dei laboratori; 
 

 la figura dell'insegnante visto non come la persona che trasmette conoscenze, 
quanto la guida e il regista nel processo di scoperta e crescita del fanciullo. 

Della teoria psicologica e pedagogica del costruttivismo accogliamo le seguenti linee 
guida: 

le conoscenze si costruiscono, non solo si trasmettono; 

 l’esperienza di apprendimento è caratterizzata da una partecipazione attiva 
dell’individuo; 

 i bambini costruiscono la loro conoscenza attraverso l’interazione, la relazione 
con un adulto competente e/o con i compagni; 

 questo tipo di relazione prevede uno scambio di reciproco aiuto e un feed-
back continuo; 

 le educatrici sono attente ai diversi ritmi individuali con cui i bambini fanno 
progressi. 
 

Teoria della  Zona di Sviluppo Prossimale di Vygotskij che indica l’area in cui si può 
osservare cosa il bambino è in grado di fare da solo e quali sono i potenziali dunque 
spiega come l'apprendimento del bambino si svolga anche con l'aiuto degli altri.   

 La ZSP può essere definita come la distanza tra il livello di sviluppo attuale ( cosa 
sa già fare e i problemi che sa già risolvere)  e il livello di sviluppo potenziale, 
che può essere raggiunto con l'aiuto di altre persone (adulti o dei pari con un 
livello di competenza maggiore) Diventa dunque utile proporre al bambino 
problemi di livello un po' superiore alle sue attuali competenze, ma comunque 
abbastanza semplici da risultargli comprensibili e risolvibili con all'aiuto degli 
altri.  

 La figura dello scaffolding (il sostegno, ponteggio), che Bruner utilizzò per 
indicare la metafora dell'intervento della persona esperta (tutor) che aiuta 
quella meno esperta (bambino) nella risoluzione di un problema che da solo 
non riuscirebbe a portare a termine. Lo scaffolding non è solo un sostegno 
intellettuale, tecnico o organizzativo, ma anche emotivo, cognitivo e meta 
cognitivo. Emotivo perché ha come finalità quello di stimolare l'allievo ad 
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apprendere, incoraggiarlo, spronarlo a superare eventuali barriere di tipo 
motivazionale.  

 
Dalla teoria delle Intelligenze multiple di H. Gardner accogliamo le seguenti linee 
guida:  

 intelligenza non è una capacità unitaria che può essere misurata attraverso i 
test ma un’abilità occorrente per risolvere problemi o per creare prodotti che 
sono valutati in almeno una cultura. Essendo molti i problemi degli uomini ( e 
molti i suoi prodotti) Gardner ha dedotto che esistono più forme di intelligenza. 
Ad oggi ne ha individuate 9 (logico-matematica, linguistica, spaziale, musicale, 
cinestetica, interpersonale, intrapersonale, naturalistica, esistenziale) 

 Le persone che non hanno alcun danno al cervello sono dotate di almeno 9 
intelligenze ovvero, sono intelligenti in almeno 9 modi diversi. Ogni persona, 
però, miscela le proprie intelligenze in vari modi nel creare qualcosa che è 
significativo per lei, oppure nel ricoprire un ruolo o nell’eseguire un compito.  

  alcuni possiedono livelli molto alti in tutte o quasi tutte le intelligenze, mentre 
altri hanno sviluppato in modo più evidente solo alcune di esse. Ognuno può 
sviluppare tutte le diverse intelligenze fino a raggiungere soddisfacenti livelli di 
competenza se è messo nelle condizioni appropriate di incoraggiamento, 
arricchimento e istruzione. Le intelligenze sono strettamente connesse tra di 
loro e interagiscono in modo molto complesso 

 
Il Cooperative Learning è un insieme di tecniche di conduzione della classe nelle quali 

gli studenti lavorano in piccoli gruppi per attività di apprendimento. È un 

apprendimenti possibili nel momento in cui è sostenuto da un adulto competente e 

metodo di insegnamento-apprendimento a “mediazione sociale”, si fonda sulla 

cooperazione come variabile significativa.  

