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1. PREMESSA
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento espressivo
dell’identità della scuola che declina operativamente le scelte antropologiche ed
educative di fondo descritte nei documenti costitutivi quali lo Statuto dell’Ente e il
Progetto educativo.
La sua redazione si richiama alle norme rappresentate dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" , dalla Legge 10 marzo 2000 n. 62 art. 3 “Norme
per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, dalla Legge 13
luglio 2015 n. 107 art.1 comma 1, 2, 3 e 14 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, dal Decreto del
MIUR 16 novembre 2012, n. 254 “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”.
Il PTOF contiene le scelte relative al metodo educativo e all’offerta formativa
esplicitate attraverso la progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa.
Il PTOF è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività
della scuola (in futuro si completerà con il Piano di Miglioramento redatto in base ai
risultati del Rapporto di Autovalutazione) ed è strutturato in maniera da adeguarsi, nel
tempo, attraverso l’aggiornamento delle sue parti, in relazione all’esplicitarsi di nuove
esigenze educative e formative, di nuove esigenze del contesto e di nuove normative.
L’attuale stesura del P.T.O.F. è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione
della scuola il 01/09/2016 e ha valore per il periodo 2016 – 2019.
Sono state apportate delle modifiche, approvate dal collegio docenti e dal C.D.A in
data 03/10/2017.
Sono state apportate delle modifiche, approvate dal collegio docenti e dal C.D.A. in
data 04/09/2018.
Sono state apportate delle modifiche, approvate dal collegio docenti e dal C.D.A. e
legale rappresentante in data 28/10/2019. Valenza P.T.O.F: periodo 2019-2022.

2. CENNI STORICI
La scuola dell’infanzia “Asilo Giacomelli “fu costruita nel 1926 per volontà del Sig.
Giacomelli Carlo, proprietario della villa Barbaro di Maser, in memoria dei genitori
Clotilde e Giuseppe Giacomelli.
Con decreto del regno d’Italia del 14 ottobre 1926 (n.194) fu costituita un’IPAB per la
gestione della scuola materna, istituita per dare un servizio alla comunità parrocchiale di
Maser.
Inizialmente, con l’interessamento del parroco arrivarono le suore dell’ordine delle
Canossiane per gestire la scuola, dove rimasero fino alla fine dell’anno scolastico del
1984.
Dall’anno 1985 la scuola fu gestita da insegnanti laiche con la direzione del C.D.A
dell’IPAB.
Nell’anno 2010 il consiglio di amministrazione decise di dare in gestione la scuola
dell’infanzia alla Parrocchia Conversione S. Paolo di Maser, presieduta dal parroco don
Fabio Bertuola, coadiuvato da un consiglio di amministrazione.
Nell’anno 2014 l’IPAB viene trasformato con decreto n.123 della regione Veneto in
“FONDAZIONE GIACOMELLI” che è la proprietaria dell’immobile. Attualmente il
consiglio di Amministrazione è composto da:
PRESIDENTE : Caterino Gallina
VICEPRESIDENTE : Bastasi Giancarlo
CONSIGLIERI :
Altin Francesca, Martignago Lorenzo, Zamuner Diana, Casaretto
Simona , Don Carlo Velludo.
Tuttora la scuola è gestita dalla parrocchia Conversione di San Paolo in Maser di cui il
legale rappresentante è Don Carlo Velludo. Nel consiglio di amministrazione sono
presenti i signori:
Gallina Claudia, Colla Thomas, Martignago Denis, Giancarlo Bastasi
La nostra scuola è d’ispirazione cristiana, è aperta alla multiculturalità, alla multirazzialità, alla multi-religiosità e appartiene alle scuole FISM di Treviso.
Essa collabora con la parrocchia, il comune, la biblioteca, la scuola primaria, la AS.L e le
varie associazioni parrocchiali.

3. FINALITA’
IDENTITA’ EDUCATIVA E DIDATTICA
La Scuola dell’Infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all’educazione e
allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine
e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, crescita,
apprendimento.

Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla
formazione integrale e realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il
complesso dei Servizi all’infanzia e la Scuola Primaria.

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO
La Scuola dell’Infanzia concorre allo sviluppo armonico del bambino in ordine a:
LA MATURAZIONE DELL’IDENTITA’
Il bambino è condotto a:
- acquisire atteggiamenti di stima di sé, sicurezza, di fiducia nelle proprie capacità,
di motivazione al passaggio dalla curiosità alla ricerca.
- sviluppare la capacità di esprimere e controllare le emozioni e i sentimenti,
rendendolo sensibile a quello degli altri.
- riconoscere e apprezzare l’identità personale ed altrui nelle connessioni con le
differenze di sesso, cultura e di valori.
CONQUISTA DELL’AUTONOMIA
Il bambino è portato a:
- riconoscere le dipendenze dall’ambiente sociale, essere in grado di orientarsi in
maniera personale alla realtà e di compiere scelte innovative.
- collaborare con i singoli e i gruppi nella scoperta.
- rispettare i valori della libertà, della cura di sé, degli altri, dell’ambiente, della
solidarietà, della giustizia, dell’impegno ad agire per il bene comune.
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Il bambino è portato a:
- incontrare le prime forme di lettura.
- conoscere le diverse realtà: sociale, artistica, urbana e storica, tradizionale.
- produrre messaggi attraverso numerose attività rappresentative e codici
comunicativi.
- mostrare coerenza cognitiva e di comportamenti pratici, insieme a intuizione,
immaginazione, creatività e gusto estetico.
SVILUPPO DEL SENSO DELLA CITTADINANZA
Il bambino è portato a:
- porre attenzione al punto di vista dell’altro.
- scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole
condivise.
- definire le regole attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio
pensiero.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E OBIETTIVI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO
Gli obiettivi generali sopra descritti si declinano poi in maniera più particolareggiata in
obiettivi specifici, articolati in cinque aree come dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il
Curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione – 2012.
Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le
proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione
di ciò che i bambini vanno scoprendo.
L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino,
opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni
campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti
ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare
apprendimenti progressivamente più sicuri.
Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono
all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per
organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età
va intesa in modo globale e unitario.
1. IL SE’ E L’ALTRO

Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme
“I bambini formulano le grandi domande esistenziali e sul mondo e cominciano a
riflettere sul senso e sul valore delle loro azioni, prendono coscienza della propria
identità, scoprono le diverse attività e apprendono le prime regole necessarie alla vita
sociale.”

Traguardi per lo sviluppo della competenza
 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare,
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.
 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.
 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia,
della comunità e le mette a confronto con altre.
 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini 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.
 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 della città.
2. IL CORPO IN MOVIMENTO

Identità, autonomia, salute
“I bambini prendono coscienza e acquisiscono il senso del proprio sé fisico, il controllo del
corpo, delle sue funzioni, della sua immagine, delle possibilità sensoriali ed espressive e
di relazione e imparano ad averne cura attraverso l’educazione alla salute”

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

Gestualità, arte, musica, multimedialità
“I bambini sono portati a esprimere con immaginazione e creatività le loro emozioni e i
loro pensieri.”

Traguardi per lo sviluppo della competenza
 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità
che il linguaggio del corpo consente.
 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura
e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e
creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.
 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di
animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di
opere d’arte.
 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale
utilizzando voce, corpo e oggetti.

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze
sonoro-musicali.
 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione
informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.
4. I DISCORSI E LE PAROLE

Comunicazione e lingua
“I bambini apprendono a comunicare verbalmente a descrivere le proprie esperienze e il
mondo, a conversare e dialogare a riflettere sulla lingua, e si avvicinano alla lingua
scritta.”

Traguardi per lo sviluppo della competenza
 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende
parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.
 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni
attraverso il linguaggio verbale che utilizza indifferenti situazioni comunicative.
 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.
 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.
 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta
la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.
 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione
attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.
5. LA CONOSCENZA DEL MONDO

Oggetti, fenomeni, viventi, numeri e spazio
“I bambini esplorano la realtà, imparando a organizzare le proprie esperienze attraverso
azioni consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il
rappresentare con disegni e parole.”

Traguardi per lo sviluppo della competenza
 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne
identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.
 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere 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/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso
sulla base di indicazioni verbali.

LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Il nostro sistema scolastico italiano, attraverso le Indicazioni per il curricolo, ha assunto il
quadro delle Competenze-Chiave definite dal Parlamento Europeo e dal consiglio
dell’Unione europea per il cosiddetto “apprendimento permanente” che sono il punto
di arrivo odierno sulle competenze utili per la vita, con l’obiettivo e l’impegno di farle
conseguire a tutti i cittadini europei.
Le otto competenze - chiave europee sono:
1) Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere ed interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti ed opinioni in forma orale e scritta ed interagire in modo
creativo in un’intera gamma di contesti culturali e sociali.
2) Comunicazione nelle lingue straniere: oltre alle abilità richieste per la comunicazione
nella madrelingua, richiede la mediazione e la comprensione interculturale.
3) Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia: abilità di
applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane. Tale
competenza è associata a quella scientifico- tecnologica che comporta la comprensione
dei tanti cambiamenti determinati dall’uomo stesso
e che sono una sua responsabilità.
4) Competenza digitale: capacità di saper utilizzare con spirito critico le tecnologie per il
lavoro, il tempo libero, la comunicazione.
5) Imparare a imparare: comporta l’acquisizione, l’elaborazione, e l’assimilazione di
nuove conoscenze ed abilità che potranno poi essere applicate nel futuro in vari contesti
di vita: casa, lavoro, istruzione e formazione.
6) Competenze sociali e civiche: riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e lavorativa.
7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità: capacità di una persona di tradurre le idee in
azione dove rientrano la creatività, l’innovazione e la capacità di pianificare e gestire
progetti per raggiungere obiettivi.
8) Consapevolezza ed espressione culturale: si dà spazio all’espressione creativa di idee,
esperienze, emozioni in una vasta gamma di mezzi di comunicazione compresi musica,
spettacolo, letteratura ed arti visive.

4 . LA NOSTRA SCUOLA

L’organizzazione delle sezioni
La nostra scuola dell’Infanzia nell’anno scolastico 2018-2019 ha due sezioni eterogenee
per un totale di 37 bambini, in cui sono presenti due insegnanti tempo pieno e
un’insegnante di sostegno part-time.
L’organizzazione delle sezioni è un elemento d’importanza fondamentale, poiché
l’ambiente influenza l’atteggiamento del bambino nello sviluppo affettivo, sociale e
cognitivo. Il bambino, infatti, impara dai compagni e dall’adulto ed ha bisogno di trovare
nell’ambiente i mezzi per compiere scoperte e conquiste autonome.
L’organizzazione delle sezioni è, quindi, il risultato di scelte educative attente e
consapevoli, fondate su esperienze, riflessioni, raffronti con altre realtà: si è così potuto
creato un ambiente caldo e accogliente. La sezione non deve essere intesa come un
semplice contenitore, essa costituisce una precisa risorsa educativa e relazionale.

Sezioni e spazi
La sezione è lo spazio di riferimento per i bambini, i genitori e le docenti ed è uno spazio
fisico e affettivo perché ricco di relazioni.
All’interno delle sezioni si svolgono le attività organizzate: il saluto, il calendario, le
presenze, i lavori inerenti i progetti, le attività libere, il gioco, la lettura di libri, il disegno.
Le insegnanti hanno strutturato degli spazi all’interno delle sezioni, curandone
l’allestimento, i materiali e le modalità d’azione. Gli ambienti così creati permettono di
valorizzare il gioco che costituisce, in queste età, una risorsa privilegiata
d’apprendimento e di relazione. Il gioco, infatti, favorisce rapporti attivi e creativi sul
terreno sia cognitivo che relazionale, consente al bambino di trasformare la realtà
secondo le sue esigenze interiori, di realizzare le sue potenzialità, di rivelarsi a se stesso e
agli altri in una molteplicità di aspetti, di desideri e di funzioni.
L'insegnante, evitando facili improvvisazioni, invia al bambino, attraverso la ricchezza e
la varietà delle offerte e delle proposte di gioco, una pluralità di messaggi e di
stimolazioni, utile all'attività didattica nei diversi campi d’esperienza.
Altri spazi sono previsti all’esterno delle sezioni:
- salone: utilizzato per l’accoglienza al mattino e per la prima uscita del pomeriggio,
e per lo svolgimento del progetto di motoria.
- una sala adibita a funzione di dormitorio
- un ingresso per l’entrata dei bambini
- tre aule per le sezioni della materna
- un’aula per la sezione primavera
- una sala adibita a magazzino per il cibo
- un salone adibito a sala da pranzo
- i bagni
- due uffici rispettivamente uno ad uso del Consiglio di Amministrazione e uno ad
uso delle insegnanti.
- giardino: attrezzato con scivoli, altalene, sabbionaia, casette, giochi vari.

Organico







RIGHETTO ELEONORA (Coordinatrice psicopedagogica )
VILLANOVA ERICA (Insegnante tempo pieno)
TOFFOLON CINZIA (Insegnante tempo pieno)
MARIN CHIARA (Insegnante sostegno part time)
GALLINA CLAUDIA (Segretaria)
VETTORETTO CRISTINA (addetta alle pulizie)

Tutte le insegnanti sono in possesso dei titoli di abilitazione previsti dalla normativa
vigente per le scuole dell’infanzia.
La nostra scuola non dispone di una cucina interna, ma il servizio di ristorazione è stato
affidato alla ditta esterna “Ristorazione collettiva Dal Bello.”

Attività
Sono organizzate tenendo conto degli interessi e dei bisogni dei nostri bambini e
sviluppate all’interno dei seguenti progetti che approfondiscono e integrano le attività
curricolari:
- progetto pre-lettura / pre-scrittura;
- progetto pre-matematica
- progetto biblioteca
- progetto letture animate
- progetto manipolativo - creativo;
- progetto inglese
- progetto motoria
- progetto psico-motricità
- progetto laboratorio musicale
- progetto continuità scuola-primaria;
- progetto raccordo scolastico;
- uscite per conoscere il nostro territorio.

Inserimento
L’inserimento dei bambini piccoli avviene con due primi incontri nel mese di giugno, al
quale sono invitati i bambini e i loro genitori per conoscere l’ambiente scuola e le
insegnanti, giocare con gli altri bambini già presenti. L’inserimento vero e proprio avviene
a settembre con un ingresso graduale dei piccoli, accompagnati preferibilmente da un
genitore solo il primo giorno e con tempi brevi di permanenza.
Questa modalità permette al bambino un adattamento graduale al nuovo ambiente,
facilitando una progressiva conquista dell’autonomia personale e sociale. Con il tempo,
la durata di permanenza nella scuola viene gradualmente aumentata fino alla conquista
dell’orario a tempo pieno.

Rapporti con le famiglie
Il tempo scuola è importante sia per il bambino sia per le famiglie e le insegnanti: a tale
scopo sono previsti colloqui individuali con i genitori, strutturati in due momenti
dell’anno, ma che possono anche avvenire durante il percorso scolastico per rispondere
ad esigenze specifiche. Le assemblee con i genitori sono il mezzo per presentare la
scuola, eleggere i rappresentati di classe, verificare il percorso didattico, organizzare
eventi.
A tal proposito gli appuntamenti più significativi sono:
le recite di Natale e di fine anno scolastico, la messa di inizio anno scolastico celebrata dal
nostro parroco solitamente sul giardino della scuola, la lotteria organizzata dai genitori
durante la festa di S. Graziano, due appuntamenti per la vendita delle torte fuori dalla
chiesa, la festa della ciliegia, la cena del coraggio e la festa dell’ intercultura dove
partecipano i bambini dei grandi.
Su proposta della scuola o su richiesta delle famiglie vengono organizzati incontri con la
dottoressa Bruna Farnea, esperta in problematiche dell’età evolutiva.

Continuità educativa
La continuità educativa è molto importante: segue i processi di sviluppo d’ogni bambino
in modo organico ed armonico e dovrebbe essere il più lineare possibile per garantire, in
ogni momento, la serenità dell’apprendimento. Tutto ciò è possibile se la famiglia e tutti
gli educatori hanno un obiettivo comune: il benessere e la crescita del bambino, quindi
collaborano per raggiungerlo, dialogando e confrontandosi tra loro. Per questo
prestiamo attenzione sia alla continuità in senso orizzontale, che si realizza attraverso
una sinergia tra scuole, famiglia e territorio, che alla continuità verticale che richiede il
raccordo tra gli enti di formazione (Scuola dell’infanzia - Scuola primaria di Maser).
La continuità orizzontale avviene con:




collegi docenti allargati tra le tre scuole dell’infanzia paritarie del comune;
colloqui individuali con le famiglie;
assemblee di scuola.

La continuità verticale con la scuola primaria avviene tramite:
 laboratori concordati presso le scuole primarie di Maser 1 e di Maser 2;
 nel corso di un colloquio con le insegnanti della scuola primaria.

Formazione del personale
Tutto il personale è tenuto a partecipare a corsi di formazione e aggiornamento di taglio
culturale e pedagogico-didattico promossi da enti accreditati presso il MIUR (FISM,
Associazione Maestri Cattolici e altri) e a corsi di formazione obbligatoria (DL 193/07-ex
155/97 - Haccp; DPR 151/11 antincendio; DL 81/08 Sicurezza e Pronto Soccorso).
Il collegio docenti:

Il collegio dei docenti è l’organo collegiale della Scuola che ha la responsabilità
dell’impostazione didattico-educativa con competenza esclusiva per quanto attiene agli
aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione didattica.
Gli attuali membri del Collegio Docenti sono:
 RIGHETTO ELEONORA (Coordinatrice psicopedagogica)
 VILLANOVA ERICA (Insegnante)
 TOFFOLON CINZIA (Insegnante)
 MARIN CHIARA (Insegnante)
Il collegio docenti si riunisce a cadenza mensile per programmare le attività didattiche e
valutare il percorso in atto.

5 . VALUTAZIONE

Osservazione, verifica e valutazione
L’osservazione è lo strumento che le insegnanti utilizzano per la progettazione delle
attività da proporre ai bambini.
La verifica e la valutazione della progettazione si basano sull’osservazione delle esigenze
dei bambini e delle loro risposte ad un’attività proposta: ciò è utile per modificare il
percorso o sostenerlo.
Gli strumenti che vengono utilizzati per verificare e valutare il percorso sono:
 la compilazione periodica delle unità d’apprendimento;
 le discussioni formative durante i collegi docenti mirate anche all’autovalutazione
della propria professionalità;
 la compilazione di griglie di valutazione specifiche per età dove vengono annotati
il raggiungimento dei vari obiettivi.
 ERIKSON test per verificare le competenze di pre-lettura e pre-scrittura nei
bambini dei grandi.
 I.P.D.A , test per e per valutare, nei bambini in età prescolare, aspetti
comportamentali, motricità, comprensione linguistica, espressione orale,
metacognizione e altre abilità cognitive (memoria, orientamento, ecc.) che si
ritengono prerequisiti agli apprendimenti scolastici.
 la raccolta, durante i tre anni, di materiale che documenta il percorso del bambino,
utile alla compilazione di un portfolio delle competenze, strumento non più
obbligatorio, ma ritenuto valido dalle insegnanti;
 i colloqui con i genitori;
 le assemblee di scuola.

6. IRC

L’insegnamento della Religione Cattolica
(IRC)

La nostra scuola paritaria di ispirazione cristiana e aderente alla FISM, secondo l’accordo
MIUR-CEI, svolge attività di religione.
Le insegnanti hanno ottenuto l’abilitazione all’insegnamento della religione cattolica e
pertanto tutta la programmazione didattica è inerente alla religione.
OBIETTIVI DI RELIGIONE CATTOLICA
Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica offrono occasioni per lo
sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e
valorizzandola, promovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e
contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anche essi sono portatori.
Per favorire la loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all’ IRC
sono distribuiti nei vari campi di esperienza.
Di conseguenza ciascun campo di esperienza viene integrato come segue:
Il sé e l’altro
Il bambino 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
Il bambino riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per
comunicare e manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione
e le emozioni.
Immagini, suoni, colori
Il bambino 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
Il bambino impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti
biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi espressi, per sviluppare una
comunicazione significativa anche in ambito religioso.
La conoscenza del mondo
Il bambino 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.

7 . SCUOLA INCLUSIVA
SCUOLA INCLUSIVA - PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA
La nostra scuola:
“È scuola inclusiva, cioè capace di vera accoglienza dove si impara a vivere con le
differenze e le diversità perché, il rispetto, la partecipazione e la convivenza non sono
solo parole, ma essenza stessa della nostra scuola”.
La nostra scuola accoglie “le diversità, come una ricchezza per valorizzare e
promuovere l’identità personale e culturale di ciascuno”

La direttiva Ministeriale 2012 individua tre grandi aree:
1 – La disabilità
La scuola accoglie tutti per valorizzare le abilità di ognuno nella consapevolezza che ogni
bambino è portatore della sua storia e deve trovare nella scuola capacità di ascolto e di
proposta. La scuola vuole valorizzare le potenzialità di ogni alunno e dare ad ogni alunno
l’opportunità di procedere serenamente nel percorso educativo sentendosi accolto,
valorizzato e messo nelle condizioni di dare tutto ciò che può.
Particolare attenzione viene data ai bambini diversamente abili.
La scuola tiene presente il bisogno del bambino diversamente abile organizzando una
corretta assistenza ma, soprattutto, guardando ai suoi diritti:
 il diritto ad essere accolto, valorizzato, amato;
 il diritto a vivere in modo diverso gli stessi diritti di tutti gli altri bambini;
 il diritto ad essere messo in condizione di dare il meglio di se stesso;
 il diritto a trovare risposte ai suoi bisogni educativi speciali;
 il diritto a sentirsi uguale e diverso.
Per questo accanto alle attività in sezione, si prevedono attività sia nel piccolo gruppo, sia
individuali con il sostegno dell’insegnante di sezione e dell’assistente educatore per
offrire proposte personalizzate e individualizzate sulla base degli effettivi bisogni
educativi.
Per ciascun bambino diversamente abile la scuola deve avere la diagnosi clinica e
funzionale e il verbale di accertamento dell’ASL ed alla luce di questi documenti, in
collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale di
Neuropsichiatria infantile, predispone il profilo dinamico funzionale (PDF) da cui
discende il Progetto Educativo Individualizzato (PEI).
2- Disturbi evolutivi specifici:
Ogni Bambino, con continuità o per determinati periodi, può manifestare una difficoltà
evolutiva di funzionamento in ambito educativo e apprenditivo legata a fattori fisici,
biologici, fisiologici o anche psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è
necessario che la scuola offra adeguata risposta. Il 27 dicembre 2012 è stata firmata la
Direttiva relativa agli “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali
ed organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” (B.E.S.) che precisa la
strategia della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento
per tutti gli alunni in situazione di difficoltà.
La scuola redige un Piano Annuale di Inclusione (PAI) che fa parte di questo stesso
P.T.O.F. e della programmazione che si propone di:
 Favorire un clima di accoglienza e di inclusione;
 Favorire il successo scolastico e formativo di tutti i bambini;
 Definire pratiche condivise con la famiglia;
 Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola e
famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di
formazione, ...).

Nel Piano Annuale di Inclusione sono coinvolti: i Bambini in difficoltà ai quali è esteso il
diritto di personalizzazione dell’apprendimento, le famiglie che in collaborazione con la
scuola partecipano alla costruzione del “progetto di vita” e del PEI/PDP, il Legale
rappresentante in quanto garante dell’offerta formativa che viene progettata e attuata
dalla scuola, la coordinatrice e il personale docente, il personale non docente, gli
operatori sanitari ed il territorio.
Nella scuola il Collegio delle Docenti con le insegnanti di sostegno, svolge i compiti del
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) coinvolgendo anche i genitori e gli specialisti. Il
GLI svolge le seguenti funzioni:
 Rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola;
 Elaborare e aggiornare il Piano Annuale per l’Inclusione;
 Proporre una progettazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da
realizzare anche con eventuali progetti;
 Stilare i PEI (Piani Educativi Individualizzati) e i PDP (Piani Didattici Personalizzati)
e, nel caso in cui dovesse mancare la certificazione clinica, procederà, nel rispetto
della normativa, ad attuare interventi pedagogici e didattici opportuni.
L’azione educativa si declina attraverso l’elaborazione di strategie metodologiche
didattiche di apprendimento adatte a tutti, ma che si differenziano per ciascuno:
 Attività laboratoriali centrate sull’ascolto e sul coinvolgimento del gruppo classe;
 Utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi;
 Rispetto dei tempi di apprendimento.
Tali metodologie potranno essere applicate: a classe intera, in piccolo gruppo;
individualmente o mediante percorso personalizzato.
Il Piano Annuale di Inclusione verrà sottoposto a verifica ogni volta che se ne avvertirà la
necessità.
3 - Svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale
Incontrarsi attorno al valore della persona e aprirsi all’incontro tra culture significa
costruire insieme una società interculturale.
La scuola assume come strategia e linea guida lo sguardo interculturale che apre al
dialogo mettendo al centro la persona e valorizzando la storia di ognuno per costruire
una storia comune di cui ogni bambino è una parola importante.
La diversità di ognuno diventa, allora, risorsa e ricchezza per tutti.
In Modalità per l’accoglienza dei bambini stranieri:
 Vengono attivati momenti di conoscenza del bambino e della sua famiglia.
 Viene fatto conoscere l’ambiente e spiegate le sue regole e le modalità di
inserimento.
 Viene data assistenza e aiuto per la compilazione della scheda d’iscrizione e per la
modulistica.
 La scuola collabora con gli enti preposti per poter accogliere e aiutare questi
bambini e le loro famiglie.
La scuola inoltre è attenta ai bisogni alimentari specifici (in presenza di bambini con
allergie o intolleranze alimentari) segnalati dalla famiglia alla scuola con apposita

modulistica e accompagnati da certificazione medica. E’ previsto per questi bambini un
menù personalizzato che viene consegnato alle famiglie.
Nel caso di necessità speciali dei bambini riguardo l’assunzione di farmaci salvavita la
Scuola attiverà la procedura prevista dalla normativa in vigore in accordo col medico
pediatra.
Piano Annuale per l’Inclusione:
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
Rilevazione dei BES presenti:
1) disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 minorati vista
 minorati udito
 Psicofisici
2) disturbi evolutivi specifici
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro
3) svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro
Totali

n°
1

% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dal collegio docenti
N° di PDP redatti dal collegio docenti in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dal collegio docenti in assenza di certificazione sanitaria
Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

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

Sì / No

Funzioni di coordinamento per inclusione
Referenti di Istituto (disabilità, BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Altro:

Coinvolgimento docenti curricolari
Coordinatore della scuola

Attraverso…
Rapporti con famiglie
Progetti didattico - educativi
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Rapporti con famiglie

Sì / No
a

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

Coinvolgimento famiglie ATA

Coinvolgimento famiglie

Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla sicurezza. Rapporti con
CTS (centro territoriale di supporto a livello
provinciale) CTI (centro territoriale per
l'integrazione)

Rapporti con privato sociale e volontariato

Formazione docenti

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva
Altro:
Rapporti con famiglie
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:

0

1

2

3

4

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

ALLEGATI DEL PTOF

1 – PROGETTO EDUCATIVO
LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA
La progettazione educativa si concorda in sede di collegio, essa costituisce il documento
degli intenti e delle finalità didattico-programmatiche che sostanzieranno il percorso
educativo dei bambini nell'intero anno scolastico. Noi insegnanti siamo chiamate ad
organizzare le attività didattiche e a predisporre le strutture spaziali ed educative
tenendo conto dei fattori ambientali, culturali e sociali entro cui si sviluppa la vita del
bambino.
Il curricolo fa riferimento a due dimensioni tra esse correlate:
 la dimensione socio-affettiva
 la dimensione cognitiva-creativa-attiva.
Ogni intervento educativo-didattico deve essere finalizzato:
 all'assunzione dei valori (come essere)
 alla conoscenza (cosa sapere)
 alla capacità (cosa saper fare)
Il progetto educativo proprio della Scuola dell'Infanzia “Giacomelli”, a gestione
parrocchiale, mette come base il valore della Religiosità in generale e della Fede Cristiana
Cattolica in particolare visto il contesto nel quale la scuola agisce.
Su questo valore, che permea tutta la vita della persona, andranno ad articolarsi gli
obiettivi e le attività relative, stabiliti dallo Stato per la Scuola dell'Infanzia, al fine di
favorire il percorso educativo di ogni bambino, aiutandolo a orientarsi nella molteplicità
e nella diversità degli stimoli e delle attività, e a individuarne i necessari traguardi.
La religiosità è un fatto naturale, che tutti viviamo in quanto esseri umani. Ogni cultura
ha una sua forma religiosa e questo è un fatto da accettare e conoscere. Anche chi non
fosse cattolico, ma vive e abita qui, deve conoscere la tradizione culturale religiosa
cattolica, anche per capire il mondo in cui abita: tradizioni, feste, vacanze, luoghi, arte,
persone, valori...chi sceglie questa Scuola dell'Infanzia, a gestione parrocchiale, deve
sapere che questo è il nostro orientamento di valore, di ispirazione, e quindi alla base
della scelta pedagogica. Non si farà certo opera di indottrinamento dei bambini, ma si
terrà di più in conto, rispetto al passato recente, della dimensione religiosa dei bambini e
del mondo in cui vivono.