Il lavoro cooperativo è caratterizzato da: 

 Interdipendenza positiva 

 interazione promozionale faccia a faccia 

 insegnamento diretto e uso di abilità sociali 

 lavoro in piccoli gruppi eterogenei (responsabilità individuale e condivisa) 

 verifica e valutazione individuale e di gruppo. 
 
L'utilizzo in classe del Cooperative Learning determina un contesto in cui più 
facilmente gli studenti assumono comportamenti cooperativi (condivisione, offerta di 
aiuto, incoraggiamento).  Nelle classi cooperative si sperimenta “l'uno per tutti, il tutti 
per uno”. Il ruolo dell'insegnante è di… demiurgo che tiene I fili, architetto che traccia 
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le linee ma allo stesso tempo deve lasciare agli alunni ampio spazio di organizzazione 
e soprattutto d'azione 

(da Stefania Lamberti, Cooperative Learning. Lineamenti introduttivi, QuiEdit 2010 p. 
39-41) 

 

Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza, le 
azioni solidali e il volontariato per la comunità) e il Learning (l’acquisizione di 
competenze professionali, metodologiche, sociali e soprattutto didattiche), affinché 
gli allievi possano sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un 
servizio solidale alla comunità.  

L’elemento innovativo di questa proposta sta nel collegare strettamente il servizio 
all’apprendimento in una sola attività educativa articolata e coerente.  

 la proposta pedagogica del Service Learning chiede agli studenti di compiere concrete 
azioni solidali nei confronti della comunità nella quale si trovano ad operare. Nel fare 
questo, gli studenti mettono alla prova, in contesti reali, le abilità e le competenze 
previste dal loro curriculum scolastico, e richiamate non solo dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo, ma dagli orientamenti internazionali, che esplicitamente 
raccomandano di collegare gli apprendimenti disciplinari alle competenze chiave o di 
cittadinanza. Attraverso questo tipo di esperienza, che integra apprendimento e 
servizio, gli studenti interiorizzano importanti valori (giustizia, legalità, uguaglianza, 
rispetto e cura per l’ambiente).   

La pedagogia del Service Learning offre strumenti didattici per lo sviluppo di 

comportamenti pro sociali, come l’aiuto, il servizio, la condivisione, l’empatia, il 

prendersi cura dell’altro, la solidarietà. Gli studenti sono protagonisti in tutte le fasi 

del progetto, dalla rilevazione dei bisogni, alla progettazione degli interventi, alle 

azioni messe in campo, alla valutazione degli esiti. Sperimentano, in questo mondo, 

la fiducia nei loro confronti, e diventano capaci di assunzione di responsabilità, di 

migliorare la qualità di vita delle persone, prendendosi cura degli altri e dell’ambiente.   

Attraverso l’approccio pedagogico del Service Learning si crea un solido legame tra 
scuola e comunità sociale. La comunità scolastica si apre sempre più al dialogo con i 
diversi attori presenti sul territorio: le famiglie, gli enti locali, il mondo produttivo, il 
Terzo Settore, il volontariato.  

(tratto dall'articolo “Cos'è il Service Learning”, pubblicato on line da Eis - Scuola di Alta 
Formazione Educare all'Incontro e alla Solidarietà) 
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IL NOSTRO CURRICOLO 

“Il bambino non gioca per imparare, ma impara perché gioca” 

B. Aucouturier 

Il curricolo è il cammino che proponiamo di fare ai bambini che ci sono affidati per i 
prossimi tre anni e alle loro famiglie, calato il più possibile nel tempo, nello spazio, 
nelle situazioni e nelle relazioni di oggi e della realtà nella quale siamo inseriti, 
provando ad immaginare dove questo viaggio ci e li porterà.  E’ il “dono” che 
desideriamo fare loro; è “il cosa, il quanto e il modo” che, come scuola, riusciamo a 
mettere in campo, per formare delle persone - futuri adulti -  responsabili e attive sul 
piano intellettuale, emotivo e relazionale. 
Per questo tratto di cammino abbiamo individuato tre mete prioritarie che 

diventeranno anche tre itinerari, da proporre ai bambini nei prossimi tre anni. 