Noi crediamo che la fede cristiana permetta alla persona di diventare davvero libera e più
pienamente umana. Noi crediamo che la fede cristiana sia un'opportunità in più e non un
ostacolo alla realizzazione piena della persona umana.
Non obblighiamo nessuno a credere, ma questa è la nostra convinzione di fondo, che
ispira le scelte educative e soprattutto lo stile e i valori che stanno alla base del progetto
educativo.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Molti sono gli obiettivi oggi definiti dalle “Indicazioni per il Curricolo”, “traguardi per lo
sviluppo delle competenze” che insegnanti e bambini devono tener presenti nello
sviluppo delle attività, tra questi è opportuno ricordare alcuni obiettivi educativi generali
che a scuola devono essere assicurati a ciascun bambino:







favorire le condizioni di tranquillità, fiducia e sicurezza dei bambini;
favorire lo stare bene a scuola dei bambini;
stimolare l'acquisizione delle autonomie;
sostenere ed integrare la funzione educativa della famiglia attraverso il confronto
sui valori da perseguire e sui comportamenti;
favorire i processi di apprendimento potenziando le competenze di base e
valorizzando le differenze.

Per raggiungere tali traguardi il Collegio docenti coordinato si impegna a:














riconoscere il bambino quale soggetto attivo e consapevole;
organizzare gli spazi in modo accogliente, funzionale e ricco di possibilità di gioco,
per favorire la comunicazione, l'instaurarsi di rapporti collaborativi e la
realizzazione delle esperienze educative;
organizzare i tempi della giornata, tenendo conto delle esigenze dei bambini e
valorizzando le attività di vita quotidiana, come fondamentali occasioni educative;
organizzare i tempi della giornata, tenendo conto delle esigenze dei bambini e
valorizzando le attività di vita quotidiana, come fondamentali occasioni educative;
favorire l'accoglienza dei bambini e la continuità tra nido (qualora provenisse da
tale struttura educativa)- Scuola dell'Infanzia-Scuola Primaria;
rendere flessibili i percorsi formativi per integrare i bambini con facilità;
favorire le modalità cooperative di lavoro tra adulti, tra adulti e bambini, tra
bambini;
confrontarsi, monitorare i processi ed organizzare le informazioni;



favorire la comunicazione e realizzare occasioni di scambio e confronto per
stabilire legami di fiducia tra la famiglia e la scuola.

Progettazione A.S. 2019/2020
Scuola dell’infanzia “C. e G. Giacomelli” di Maser

Tutti per uno …
INSIEME C’E’ PIU’ FESTA!!
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Premessa
In continuità con quel proverbio africano che c’ha guidati nel precedente A.S., “Per educare un figlio
ci vuole un villaggio” (Papa Francesco), anche quest’anno desideriamo proseguire nella realizzazione
di quel sogno bello che ci parla di cooperazione, collaborazione, alleanza, non solo tra le tre realtà
educative per la prima infanzia del comune di Maser, ma tra tutti gli attori sociali che rivestono un
ruolo nei percorsi di crescita dei nostri bambini.
E’ questo lo sfondo all’interno del quale è stata articolata la progettazione educativa annuale che
ha come fine ultimo quello di favorire e implementare buone pratiche a sostegno di processi
evolutivi armonici per il bambino nei suoi primi anni di vita.
Don Milani sintetizza il suo pensiero pedagogico in un celebre motto: “I care (Ho a cuore)”.
Volendo far nostro questo principio, l’insegnante diventa quella persona che “ha a cuore ogni
singolo bambino, che si impegna a dare concreta risposta a quel bisogno fondamentale, tipico della
prima infanzia, così come di ogni persona umana, di sentirsi accolto, voluto bene, valorizzato,
ascoltato e supportato nel far emergere il meglio di sé.
L’insegnante, in qualità di educatore, rivestirà, all’interno del “contesto scuola”, il ruolo di regista
del setting educativo per riservare al bambino quello di attore protagonista alla scoperta di sé e del
mondo che lo circonda.
La prospettiva è quella del bambino che “impara facendo” immerso nel contesto predisposto
dall’adulto con l’obiettivo di favorire il suo percorso di crescita globale.
L’insegnante, guida e supporto, darà al bambino stimoli e strumenti necessari, entro confini definiti,
affinché lui possa vivere in prima persona, in una dimensione interpersonale, le esperienze
educative a lui rivolte.
L’ottica entro cui si colloca questa interpretazione del ruolo dell’insegnante è quella dell’ascolto
attivo, di relazione, di flessibilità, di dialogo, valorizzando quanto emerge da ogni bambino.
Questi i presupposti della nostra proposta educativa per poter offrire ad ogni bambino la migliore
esperienza educativa possibile in un’ottica di pieno benessere.

Sfondo integratore
“Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. 2 Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e
ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 3 Voi siete già puri, per la parola che vi
ho annunziato. 4 Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se
non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. 5 Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane
in me e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. 6 Chi non rimane in me
viene gettato via come il tralcio e si secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 7 Se
rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. 8 In questo
è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.
9 Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 10 Se osserverete
i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio
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e rimango nel suo amore. 11 Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia
piena.12 Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. 13
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. 14 Voi siete miei amici, se
farete ciò che io vi comando. 15 Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo
padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi.
16 Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il
vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 17
Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri.”
In continuità con le premesse sopra citate, lo sfondo integratore scelto per questo anno scolastico
è la “parabola della vite e i tralci” (Giovanni, 15, 1-17). Tale brano del vangelo di Giovanni ci parla
della bellezza di essere tralci che stando nella vite, portano frutti preziosi e godono di gioia piena.
I tralci (tutti noi), se solidamente uniti alla vite vera (Gesù), al suo amore (linfa vitale), porteranno
frutti, realizzeranno i progetti belli che l’agricoltore (Dio papà) ha in serbo per loro. Tutti noi saremo
dunque tralci che l’agricoltore poterà, perché portino ancora più frutto, e godano di gioia vera.
E’ un atteggiamento di fiducia che ci permette di dire “si” a Gesù decentrandoci e dando invece
centralità Alla nostra relazione con Lui e a quanto ci chiede.
Diversamente, se i tralci non saranno ben saldati alla vite, se non si affideranno, seccheranno,
verranno tagliati e gettati via.
Le parole che ci vengono consegnate in questo brano ci invitano quindi ad alimentare quella
relazione bella con chi c’ha chiamati alla vita custodendo e rinvigorendo il legame speciale con Dio
Papà che rende piena la nostra esistenza.
Vorremmo educare ciascun bambino a cogliere la libertà di scelta che Gesù lascia a ciascuno poiché,
seppur in questa stretta relazione con Lui, “dio Papà mi vuole bene per ciò che sono e Lui per primo
mi riconosce degno di valore, del suo amore e della sua predilezione”.
“Tu sei prezioso ai miei occhi, degno di stima, io ti amo!” (Is. 43,5). A partire dalla bellezza di tale
relazione con Dio papà, anche ciascuno di noi, sentendosi amato, imparerà ad amare l’altro, a
prendersi cura dell’altro, ad apprezzarlo, rispettarlo e valorizzarlo per ciò che lo rende unico.
Queste parole ben si connettono a quel sogno bello di cui si è parlato nelle premesse.
I nostri contesti educativi, attraverso un percorso di comunione e cooperazione tra loro, a partire
dai frutti finora raccolti nella dimensione della “relazione”, vivranno poi quella potatura necessaria
affinché il tralcio, col tempo, porti ancora più frutto: quel progetto che unisce le nostre scuole in
un’unica realtà educativa.
Anche i bambini, attraverso l’immagine della vite vera, che conosceranno, toccheranno,
sperimenteranno, saranno accompagnati ad assaporare la bellezza di essere tralci ancorati alla vite,
abbracciati da essa e ben uniti tra loro per portare sempre più frutti, crescere e maturare in serenità.
L’amore che riceveranno affidandosi alla vite vera, sarà lo stesso che doneranno gli uni agli altri.
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Non mancherà, anche quest’anno, un amico speciale, un
personaggio molto saggio, che ci farà compagnia per tutto
l’anno scolastico, andrà a trovare a casa le famiglie, e guiderà i
bambini in tutti i percorsi educativi e didattici pensati per loro.
Il suo nome è Gufetto Anacleto!!

Dalla parola all’azione educativa
In continuità con i traguardi di sviluppo citati nei PTOF delle tre scuole dell’infanzia che fanno
riferimento alle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione (Miur, 2012)”, si riportano i campi d’esperienza presi in considerazione in fase di
progettazione delle diverse Unità di Apprendimento.

Come si legge nel testo del Miur, i campi di esperienza
hanno il compito di aiutare i bambini a mettere ordine
nella molteplicità degli stimoli che il contatto con le realtà
fornisce e a favorire lo sviluppo delle competenze.

a. Il sé e l’altro
È questa l’età nella quale i bambini formulano le grandi domande esistenziali sul mondo, sulla vita
e sulla morte e cominciano a riflettere sul senso e sul valore morale delle loro azioni. Attraverso la
consapevolezza del proprio corpo prendono coscienza della propria identità di bambino e bambina
e cercano di dare un nome ai tanti stati d’animo che vivono. Grazie anche alla figura degli adulti
apprendono le prime regole necessarie alla vita sociale.
Attraverso una “cultura del cuore” (la sensibilità per quanto c’è di buono e di bello nel mondo,
l’apertura verso i propri simili, il tatto, la gentilezza, la gratitudine, la pacatezza, la disposizione a
recare gioia ad altri e a lenire i loro dolori) i bambini sperimentano progressivamente che il bene fa
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vivere bene le persone, procura gioia, mentre il male fa soffrire e fa male a chi lo compie e a chi lo
subisce.
Secondo la prospettiva IRC, i campi di esperienza vanno integrati con il messaggio cristiano, per
aumentare il valore educativo degli stessi. In tale ambito quindi, il campo di esperienza relativo al
sè e l'altro coinvolge la scoperta e la disponibilità del bambino alla fiducia e al rispetto dell'altro.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
1. Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi,
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini e comincia a riconoscere la reciprocità
di attenzione tra chi parla e chi ascolta.
2. Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.
3. Riconosce l’altro come uno simile a lui che gli sta davanti pari in dignità e come tale lo
accoglie e lo rispetta nella sua alterità.
4. Impara ad amare compiendo, assieme agli adulti, tante piccole azioni concrete a favore
degli altri: gesti di scambio, di solidarietà, di servizio, di cortesia, di gratitudine, piccole
rinunce.
5. 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.
6. 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.
7. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio: le istituzioni, i servizi
pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città
8. Traguardi IRC:

• scopre nel Vangelo la persona e l'insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è
Padre di ogni persona e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unità nel suo
nome, per iniziare a maturare un positivo senso di sè e sperimentare relazioni serene
con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.

• È disponibile a fidarsi, a prendersi cura e ad attendere.

b. Il corpo e il movimento
Il bambino prende progressivamente coscienza del proprio corpo come strumento di conoscenza di
sé e del mondo. Attraverso il corpo comunica e vive le proprie emozioni utilizzando i vari linguaggi
che il corpo gli dona per esprimersi. Impara così a rispettare e ad aver cura del proprio corpo e di
quello degli altri anche attraverso una corretta alimentazione e l’igiene personale. Secondo la
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prospettiva IRC, i campi di esperienza vanno integrati con il messaggio cristiano, per aumentare il
valore educativo degli stessi. In tale ambito quindi, il campo di esperienza relativo al sè e l'altro
coinvolge la scoperta e la disponibilità del bambino alla fiducia e al rispetto dell'altro.
Traguardi per lo sviluppo della competenza
1. 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.
2. Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta
pratiche corrette di cura di se, di igiene e di sana alimentazione.
3. Raggiunge progressivamente una buona autonomia personale nel vestirsi, nel mangiare e
nella cura dell’igiene personale.
4. 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.
5. Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di
movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.
6. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in
movimento.
7. Traguardi IRC:

• esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare
adeguatamente con i gesti la propria interiorità, emozioni ed immaginazione.

• Riconosce la bellezza delle proprie capacità che sono uniche e necessarie per il benessere
di tutti.

c. Immagini, suoni e colori
I bambini attraverso l’incontro con l’arte, la musica, le immagini, i colori, la drammatizzazione, i
suoni, le esperienze grafico-pittoriche, la manipolazione dei materiali, i nuovi media, vengono
educati al piacere del bello e al sentire estetico, e attraverso questi linguaggi imparano a relazionarsi
con se stessi, con gli altri e con il mondo che li circonda.
Secondo la prospettiva IRC, i campi di esperienza vanno integrati con il messaggio cristiano, per
aumentare il valore educativo degli stessi. In tale ambito quindi, il campo di esperienza relativo a
immagini, suoni e colori, coinvolge il riconoscimento e l'espressione della meraviglia nel riconoscersi
dono di Dio papà.
Traguardi per lo sviluppo della competenza
1. Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente.
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2. 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.
3. Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di
animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere
d’arte.
4. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale
utilizzando voce, corpo e oggetti.
5. Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoromusicali.
6. Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per
codificare i suoni percepiti e riprodurli.
7. Traguardi IRC:

• riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita cristiana (feste, preghiere,
canti, spazi e arte) per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.