Logicamente, come si fa quando si viaggia, di anno in anno, verificheremo la validità 

della direzione, dei percorsi intrapresi, dei mezzi di trasporto ecc… 

 
COSTRUZIONE DI UN’IDENTITA’ PERSONALE 
Nel percorso di scoperta e consolidamento della propria specifica e unica identità (doti 
e competenze, difetti e limiti, emozioni, bisogni, desideri e preferenze) i bambini 
scoprono e comprendono che l'identità personale di ognuno (la risposta personale alla 
domanda “chi sono io?”)  si definisce e costruisce a partire da quanto la natura ha 
donato dal punto di vista fisico (corpo) e interiore (intelligenza e affettività), 
intrecciato con quanto viene dato e sperimentato nel contesto famigliare, geografico, 
storico, culturale e religioso all'interno del quale si è nati e si vive.  
 

Di fronte a tutto ciò ognuno di noi è chiamato a trovare un equilibrio tra l’esigenza di 
mantenere la propria libertà e di resistere quindi alle influenze esterne (senso di 
identità) e la necessità di aderire comunque al mondo sociale (senso di appartenenza) 
.   
E' importante dunque avviare nel bambino la conoscenza del contesto sociale e 
culturale all'interno del quale vive ma anche sviluppare un pensiero autonomo rispetto 
al pensiero comune o dominante.  
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Campo di esperienza Traguardi di competenza 
Il bambino: 

 
IL SE’ E L’ALTRO 
 

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre. 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento 
delle piccole comunità e della città. 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

Riconosce le differenze sessuali e di sviluppo 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

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

IRC IL CORPO IN 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 E 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. 

 

ESSERE CURIOSI PRIMO PASSO PER IMPARARE 

I bambini comprendono che è importante sapere come funzionano le cose e il mondo 
(naturale, umano e culturale) e che tale conoscenza non avviene per scienza infusa ma 
attraverso l'attivazione e lo sviluppo della curiosità, cioè il gusto, il piacere, l'interesse 
e la costanza di porre e porsi domande, di cercare le risposte (non solo di attenderle 
da altri) e di confrontale con quelle degli altri (verifica e valutazione delle proprie 
ipotesi/ idee/ risposte) 

Questo è un passaggio fondamentale affinché l'apprendimento sia un processo attivo, 
di cui e in cui i bambini sono i protagonisti e perché il risultato sia una conoscenza 
costruita e non semplicemente ricevuta o assimilata.  

I bambini sono curiosi per natura ma questa loro caratteristica rischia di esaurirsi 
velocemente nel tempo e nella qualità se non viene corrisposta, valorizzata e allenata.  
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Campo di esperienza Traguardi di competenza 

Il bambino: 

 
IL SE’ E L’ALTRO 

 

riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri 

bambini e comincia e 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. 

 
I DISCORSI E LE 
PAROLE 

Fa ipotesi sui significati delle parole nella lingua italiana 

Ascolta e comprende narrazioni, chiede e offre spiegazioni 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, 

riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura 

con la creatività e la fantasia 

 
LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 
 

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… 

 

 

SVILUPPARE COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 

I bambini scoprono la presenza dell'altro da sé e ne tengono conto nel loro fare ed 
essere; conoscono, accettano e accolgono le differenze tra le diverse persone, 
apprezzando la bellezza dello stare insieme; sanno condividere spazi, oggetti ed 
esperienze. 
I bambini sperimentano e interiorizzano la necessità dell’esistenza di regole e 
convenzioni per vivere in comunità e in questo percorso scoprono e riconoscono 
l'esistenza di diritti e doveri  uguali per tutti.  
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Campo di esperienza Traguardi di competenza 

Il bambino: 

 
IL SE’ E L’ALTRO 

 

gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa 
argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni 
con adulti e bambini.  

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. 

Si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi 
che gli sono familiari, modulando progressivamente voce 
e movimento anche in rapporto con gli altri e con le 
regole condivise. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento 
delle piccole comunità e della città.    