• Scopre nel Vangelo la meraviglia di essere un dono per sè e per gli altri.
d. I discorsi e le parole
La lingua, in tutte le sue funzioni e forme è lo strumento essenziale per comunicare e conoscere,
per esprimersi e relazionarsi con il mondo. Pur essendo la lingua materna parte dell’identità del
bambino è compito della scuola aiutarlo ad esprimersi con padronanza in italiano in tutte le forme,
sia scritta che orale, anche se il bambino non è di madre lingua italiana.
Poiché viviamo sempre più in ambienti plurilingui, la scuola aiuterà il bambino a familiarizzare anche
con una seconda lingua aprendosi così anche a culture diverse da quella italiana.
Secondo la prospettiva IRC, i campi di esperienza vanno integrati con il messaggio cristiano, per
aumentare il valore educativo degli stessi. In tale ambito quindi, il campo di esperienza relativo ai
discorsi e alle parole coinvolge la scoperta e l'uso del linguaggio cristiano in tutti gli ambiti che ci
accolgono. Si tratta per il bambini di sfidare la fiducia e il rispetto dell'altro.
Traguardi per lo sviluppo della competenza
1. Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole
e discorsi, fa ipotesi sui significati.
2. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.
3. Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze
e analogie tra i suoni e i significati.
4. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa
il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.

28

5. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.
6. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione
attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.
7. Traguardi IRC:

• 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.

• È disponibile a cogliere i segni di Dio papà in tutto ciò che lo circonda

e. La conoscenza del mondo
I bambini esplorano la realtà, imparando ad organizzare le proprie esperienze attraverso azioni
consapevoli quali il raggruppare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il rappresentare con disegni e
parole. Esplorando il mondo che li circonda si interrogano, pongono domande e chiedono
spiegazioni per “appropriarsene” in modo più pieno. Poiché la conoscenza passa attraverso attività
concrete hanno bisogno di toccare, smontare, ricostruire, capire il funzionamento delle cose e, in
questo modo, cercano di capire anche quello che non vedono ma che riconoscono esistere. Secondo
la prospettiva IRC, i campi di esperienza vanno integrati con il messaggio cristiano, per aumentare il
valore educativo degli stessi. In tale ambito quindi, il campo di esperienza relativo al la conoscenza
del mondo coinvolge la scoperta per la bellezza del tempo presente e la disponibilità del bambino
alla fiducia e al rispetto dell'altro.
Traguardi per lo sviluppo della competenza
1. 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.
2. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
3. Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un
futuro immediato e prossimo.
4.

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.

5. Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
6. 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.
7. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro,
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso sulla base di
indicazioni verbali.
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8. Si riconosce “custode” del creato imparando a rispettare l’ambiente in cui vive attraverso
una cultura ecologica ed evitando comportamenti all’insegna dello spreco.
9. Traguardi IRC:

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

• Vive la serenità del tempo presente gustando la gioia della speranza.

Schema progressione contenutistica

Tutti per uno: INSIEME c’è PIU’ FESTA!
Campi di
esperienza
coinvolti e
rispettivi
traguardi per lo
sviluppo della
competenza
Il sé e l’altro
a1, a2, a9
La conoscenza
del mondo
e1, e2, e4, e9

Titolo legato filo
conduttore

Ipotesi per la
stesura in itinere
delle UdA

Periodo

Feste

“Pronti per la
scuola”.

Tematica
principale:
l’accoglienza.
Insieme agli amici
animali mi preparo
a vivere al meglio
l’inizio della scuola:
insieme a loro mi
diverto,
sperimento,
conosco
l’ambiente, i punti
di riferimento, le
insegnanti, gli
amici, le routine, le
regole.

Metà
settembre/metà
ottobre.

Festa
dell’accoglienza:
momento di
ritrovo in chiesa
con Don Carlo e
tutti i bambini,
famiglie,
personale, delle tre
scuole dell’infanzia
e nido.
Festa dei nonni:
accogliamo a
scuola i nonni per
vivere un
momento bello
insieme che ricordi
loro quanto sono
speciali per noi.

Testo principale:
“Pronti per la
scuola”.
Attivazione percorsi
attività integrative
di motoria e lingua
inglese (ottobre).
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Il sé e l’altro
a2, a4, a9
Immagini, suoni e
colori
c2, c7
Discorsi e parole
d1, d4, d7

“Gufetto
Anacleto e il suo
dono speciale.”

Tematica
principale: mi
scopro amato e
prezioso agli occhi
di Dio papà.
Conosco Gufetto
Anacleto mi porta
in dono la
“Parabola della vite
e i tralci”.
Insieme a lui e ai
miei amici, scopro
cos’è una vigna,
visito il vigneto e in
ogni scuola viene
creata “la vite di
noi bambini”.

Testi principale:
“La parabola della
vite e i tralci” (albo
illustrato per
bambini);
“Gufetto va a
scuola”
Inizio progetto “A
casa con Gufetto
Anacleto”;
Attivazione
progetto “Attività
per le famiglie”;
Continuazione
attività integrative
motoria ed inglese,
inizio
psicomotricità
relazionale
(bambini “medi” e
“grandi”);
Inizio “Progetto
biblioteca” e “Ti
leggo una storia”;
Inizio laboratori per
gruppi omogenei:
- piccoli (3 anni):
giochi,
manipolazione,
colori;
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Metà ottobre/ metà
novembre

Festa di “Tutti i
santi” e
“Commemorazione
dei defunti”:
preparo un fiore da
portare in dono
per tutti defunti.

Il sé e l’altro
a3, a6, a9
Il corpo e il
movimento
b1, b7
I discorsi e le
parole
d3, d5, d7

- medi (4 anni):
prerequisiti al
pregrafismo;
- grandi (5 anni):
prerequisiti scuola
primaria.
“Io ti voglio bene, Tematica
sei prezioso ai
principale:
miei occhi, avrò
prepariamo il
cura di te!”
nostro cuore ad
accogliere Gesù che
nasce.
Come possiamo
farlo?
Partiamo capendo
che Gesù, come il
vignaiolo fa con la
vigna, nasce per
donarci il suo
amore, per
prendersi cura di
noi.
Scoviamo e
offriamo a lui ciò
che ci rende belli ai
suoi occhi e anche
ciò che ci
intristisce:
scopriremo che Lui
ci ama per ciò che
siamo.

Metà
Festa di Natale con
novembre/dicembre tutte le famiglie:
ritrovo con le
famiglie per
celebrare insieme
il Natale.

Prosecuzione
percorsi avviati
nella precedente
UdA.
Io sé e l’altro
a7, a8, a9
Il corpo e il
movimento
b2, b7
La conoscenza
del mondo
e4, e8, e9

“Alla scoperta
della potatura!”

Tematica
Gennaio/Febbraio
principale:
Attraverso la
potatura della vite,
capisco che anch’io,
oltre ai rami che
danno frutto, posso
avere dei rami
secchi che hanno
bisogno di essere
potati: imparo a
volermi bene per
ciò che sono,
costruisco la mia
identità.
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Festa di carnevale.

Anacleto ci
presenta due storia
speciale: “Io e te” e
“Pezzettino”.
Viviamo il
carnevale: Anacleto
ci porta un
racconto nuovo
intitolato “Il
carnevale degli
animali!”

Testi principale: “Io
e te”; “Il carnevale
degli animali”.

Il sé e l’altro
a1, a2, a5
Immagini, suoni e
colori
c1, c2
I discorsi e le
parole
d2, d4

“Ecco il nostro
SI!”

Prosecuzione
percorsi avviati
nella precedente
UdA.
Inizio attività
integrativa extra di
propedeutica
musicali solo per
bambini di 3 anni.
Scopro che la vite
porta frutto se
riceve la linfa vitale
che la alimenta …
anch’io mi preparo
a dire “SI” a
ricevere l’amore di
Gesù che dona la
sua vita per noi.
Anacleto ci porta in
dono una storia
speciale per la
“Festa del papà”:
“Io e te, tu e io”
Testi principali:
sacre letture sulla
santa pasqua;
“Io e te, tu e io”.
Prosecuzione
percorsi avviati
nella precedente
UdA.
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Marzo/Aprile

Festa del papà.
Santa Pasqua.

Il sé e l’altro
a9
Immagini, suoni,
colori
c2, c7
I discorsi e le
parole
d2, d6, d7

“Uno per tutti:
insieme c’è più
festa”

Tematica
Maggio/Giugno
principale: Gufetto
Anacleto mi guida a
scoprire la bellezza
di condividere con
gli altri i frutti che
raccolgo dalla vite.
Vivo la “Festa della
condivisione”: dono
me stesso
nell’incontro con
l’altro perché …
insieme c’è più
festa!!!

Festa di fine anno
scolastico con le
famiglie.

Testo principale:
“La parabola della
vite e i tralci” (albo
illustrato per
bambini);
“L’importante è che
siamo amici”.
Conclusione di tutti
i percorsi di attività
integrative e dei
laboratori per
sezioni omogenee.

I nostri laboratori per sezioni omogenee
Tali laboratori sono pensati per favorire un contesto d’apprendimento specifico in relazione alle
diverse età in continuità con il principio di operare per “classi aperte” che si intercambiano tra di
loro per far vivere al bambino una molteplicità di stimoli sia dal punto di vista dell’insegnante di
riferimento, sai dal punto di vista delle competenze specifiche sulle quali si va a lavorare.
 Per i bambini di 3 anni … il laboratorio “La magia delle stagioni”: attraverso l’alternarsi delle
quattro stagioni, i bambini saranno guidati all’acquisizione e al miglioramento di competenze
di tipo manipolativo, sensoriale, espressivo, obiettivi specifici di tale percorso.
Scoprendo e sperimentando le caratteristiche di ogni stagione nel contesto naturalistico, i
bambini saranno inoltre accompagnati ad affinare le loro capacità di osservazione diretta
con la realtà che li circonda.
In sezione sarà invece data l’opportunità di esprimere, prima verbalmente e poi
graficamente (con tecniche e materiali strutturati e non), ciò che i bambini hanno vissuto per
valorizzare e incrementare la loro immaginazione.
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 Per i bambini di 4 anni e 5 anni … i laboratori “Giochiamo ad imparare!”.
Questo progetto ha come finalità generale quella di consolidare nel bambino le abilità di
base, o prerequisiti, necessari per affrontare in modo sereno ed efficace veri processi di
apprendimento.
Si tratta di un percorso di acquisizione di competenze che formano la base per poter
accedere a percorsi d’apprendimento di conoscenze più specifiche, quali ad esempio le
competenze di letto-scrittura o di calcolo alla scuola primaria.
Riteniamo dunque importante che alla scuola dell’infanzia vengano proposti ai bambini
percorsi che permettono l’acquisizione dei prerequisiti necessari per il passaggio alla scuola
primaria.
Perché ciò avvenga in modo efficace, inizieremo a lavorare su queste competenze di base
già con i bambini di 4 anni, e naturalmente, in modo più specifico e con obiettivi diversi, con
i bambini di 5 anni.
La modalità principale sarà il GIOCO, fonte prediletta d’apprendimento per il bambino nel
percorso alla scuola dell’infanzia.
Il progetto si comporrà di una prima parte in cui i bambini saranno guidati nella
sperimentazione e conoscenza del proprio corpo vissuto in relazione con l’ambiente, per
approdare gradualmente a concetti astratti su superfici grafiche prima verticali e poi
orizzontali.
Dalla percezione del proprio corpo si passerà dunque alla scoperta della motricità fine che
permetterà al bambino un primo approccio ai pregrafismi e conseguentemente a
competenze di pre-scrittura/lettura e pre-calcolo.
La pre-scrittura e pre-lettura … sempre in forma giocosa, saranno proposte attività di tipo
metafonologico che andranno a stimolare nel bambino la fiducia nelle proprie capacità
comunicative, espressive, linguistiche e favorire lo sviluppo del pensiero e del ragionamento.
I bambini impareranno a giocare con la veste sonora delle parole e a riconoscere i singoli
suoni, competenze strategiche nelle fasi iniziali del percorso di apprendimento della scrittura
e della lettura alla scuola primaria.
Il pre-calcolo … con queste attività/gioco i bambini saranno accompagnati alla scoperta del
mondo dei numeri perché possano sviluppare una mente matematica e “affezionarsi” al
pensiero logico-matematico.
La “matematica”, così intesa, ci parla di conoscenze apprese attraverso una metodologia che
permetta ai bambini di raggiungere l’obiettivo attraverso l'esperienza, il gioco e l'azione sulle
cose. Il punto di partenza saranno situazioni strutturate legate al vissuto e alle conoscenze
del bambino, che agevoleranno agganci ed approfondimenti in merito ai vari contenuti
matematici.

La continuità
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 Orizzontale … la scuola dell’infanzia accoglie i bambini dell’asilo nido per accompagnarli alla
scoperta di un ambiente nuovo.
 Verticale … la scuola primaria accoglie i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia
per passare una mattinata insieme e favorire fin da subito un sereno ambientamento nel
nuovo contesto educativo.
 Tre scuole in rete: particolare attenzione sarà spesa per implementare e valorizzare una
stretta collaborazione tra le tre scuole dell’infanzia paritarie del nostro comune al fine di
arricchire le proposte educative e creare legami sempre più estesi ai nostri bambini. Tante
saranno le occasioni di incontro tra i bambini delle tre scuole perché assaporino la bellezza
di ritrovarsi insieme e dello scambio relazionale che da qui può nascere.

Il rapporto scuola-famiglia
Riteniamo fondamentale instaurare una piena e fruttuosa alleanza con la prima agenzia educativa
e primo punto di riferimento per il bambino: la famiglia.
L’obiettivo vuole essere quello di coinvolgere ed includere il più possibile le famiglie nei processi
educativi che prederanno avvio a scuola. In continuità con quanto intrapreso nello scorso anno
scolastico, i percorsi pensati per concretizzare tutto ciò sono i seguenti:
a) “Progetto informagenitori”: la creazione di una mailing list che raccolga il contatto mail di
ogni famiglia cui saranno puntualmente inviati: avvisi, messaggi che riassumo quanto fatto
a scuola in ogni UdA (Unità di Apprendiemnto), le “Attività per le famiglie”.
b) “Progetto attività per le famiglie”: una semplice attività che chiederemo alle famiglie di
svolgere a casa, con i propri bambini, affinché voi mamme e papà abbiate l’opportunità di
sperimentare concretamente “un po’ di scuole” attraverso dei momenti dedicati e vissuti
con i vostri bambini. L’attività sarà poi portata a scuola da ogni bambino che con orgoglio la
mostrerà a tutti gli amici.
c) “Progetto genitori protagonisti insieme ai bambini!”: coinvolgeremo le famiglie nelle diverse
feste in programma durante l’anno.
d) “Progetto a casa con Gugetto Anacleto”: un percorso per creare un ponte metaforico tra
scuola e famiglia e valorizzare il concetto del “bambino maestro per sé stesso e per gli altri”.
Ogni bambino infatti, a turno, porterà a casa con sé per 2 giorni Gufetto Anacleto e un busta
trasparente con la spiegazione del progetto e un foglio in cui poter descrivere a piacimento,
insieme alla famiglia, quali persone Anacleto ha conosciuto e quanto questi incontri sono
stati belli. Al ritorno a scuola ogni bambino avrà un tempo e uno spazio dedicato per
raccontare l’esperienza a tutti suoi amici.
e) Progetto “I genitori ci lasciano la loro impronta a scuola”: in occasione delle assemblee o
incontri di sezione, ogni genitore sarà chiamato a fare una piccolissima attività da lasciare
come traccia delsuo passaggio a scuola per il proprio bambino.
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f)

“Progetto formazione genitori”: saranno predisposti una serie di incontri, con esperti esterni,
su tematiche attuali, scelte in collaborazione con le famiglie per fermarsi a riflettere
sull’essere educatori oggi.

Verifica e valutazione
I percorsi di verifica e valutazione si concretizzeranno in:





Osservazioni delle insegnanti sui progressi evolutivi
Percorsi specifici per monitorare l’acquisizione delle competenze necessarie all’accesso alla
scuola primaria
Questionario di gradimento per le famiglie
Questionari di valutazione interna per insegnanti e personale della scuola

Integriamo la nostra progettazione …
Al fine di rendere ancora più ricca la nostra proposta educative, si è scelto di integrare al suo interno
alcuni percorsi mirati, tenuti da professionisti esterni, esperti nelle seguenti aree di competenza:
quella motoria e psicomotoria, quella musicale, quella legate alle abilità linguistiche.
In ragione di ciò i percorsi integrativi che si è voluto proporre in questo anno scolastico sono:
 Percorso di attività motoria di durata annuale rivolti a tutti bambini di 3, 4 e 5 anni;
 Percorso finalizzato all’apprendimento della lingua inglese di durata annuale rivolto a tutti i
bambini di 4 e 5 anni;
 Percorso incentrato sulla psicomotricità relazionale della durata di 10 incontri rivolto ai
bambini 4 e 5 anni;
 Percorso di propedeutica musicale rivolto ai bambini di 3 anni.

In allegato si possono consultare le progettazioni delle attività integrative sopra citate.

Allegati
1. Si allega progettazione dell’attività integrativa di motoria tenuta dal maestro Matteo
Geronazzo.

3 ANNI
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AREA DI SVILUPPO
MOTORIO

MOVIMENTO

OBIETTIVI DI CAPACITA’ E
COMPORTAMENTI
INTERMEDI

OBIETTIVI FINALI DI
ABILITA’

Saper individuare basilari parti
del corpo e sapersi muovere a
seconda delle indicazioni
sperimentando una varietà di
azioni motorie di base
(camminare, correre, saltare,
rotolare, lanciare, strisciare,
afferrare) talvolta con l’utilizzo
di diversi materiali

Conoscenza di base delle
parti del corpo e alcuni
schemi motori di base

Utilizzare gli elementi
temporali di base con
riferimento a semplici
movimenti/in riferimento a
basilari strutture ritmiche o in
accompagnamento a
filastrocche verbalizzate

Conoscere alcuni elementi
temporali essenziali

Sperimentare l’organizzazione
dello spazio individualmente
utilizzando gli elementi spaziali
fondamentali e semplici forme;
quindi cimentarsi con una
manualità progressivamente
più fine

Conoscere semplici relazioni
spaziali

Sperimentare il proprio corpo
nello spazio con gli oggetti in
relazione agli altri ed alle
indicazioni comunicate

Acquisizione dell’autonomia
personale e capacità di
coordinare semplici
movimenti del proprio corpo
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AREA DI SVILUPPO
MOTORIO

LINGUAGGIO DEL CORPO

GIOCO

OBIETTIVI DI CAPACITA’ E
COMPORTAMENTI
INTERMEDI

OBIETTIVI FINALI DI ABILITA’

Sperimentare l’uso del corpo
per comunicare azioni, stati
d’animo, emozioni, messaggi
suscitati da racconti, favole,
musiche e filastrocche di
semplici strutture e contenuti

Conoscere i segni/segnali della
comunicazione non verbale
sperimentati

Discriminare percezioni e
movimenti basilari quindi
riconoscere e controllare il
corpo nella sua unità e nelle
sue singole parti; esplorare e
scoprire quindi l’influenza dei
sensi

Acquisizione dell’io corporeo

Riconoscere il proprio corpo e
quello degli altri, saper imitare
posizioni, saper rappresentare
e riconoscere il corpo (proprio
ed altrui) statico e in
movimento, saper individuare
caratteristiche qualitative dei
materiali d’uso

Inserimento dell’io corporeo e
dell’immagine di sé in un
contesto di relazione
interpersonale

Utilizzare alcuni schemi motori
di base per partecipare ad un’
esperienza motoria in un
determinato contesto/con
oggetti/in riferimento ai
compagni

Controllare semplici azioni
motorie combinate

Riconoscere le indicazioni
verbali e l’organizzazione dello
spazio, quindi dare espressione
del proprio comportamento
motorio con controllo e
consapevolezza
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Rispettare e conoscere semplici
regole sociali e di gioco

Conoscere il rapporto tra causa
ed effetto in semplici compiti
motori

AREA DI SVILUPPO
MOTORIO

LOGICO-MATEMATICA

OBIETTIVI DI CAPACITA’ E
COMPORTAMENTI
INTERMEDI
Conoscere i colori, riconoscere
forma e grandezza degli
oggetti, percepire i rapporti
topologici e i primi concetti di
dimensione. Riuscire a
ricordare ed eseguire sequenze
di movimento semplici,
coordinare e controllare
segmenti e globalità corporei
secondo un ritmo esterno
Essere in grado di risolvere
facili situazioni motorie in
maniera efficiente, coordinata
ed autonoma

SOCIALE

Il bambino sperimenta, in una
situazione di vicinanza
interpersonale, le prime e
basilari regole e posizioni
sociali di attività e passività,
iniziativa, autonomia e
dipendenza
La comprensione,
l’immedesimarsi in una parte,
l’azione consapevole ed
efficiente rendono il bambino
unico artefice del movimento,
fortificando l’immagine di sé ed
il comportamento motorio che
ne deriva
Promuovere la costruzione di
comportamenti sociali di
condivisione, di collaborazione
e di aiuto reciproco con gli altri
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OBIETTIVI FINALI DI
ABILITA’
Sperimentare espressione
culturale-motoria

Approccio iniziale di problemsolving

Gestione individuale positiva in
un contesto di gruppo

Comprensione delle esperienze
motorie

Promuovere e facilitare precoci
ed iniziali relazioni sociali per
sviluppare e mantenere una
buona concezione di sé, degli
altri e del modo di rapportarsi
ad essi

4 ANNI

AREA DI SVILUPPO
MOTORIO

MOVIMENTO

OBIETTIVI DI CAPACITA’ E
COMPORTAMENTI
INTERMEDI
Discriminare le percezioni,
riconoscere le varie posizioni
ed i movimenti con
consapevolezza del proprio
corpo anche in relazione agli
altri ed all’ambiente. Essere in
grado di riconoscere e
denominare le principali parti
del corpo, riconoscere destra e
sinistra, saper assumere
posizioni con il proprio corpo

OBIETTIVI FINALI DI ABILITA’
Conoscere e gestire
consapevolmente le principali
parti del corpo

Gestire gli schemi motori di
base nello spazio e nel tempo
in maniera coordinata,
differenziata, accoppiata,
disaccoppiata, sequenziale..

Sviluppare piena padronanza
dei pattern motori di base e
sperimentare
progressivamente gesti motori
più complessi

Interiorizzare informazioni
propriocettive per giungere ad
una maggiore conoscenza del
proprio corpo, per poter gestire
e saper progettare
consapevolmente il movimento
in forma ricca ed articolata.
Riuscire a mantenere una
posizione con instabile base
d’appoggio, essere abile
nell’assumere posture efficienti
a seconda del gesto motorio
richiesto

Sperimentare momenti sensopercettivi, di presa di coscienza
e di controllo statico e
dinamico del proprio corpo

Sviluppare una buona
padronanza del proprio
movimento in relazione ad
ambiente, strumenti, attrezzi,
musica, ritmo

Conoscere i concetti spaziali e
temporali

Rinforzare e mantenere la
propria immagine corporea
proiettandola
progressivamente al rapporto
con l’altro

Favorire la crescita di
comportamenti
sociali,relazionali, emotivi e
cognitivi

AREA DI SVILUPPO
MOTORIO

OBIETTIVI DI CAPACITA’ E
COMPORTAMENTI
INTERMEDI
Identificare e gestire
chiaramente stimoli verbali
esterni

LINGUAGGIO DEL CORPO

Sperimentare l’uso del corpo
per comunicare azioni, stati
d’animo, emozioni, favole.
Sperimentare mimica,
espressioni del volto, sguardo,
gestualità, movimenti del
corpo, forme, suoni..
Muoversi assecondando il
proprio ritmo o il ritmo
proposto
Saper percepire e gestire il
corpo globalmente e nelle sue
parti, controllare il tono e la
forza, saper imitare gesti,
posizioni statiche, azioni,
individuare caratteristiche
qualitative dei materiali e degli
attrezzi

GIOCO

Compiere azioni con
traiettorie, modalità e attrezzi
diversi con orientamento
spaziale secondo le indicazioni
Riconoscere e rispettare
regole essenziali, accettare e
comprendere possibili errori
Individuare azioni motorie più
efficaci per risolvere semplici
problemi motori

OBIETTIVI FINALI DI ABILITA’
Riconoscere e padroneggiare
indicazioni verbali esterne

Iniziare a conoscere alcune
modalità di espressione
corporea utilizzate per
comunicare (aspetti non
verbali, astratti, legati alle
emozioni, alle espressioni, agli
stati d’animo)
Conoscere semplici ritmi e
canzoncine e adattare le
sequenze temporali alle azioni

Riconoscere il proprio corpo e
quello degli altri
Realizzare attività di
espressione motoria in coppia

Combinare alcune azioni
motorie e orientarsi nello
spazio conosciuto

Conoscere il concetto di regola
e sanzione
Conoscere basilari nessi
temporali e causali delle azioni
motorie

AREA DI SVILUPPO
MOTORIO

LOGICO-MATEMATICA

OBIETTIVI DI CAPACITA’ E
COMPORTAMENTI
INTERMEDI

Incrementare e valorizzare la
gestione del movimento fine,
quindi migliorare la manualità,
la coordinazione oculomanuale, la gestione efficiente
degli spazi e degli oggetti

Graduale sviluppo di
consapevolezza ed espressione
culturale-motoria

In base alla natura dello
stimolo, sviluppare capacità di
reazione, previsione, intuito,
quindi riuscire ad adattare
postura e comportamento
motorio

Migliorare intuito, capacità di
reazione ed adattabilità

Elaborare sensazioni e
percezioni per rispondere al
meglio alle richieste esterne ed
eseguire gesti efficienti e
finalizzati

SOCIALE

OBIETTIVI FINALI DI ABILITA’

Gestire l’evoluzione
dell’immagine di sé
contestualizzandosi man mano
nel gruppo e “con l’altro”
Proporre lavori in coppia
progressivamente più difficili e
di gestione autonoma
La comprensione,
l’immedesimarsi in una parte,
l’azione consapevole ed
efficiente rendono il bambino
unico artefice del movimento,
fortificando l’immagine di sé ed
il comportamento motorio che
ne deriva in rapporto alla
progressione delle attività
proposte

Movimento efficiente per
intenzione

Mantenere e rafforzare una
buona gestione di sé in
relazione agli altri

Favorire la costruzione di
comportamenti sociali di
collaborazione e relazione

Comprensione delle esperienze
motorie

5 ANNI
AREA DI SVILUPPO
MOTORIO

OBIETTIVI DI CAPACITA’ E
COMPORTAMENTI
INTERMEDI

Sviluppare e consolidare una
buona padronanza del proprio
corpo in risposta a stimoli
esterni ed in relazione
all’elaborazione intrinseca
soggettiva

MOVIMENTO

Sperimentare la respirazione
nelle sue fasi e modalità,
sentire i battiti del cuore,
sperimentare la propria
dominanza, le variazioni del
tono muscolare, situazioni di
disequilibrio e di recupero
dell’equilibrio, risolvere
problemi motori e verbalizzarli

OBIETTIVI FINALI DI ABILITA’
Organizzare e gestire il
movimento finalizzato
Adattare, orientare, combinare
i pattern appresi per una
migliore espressione motoria

Conoscere in forma globale le
funzioni vitali, avere percezione
di esse e sviluppare controllo
dinamico e statico del proprio
corpo

Comprendere e gestire regole
spazio-temporali, orientare il
movimento autonomamente,
adattare il movimento
all’ambiente esterno

Gestione efficace ed efficiente
di concetti spaziali e temporali

Gestire giochi di movimento di
gruppo e una buona autonomia
nel guidare la propria persona,
creare situazioni che
conducano al rispetto delle
regole, favorire la costruzione
di comportamenti sociali di
condivisione, di collaborazione
e di aiuto reciproco
ambientando positivamente il
bambino in una realtà sociale
articolata