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 
danza, nella comunicazione espressiva. 

IMMAGINI, SUONI E 
COLORI  

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente.  

 
I DISCORSI E LE 
PAROLE 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  

 
LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 
 

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa 
dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e 
prossimo.  
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CURRICOLO IRC 

Le attività di insegnamento della religione cattolica, per coloro che se ne avvalgono, 
offrono ulteriori occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, 
accompagnati ad aprirsi alla dimensione religiosa e a riflettere sul loro patrimonio di 
esperienze, contribuendo così a rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi 
sono portatori. Anche i traguardi dell’IRC sono riferiti ai campi di esperienza, integrati 
come segue (indicazioni curricolo IRC - DPR 11 ottobre 2010). E’ importante 
sottolineare, comunque, che essendo la nostra una scuola di ispirazione cattolica, è 
trasversale a tutta la proposta educativa il riferimento all’approccio culturale e alle 
tradizioni cristiane.  

 

Campo di esperienza Traguardi di competenza 
 
IL SÉ E L’ALTRO 
 
 
 
 

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

 
IL CORPO IN 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 E 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. 
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LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

Le insegnanti, entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico, redigono la programmazione 
educativo-didattica annuale, cioè la definizione del percorso educativo e formativo, 
coerente con il curricolo triennale, che ritengono opportuno proporre ai bambini nel 
corso dell’anno. In questo sono supervisionate dalla coordinatrice pedagogica. 

L’azione del programmare ha un duplice significato: è l’espressione e la 
documentazione dell’intenzionalità educativa del corpo docente, e salvaguarda 
dall’improvvisazione e dallo spontaneismo la sua azione. 

Pur indicando con sistematicità e esaustività gli obiettivi del percorso educativo e le 
metodologie attuative, la programmazione è caratterizzata da flessibilità e 
modificabilità. Nessun bambino, infatti, è obbligato a compiere un determinato 
percorso, definito una volta per tutte e uguale a quello degli altri bambini ma vi 
partecipa con le proprie possibilità, capacità e disponibilità ed è rispettato nei suoi 
tempi e nei suoi bisogni.  
La programmazione annuale e la verifica finale vengono presentate al collegio docenti 
a cui partecipa tutto il personale educativo della scuola (educatrici nido, insegnanti 
scuola dell’infanzia, coordinatrice di servizio e pedagogista). Lo scopo è quello di 
creare un progetto educativo e formativo unitario della struttura, nel rispetto delle 
differenze e peculiarità di ciascun servizio. 

LE FASI DELLA PROGRAMMAZIONE 

Alcune fasi prevedono l’uso di griglie e di schemi: 

 osservazione diaristica e/o sistematica delle competenze, dei bisogni, degli 
interessi dei bambini, dei contesti (territoriale, sociale, storico e culturale) 

 individualizzazione degli obiettivi declinati secondo le competenze attese 
(obiettivi generali annuali, a loro volta declinati in obiettivi specifici a scansione 
circa trimestrale suddivisi per età e per campi di esperienza); 

 individuazione dei contenuti principali e di un tema che funga da sfondo, per 
sostenere maggiormente l'unitarietà del percorso didattico proposto; 

 scelta delle metodologie più adatti a quanto progettato; 

 stesura delle unità di apprendimento: pianificazione delle attività e la 
predisposizione dei materiali; 

 esperienze di apprendimento; 

 valutazione e verifica in itinere: periodicamente il team docenti, con strumenti 
diversi sia quantitativi che qualitativi (osservazioni, chess (Child Evaluation 
Support System), attività individuali e di gruppo) verifica lo svolgersi del 
percorso didattico, gli apprendimenti e le competenze acquisite dal bambino, 
il raggiungimento degli obiettivi specifici, il benessere dei bambini nella 
struttura, l’efficacia delle attività e dei materiali proposti ed eventualmente 
introducono modifiche e/o nuovi elementi nella programmazione. 
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Il CHESS (Child Evaluation Support System) è uno strumento informatico che consente 
la valutazione dell’esito educativo, la continuità valutativa tra nido e infanzia 
utilizzando uno stesso linguaggio, e il coinvolgimento delle famiglie.  