Favorire la crescita di
comportamenti sociali,
relazionali, emotivi e cognitivi

AREA DI SVILUPPO
MOTORIO

OBIETTIVI DI CAPACITA’ E
COMPORTAMENTI
INTERMEDI
Padroneggiare
consapevolmente il proprio
corpo, saper esprimere
liberamente situazioni/
emozioni/racconti/sinfonie

LINGUAGGIO DEL CORPO

Giocare con imitazioni,
interpretazioni, gesti a specchio
con occhi aperti/chiusi con
contatto/ dinamici/statici

Sperimentare piccoli giochi con
contatto (piramide umana,
raffigurazioni, imitazioni)

Creazione di piccole storie,
rappresentazione di luoghi
comuni, raffigurazione di
personaggi con collaborazione
ed aiuto interpersonale

GIOCO

Compiere azioni con traiettorie
specifiche, modalità e attrezzi
diversi con orientamento
spaziale molteplice e vario in
base alle regole, alle
disposizioni ed alla fantasia
(anche dei bimbi stessi che
saranno in grado di progettare
e creare percorsi o piccoli
giochi da proporre ai compagni)
Riconoscere e rispettare regole
essenziali, accettare e
comprendere possibili errori
Individuare azioni motorie più
efficaci per risolvere semplici
problemi motori

OBIETTIVI FINALI DI ABILITA’
Riconoscere, interpretare
stimoli ed indicazioni esterne

Gestire modalità di espressione
corporea utilizzati per
comunicare (espressioni
facciali, atteggiamenti corporei)

Interpretare liberamente
semplici ritmi e canzoncine
Sperimentare movimenti in
rapporto e relazione agli altri

Realizzare attività di
espressione ed interpretazione
motoria in gruppo

Combinare azioni motorie,
orientarsi ed adattarsi nello
spazio

Piena comprensione del
concetto regola-sanzione
Conoscere nessi temporali e
causali delle azioni motorie

AREA DI SVILUPPO
MOTORIO

LOGICO-MATEMATICA

OBIETTIVI DI CAPACITA’ E
COMPORTAMENTI
INTERMEDI

Gestire l’esecuzione del
movimento fine, quindi
adattare la manualità, la
coordinazione oculo-manuale,
la gestione efficiente degli spazi
e degli oggetti in base
all’evoluzione degli stimoli
Progredire nell’apprendimento
delle capacità di reazione,
previsione, intuito,
organizzazione posturale e di
comportamento motorio
secondo criteri oggettivi o
soggettivi derivanti
dall’ambiente

OBIETTIVI FINALI DI ABILITA’
Evoluzione di consapevolezza
ed espressione culturalemotoria
Evoluzione di intuito, capacità
di organizzazione secondo
principi oggettivi e soggettivi,
capacità di reazione ed
adattabilità
Movimento efficiente ed
efficace per intenzione

Elaborare sensazioni e
percezioni per rispondere al
meglio alle richieste esterne ed
eseguire gesti efficienti e
finalizzati

Gestire l’evoluzione
dell’immagine di sé
contestualizzandosi nel gruppo
e “con l’altro”

Mantenere e rafforzare una
buona gestione di sé in
relazione agli altri

SOCIALE
Proporre lavori di
collaborazione reciproca, piccoli
giochi a squadre ed attività di
libera immaginazione
Agire socializzato all’interno del
gioco, eseguire insieme agli altri
un’azione semplice, aiutarsi di
fronte alle difficoltà, osservare
e comprendere ciò che fa
l’altro, rispettare le regole
portando a termine insieme
un’azione

Favorire la costruzione di
comportamenti sociali di
collaborazione e
cooperazione

Comprensione delle proprie
esperienze motorie anche in
relazione agli altri

2. Si allega progettazione dell’attività integrativa di apprendimento della lingua inglese tenuta
dall’insegnante Marika Bon per la Cooperativa Sociale “Il Delfino Servizi” di Montebelluna
(TV).

Laboratorio di lingua inglese per le scuole dell'infanzia

Destinatari: bimbi frequentanti il secondo e terzo anno della scuola dell’infanzia (medi e grandi). Su richiesta
della scuola, il progetto viene esteso al gruppo piccoli.
Durata del laboratorio: ottobre-maggio. La durata dell'attività con i singoli gruppi viene concordata con le
insegnanti.
PRESENTAZIONE DEL LABORATORIO:
Il laboratorio di Inglese presso la scuola dell’infanzia ha come finalità, l’insegnamento e l’apprendimento di
una seconda lingua sin dalla tenera età. I bimbi dai quattro e cinque anni, posseggono capacità di
apprendimento notevolmente alte sul piano linguistico, è per questo importante stimolarli
all’apprendimento di una seconda lingua, parallelamente a quella italiana (nella maggior parte dei casi la loro
lingua madre); a questo proposito, ogni argomento che verrà affrontato vedrà accompagnarsi lingua italiana
e inglese. Questo procedimento favorirà il potenziamento della lingua materna, la flessibilità cognitiva e le
capacità linguistiche future.
Si vogliono creare le giuste basi per un futuro apprendimento nella scuola elementare, tentando di destare
nei bimbi la curiosità e l’interesse, affinché conoscere e imparare una nuova lingua sia un’esperienza positiva
e divertente. Pertanto verrà proposto ai bimbi all’inizio di ogni ora un viaggio immaginario fino in Inghilterra,
dove si parla l’inglese. Ogni volta ci sarà la scoperta di qualcosa di nuovo e il ripasso di argomenti già trattati,
tramite diversi giochi e strumenti, per tenere in allenamento le cose imparate. Ogni argomento viene
introdotto con la presenza di un vagone di un treno che ci accompagna in questo viaggio. A bordo di ogni
vagone c’è qualche personaggio che ci insegna nuovi vocaboli in inglese.
Verrà dato interesse all’ascoltare al comprendere, al ripetere e al memorizzare vocaboli o piccole frasi in
inglese dette dall’insegnante, , nei filmati o nelle canzoni proposte; verranno utilizzati vari strumenti:
-

video con dialoghi e canzoni, per sviluppare anche le capacità di memoria visiva. Alcuni video
saranno ricavati dal progetto “Magic English” facilmente recuperabile, nel caso finito il laboratorio,
in famiglia si volessero riprendere gli argomenti proposti.

-

Schede con disegni da colorare,ritagliare e costruire.

-

Canzoni e balli per aiutare la memorizzazione

-

Giochi di movimento e di attenzione

-

Libretti semplici con immagini, letti dall’insegnante che poi i bimbi potranno sfogliare

OBIETTIVI GENERALI:
Permettere al bambino di familiarizzare con la sonorità e il ritmo della lingua inglese;
Sviluppare interesse e un atteggiamento positivo nei confronti della lingua stranera;

Aiutare il bambino a comprendere che è possibile comunicare con gli altri mediante una lingua
diversa dalla propria;
Memorizzare parole e semplici espressioni che facciano fondamenta per un futuro apprendimento
più articolato;
Sviluppare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione;
Promuovere le capacità di socializzazione e la cooperazione con i compagni.

OBBIETTIVI SPECIFICI:
È

Ascoltare e ripetere vocaboli, canzoni, filastrocche con pronuncia e intonazione corretta
(OBBIETTIVO FONETICO);

È

Memorizzare vocaboli, canzoni e filastrocche (OBBIETTIVO LESSICALE);

È

Rispondere e chiedere, eseguire e dare semplici comandi (OBBIETTIVO COMUNICATIVO).

TEMI:
1- Forme di saluto
2- Cultura inglese: Halloween
3- Che tempo fa?
4- Propria identità (boy and girl)
5- Le parti del corpo
6- La famiglia
7- Festività: il Natale
8- I giochi
9- Colori
10-Gli animali
11- Festività: il Carnevale
12- Emozioni
13- Festività: la Pasqua
14-La scuola
I temi possono variare a seconda della programmazione.
Programmazione personalizzata in linea con la programmazione delle singole scuole se richiesta dalle
insegnanti.
Le insegnanti di lingua inglese

3. Si allega progettazione dell’attività integrativa di psicomotricità relazionale tenuta dal
maestro dott. Danilo Lucchetta.

PROGETTO DI PSICOMOTRICITÀ
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

INTRODUZIONE TEORICA
Il bambino, nel periodo evolutivo tra i 3 ed i 6 anni, apporta profondi cambiamenti al proprio
processo maturativo.
Supera la posizione egocentrica tipica della prima infanzia, si apre alla socializzazione nelle
relazioni tra i pari. In questo periodo entra nella fase “edipica”, periodo nel quale acquisisce aspetti
peculiari dell’identità sessuale, consolidando così la propria personalità.
Il bambino, in questo momento, nelle sue conquiste procede per prove ed errori, alterna vissuti
regressivi, durante i quali cerca le cure e il sostegno dell’adulto, a momenti di affermazione
sperimentando i propri limiti.
Le esperienze relazionali vissute sono di natura prevalentemente emotiva e affettiva, vissute
prevalentemente attraverso il corpo e il movimento.
Attraverso l’attività ludica, il bambino impara ad esprimere e a dominare le emozioni, esprime la
propria creatività, affinando le modalità comunicative e migliorando le relazioni con i coetanei e
con gli adulti; il gioco è la modalità espressiva privilegiata dal bambino, attraverso il gioco esprime
se stesso in modo globale.
La Psicomotricità relazionale propone un’educazione globale attenta ai nuclei psico-affettivi e
sociali del bambino, privilegia infatti il gioco psicomotorio e la relazione corporea, appare quindi,
attività pedagogica idonea a favorire la sviluppo armonico della personalità.

I 3 ASPETTI PRINCIPALI DEL GIOCO PSICOMOTORIO
IL GIOCO SENSOMOTORIO
Attraverso la proposta del gioco sensomotorio il bambino sperimenta progressivamente modalità di
movimento quali strisciare, scivolare, rotolare, correre, saltare, cadere, ne inventerà lui stesso di
inedite e personali, arricchendo ed affinando le proprie abilità motorie.
Queste esperienze il bambino le svolge a corpo libero o attraverso il gioco con oggetti che lo
psicomotricista gli propone per favorire l’espressione del movimento, per sperimentare il piacere
sensomotorio e la gioia del movimento globale, aspetti importanti per una immagine positiva di sé e
di una fiducia nel mondo che lo circonda.
Il bimbo viene stimolato a condividere queste esperienze individuali con i coetanei attraverso
dinamiche e giochi di gruppo che favoriscono la socialità.

IL GIOCO SIMBOLICO
La proposta ai bambini dei vari oggetti con cui giocare (palle, cerchi, corde, carta, scatoloni, cubi
logici, …) li stimolano alla ricerca del movimento e allo sviluppo della creatività. Sono oggetti
semplici che bene si prestano ad essere manipolati e che stimolano nel bambino la costruzione di
simboli attraverso i quali poter esprimere i propri stati d’animo, rappresentare delle situazioni,
oggetti, persone non presenti ma desiderate, sperimentare il gioco del “come se”, arricchendo la
propria espressività e migliorando le modalità di comunicazione e relazione con i coetanei e con gli
adulti.
IL GIOCO DI SOCIALIZZAZIONE
Il gioco di socializzazione riveste una particolare importanza in quanto nel rapporto con i coetanei il
bambino consoliderà la propria autonomia trovando modalità diverse di esprimersi e all’occorrenza
di farsi aiutare, svilupperà la collaborazione e imparerà a rispettare le regole del vivere comune.
Lo psicomotricista favorisce la socialità proponendo situazioni e materiali che coinvolgono
contemporaneamente più bambini e li stimolano a cooperare assieme per il buon esito dell’attività.
In particolare, verso la fine di ogni lezione, l’uso di brani musicali allegri richiama al movimento
coordinato dei bambini e l’attività ludica di gruppo, oltre che preludere alla conclusione del gioco e
al successivo riordino della sala.
OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA





Potenziare l’equilibrio armonico di tutta la personalità del bambino.
Promuovere lo sviluppo psico-affettivo del bambino prevenendo il disagio durante le diverse
tappe di sviluppo maturativo.
Curare l’inserimento di bambini diversamente abili potenziando il loro inserimento nel
gruppo.
Sviluppare l’interdipendenza, la collaborazione e socializzazione nel gruppo

OBIETTIVI SPECIFICI








Potenziare armonicamente l’autonomia, il livello di attaccamento affettivo, l’indipendenza
del bambino in relazione all’adulto in accordo con l’età e le tappe dello sviluppo psicoaffettivo.
Imparare a esprimere, trasformare e gestire i propri stati d’animo, specialmente in relazione
alla tendenza aggressiva, solitamente più frequente.
Favorire la maturazione delle identità maschile e femminile di ambedue i sessi, sviluppando
le loro potenzialità e prevenendo la maturazione di preconcetti/ stereotipi che possono essere
fonte di disagio psico-sessuale e affettivo.
Educazione ai valori fondamentali che guidano un gruppo/ comunità, imparando a rispettare
delle regole che guidano lo sviluppo sia dell’individuo che del gruppo.
Sviluppare attraverso il gioco e le risorse che ha il gruppo: la creatività come valore e
ricchezza da condividere.

METODOLOGIA:


La psicomotricista, dopo aver presentato le regole che accompagnano ogni lezione e averle
ripetute assieme ai bambini, propone loro il gioco psicomotorio. Un gioco individuale, a





coppie, a piccoli gruppi che il bimbo ricerca liberamente a seconda delle proprie attitudini,
modalità e tempi;
la psicomotricista guida il bambino in questa ricerca giocando con lui, proponendogli gli
oggetti che lo aiutano ad ampliare ed arricchire il movimento e l’espressività, partendo
sempre da ciò che egli propone e fa spontaneamente, ed evidenziando gli aspetti positivi del
suo modo di giocare;
la conclusione di ogni lezione viene accompagnata dalla musica stimolando il ballo come
momento ludico di gruppo e come segnale finale dell’attività. Per concludere si passa al
riordino dei giochi e della sala, operazione effettuata dai bambini per promuovere e valutare
l’investimento emotivo dello spazio.

LUOGO :


Palestra o spazio adibito alle sole attività motorie espressive, di misure adeguate, in regola
con le norme antinfortunistica e sufficientemente insonorizzato.

MATERIALE:








Palloni di diverse dimensioni, materiali e colori
Cerchi rigidi (non di legno) e morbidi, colorati
Corde di cotone e di diverse lunghezze e colori
Carta
Stoffe colorate e di tessuti diversi
Cuscini e materassini, blocchi di gommapiuma
Scatoloni e tubi di cartone, tubi in plastica morbida

La quantità e il tipo di materiale sarà congruo al numero di bambini presenti alle lezioni.

TEMPO PREVISTO :


1 incontro settimanale di circa un’ora

4. Si allega progettazione dell’attività integrativa di propedeutica musicale tenuta
dall’insegnante Eleonora Pignata per la Scuola di Musica “Wolf-Ferrari” di San Zenone
D’Ezzelino (TV).

PROGETTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA
FORMATIVA A.S. 2018/2019

TITOLO DEL PROGETTO

“Cresco giocando con la musica”
E' ormai assodato che la musica influisca positivamente sulla formazione del cervello
accrescendone l'intelligenza e la sensibilità del bambino, e lo aiuti a relazionarsi positivamente con
se stesso e con gli altri liberando le proprie emozioni. Fare musica favorisce il coordinamento
motorio, l'attenzione, la concentrazione, il ragionamento logico, la memoria ed il pensiero creativo.

DOCENTE CHE REALIZZA IL PROGETTO

Eleonora Pignata
eleonora_pigna@hotmail.it

AMBITI INTERESSATI
Le fondamentali capacità musicali
- riconoscimento di suoni, senso della melodia, della qualità dei suoni;
- assimilazione degli elementi costitutivi della musica (ritmo, melodia, armonia, timbro, dinamica)
attraverso l'uso della voce e degli strumenti ritmici
Le basi dell'espressione musicale
- pratica vocale, strumentale con strumenti a percussione e con i boomwhackers (tubi sonori),
ritmica con il corpo (danza, movimento sincronizzato, gesti-suono) e con oggetti e strumenti
musicali vari
Il senso musicale
- sperimentazione pratica della musica: permette al bambino di apprezzare e condividere questa
gioia con il gruppo e aumenta la sua sensibilità nei confronti dell'espressione musicale ponendo le
basi per ulteriori sviluppi come suonare uno strumento o creare musica

OBIETTIVO GENERALE

Sviluppare la sensibilità musicale de bambino, trasmettergli cioè le basi del linguaggio musicale
attraverso una serie di attività allegre e stimolanti adatte alla sua età. Renderlo protagonista, inoltre,
delle scelte di particolari tipi di movimenti o di strumenti che secondo lui si adattano all'attività.

OBIETTIVI SPECIFICI
- sviluppo della sensibilità uditiva (formazione dell'orecchio)
- sviluppo della voce (canto e produzione di suoni e rumori)
- sviluppo del senso ritmico
- sviluppo delle capacità psicomotorie
- sviluppo della socialità e inserimento armonico nel gruppo
- sviluppo della capacità di espressione attraverso il linguaggio musicale
- sonorizzare racconti, esprimere con mimica e gesto motorio eventi musicali

INDICAZIONI DIDATTICHE E METODOLOGICHE
Il programma di educazione musicale viene svolto dall'esperto musicale coadiuvato dalle docenti
della scuola dell'infanzia. Assieme verranno condivisi i contenuti del percorso, definendo
argomenti, attività e materiali dello stesso. Il gioco costituisce la risorsa privilegiata di
apprendimento: attraverso di esso verranno proposte delle attività che hanno lo scopo di far
sperimentare tutto ciò che alla musica è inerente: vocalità, movimento, gesto, uso di strumenti,
drammatizzazione.
In particolare si farà riferimento ai due grandi didatti:
- Kodaly per la pratica del canto
- Orff per il far musica insieme e per la produzione di eventi musicali con parola, musica, danza e
uso di strumenti ritmici

ATTIVITA'
Vengono scelte in modo da sviluppare un percorso didattico che inglobi il potenziale creativo e il
bisogno di socializzazione dei bambini. Si alternano velocemente in ogni lezione e fanno
sperimentare la musica in ogni suo aspetto.
Cantare
- esecuzione di canzoni con testo verbale
- filastrocche e canzoncine nonsense (secondo il metodo Orff)
- esercizi per lo sviluppo dell'orecchio
- canzoni a canone per i bambini dal terzo anno in su
Fare ritmo
- su canzoni o filastrocche cantate da noi
- su brani musicali ascoltati con impianto stereo
- su esercizi speciali ideati per questa attività
- a imitazione con l'operatore (si fa ritmo con il corpo, gesti-suono, strumenti)
- con i boomwhackers (tubi sonori)
Danzare
- esecuzione di semplici coreografie su brani semplici

- gestualizzazione e mimo su canzoni e brani sinfonici ascoltati
Ascoltare
- eventi sonori naturali e artificiali
- esercizi-gioco che stimolino a riconoscere le caratteristiche del suono (altezza, intensità, timbro,
durata)
- esercizi-gioco che stimolino a riconoscere le caratteristiche dei brani (tema, forma, strumenti,
aspetto espressivo ecc)
- ascolti guidati in forma di fiaba
- ascolto creativo espresso tramite il disegno per stimolare l'immaginazione e l'esteriorizzazione
delle proprie emozioni
Esprimere
- esprimere se stessi e le proprie emozioni attraverso la musica
- sonorizzare racconti
- drammatizzare brani musicali
- interpretare con il corpo brani musicali
- esprimere le emozioni che l'ascolto di un brano suscita con vari linguaggi (verbale, mimico,
pittorico, gestuale)
- far provare al bambino l'esperienza della direzione d'orchestra

Creare
- costruzione di semplici strumenti musicali
- creare assieme e progettare una sorta di “musica da film” per uno spezzone di un cartone animato
muto o di un filmato scelto dall'insegnante

ASPETTI OPERATIVI
Tempi
10 incontri mirati
Materiale
Strumenti musicali a percussione e boomwhackers, stoffe (possono essere messi in dotazione dalla
scuola), stereo con casse, cancelleria
Spazi
Salone/palestra/aula spaziosa

2 – REGOLAMENTO DELLA SCUOLA
ART.1
IDENTITÀ DELLA SCUOLA
La Scuola dell’Infanzia "Giacomelli" è nata e si è sviluppata come espressione della comunità
parrocchiale di Maser che ha inteso assumersi spontaneamente l'impegno di soddisfare l'esigenza
sociale dell'educazione prescolare, avvertendola come espressione della propria identità religiosa ed
ideale e insieme come dovere di solidarietà, per contribuire a che ogni bambino, esercitando il diritto
a frequentare la Scuola, possa sviluppare pienamente la sua personalità.
Questa Scuola dell’Infanzia, nel rispetto del primario diritto e dovere dei genitori di educare i figli,
intende radicare la propria proposta educativa, nella concezione cristiana della vita, che, genitori ed
insegnanti si impegnano a coltivare, in spirito di collaborazione.
L'iscrizione alla scuola comporta per i genitori questa presa di coscienza dell'identità della
scuola e l'impegno a rispettarla.
La Scuola è aperta a tutti, anche ai bambini di diversa nazionalità e di altro credo religioso. La Scuola
rispetta le loro credenze, senza per altro rinunciare ad essere fedele alla propria identità della quale i
genitori sono informati.
La Scuola non persegue fini di lucro, e intende costituire l'occasione per il concreto esercizio dei
primari diritti riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, personali e comunitari, di
iniziativa sociale, di libertà educativa e religiosa.
La Scuola, che la Legge 62/2000 riconosce paritaria, offre a chi la sceglie, il servizio pubblico
dell’istruzione per la fascia 3-6 anni, avvalendosi e rispettando le Indicazioni nazionali emanate
dal MIUR, coniugandole con la propria identità, come prevede la legge 59/1997 sull’autonomia
scolastica.
Si propone una attenzione privilegiata nell'accoglienza e nell'attività educativa dei bambini
svantaggiati e per gli stessi chiede che lo Stato e gli Enti locali assicurino i necessari presidi e
interventi, senza i quali non è possibile l'integrazione. In particolare rivendica il diritto
all'insegnante di sostegno e all'assistente polivalente qualora ne sia prescritta la necessità
dall'équipe dell'USSL, mentre pubblicamente denuncia questa odiosa discriminazione operata
dallo Stato italiano nei confronti dei bambini certificati che scelgono questa scuola.
In caso di contrasti tra gestione, operatori, genitori, dovrà essere data prevalenza, nel rispetto
dell'identità della scuola, ai superiori interessi del bambino.
La Scuola aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) mediante la Federazione
Provinciale di Treviso, e ferma restando la concezione pedagogica di fondo, che la ispira, adotta gli
Orientamenti didattici emanati con Decreto Ministeriale del 03/06/91.
ART.2
FINALTÀ E CARATTERE DELLA SCUOLA
La Scuola dell’Infanzia, in armonia con la finalità e gli aspetti che la caratterizzano e che vengono
esplicitati nel "Progetto Educativo" e nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa:
b) promuove la partecipazione delle famiglie e degli operatori delle scuole negli organi di gestione
comunitaria, come espressione della comunità educante, previsti dallo statuto;
c) considera la qualificazione e l'aggiornamento del proprio personale, condizione fondamentale
dell'impegno educativo e ne assume la responsabilità e l'onere finanziario; al personale è fatto
obbligo di partecipare alle iniziative di aggiornamento e qualificazione;
d) favorisce i rapporti con le altre istituzioni presenti nel territorio e un confronto costruttivo e una
verifica delle proprie attività;
e) è aperta ai contributi della comunità ecclesiale e civile, in cui esprime la propria originalità
educativa nella ricerca e nella sperimentazione didattica;
f) collabora con le iniziative della FISM e di altri enti culturali;
g) tiene i rapporti con gli organismi ecclesiali che operano nel campo dell'educazione e collabora
con questi per l'attuazione e lo sviluppo del piano pastorale della famiglia e della scuola;
h) tiene i rapporti con gli enti locali e con le strutture centrali e periferiche dello Stato, nel rispetto
delle reciproche autonomie;
i) attua e sviluppa rapporti e convenzioni con gli enti locali, nel rispetto del presente regolamento

ART. 3 FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
CALENDARIO, ORARI E FUNZIONAMENTO
La Scuola dell’Infanzia funziona da settembre a giugno, tutti i giorni feriali dell’anno, dal lunedì al
venerdì compresi, comunque secondo il calendario fissato annualmente dalla Scuola in sintonia con
le disposizioni scolastiche ministeriali. Tale calendario di anno in anno viene consegnato ai genitori
con gli aggiornamenti.
La Scuola dell’Infanzia offre:
- entrata anticipata: dalle ore 7.30 alle ore 8.20 a pagamento e su richiesta.
- refezione: con menù certificato, uguale per tutti (salvo diversa prescrizione medica), esposto a
scuola e consegnato a tutti i genitori all’inizio dell’anno scolastico. La refezione è ritenuta un
momento educativo di grande valore e per questo viene considerata una attività educativa per
eccellenza;
- riposo pomeridiano: tutti i bambini del primo anno, dopo la refezione e un periodo di gioco
libero, osserveranno il riposo.
- uscita posticipata: dalle ore 16.00 alle ore 18.30 a pagamento e su richiesta (a raggiungimento di
un numero minino).
La suddivisione della giornata è così scandita:

ore 7.30 - 8.20 servizio di entrata anticipata;

ore 8.20 - 9.00 entrata ed accoglienza;


ore 9.00 - 11.30 attività che seguono la progettazione annuale;

ore 11.30 - 12.30 preparazione al pranzo e pranzo;

ore 12.30 -13.00 uscita intermedia (per eventuali necessità);

ore 12.30-13.30 gioco libero in giardino o sala giochi;
ore 13.00
riposo per i bambini del gruppo”piccoli”;

ore 13.30
attività inerenti la progettazione annuale;

ore 15.30-16.00 uscita per tutti;


ore 16.00-18.30 servizio di uscita posticipata.

È molto importante rispettare gli orari previsti per permettere uno svolgimento ottimale delle
attività educative.
La prima settimana sarà dedicata all’inserimento e gli orari d’ingresso e d’uscita saranno
concordati fra genitori ed educatori in funzione del buon andamento dell’inserimento stesso.
Al fine di favorire l’operato del Corpo docente, si raccomanda di:

telefonare entro le ore 8.30 se il bambino resterà assente;


le insegnanti sono reperibili telefonicamente solo in alcune fasce orarie: dalle ore
12.30 alle 13.00, salvo casi di urgenza ;


presentare certificato medico di avvenuta guarigione e di riammissione a scuola in caso
di assenza che superi i cinque giorni (festivi compresi) (DPR 1518/67 art 42), in caso di
malattia infettiva serve il certificato medico per la riammissione a scuola anche se il
bambino è rimasto assente meno di cinque giorni. Il certificato va consegnato alle
insegnanti il primo giorno di rientro a scuola;


si raccomanda la frequenza dei bambini in buona salute;


segnalare eventuali problemi di allergie alimentari o intolleranze, presentando apposita
dichiarazione medica;


non mandare a scuola bambini con giochi o oggetti preziosi; la scuola declina ogni
responsabilità per eventuali smarrimenti o rotture;


non lasciare alcun materiale (giochi, dolci, oggetti vari) all’interno dell’armadietto ad
esclusione del cambio;


per motivi assicurativi si chiede ai genitori di sostare nelle aree interne ed esterne della
scuola solo per il tempo necessario per l’entrata del mattino e l’uscita del pomeriggio;






far fare colazione ai bambini prima di portarli a scuola. Non consegnate merendine,
biscotti, succhi, ecc.;
per rispetto di tutti i bambini Vi preghiamo di gestire privatamente ed esternamente
alla scuola eventuali inviti a feste e/o compleanni.