• valutazione e autovalutazione finale: alla fine dell’anno le insegnanti verificano 
l’intero percorso annuale, rilevando potenzialità e criticità del progetto. Lo sguardo è 
più d’insieme e legato agli obiettivi generali annuali e agli obiettivi del curricolo; 

• la documentazione del percorso formativo e didattico di plesso, di sezione e 
personale avviene attraverso la raccolta di una serie di materiale (fotografie, video, 
cartelloni, conversazioni, lavori manuali…), che va a costituire anche una memoria 
storica della proposta educativa della struttura. Il materiale personale di ogni 
bambino viene raccolto in una cartellina o in un supporto digitale e consegnato alla 
fine dell’anno. Inoltre si raccolgono tutte le programmazioni annuali e trimestrali, le 
schede di osservazione e di verifica e si compila un verbale dei coordinamenti con la 
pedagogista. 
La documentazione è uno strumento utile per verificare e migliorare la metodologia 
educativa adottata, per creare una continuità con chi si è occupato del bambino prima 
del suo ingresso alla scuola dell’infanzia (asilo nido) e con chi se ne occuperà dopo 
(scuola primaria) e per favorire la condivisione del percorso di crescita del bambino 
con la famiglia.  

 

METODOLOGIE 
La programmazione trova concretizzazione nelle scelte metodologiche e didattiche. 

Pur lasciando alle insegnanti la libertà e la responsabilità di scelta rispetto alle 
metodologie da adottare in ogni Unità di Apprendimento, coerentemente con quanto 
espresso finora, sono stati individuati i due seguenti criteri-guida: 

 privilegiare quelle che prevedono la presenza attiva del bambino; 

 la multi-metodologia: all'interno della stessa unità di apprendimento adottare 
diverse metodologie al fine di garantire a tutti i bambini, diversi tra loro per 
competenze, temperamenti, interessi e motivazioni, il raggiungimento dei 
traguardi individuati, nella consapevolezza che il bambino che non impara con 
un metodo, può imparare con un altro. 

Le principali metodologie utilizzate sono: 

 La valorizzazione del gioco: fonte di primo apprendimento volto a promuovere 
lo sviluppo della creatività, la piena espressione di sé e i rapporti sociali; 
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 L'apprendimento per ricerca ed esplorazione: proponendo esperienze che 
muovono dalle curiosità del bambino, stimolandolo a confrontare situazioni, a 
formulare ipotesi, ad adattarsi creativamente alla realtà 

 la peer tutoring: insegnamento reciproco tra bambini 

 la discussione guidata: attraverso opportune domande, l'insegnante fa 
emergere quanto i bambini già conoscono di un determinato argomento. Può 
servire anche per consolidare apprendimenti pregressi e introdurne di nuovi 

 il laboratorio: spazio dove il bambino interagisce con la realtà per 
comprenderla e cambiarla inventando e ipotizzando nuove strategie risolutive 
per creare qualcosa 

 l'apprendimento per gruppi cooperativo (vedi paragrafo modelli di riferimento 
p. XX del presente Piano) 

 la vita di relazione: proponendo attività nel piccolo e grande gruppo, 
instaurando un rapporto positivo con i bambini e rispondendo adeguatamente 
ai loro bisogni; 

 la mediazione dell’adulto. L’insegnante è una guida, un mediatore e un regista 
nel e del processo di scoperta e crescita del fanciullo e non un trasmettitore di 
conoscenze. E' una persona che prende per mano i propri allievi dal punto in 
cui sono in questo momento e li porta, li conduce verso nuove prospettive, 
utilizzando mediazioni culturali. 

 

 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Si proporranno progetti di potenziamento come:  

 l’orto: all'interno del giardino della nostra scuola c'è un orto curato dai bambini, 
sia del nido che della scuola dell'infanzia, e dalle maestre. Attraverso l'orto 
vengono promosse tutte quelle esperienze che permettano ai bambini di 
acquisire competenze tra le quali: osservare, manipolare, cogliere somiglianze 
e/o differenze, formulare ipotesi da verificare, confrontare opinioni, rilevare un 
problema e cercarne la soluzione. I bambini possono osservare e partecipare in 
maniera attiva alla crescita degli ortaggi, apprendono così non solo l'attesa 
della crescita, la stagionalità delle verdure e da dove provengono le verdure 
che trovano sui banchi del supermercato ma anche il significato di prendersi 
cura di una pianta; 
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 acquaticità: la scuola propone ai bambini delle sezioni dei medi e dei piccoli un 
percorso di acquaticità. Riteniamo sia importante sviluppare fin da piccoli un 
buon rapporto di fiducia tra l'acqua e i bambini. I corsi di acquaticità che ci 
vengono proposti dalla piscina Polisportiva Terraglio aiutano i bambini a 
vincere le proprie paure e a sperimentare, attraverso il gioco, nuove forme di 
movimento e di fiducia. L’obiettivo primario non è quello di imparare a nuotare, 
ma quello di avvicinarsi all’ acqua con consapevolezza, autocontrollo, piacere e 
divertimento. La proposta fatta aiuta i bambini a sviluppare anche competenze 
legate all'autonomia, dovendo imparare a gestire e riconoscere le proprie 
cose;  
 

 psicomotricità: propone un'educazione globale, privilegiando il gioco 
psicomotorio e la relazione corporea, inoltre promuove lo sviluppo armonico 
della personalità del bambino; 

 

 inglese: progetto per accompagnare i bambini a scoprire una nuova lingua. 
Semplici storie e canzoni fanno da sfondo alle varie attività proposte, 
utilizzando modalità di comunicazione orale, iconografico-pittorica e motoria; 
 

 educazione musicale: viene realizzata attraverso giochi ritmici, canti, danze, 
ascolto attivo, uso e costruzione di semplici strumenti musicali; 

 

 biblioteca: da gennaio a maggio i bambini, per gruppi di età, scelgono una volta 
alla settimana un libro e lo portano a casa per leggerlo con i genitori, 
avvicinandoli così al libro e alla lettura in modo naturale e affettivamente 
significativo. 
 

I suddetti progetti sono attuati con la collaborazione anche di personale esterno 
esperto; sono presentati ai genitori nel corso delle assemblee e possono prevedere 
un contributo economico da parte delle famiglie. 
 

PROGETTO CONTINUITA’ 

NIDO/ INFANZIA 

Il progetto continuità tra il nido presente nella struttura e la scuola dell’Infanzia 
favorisce e agevola il passaggio tra le due realtà. Ogni anno vengono organizzati 
momenti di incontro tra i bambini e strutturato un progetto in collaborazione tra 
insegnanti ed educatrici che favorisca la conoscenza tra bambini, del personale e degli 
spazi della scuola. Questo promuove la creazione di condizioni favorevoli per il futuro 
inserimento di bambini nel nuovo ambiente.  
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INFANZIA/PRIMARIA 

L’ingresso alla scuola primaria è un importante momento di crescita personale e 
sociale dei bambini provenienti dalla scuola dell’infanzia. Per garantire un sereno 
passaggio vengono progettati, in collaborazione con le insegnanti dell’istituto 
comprensivo “A. Gramsci” presente nel territorio, incontri ed attività tra i bambini 
dell’ultimo anno della Sc. dell’Infanzia e i bambini della scuola Primaria. 
 

PROGETTI SICUREZZA 

La scuola si avvale di un RSPP (Responsabile per la Sicurezza Prevenzione e 
Protezione) esterno. Ad inizio anno scolastico il legale rappresentante nomina tra il 
personale il responsabile per l’emergenza e gli addetti al primo soccorso. La scuola 
attraverso la condivisione delle regole e l’adozione di uno stile di vita adeguato si 
impegna a valorizzare la “cultura” della sicurezza. Tutto il personale è coinvolto nella 
formazione continua, e nel corso dell’anno vengono attuate due prove di evacuazione 
a sorpresa. Nel primo periodo dell’anno scolastico vi è la settimana della sicurezza. 
All’interno di questo periodo ai bambini vengono spiegati i cartelli della segnaletica di 
emergenza e i percorsi di esodo.  
 

PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA VITA DELLA SCUOLA 

La Scuola considera insostituibile il primato educativo della famiglia e collabora con 
essa in un rapporto di cooperazione costruttiva, di integrazione e di continuità, 
fondati sulla reciproca fiducia, per la realizzazione di un’azione educativa coerente e 
adeguata ai bisogni del bambino. Essa favorisce un clima di dialogo, di confronto, di 
aiuto nel rispetto delle reciproche competenze, senza assumere ruoli sostitutivi. 
L’impegno attivo della famiglia si può e si deve manifestare con forme e in modi 
diversi: 

 riunioni di classe: a cui partecipano tutti i genitori dei bambini, in cui si 
condividono i percorsi proposti annualmente, le verifiche in itinere e quella 
finale;  

 colloqui individuali: un tempo dedicato ai genitori di ogni bambino, 2-3 volte 
all'anno, per condividere informazioni sul bambino, sul suo cammino di crescita 
e sulle attese che la famiglia ha sull’esperienza all’interno della struttura 
educativa. In caso di necessità particolari, sia genitori che insegnanti possono 
chiedere, previo appuntamento, ulteriori colloqui rispetto a quelli previsti da 
calendario. Ad alcuni colloqui potrà essere presente anche la pedagogista e/o 
la coordinatrice di servizio; 

 partecipazione agli incontri di informazione e formazione miranti alla crescita 
individuale e come genitori, ma anche alla costruzione di gruppi di genitori in 
dialogo tra di loro e con la realtà locale; 
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 gestione degli organi collegiali che, pur in analogia a quelli esistenti nelle 
scuole statali, possono avere una specifica struttura e funzione in base alla 
natura giuridica della scuola stessa (incontri di intersezione e comitato di 
gestione); 

 aiuto tecnico e materiale che a volte può essere richiesto per recuperare alcuni 
oggetti o materiali, per la gestione di alcuni momenti della vita scolastica 
(uscite, feste, …) 

 alcuni incontri significativi (i nonni che raccontano di una volta, il papà o la 
mamma vigile o dottore che ci possono insegnare qualcosa di bello e utile…) 

 l’incontro di accoglienza con i genitori dei bambini “nuovi” per presentare la 
struttura, il personale e il progetto accoglienza. Una cura particolare è riservata 
alla presentazione e condivisione della mission educativa del Servizio.  

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Alcune attività didattiche della scuola dell’infanzia sono svolte in collaborazione con 
Enti, Associazioni, Istituzioni del territorio comunale, iniziative preziose che 
contribuiscono a far crescere nei bambini il senso di appartenenza e nella comunità 
la conoscenza e la condivisione delle proposte della scuola. 

 Parrocchia SS. Marino e Benedetto 

 Istituto comprensivo “A. Gramsci” 

 Municipalità di Favaro 

 Comune di Venezia 

 Associazione Agape: Natale e carnevale 

 Università di Padova e lo IUSVE di Venezia per progetti di tirocinio 

 Liceo Socio Psico-Pedagogico “Stefanini”, Istituto “V. Corner” per progetto 
Alternanza Scuola Lavoro 

 Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) attività di consulenza e 
formazione 

 Associazione Campalto Viva 

 Nido Integrato “L’Emmanuele” e Scuola dell’Infanzia “Franchin” di Tessera, 
facente parte della Collaborazione Pastorale Parrocchiale 

 