ART.4
ALUNNI E ISCRIZIONI
Possono essere iscritti i bambini che compiano i tre anni nell’anno solare. Come previsto dalla Legge
n° 53/2003, la Direzione della Scuola può accogliere anche bambini nati entro il 30 aprile dell’anno
solare successivo il secondo anno di età: ciò nel rispetto della libera scelta delle famiglie ed in
presenza delle condizioni di fattibilità, secondo criteri di gradualità, in forma di sperimentazione, e
comunque compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse della Scuola. La domanda di
iscrizione, su apposito modulo fornito dalla Scuola, deve essere compilata in ogni sua parte,
sottoscritta e consegnata alla Scuola.
La quota di iscrizione è un impegno alla frequenza e al pagamento della prevista retta annuale,
che per comodità può essere suddivisa in eguali rate mensili da settembre a giugno. Con la quota
versata al momento dell’iscrizione, il bambino beneficerà dell’assicurazione contro gli infortuni e la
responsabilità civile nei limiti della polizza stipulata dalla Scuola con l’Ente assicuratore, limiti che i
genitori accettano all’atto dell’iscrizione, sollevando la Scuola stessa da ogni e qualunque
responsabilità.
ART.5
CRITERI DI AMMISSIONE
Nell’ammissione alla frequenza vengono stabiliti i seguenti criteri di precedenza:
 bambini provenienti dalla sezione Primavera “Giacomelli” che compiono gli anni entro il 31
 dicembre;
 bambini residenti nella Parrocchia che compiono gli anni entro il 31 dicembre;
 bambini che abbiano fratelli già frequentanti la Scuola dell’infanzia “Giacomelli”;
 bambini i cui genitori lavorano nel Comune di Maser o dimorano da parenti nello stesso Comune;
 bambini che compiono gli anni entro il 31 dicembre provenienti da altro Comune;
 bambini i che compiono i tre anni entro il 30 Aprile dell’anno solare successivo;
Naturalmente tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande.
I bambini che compiano gli anni entro il 30 Aprile dell’anno solare successivo (piccolissimi)
dovranno frequentare due volte l’anno dei piccoli.
Qualora i genitori decidessero l’ingresso anticipato anche alla Primaria sanno che il loro figlio non
avrà partecipato al percorso riservato ai grandi.
Il Presidente, sentito il parere del Comitato di Gestione, si riserva di valutare eventuali situazioni di
urgenza e necessità socio-ambientale.
ART.6
DECADENZA DEL POSTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Su delibera del Comitato di Gestione i bambini possono essere dimessi anticipatamente in
qualsiasi periodo dell’anno per mancato versamento della retta, trascorsi 15 gg. dalla data di
ricevimento dell’avviso (Raccomandata A.R.) che contesta l’inadempienza.
La famiglia a seguito di trasferimento o altri comprovati motivi, può ritirare il proprio figlio dalla
Scuola dandone comunicazione per iscritto almeno due mesi prima. È previsto tassativamente il
pagamento della quota mensile ridotta del 40% per i due mesi successivi alla data del ritiro.
In caso di ritiro nel mese di giugno è comunque dovuto il totale della retta.
ART.7
CONTRIBUTO GENITORI PER LA FREQUENZA
I criteri di determinazione delle rette e della quota di iscrizione sono decisi ogni anno dal Presidente,
sentito il parere del Comitato di Gestione della scuola, sulla scorta del Bilancio di Gestione. Al
momento dell’iscrizione la famiglia sarà informata sul funzionamento della Scuola e sulle rette in
vigore.

La retta chiesta alla famiglia va pagata in unica soluzione al momento dell’iscrizione
contestualmente alla quota di iscrizione, che non è rimborsabile. Qualora la famiglia scelga di
rateizzare mensilmente la retta, questa va pagata per intero per tutti i mesi da settembre a
giugno (10 mesi).
Nel caso di rateizzazione la retta mensile va versata in via anticipata (indipendentemente dalla
frequenza), entro il giorno 10 del mese di riferimento a mezzo bonifico intestato a :
“Parrocchia Conversione di San Paolo - Gestione Scuola Materna”sul c/c n. 100000000839
presso la banca Intesa San Paolo con sede a Maser (TV) codice IBAN: IT 17 V 03069 61779
100000000839
segnando obbligatoriamente nella causale, il mese di pagamento ed il nome del bambino.
(Vanno segnate nella causale anche le eventuali attività facoltative per le quali si effettua il
pagamento. Musica, motoria, nuoto, inglese, ecc.)
Casi particolari di assenze prolungate o eventuali problemi economici, vanno segnalati alla Direzione
della Scuola.
In caso di assenza del bambino per malattia certificata e continuativa di un intero mese, sarà
applicata la riduzione del 20% sulla retta mensile.
Casi più gravi che comportino assenze totali per comprovate malattie, oltre i due mesi consecutivi,
potranno essere considerati di volta in volta a discrezione del Presidente.
Nel caso vi sia già un fratello/sorella frequentante, gli altri fratelli/sorelle avranno uno sconto di 10 €
sulla quota fissa scelta.
ART. 8
FREQUENZA
La Scuola programma mete educativo - didattiche a misura di ogni singolo bambino; pertanto si
richiede la costante frequenza dell’alunno medesimo ed il rispetto dell’orario, in particolare al
momento dell’ingresso e dell’uscita. Pertanto, eventuali entrate e uscite fuori orario, devono essere
preventivamente concordate e comunicate.
ART.9
ASSENZE
Le assenze del bambino, per qualsiasi motivo, sono così regolamentate:
a) assenze per motivi di famiglia: comunicazione preventiva (eventuale autocertificazione);
b) assenze per malattia infettiva: comunicazione immediata alla Scuola ed ammissione a scuola solo
dopo presentazione del certificato medico;
c) assenze per altre malattie, oltre i cinque giorni (sabato-domenica e festivi compresi):
presentazione di certificato medico.
d) in caso di congiuntivite la riammissione avverrà dopo 24 ore di terapia antibiotica locale
certificata dal pediatra di famiglia
e) in caso di pediculosi la riammissione avverrà dopo aver eseguito adeguato trattamento; nel caso di
recidiva avverrà solo dopo riscontro medico del pediatra di famiglia attestante l'efficacia del
trattamento eseguito.
ART.10
REGOLE SANITARIE
Si ricorda che:
 il personale non somministra farmaci ai bambini
  nel caso di necessità speciali dei bambini riguardo l’assunzione di farmaci salvavita la
Scuola attiverà la procedura prevista dalla normativa in vigore in accordo col medico
pediatra.

 i genitori sono comunque pregati di ritirare tempestivamente il bambino una volta informati
di alterazioni febbrili o altri problemi di salute.

 la scuola si attiene alle disposizioni ministeriali in materia di vaccinazioni.

ART. 11
CORREDO
L’abbigliamento sarà comodo e pratico con scarpe senza lacci.
LA DOTAZIONE CHE IL GENITORE DEVE PREVEDERE:

zainetto (con facile chiusura);
 Due asciugamani, due bavaglini (da alternare settimanalmente) ai quali dovrà essere cucito il
contrassegno consegnato dalla scuola;


Ciabattine o calzini antiscivolo;
 Ogni bambino inoltre, nel proprio zainetto, avrà uno o più cambi completi da usare in caso di
necessità.
Si richiede anche di portare all’inizio di ogni anno scolastico 2 confezioni di fazzoletti di carta e una
confezione di salviette umidificate .
ART.12
ASSICURAZIONE
Ogni bambino gode di un'assicurazione cumulativa contro gli infortuni che lo/la copre per tutto
l'orario di permanenza alla scuola, per il trasporto in pulmino e durante le uscite didattiche organizzate
dalla scuola.
ART.13
REFEZIONE
Il pranzo è fornito da una mensa esterna certificata.
Non sono ammessi da casa cestini con merende. La scuola, sia al mattino che al pomeriggio, fornisce
una adeguata merenda, inoltre, organizza un moderno servizio di mensa.
È previsto un menù dedicato per i bambini con allergie /intolleranze alimentari accompagnati da una
certificazione medica. Per tutelare la salute e il benessere di tutti i bambini non è permesso portare
cibo da casa. Ai bambini verranno somministrati solo cibi forniti dalla ditta di ristorazione.
N.B. Per chi ha piacere, i compleanni dei bambini verranno festeggiati previo accordo con le
insegnanti.
ART. 14
GIOCATTOLI
Per ragioni di sicurezza i bambini non possono portare nessun giocattolo a scuola.
OPERATORI SCOLASTICI
ART.15
TRATTAMENTO NORMATIVO
Il personale viene nominato ed assunto a norma dello Statuto proprio della scuola, nel rispetto delle
leggi vigenti in materia ed in particolare della L. n. 62/2000 per lo specifico tipo di scuola e delle
norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro F.I.S.M.
ART.16
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il rapporto di lavoro del personale è regolato dal Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle
scuole dell’infanzia aderenti alla FISM.
ART.17 ORGANICO DELLA SCUOLA
La Scuola dell’infanzia dispone del seguente personale dipendente:
a) coordinatrice dell’azione educativa – didattica che ricopre anche il ruolo d’insegnante di sezione
b) personale docente (insegnanti)
c) personale ausiliario provvisto dei requisiti di legge necessari per le attività che svolge, in base
alla necessità di organico della scuola stessa, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali
vigenti;
Inoltre all’occorrenza si avvale:
1.
di un gruppo di volontari regolarmente iscritto all’Organizzazione di Volontariato delle
Scuole Materne ed Asili Nido.
2.
di consulenti esterni quali:
- psicopedagogista;
- esperti / relatori in particolari settori inerenti al piano educativo della scuola;

- insegnanti specializzati in particolari materie non curriculari;
- ditte specializzate in particolari settori di prevenzione e sicurezza.

ART.18
AGGIORNAMENTO
Per la qualificazione e l’aggiornamento pedagogico – professionale del personale, la Scuola aderisce
alle iniziative della Fism Provinciale di cui fa parte, ivi compresi eventuali corsi di formazione/lavoro
previsti dalla normativa in vigore, e di altri enti culturali, associazioni di categoria e/o ditte
specializzate.

ART.19
FIGURA GIURIDICA DELLA SCUOLA
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
Bambini, genitori, personale docente e non docente costituiscono una comunità educante che
interagisce con la più vasta comunità parrocchiale e civile e pertanto operano unitariamente ed in
stretta collaborazione in una prospettiva dì crescita e di educazione permanente. La Scuola
dell’Infanzia parrocchiale “Giacomelli” si configura, giuridicamente ed amministrativamente, come
attività della Parrocchia che la istituisce e la gestisce, a norma dell'art. 16, lettera b) della legge 222/85.
Ne consegue che:
  la presidenza e legale rappresentanza della scuola spetta al Parroco Pro-tempore.
 amministrativamente e fiscalmente l'attività rientra nell'ambito della Parrocchia e pertanto: o
la partita I.V.A. dovrà essere intestata alla Parrocchia (con specificazione eventuale

"Scuola materna Giacomelli);

o la dichiarazione annuale dei redditi (Mod. 760) della Scuola Materna va fatta in
quella della Parrocchia tra i redditi di Impresa.
Per attuare e dare significato alla partecipazione e alla collaborazione dei genitori, nella elaborazione
delle attività e nell'organizzazione interna della Scuola Materna, sono istituiti i seguenti Organi
Collegiali: Il Collegio dei Docenti di Scuola - il Collegio dei Docenti di Zona - il Consiglio di
Intersezione - l'Assemblea generale dei Genitori - l'Assemblea di Sezione dei Genitori.

ART.20
CONVENZIONI
La nostra scuola dell’infanzia unitamente alle altre scuole dell’infanzia Parrocchiali Paritarie del
territorio comunale, ha in essere una convenzione con l’amministrazione Comunale che,
riconoscendone la validità e l’importanza del servizio sociale da esse fornito, assicura un
sostentamento economico alle stesse, garantendone la piena autonomia di servizio.

ART.21
RAPPORTI CON I SERVIZI DEL TERRITORIO
La scuola è tenuta a raccordarsi con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio, ai quali
deve dare la piena collaborazione, al fine del soddisfacimento dei bisogni socio educativi dei bambini
e della realizzazione di progetti e/o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l’integrazione
scolastica. La scuola collabora inoltre a progetti e iniziative con la parrocchia, il comune, le
associazioni sul territorio.

CONCLUSIONE
I genitori sono tenuti a rispettare il presente regolamento, nonché le sue eventuali variazioni o altre
disposizioni che il Parroco Pro Tempore della Parrocchia Conversione di San Paolo di Maser può
emanare durante l’anno scolastico dandone tempestiva comunicazione alle famiglie.

Il Regolamento è stato approvato dal consiglio di gestione in data 17/01/2018 (revisione 01) e
sostituisce il precedente .
Maser (TV), 17/01/2018

Il Presidente
Don Carlo Velludo

3 – CALENDARIO SCOLASTICO
Parrocchia Conversione di San Paolo di Maser
Scuola dell’infanzia “Giacomelli”
SEDE LEGALE: Via Carlo Giacomelli n° 5 SEDE
DELLA SCUOLA: Via Caldretta, n° 29 31010 MASER
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Alla GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
Direzione Formazione e Istruzione
U.O. Istruzione e Università Fondamenta S.
Lucia, Cannaregio 23 30121 VENEZIA

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 INFANZIA

Inizio dell’attività scolastica:

lunedì 9 settembre 2019

Ponte per festività di tutti i Santi:

1 venerdì , 2 sabato (ponte Santi)

Festività Immacolata Concezione:

domenica 8 dicembre 2019

Vacanze del Santo Natale:

da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020

Vacanze di Carnevale

da lunedì 24 febbraio a martedì 25 febbraio

Vacanze della Santa Pasqua:

da giovedì 9 aprile al 14 aprile 2020

Festa del lavoro:

venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020 (ponte festa del lavoro)

Festa della Repubblica:

lunedì 1 e martedì 2 giugno 2020 (ponte festa nazionale della Repubblica)

Fine attività didattica:

martedì 30 giugno 2020

Il calendario scolastico è stato approvato dal legale rappresentante, dal collegio docenti allargato delle tre scuole dell’infanzia
del comune di Maser inviato agli organi competenti della Regione (19/07/2019)

4. ORGANIZZAZIONE DELLA MENSA E DEL MENU’
La nostra scuola non dispone di una cucina interna , ma il servizio di ristorazione è stato
affidato alla ditta esterna “EP Service Spa.”

MENU INVERNALE (dal 3/11/2019)

MENU ESTIVO (da 02/05/2020)