INCLUSIONE e DIFFERENZIAZIONE  
Nella prospettiva dell’accoglienza e dell’inclusione di ogni persona, la scuola accoglie 
i bambini in situazione di disabilità che fanno richiesta di inserimento e di frequenza.  
In collaborazione con la famiglia e con gli eventuali specialisti (neuropsichiatria, 
logopedisti, psicologi, servizi sociali, accudienza, medici specialistici...) che seguono il 
bambino, le insegnanti e la pedagogista stendono il Progetto Educativo 
Individualizzato (P.E.I.) attivando così un percorso educativo e formativo adatto, 
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prevedendo, in caso di necessità e opportunità, tempi, spazi e modalità di frequenza 
individualizzate. Tale progetto sarà oggetto di verifica in itinere e finale, sia con le 
famiglie che con gli specialisti.  
Nel caso di bambini con Bisogni Educativi Speciali (disturbi evolutivi specifici, 
svantaggio socio economico – linguistico e culturale) la scuola, attraverso le risorse 
presenti, si impegna a creare un ambiente sereno, accogliente, di fiducia e di rispetto 
reciproco condividendo l’obiettivo del benessere del bambino a scuola. In base alle 
situazioni di disagio viene elaborato un PDP (Piano Didattico Personalizzato) 
finalizzato a rispondere ai bisogni individuali, a favorire la crescita del bambino nel 
rispetto della propria identità e individualità. 
La scuola è aperta e accogliente nei confronti di bambini stranieri e delle loro famiglie. 
La prospettiva è quella dell’integrazione nel rispetto e nell’accoglienza della cultura e 
della religione d’origine. La scuola si preoccupa di offrire la mediazione culturale e 
linguistica in collaborazione con i servizi comunali e la possibilità di diete specifiche, 
rispettose delle scelte culturali e religiose. 
La struttura garantisce diete personalizzate in caso di allergie e intolleranze 
alimentari, su presentazione di certificato medico. 
 

FORMAZIONE, AUTOVALUTAZIONE, INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTE AL PERSONALE 

 

Attività formativa  Personale coinvolto  

Corso di formazione  
Cooperative learning 
Valutazione esiti educativi 

Docenti 

Sicurezza: Informativa 
generale e conoscenza del 
Piano di protezione rischi  

Docenti, Personale Ausiliario 

Sicurezza: antincendio; primo 
soccorso;  

Figure sensibili impegnate ai vari livelli di 
responsabilità sui temi della sicurezza, 
prevenzione, primo soccorso, anche in 
ottemperanza alla L.81/2008  

Gravi patologie a scuola: 
Farmaci salvavita, Azioni di 
primo soccorso  

Docenti, Personale Ausiliario – in particolare per 
quanti sono coinvolti direttamente nelle 
problematiche in questione  

 



31 
 

VALUTAZIONE E DI AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA 

Al fine di raccogliere elementi utili al miglioramento e alla valutazione del servizio 
reso, sia al nido che alla scuola dell’infanzia, verranno effettuate delle riunioni 
periodiche tra insegnanti e genitori per raccogliere pareri e suggerimenti atti a 
rendere più efficiente la funzionalità didattica e la collaborazione scuola\genitori\ 
comitato di gestione.  
Nel mese di maggio viene chiesto alle famiglie di compilare un questionario anonimo 
per avere una loro valutazione del servizio. I dati raccolti vengono restituiti ai genitori, 
nel mese di giugno, nella riunione di verifica finale.  
Nel mese di giugno tutto il personale docente e non docente compila un questionario 
di autovalutazione i cui risultati vengono condivisi nella riunione di servizio di fine 
anno e divengono oggetto di riflessione e lavoro per l’anno scolastico seguente.  
 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 
La scuola, da una valutazione avvenuta nel collegio docenti e dai questionari di 
autovalutazione consegnati al personale docente e alle famiglie nell’anno scolastico 
2017/2018 ha deciso di lavorare nel prossimo triennio su: 

 migliorare le modalità di comunicazione scuola-famiglia; 

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 

in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la 

comunità locale 

 RAV: avvio della conoscenza e compilazione di alcune parti del RAV per 
giungere maggiormente preparate nel momento in cui sarà effettivo 
(sperimentazione interna) 

DOCUMENTI ALLEGATI 
Regolamento della scuola 

Protocollo d’accoglienza per alunni con bisogni educativi speciali  

Piano annuale per l’inclusione scolastica (P.A.I) 
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